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DELIBERAZIONE N. 73 
Soggetta invio capigruppo � 
Trasmessa al C.R.C.  � 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

OGGETTO: ESAME  ED  APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 
ESERCIZI FINANZIARI 2016/2018.          

 
 

             L’anno duemilasedici addi diciotto del mese di maggio alle ore 20.00 nella sala delle 
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi 
convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. Al1'appello risultano: 

 
                                                                          

BONZI FABIO SINDACO P 
MASTROPIETRO GUIDO VICE SINDACO P 
BONZI FRANCESCO CONSIGLIERE P 
TRIONFINI IVO CONSIGLIERE P 
BALICCO WALTER CONSIGLIERE P 
TIRABOSCHI LUCIANO CONSIGLIERE P 
ALCAINI STEFANO CONSIGLIERE P 
ASTORI ELENA CONSIGLIERE P 
CONSONNI DANIELE CONSIGLIERE A 
ALCAINI FEDERICA CONSIGLIERE P 
GIANOLI DANILO CONSIGLIERE A 
      
      

  
      Totale presenti   9  
      Totale assenti    2 
 

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. ZAPPA DR. PAOLO il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. BONZI FABIO nella sua qualità di 
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento 
indicato in oggetto. 

 



 

 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
UDITA la relazione dell’Assessore al bilancio;  
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 1 marzo 2016, che differisce i termini di approvazione del Bilancio 2016 degli Enti Locali al 
30/04/2016;  
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. 72 in data odierna con cui è stata approvata la Nota di aggiornamento al Documento 
Unico di Programmazione (DUP);  
DATO ATTO che con deliberazione n. 32 del 27.04.2016 la Giunta Comunale ha adottato gli schemi del Bilancio di 
previsione 2016-2018 (all. A) e i relativi allegati;  
DATO ATTO:  
• che l’Organo di revisione 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, 

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 i seguenti 

documenti, con finalità conoscitive, ai sensi del D.Lgs 118/2011:  
- Entrate per Titoli, Tipologie e Categorie.  

Per le Categorie l’indicazione è puramente informativa, in quanto la quantificazione è di competenza della 
Giunta Comunale, in sede di approvazione del PEG;  

- Spese per Titoli, Missioni, Programmi e Macroaggregati.  
- Riepilogo delle spese per Titolo e Macroaggregato. 

Per i macroaggregati l’indicazione è puramente informativa, in quanto la quantificazione è di competenza della 
Giunta Comunale, in sede di approvazione del PEG;  

• che entro il termine stabilito dal Regolamento Comunale di Contabilità 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:  
All. B) - il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;  
All. C) - il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per 
ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;  
All. D) - il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi 
considerati nel bilancio di previsione;  
All. E) - il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;  
All. F) - 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; 
All. G) - il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli anni 
considerati nel bilancio di previsione;  
All. H) - la nota integrativa;   
 
VISTI gli allegati al Bilancio di Previsione previsti dall’art. 172 del D.Lgs 267/2000:  
All. I) - la deliberazione della Giunta comunale n. 25 in data 27.04.2016 relativa alla verifica delle quantità e qualità di 
aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie - ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 
167, 22 ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto 1978, n. 457, che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie; 
con la stessa deliberazione i comuni stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato;  
All. L) - le deliberazioni con le quali sono determinati le tariffe, le aliquote d'imposta per i tributi locali e per i servizi 
locali:  
 

ORGANO N° DATA OGGETTO 
G.C. 30 27/04/2016 Determinazione aliquote e tariffe per servizi comunali per 

l'anno 2016 
C.C. 66 02/03/2016 Approvazione piano finanziario e tariffe TARI 

 



 

 

