
 

 

 

 

 

 

COMUNE DI SOMMACAMPAGNA 
PROVINCIA DI VERONA 

 

 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
n.  103  del 22/12/2016 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019 E RELATIVI ALLEGATI 
 

L’annoduemilasedici, il giorno ventidue del mese di dicembre alle ore 17.00  nella sala consiliare, a seguito 

di regolari inviti, si è riunito il  Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di prima 

convocazione.  

Presiede l’adunanza il Sindaco Graziella Manzato e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti 

Sigg.ri: 

 
 

 
Presente Assente 

  
Presente Assente 

1 MANZATO GRAZIELLA X  10 TORTELLA MICHELE X  

2 PRINCIPE ELEONORA X  11 CASSANO MAURIZIO GIUSEPPE X  

3 TRUNCALI ALESSANDRA X  12 ADAMOLI GIANFRANCO X  

4 FASOL PAOLA X  13 PIETROPOLI AUGUSTO X  

5 MONTRESOR MARCO X  14 BIGHELLI ALBERTINA  X 

6 BERTOLASO FABRIZIO X  15 GOZZO FABIANO X  

7 ALLEGRI GIANDOMENICO X  16 GIACOPUZZI WALTER X  

8 LEONCINI JACOPO X  17 GALEOTO LUISA X  

9 GRANADOS ISABEL CRISTINA  X     

 

E’ presente l’assessore esterno Sig. Nicola Trivellati. 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale dott. STAGNOLI DANIELA. 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i 

convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 



 

 

 

 

 

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE n.   103  del  22/12/2016 

 

 

Proponente: ASSESSORE TRIVELLATI 
  

 
Oggetto: 

 
APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019 E RELATIVI ALLEGATI 

 

 

Il Sindaco, richiamando gli interventi effettuati dai consiglieri nel punto precedente e riportati nel verbale di 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 102 del 22/12/2016 avente ad oggetto “Approvazione Documento 
Unico di Programmazione – D.U.P. 2017/2019”, pone in votazione la proposta di delibera allegata al presente 
provvedimento. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

con voti favorevoli 11, astenuti //, contrari 4 (Pietropoli, Galeoto, Giacopuzzi e Gozzo), espressi in forma 
palese, 

DELIBERA 

di approvare la proposta di deliberazione allegata al presente provvedimento, per costituirne parte integrante, 
formale e sostanziale. 

Ed inoltre, con separata votazione, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

con voti favorevoli 11, astenuti //, contrari 4 (Pietropoli, Galeoto, Giacopuzzi e Gozzo), espressi in forma 
palese, 

DELIBERA 

di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del Decreto 
Legislativo n. 267/2000. 



 

 

 

 

Richiamato il Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con decreto legislativo 18 

agosto 2000, n. 267, ed in particolare: 

− l’art. 162 che dispone che il Comune deliberi annualmente il bilancio di previsione finanziario 

triennale, 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. 118/2011 e successive modificazioni;  

− l’art. 174 il quale stabilisce che lo schema del bilancio di previsione, il documento unico di 

programmazione sono predisposti dall’organo esecutivo e da questo presentati all’organo consiliare 

unitamente agli allegati secondo quanto stabilito dal regolamento di contabilità dell’Ente; 

− l’art.151 che prevede l’approvazione del bilancio di previsione entro il 31 dicembre. 

 

Richiamato il Decreto Legislativo n. 118 del 23/06/2011 e s.m.i. “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 artt. 1 e 2 della Legge n. 42/2009”; 

 

Richiamato il Decreto Legislativo n. 118 del 23/06/2011 e s.m.i. “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 artt. 1 e 2 della Legge n. 42/2009” e precisato che: 

il bilancio di previsione 2017-2019 è stato redatto secondo i nuovi principi contabili di cui al D.Lgs. 

