
 

COMUNE DI CASTELLI CALEPIO 
PROVINCIA DI BERGAMO 

 

 

 

C O P I A 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero  9   Del  23-03-2017  
 
 

Oggetto: ESAME  ED  APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 
2017 - 2019 
 
 
 

 
 

L'anno  duemiladiciassette il giorno  ventitre del mese di marzo alle ore 19:30, presso la sala consiliare di 
Tagliuno, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in 
sessione  in Prima convocazione in seduta . 

 
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  
 
 

Benini Giovanni P Madreperla Silvia P 

Rossi Emanuele P Pagani Cristian P 

Poli Maria Angela P Perletti Fabio Giovanni A 

Belotti Clementina P Chiari Massimiliano A 

Pagani Mario P Bizzoni Flavio A 

Falconi Fiorenzo P Pagani Claudia A 

Pagani Pieremilio P   

 
 
ne risultano presenti n.   9 e assenti n.   4.  
 
 
Assume la presidenza il Signor Benini Giovanni in qualità di SINDACO. Partecipa alla seduta, con funzioni 

consultive, referenti e di verbalizzazione, il  SEGRETARIO GENERALE - Muscari Tomajoli Nicola. 
 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 

indicato. 
 
 

Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibile S 
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Sindaco: invita il dr. Coviello Domenico, responsabile del settore finanziario del Comune di 
Castelli Calepio, ad illustrare il punto 9 dell’ordine del giorno avente ad oggetto “Esame ed 
approvazione del Bilancio di Previsione 2017-2019. 
Dr. Coviello: introduce illustrando il Bilancio di Previsione 2017-2019. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTO il D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000, n. 267 (Tuel), così come riformato dal D.Lgs. 118 
del 23 giugno 2011, il quale stabilisce, essenzialmente, che gli enti locali devono dotarsi 
annualmente di due documenti finanziari: 

 Documento Unico di Programmazione come disciplinato dall’art. 170; 

 Bilancio di Previsione come disciplinato dall’art. 162 e ss;  

PRESO ATTO che: 

 questo Consiglio, con delibera n. 8 in data odierna, ha approvato il Documento Unico di 
Programmazione relativo al triennio 2017/2019; 

 per quanto riguarda il Bilancio di Previsione relativo allo stesso triennio 2017/2019: 

• l’art. 151, comma 1, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, fissa al 31 dicembre il 
termine ordinario per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 
successivo da parte degli Enti Locali; 

• il Decreto Milleproroghe (decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244) pubblicato in 
Gazzetta Ufficiale (n. 304) lo scorso 30 dicembre fa slittare al 31 marzo 2017 dei 
termini per l’approvazione dei bilanci di previsione (art. 5, co. 11); 

FATTO RILEVARE che: 

 in data 10 Marzo 2017, con deliberazione n. 34, la Giunta comunale ha approvato gli 
schemi del Bilancio di Previsione 2017 – 2019; 

 per il corrente esercizio, allo stato attuale, non risultano aree da cedere in diritto di 
superficie e fabbricati da cedere in proprietà, da destinarsi alla residenza, alle attività 
produttive e terziarie ai sensi delle leggi n. 167/62, 865/71 e 457/78, come da delibera di 
Giunta Comunale n. 26 del 01 marzo 2017; 

 in data 13 marzo 2017, ovvero entro il termine di 10 giorni previsto nel regolamento di 
contabilità, è stata consegnata ai Consiglieri Comunali la documentazione relativa al 
Bilancio, e che non sono pervenute, da parte degli stessi, proposte di emendamento ai 
sensi dell’art. 11 del Regolamento; 

 in data 16 marzo 2017, n.prot. 2017E0006584, il Revisore dei Conti ha espresso parere 
favorevole al Bilancio 2017/2019, in conformità a quanto prescritto dall'art. 239, comma 
1, lett. B), del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e in merito al rispetto di quanto disposto dalle 
varie leggi in materia finanziaria; 

VERIFICATO che: 

 nella seduta odierna questo Consiglio Comunale ha approvato le seguenti delibere 
allegate al Bilancio: 

• n. 4 del 23 marzo 2017 relativa al Piano Triennale delle Opere Pubbliche; 

