
COPIA 

DELIBERAZIONE N. 50 

del 19/12/2016 

COMUNE di VIGARANO MAINARDA 
Provincia di FERRARA 

    

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

Adunanza Ordinaria - Seduta pubblica in prima convocazione. 

OGGETTO: 
APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO DOCUMENTO UNICO DI 
PROGRAMMAZIONE (DUP) 2017-2019 E BILANCIO DI PREVISIONE PER GLI ESERCIZI 
2017-2019 

L'anno duemilasedici, addì diciannove del mese di Dicembre alle ore 21:00 nella sala delle 
adunanze consiliari. 

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, vennero convocati a seduta i 
Consiglieri comunali. All'appello risultano: 

PARON BARBARA 	 Sindaco 	 Presente 
SCIANNACA MARIO 	 Consigliere 	 Presente 
DE MICHELE AGNESE 	 Consigliere 	 Presente 
BERSELLI ALESSANDRO 	 Consigliere 	 Presente 
TAGLIANI FLAVIO 	 Consigliere 	 Presente 
ORSINI MARIASOLE 	 Consigliere 	 Presente 
ZOBOLI ELENA 	 Consigliere 	 Presente 
CHIODI BARBARA 	 Consigliere 	 Presente 
PRADO QUINTELA DIEGO 	 Consigliere 	 Presente 
BERGAMINI DAVIDE 	 Consigliere 	 Presente 
FORTINI MARCELLO 	 Consigliere 	 Presente 
RAHO ANTONIO 	 Consigliere 	 Assente 
ZAN ELLA MAURO 	 Consigliere 	 Assente 

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dr. MUSCO ANTONINO. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, PARON BARBARA - Sindaco - assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta. 
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OGGETTO: Approvazione Nota di aggiornamento Documento Unico di Programmazione (DUP) 
2017-2019 e Bilancio di Previsione per gli esercizi 2017-2019. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO: 
che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 
giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126; 
che l'art. 162 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal 
D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126, dispone che 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. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 
126/2014, ed in particolare il comma 14 il quale prescrive che a decorrere dal 2016 gli enti di cui 
all'art. 2 adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 (schemi armonizzati) che assumono 
valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria; 

CONSIDERATO che gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 prevedono la 
classificazione delle voci 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 costituisce limite ai pagamenti di 
spesa; 

DATO ATTO che 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. 

CONSIDERATO che 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; 

DATO ATTO pertanto che, in applicazione del principio generale della competenza finanziaria, le 
previsioni di entrata e di spesa iscritte in bilancio 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 che mediante la voce "di cui FPV" verrà successivamente individuato l'ammontare delle 
somme che si prevede di imputare agli esercizi successivi; 

DATO ATTO inoltre che sono iscritte in bilancio le previsioni di cassa relative alle entrate che si 
prevede di riscuotere o alle spese di cui si autorizza il pagamento nel primo esercizio considerato 
nel bilancio, senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui; 

DATO ATTO che le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio in base alle 
richieste dei Responsabili dei servizi e sulla base delle indicazioni fornite dall'Amministrazione 
(DGC n. 111 del 10/11/2016) tenuto conto delle esigenze dei servizi e degli obiettivi di gestione da 
perseguire per gli anni 2017-2019; 

CONSIDERATA l'attuale situazione economica generale e i notevoli cambiamenti a livello 
normativo che impattano direttamente sul bilancio dell'Ente, che hanno portato pertanto alla 
redazione dello schema di Bilancio di Previsione finanziario 2017-2019 in un contesto economico-
finanziario sempre più difficile; 

DATO ATTO CHE il programma annuale e triennale delle opere pubbliche è stato approvato dalla 
Giunta Comunale con atto deliberativo n° 100 del 11/10/2016 che è stato pubblicato all'albo 

2 



pretorio online, così come prescrive la normativa in materia di opere pubbliche, e successivamente 
approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 47 di questa seduta; 

RICHIAMATO l'art. 1, commi 26 e seguenti, della Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) ai 
sensi dei quali è sospesa l'efficacia delle delibere comunali nella parte in cui prevedono aumenti 
dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015, con 
espressa esclusione per le tariffe della TARI; 

CONSIDERATO che, in base a quanto indicato dalla legge di bilancio per il 2017, la sospensione 
di cui al punto precedente risulta confermata anche per l'esercizio 2017 e, pertanto, la manovra 
fiscale dell'ente non è stata variata rispetto al 2016; 

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del quale "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."; 

VISTE le deliberazioni relative alle tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali detrazioni per i tributi 
locali, già adottate dalla Giunta Comunale e dal Consiglio Comunale nell'esercizio 2015 e 2016 e 
con il presente atto si intendono confermate, anche per l'esercizio 2017; 

RITENUTO PERTANTO: 
per quanto concerne le entrate tributarie: 