118/2011 citato, come modificato e integrato dal D.Lgs. 126/2014; 

le previsioni di bilancio sono elaborate sulla base di quanto contenuto nel documento unico di 

programmazione, osservando i principi contabili generali allegati al D.Lgs. 115/2011 come 

modificato e integrato dal D.Lgs 126/2014; 

le previsioni di bilancio 2017-2019 tengono conto degli impegni re imputati agli esercizi futuri in 

applicazione del principio di competenza potenziata e dell’applicazione conseguente del fondo 

pluriennale vincolato nonché degli impegni in precedenza assunti sempre in applicazione dei nuovi 

principi contabili; 

sulla base delle disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di 

bilancio degli Enti Locali il bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di competenza 

e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi 

successivi; 

 

Visto il progetto di manovra tariffaria 2017 che è stato approvato con delibera della Giunta Comunale n.213 

del 1/01/2016; 

Considerato inoltre che l’art.1 c.142 della L. 296/2006 attribuisce al Consiglio Comunale la competenza di 

approvare il regolamento dell’addizionale irpef con il quale si stabiliscono eventuali soglie di esenzione, le 

aliquote ecc.. e che il presente progetto di bilancio prevede di confermare le precedenti disposizioni in merito 

e pertanto: 

addizionale comunale all’irpef: aliquota di 0,8 punti percentuali per tutti gli scaglioni di reddito 

prevedendo una soglia di esenzione per i redditi fino ad euro 10.000,00. 

Richiamata inoltre la L.147/2013 (legge stabilità 2014) che all’art. 1 c.639 e seguenti istituisce la IUC che è 

composta di: IMU, TASI, TARI e la cui regolazione con approvazione della relative tariffe è demandata al 

Consiglio Comunale nella seduta di approvazione del bilancio di previsione e che il presente progetto di 

bilancio prevede di confermare le aliquote approvate lo scorso anno per IMU e TASI mentre per la Tari si fa 

riferimento alle tariffe previste nella delibera in approvazione nella seduta odierna;  

Considerato che la L. 208/2015 all’art. 1 da c.10 a c.16 e da c.53 a c.54 ha rivisto l’Imposta Municipale 

Propria e la TASI inserendo nuove fattispecie di esenzione per le quali è previsto il rimborso ai Comuni; 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n.210 del 1/12/2016 di determinazione del tasso di copertura dei 

servizi a domanda individuale ai sensi dell’art.172 c.1 lettera c) del D.Lgs.n.267/2000; 

Vista la proposta di destinazione alle opere di culto degli introiti per oneri di urbanizzazione secondaria 

risultante dalla deliberazione della Giunta Comunale n 211 del 1/12/2016; 



 

 

 

 

Vista la delibera della Giunta Comunale n. 209 del 1/12/2016 contenente la destinazione degli introiti da 

ammende per infrazioni al Codice della strada ai sensi dell’art.208 del D.Lgs n.285/92 e successive 

modifiche ed integrazioni; 

Vista, altresì, la delibera della Giunta Comunale n.212 del 01/12/2016 relativa alla programmazione triennale 

(2017/2019) del fabbisogno di personale e di variazione della dotazione organica; 

Vista la delibera della Giunta Comunale n.215 del 01/12/2016 relativa alla verifica quantità e qualità aree e 

fabbricati da destinare alle attività produttive da cedersi in proprietà o in diritto di superficie anno 2017; 

Richiamata la delibera della Giunta Comunale n.214 del 01/12/2016 relativa al piano delle alienazioni, 

elenco degli immobili di proprietà comunale suscettibili di alienazione e/o valorizzazione ai sensi dell’art.58 

del D.L.112/2008; 

Considerata la delibera di Giunta Comunale n.170 del 13/10/2016 di adozione del programma triennale e 

dell’elenco annuale delle opere pubbliche anni 2017, 2018 e 2019 e la proposta di delibera che sarà oggetto 

di approvazione da parte del Consiglio Comunale nella seduta odierna;  

