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DELIBERAZIONE N. 6 IN DATA 27.03.2017 

 

VVEERRBBAALLEE  ddii  DDEELLIIBBEERRAAZZIIOONNEE  ddeell  CCOONNSSIIGGLLIIOO  CCOOMMUUNNAALLEE  

 

 

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNALE 2017/2019            

 

             L’anno duemiladiciassette addi ventisette del mese di marzo alle ore 18:00 nella sede 

comunale, in seguito a convocazione disposta con invio scritto e relativo ordine del giorno notificato 

ai singoli Consiglieri si è riunito il Consiglio Comunale, 

Fatto l'appello nominale risultano presenti: 

 

1 - CAMPAGNANI MARIA GRAZIA P    8 - FORMENTO GIANLUCA P  

2 - SCULATI ROBERTO P    9 - MINELLI LUCA P  

3 - TARGA GIULIANO P  10 - TAMBORINI LAURA A  

4 - BERTI PAOLO GERMANO A Giust  11 - URBANI ALFONSO P  

5 - COLOMBO DARIO LUIGI P  12 -      

6 - LANZINI VILMA P  13 -      

7 - SCUDERI MARIO P     

  

      Totale presenti   9  

      Totale assenti     2 

 

Assiste il Segretario Comunale Sig. DOTT.SSA FRANCESCA LO BRUNO . 

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Signor DOTT.SSA 

M.GRAZIA CAMPAGNANI nella sua qualità di Presidente ed espone gli oggetti iscritti all’ordine del 

giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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Delibera di C.C. n. 6 del 27.03.2017 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n.267; 

 

VISTO, in particolare, l’art. 174 del predetto TUEL che prevede che lo schema di bilancio annuale di 

previsione, la relazione previsionale e programmatica e lo schema di bilancio pluriennale siano predisposti 

dall’organo esecutivo; 

 

RICHIAMATO l’art. 151- comma 1 - del Tuel che prevede “1. Gli enti locali ispirano la propria gestione al 

principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 

luglio di ogni anno e il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte 

temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche 

contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati 

allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere 

differiti con Decreto del Ministero dell’Interno, d’intesa con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, sentita 

la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze”. 

 

RICHIAMATO l’articolo 162, comma 1 del TUEL, come modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2014 n. 126, “gli 

Enti locali deliberano 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 decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni”; 

 

RICHIAMATO l’art. 170 del Testo unico degli enti locali n. 267/2000 che statuisce “Entro il 31 luglio di 

ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione per le conseguenti 

deliberazioni. Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera del bilancio di previsione 

finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del Documento unico di 

programmazione”. 

 

 

VISTO l’art. 5 del Decreto Milleproroghe D.L. n.244/2016 del Ministero dell’Interno, pubblicato nella G.U. 

del 30.12.2016, che differisce al 31.03.2017 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 

relativo all’anno 2017 degli enti locali di cui all’articolo 151 del T.U. approvato con D. Lgs. 267/2000; 

 

CONSIDERATO  che nell’esercizio 2017, gli schemi di bilancio previsti dagli allegati n. 9 e n. 10 al decreto 

legislativo n 118 del 2011, integrato e corretto dal decreto legislativo n. 126 del 2014, assumono valore a 

tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria; 

 

RITENUTO necessario approvare il Bilancio di Previsione 2017 secondo i citati schemi di bilancio previsti 

dagli allegati n. 9 e n. 10 al decreto legislativo n 118 del 2011, integrato e corretto dal decreto legislativo n. 

126 del 2014; 

 

DATO ATTO che il Servizio Finanziario ha sottoposto alla Giunta comunale lo schema di bilancio di 

previsione triennale 2017-2019 comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio 

del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi; 

 

VISTO: 

- l’articolo 1 della legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (legge di stabilità 2016), comma dal 707 al 713, 

che disciplina il nuovo obbligo del pareggio di bilancio per gli anni 2016 e successivi, in sostituzione 

del previgente sistema imperniato sul meccanismo del Patto di stabilità, che  richiede di conseguire 

un saldo non negativo (anche pari a zero) calcolato in termini di competenza fra le entrate finali 
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(primi 5 titoli del bilancio armonizzato) e le spese finali (primi 3 titoli del nuovo bilancio). Tale saldo 

può essere eventualmente modificato dall'intervento della Regione.  