• n. 5 del 23 marzo 2017 relativa al Piano delle Alienazioni; 
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• n. 6 del 23 marzo 2017 relativa all’Imposta Unica Comunale – Componente Tari – 
Piano Finanziario; 

• n. 7 del 23 marzo 2017 relativa all’Imposta Unica Comunale – Componente Tari – 
Tariffe; 

 con il bilancio posto in approvazione: 

• vengono assicurati gli equilibri finanziari del bilancio annuale, in quanto le 
operazioni gestionali sino ad oggi effettuate sono coerenti con le previsioni in esso 
contenute, quindi è garantito il rispetto dell’art. 193 del Tuel  sia nel contenuto che 
nella tempistica ivi indicata; 

• vengono rispettati tutti gli obblighi introdotti con il nuovo sistema contabile di cui al 
D.Lgs. 118 del 23 Giugno 2011 e successive modifiche e integrazioni, ed in 
particolare: 

il Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017-2019, che assume funzione 
autorizzatoria, è costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese, di competenza 
e di cassa del primo esercizio, dalle previsioni delle entrate e delle spese di 
competenza degli esercizi successivi, dai relativi riepiloghi e dai prospetti 
riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri; 

è prevista la classificazione del bilancio finanziario per missioni e programmi di cui 
agli articoli 13 e 14 del citato D.Lgs. 118/2011 e la reintroduzione della previsione di 
cassa, che costituirà limite ai pagamenti di spesa; 

l’unità di voto per l’approvazione del bilancio di previsione finanziario armonizzato è 
costituita dalle tipologie per l’entrata e dai programmi per la spesa; 

dal 1° gennaio 2015 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità 
finanziaria sulla base dei principi generali, ed in particolare in aderenza al principio 
generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e 
passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con 
l'imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza; 

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; 

 per quanto riguarda la gestione dell’entrata: 

• l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 (Legge finanziaria 2007) stabilisce che: 

Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza 
entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. 
Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio 
purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di 
riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le 
aliquote si intendono prorogate di anno in anno; 

• l’art. 1, comma 26, della Legge 208/2015, integrato con il comma 42 della legge 
232/16,  stabilisce che: 

Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con 
gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2017 è sospesa l'efficacia delle 
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leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono 
aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge 
dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte 
salve …. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti 
(TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ….. 

• risultano pertanto confermate tutte le modalità di tassazione stabilite da questo 
Consiglio, per l’anno 2015, come da seguenti delibere: 

 n. 09 dell’8 Marzo 2015 relativa all’Imposta Unica Comunale – Componente 
Tasi; 

 n. 33 del 30 Luglio 2015 relativa all’Addizionale Comunale all’Irpef; 

 n. 34 del 30 Luglio 2015 relativa all’Imposta Unica Comunale – Componente 
Imu; 

• risultano approvate le tariffe della Tari, come da propria deliberazione in data 
odierna n. 7 del 23 marzo 2017; 

• per quanto riguarda il c.d. Patto di Stabilità Interno (PSI), superato dal nuovo Saldo di 
Competenza Finanziaria Potenziata (SCFP) ha stabilito che tutti gli enti locali 
devono garantire un saldo non negativo, in termini di competenza tra le entrate finali 
(titoli I, II, III, IV e V) e le spese finali (titoli I, II e III) ed i dati di bilancio evidenziano 
saldi positivi per tutto il triennio.  

 per quanto riguarda le Spese di Personale, come definite dall’art.1, comma 557 della 
Legge 296/2006, sono contenute nel limite del triennio 2011/2013 calcolato in € 
1.392.028,17 per un importo di € 63.759,29, così come stabilito dall’art. 1, c. 557-quater, 
L. 296/2006; 

RITENUTO che sussistono tutte le condizioni per l’approvazione del Bilancio annuale di 
previsione armonizzato 2017/2019 e degli altri atti contabili che dello stesso costituiscono 
allegati; 

