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DELIBERAZIONE N°5  

 
OGGETTO: Esame ed Approvazione del Bilancio di Previsione anno 2016 
  
 
L’anno duemilasedici  addì  tre  maggio   nella Sala del Consiglio del Comune, convocati 
alle ore 18.30 i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta straordinaria, 
all’appello risultano: 
 

N° Nominativo Presente Assenti 

1 FRANCESCO CHIARA - Sindaco SI  

2 VINCENZO GALLIANI SI  

3 MANLIO REMONDINO  SI  

4 GIUSEPPE CORNAGLIA SI  

5 GIUSEPPE COBISI  SI  

6 FEDERICA TESTA  SI 

7 PAOLO PILATI SI  

8 GIUSEPPE RUGGIERI SI  

9 MARCO DALL’ANGELO SI  

10 SERGIO FRASSON SI  

11 PIER CARLO BARBERA  SI 

                                                                                 Totale presenti  9  

 Totale assenti  2 
 

 

con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Dott. Mario Smimmo con funzioni consultive, 

referenti e di assistenza e quale verbalizzatore (art. 97 comma 4 lett. a T.U. 267/2000), 

 

riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor FRANCESCO CHIARA, quale Presidente, 

ai sensi dell’art.39 comma 3 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., dichiara aperta la seduta per la trattazione 

degli argomenti all’ordine del giorno e nell’ordine di trattazione della proposta deliberativa in  

oggetto. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
Visti: 

• L’art. 174 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che attribuisce alla Giunta Comunale il compito di 

predisporre lo schema di bilancio annuale e i relativi allegati; 

• il Decreto del Ministero dell’Interno con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 

per l’esercizio in corso da parte degli enti locali è stato differito al 30/04/2016; 

• il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che fissa i principi dell’ordinamento istituzionale, 

finanziario e contabile degli enti locali; 

• il Decreto Legislativo n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 

degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, così come integrato dal 

Decreto Legislativo n. 126/2014; 

• la Legge 28 dicembre 2015 n. 208 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato” (Legge di stabilità 2016); 

 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 18/04/2016 con la a) quale è stato approvato lo 

schema di Bilancio di previsione per gli esercizi 2016-2018, che presenta le risultanze contenute nell’allegato 

sub a); 

Richiamato l’articolo 1, commi 707-734, della già citata legge 28 dicembre 2015 n. 208, commi che hanno 

abrogato la normativa relativa al patto di stabilità interno, introducendo il nuovo saldo di competenza finale; 

 

Dato atto che alla presente deliberazione e costituendone parte integrante e sostanziale, è allegato, come 

previsto dal comma 712 della sopra citata normativa, l’apposito prospetto contenente le previsioni di 

competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto ai fini della verifica del rispetto del saldo; 

 

ascoltata una breve relazione dell’Assessore Remondino e l’intervento del Consigliere Pilati; 

 

Considerato che 

• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 04 del 03/05/2016 è stato adottato il Documento Unico 

di Programmazione (DUP) per il triennio 2016-2018; 

• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 02 del 03/05/2016 è stato approvato il Conto 

Consuntivo relativo all’esercizio finanziario 2015, dal quale emerge un risultato d’amministrazione di                         

€ 111.540,78; 

• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 05 del 03/05/2016 si è provveduto alla approvazione 

del piano finanziario e delle tariffe TARI per il 2016;  

• si confermano le aliquote Imu e l’addizionale comunale Irpef così come deliberate lo scorso anno in 

quanto la vigente legge di stabilità non consente alcuna maggiorazione di tributi ad eccezione della 

Tari; 

• con deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 02/04/2016 si è provveduto all’adeguamento per il 

2016 delle tariffe e delle rette per l’erogazione dei servizi a domanda individuale ed è stato determinato 

il tasso di copertura in percentuale dei servizi a domanda individuale per il triennio;  

 

 

 

 

 



Dato atto che 

• con deliberazione della Giunta Comunale n. 50 del 24/10/2015 sono stati adottati il Programma 

triennale delle opere pubbliche 2016-2018 e l’Elenco annuale dei lavori pubblici 2016; 

• il Programma di incarichi di studio, di ricerca, di consulenza e di collaborazione per l’esercizio 2016, 

come previsto dall’art. 3, comma 55 della Legge n. 244/2007, così come modificata dall’art. 46 del 

D.L. 112/2008, è ricompreso nel Documento Unico di Programmazione 2016-2018];  

• in osservanza alle disposizioni dell’art. 58 del D.L. n. 112/2008, convertito con L. n. 133/2008, NON è 
stato proposto per l’adozione il Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali per il triennio 
2016-2018, in quanto non sono previste opere pubbliche superiori ai 100.000 euro; 