- di confermare le aliquote IMU applicate nell'anno 2015 e 2016 confermando dunque 
integralmente quanto deliberato con DCC n. 15 del 30/04/2015; 

- di confermare le aliquote TASI applicate nell'anno 2015 e 2016 e confermando 
integralmente quanto deliberato con DCC n. 15 del 30/04/2015 ; 

di confermare l'addizionale comunale all'IRPEF nella misura del 0,8 % precedentemente 
deliberata con DCC n. 125 del 18/12/2014; 

di confermare le tariffe relative alla COSAP e all'imposta sulla pubblicità e diritti sulle 
pubbliche affissioni deliberate con DGC n. 126 del 18.12.2014 ; 

di rimandare a successivo atto di questo consiglio comunale l'adozione delle tariffe TARIP 
2017 sulla base dei PEF approvati dal soggetto competente: Atersir ed elaborati dall'ente 
gestore, C.M.V. Servizi S.r.l., da effettuarsi entro il termine stabilito dalle norme statali per 
l'approvazione del bilancio; 

PRENDERE, INOLTRE ATTO che la previsione delle entrate extra-tributarie è stata stimata con 
riferimento ai servizi erogati e alle rette applicate precedentemente, prevedendo l'aumento del 3% 
per l'anno 2017; 

VISTE inoltre le seguenti deliberazioni: 
"Destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al Codice 
della Strada — art. 208 CDS relative all'anno 2017" - deliberazione Giunta Comunale n. 124 
del 01/12/2016; 
"Verifica quantità e qualità delle aree fabbricabili da destinarsi alla residenza, alle attività 
produttive e terziarie ai sensi delle Leggi n. 167/82, n. 865/71 e n. 457/78 e determinazione 
dei relativi prezzi di cessione" - deliberazione Consiglio Comunale N. 48 di questa seduta; 

- "Piano triennale del fabbisogno di personale 2017-2019 e piano annuale delle assunzioni 
2017 deliberazione Giunta Comunale n. 122 del 01/12/2016; 
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"Piano triennale di razionalizzazione di alcune spese di funzionamento ex art. 1, comma 
594 e seguenti della legge finanziaria 2008" - deliberazione Giunta Comunale n. 47 del 
06/05/2016; 
"Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari di cui all'art. 58, comma 1° del D.L. n. 
112/2008" - deliberazione Consiglio Comunale n. 46 di questa seduta; 
"Servizi a domanda individuale — Determinazione del tasso di copertura in percentuale del 
costo di gestione dei servizi stessi per l'anno 2017 — art. 172 D.Lgs. 267/2000." -
deliberazione Consiglio Comunale n. 49 di questa seduta; 

PRESO ATTO della tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà 
strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia ed allegata al rendiconto 2015, dalla quale 
l'Ente non risulta strutturalmente deficitario, ai sensi dell'art. 242, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 
e pertanto non è tenuto a rispettare il limite minimo di copertura del costo complessivo dei servizi a 
domanda individuale fissato al 36% dall'art. 243 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 267/2000; 

RICHIAMATO l'art. 9 della Legge 243/2012, come modificata dalla Legge 164/2016, in materia di 
concorso degli enti locali agli obiettivi di finanza pubblica, in base al quale gli stessi devono 
conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, 
come eventualmente modificato ai sensi dell'art. 10 della citata Legge 243/2012; 

VISTO il prospetto contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto ai 
fini della verifica del rispetto del saldo di cui all'art. 9 della Legge 243/2012, da cui risulta la 
coerenza del bilancio con gli obiettivi di finanza pubblica; 

VISTO lo schema di DUP (Documento Unico di Programmazione) e relativa nota di aggiornamento 
per gli esercizi 2017-2019 approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 111 del 10/11/2016; 

PRESO ATTO: 
- del tetto massimo di spesa quantificato in € 375.276,25, per gli incarichi di collaborazioni e 
prestazioni professionali a soggetti estranei all'amministrazione (art. 3 comma 55 legge 244/2007) 
che si prevede di affidare triennio 2017-2019 calcolato per l'anno 2017 in misura del 25% 
dell'importo stanziato in bilancio di previsione — per macroaggegato spese redditi da lavoro 
dipendente; 
- dell'elenco degli incarichi di collaborazione autonoma approvato con DCC nn. 62/2015, 2/2016 e 
33/2016; 
- che il Comune ha 	provveduto all'aggiornamento del regolamento per gli incarichi di 
collaborazione autonoma sulla base delle disposizioni introdotte dall'art. 46 della Legge 133/2008 
ed a trasmetterlo entro 30 giorni alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e che 
l'ente pubblica regolarmente nel sito istituzionale i provvedimenti di incarico con l'indicazione dei 
soggetti percettori, della ragione dell'incarico e del compenso; 