DATO ATTO che, per quanto riguarda le seguenti materie, la Giunta Comunale nella prima 
seduta utile delibererà le azioni da intraprendere per il rispetto dei limiti previsti dalla 
normativa vigente: 

 spese per incarichi di consulenza, studio e ricerca;  

 spese per personale a tempo determinato, con convenzione e con collaborazioni 
coordinate e continuative (art.9, comma 28 del D.L.78/2010, come modificato dall’art. 4, 
comma 102 della Legge 12/11/2011, n.183); 

 spese di cui agli art. 6 e 9 del D.L.78/2010; 

 spesa di cui all’art.1, commi 138, 141, 143, 146 della Legge 20 dicembre 2012 n. 228;  

 

VISTI: 

 Gli atti d'ufficio; 

 L’art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, circa la competenza del Consiglio 
Comunale; 

 Lo Statuto Comunale; 
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VISTO il parere favorevole del Responsabile del Settore Finanziario in ordine alla regolarità 
tecnico e contabile della presente deliberazione, ai sensi del 1^ comma dell'art. 49 del 
D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; 

VISTO l'esito della votazione espressa in forma palese per alzata di mano che dà il 
seguente risultato: 

 Consiglieri presenti e votanti n° 9; 

 Voti favorevoli n°9 (nove); 

 Voti contrari n° 0 (zero) 

 Astenuti n° 0 (zero) 

DELIBERA 

1. Di approvare il Bilancio di Previsione 2017-2019 corredato dal parere del Revisore dei 
Conti, nonché dagli ulteriori allegati richiamati nelle premesse che costituiscono parte 
integrante e sostanziale del presente atto, dando atto che il bilancio stesso chiude con 
le seguenti risultanze: 

Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER 

SPESE CORRENTI
191.165,16 95.357,16 95.357,16

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER 

SPESE IN CONTO CAPITALE
499.552,66 0,00 0,00

UTILIZZO AVANZO DI 

AMMINISTRAZIONE:
0,00 0,00 0,00

di cui avanzo vincolato utilizzato 

anticipatamente
0,00 0,00 0,00

FONDO DI CASSA ALL'1/1/ESERCIZIO DI 

RIFERIMENTO
1.618.197,41 0,00 0,00

competenza 5.210.535,82 5.205.322,71 5.205.322,71

cassa 5.446.453,69 0,00 0,00

competenza 130.658,98 120.558,98 120.558,98

cassa 150.657,64 0,00 0,00

competenza 1.103.187,00 958.815,23 958.815,23

cassa 1.620.131,21 0,00 0,00

competenza 4.122.937,55 13.346.836,12 281.836,12

cassa 4.314.271,95 0,00 0,00

competenza 950.000,00 0,00 0,00

cassa 950.000,00 0,00 0,00

competenza 950.000,00 0,00 0,00

cassa 950.000,00 0,00 0,00

competenza 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00

cassa 3.000.000,00 0,00 0,00

competenza 1.879.000,00 1.879.000,00 1.879.000,00

cassa 1.902.838,75 0,00 0,00

competenza 17.346.319,35 24.510.533,04 11.445.533,04

cassa 18.334.353,24 0,00 0,00

competenza 18.037.037,17 24.605.890,20 11.540.890,20

cassa 19.952.550,65 0,00 0,00
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

4

5

6

ENTRATE DA RIDUZIONE  DI ATTIVITA' 

FINANZIARIE

Tit. Denominazione Previsione

ENTRATA
Previsioni

TOTALE TITOLI

1
ENTRATE CORRENTI DI NATURA 

TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E 

9
ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE 

DI GIRO

2

3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

7
ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO 

TESORIERE/CASSIERE

ACCENSIONE DI PRESTITI

TRASFERIMENTI CORRENTI
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Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 67.031,71 67.031,71 67.031,71