- Solo per il 2016, nelle entrate e nelle spese finali è considerato il fondo pluriennale vincolato, di 

entrata e di spesa, al netto della quota proveniente dal ricorso all'indebitamento. Infine, non sono 

considerati nel saldo, gli stanziamenti di spesa del fondo crediti di dubbia esigibilità e dei fondi 

relativi ad accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione; 

- Il saldo finale non negativo 2016 sostituisce il patto di stabilità, ma ne conserva sanzioni e modalità 

di certificazione e, allo stesso, tempo rinvia l'applicazione degli altri saldi previsti dalla legge 

243/2012 sul pareggio di bilancio "costituzionalizzato"; 

- Il principio contabile applicato concernente l’accertamento delle entrate (punto 3.75 dell’Allegato 

4/2 del D.Lgs 118/2011, modificato nella seduta del 21.01.2016 dalla Commissione Arconet) volto 

a consentire l’accertamento dell’addizionale comunale all’IRPEF, oltre che per cassa, anche sulla 

base delle entrate accertate nell’esercizio finanziario del secondo anno precedente quello di 

riferimento, purchè non superiore alla somma degli incassi in conto residui e in conto competenza 

rispettivamente dell’anno precedente e del secondo anno precedente quello di riferimento. 

- Le disposizioni delle modifiche apportate agli enti locali alla legge 243/2012 sul pareggio di bilancio, 

dopo le misure transitorie previste dalla legge di stabilità 2016, la nuova legge di bilancio 2017 

prevede che “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. A decorrere dall’esercizio 2020, tra le entrate e le spese finali è incluso il 

fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali. Non rileva la quota 

del fondo pluriennale vincolato di entrata che finanzia gli impegni cancellati definitivamente dopo 

l’approvazione del rendiconto dell’anno precedente”. 

 

CONSIDERATO CHE il Programma triennale 2017-19 ed elenco annuale 2017 dei lavori pubblici fa parte 

integrante e sostanziale del dup 2017- 2019; 

 

RICHIAMATO l’articolo 8, comma 4 del D.L. n. 66 del 24 aprile 2014, convertito con modificazioni dalla 

legge n. 89/2014, che, a decorrere dall’anno 2014, prevede una riduzione generalizzata delle spese delle 

pubbliche amministrazioni per acquisti di beni e servizi in ogni settore; 

 

VISTO  l’art. 1, comma 380, lett. b), della legge n. 228 del 2012, il quale prevede che i Comuni partecipano 

all’alimentazione del Fondo di Solidarietà Comunale (FSC) con una quota del proprio gettito IMU, che viene 

trattenuta dall’Agenzia delle entrate - Struttura di gestione degli F24, e che ad oggi non è stato ancora reso 

noto dal Ministero dell’Economia l’ammontare delle risorse a titolo di FSC spettante a questo Ente, 

pertanto in caso di ulteriori tagli da parte dello Stato, l’Ente in sede di assestamento dovrà intervenire al 

fine di evitare il disequilibrio finanziario; 

 

VISTI  i commi 1 e 2 dell’art. 58 del decreto legge 25.06.2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 6 agosto 2008, n. 133, come sostituito dall’art. 33-bis, comma 7, legge n. 111 del 2011, come 

introdotto dall’articolo 27, comma 1, legge n. 214 del 2011 - riguardanti la ricognizione e la valorizzazione 

del patrimonio immobiliare degli Enti Locali; 

 

RICHIAMATA la deliberazione approvata data odierna ove si individuavano i beni immobili non strumentali 

all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione, al fine 

della conseguente redazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni da sottoporre all’approvazione del 

Consiglio Comunale e successivamente da allegare al bilancio di previsione, come disposto dall’art. 58 del 

D.L. 112/2008; 

 

RITENUTO OPPORTUNO procedere con: 

la conferma delle aliquote IMU approvate con deliberazione del Commissario Prefettizio n.30/2016; 

la conferma delle aliquote TASI approvate con deliberazione del Commissario Prefettizio n.31/2016; 

la conferma delle aliquote TARI approvate con deliberazione del Commissario Prefettizio n.32/2016; 

la conferma dell’addizionale comunale Irpef approvata del Commissario Prefettizio n.33/2016; 
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VISTO il D.M. Interno del 22.12.2015 con il quale si è disposto per gli enti locali di adottare il piano degli 

indicatori di bilancio, ai sensi dell’art. 18/bis comma 4 del D.Lgs. n. 118/2011, con prima applicazione 

riferita al rendiconto della gestione 2016 e al bilancio di previsione 2017/2019; 

 

VISTO il DUP 2017-2019, rielaborato secondo i nuovi dati contabili (nota di aggiornamento) approvato in 

data odierna, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 

RILEVATO che lo stesso risulta redatto in conformità ai principi dettati dell’ordinamento finanziario e 

contabile degli enti locali nonché dalla normativa vigente e che ai sensi dell’art. 162 del D. Lgs. n. 267/2000 

lo schema di bilancio di previsione è stato redatto garantendo gli equilibri finanziari; 

 

RITENUTO, pertanto, di poter procedere, così come è previsto dall’art. 174 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 

267, all’approvazione del Bilancio di Previsione 2017/2019 e dei relativi allegati tra cui la Nota Integrativa 

al Bilancio 2017/2019; 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49 comma 

1, del D.Lgs. n. 267/2000, sulla proposta della presente deliberazione, in ordine alla regolarità tecnica e 

regolarità contabile; 

 

ACQUISITO il parere del Revisore dei Conti, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale; 

 

VISTO il vigente Regolamento di contabilità; 

 

Il Sindaco relaziona il punto all’ordine del giorno ed invita alla discussione. 