 

Dato atto inoltre che 

• ai sensi dell’art. 165, c. 7 del novellato Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, come prima voce 

dell’entrata degli schemi di bilancio è inserito il fondo pluriennale vincolato, mentre in spesa il fondo 

pluriennale è incluso nei singoli stanziamenti del bilancio stesso; 

• le previsioni di bilancio sono coerenti con le disposizioni di cui al Decreto legge n. 78/2010 
convertito con Legge 122/2010 per quanto riguarda la riduzione dei costi degli apparati 
amministrativi e le riduzioni di spesa ivi previste; 

• i documenti di programmazione dell’Ente sono stati redatti in conformità ai principi contenuti negli art. 

4 e 5 del D. Lgs. n. 150/2009 (Riforma Brunetta) e che sono coerenti con le fasi del ciclo di gestione 

della performance; 

• il Revisore dei conti ha espresso parere favorevole sulla proposta di Bilancio di previsione 2016-

2018 e relativi allegati, ai sensi dell’art 239 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

Acquisito il parere favorevole, allegato al presente provvedimento, del Responsabile di Ragioneria ex artt. 
49 e 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000; 

con sette voti favorevoli l’astensione del Consigliere Dall’Angelo ed il voto contrario del Consigliere Frasson: 

 

D E L I B E R A 

 

1) DI APPROVARE il bilancio di previsione 2016-2018, dando atto che esso presenta le risultanze 
contenute nell’allegato sub A); 

       2) DI DARE ATTO CHE: 

• i quadri riassuntivi e i risultati differenziali sono parte integrante del bilancio; 

• il bilancio chiude in pareggio finanziario complessivo (art. 162 del D.Lgs. n.267/2000); 

• il bilancio di previsione è accompagnato dagli allegati previsti dall’articolo 11, comma 3 del 
Decreto legislativo n. 118/2011; 

• nella redazione del bilancio in approvazione si è tenuto conto delle deliberazioni del Consiglio 
comunale assunte in materia di aliquote e tariffe, come richiamate in premessa; 

• il Revisore ha espresso parere favorevole sullo schema di Bilancio di previsione 2016-2018 e i suoi 
allegati, ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

• sul presente atto sono stati acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, previsti 
dall’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

Di dichiarare a voti unanimi la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 
comma quarto, del D.Lgs. 18 agosto 2000. 

 

 

 



 
Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto. 

 

IL SINDACO                                              IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                F.to (Francesco Chiara)                                             F.to (Smimmo Dr. Mario) 

 

 

                                                                                                                  

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

(art. 124, Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267) 

 

Su certificazione del Responsabile dell’Albo si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio informatico del 

Comune il giorno 04/05/2016 dove rimarrà in visione per 15 giorni consecutivi.  

  

IL RESPONSABILE DELL’ALBO PRETORIO 

F.to (Michele Campia) 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ……………………... per la decorrenza dei termini di cui all’art. 134, 3° 

comma, del D.lgs. 18/08/2000 n. 267. 

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data                                               per la clausola di immediata eseguibilità resa ai 

sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.lgs. 18/08/2000 n. 267. 

 

Cortazzone lì  

Il Segretario Comunale 

                                                                                               (Smimmo Dr Mario) 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

Ai sensi dell’art. 49, del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267 e s.m.i. 

e del Regolamento Comunale dei controlli interni si esprime parere 

favorevole, per quanto di rispettiva competenza, relativamente alla 

presente proposta di deliberazione. 

                                          

Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico 

 

 

                                               

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICO-AMMINISTRATIVA 

Ai sensi dell’art. 49, del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267 e 

s.m.i. e del Regolamento Comunale dei controlli interni si esprime 

parere favorevole, per quanto di rispettiva competenza, relativamente 

alla presente proposta di deliberazione. 

Il Responsabile del Servizio 

 

 

                                             

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Ai sensi dell’art. 49, del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267 e s.m.i. 

e del Regolamento Comunale dei controlli interni, si esprime parere 

favorevole, per quanto di rispettiva competenza, relativamente alla 

presente proposta di deliberazione. 

Il Responsabile del Servizio 

F.to (Patrizia Rosso) 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 

Il sottoscritto, nella sua qualità di responsabile finanziario, attesta ai 

sensi dell'art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 

267 la copertura finanziaria relativamente al presente impegno di 

spesa. 

 

Il Responsabile del Servizio 

 

 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

Si da atto che del presente verbale viene data comunicazione oggi, giorno di pubblicazione, ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del 

D.lgs. 18.08.2000 n. 267. 

L’incaricato 

 

1.  

 

 

 


