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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2016/2018. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
L’anno DUEMILASEDICI il giorno VENTUNO del mese di APRILE, alle ore 21.15 nella sala delle 

adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, 
in seduta ordinaria, di prima convocazione. 
 

Risultano presenti i seguenti Consiglieri: 
 

  Presenti Assenti 

NORBIATO Renzo Sindaco X  

PLAZZI Franco Orlando Consigliere anziano X  

ROSSI Maria Elena Consigliere  X 

BACCHETTA Nicoletta Maria Consigliere X  

DORI Roberto Consigliere  X 

BIANCHI Alberto Consigliere X  

GODIO Marco Consigliere X  

GUIDOTTI Paolo Consigliere X  

UBERTINI Gianluca Consigliere X  

CARNERO Michele Consigliere X  

PICONE Morena Consigliere X  

Totale 09 02 

 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale: FORNARA Dott. Alberto 
 
Il Presidente NORBIATO Renzo, in qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta per avere constatato 

il numero legale, invita i Consiglieri comunali a discutere in seduta pubblica sull’argomento.  
 

**************** 
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OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2016/2018. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso da parte del Sindaco che l’Assessore al Bilancio F.Plazzi ha predisposto alcune 
slides illustrative del Bilancio 2016/2018; 

Conferita conseguentemente la parola al Vice Sindaco che procede all’illustrazione del 
Bilancio secondo le slides qui allegate sotto la lett.A); 

Premesso: 
- che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 
2011, n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; 
- che l’art. 162 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal D.Lgs 10 
agosto 2014, n. 126, dispone che gli enti locali deliberino annualmente il bilancio di previsione 
finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa 
del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, 
osservando i principi contabili generali e applicati allegati al D. Lgs. 23 giugno 2011,n. 118 e 
successive modificazioni; 
- che il Comune di Oleggio Castello non ha partecipato al periodo di sperimentazione di cui all’art. 
78 del D. Lgs. 118/2011; 
         Rilevato che ai sensi dell’art.151 del Dlgs.267/2000 e dell’art.9 del nuovo Regolamento di 
Contabilità entro il 31 dicembre deve essere deliberato il bilancio di previsione per l’anno 
successivo,salvo differimento dei termini disposto con Decreto del Ministero dell’Interno; 

      Visto che il progetto di bilancio è stato redatto secondo l'articolazione prevista dal T.U. 
sull’ordinamento degli enti locali approvato con  D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e dal D.P.R. 31.1.1996, 
n. 194, tenendo però conto dell’armonizzazione contabile prevista dal D.L. n.118/2011 come 
modificato dal D.Lgs.n.126/2014,pienamente operativa dall’anno 2016; 

   Vista la delibera di G.C.n.91 del 23/12/2015 con la quale veniva approvato il D.U.P. 
semplificato triennio 2016-2018; 

   Vista la successiva delibera di C.C.n.2 del 26/01/2016 con la quale il DUP veniva presentato 
al Consiglio per la necessaria approvazione; 

   Visto l’ aggiornamento del documento unico di programmazione D.U.P. approvato con 
delibera della G.C. n.31 assunto in data 23/03/201; 
        Vista la delibera di C.C.n. 4 in data odierna, di definitiva approvazione del DUP; 

   Vista la delibera di G.C.n.25 del 23/03/2016 di riaccertamento ordinario dei residui e di 
rideterminazione dell’avanzo di amministrazione;               
    Dato atto che il progetto di bilancio di previsione 2016 come illustrato precedentemente è 
stato elaborato in termini di competenza e cassa nel rispetto dei principi contabili di cui al 
D.L.118/2011; 
         Dato atto che per le spese di investimento superiori a 100.000,00 euro, si fa riferimento ai 
programmi e progetti analitici esposti nel programma dei lavori pubblici per il triennio 2016-2018 
predisposto dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 64 del 30.09.2015; 

   Dato atto, inoltre, che: 

a) per i servizi a domanda individuale il livello di copertura dei costi con tariffe e contributi è 

superiore al 36% previsto dalla legge; 

b) che con delibera n.3 in data 25.01.2012 sono stati adeguati all’indice Istat gli importi dei 

proventi derivanti dai permessi di costruzione (oneri di urbanizzazione) e con delibera n. 3 in 

data 05.01.2013 il costo di costruzione; 

c) che con delibera del Consiglio Comunale  n. 25 in data 09.08.2014 erano state approvate le 

aliquote e le detrazioni della I.U.C. (I.M.U.–T.A.R.I.-T.A.S.I.),riconfermate con precedente 

deliberazione di G.C.n.  30 del 23/03/2016, fatte salve le modifiche approvate dalla Legge di 

stabilità 2016 e che con delibera della Giunta Comunale n.23 del 16/03/2016 si sono 

rideterminati i valori per le aree edificabili; 

d) che con delibera del Consiglio Comunale n. 2 del 30.01.2013 è stato approvato il Regolamento 

dell’Imposta Comunale di Soggiorno; 
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e) con deliberazione della Giunta Comunale n.30  in data 23/03/2016 sono state confermate tutte le 

altre aliquote, imposte tasse e tariffe in vigore;  

f) le altre entrate tributarie di spettanza del Comune, sono previste in conformità alle relative 

disposizioni di legge; 

g) con delibera di C.C.n. 5 assunta in data odierna con oggetto: “Approvazione Piano finanziario 

