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Relazione Previsionale e Programmatica e Bilancio Pluriennale 2015/2017. 
  

 
 
L’anno duemilaquindici, il giorno Sette, del mese di Agosto, alle ore 18.00, nella residenza comunale, in 

apposita sala, regolarmente convocati, all’appello nominale risultano i Signori consiglieri: 

N. Cognome e Nome Presenti Assenti 

1 FREGGIARO Renato SI  

2 BAVA Renato SI  

3 COGO Ennio Antonio SI  

4 MIGNACCO Enrico  NO SI 

5 GOGNA Arianna NO SI 

6 DOTTI Maria Grazia SI  

7 MAFFEO Carme SI  

8 BIGLIERI Antonio SI  

9 OLDRATI Marco SI  

10 MORANDO Giacomino NO SI 

11 ROMANELLO Andrea NO SI 

  
TOTALI 7 4 

 

Presiede il Sig. FREGGIARO Renato, nella sua qualità di Sindaco pro-tempore.  

Partecipa alla seduta la dott.ssa MASSACANE Maria Laura, Segretario comunale, anche con funzioni di 

verbalizzante. 

Il Presidente, accertato il numero legale, essendo presenti n. 7 consiglieri su n. 11 consiglieri in carica, 

dichiara aperta la seduta.  

Il Presidente, quindi, dichiara aperta la discussione sull’argomento inserito all’ordine del giorno, premettendo 

che sulla proposta della presente deliberazione da parte: 

  del Segretario comunale, in ordine alla regolarità tecnica; 

  del Responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile, 

è stato espresso parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 



IL PRESIDENTE 
 

Riferisce sull’argomento e demanda al Segretario di illustrare la dinamica delle previsioni di entrata e di 

spesa del bilancio per l’esercizio 2015, differenziando la parte corrente dalla programmazione degli interventi 

pubblici previsti nel programma delle opere pubbliche per l’anno 2015 e per il triennio 2015/2017. 

Pertanto, il Segretario comunale svolge una breve relazione sull’impostazione generale del bilancio, 

riportando i dati salienti delle previsioni delle entrate e delle spese e richiamando l’attenzione dei presenti 

sulle modalità di conseguimento del pareggio di bilancio. 

Al termine dell’esposizione, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

DATO ATTO delle premesse;  

 

VISTO ed esaminato lo schema di bilancio preventivo per l’esercizio 2015 predisposto dalla 

Giunta comunale con deliberazione n. 16 in data 14/07/2015, unitamente alla 

documentazione a corredo;  

 

RICHIAMATA la precedente deliberazione del Consiglio Comunale n. 3  del 08/05/2015 con la quale 

veniva approvato il Conto di Bilancio relativo all’anno 2014;  

 

VISTO il D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 ha modificato ed integrato il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 

118, con riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle Regioni, degli 

enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 5 maggio 2009, n. 42; 

 

RICHIAMATO l'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014; 

 

DATO ATTO 

 per quanto concerne le tasse e imposte comunali, che la precedente deliberazione 

del Consiglio in data odierna che ha confermato per il 2015 le aliquote applicate 

nell’anno 2014 per IMU, TASI, e TARI; 

 che dei componenti la Giunta Comunale sono confermati negli importi del decorso 

anno; 

 non è stato approvato il programma triennale delle opere pubbliche in quanto non vi 

sono opere di importo pari o superiore ad €. 100.000,00; 

 della sussistenza degli equilibri di Bilancio e della mancanza di debiti fuori Bilancio; 

 

RITENUTO che non sussistono al momento i presupposti per l’applicazione della L.R. n. 49 del 

29/04/1985; 

 

CONSIDERATO che il Comune gestisce direttamente il servizio di illuminazione votiva; 

 



CONSIDERATO in ordine agli adempimenti di cui all'art. 14 Legge n. 131/83, che nel P.R.G. non è  

prevista la cessione in proprietà o in diritto di superficie di aree e fabbricati da destinarsi 

alla residenza,  alle attività produttive e terziarie ai sensi delle Leggi 18/4/1962 n. 167 e 

successive modificazioni ed integrazioni, 22/10/1971 n. 855 e 5/8/78 n. 457; 

 

RICHIAMATO l’art. 3, comma 12, del D.Lgs. 118/2011 ai sensi del quale l'adozione dei principi 

applicati della contabilità economico-patrimoniale e il conseguente affiancamento della 

contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria previsto dall'art. 2, commi 

1 e 2, unitamente all'adozione del piano dei conti integrato di cui all'art. 4, può essere 

rinviata all'anno 2016, con l'esclusione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla 

sperimentazione di cui all'art. 78; 

