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Comune di Crova 

PROVINCIA DI  VERCELLI 

_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.6 

 
Adunanza * di * convocazione 

del ventisette aprile 2016 
 

OGGETTO: 

APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2016 / 2018           
 
L’anno duemilasedici addì ventisette del mese di aprile alle ore nove e minuti trenta nella 

sala delle adunanze consiliari. Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente 

Legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.  
All’appello risultano:  
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. CAMORIANO Pier Carla - Sindaco Sì 

2. FERRARIS Paolo - Vice Sindaco Sì 

3. CARLINO Renato - Consigliere Sì 

4. POLLONE Pietro - Consigliere No 

5. CERUTTI Alice - Consigliere Sì 

6. COMOTTO Federico - Consigliere Sì 

7. MERLO Bruno - Consigliere No 

8. BERTOLONE Eugenio - Consigliere Sì 

9. DONIS Piero - Consigliere Sì 

10. MINATO Pier Antonio - Consigliere No 

11. BRUNO AGLAUDIA - Consigliere No 

  

  

  

Totale Presenti: 7 

Totale Assenti: 4 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor ESPOSITO Dottor Vincenzo il 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor CAMORIANO Pier Carla nella sua 

qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 

sopra indicato. 
 
 
 

 



OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2016/2018. 

 
 
REGOLARITA’ TECNICA: Si esprime parere favorevole. 

Il Segretario Comunale 

ESPOSITO Dottor Vincenzo 

 

REGOLARITA’ CONTABILE: Si esprime parere favorevole. 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

Ghigo Raffaella 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Viste le norme recate dal D.lgs. 267/2000, dal D.lgs. 118/2011 e ss.mm. e dal vigente regolamento 

comunale di contabilità;  
 
Visti in particolare i seguenti articoli del D.Lgs. 267/2000:  

  

 Art. 151 il quale prevede che, 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; 

 Art. 170 che prevede che entro il 31 luglio di ogni anno la Giunta presenti al Consiglio il 

DUP e che, entro il 15 novembre, con lo schema di delibera di bilancio di previsione, 
l’esecutivo presenti al Consiglio con l’eventuale nota di aggiornamento del DUP (termine 
differito al 31/12/2015);  

 
Dato atto che la Giunta comunale, con deliberazione n° 38 del 21.12.2015,  ha adottato il DUP 
2016/2018;  

 
Visto il DM 1.3.2016 che differisce ulteriormente il termine per l’approvazione l’approvazione del 
bilancio di previsione per l’anno 2016 al 30 aprile 2016;  
 

Vista la deliberazione della Giunta comunale n°18  del 5.4.2016 con cui è stata adottata la nota di 
aggiornamento al DUP 2016/2018 e adottato lo schema di bilancio 2016/2018;  
 

Vista la relazione del revisore dei conti recante parere favorevole sul bilancio 2016/2018;  
 
Atteso che, ai sensi dell’art. 8, comma 4, del vigente Regolamento comunale di contabilità, il 

bilancio di previsione, unitamente agli allegati prescritti e alla relazione dell'organo di revisione, è 
stato presentato al Consiglio comunale mediante avviso di deposito presso la segreteria  in data  
5.4.2016; 
 

Dato atto che, entro i termini previsti dal Regolamento comunale di contabilità, non sono pervenuti 
emendamenti al bilancio;  
 



 

 
 
 

 
Viste le seguenti deliberazioni adottate dalla Giunta comunale nella seduta del 5 aprile 2016; 
  

- G.C. n°14 ad oggetto: “Indennità di funzione  spettante al Sindaco e Assessori per l’anno 2016”. 