Tari e determinazione tariffe 2016”; 

Dato Atto che con delibera della G.C.n. 28  è stata approvata la revisione della dotazione organica 

del personale dipendente, la programmazione triennale del personale per il triennio 2016/2018 e 

l’adozione del piano delle azioni positive 2016/2018; 
Dato atto che è stato approvato dal Consiglio Comunale il rendiconto della gestione per l'esercizio 
2014 con deliberazione n.05 in data 29/04/2015 e che nella seduta odierna, ad un punto 
successivo è prevista l’approvazione del Rendiconto 2015; 

Viste le Delibere di giunta comunale del 23/03/2016:  
 n. 29  avente ad oggetto: “Destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative per 

violazioni previste dal codice della strada alle finalità di cui all’art.208 del D.Lgs.30.04.1992 
n. 285 e successive modifiche e integrazioni. Esercizio 2016”. 

 n.30 avente ad oggetto: “Disciplina tariffaria anno 2016”; 
 n.31 avente ad oggetto: “ Aggiornamento “Documento unico di programmazione (D:U:P 

semplificato” triennio 2016-2018.” 

 n.32 avente per oggetto:”Approvazione schema di Bilancio 2016 – Pluriennale 2016/2018 e 
nota integrativa.” 

Precisato che in data 07 aprile 2016 si è proceduto al deposito degli atti del Bilancio di Previsione 
2016 dandone comunicazione a tutti i Consiglieri Comunali; 
Rilevato che non sono pervenute richieste di emendamenti entro i termini previsti dal vigente 
Regolamento di Contabilità; 
Dato ulteriormente atto che: 
-in applicazione del principio generale della competenza finanziaria, le 
previsioni di entrata e di spesa iscritte in bilancio negli schemi di cui all’allegato 9 del 
D.Lgs.118/2011, si riferiscono agli accertamenti e agli impegni che si prevede di assumere in 
ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce ed esigibili nei medesimi esercizi e, mediante la 
voce “di cui FPV”, l'ammontare delle somme che si prevede di imputare agli esercizi successivi. 
- sono iscritte in bilancio le previsioni delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese di cui 
si autorizza il pagamento nel primo esercizio considerato nel bilancio,senza distinzioni fra 
riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui. 
- le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio in base alle richieste dei Dirigenti 
e sulla base delle indicazioni fornite dall’Amministrazione, tenuto conto delle esigenze dei servizi e 
degli obiettivi di gestione da perseguire per l’anno 2016. 
Visto il parere di regolarità tecnico/contabile espresso dal Responsabile del Servizio ai sensi degli 
art. 49 e 147 bis del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267e s.m.i. 
Visto il parere dell’organo di revisione sulla proposta di Bilancio di Previsione 2016-2018 in data 
06/04/2016; 
Visto il D.Lgs.118/2011; 
Vista la L.n.208 del 28/12/2015 ; 
Dopo breve discussione; 

Con la seguente votazione: 
Votanti n.09,n. 6  voti a favore, l’astensione dei Consiglieri Ubertini, Carnero e Picone;  
 

D E L I B E R A 

 

1) Di approvare il bilancio di previsione 2016-2018 del Comune di Oleggio Castello ed i relativi 

allegati,le cui risultanze finali sono riassunte nel seguente prospetto: 
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Titol
o 

ENTRATA 2016 2017 2018 

     
1  Entrate tributarie 1.002.010,00 1.000.070,00 997.090,00 

2  Entrate da contributi  e trasferim. correnti 19.500,00 24.650,00 23.650,00 

3  Entrate extratributarie 342.520,00 345.020,00 343.240,00 

4  Entrate c/capitale       64.500,00    70.000,00 70.000,00 

9  Servizi conto terzi 208.000,00 200.000,00 
200.000,00 

 

 F.do pluriennale vincolato  297.465,11 0 0 

     

 Totale 1.933.995,11 1.639.740,00 1.633.980,00 

     

Titolo SPESA 2016 2017 2018 

     
1 Spese correnti 1.292.098,69 1.268.280,00 1.257.610,00 

2 Spese in conto capitale 336.786,42 70.000,00 70.000,00 

3 Spese per rimborso di prestiti 97.110,00 101.460,00 106.370,00 

7 Servizi conto terzi 208.000,00 200.000,00 200.000,00 

     
 Totale 1.933.995,11 1.639.740,00 1.633.980,00 

 
 

2) Di approvare conseguentemente tutti i documenti allegati al Bilancio come di seguito elencati: 

 

Delibera di Giunta Comunale n° 28 del 23/03/2016: REVISIONE DELLA DOTAZIONE 

ORGANICA DEL PERSONALE DIPENDENTE. PROGRAMMAZIONE TRIENNALE 

DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE PER IL TRIENNIO 2016/2018 E ADOZIONE DEL 

PIANO DELLE AZIONI POSITIVE 2016/2018. Allegato “A” Delibera G.C.n. 28 del 

23/03/2016 Piano Triennale Azioni Positive 2016-2018. 