Visto l’art.1 c. 380 e seguenti della L.228/2012 di istituzione del Fondo di solidarietà comunale e s.m.i.ed in 

particolare l’art. 1 c.380 ter ; 

Richiamato l’art. 6 del D.L.n.78/2010 convertito con la L. n. 122/2010 ed in particolare i commi 

7,8,9,12,13,14 che dispongono una serie di limitazioni nella gestione di varie voci di spesa; 

Dato atto che: 

- la spesa per il personale è contenuta entro i limiti di cui al comma 557 quater della Legge 296/2006;    

- il bilancio per gli anni 2017/2019 presenta il pareggio finanziario; 

- il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità è stato calcolato secondo il principio contabile applicato alla 

contabilità finanziaria, Allegato n. 4/2 al D.lgs 118/2011; 

- con deliberazione di Giunta Comunale n.217 del 1/12/2016 è stato aggiornato lo schema del 

Documento Unico di Programmazione (D.U.P.), presentato in Consiglio Comunale con delibera n.49 

del 18/07/2016; 

 

Preso atto che la legge di bilancio approvata il 7/12/2016 prevede all’art.1: 

 comma 466 che a decorrere dall'anno 2017 gli enti locali devono conseguire un saldo non negativo, 

in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali. Per gli anni 2017-2019, nelle entrate e 

nelle spese finali in termini di competenza è considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e 

di spesa, al netto della quota rinveniente dal ricorso all'indebitamento.  

 comma 468 che gli enti, al fine di dimostrare il rispetto del saldo, devono allegare al bilancio di 

previsione il prospetto previsto dall’allegato 9 al d.lgs. 118/2011..  

 

L’art.1 c.737 della L. 208/2015 che ha stabilito la facoltà di utilizzare anche per l’anno 2017 il 100% dei 

proventi da autorizzazioni a costruire per il finanziamento di spese correnti destinate alla manutenzione del 

verde, del patrimonio e delle strade, oltre che per la progettazione delle opere pubbliche; 

Dato atto che è stato approvato dal Consiglio Comunale il rendiconto della gestione per l'esercizio 2015 con 

deliberazione n.33 del 28/04/2016; 

Dato atto, infine, che sono stati approvati dai rispettivi organi di competenza, i rendiconti per l'esercizio 2015 

(D.Lgs.118/2011 principio contabile 4/1 punto 9.3): 

 della società Acque Vive s.r.l. ; 

 dell’Aeroporto Catullo s.r.l. ;  

 della società Morenica s.r.l.; 

 della società Rete Morenica s.r.l.; 

 del Consorzio intercomunale dei soggiorni climatici 



 

 

 

 

e che tali documenti sono rinvenibili secondo quanto specificato nella nota integrativa allegata al bilancio di 

previsione. 

Considerato che il Comune di Sommacampagna non si trova in alcuna delle condizioni di cui all’art.244 del 

T.U. sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e successivamente 

integrato con il D.lgs. 118/2011 e 126/2014 e che pertanto non esistono i presupposti per la dichiarazione 

dello stato di dissesto, e che in base alla tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di 

deficitarietà strutturale di cui all’art.172, comma 1, lett.f), del T.U. sull’ordinamento degli enti locali, 

approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 non sussistono condizioni di deficitarietà strutturale; 

Visto il parere favorevole del Revisore Unico espresso, ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs. 267/2000, in data 14-

12-2016 con verbale n.15; 

 

Preso atto che tutti i documenti sono stati depositati e messi a disposizione dei consiglieri comunali, ai sensi 

del D.Lgs. 267/2000 nonché del Regolamento comunale di contabilità, con lettera prot. n. 2016 - 23370 del 

02/12/2016 ; 

 

Considerato che in ottemperanza dell’art. 9, c.2, dello Statuto e dell’art.13 del Regolamento del Consiglio 

