
COMUNE DI PREMOLO
PROVINCIA DI BERGAMO

FEDERICO VALOTA consigliere Presente

FABRIZIO PANELLA vice sindaco

MARCELLO SEGHEZZI Consigliere Presente

Assente

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2017 E PLURIENNALE
2017/2019.

MARCO ARIZZI consigliere Presente

Omar Seghezzi

Marzia Benzoni

FRANCO GAITI Consigliere Presente

assessore Assente

CORRADO SEGHEZZI Consigliere Presente

sindaco Presente

PAOLO TITTA consigliere Presente

ALBA FERRATI consigliere

TOBIA GUERINONI Consigliere Presente

Presente

Totale presenti     9
Totale assenti    2

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE Sig.  VITTORIO CARRARA  il quale provvede alla
redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Omar Seghezzi nella sua qualita� di
SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'argomento indicato in oggetto.

Codice ente 10179

DELIBERAZIONE N. 3
in data: 30-01-2017

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno  duemiladiciassette addì�  trenta del mese di gennaio alle ore 20:30 nella sala
delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalita� prescritte dalla vigente legge,
vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.
All’appello risultano:



Ai sensi degli artt. 49, 1° comma e 147 bis, comma 1°, del D. Lgs.267/2000, e visto il
Regolamento sui controlli interni, esperita l’istruttoria di competenza ed effettuati i
prescritti controlli preventivi e le verifiche sulla proposta di deliberazione in oggetto,
esprime parere Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA/CONTABILE.

Premolo, 30-01-2017 Il Responsabile del Servizio
 OSCAR BERTULETTI

Relaziona sul punto in oggetto il Consigliere delegato SEGHEZZI MARCELLO illustrando i
punti principali ed in particolare sul fatto che sarebbe possibile investire sulla centralina
per la produzione dell’energia elettrica;

Dopo breve discussione;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 102 del 06/12/2016, con la quale e� stato
approvato lo schema del bilancio di previsione annuale per l’esercizio 2017, con annessi
la nota integrativa al D.U.P. ed il bilancio pluriennale 2017/2018/2019 nonche� gli
ulteriori allegati previsti in ottemperanza al dettato della Legge n. 118/2011;

Richiamati:
il Documento Unico di Programmazione-D.U.P. approvato con delibera di Giunta
Comunale n. 60 del 12/7/2016, comunicato al Consiglio Comunale che lo ha
integralmente recepito con propria delibera n. 27 del 21/7/2016;
la Nota Integrativa al D.U.P. allegata al bilancio 2017 e triennale 2017/2018/2019
approvata con deliberazione di Giunta Comunale 102 del 06.12.2016;

Considerato che non vengono modificate le aliquote dei tributi Comunali IMU ed
Addizionale Comunale, confermate rispetto all’esercizio precedente;

Preso atto che viene presentato - per la sua approvazione - il Programma Triennale delle
Opere Pubbliche che si trova all’interno del DUP,  allegato al bilancio triennale in
argomento;

Considerato che non vi sono servizi a domanda individuale;

Dato atto che:
Sono state esperite tutte la fasi procedurali prevista dal regolamento di contabilita�;

E� stato acquisito il parere dal Revisore dal conto, al quale si rinvia per una completa
lettura;

Che i pareri tecnico e contabile di cui all’art. 49 del T.U.E.L. sono stati espressi;

Che non sono stati presentati emendamenti dai membri del Consiglio Comunale entro i
termini previsti dal Regolamento di contabilita�;



Visto che il bilancio così� proposto chiude con le risultanze di cui al Quadro degli Equilibri
di Bilancio che viene allegato alla presente;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000 nelle parti in cui contiene disposizione per la formazione dei
bilanci dei Comuni;

Rilevato che, in forza del D. Lgs n. 267/2000, gli stanziamenti del bilancio pluriennale
hanno carattere autorizzatorio costituendo limite per gli impegni di spesa;

Preso atto che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2017 e�
stato fissato al 31/03/2017 ai sensi del D.L. n. 244 del 30/12/2016, art. 5-comma 11;