- G.C. n°15 ad oggetto “Destinazione proventi delle sanzioni amministrative per violazioni delle 
norme del Codice della Strada per l'anno 2016”;  
- G.C. n°16 ad oggetto: “Servizi a domanda individuale  – Determinazione tariffe e livelli di 

copertura per l’anno 2016”;  
- G.C. n°17 ad oggetto “Conferma aliquota  dell’addizionale comunale all'IRPEF anno 2016”;  

 

Preso atto delle seguenti deliberazioni adottate dal Consiglio comunale nella seduta odierna 
relativamente a:  
 
- Approvazione DUP (Documento Unico di Programmazione) 2016/2018;  

 
- Determinazione dell’importo del gettone di presenza, spettante ai Consiglieri comunali per la 
partecipazione alle sedute del Consiglio;  

- Tributo comunale sui rifiuti (TARI) - approvazione del piano finanziario e relative tariffe. Anno 
2016 

 
 
Dato atto che ai sensi dell’art. 1, comma 26, della Legge 208/2015 (Legge di stabilità 2016) è 

sospesa l’efficacia delle deliberazioni che prevedono aumenti di tariffe e aliquote dei tributi 
comunali rispetto ai livelli applicabili per l’anno 2015, fatta eccezione per la TARI;  
 

Ritenuto pertanto, in osservanza alla norma di cui sopra e in coerenza con quanto stabilito nel 
DUP 2016/2018, di confermare per l’anno 2016 le aliquote IMU e TASI nella misura deliberata per 
l’anno 2015; 
 

Dato atto che non si intende variare, rispetto allo scorso anno, la propria deliberazione n. 1/2007, 

avente ad oggetto: “ Piano per l’edilizia economico popolare e piano per gli insediamenti produttivi. 

Quadro economico di verifica dello stato di attuazione e determinazione del prezzo di cessione 

delle aree.” 

Dato atto che il programma annuale e triennale delle opere pubbliche non è stato adottato per 

assenza delle ipotesi prescritte dalla normativa vigente in materia di opere pubbliche;  

Dato atto che non è necessario redigere e adottare il “Piano Triennale del Fabbisogno di 
personale.” , di  cui all’art.39 della Legge 449/1997 e art.91 del D.lgs 267/2000,  non ravvisandosi 

opportunità alcuna di variare la dotazione organica dell’Ente;  
 
Dato atto che non è stata adottata la deliberazione del piano di valorizzazione e dismissioni di cui 

all’art. 58 del D.L. 112/06, per insussistenza delle condizioni ivi previste; 
 
Dato atto che non sono previsti affidamenti di consulenze nel triennio 2016/2018; 

 
 
Dato atto che il rendiconto dell’esercizio 2015 è stato approvato con deliberazione consiliare 
adottata in precedenza di seduta e che lo stesso si è chiuso con un risultato di amministrazione di 

€ 39.500,00,  così distinto:  



QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE 
FINANZIARIA 

   

     GESTIONE  
     RESIDUI COMPETENZA TOTALE 

        

Fondo di cassa al 1° gennaio 
………………………………………. 

  6,682.44 

        

RISCOSSIONI 
……………………………………………………….. 

61,362.87 483,350.96 544,713.83 

        

PAGAMENTI 
……………………………………......……...……….. 

74,902.88 441,536.18 516,439.06 

        

        

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 
………………………………………………………………… 

34,957.21 

        

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 
………………………………. 

0.00 

        

        

DIFFERENZA 
…………………………………………………………………………………………….. 

34,957.21 

        

RESIDUI ATTIVI 
……………………………………………………… 

44,046.06 74,353.07 118,399.13 

        

RESIDUI PASSIVI 
…………………………………………………… 

5,845.41 100,496.51 106,341.92 

        

        

DIFFERENZA 
…………………………………………………………………………………………….. 

12,057.21 

        

     AVANZO ( + )  …………… 47,014.42 

        

     - FONDI VINCOLATI 0.00 

     - FONDI PER FINANZIAMENTO  

            Risultato di amministrazione   SPESE IN CONTO CAPITALE 0.00 

     - FONDI DI AMMORTAMENTO 0.00 

     - FONDI NON VINCOLATI 0.00 

        

        

RISULTATO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 
EFFETTIVO: 

   

 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI  3,500.00 

 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN 
CONTO CAPITALE 

 4,013.80 

 RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 
2015 

 39,500.62 

        

 

Precisato che  per le spese correnti sono stati previsti gli stanziamenti per assicurare l'esercizio 
delle funzioni e dei servizi secondo i livelli qualitativi e quantitativi esplicitati nel DUP;  