 

DATO ATTO che questo Ente non ha partecipato alla sperimentazione del nuovo sistema contabile e 

valutata l’opportunità di rimandare al 2016 l’adozione della contabilità economico-

patrimoniale e l’adozione del piano dei conti integrato, al fine di rendere più graduale 

l’ingresso dell’ente nella nuova contabilità armonizzata; 

 

TENUTO CONTO che si rende necessario procedere, così come previsto dall’art. 174 del D. Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267 e dell’art. 10 del D. Lgs. 118/2011, all’approvazione dello schema 

di bilancio annuale, dello schema di bilancio pluriennale e della relazione previsionale e 

programmatica con funzione autorizzatoria, nonché all’approvazione degli schemi di 

bilancio armonizzati di cui al D.Lgs. 118/2011 con funzione conoscitiva; 

 

VISTO il parere favorevole del Revisore dei Conti espresso in data 29/07/2015; 

 

VISTO l’art. 151 del T.U. sull’ordinamento degli Enti locali, approvato con D.Lgs.18/08/2000, n. 

267; 

 

Con voti unanimi favorevoli resi nelle forme di legge, 

 
D E L I B E R A 

 

1) Di richiamare integralmente le premesse.  

 

2) Di approvare, ad ogni conseguente effetto di legge, il Bilancio preventivo dell’esercizio 2015 nelle 

seguenti entità contabili:  

 
 
 
 



 
E N T R A T A 

 

Titolo Denominazione Somme risultanti 
 

 Fondo Pluriennale Vincolato €.                  33.255,26 

I° Entrate tributarie €.                177.687,00 

II° Entrate derivanti da contributi e trasferimenti €.                  39.000,00 

III° Entrate extra-tributarie €.                  22.000,00 

IV° Entrate derivanti da alienazioni, trasferimenti di capitale e 
riscossioni di crediti 

€.                292.623,74 

V° Entrate derivanti da accensioni di prestiti €.                  51.848,98 

VI° Entrate per servizi per conto terzi €.                  36.000,00 

 TOTALE COMPLESSIVO ENTRATA €.                652.414,98 

 
S P E S A 

 

Titolo Denominazione Somme risultanti 
 

I° Spese correnti €.                228.687,00 

II° Spese in conto capitale €.                325.879,00 

III° Spese per rimborso di prestiti €.                  61.848,98 

IV° Spese per servizi per conto di terzi €.                  36.000,00 

 TOTALE COMPLESSIVO SPESA €.                652.414,98 

 

3) Di dare atto della sussistenza degli equilibri di Bilancio e della mancanza di debiti fuori Bilancio. 

 

4) Di dare atto che sono allegati alla presente deliberazione: 

- Relazione previsionale e programmatica triennio 2015/2017; 

- Bilancio pluriennale triennio 2015/2017; 

- Prospetto riepilogativo del rendiconto generale del patrimonio dell’ultimo esercizio finanziario chiuso; 

- Prospetto dimostrativo dei mutui in ammortamento, con l’evidenziazione delle quote di capitale e di 

 interesse iscritte nel bilancio; 

- Prospetto analitico delle spese per il personale dipendente comunque previsto in bilancio;   

- Dimostrazione degli stanziamenti di entrata previsti in conseguenza delle erogazioni statali  

 

5) Di dare atto, altresì, che in base all’art. 163 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali, 

approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, l’esercizio provvisorio è automaticamente autorizzato, ai sensi 

del 3° comma del medesimo articolo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Approvato e sottoscritto. 
 
 
 

   Il Presidente   Il Segretario Comunale 
 

 

 f.to FREGGIARO RENATO f.to MASSACANE MARIA LAURA 
 

 
 

PUBBLICAZIONE 
 

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico comunale per 15 

giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000) 

 
 
Data 14/10/2015 
 
 

    Il Segretario Comunale 
 
 

  f.to MASSACANE MARIA LAURA 

 

 
 

ATTESTAZIONE 
 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione: 

è stata pubblicata all’albo pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi 

(art. 124, D.Lgs. n. 267/2000); 

  è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000; 

  è divenuta esecutiva il ...................................................., decorsi dieci giorni dalla pubblicazione 

(art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000). 

 
 

Data ............................................ 
 
 

    Il Segretario Comunale 
 
 

         ………………………………………… 
 

 
 

È copia conforme all’originale. 
 
 
Data 14/10/2015 
 

    Il Segretario Comunale 
 
 

  f.to MASSACANE MARIA LAURA 
 


