
 

 

COPIA 

     COMUNE DI SAN BASSANO 

PROVINCIA DI CREMONA 
 

Codice ente  Protocollo n. 

10791 0 
 

DELIBERAZIONE N. 4 

in data: 27.03.2017 

Trasmessa al C.R.C.  
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE  BILANCIO  DI  PREVISIONE ESERCIZI 2017/2019 - 

IMMEDIATA ESEGUIBILITA'           
 

             L’anno duemiladiciassette addi ventisette del mese di marzo alle ore 18.30 nella sala 

delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalilà prescritte dalla vigente legge comunale 

e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 

All'appello risultano: 

 

1 - BASSANETTI CESIRA Presente    8 - COMPAGNONI OSVALDO Presente 

2 - BIGNAMI LAURA Presente    9 - BERNOCCHI  UMBERTO 

PALMIRO 

Presente 

3 - CARIDI ANTONIO Presente  10 - BRUSCHI GIANLUIGI OSCAR Presente 

4 - SEVERGNINI ALBERTO Presente  11 - AGOSTI CARLO ROSINO Presente 

5 - CATTANEO EMANUELA Presente    

6 - BROCCA ROCCO UMBERTO Presente    

7 - CATTANEO ANGELO Presente    

  

      Totale presenti  11  

      Totale assenti     0 

 

Assiste il Segretario Comunale Sig. CLEMENTE DOTT. GIOVANNI il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. BASSANETTI CESIRA assume la 

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 
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 Delibera di C.C. n. 4 del 27.03.2017 

 

Oggetto: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2017/2019 -           

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTE le norme del D.lgs. n. 267/2000 e il d. lgs. 118/2011; 

 

PREMESSO che: 

- l’art. 151, comma 1, D. Lgs. 267/2000, dispone che gli Enti Locali deliberino entro il 31 

dicembre il Bilancio di Previsione per l’anno successivo e che il termine può essere differito 

con Decreto del Ministero dell’Interno, d’intesa con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e 

della Programmazione economica, in presenza di motivate esigenze (comma 1); 

- il Decreto Milleproroghe con il quale è stato prorogato al 31/03/2017 l’approvazione del 

bilancio 2017/2019; 

- la legge n. 208 del 28/12/2015 ha introdotto, in sostituzione del patto di stabilità, il nuovo 

principio di pareggio di bilancio; 

 

CONSIDERATO che la Legge 164/2016 ha ulteriormente modificato la legge 243/2012 riguardante 

il pareggio di bilancio, stabilendo che “Per gli anni 2017/2019 con la legge di bilancio, 

compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica e su base triennale, è prevista l’introduzione 

del fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa”; 

 

DATO ATTO che: 

- con Deliberazione C.C. n° 8 del 30.04.2016 è stato approvato il Conto Consuntivo dell’esercizio 

2015; 

- con Deliberazione G.C. n° 9 del 13/02/2017 è stato approvato il riaccertamento ordinario dei 

residui, la re imputazione e la determinazione FPV – fondo pluriennale vincolato, e conseguenti 

variazioni; 

 

DATO INOLTRE ATTO CHE: 

- è stato previsto il  fondo di riserva di competenza nella misura prevista rispetto al  

complesso delle spese correnti  rispettando il limite percentuale fissato dall’art. 166 del 

D.lgs. n. 267/2000; 

- è stato previsto il fondo di riserva di cassa ai sensi dell’art. 166, c. 2 quater del D.legs. 

267/2000 per un importo non inferiore allo 0.2% delle spese finali di cassa; 

- è stata iscritta la somma relativa al di fondo crediti di dubbia esigibilità a sensi di quanto 

previsto dal D.lgs. n. 118/2011, come modificato dal D.lgs. n. 126/2014; 

- che nel triennio 2017/2019 non è previsto il ricorso all’indebitamento per il finanziamento di 

spese di investimento; 

- che per quanto concerne le spese correnti sono stati previsti gli stanziamenti per assicurare 

l’esercizio delle funzioni e dei servizi; 

 

VISTI i seguenti atti e provvedimenti: 

- il Bilancio per il triennio 2017/2019; 