Interviene il Consigliere comunale Urbani il quale evidenzia che il compito dell’amministrazione non è 

guadagnare ma di offrire servizi al cittadino anche se comportano spese. 

Il bilancio è uno strumento rigido che riguarda anche voci di entrate e spese degli anni precedenti e 

comunque gli sarebbe piaciuto riuscire ad individuare le entrate di questa politica rigida dell’attuale 

amministrazione, visti i tagli ai servizi dei cittadini. 

Ad esempio sono stati tagliati i contributi ai Falconieri, alla Pro Loco ed c’è stato un accanimento verso 

Casa Paolo, oltre ad idea di chiudere il Per Gioco. 

Sarebbe stato utile quantificare il risparmio determinato da questi tagli, e capire se davvero portato ad un 

risparmio i suddetti tagli. 

Il Sindaco interviene sostenendo che sono state prese queste decisioni per evitare un danno al bilancio 

dell’Ente, e ciò ha comportato un risparmio di spese che sarà utilizzato per ulteriori servizi per i cittadini. 

Il comune è disponibile ad organizzare eventi con associazioni ma occorre che sia ben chiaro che le 

associazioni devono finanziarsi con proprie attività. 

I servizi vanno erogati gestendo la cosa pubblica come un buon padre di famiglia. 

Interviene il Consigliere comunale Urbani sostenendo che tali giustificazioni sono plausibili ma estreme, è 

giusto trovare in queste situazioni un equilibrio, politica di contenimento dei costi a tutti i costi non e detto 

che sia positiva per i cittadini, sarebbe opportuno quantificare tali risparmi, anche se il ritorno degli eventi 

non si può quantificare in un importo monetario. Inoltre il Consigliere sostiene che si può risparmiare 

anche in altri modi riducendo altre spese. 

Inoltre, il Consigliere chiede delucidazioni in merito all’aumento della tariffa del trasporto scolastico, 

sostenendo l’illegittimità della stessa, in quanto il trasporto, secondo quanto ricorda in base ad un 

regolamento comunale deve essere garantito gratuitamente, salvo rimborso per spese per 

l’accompagnatore. 

In merito alle spese della scuola, il Sindaco evidenzia il rilevante importo e l’incidenza notevole rispetto al 

bilancio dell’Ente, e sostiene che la scelta di aumentare le tariffe del trasporto, in modo proporzionale in 

base al numero di figli è stata determinata dalla notevole spesa che il Comune deve affrontare per il 

pagamento del servizio. 

Chiusa la discussione il Sindaco pone all’approvazione del punto all’ordine del giorno. 

 



 

 5 

Con la seguente votazione: presenti 9, favorevoli 7, contrario 1 (Urbani), astenuti 1 (Minelli), espressi in 

modo palese per alzata di mano, esito proclamato dal Sindaco così come previsto nei termini di legge 

 

DELIBERA 

 

1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione; 

 

2. Di approvare lo schema di bilancio di previsione 2017/2019, ed i relativi allegati, le cui risultanze 

finali sono indicate nel seguente prospetto riassuntivo:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI 

TIT DENOMINAZIONE 
PREV.DEF.2016 o 

REND.2016 

PREVISIONI 

2017 

PREVISIONI 

2018 

PREVISIONI 

2019 

      

 Fondo pluriennale vincolato per spese correnti  24029,09    

 Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale  

105980,56        75.042,75  
  

 Utilizzo avanzo di Amministrazione  223223,18        40.000,00    

 
- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente  

    

      

1 

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e 

perequativa      1.089.703,19   1.087.800,00   1.069.800,00   1.019.800,00 

2 Trasferimenti correnti           73.042,00        20.050,00          3.700,00          3.700,00 

3 Entrate extratributarie         261.545,00      222.050,00      204.350,00      199.350,00 

4 Entrate in conto capitale         208.610,00      242.000,00      180.000,00      180.000,00 

5 Entrate da riduzione di attività finanziarie     

6 Accensione prestiti     

7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere         346.000,00      584.855,00   

