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Comune di Alagna Valsesia 

PROVINCIA DI  VC 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.11  

 
OGGETTO: 
AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI 
PROGRAMMAZIONE D.U.P. 2016 - 2018 ED APPROVAZIONE 
BILANCIO 2016/2018 ED ALLEGATI.           

 
L’anno duemilasedici, addì diciannove del mese di aprile, alle ore ventuno e minuti 

zero nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a 
norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di Seconda 
convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome  Presente  
  

1. BERGAMO SANDRO - Sindaco Sì 
2. VEGGI ROBERTO - Vice Sindaco Sì 
3. GRASSI DEL GRUMELLO ALBERTO - Assessore Sì 
4. NEGRA GIOVANNI - Consigliere Sì 
5. ONGARO SILVANO - Assessore Sì 
6. LEONORIS PAOLA - Consigliere Sì 
7. MURETTO GRAZIANO - Consigliere Sì 
8. COCITO VITTORIO - Consigliere Sì 
9. DEGASPARIS GIULIANO - Consigliere Sì 
10. ENZIO FRANCESCO - Consigliere Sì 
  

Totale Presenti: 10 
Totale Assenti: 0 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor Dr.ssa MOLLIA Antonella il 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor BERGAMO SANDRO nella sua 

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



OGGETTO: AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGR AMMAZIONE 
D.U.P. 2016 - 2018 ED APPROVAZIONE BILANCIO 2016/20 18 ED ALLEGATI. 

 
IL SINDACO 

 
 
VISTO l’art. 162, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, a norma del quale “gli enti locali deliberano 
annualmente il bilancio di previsione finanziario redatto in termini di competenza, per l'anno 
successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, 
pareggio finanziario e pubblicità”; 
 
VISTO il D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011 e s.m.i., che contiene Disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali 
e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42; 
 
VISTA la Legge 28/12/2015, n. 208 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”, recante importanti innovazioni in tema di 
fiscalità 
e bilanci degli Enti locali; 
 
RICHIAMATO il DECRETO 1 marzo 2016 del MINISTERO dell'INTERNO di ulteriore 
differimento dal 31 marzo al 30 aprile 2016 del termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione per l'anno 2016 da parte degli enti locali pubblicato in G.U. n. 55 del 7-3-2016; 
 
CONSIDERATO che lo stesso D.Lgs. n. 118/2011 prevede l’approvazione di un unico 
schema di bilancio per l’intero triennio successivo (2016-2018) e di un Documento Unico di 
Programmazione per l’intero triennio di Bilancio, in sostituzione della Relazione Previsionale 
e Programmatica prevista dal D.Lgs. n. 267/2000; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 29 dicembre 2015 con cui è stato 
deliberato  di non redigere il programma triennale delle Opere Pubbliche per il triennio 2016-
2018 ed il relativo elenco per i lavori da avviare nel corso dell’esercizio 2016, in quanto non 
sono previsti lavori pubblici di importo superiore a 100.000 Euro. 
 
VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 5/4/2016 con cui è stata approvata 
la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP), che con questo 
atto viene approvato; 
 
DATO ATTO che con deliberazione n. 13 del 5/04/2016 la Giunta Comunale ha adottato gli 
schemi del Bilancio di previsione 2016-2018 e i relativi allegati; 
 
DATO ATTO: 
- che il Revisore dei Conti ha espresso parere favorevole alla proposta di bilancio ed ai suoi 
allegati  
- che il deposito degli schemi di bilancio di previsione 2016/208 è stato effettuato ai membri 
dell’organo consiliare con nota prot. n. 880 del 05/04/2016, coerentemente con le 
tempistiche disciplinate da Statuto e Regolamento di contabilità; 
- che, contestualmente al deposito degli schemi del bilancio di previsione, sono stati resi 
disponibili i seguenti documenti, con finalità conoscitive, ai sensi del D.Lgs 118/2011: 
- Entrate per Titoli, Tipologie e Categorie. Per le Categorie l’indicazione è puramente 
informativa, in quanto la quantificazione è di competenza della Giunta Comunale, in sede di 
approvazione del PEG; 
- Spese per Titoli, Missioni, Programmi e Macroaggregati. 
- Riepilogo delle spese per Titolo e Macroaggregato. Per i macroaggregati l’indicazione è 
puramente informativa, in quanto la quantificazione è di competenza della Giunta Comunale, 
in sede di approvazione del PEG; 
 



VISTI gli allegati allo schema di bilancio previsti dall’art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 
118/2011: 
- il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale 
vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione; 
- il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno 
degli esercizi considerati nel bilancio di previsione; 
- il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento; 
- il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di 
organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di 
previsione; 
- il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per 
ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione; 
- la nota integrativa; 
 
VISTI gli allegati al Bilancio di Previsione previsti dall’art. 172 del D.Lgs. 267/2000: 
 
Richiamate le seguenti Delibere di Consiglio Comunale: 
 