competenza 6.022.578,85 5.756.707,46 5.734.506,83

di cui già impegnato* 959.234,35 283.761,59 242.364,68

di cui fondo plur.vinc. 95.357,16 95.357,16 95.357,16

cassa 7.195.632,73 0,00 0,00

competenza 5.572.490,21 13.346.836,12 281.836,12

di cui già impegnato* 202.985,51 34.136,12 34.136,12

di cui fondo plur.vinc. 0,00 0,00 0,00

cassa 6.145.870,98 0,00 0,00

competenza 950.000,00 0,00 0,00

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

di cui fondo plur.vinc. 0,00 0,00 0,00

cassa 950.000,00 0,00 0,00

competenza 545.936,40 556.314,91 578.515,54

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

di cui fondo plur.vinc. 0,00 0,00 0,00

cassa 545.936,40 0,00 0,00

competenza 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

di cui fondo plur.vinc. 0,00 0,00 0,00

cassa 3.000.000,00 0,00 0,00

competenza 1.879.000,00 1.879.000,00 1.879.000,00

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

di cui fondo plur.vinc. 0,00 0,00 0,00

cassa 1.958.409,57 0,00 0,00

competenza 17.970.005,46 24.538.858,49 11.473.858,49

di cui già impegnato* 1.162.219,86 317.897,71 276.500,80

di cui fondo plur.vinc. 95.357,16 95.357,16 95.357,16

cassa 19.795.849,68 0,00 0,00

competenza 18.037.037,17 24.605.890,20 11.540.890,20

di cui già impegnato* 1.162.219,86 317.897,71 276.500,80

di cui fondo plur.vinc. 95.357,16 95.357,16 95.357,16

cassa 19.795.849,68 0,00 0,00

1

2

3
SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' 

FINANZIARIE

RIMBORSO DI PRESTITI

SPESE CORRENTI

SPESE IN CONTO CAPITALE

USCITA
Tit. Denominazione Voce

Previsioni

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

4

5

7

CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO 

TESORIERE/CASSIERE

SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI 

GIRO

TOTALE TITOLI

 
2. Di prendere atto: 

 del rispetto di tutti gli equilibri di bilancio previsti nel D.Lgs. 267/2000; 

 del prospetto delle previsioni rilevanti ai fini del Saldo di Competenza Finanziaria 
Potenziata (SCFP) 2017/2019 da cui si evidenziano i saldi positivi per tutto il triennio; 

 della riduzione della spesa del personale ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge 
finanziaria 2007; 

3. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile in seguito alla seguente 
distinta votazione:  

 Consiglieri presenti e votanti n° 9; 

 Voti favorevoli n°9 (nove); 

 Voti contrari n° 0 (zero) 

 Astenuti n° 0 (zero) 
  

                                                           
Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale 
per la Lombardia – Sezione di Brescia, entro sessanta giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica 
entro centoventi giorni, decorrenti dalla data di esecutività. 
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PARERE 

SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 11 DEL 15-03-2017 

 
“ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - 2019” 
 

 

 

Il sottoscritto Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 18/08/2000, 
n. 267, esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla REGOLARITÀ CONTABILE della presente proposta di 
deliberazione attestando la copertura finanziaria. 

 

Il Responsabile del Settore Finanziario 

F.to: Domenico  Coviello 
 
Castelli Calepio, 15-03-2017 
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PARERE 

SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 11 DEL 15-03-2017 

 
“ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - 2019” 
 

Il sottoscritto Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 18/08/2000, 
n. 267, esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla REGOLARITÀ TECNICA della presente proposta di 
deliberazione. 

 

 

 

Il Responsabile del Settore Finanziario 

F.to: Domenico  Coviello 
 
Castelli Calepio, 15-03-2017 
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COPIA 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to: Benini Giovanni F.to: Muscari Tomajoli Dott. Nicola 

 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
Su attestazione del SEGRETARIO GENERALE si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art. 124, 1° 
comma, del D.Lgs. n. 267/2000, è stata pubblicata in copia sul sito istituzionale, ai sensi della vigente 
normativa, il giorno 06-04-2017  e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 
Castelli Calepio, li 06-04-2017 IL SEGRETARIO GENERALE 

 F.to: Muscari Tomajoli Dott. Nicola 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge vigenti all’Albo Pretorio, senza 
riportare, entro dieci giorni dalla pubblicazione, denunce per vizi di legittimità, per cui la stessa È DIVENUTA 
ESECUTIVA ai sensi del 3^ comma dell’art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 
Castelli Calepio,  li ***  
 
 IL SEGRETARIO GENERALE 
 Muscari Tomajoli Dott. Nicola 
 
 
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO  
 
Castelli Calepio, li 06-04-2017 IL PUBBLICO UFFICIALE INCARICATO 
 