Comunale è stata convocata la Commissione Affari Amministrativi Generali in data 12 dicembre 2016 per 

l’esame del Bilancio di Previsione 2017-2019 e relativi allegati ed il relativo verbale è posto agli atti; 

 

Preso atto che l’Amministrazione Comunale presenta alla popolazione il bilancio di previsione 2017-2019 

nella serata di giovedì 15 dicembre presso la sala consiliare di Sommacampagna ai sensi dell’art.162 del 

D.Lgs. 267/2000; 

 

Visto il D.Lgs. 267/2000; 

Visto il regolamento di contabilità dell’Ente approvato con delibera di C.C. n.77 del 27/10/2016, esecutiva a 

norma di legge; 

 

Ritenuto di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c. 4 del 

D.Lgs. 267/2000 al fine di consentire la piena operatività dell’Ente dal 01/01/2017;  

Visto il D.Lgs. 267/2000; 

Visto il regolamento di contabilità dell’Ente approvato con delibera di C.C. n.77 del 27/10/2016, esecutiva a 

norma di legge; 

 
PROPONE 

 

  

1) di prendere atto di quanto esposto nelle premesse, che qui si intendono integralmente, formalmente e 

sostanzialmente richiamate e di approvare il bilancio di previsione 2017/2019 completo degli allegati 

previsti dalla attuale normativa ed in particolare dall’art.11 del D.Lgs. 118/2011 che , pur non 

formalmente allegati alla presente deliberazione ma depositati presso l’ufficio ragioneria dell’Ente, 

ne risultano parte integrante, formale e sostanziale; 

 

2) di confermare l’aliquota dell’addizionale comunale all’irpef a 0,8 punti percentuali per tutti gli 

scaglioni di reddito prevedendo una soglia di esenzione per i redditi fino ad euro 10.000,00 nel 

rispetto di quanto previsto dal D.Lgs 360/1998 e dall’art. 1 comma 11 del D.L. 138/2011 convertito 

con Legge 148/2011; 

3)  di utilizzare per l’anno 2017  ai sensi dell’art.1, c.737 della 208/2015 oneri di urbanizzazione per 

l’importo di € 258.000,00 a finanziamento della spesa corrente di manutenzione ordinaria del verde, 

delle strade e del patrimonio comunale; 

4)  di dare atto che il rendiconto della gestione del Comune per il 2015 è stato approvato con 

deliberazione del Consiglio n. 33 del 28/04/2016, esecutiva; 

http://srvdomino/PE/PeA/aed-documenti.nsf/ProtocolloAnno/CE91F2F80BBFE608C1257F6A003FBC16?OpenDocument
http://srvdomino/PE/PeA/aed-documenti.nsf/ProtocolloAnno/CE91F2F80BBFE608C1257F6A003FBC16?OpenDocument


 

 

 

 

5) di dare atto che sono stati approvati, dai relativi organi di competenza, i conti consuntivi per 

l'esercizio 2015 della società Acque Vive s.r.l., della società Morenica s.r.l., della società Rete 

Morenica s.r.l., della società Aeroporto Catullo,e del Consorzio intercomunale soggiorni climatici 

(art.172 c.1 lett.ra b del D.Lgs. n.267/2000); 

6) di approvare il programma degli incarichi di collaborazione autonoma fissando, quale limite 

massimo di spesa annua ai sensi dell’art.46 c.3 della D.L.112/2008, l’1% dell’importo iscritto in 

bilancio del titolo I - SPESA CORRENTE tenendo peraltro conto del limite posto dall'art.6,c.7del 

D.L. n.78/2010 convertito con la L. n. 122/2010 e del programma previsto nel DUP;  