VISTO l'elenco dei mutui in ammortamento nel triennio 2017-2019, e verificata la capacità di 
indebitamento dell'ente entro i limiti stabiliti dall'art. 204 del D.Lgs. 267/2000, così come dimostrato 
negli allegati al bilancio (agli atti dell'ufficio ragioneria); 

VISTA la deliberazione consiliare n. 18 del 28/04/2016, esecutiva, con cui è stato approvato il 
rendiconto della gestione relativo all'anno finanziario 2015 (agli atti dell'ufficio ragioneria); 

PRESO ATTO che gli atti di cui ai punti precedenti rappresentano allegati al bilancio di previsione 
ai sensi art. 172 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni, e come tali sono allegati alla 
presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale e depositati presso l'ufficio 
ragioneria; 
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CONSIDERATO che il progetto di Bilancio è stato redatto nell'osservanza delle disposizioni vigenti 
in materia, comprese le normative che impongono tagli di spesa alle pubbliche amministrazioni (DL 
78/2010; DL 95/2012, Legge 228/2012, DL 101/2013, DL 66/2014); 

CONSIDERATO che nel bilancio sono stabiliti gli stanziamenti destinati alla corresponsione delle 
indennità agli Amministratori e Consiglieri comunali dell'Ente; 

DATO ATTO che la Giunta Comunale, con propria deliberazione n. 111 del 10/11/2016, ha 
approvato la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2017-2019 e ritenuto 
che tale documento sia stato predisposto tenendo conto del quadro legislativo vigente ; 

DATO ATTO che la Giunta Comunale, con propria deliberazione n. 111 del 10/11/2016, ha 
approvato, così come è previsto dall'art. 174 del D.Lgs. 267/2000, lo schema di Bilancio di 
previsione finanziario 2017-2019 di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 e relativi allegati, 
compreso lo schema di nota integrativa al bilancio di previsione finanziario, redatta ai sensi dell'ad. 
11 comma 3 lettera g) e comma 5 del D.Lgs. 118/2011, ed in conformità a quanto stabilito dal 
principio contabile della Programmazione di cui all'allegato 4/1 al D. Lgs. 118/2011, che integra e 
dimostra le previsioni di bilancio; 

DATO ATTO: 

CHE gli schemi di bilancio di previsione finanziario 2017-2019 ed allegati, nonché degli atti 
contabili precedentemente citati sono stati trasmessi ai membri dell'organo consiliare con 
nota prot. n. 15789 del 15/11/2016, coerentemente con le tempistiche disciplinate dal 
Regolamento di contabilità; 

CHE gli atti di bilancio sono stati inviati al Revisore in data 16 novembre 2016 a mezzo pec 
istituzionale; 

- CHE il Revisore ha espresso parere favorevole alla nota di aggiornamento DUP 2017/2019 
e alla proposta di bilancio ed ai suoi allegati (Verbale n. 34 del 9 dicembre 2016); 

TENUTO CONTO che si rende necessario procedere, così come è previsto dall'ad. 174 del D.Lgs. 
18 agosto 2000 n. 267, all'approvazione della nota di aggiornamento documento unico di 
programmazione (DUP) 2017-2019, del Bilancio di previsione finanziario 2017-2019, della nota 
integrativa al bilancio, e di tutti gli allegati previsti dalla normativa; 

VISTO il D.Lgs. 267/2000 del 18 agosto 2000; 

VISTO il D.Lgs n. 118/2011; 

ACQUISITO il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità contabile e tecnica, da parte del 
Responsabile del Servizio Finanziario; 

CON VOTI favorevoli n. 9 contrari n. 1 (consigliere Fortini) astenuti n. 1 (consigliere Bergamini) 
espressi nelle forme di legge dai consiglieri presenti e votanti 

DELIBERA 

1) DI APPROVARE la nota di aggiornamento Documento Unico di Programmazione (DUP) 
2017-2019; 
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2) DI APPROVARE il Bilancio di previsione finanziario 2017-2019, redatto secondo gli schemi di 
cui all'allegato 9 al D.Lgs. 118/2011, nelle risultanze finali che si riportano nel seguente prospetto e 
i relativi allegati previsti dalla normativa: 

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI 
TITOLO DENOMINAZIONE PREVISIONI 