All. M) - la 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: 
All. N) - deliberazione consiliare n. 31 del 11/05/2015, 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); 
All. O) - deliberazione consiliare n. 68 in data odierna, dichiarata immediatamente eseguibile, di approvazione del 
Rendiconto dell’esercizio finanziario 2015; 
All. P) - deliberazione G.C. n. 29 del 27/04/2016, di approvazione del programma triennale del fabbisogno di personale, 
art. 39 legge n. 449/1997 – Triennio 2016/2018; 
All. Q) - deliberazione G.C. n. 24 del 27/04/2016 di individuazione delle destinazioni dei proventi derivanti dalle 
sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal D.Lgs. n. 285/1992; 
All. R) - deliberazione C.C. n. 69 in data odierna, di approvazione programma opere pubbliche 2016-2018 ed elenco 
annuale dei lavori da realizzare nel 2016; 
All. S) - deliberazione C.C. n. 71 in data odierna, relativa al Piano delle alienazioni e valorizzazione immobiliari anno 
2016; 
All. T) - deliberazione C.C. n. 66 in data 02/03/2016, di approvazione del Piano finanziario per l’applicazione del 
tributo comunale sui rifiuti (TARI) con le relative tariffe 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 U), 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; 
VISTA la Relazione dell’Organo di revisione contabile dell’Ente, redatta secondo il disposto dell’art. 239, comma 1, 
lett. b) del D.Lgs. n. 267/2000 (all. V); 
VISTI: 
• i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 dal Responsabile del Servizio 

Finanziario, in ordine alla regolarità tecnica e contabile; 
• l’art. 42 del T.U. D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, che attribuisce le competenze di approvazione al Consiglio 

Comunale; 
• il D.Lgs n. 118/2011; 
• il vigente Statuto Comunale; 
• il vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 

Con voti favorevoli n. 8 - contrari nessuno - astenuti n. 1 (Alcaini Federica), espressi nei modi e forme di legge  
 

D E L I B E R A 
 

1) DI APPROVARE il Bilancio di Previsione 2016-2018, documento A) depositato agli atti, le cui risultanze sono 
così riassunte utilizzando la struttura di Bilancio prevista dal D.Lgs. n. 118/2011. 

2) DI APPROVARE conseguentemente tutti i documenti da lett. B) a lett. S) allegati al Bilancio 2016-2018, così 
come elencati nelle premesse del presente atto e depositati agli atti; 

3) DI DARE ATTO della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2016-2018, approvato 
separatamente dal Consiglio Comunale in data odierna con propria deliberazione n. 72; 

4) DI DARE ATTO che l’Organo di revisione si è espresso favorevolmente con proprio parere del 27.04.2016; 
5) 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; 

• Prospetto di verifica dei vincoli di finanza pubblica e di pareggio del Bilancio (art. 1, comma 712 Legge n° 
208/2015); 

Successivamente, su proposta del Sindaco: 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

con separata votazione favorevoli n. 8 - contrari nessuno - astenuti n. 1 (Alcaini Federica), espressa in forma palese per 
alzata di mano  
 

DELIBERA 



 

 

 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267. 
 
 

 
 
 
 
 
 

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE  
N. 73 DEL 18.05.2016 

 
 
Il sottoscritto MASTROPIETRO GUIDO Responsabile del Servizio Amministrativo Finanziario; 
Vista la proposta di deliberazione; 
Visto l’art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 
 

ESPRIME 
 
Parere favorevole sotto il profilo tecnico contabile sulla proposta di deliberazione. 
 
Addì, 18.05.2016 
 
               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                      GUIDO MASTROPIETRO 
 
 
 
 
 



 

 

 
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 
  Il Sindaco   
                                   BONZI FABIO   
 
                          Il Segretario Comunale 
                           ZAPPA DR. PAOLO 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 124, primo comma, D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000) 
 
Certifico io sottoscritto Dipendente Incaricato su conforme dichiarazione del Messo, che copia del 
presente verbale verrà pubblicato dal giorno   .  .     al giorno   .  .     all’Albo Pretorio. 
 
Addì,   .  .     
                      Il Dipendente Incaricato 
                         ASTORI MIRIANA 

 
 
 
 
         

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  
 
 
Si certifica che la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134 comma 3 T.U.E.L., è divenuta 
esecutiva il   .  .     
 
 
Addì,     Il Segretario Comunale 
 
 
 
 
 
  
  