- Il  Rendiconto dell’esercizio 2015; 

- La Deliberazione G.C. n. 16 del 03/03/2017 con cui veniva approvato lo schema del 

bilancio pluriennale 2017/2019; 

- la Deliberazione G.C. n° 11 del 03/03/2017 di destinazione dei proventi derivanti da 

violazioni al Codice della Strada, ai sensi dell’art. 208, 4° comma D. Lgs. 285/1992; 

- la Deliberazione G.C. n° 7 del 13/02/2017 relativa alle tariffe di tributi comunali e 

servizi a domanda individuale e verifica della quantità e qualità delle aree e 
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fabbricati, ai fini della cessione in proprietà o in diritto di superficie, redatta ai sensi 

dell’art. 172, 1° comma, lett. c) D. Lgs. 267/2000; 

- la Deliberazione G.C. n° 13 del 03/03/2017 relativa all’approvazione del piano delle 

alienazioni e valorizzazione immobili per il triennio 2017/2019; 

- la Deliberazione G.C. n° 14 del 03/03/2017 relativa alla programmazione triennale 

del  fabbisogno del personale 2017/2019; 

- la Deliberazione G.C. n° 10 del 03/03/2017 relativa al piano triennale di 

contenimento di alcune spese di funzionamento; 

- la Deliberazione G.C. n. 12 del 03/03/2017 con la quale si approvava la ricognizione 

di eventuali situazioni di esubero di personale in organico; 

 

RICORDATO che con deliberazione consiliare n. 35 del 26/11/2015 si rinviava all’anno 2017 

l’adozione del principio della contabilità economico-patrimoniale  e bilancio consolidato; 

 

DATO ATTO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 in data odierna è stato 

definitivamente approvato il DUP 2017/2019; 

 

RICHIAMATO altresì l’art. 1 comma 169 della legge n. 296/06 secondo il quale, qualora entro il 

termine per l’approvazione del bilancio di previsione non vengano espressamente deliberate le 

tariffe e le aliquote relative ai tributi comunali, le tariffe e le aliquote vigenti si intendono prorogate 

di anno in anno; 

 

RITENUTO  quindi di confermare le seguenti aliquote: 

 

- IMU (Imposta  municipale unica) come prevista dalla delibera di C.C. n. 10/2016; 

- TASI come prevista dalla delibera di C.C. n. 12/2016; 

- ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF come previsto dalla delibera di C.C. n. 

14/2016; 

 

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 2 in data odierna, con la quale viene approvato il Piano 

finanziario per l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti TARI, approvazione tariffe TARI anno 

2017; 

 

VISTI gli ulteriori documenti allegati: 

- il prospetto esplicativo del risultato di amministrazione presunto; 

- il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo 

pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;  

- il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per 

ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione; 

-    prospetto quadro generale riassuntivo generale; 

-    prospetto equilibri di parte corrente/capitale; 

-    nota integrativa al bilancio; 

-    prospetto dimostrativo dei vincoli di indebitamento; 

-    prospetto verifica rispetto vincoli di finanza pubblica;   

 

DATO ATTO che lo schema del Bilancio annuale e degli altri documenti contabili allo stesso 

allegati, sono stati redatti tenendo conto delle disposizioni vigenti in materia di finanza locale e 

sono stati osservati i principi e le norme stabilite dall’ordinamento finanziario e contabile, alla luce 

del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali (TUEL); 

 

VISTA la Legge di Stabilità n. 232/2016; 
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CONSIDERATO che, la copia degli schemi degli atti contabili suddetti è stata depositata a 

disposizione dei Consiglieri dell’ente entro i termini previsti dall’art. 11 del vigente Regolamento di 

Contabilità e, per i fini di cui al comma 2 dell’art. 174 D.Lgs. n° 267/2000 (nota prot. n. 508 del 

04/03/2017 – notificata in data 06/03/2017); 

 

PRESA VISIONE della relazione del Revisore dei Conti in data 14.03.2017, redatta ai sensi dell’art. 