ANNO 2017 
PREVISIONI 
ANNO 2018 

PREVISIONI 
ANNO 2019 

Fondo 	pluriennale 	vincolato 	per 
spese correnti 

- - 

Fondo 	pluriennale 	vincolato 	per 
spese in conto capitale 

- - - 

Utilizzo avanzo di Amministrazione - 
1 Entrate correnti di natura tributaria, 

contributiva e perequativa 3.263.500,00 
3.540.000,00 3.510.000,00 

2 Trasferimenti correnti 
220.000,00 

168.000,00 168.000,00 

3 Entrate extratributarie 
3.397.033,16 

3.378.573,16 3.378.573,16 

4 Entrate in conto capitale 
2.485.249,27 

678.500,00 454.750,00 

5 Entrate 	da 	riduzione 	di 	attività 
finanziarie 

- - 

6 Accensione prestiti - - - 

7 Anticipazioni 	da 	istituto 
tesoriere/cassiere 

- - - 

9 Entrate per conto terzi e partite di 
giro 1.620.000,00 

1.620.000,00 1.620.000,00 

totale 
10.985.782,43 

9.385.073,16 9.131.323,16 

totale generale delle entrate 
10.985.782,43 

9.385.073,16 9.131.323,16 
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RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI 

PARTE SPESA 
Previsioni 

2017 
Previsioni 2018 Previsioni 2019 

TITOLO I - Spese correnti 6.570.533,03 6.626.573,13 6.583.573,16 

TITOLO II - Spese in conto 
capitale 

2.237.830,49 602.000,00 430.000,00 

TITOLO 	III — Spese per 
incremento 	attività 
finanziarie 

- - - 

TITOLO IV - Spese per 
rimborso prestiti 

557.418,78 536.500,00 497.750,00 

TITOLO 	V 	- 	Chiusura 
anticipazioni 	da 	istituto 
cassiere 

- - - 

TITOLO VII - Servizi per 
conto terzi e partite di giro 

1.620.000,00 1.620.000,00 1.620.000,00 

I disavanzo 	 di 
amministrazione 

- - -  

Totale Generale parte 
spesa 

10.985.782,30 9.385.073,16 9.131.323,16 

3) DI APPROVARE la nota integrativa allegata al bilancio di previsione finanziario 2017-2019; 

4) DI APPROVARE il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, redatto secondo gli 
schemi di cui al Decreto del Ministro dell'Interno del 23/12/2015; 

5) DI APPROVARE gli allegati al bilancio, ai sensi del punto 9.3 dell'Allegato n. 4/1 al D.Lgs. n. 
118/2011, considerati parte integrante e sostanziale del presente atto e depositati agli atti presso 
l'ufficio Ragioneria: 

6) DI DARE ATTO che il Revisore si è espresso favorevolmente con proprio verbale n. 34 del 
09/12/2016; 

7) DI STABILIRE per quanto concerne le entrate tributarie per l'anno 2017: 

di confermare le aliquote IMU e TASI applicate nell'anno 2015 e 2016 confermando 
integralmente quanto deliberato con DCC n. 15 del 30/04/2015; 
di confermare l'addizionale comunale all'IRPEF nella misura del 0,8 % precedentemente 
deliberata con DGC n. 125 del 18/12/2014; 
di confermare le tariffe relative all'imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni e 
COSAP deliberate con DGC n. 126 DEL 18/12/2014; 
di rimandare ad altro atto di questo consiglio comunale l'adozione delle tariffe TARIP 2016 
sulla base dei PEF approvati dal soggetto competente, Atersir ed elaborati dall'ente 
gestore, C.M.V. Servizi S.r.l.; 

8) DI DARE ATTO che negli schemi di bilancio 2017/2019 sopra indicati non si prevede 
l'applicazione di quote di avanzo di amministrazione al fine del finanziamento di spese correnti o di 
investimento; 
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9) DI DARE ATTO che il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici, di cui all'art. 
14 della Legge 104/94, adottato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 127 del 09/12/2016 è 
stato approvato con la propria precedente deliberazione n. 47 in data odierna; 

10) DI CONFERMARE per l'anno 2017 al Sindaco, agli Amministratori, l'indennità di cui alla 
determina n. 259 del 23/06/2016 del Responsabile servizio Affari Generali; 

11) DI STABILIRE per l'anno 2017 che il limite di spesa annua per la totalità degli incarichi e 
consulenze è fissato in euro 375.276,25 misura del 25% dell'importo stanziato in bilancio di 
previsione - spese redditi di lavoro dipendente -; 

12) DI DARE ATTO: 
A) che questa Amministrazione ha individuato aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle 
attività produttive e terziarie, così come precisato con propria deliberazione n. 48 di questa seduta; 
B) che con propria deliberazione n. 46 di questa seduta è stato approvato il piano delle alienazioni 
e valorizzazioni immobiliari; 
C) che con propria precedente deliberazione n. 49 di questa seduta si è provveduto ad individuare 
i servizi pubblici a domanda individuale, stabilendo nel 68,78% la percentuale di copertura dei costi 
complessivi dei servizi che viene finanziata da tariffe, contribuzioni ed altre entrate 
specificatamente destinate art. 172 lett. E) del D.LGS. 267/2000, prevedendo un aumento delle 
stesse del tasso di inflazione; 
D) che le contribuzioni e trasferimenti erariali sono state determinate sulla base delle 
comunicazioni del 2016 e delle certificazioni già prodotte, tenendo conto che ulteriori ed 
eventuali riduzioni saranno compensate con la diminuzione di spese, adottando appositi atti di 
variazione; 
E) che gli importi degli altri trasferimenti sono iscritti su previsioni dei relativi responsabili dei 
servizi; 
F) che alla realizzazione delle spese d'investimento si provvederà solo previo reperimento delle 
risorse; 
G) che il provento relativo alle sanzioni amministrative per violazione Codice della strada è 
destinato per il 50% ad interventi stabiliti dall'art. 208 Codice della strada e successive modifiche 
ed integrazioni, come deliberato nell'atto di giunta comunale n. 124 del 01/12/2016; 

