
***ORIGINALE*** N. 10 DEL 29-04-2016
Codice Comune 11515

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  10   Del  29-04-2016

Oggetto: APPROVAZIONE BILANCIO 2016/2018 ED ALLEGATI -
AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE.

Il giorno di 29-04-2016 alle ore 19:05, presso questa sede Comunale, convocati – in
seduta Ordinaria ed in Seconda convocazione – con avviso del Sindaco.

Assume la presidenza il SINDACO Moia Cesare Giuseppe, assistito dal Segretario
Comunale, AVV. D'AULA FABIO

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune:

Moia Cesare Giuseppe P CRISTIANO MICHELE P
POLI PIERMARCO P MARTINOIA BEATRICE A
CHIARADIA ENRICO
ANTONIO

A TRUSSI MONICA ELISABETTA A

SPERATI LUIGI P FALCETTA EZIO P
MERONI RAFFAELLA P BONARIA MARCO P
GHIELMI BENEDETTO P

ne risultano presenti n.   8 e assenti n.   3.

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente invita il
Consiglio Comunale ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di
deliberazione indicata in oggetto.

DELIBERA DI CONSIGLIO n.10 del 29-04-2016 COMUNE DI ORINO

Pag. 1



PARERE:  Favorevole in ordine alla regolarita' tecnica

Data: 27-04-2016 Il Responsabile del servizio
Martinoli Miriam

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

Data: 27-04-2016 Il Responsabile del servizio
Martinoli Miriam
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OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO 2016/2018 ED ALLEGATI – AGGIORNAMENTO
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE.

Il Sindaco illustra la delibera;

Il Consigliere Sperati chiede chiarimenti sul comodato e di approfondire alcuni aspetti;

Il Segretario Comunale chiarisce la nuova disposizione normativa e rinvia agli uffici per
approfondire sui singoli casi;

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l’art. 162, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, a norma del quale “gli enti locali deliberano
annualmente il bilancio di previsione finanziario redatto in termini di competenza, per
l'anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità,
pareggio finanziario e pubblicità”;

VISTO il D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011 e s.m.i., che contiene Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali
e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

VISTA la Legge 28/12/2015, n. 208 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”, recante importanti innovazioni in tema di
fiscalità e bilanci degli Enti locali;

VISTO il D.M Interno del 28/10/2015, che differisce i termini di approvazione del Bilancio
2016 degli Enti Locali al 31/03/2016 e successivamente la Conferenza Stato-città ed
autonomie locali, nella seduta del 18 febbraio 2016, ha espresso parere favorevole sul
differimento al 30 aprile 2016 del termine per l’approvazione dei bilanci di previsione 2016 da
parte degli enti locali, previsto dall’art. 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
(TUEL).

CONSIDERATO che lo stesso D.Lgs. n. 118/2011 prevede l’approvazione di un unico
schema di bilancio per l’intero triennio successivo (2016-2018) e di un Documento Unico di
Programmazione per l’intero triennio di Bilancio, in sostituzione della Relazione Previsionale
e Programmatica prevista dal D.Lgs. n. 267/2000;

VISTA la propria deliberazione n. 4  in data 29-01-2016 con cui è stato presentato ed
approvato il  Documento Unico di Programmazione (DUP);

DATO ATTO che con deliberazione n. 13 del 15-03-2016 la Giunta Comunale ha adottato gli
schemi del Bilancio di previsione 2016-2018 ed i relativi allegati;

DATO ATTO:
che il Revisore dei Conti ha espresso parere favorevole alla proposta di bilancio ed ai-
suoi allegati;
che il deposito degli schemi di bilancio di previsione 2016/208 è stato effettuato ai-
membri dell’organo consiliare con nota prot. n. 843 del 31-03-2016, coerentemente con
le tempistiche disciplinate da Statuto e Regolamento di contabilità;
che, contestualmente al deposito degli schemi del bilancio di previsione, sono stati resi-
disponibili  ai sensi del D.Lgs 118/2011;
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che entro il termine stabilito dal Regolamento Comunale di Contabilità, comunicato ai-
Consiglieri Comunali con la nota prot. n. 843 già citata, non sono pervenute proposte di
emendamento al Bilancio di previsione 2016;

VISTI gli allegati allo schema di bilancio previsti dall’art. 11, comma 3, del D.Lgs. n.
118/2011:
il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;-
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;
il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;-
il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di-
organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di
previsione;
il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni-
per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
la nota integrativa;-

