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REGIONE PIEMONTE                            PROVINCIA DI VERCELLI

CITTÀ DI BORGOSESIA
Comune gemellato con Roccaraso (AQ)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO ASSUNTO CON

I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 7

L’anno DUEMILADICIASSETTE, il giorno  TRENTA del mese di MARZO, alle ore 17:30
la sottoscritta Dott.ssa DAGHETTA Elena, nella sua qualità di Commissario Prefettizio nominata 
con Decreto n. 6570 in data 17 marzo 2017, assistita dal Segretario Comunale Dr. MAROCCO 
Pierluigi.

Ha adottato la seguente deliberazione:

OGGETTO: Approvazione D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) 

2017-2019 redatto secondo i principi di armonizzazione di cui al 

D.Lgs. 118/2011 e Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 

2017 e Triennale 2017/2019.



Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Borgosesia. La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

Per quanto di competenza esprimono:

PARERE FAVOREVOLE

- Sotto l'aspetto tecnico/contabile del Responsabile dell’Area I /Servizio VI  Dr. Pierluigi Marocco; 

Rilevato che il Segretario Generale esprime, sotto l'aspetto della legittimità, parere 

favorevole, ai sensi dell'art. 83, c.5 dello Statuto;

Visto il T.U.O.E.L. 18 Agosto 2000 N. 267;

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

Dato atto che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 170 del D. Lgs. 267/2000, entro il 31 luglio di 

ogni anno la Giunta deve presentare al Consiglio il DUP, il che è stato regolarmente effettuato come 

da DGC n ° 90 del 26/07/2016   e DCC n ° 21 del 30/07/2016;

Che, entro il  termine per l’adozione del Bilancio, con lo schema di delibera di bilancio di 

previsione, l’esecutivo deve presentare al Consiglio la nota di aggiornamento del DUP.

Dato atto che con D.L. n ° 244 del 30/12/2016, cosiddetto “Milleproroghe”, il termine per 

l’approvazione del Bilancio di Previsione degli Enti Locali è stato da ultimo stabilito al 31/03/2017;

Visto, altresì, il parere espresso dalla Commissione ARCONET nella seduta del 21.10.2015 nella 

quale si è discusso del testo del terzo decreto correttivo del D. Lgs. 118/2011 e nella quale, tra gli 

indirizzi generali sono stati dati i seguenti:

a) è riconosciuta autonomia nell’esercizio della funzione di programmazione e di indirizzo 

politico circa i termini di adozione del DUP da parte del Consiglio, fermo restando che la 

delibera consiliare concernente il DUP non è adempimento facoltativo;

b) la delibera consiliare di approvazione del DUP ha natura di indirizzo programmatico e, per 

essere approvata, è necessario che sullo schema del DUP predisposto dalla Giunta sia 

acquisito il parere dell’Organo di revisione che deve supportare la proposta di deliberazione 

del Consiglio;

c) lo schema di DUP definitivo, nel caso non sia resa necessaria la nota di aggiornamento del 

DUP, si configura come schema del DUP definitivo e, ove DUP e bilancio vengano 

presentati contestualmente, possono essere approvati contestualmente o nell’ordine indicato.

Vista la nota di aggiornamento del D.U.P 2017-2019 approvato dal sottoscritto Commissario 

Prefettizio   con deliberazione, assunta con i poteri della Giunta Comunale n. 2  del 21/03/2017, 

esecutiva, allegato alla presente atto a formare parte integrante e sostanziale.

Visto lo schema di Bilancio di Previsione 2017/2019 approvato dal sottoscritto Commissario 

sottoscritto Commissario Prefettizio   con deliberazione, assunta con i poteri della Giunta Comunale 
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n. 3 del 21/03/2017, esecutiva,  pure allegato alla presente atto a formare parte integrante e 

sostanziale.

Dato atto che il Revisore dei Conti, sullo schema di D.U.P. 2017-2019, e sullo schema di Bilancio 

di previsione 2017/2019, ha espresso parere favorevole in data 23/03/2017;

Visto il D.Lgs. 118/2011, come modificato dal D. Lgs. 16 del 10.8.2014 e i principi contabili ad 

esso allegati.

Visto il D.Lgs. 267/2000.

Dato atto che sulla proposta di questa deliberazione e sullo schema del D.U.P 2016-2018, ai sensi 

dell’art 49, 1° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n 267, sono stati espressi i pareri favorevoli di cui 

al prospetto che viene allegato per costruirne parte integrante e sostanziale.

Dato atto che, sulla base delle norme previste dal D.Lgs. 118/2011, come modificato e integrato dal 

D. Lgs.216/2014, per gli enti il nuovo sistema contabile armonizzato e diventato operativo e 

ufficiale con riferimento all’annualità 2015 e integralmente a partire dal presente esercizio 2017 nel 

quale i nuovi principi e i nuovi schemi hanno natura autorizzatoria.

Visto lo schema di Bilancio 2017-2019 e i documenti a esso allegati, redatti secondo gli schemi 

contabili di cui al D. Lgs 118/2011 

Dato atto che:

- Con deliberazione G.C. n. 184  in data 29.12.2016 si è proceduto a determinare le tariffe relative 

ai servizi a domanda individuale e la percentuale di copertura dei relativi oneri per l’anno 2017 e le 

aliquote d’imposta per l’anno 2017.