13) DI DARE, inoltre, ATTO: 
- che il presente bilancio di previsione 2017 — 2019 risulta essere rispettoso delle regole che 
disciplinano il pareggio di bilancio in considerazione della normativa vigente, come dimostrato nel 
prospetto allegato alla presente deliberazione; 

- che la presente deliberazione ed il relativo bilancio di previsione 2017 — 2019 viene adottata 
riconoscendo l'indifferibilità e l'urgenza della stessa, tenendo conto che il contesto normativo di 
riferimento è in continua evoluzione e di forte impatto finanziario e pertanto di stabilire fin d'ora che 
ad eventuali e conseguenti modifiche derivanti dalla legge di bilancio 2017 e successive 
disposizioni in materia di fiscalità locale si provvederà ad applicarle con l'approvazione di appositi 
atti da parte di questo consiglio comunale, che saranno, pertanto, adottati al fine del 
perseguimento del pareggio finanziario dovuto; 

14) Con separata votazione palese, avente il seguente esito: voti favorevoli n. 9 voti contrari n. 1 
(consigliere Fortini) astenuti n. 1 (consigliere Bergamini) la presente deliberazione viene 
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, c. 4, D. Lgs. 267/2000, stante 
l'urgenza di provvedere. 
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Interventi delibera consiliare n. 50 del 19.12.2016 

Il Sindaco II DUP (Documento Unico di Programmazione) insieme al bilancio vi è stato 
consegnato 1115 novembre. C'era la possibilità di presentare degli emendamenti per proposte o 
modifiche e per dare concretezza ad una visione alternativa a quella che può essere quella di 
questa amministrazione. 
Comunico che non sono pervenuti emendamenti quindi mettiamo in approvazione il bilancio così 

come presentato da questa amministrazione. 

Il Consigliere Fortini 
Buonasera a tutti, ai consiglieri, al sindaco, alla giunta, ai cittadini presenti in questa sala. 
Sindaco, io vorrei aprire e chiudere una parentesi, perché credo che la politica sia una cosa seria. 
E tanto più diventa seria quando si parla del bilancio che uno può approvare o astenersi o anche 
votare contro ma la presenza deve esserci da parte di chi è stato votato a giugno. Le persone 
devono esserci, è quasi un obbligo, se non in caso di salute o di qualche impedimento e credo che 
questo sia un fatto di grande mancanza. E posso dirlo perché come me c'è il decano Assessore 
Tagliani con il quale ci siamo trovati qualche decennio fa in questo consiglio e si finiva anche alle 
2,00 / 2,30 di notte. Si è sempre andati avanti in questa maniera e credo sia anche giusto perché 
comunque l'impegno ce lo prendiamo nel momento in cui facciamo la firma per candidarci, di 
conseguenza dobbiamo portare avanti questo impegno. Lo so anch'io che è un impegno che lungo 
il percorso può diventare pesante, gravoso, nella famiglia, nel lavoro, impedisce tante cose, però 
credo che oggi la politica stia dimostrando il peggio di se stessa. L'abbiamo visto ieri durante 
un'assemblea politica quando un onorevole si è permesso di offendere un altro onorevole, 
vediamo a Roma quello che sta succedendo, vediamo in giro che la politica sta perdendo dei pezzi 
lungo la strada che sono soprattutto quei valori principali per cui si viene chiamati dai cittadini e si 
viene eletti. Chiudo la parentesi su questo ma credo sia importante perché credo che questo 
consiglio comunale debba avere sempre i suoi componenti che sono stati eletti. 
Passando al bilancio, Sindaco, cosa devo dire: apro le braccia, ma non in segno di cattiveria e 
neanche di offesa. Credo che questo bilancio sia un po' la fotocopia di quello degli altri anni. 
Il problema di un bilancio come questo e quello di tanti altri comuni per cui la legge parla molto 
chiaro, non è che si possa votare voce per voce di conseguenza ci troviamo a fare una somma 
generale per tirare una conclusione, ognuno dalla sua parte politica, ognuno per quello che crede 
che si possa fare di più o di meno. 
Lei ha parlato di emendamenti. lo posso dirle Sindaco che lei il bilancio ce l'ha sottomano 365 
giorni all'anno, un consigliere che può essere dell'opposizione con tutti gli impegni che può avere, 
non ha questa possibilità. 
Lei lo crea giustamente, è lei il primo cittadino e di conseguenza lei porta avanti la sua linea che 
però non è sempre condivisa con chi sta all'opposizione. 
Se si poteva sminuzzarlo in voce per voce sicuramente tante approvazioni ci sarebbero state 
anche da parte mia però visto il contesto generale mi lascia qualche dubbio e i dubbi mi vengono 
dalle alienazioni che anche nella scorsa legislatura non le avevamo approvate perché crediamo 
che Vigarano non debba disperdere il proprio patrimonio. Vediamo che quelle piccole o grandi 
cose che vengono fatte oltre i centomila vengono fatte con alienazioni o con i contributi della 
regione quindi di per sé niente di nostro riusciamo a metterlo. 
Ha ragione quando dice che dei soldi ce ne sono pochi ma proprio anche sui quei pochi non 
riusciamo ad agire per mettere in campo anche quelle che potevano essere risorse proprie. 
Passo un po' le cifre e vedo che comunque ci ritroviamo sopra dei contributi della regione di 520 
mila euro, 400 mila dalle alienazioni e comunque sono sempre quelli i beni messi in vendita quali 
la pista di pattinaggio, biblioteca etc. 
Sul problema della scuola Alda Costa di Vigarano le scrissi una lettera due anni fa e le mie 
perplessità sono ancora quelle soprattutto per portare una biblioteca laddove c'è un 
attraversamento di una strada provinciale, trafficata enormemente che i bambini dovrebbero 
attraversare. Credo invece che Vigarano poteva avere la sua biblioteca in centro ancora, rimanere 
lì senza spendere quei soldi in questo momento in cui abbiamo delle grosse problematiche a livello 
nazionale. 
Concludo questo mio intervento e aspetto gli altri interventi per fare la dichiarazione di voto. 
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Grazie. 