Visto il prospetto allegato al bilancio 2016/2018 da cui si evince il rispetto dell’art. 1 – comma 710 – 
della Legge 208/2015 (legge di stabilità 2016) conseguendo un saldo di competenza non negativo 

per ciascuno degli anni 2016-2017-2018;  
 



Ritenute sussistenti le condizioni per procedere all’approvazione del bilancio di previsione 

2016/2018 e degli atti dei quali è corredato;  
 
Visto il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;  

 
Visto il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;  
 
Visto il regolamento di contabilità dell’Ente;  

 
Visto lo Statuto dell’Ente;  
 

Preso atto dei pareri favorevoli, formulati sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e per 
gli effetti dell'art.49 del T.U. 267/2000;  
 

 
Con votazione unanime e favorevole resa in forma palese;   

 

DELIBERA 
 

1) Le premesse formano parte integrante della presente deliberazione;  

2) Di approvare il Bilancio di previsione per il triennio 2016/2018 nelle seguenti risultanze finali:  

 

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI 
 

 
TITOLO 

 

DENOMINAZIONE 

 

PREV.DEF.2015 
PREVISIONI

ANNO 

2016 

PREVISIONI

ANNO 

2017 

PREVISIONI 

ANNO 2018 

 

 
 
 

 Fondo pluriennale vincolato per spese correnti  3.500,00 - - 

 Fondo pluriennale vincolato per spese in conto 

capitale 

  4.013,80   

 Utilizzo avanzo di Amministrazione     

  

-di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente 

    

      

 

1 
Entrate correnti di natura tributaria,contributiva 
perequativa 

 
310.610,76
784.868,18 

   

2 Trasferimenti correnti 4.800,00 34.300,00
11.890,00 

 28.800,00 28.800,00 

3 Entrate extratributarie 149.900,00
6 

145.500,00 146.000,00 146.000,00 

4 Entrate in conto capitale 28.100,00 8.000,00   

5 Entrate da riduzione di attività finanziarie     

6 Accensione prestiti            45.000,00 50.000,00  

7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere              113.000,00        110.000,00 113.000,00 115.000,00 

9 Entrate per conto terzi  e partite di giro 
 oterziepartitedigiro 

66.000,.00 156.000,00
258.000,00 

166.000,00 66.000,000 

totale 
 672.410,76 753.000,00 770.000,00 622.000,00 

 Totale generale delle entrate 680.500,00 760.513,80 770.000,00 622.000,00 



 

 
3) Di approvare il programma annuale per l’affidamento d’incarichi di collaborazione, studio o 

ricerca ovvero di consulenze a soggetti esterni all’Amministrazione (anno 2016), allegato alla 

presente deliberazione; 

 

 

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI 
 
 

TITOLO 

 
 

DENOMINAZIONE 

  
PREV.DEF. 

2015 

 

PREVISIONI

ANNO2016 

PREVISIONI

ANNO2017 

PREVISIONI

ANNO2018 

 
DISAVANZO DI 

AMMINISTRAZIONE 
0,00 0,00 0,00

 

1 SPESE CORRENTI previsione di competenza 408.100,00 413.000,00 404.300,00          411.000,00 

Di cui già impegnato*                                                                        3.5000,00 0,00 0,00 

Di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) 0,00 (0,00)  (0,00) 

 
2        SPESE IN CONTO CAPITALE          previsione di competenza 31.600,00             57.013,80 50.000,00           0,00 

                                                             di cui già impegnato*                         4.013,80 0,00                   0,00 

                                                            di cui fondo pluriennale vincolato 4.013,80                     (0,00)  0,00                  (0,00)  

 
SPESE PER INCREMENTO DI 

3        ATTIVITA'FINANZIARIE previsione di competenza  - 0,00  0,00  0,00 

di cui già impegnato*   0,00  0,00  0,00 

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00)                       0,00 (0,00)  (0,00) 

4        RIMBORSO DI PRESTITI previsione di competenza 61.800,00            34.500,00              36.700,00        30.000,00 

                                                                Di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00                    0,00 

                                                               Di cui fondo pluriennale vincolato (0,00)  0,00 (0,00)                 (0,00) 

CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA 

ISTITUTO 

5        TESORIERE/CASSIERE previsione di competenza                                   113.000,00         100.000,00           113.000,00          115.000,00 