- n. 9 in data odierna ad oggetto:  IMPOSTA UNICA COMUNALE - COMPONENTE 
TARI - APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO, TARIFFE E SCADENZE PER 
L'ANNO 2016; 

- n. 13 del 24/7/2015 ad oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE - I.U.C. - 
DETERMINAZIONE ALIQUOTA E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE IMU ANNO 
2015; 

- n. 14 del 24/7/2015 ad oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE - I.U.C. - 
DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE TASI ANNO 
2015; 

- n. 15 del 24/7/2015 ad oggetto: BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2015. 
DETERMINAZIONE ALIQUOTA OPZIONALE ADDIZIONALE COMUNALE 
ALL'I.R.PE.F. – CONFERMA; 

- n. 10 in data odierna ad oggetto: VERIFICA QUANTITA' E QUALITA' AREE E 
FABBRICATI DA DESTINARE A RESIDENZA, ATTIVITA' PRODUTTIVE E 
TERZIARIE DA CEDERE IN PROPRIETA' E IN DIRITTO DI SUPERFICIE. 
DETERMINAZIONE PREZZI DI CESSIONE; 

- n. 17 del 24/6/2014 ad oggetto: GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI 
COMUNALI; 

 
Richiamate le seguenti Delibere della Giunta Comunale: 
 

- deliberazione di Giunta Comunale n. 4 dell’ 8 marzo 2016 ad oggetto: servizi a 
domanda individuale – determinazione del tasso di copertura in percentuale del costo 
di gestione dei servizi stessi per l’anno 2015 – art. 172 D.Lgs. 267/2000; 

- deliberazione di Giunta Comunale n. 5 dell’ 8 marzo 2016 ad oggetto: destinazione 
dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al codice della 
strada – art. 208 CDS relative all’anno 2016; 

- deliberazione di Giunta Comunale n. 6 dell’ 8 marzo 2016 ad oggetto: aggiornamento 
dei diritti di segreteria; 

- deliberazione di Giunta Comunale n. 7 in data 8/3/2016 ad oggetto: Piano Alienazioni 
e Valorizzazioni Immobiliari - individuazione beni patrimonio disponibile (art. 58, DL 
112/2008 convertito in legge 133/2008); 

- deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 5/4/2016 ad oggetto: Aggiornamento al 
Documento Unico di Programmazione (DUP) approvato con atto di G.C. n. 53 del 
29/12/2015 e successivamente dal C.C. con atto n. 1 dell’8/3/2016; 

- deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 5/4/2016 ad oggetto: APPROVAZIONE 
SCHEMA DI BILANCIO PREVISIONALE 2016 - 2018; 

 



RITENUTO che il progetto di Bilancio 2016-2018, così come definito dalla Giunta Comunale 
ai sensi dell’art. 171, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, sia meritevole di approvazione; 
 
VISTO il prospetto dal quale si evince come il Bilancio oggetto di approvazione con il 
presente provvedimento garantisca il rispetto preventivo dei vincoli di pareggio di bilancio per 
il triennio 2016-2018; 
 

PROPONE 
 

1. DI APPROVARE la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 
2016-2018, già approvata dalla Giunta Comunale in data 5/4/2016 con deliberazione 
n. 12; 

2. DI APPROVARE il Bilancio di Previsione 2016-2018, allegato A) alla presente 
deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale, le cui risultanze sono 
così riassunte utilizzando la struttura di Bilancio prevista dal D.Lgs. n. 118/2011: 

 
 CASSA  COMPETENZA  CASSA  COMPETENZA 

 ANNO DI ANNO DI  ANNO DI ANNO DI 

 RIFERIMENTO  RIFERIMENTO  SPESE  RIFERIMENTO  RIFERIMENTO  

 
DEL 

BILANCIO  DEL BILANCIO   
DEL 

BILANCIO  DEL BILANCIO  

 2016 2016  2016 2016 
Fondo di cassa presunto 
all'inizio dell'esercizio  459.693,52 -    

      
Utilizzo avanzo presunto 
di amministrazione  0,00 Disavanzo di 

amministrazione    
Fondo pluriennale 
vincolato   147.828,18    
Ttolo 1 - Entrate correnti di 
natura tributaria, 
contributiva e perequativa  

908.764,27 770.200,00 Ttolo 1 -  Spese 
correnti  1.345.407,70 1.008.356,95 

      
Titolo 2 - Trasferimenti 
correnti  232.846,03 121.414,01    
Titolo 3 - Entrate 
Extratributarie  238.633,42 217.200,00    
Titolo 4 - Entrate in conto 
capitale  1.263.118,36 273.236,00 Ttolo 2 - Spese in 

conto capitale  1.520.762,09 387.521,24 

      
Titolo 5 - Entrate da 
riduzione di attivita' 
finanziarie  

0,00 0,00 
Ttolo 3 - Spese per 
incremento di 
attivita' finanziarie  

0,00 0,00 

      
Totale entrate finali  2.643.362,08 1.382.050,01 Totale spese finali  2.866.169,79 1.395.878,19 