Il Consigliere Bergamini lo, Sindaco, appoggio ciò che ha appena detto il consigliere Fortini 
perché come ha detto lei prima, le risorse sono poche ma è un bilancio che viene principalmente 
redatto su alienazioni di questi beni e sappiamo benissimo tutti, se vogliamo essere onesti in un 
momento storico come questo, che le alienazioni non sono semplici, i proventi da concessioni 
edilizie ancora meno perché comunque vediamo che abbiamo terreni e immobili vuoti anche nel 
nostro comune. 
Credo che con molta difficoltà questo comune nell'anno 2017 potrà mettere in atto quelle opere 
che sono state preventivate come la manutenzione delle strade e tutte le altre opere che sono 
state elencate. Ed è un bilancio che viene forzato per poter giungere a determinati obiettivi ma 
sono certo che quando ci ritroveremo l'anno prossimo in questo periodo, probabilmente una lunga 
serie di quelle opere che sono state descritte e che si è preventivato di fare, purtroppo non 
saranno realizzate proprio per carenza di fondi e per mancanza di sostegno economico per poterle 
sostenere. 
E' un bilancio che sicuramente torna, rispetta i principi contabili ma che sicuramente sulla pratica i 
cittadini non riusciranno a vedere il risultato che si vuol far vedere sulla carta. 

Il Consigliere Orsini Mariasole — Capogruppo di maggioranza 
Buonasera a tutti. Volevo replicare brevemente rispetto alle alienazioni dicendo che, se allo stato 
la situazione economica è questa e le circostanze sono queste, certo non può essere perfetto 
però o arrivano delle proposte complete dicendo: a me non va bene che si alieni il tal bene però si 
può agire trovando i soldi in quest'altro modo, altrimenti tutte le volte ci diciamo sempre le stesse 
cose. Volevo solo dire questa cosa perché a volte è facile dire, si dovrebbe far così o si dovrebbe 
far coli però il contesto legislativo ed economico è molto difficile, non c'è certezza, e anzi questa 
del bilancio sarebbe un'ottima occasione per collaborare tutti insieme e mettere sul campo le 
proprie competenze. 
Termino qui dicendo che quando c'è la possibilità di fare proposte tramite gli emendamenti, non lo 
si fa. Concordo sul fatto che in una seduta come questa sarebbe stato opportuno essere tutti 
presenti anche per un fatto di serietà e di spirito di collaborazione. 