Dato atto che per il corrente esercizio vengono mantenute invariate nella misura già stabilita per il 

2015 le seguenti aliquote fiscali: Addizionale IRPEF, IMU, TASI anche in considerazione del 

blocco delle aliquote relative, previsto dalla Legge n ° 208/2015 e confermato dalla Legge 

232/2016;

- Con deliberazione G.C. n. 134 in data 17/10/2016 si è proceduto a deliberare il piano triennale del 

fabbisogno di personale d è stata effettuata la ricognizione generale delle carenze e degli esuberi di 

personale;

- Con deliberazione G.C. n. 183 in data 29/12/2016 è stato approvato lo schema del programma 

triennale delle OO.PP. 2017-2019 e l’elenco annuale 2016, e approvato in via definitiva con 

delibera. n. 2 in data odierna.

- Con deliberazione  n. 1 in data odierna si è provveduto ad approvare il Piano delle Alienazioni 

Immobiliari come individuati ai sensi dell’art. 58 del D.L. n. 112/2008, convertito in legge n 

133/2008, integrata con gli adempimenti di cui all’art. 172 del TUEL 267/2000 (verifica quantità e 

qualità di aree e fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziaria); 

- Con deliberazione n. 4 in data odierna si è proceduto a determinare le tariffe della IUC per la 

quota parte riferita alla TARI per il 2017;

- Dato atto per quanto riguarda il Piano della L.R. 15/89 “Edilizia Religiosa”  sono pervenute n °   1 

richieste per il corrente esercizio;

Visti i principi contabili allegati al D. Lgs. 118/2011 che disciplinano e regolamentano le modalità 

operative che gli enti locali sono tenuti a rispettare nella redazione dei documenti di bilancio;

Visto il principio contabile inerente la programmazione di Bilancio allegato al D.Lgs. 118/2011 e i 

nuovi schemi finanziari.
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DATO ATTO che il Bilancio di previsione deve essere redatto in modo da consentirne la lettura per 

Missioni, Programmi, Microaggregati e Capitoli per le spese per Titoli e Tipologie per le entrate.

DATO ATTO che si è proceduto ad inserire in bilancio l’opportuna voce di stanziamento di Fondo 

crediti di dubbia esigibilità, quantificato per la parte di competenza, sulla base della media degli 

incassi sugli stanziamenti delle voci di entrata del Titolo I e III degli ultimi 5 anni, come prescritto 

dalla norma a regime, nella misura del 100% per ciascun anno del triennio 2017/2019.

Ritenuto che sussistono tutte le condizioni previste dalla Legge per sottoporre la proposta relativa al 

Bilancio annuale di previsione 2017-2019, la Nota Integrativa, e i documenti allo stesso allegati 

VISTO il Titolo II del D. Lgs. 267/2000, come modificato dal D. Lgs. 126/2014;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità, per quanto in esso compatibile con il D. 

Lgs. 118/2011 come modificato dal D. Lgs. 126/2014, nelle more dell’adozione di un nuovo 

Regolamento adeguato al D. Lgs. 118/2011 e al nuovo TUEL.

Dato atto che sulla proposta di questa deliberazione, ai sensi dell’art.  49, 1° comma del D. Lgs. 18 

agosto 2000, n 267, sono stati espressi i pareri favorevoli di cui al prospetto che viene allegato per 

costituirne parte integrante e sostanziale;

Dato atto che sullo schema di bilancio il revisore dei conti ha espresso parere favorevole;

DELIBERA

1) Di approvare la nota di aggiornamento del  “D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) 

2017-2019 redatto secondo i principi di armonizzazione di cui al D.Lgs. 118/2011” che, ad 

ogni effetto di legge, si intende qui di seguito integralmente riportata.

2) Di confermare per il corrente esercizio 2017 le seguenti aliquote di imposte già in vigore per 

l’esercizio 2016:

� ADDIZIONALE IRPEF : 0,78%  per i redditi imponibili superiori a € 15.000,00 

annui

� TASI :

- Aliquota abitazione principale e pertinenze ( solo Cat. A1,A8,A9)   0,25 %

- Non dovuta per  altri immobili

� IMU: 

- Aliquota per abitazione principale nelle categorie A1, A8, A9 :       0,35 %              

e relative pertinenze, con detrazione di € 200,00

- Aliquota ordinaria per altri fabbricati e aree fabbricabili:                   1,05 %

- Aliquota per Fabbricati classificati nella Cat. d/5 (banche)                1,06 %

- Aliquota immobili concessi in comodato ( esclusi A1,A8,A9)           0.76 %

3) Di approvare il bilancio di previsione 2017-2019, la nota integrativa e i relativi allegati tutti 

redatti secondo i principi contenuti nel D. Lgs. 118/2011 e relativi principi contabili 

sull’ammortizzazione dei sistemi contabili.

4) Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO              

FIRMATO DIGITALMENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

FIRMATO DIGITALMENTE
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Dr.ssa Elena DAGHETTA Dr. Pierluigi MAROCCO