                                                          Di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00              0.00 

                                                          Di cui fondo pluriennale vincolato (0,00)  0,00 (0,00)           (0,00) 

SPESE PERCONTO TERZI E 

7 PARTITEDI GIRO previsione di competenza 66.000,00 156.000,00 166.000,00 66.000,00 

Di cui già impegnato*                                       0,00 0,00 0,00               0,00 

Di cui fondo pluriennale vincolato                    (0,00)  0,00 (0,00)               (0,00) 

TOTALE TITOLI previsione di competenza 680.500,00 

Di cui già impegnato* 

Di cui fondo pluriennale vincolato                   7.513,80 - 

TOTALE GENERALE DELLE SPESE previsione di competenza 680.500,00. 

Di cui già impegnato* 

Di cui  fondo pluriennale vincolato                     7.513,80- 

760.513,80 770.000,00    622.000,00 

         7.513,80- - - 

- - - 

       760.513,80                 770.000,00             622.000,00- 

    7.513,80- 



4) Di dare  atto che non si intende variare, rispetto allo scorso anno, la propria deliberazione n. 

1/2007, avente ad oggetto: “ Piano per l’edilizia economico popolare e piano per gli insediamenti 

produttivi. Quadro economico di verifica dello stato di attuazione e determinazione del prezzo di 

cessione delle aree.” 

5) Di dare atto che il programma annuale e triennale delle opere pubbliche non è stato adottato per 

assenza delle ipotesi prescritte dalla normativa vigente in materia di opere pubbliche;  

6) di dare  atto che non è necessario redigere e adottare il “Piano Triennale del Fabbisogno di 
personale.” , di  cui all’art.39 della Legge 449/1997 e art.91 del D.lgs 267/2000,  non ravvisandosi 

opportunità alcuna di variare la dotazione organica dell’Ente;  
 
7) di dare atto che non è stata adottata la deliberazione del piano di valorizzazione e dismissioni di 
cui all’art. 58 del D.L. 112/06, per insussistenza delle condizioni ivi previste;  

 
8) di dare  atto che non sono previsti affidamenti di consulenze nel triennio 2016/2018;  
 

9) Di dare atto che per il corrente anno 2016 si applicano le aliquote TASI e IMU già deliberate per 
il 2015; 
 

ALIQUOTE TASI ANNO 2016 
Aliquota immobili di categoria Catastale A (esclusi A/10) e di categoria 
catastale C/2,C/6 e C/7, incluse le abitazioni principali e relative pertinenze 
così come definite dall’art.13 comma 2 del D.L. 201/2011 convertito in 
Legge 214/2011 

1 per mille 

Aliquote per tutti gli altri fabbricati 1,6 per mille 

Aliquota aree edificabili 1,6 per mille 

Aliquote fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art.13 comma 8 DL 
201/2011 

1 per mille 

 
 
ALIQUOTE I.M.U. ANNO 2016 
Aliquote Base 0,84% 

Aliquote fabbricati rurali ad uso strumentale 0,20% 

  

 
 
 

10) Di disporre la pubblicazione del presente atto e in estratto degli allegati  all’Albo Pretorio on 
line nonché nella sezione “Amministrazione trasparente, sottosezione “Bilanci”.  
 

 
Successivamente  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Con votazione unanime e palese  

 
 

DELIBERA 

 
 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art 134, comma 4, 
del D.Lgs. n. 267/2000.  

 
 



 

 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 

 
IL PRESIDENTE 

CAMORIANO Pier Carla 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
ESPOSITO Dottor Vincenzo 

 

 
 
  

 
 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
 
n 75 Reg. Pubblic. 
 

La presente deliberazione viene pubblicata il giorno 03/05/2016 sul sito informatico di questo 
Comune ove vi rimarrà per 15 giorni consecutivi come prescritto dall’articolo 32, 1° comma della 
Legge 18 giugno 2009, n. 69. 

 
 
Crova,  

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

ESPOSITO Dottor Vincenzo 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 

La presente deliberazione è stata pubblicata sul sito informatico di questo Comune senza 
riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è 
divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267.  

 
Crova, lì ____________ 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
      

  
 