Ritenuto, nell’ambito delle politiche tributarie di questa amministrazione ed in un’ottica
di semplificazione del rapporto con i contribuenti, di disapplicare la TASI anche per
l’anno 2016, azzerando l’aliquota per tutte le tipologie di immobili;

Ritenuto di confermare le aliquote dell’addizionale comunale IRPEF;

Ritenuto di confermare le aliquote IMU come da Allegato E;

Ritenuto di approvare il piano finanziario e le tariffe TARI come da allegato (Allegato D);

Con voti favorevoli UNANIMI;

DELIBERA

Di approvare il Programma delle Opere Pubbliche per il triennio 2017/2018/20191.
con elenco annuale 2017, che fa parte della documentazione allegata al bilancio
triennale in approvazione, all’interno del DUP;

Di stabilire che i Tributi IMU, ed Addizionale Comunale all’IRPEF sono confermati2.
per l’anno 2017 con le aliquote vigenti nel 2016, dei quali si e� tenuto conto nella
predisposizione del bilancio 2017;

Di approvare il Piano Finanziario e le relative tariffe TARI (Allegato D);3.

Di approvare il Bilancio di previsione per l’esercizio 2017 corredato da Bilancio4.
Pluriennale 2017/2018/2019, dalla Nota Integrativa al Documento Unico di
Programmazione e dal parere del Revisore dei conti (ALLEGATO A), nonche� i
documenti richiamati nelle premesse che si allegano alla presente quale parte
integrante e sostanziale, quali il quadro degli equilibri di bilancio (ALLEGATO B) ed
il quadro generale riassuntivo (ALLEGATO C);

Di disapplicare la TASI per l’anno 2017;5.

Di dare atto altresì� che:6.
Le previsioni contengono, in modo preciso e coerente, quanto previsto e di
competenza degli atti dell’Ente locale riguardante il P.G.T., il programma delle opere



pubbliche e l’elenco annuale, gli altri strumenti di programmazione economica,
urbanistica, nonche� il Piano di Diritto allo Studio e gli altri Piani di settore, oltre agli
impegni derivanti da contratti in essere con scadenza successiva al 31/12/2017 ed
assunti precedentemente, a carico del Bilancio 2017 e pluriennale 2017/2018/2019;
Nella predisposizione del Bilancio sono rispettate le norme di cui alla L.R. 11 marzo
2005, n. 12 (8% oneri di urbanizzazione secondaria per le opere del culto);
Le spese del personale sono state calcolate sulla base del vigente contatto collettivo
di lavoro e dell’ordinamento professionale, anche per quanto riguarda i fondi per la
progressione economica, di posizione e di risultato, nonche� in relazione agli
adeguamenti contrattuali previsti ed all’ indennita� di vacanza contrattuale
determinata a partire dall’anno 2011;
Le risorse derivanti dai proventi per sanzioni da violazioni al Codice della strada
sono state, per l’intero ammontare, destinate nel rispetto dell’art. 208 del D. Lgs.
285/92, con deliberazione di G.C. n. 43 dell’ 8/7/2015;
Non e� stato applicato avanzo di amministrazione;

Di dichiarare e rendere, con separata votazione unanime favorevole, il presente
provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, 4̂ comma, del D.Lgs.vo
18.8.2000, n. 267.



Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco Il Segretario Comunale
F.to Omar Seghezzi F.to  VITTORIO CARRARA

_____________________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che questa deliberazione, e� stata pubblicata
all’Albo Pretorio on – line sul sito internet del Comune di Premolo il giorno 14-02-2017
e vi rimarra� pubblicata per 15 giorni consecutivi dal  14-02-2017  al  01-03-2017

Premolo, 14-02-2017
Il Segretario Comunale
F.to  VITTORIO CARRARA

_____________________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 24-02-2017 per il decorso termine di 10
giorni successivi dall’ultimo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134 c.3 del D. Lgs n. 267 del
18.08.2000.

Premolo,
Il Segretario Comunale

_____________________________________________________________________________________________________

Copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Premolo, 14-02-2017

Il Segretario Comunale
 VITTORIO CARRARA