VISTI gli allegati al Bilancio di Previsione previsti dall’art. 172 del D.Lgs 267/2000:
le deliberazioni  con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le-
aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i
tributi locali e per i servizi locali;
deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 29-07-2014 con la quale  è stata
approvata l’applicazione dell’addizionale comunale IRPEF che si conferma anche
per l’anno 2016;
deliberazione del Consiglio Comunale n. 15  del 22-06-2015 con la quale si è
provveduto all’adozione delle tariffe TASI per il 2015 che si confermano anche per il
2016;
deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 29-07-2014 con la quale si è
provveduto all’approvazione delle aliquote IMU che si confermano anche per i il
2016;

a tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale-
prevista dalle disposizioni vigenti in materia;

VISTI altresì i sotto elencati atti deliberativi previsti, dalla normativa vigente, per l’adozione
del Bilancio di Previsione per il triennio 2016-2018, che vengono allegati alla presente:
deliberazione consiliare n. 11 del 27/04/2015, esecutiva, di approvazione del Rendiconto-
dell’esercizio finanziario 2014, penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il
Bilancio di previsione (dando atto che tutti i restanti allegati sono stati pubblicati con la
delibera stessa);
-deliberazione G.C. n. 5 del 22/02/2016, di approvazione del programma triennale del-
fabbisogno di personale, art. 39 legge n. 449/1997 – Triennio 2016/2018;
deliberazione G.C. n. 47  in data 15/10/2016 di approvazione programma opere-
pubbliche 2016-2018 ed elenco annuale dei lavori da realizzare nel 2016;
- deliberazione C.C. n. 9 in data odierna, di approvazione del Piano finanziario per-
l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti (TARI) per l’anno 2016 ed approvazione
delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l’anno 2016;

RITENUTO che il progetto di Bilancio 2016-2018, così come definito dalla Giunta Comunale
ai sensi dell’art. 171, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, sia meritevole di approvazione;

VISTO il prospetto allegato  dal quale si evince come il Bilancio oggetto di approvazione con
il presente provvedimento garantisca il rispetto preventivo dei vincoli di pareggio di bilancio
per il triennio 2016-2018;
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VISTA la Relazione dell’Organo di revisione contabile dell’Ente, di cui al Verbale allegato
redatta secondo il disposto dell’art. 239, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 267/2000;

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

VISTO il D.Lgs n. 118/2011;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTO il vigente Regolamento disciplinante i controlli interni;

VISTI i seguenti allegati pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. D.Lgs.
18/08/2000, n. 267 del Responsabile del Settore Economico Finanziario e Tributi  in ordine
alla regolarità tecnica e contabile;

VISTO l’art. 42 del T.U. D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, che attribuisce le competenze di
approvazione al Consiglio Comunale;

VISTO l’art. 134, comma 4, del T.U. D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, in relazione alla necessità
urgente di fornire all’ente lo strumento di programmazione idoneo alla gestione ordinaria e
straordinaria delle risorse;

Proceduto alla votazione per alzata di mano con i seguenti esiti:

Presenti n. 8, Votanti n. 8, Favorevoli n. 8, Contrari n. 0, Astenuti n. 0;

D E L I B E R A

1) DI CONFERMARE  la corresponsione dell’indennità di carica al Sindaco ed agli Assessori
nella misura stabilita dal D.M. 119/2000, ridotta del 10% e la corresponsione del gettone di
presenza ai Consiglieri Comunali anch’essi ridotti del 10%.

2) DI APPROVARE il Bilancio di Previsione 2016-2018, allegato alla presente deliberazione
di cui costituisce parte integrante e sostanziale, le cui risultanze sono così riassunte
utilizzando la cui costituisce parte integrante e sostanziale, le cui risultanze sono così
riassunte:

Riepilogo generale entrate e spese per titoli
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Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 8325,31                    -                      -                      -   
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto 
capitale 0                    -                      -                      -   
Utilizzo avanzo di Amministrazione 6000,00                    -                      -                      -   
- di cui avanzo vincolato utilizzato 
anticipatamente 

1
Entrate correnti di natura tributaria, 
contributiva e perequativa 406.602,00       403.799,00    397.799,00    397.799,00    

2 Trasferimenti correnti 36.464,00         12.873,00      12.099,00      12.099,00      
3 Entrate extratributarie 106.481,00       129.408,00    120.428,00    120.428,00    
4 Entrate in conto capitale 78.900,00         14.000,00      -                 -                 
5 Entrate da riduzione di attività finanziarie -                    -                 -                 -                 
6 Accensione prestiti -                    -                 -                 -                 
7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 50.000,00         50.000,00      50.000,00      50.000,00      
9 Entrate per conto terzi e partite di giro 149.550,00       149.000,00    149.000,00    149.000,00    

totale 827.997,00       759.080,00    729.326,00    729.326,00    
totale generale delle entrate         842.322,31      759.080,00      729.326,00 729.326,00    

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI

TITOLO DENOMINAZIONE

T�L�����.....�..
T�L�����.....�..