Il Sindaco 
lo mi associo a quanto detto dalla capogruppo e vorrei sottolineare un altro fatto indispensabile 

per i nostri cittadini: nessuno della maggioranza avrebbe il desiderio di vendere, di alienare dei 
beni, non è la nostra volontà. Potrebbe diventare una necessità. Non parlo dell'Alda Costa che non 
è un bene che si debba risistemare, riqualificare in modo non necessario ed urgente, ma parlo 
della manutenzione delle strade, quella sì importantissima. Però vi voglio far riflettere ed informare 
i cittadini qui presenti del nostro modus operandi. Anche l'anno scorso sul bilancio 2016 avevamo 
previsto le alienazioni ma l'anno scorso siamo stati un comune virtuoso e grazie all'avanzo di 
bilancio e allo sblocco del patto di stabilità grazie al governo Renzi, siamo riusciti a fare quasi 300 
mila di strade. 
Noi mettiamo alienazioni ma se poi grazie all'attività amministrativa virtuosa si riescono ad 
utilizzare le nostre risorse per poter risolvere i problemi, questo lo faremo e lo continueremo a fare 
e ci dispiace che però dall'altra parte non arrivino mai queste informazioni o queste osservazioni. 
Non è che noi scriviamo alienazioni e sarà così. Magari tante opere non si faranno ma magari 
tante opere si faranno non con le alienazioni come abbiamo fatto quest'anno. 
Poi c'è un'altra questione. lo ho avuto ieri una notizia perché ero in compagnia di Luigi Marattin 
che ringrazio per il lavoro egregio che ha svolto per il governo Renzi e che continuerà a svolgere 
ma anche per quest'anno i comuni come il nostro, virtuosi, che approvano il bilancio entro il 
31.12.2016 che hanno una visione di una certa coerenza, di una certa correttezza di un ordine, e i 
nostri uffici riescono a stare al passo di queste problematiche perché è una rincorsa al passo di 
stabilità, è un azzardo, è difficoltoso e con questo rispondo alla domanda del consigliere 
Bergamini, siamo sempre in affanno anche con il bilancio, con le scadenze perché dobbiamo 
anche seguire le indicazioni del governo, del parlamento più che altro, quindi anche quest'anno, 
approvando il bilancio entro il 31.12.2016 riusciamo a riutilizzare l'avanzo per fare quei lavori che 
hanno già un progetto esecutivo approvato. 
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Ci sono delle opportunità che se noi continuiamo a lavorare, magari con l'acqua alla gola, però 
seriamente, finalmente adesso riusciamo a cogliere. E' chiaro che lo facciamo con la situazione 
aleatoria che ci deve purtroppo obbligare a scrivere alienazioni di fianco alla manutenzione delle 
strade ma il nostro impegno sarà, come vi dicevo, nel perseguire l'obiettivo di trovare delle risorse 
da qualche altra parte. 
Per la Biblioteca, per rispondere al consigliere Fortini, lei mi dice che la biblioteca non si può fare 
nell'Alda Costa perché è un problema l'attraversamento della strada, ma se fino a ieri c'era la 
scuola elementare e non c'è mai stato un problema perché i bambini hanno sempre attraversato 
tranquillamente e in sicurezza, non ci sarà problema neanche per la biblioteca, tanto più che lei sa 
che in futuro quella strada lì avrà un altro tipo di ..... ci sono delle richieste e pare che adesso la 
Cispadana venga fatta. Ci sono degli obiettivi della Regione che sono certi e lei sa che ci sarà la 
bretella che devierà il traffico per cui il traffico attuale calerà in maniera molto grande. 
Quindi c'è una prospettiva che ci permette di essere ancora più tranquilli nei confronti di quella 
strada lì, ma in ogni caso ci facciamo la biblioteca, non ci facciamo la scuola. 
Per spostare la biblioteca vorremmo vendere la vecchia perché è piccola e non è più in grado di 
rispondere alle esigenze attuali anche per quanto riguarda fisicamente e logisticamente la 
capienza dei libri. Quindi si vende la biblioteca vecchia e ci trasferisce in quella nuova. 
Questa è l'idea, quindi alla fine non è che il patrimonio viene depauperato, viene valorizzato. 
L'unica cosa, non per sottolineare la sua incoerenza Fortini, ma solo per capire: lei non mi può 
ogni anno dire che il bilancio da una parte è la fotocopia degli altri anni e dall'altra parte che lei 
comunque non ha avuto il tempo di guardarlo, perché io lo faccio e quindi lo so. 
Lei ha detto: il bilancio è la fotocopia degli altri anni... io come sindaco lo conosco perché lo faccio, 
lei ha poco tempo per guardarlo ma se è la fotocopia degli altri anni io non capisco come fa ad 
avere delle difficoltà ad interpretarlo. 