Titolo 6 - Accensione di 
prestiti  21.990,00 0,00 Titolo 4 - Rimborso 

di prestiti  134.000,00 134.000,00 

Titolo 7 - Anticipazioni da 
istituto tesoriere / cassiere 0,00 0,00 

Titolo 5 - Chiusura 
Anticipazioni da 
istituto tesoriere / 
cassiere 

0,00 0,00 

      

Titolo 9 - Entrate per conto 
di terzi e partite di giro  556.277,26 477.000,00 

Titolo 7 - Spese per 
conto terzi e partite 
di giro  

592.242,46 477.000,00 

      

 3.221.629,34 1.859.050,01  3.592.412,25 2.006.878,19 
TOTALE ENTRATE 3.681.322,86  2.006.878,19 TOTALE SPESE 3.592.412,25 2.006.878,19 

Fondo di cassa finale 
presunto  88.910,61 

    

 



3. DI DARE atto che il programma triennale delle Opere Pubbliche per il triennio 2016-
2018 ed il relativo elenco per i lavori da avviare nel corso dell’esercizio 2016 non è 
stato redatto, conformemente alla D.G.C. n. 48 del 29 dicembre 2015, in quanto non 
sono previsti lavori pubblici di importo superiore a 100.000 Euro; 

4. DI DARE ATTO che le aliquote e le detrazioni dell’IMU e della TASI nonché l’aliquota 
dell’Addizionale Comunale Irpef sono quelle determinate, rispettivamente, con 
DD.CC.CC. nn. 13 del 24/7/2015, 14 del 24/7/2015 e 15 del 24/7/2015; 

5. DI DARE ATTO che non è stato redatto il Piano Alienazioni e Valorizzazioni 
Immobiliari, conformemente alla D.G.C. n. 7 in data 8/3/2016;  

6. DI DARE ATTO che il Revisore dei Conti si è espresso favorevolmente con proprio 
parere di cui al Verbale del 19/4/2016; 

7. DI CONFERIRE al presente atto immediata esecutività, stante la necessità di 
consentire la gestione ordinaria dei flussi finanziari dell’Ente. 

 
 
Il Responsabile del Servizio Finanziario 
Esprime PARERE FAVOREVOLE tecnico e contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 
bis comma 1 del D.Lgs. N. 267 del 2000: 

                            f.to Marina Rosa 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
ESAMINATA  la proposta del Sindaco, corredata dai pareri di cui all’art. 49, D.Lgs. n. 
267/2000; 
 
Relaziona il Responsabile del Servizio presente in aula. Il Sindaco, nel corso del dibattito, 
rende edotti i presenti circa l’evoluzione dell’operazione relativa all’aumento di capitale della 
Società Monterosa 2000 S.p.A. Interviene ad integrare l’intervento del Sindaco anche 
l’assessore Grassi del Grumello. 
Indi il Responsabile del Servizio finanziario continua la relazione espositiva. 
L’Assessore Grassi del Grumello interviene ancora per dire che al momento non è stata 
riproposta la vendita di “Casa Ibilda” e questa è un’opportunità per le future amministrazioni. 
L’Avv.to Cocito chiede spiegazioni sul finanziamento dell’operazione di aumento di capitale e 
l’Assessore Grassi del Grumello replica unitamente al vicesindaco. 
Cocito ricorda gli step pregressi e ritiene che ci sia contraddizione con quanto fatto in 
precedenza. Gli si spiega che i nuovi obiettivi di finanza pubblica non consentono al Comune 
di assumere direttamente il mutuo. Viene ceduta anche la parola al Segretario Comunale il 
quale spiega le regole del pareggio di bilancio. 
 
CON VOTI favorevoli n. 7, astenuti n. 3 (Cocito, Degasparis, Enzio) espressi palesemente 
per alzata di mano; 

DELIBERA 
 
DI APPROVARE  integralmente la suesposta proposta di deliberazione. 
 
 
SUCCESSIVAMENTE 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTO l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
RITENUTA l’urgenza; 
CON VOTI favorevoli n. 7, astenuti n. 3 (Cocito, Degasparis, Enzio) espressi palesemente 
per alzata di mano 

DELIBERA 
 
Di dichiarare  il presente atto immediatamente eseguibile. 



Del che si è redatto il presente verbale 
 

Il Sindaco 
F.toBERGAMO SANDRO 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.toDr.ssa MOLLIA Antonella 

___________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

 
 
N. 120 del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi 
dal 26-apr-2016 al 11-mag-2016 nel sito web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico 
(art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69). 
 
 
 
Alagna Valsesia, lì 26-apr-2016 Il Segretario Comunale 

F.toDr.ssa MOLLIA Antonella 
 

 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amminitrativo 
 
Alagna Valsesia lì,26-apr-2016 Il Segretario Comunale 

Dr.ssa MOLLIA Antonella 
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’  
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 19-apr-2016 
 
 

� Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267) 

 
� Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267) 
 

Alagna Valsesia, lì ____________________ Il Segretario Comunale 
F.toDr.ssa MOLLIA Antonella 

 
 