Delibera di Giunta Comunale n° 29 del 23/03/2016: DESTINAZIONE DEI PROVENTI 

DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI PREVISTE DAL CODICE 

DELLA STRADA ALLE FINALITÀ DI CUI ALL’ART. 208 DEL D.LGS. 30.04.1992 N. 

285 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI. ESERCIZIO 2016. Allegato “A” 

Delibera G.C. n° 29 del 23/03/2016: Opere finanziate con i proventi delle sanzioni 

amministrative 2016. 

Delibera di Giunta Comunale n° 30 del 23/03/2016: DISCIPLINA TARIFFARIA ANNO  

2016. 

Delibera di Giunta Comunale n. 31 del 23/03/2016: AGGIORNAMENTO “DOCUMENTO 

UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) SEMPLIFICATO” TRIENNIO 2016-2018. 

Allegato Aggiornamento D.U.P.2016-2018. 

Delibera di Giunta Comunale n° 32 del 23/03/2016: APPROVAZIONE SCHEMA DI 

BILANCIO 2016 – PLURIENNALE 2016/2018 E NOTA INTEGRATIVA. Allegato Nota 

Integrativa e Quadro Generale Riassuntivo Entrata e Spesa – Esercizi 2016 – 2017 – 2018. 

Bilancio di Previsione 2016: Entrate 2016 -2018 per Titoli e Tipologia. 

Bilancio di Previsione 2016: Spese 2016 – 2018 per Missioni e Programmi. 

Riepilogo Generale delle Entrate per Titoli. 

      Riepilogo Generale delle Spese per Titoli. 
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Equilibri di Bilancio 2016 – 2017 – 2018. 

Limiti di indebitamento 

Prospetto verifica vincoli di finanza pubblica 2016 – 2018 

Composizione per missioni e programmi del Fondo Pluriennale vincolato esercizio 2016 – 

2017 - 2018 

Stima FCDE 2016 – 2018 

Tabella dimostrativa risultato di amministrazione presunto 

Prospetto copertura costi servizi a domanda individuale  e servizio idrico integrato 2016. 

Prospetto imposta di soggiorno 2016 

Prospetto servizi indivisibili 2016 

Prospetto Spese Personale 2016. 

Prospetto Mutui in ammortamento 2016 – 2017 - 2018. 

Piano Investimenti 2016 - 2018 

 

3) Di dare atto che il Documento Unico di Programmazione 2016-2018 è stato approvato in data 

odierna con separata deliberazione n. 4-16. 

 

4) Di dare atto che il Revisore dei Conti si è espresso favorevolmente con verbale in data 

06/04/2016. 

 

5) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 

4 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267. 
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Letto, confermato e sottoscritto 
 
 
  IL PRESIDENTE                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE     
(F.to NORBIATO Renzo)                                  (F.to FORNARA Dott. Alberto) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE -COPERTURA FINANZIARIA –FINANZA PUBBLICA 

- Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell’art. 49, comma 1, e art. 

147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e modificato dall’art.3 comma 1 lett.b) D.L.174/2012; 

- Si esprime parere favorevole di finanza pubblica attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa 

con gli stanziamenti di bilancio ai sensi art.183 comma 8 D.Lgs. 267/2000). 
  

Oleggio Castello lì  21/04/2016     IL RESPONSABILE 
               SERVIZIO FINANZIARIO 
                               (F.to BRUNONI Chiara) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Per il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000 n. 
267 e ss.mm.ii..  
 
 
Oleggio Castello lì 21/04/2016                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                           (F.to FORNARA Dott. Alberto ) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Per copia conforme all’originale; 
 
Oleggio Castello lì   16/05/2016                        IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                              (FORNARA Dott. Alberto) 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che copia della deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo 
comune per 15 giorni consecutivi a partire dalla data del   16/05/2016 
 
Oleggio Castello lì               IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                            (F.to FORNARA Dott. Alberto) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ESECUTIVITA’ 

   decorso il decimo giorno dalla data di  pubblicazione, è divenuta esecutiva il 
________________________ per la decorrenza dei termini, ai sensi dell’art. 134, comma 
3,  D.lgs  267/2000 e ss.mm.ii.. 
 
Oleggio Castello lì        IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                 ( FORNARA Dott. Alberto) 
 
 