PREVISIONI 
ANNO 2017

PREVISIONI 
ANNO 2018

PREVISIONI 
ANNO 2016

PREV.DEF.2015
o REND.2015
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DISAVANZO DI 
AMMINISTRAZIONE

0,00 0,00 0,00

1 SPESE CORRENTI previsione di competenza 512.935,31 503480 485346 484826

di cui già impegnato* 4321,5 3967,5 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) 0,00 (0,00) (0,00)

2 SPESE IN CONTO CAPITALE previsione di competenza 76400 30100 22930 28800

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) 0,00 (0,00) (0,00)

3
SPESE PER INCREMENTO DI 
ATTIVITA' FINANZIARIE previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) 0,00 (0,00) (0,00)

4 RIMBORSO DI PRESTITI previsione di competenza 53.437 26.500 22.050 16.700

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) 0,00 (0,00) (0,00)

5

CHIUSURA ANTICIPAZIONI 
DA ISTITUTO 
TESORIERE/CASSIERE previsione di competenza 50.000 50.000 50.000 50.000

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) 0,00 (0,00) (0,00)

7
SPESE PER CONTO TERZI E 
PARTITE DI GIRO previsione di competenza 149.550 149.000 149.000 149.000

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) 0,00 (0,00) (0,00)

TOTALE TITOLIprevisione di competenza 842322,31 759080,00 729326,00 729326,00

di cui già impegnato* 4321,50 3967,50 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE GENERALE DELLE SPESEprevisione di competenza 842322,31 759080,00 729326,00 729326,00

di cui già impegnato* 4321,50 3967,50 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

TITOLO DENOMINAZIONE

T�L�����.....���

PREV. DEF. O 
RENDICONTO 
2015

PREVISIONI 
ANNO 2016

PREVISIONI 
ANNO 2017

PREVISIONI 
ANNO 2018

3) DI APPROVARE conseguentemente tutti i documenti allegati al Bilancio 2016-2018, così
come elencati nelle premesse del presente atto.

4) DI DARE ATTO del Documento Unico di Programmazione 2016-2018 è stato  esaminato
ed approvato  dal Consiglio Comunale con propria deliberazione n. 4 del 29-01-2016.

5) DI DARE ATTO che il Revisore dei Conti  si è espresso favorevolmente con proprio parere
di cui al Verbale allegato.
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6) DI DARE ATTO che al Bilancio di previsione sono allegati i seguenti documenti:
tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale-
prevista dalle disposizioni vigenti in materia;
il prospetto di verifica dei vincoli di finanza pubblica e di pareggio del Bilancio (art. 1,-
comma 712 Legge n° 208/2015).

7) DI DARE ATTO infine che gli allegati identificati dalla presente deliberazione ne formano
parte integrate e sostanziale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PROCEDUTO ad autonoma votazione resa per alzata di mano con il seguente esito:

Presenti n. 8, Votanti n. 8, Favorevoli n. 8, Contrari n. 0, Astenuti n. 0;

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4,
D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000.
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Del che si è redatto il presente verbale che, letto ed  viene come appresso
sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
Moia Cesare Giuseppe AVV. FABIO D'AULA

___________________________________________________________________

Relazione di pubblicazione

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo on-line per 15 giorni consecutivi
dal 15-06-2016 - art. 124, c.1, del T.U. n. 267/2000

IL SEGRETARIO COMUNALE
AVV. FABIO D'AULA

___________________________________________________________________

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 29-04-2016

<  > decorsi 10 giorni dalla pubblicazione – art. 134, comma 3, Decreto Legislativo
n.267/2000

< X > dichiarata immediatamente eseguibile – art. 134, comma 4, Decreto Legislativo
n.267/2000

Orino lì, 29-04-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
AVV. FABIO D'AULA

___________________________________________________________________
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