7) di dare atto che gli stanziamenti di spesa inerenti le spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, 

convegni, mostre, pubblicità, sponsorizzazioni, missioni, formazione, sono stati iscritti nel rispetto di 

quanto previsto dall’art. 6 commi da 7 a 10 e commi da 12 a 14 del DL 78/2010 convertito con la 

legge 122/2010, dall’art. 1 c.5 e seguenti del D.L. 101/2013 per incarichi di studio e consulenza e 

dall’art.1 c.141e 143 della L.228/2012 e s.m.i.; 

8) Di dare atto che con le seguenti ulteriori deliberazioni della Giunta Comunale, approvate in data 01 

dicembre 2016: 

n. 210 - è stato determinato il tasso di copertura dei servizi a domanda individuale ai sensi 

dell’art.172 c.1 lettera e) del D.Lgs.n.267/2000; 

n. 209 -  è stata data destinazione degli introiti da ammende per infrazioni al Codice della 

strada ai sensi dell’art.208 del D.Lgs n.285/92 e successive modifiche ed integrazioni; 

n. 215 -  è stata  verificata la quantità e qualità aree e fabbricati da destinare alle attività 

produttive da cedersi in proprietà o in diritto di superficie anno 2016; 

n. 214 - è stato deliberato il piano delle alienazioni, l’elenco degli immobili di proprietà 

comunale suscettibili di alienazione e/o valorizzazione ai sensi dell’art.58 del D.L.112/2008; 

e che il piano triennale 2017/2019 e l’elenco annuale delle opere pubbliche, pubblicato all’albo per 

60 giorni consecutivi, dal 13/10/2016 al 12/12/2016 è stato adottato con delibera di Giunta 

Comunale n.170 del 13/10/2016; 

9) di approvare lo stanziamento di Euro 20.000,00 previsto alla missione 5 – programma 2 -  titolo 2 – 

macroaggregato 3  come quota dei proventi degli oneri di urbanizzazione secondaria da destinarsi 

alle opere di culto in base alla deliberazione di Giunta Comunale n. 211 del 01 dicembre 2016; 

10) di dare atto che il Comune di Sommacampagna non si trova in alcuna delle condizioni di cui 

all’art.244 del T.U. sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, 

che pertanto non esistono i presupposti per la dichiarazione dello stato di dissesto, e che in base alla 

tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale di cui all’art.172, 

comma 1, lett.f), del T.U. sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, 

n.267 non sussistono condizioni di deficitarietà strutturale; 

 

11) di dichiarare la presente proposta immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del 

D.Lgs 267/2000 per consentire la piena operatività all’Ente dal 01/01/2017.   

 

         

 

           

 

 

 



 

 

 

 

COMUNE DI SOMMACAMPAGNA 
PROVINCIA DI VERONA 

 

ALLEGATO A) alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto APPROVAZIONE BILANCIO DI 
PREVISIONE 2017-2019 E RELATIVI ALLEGATI 

 
 

PARERI AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 1, DEL D.LGS. 267/2000 
 
 

PARERE PER REGOLARITA’ TECNICA 

Parere: Favorevole 

 

Data: 15/12/2016 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to CRISTINA BONATO 

 

PARERE PER REGOLARITA’ CONTABILE 

Parere: Favorevole 

 

Data: 15/12/2016 

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA 
F.to CRISTINA BONATO 



 

 

 

 

Deliberazione di Consiglio Comunale n.  103  del  22/12/2016 

Letto e sottoscritto. 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
Graziella Manzato Daniela Stagnoli 

 
 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
 
Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 

02/01/2017  come prescritto dall’art. 124, comma 1°, del D. Lgs. 18.8.2000 n.267. 

 
 

L’INCARICATO COMUNALE 
Laura Melchiori 

 
 

 
 

 

ESECUTIVITA’ 

La presente deliberazione: 

 è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000. 

o Diverrà esecutiva ai sensi dell’art. 134 comma 3 del D.Lgs. 267/2000 trascorsi 10 giorni dalla data di 

pubblicazione. 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Daniela Stagnoli 

 
 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 

 

 