Dall'ascolto fonografico non si rilevano altri interventi. 
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COMUNE DI VIGARANO MAINARDA 
Provincia di Ferrara 

Proposta di Consiglio 

Consiglio Comunale 

Servizio/Ufficio: .Ragioneria 
Proposta N° 2016/49 

Oggetto:APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO DOCUMENTO UNICO DI 
PROGRAMMAZIONE (DUP) 2017-2019 E BILANCIO DI PREVISIONE PER GLI ESERCIZI 
2017-2019 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE 

[X] Favorevole 	[ ] Contrario 

SI RICHIAMANO I PARERI ESPRESSI NELLE DGC N. 111/2016 E N: 100/2016 

Li, 13/12/2016 	 Il Capo Settore 

DROGHETTI LIA 

DELIBERAZIONE N'  SO 	DEL}9 - 0--  Aí3 



COMUNE DI VIGARANO MAINARDA 
Provincia di Ferrara 

Proposta di Consiglio 

Consiglio Comunale 

Servizio/Ufficio: .Ragioneria 
Proposta N° 2016/49 

Oggetto:APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO DOCUMENTO UNICO DI 
PROGRAMMAZIONE (DUP) 2017-2019 E BILANCIO DI PREVISIONE PER GLI ESERCIZI 
2017-2019 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA 

[X] Favorevole 	[ ] Contrario 

SI RICHIAMANO I PARERI ESPRESSI NELLE DGC N. 111/2016 E N: 100/2016 

Li, 13/12/2016 	 Il Responsabile del Servizio 

DROGUIT A 

DELIBERAZIONE N 	SQ 	DEL . )9  



COMUNE di VIGARANO MAINARDA 
Provincia di FERRARA 

VERBALE N.30 

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI SULLA NOTA DI AGGIORNAMENTO 
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE DUP 2017-2019 

L'anno duemilasedici, il giorno nove mese di dicembre ( 9/12/2016), alle ore 9.00, 
presso la sede municipale del Comune di Vigarano Mainarda, in via Municipio, n.1, è 
presente il Revisore dei Conti dott. Renzo Manfrin per esprimere il in merito alla 
Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2017-2019, 
documento presentato al Consiglio Comunale, nella sua versione aggiornata e 
coerente con la proposta del Bilancio di Previsione 2017-2019, nella seduta del 15 
novembre 2016; 
E' presente la Responsabile del Servizio Finanziario Rag. Lia Droghetti. 
Visto: 
- il Documento Unico di Programmazione di cui alla predetta Nota di aggiornamento 
(inoltrata al Revisore, via mail, in data 16 novembre), contenente, altresì, i dati 
finanziari aggiornati ai fini della loro coerenza con le previsioni di bilancio 2017-
2019; 
- la proposta di Bilancio di previsione 2017-2019, unitamente agli allegati di legge, 
sulla quale il Revisore emetterà specifico parere; 
-il D.lgs. n° 267/2000; 
-il D.lgs. n° 118/2011; 
Considerato 
-che il D.U.P., nella sua generale funzione, costituisce il presupposto necessario di 
tutti gli altri documenti di programmazione; 
Verificato 
- che il D.U.P. 2017-2019 si compone di due sezioni: 
1. la sezione strategica (SeS), con orizzonte temporale pari a quello dell'attuale 
mandato amministrativo, che sviluppa e concretizza in maniera coerente le linee 
programmatiche di mandato e individua gli indirizzi strategici dell'ente; 
2. la sezione operativa (SeO), il cui arco temporale coincide con quello del Bilancio 
pluriennale di previsione, che riveste un carattere generale, di contenuto 
programmatico, e che costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione, 
è strutturata in due parti: la prima che individua, per missione, i programmi operativi 
che l'ente intende realizzare nell'arco pluriennale di riferimento del D.U.P.; la 



seconda, che contiene il Piano pluriennale dei lavori pubblici e degli investimenti 

2017-2019; 
in virtù di quanto precede, è possibile esprimere un giudizio di coerenza, 

attendibilità e congruità delle previsioni in esso contenute; 
Esprime 
Parere favorevole ai contenuti nel D.U.P. 2017-2019 di cui alla nota di 
aggiornamento presentata al Consiglio Comunale in data 15 novembre 2016 . 
La seduta termina alle ore 9.30. 
Del ché è redatto verbale. 



II Capo Sett 

MARCO F 

egreteria 

ANTE 

Letto,approvato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE 	 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to PARON BARBARA 	 F.to MUSCO ANTONINO 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi. 
(art. 124 D.Lgs. 267/2000 e successive m.i.) 

FEB 201/ 

Il Messo Comunale 	,...67:,AtiAj? 
c.  

F.to SITTA ROSA MARIA 

Il Capo Settore Segreteria 

F.to FERRANTE MARCO 

Addì 

Copia conforme all'originale 

Addì 	2 .F B, ZOIT 

ATTESTAZIONE 

la presente deliberazione: 	

FEB, NIT 
è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 

267/2000. 

come prescritto dall'art. 124 del D.Lgs. 

ESECUTIVITÀ 

la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, (art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000). 

Lì,  	 Il Capo Settore Segreteria 

F.to MARCO FERRANTE 
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