9 Entrate per conto terzi e partite di giro         189.200,00      189.200,00      189.200,00      189.200,00 

 TOTALE      2.168.100,19   2.345.955,00   1.647.050,00   1.592.050,00 

 TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE       2.521.333,02    2.460.997,75    1.647.050,00    1.592.050,00 
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RIEPILOGO  GENERALE  DELLE  SPESE PER TITOLI 

 

TITOLO 

 

DENOMINAZIONE 

 
PREV. DEF. O 

RENDICONTO 

2016 

 
PREVISIONI 

2017 

 
PREVISIONI 

2018 

 
PREVISIONI 

2019 

 DISAVANZO DI 

AMMINISTRAZIONE 

  
0,00 0,00 0,00 

1 SPESE CORRENTI pre vi s i one di compete nza 1.490.350,87 1.276.700,00 1.188.650,00 1.143.650,00 

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

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

       

 
2 

 
SPESE IN CONTO CAPITALE 

 
pre vi s i one di compete nza 

 
302.970,56 

 
317.042,75 

 
1.800.000,00 

 
180.000,00 

  di cui già impegnato  75.042,75 0,00 0,00 

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

       

 

3 

 
SPESE PER INCREMENTO DI 

ATTIVITA' FINANZIARIE 

 
 
pre vi s i one di compete nza 

 
 

0,00 

 
 

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 pre vi s i one di compete nza 170.600,00 93.200,00 89.200,00 79.200,00 

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

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

DA ISTITUTO 

TESORIERE/CASSIERE 

 
 
 
pre vi s i one di compete nza 

 
 
 

346.000,00 

 
 
 

584.855,00 

 
 
 

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) 
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SPESE PER CONTO TERZI E 

PARTITE DI GIRO 

 
pre vi s i one di compete nza 

 
189.200,00 

 
189.200,00 

 
189.200,00 

 
189.200,00 

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

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

       

 TOTALE TITOLI previsione di competenza 2.499.121,43 2.460.997,75 3.267.050,00 1.592.050,00 

  di cui già impegnato  75.042,75 - - 

  di cui fondo pluriennale vincolato - - - - 

TOTALE GENERALE DELLE SPESE previsione di competenza 2.499.121,43 2.460.997,75 3.267.050,00 1.592.050,00 

  di cui già impegnato*  75042,75 0,00 0,00 

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

 

 

3. Di dare atto che, come si evince dai prospetti allegati al bilancio, nel bilancio di previsione 

2017/2019 è garantito il rispetto dei vincoli di finanza pubblica come previsti dalla Legge 208 del 28 

dicembre 2015 (legge di stabilità 2016), dalla Legge 164/2016 e dalla legge di bilancio 2017 

approvata dal Senato in data 7 dicembre 2016; 

 

Successivamente con separata votazione, votanti 9, favorevoli 8, contrario 1 (Urbani), astenuti 0, espressa 

nelle forme di legge, stante l’urgenza, il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.     
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P A R E R I   P R E V E N T I V I  

 

Ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime in ordine alla regolarità TECNICA, della 

proposta di deliberazione formalizzata col presente atto il seguente parere: 

 

 

 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  

 F.to DOTT. SSA BARBARA NAPOLI  

 __________________________ 

  

 

 

 

 

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 si esprime il seguente parere in ordine alla regolarità CONTABILE 

del presente atto: 

 

 

 

Intervento/Capitolo ____________________________ competenza/Residuo __________________ 

 

Importo _________________________ prenotazione impegno/impegno ______________________ 

 

 

 

 

 IL RESPONSABILE DEL  

SERVIZIO FINANZIARIO 

 

F.to   DOTT.SSA BARBARA NAPOLI 
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Delibera di C.C. n. 6 del 27.03.2017 
 

Letto, approvato e sottoscritto: 

IL PRESIDENTE 

F.to DOTT.SSA M.GRAZIA CAMPAGNANI 

__________________________ 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to  DOTT.SSA FRANCESCA LO BRUNO 

__________________________ __________________________ 

 

 

 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

   Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti 

d’ufficio; 

   Visto lo Statuto Comunale; 

ATTESTA 

   che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi nel 

sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 

2009, n. 69) ed è stata compresa nell’elenco delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 

125, del T.U., n. 267/2000) 

 

Addì, 03.05.2017 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Firmato DOTT.SSA FRANCESCA LO BRUNO 

_________________________ 

 

 

ESECUTIVITA’ 

   Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

   che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni 

consecutivi dal …………………………………………. al …………………………………………….. ed è divenuta esecutiva: 

 

X in quanto dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del T.U. approvato con 

D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 

� decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D.lgs. 18 

agosto 2000 n. 267. 

 

Addì, .................... 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to DOTT.SSA FRANCESCA LO BRUNO 

________________________ 

 

 

 

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo in carta libera. 

Addi' 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

DOTT.SSA FRANCESCA LO BRUNO 

_________________________ 