239, comma 1, lett. B) D. Lgs. 267/2000, con la quale viene espresso parere favorevole sugli schemi 

del Bilancio 2017/2019; 

 

RITENUTO che sussistano tutte le condizioni per procedere all’approvazione del bilancio 

2017/2019  unitamente agli atti dei quali, a norma di legge, deve essere corredato; 

 

VISTI: 

- gli artt. 42 e 48 D. Lgs. 267/2000; 

- il D.P.R. n. 194 del 31/1/1996; 

- lo Statuto Comunale; 

- il vigente Regolamento di Contabilità 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del 

Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, nonché ai sensi del vigente 

regolamento dei controlli interni; 

 

CON VOTI favorevoli n. 8, contrari n. 3 (Bruschi, Bernocchi, Agosti), espressi per alzata di mano 

da n. 11 consiglieri presenti e votanti; 

 

DELIBERA 
 

1. Di approvare il Bilancio di previsione per il triennio 2017/2019 corredato di tutti gli schemi 

di cui all’allegato 9 del D. lgs. N. 118/2011, art. 172 del Tuel e di cui all’art. 11, comma 3 

del D.lgs. 118/2011;  

 

2. Di dare atto che il bilancio è deliberato in pareggio senza applicazione della quota di avanzo 

di amministrazione: 

 

3. Di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario l’onere di provvedere alla 

pubblicazione del presente atto e in estratto degli allegati all’Albo pretorio on-line nonché 

nella sezione “Amministrazione trasparente”. 

 

  

Stante l’urgenza di procedere, al fine di garantire la continuità dell’attività istituzionale, nonché 

l’operatività dei singoli servizi comunali, con voti favorevoli n. 8, contrari n. 3 (Bruschi, Bernocchi, 

Agosti), espressi per alzata di mano da n. 11 consiglieri presenti e votanti; 

 
 

DELIBERA 
 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, 

D. Lgs. 267/2000. 
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INTERVENTI COMPONENTI CONSILIARI 

 

Dopo breve illustrazione del Sindaco intervengono: 

 

Il consigliere Bruschi fa osservare che non esiste una corrispondenza diretta tra entrate ed uscite 

per quanto attiene i proventi dei servizi pubblici. 

 

Il Sindaco risponde che non è possibile trovare una corrispondenza diretta dal momento che le 

spese sono ripartite in più di uno stanziamento. 

 

I consiglieri di minoranza espongono la seguente dichiarazione di voto: “contrari per logica 

conseguenza del voto ai punti due e tre; inoltre siamo contrari anche perché vi sono delle scelte che 

non possiamo condividere.”  
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Letto, approvato e sottoscritto: 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE IL PRESIDENTE 

F.to CLEMENTE DOTT. GIOVANNI F.to BASSANETTI CESIRA 

__________________________ __________________________ 

 

Pubblicata all’albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi. 

 

Addì, 19 aprile 2017      IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to CLEMENTE DOTT. GIOVANNI 

_________________________ 

 

 

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

Addì, 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

      

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la suestesa deliberazione è divenuta ESECUTIVA 

per decorrenza del termine, ai sensi dell’art.134 - comma 3 - e dell’art.124 - comma 1 - del D.Lgs. 

18 agosto 2000 n.267, a seguito di pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni 

consecutivi dal .............................. al ............................... 

Atto non soggetto a controllo. 

Addì, ....................      IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

________________________ 

 

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del 

Comune ed è pervenuta all’Organo di Controllo in data ....................... al n.................. in seguito: 

 l’Organo stesso non ha riscontrato vizi di legittimità come da comunicazione telefonica atti. n. 

.............. del ........................ Prot. N. .............. del .......................... per cui la stessa è divenuta 

ESECUTIVA ai sensi del 1° comma dell’ art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267. 

 l’Organo stesso ha emesso Ordinanza Istruttoria in data ........................... atti N. ............... e 

trascorsi giorni trenta dalla ricezione delle controdeduzioni (prot. N. ............ del 

..........................) la medesima è divenuta ESECUTIVA. 

 l’Organo stesso, riscontrato vizi di legittimità / competenza, ha ANNULLATO la deliberazione 

in seduta ............... atti n. ............. 

 

Addì, .....................      IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

_______________________ 


