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COMUNE DI CLUSONE 

Provincia di Bergamo 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

DELIBERA N. 10 DEL 28/02/2017  

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 

TRIENNALE 2017/2019 

 

 

L'anno duemiladiciassette, addì  ventotto del mese di Febbraio  alle ore 20,11, nella 

sala consigliare del palazzo comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte 

dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del Sindaco Paolo Olini  il 

Consiglio Comunale. 

 

N. Cognome e Nome P A 

1 OLINI PAOLO SI  

2 LUZZANA ANTONELLA SI  

3 TRUSSARDI GIUSEPPE SI  

4 GAMBERONI ALBERTO SI  

5 SCANDELLA ANDREA SI  

6 POLETTI SIMONE SI  

7 SAVOLDELLI OMAR SI  

8 MANGILI ELISABETTA SI  

9 BOSIO TIZIANO MARIO  SI 

10 MORSTABILINI MASSIMO SI  

11 BALDUZZI ROBERTO SI  

12 POLETTI LAURA SI  

13 MOIOLI FRANCESCO SI  

 

PRESENTI : 12 ASSENTI : 1 

 

 

Partecipa  IL SEGRETARIO GENERALE, Signora  Dr.ssa Leandra Saia. 

Il Presidente, Signor Paolo Olini, In qualità di SINDACO  

dichiarata  aperta  la  seduta  per aver constatato il numero legale degli intervenuti, 

invita  i Consiglieri comunali a discutere in seduta pubblica sull’argomento in oggetto. 

 



Delibera di consiglio n. 10 del 28/02/2017  Pagina 2 di 8  

 

Il Sindaco Paolo Olini apre il dibattito consiliare relativo al punto N. 6 dell’O.D.G. , 

già introdotto con il punto precedente N. 5, poiché strettamente connessi. 

Intervengono il Consigliere Moioli Francesco della lista "Si Amo Clusone", il 

Responsabile dell’area finanziaria Sig. Cortiana Dario e l’Assessore all’Edilizia 

Privata/Urbanistica Simone Poletti. 

 

Considerato che le dichiarazioni di voto relative all’approvazione del bilancio sono state 

espresse contestualmente a quelle relative al punto N. 5 dell’O.D.G. “Approvazione 

nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2017/2019”, ove il 

Consigliere Poletti Laura del gruppo "Clusone nel Cuore", il Consigliere Moioli 

Francesco della lista "Si Amo Clusone" e il Consigliere Morstabilini Massimo del 

gruppo "Clusone Viva" hanno preannunciato voto negativo, il Sindaco pone in 

votazione il punto nr.6 dell’O.D.G. . 

 

Ai sensi dell’art. 53 comma 7 del regolamento del consiglio comunale gli interventi 

sono registrati su idoneo supporto magnetico o digitale e conservati agli atti del 

Comune, quale parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

PREMESSO che 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, ed in particolare il comma 14, il quale prescrive che a decorrere dal 

2016 gli enti di cui all'art. 2 adottino gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 del 

medesimo articolo che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo 

alla funzione autorizzatoria; 

 

DATO ATTO pertanto che, per effetto delle sopra citate disposizioni, gli schemi di 

bilancio risultano così articolati: 

- bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017-2019, che assume funzione 

autorizzatoria, costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese, di 

competenza e di cassa del primo esercizio, dalle previsioni delle entrate e delle 

spese di competenza degli esercizi successivi, dai relativi riepiloghi e dai 

prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri; 

- allegati previsti dalla normativa; 

 

CONSIDERATO che, per quanto concerne gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 

del D.Lgs. 118/2011, è prevista la classificazione del bilancio finanziario per missioni e 

programmi di cui agli articoli 13 e 14 del citato D.Lgs. 118/2011 e la reintroduzione 

della previsione di cassa, che costituirà limite ai pagamenti di spesa; 

 

DATO ATTO che l’unità di voto per l’approvazione del bilancio di previsione 

finanziario armonizzato è costituita dalle tipologie per l’entrata e dai programmi per la 

spesa; 



Delibera di consiglio n. 10 del 28/02/2017  Pagina 3 di 8  

 

 

CONSIDERATO che dal 1 gennaio 2015 gli enti devono provvedere alla tenuta della 

contabilità finanziaria sulla base dei principi generali, ed in particolare in aderenza al 

principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni 

attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con 

l'imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza; 

 

DATO ATTO pertanto che, in applicazione del principio generale della competenza 

finanziaria, le previsioni di entrata e di spesa iscritte in bilancio negli schemi di cui 

all’allegato 9 del D.Lgs. 118/2011, si riferiscono agli accertamenti e agli impegni che si 

prevede di assumere in ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce ed esigibili nei 

medesimi esercizi e, mediante la voce “di cui FPV”, l'ammontare delle somme che si 

prevede di imputare agli esercizi successivi; 

 

DATO ATTO inoltre che sono iscritte in bilancio le previsioni delle entrate che si 

prevede di riscuotere o delle spese di cui si autorizza il pagamento nel primo esercizio 

considerato nel bilancio, senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto 

competenza e in conto residui; 

 

DATO ATTO che le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio in 

base alle richieste dei Responsabili di Settore e sulla base delle indicazioni fornite 

dall’Amministrazione, tenuto conto delle esigenze dei servizi e degli obiettivi di 

gestione da perseguire per il triennio 2017/2019; 

 

RICHIAMATO l’art. 1, comma 169, della L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) ai 

sensi del quale “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di 

loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio 

di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio 

dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio 

dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le 

tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”; 

 

RICHIAMATO l’art. 5, comma 11, D.L.244 del 30.11.2016 che ha rinviato al 31 marzo 

2017 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali; 

 

RICORDATO che l’art. 1, comma 26, Legge di Stabilità 2016 (L. 285/2015) gli enti 

locali non possono disporre incrementi di tributi e addizionali per gli anni 2016 e 2017 e 

dato pertanto atto che - con la sola eccezione delle tariffe dalla TARI - le restanti 

aliquote, detrazioni e tariffe sono confermate nella misura in essere nell’anno 2015; 

 

RICHIAMATE, in proposito, le seguenti deliberazioni adottate dalla Giunta Comunale, 

quali alti propedeutici alla costruzione del bilancio di previsione 2017/2019: 

 n. 5 del 05.01.2017: “Verifica eccedenze di personale ai sensi dell'art. 33, 

D.Lgs. 165/2001”; 

 n. 7 del 05.01.2017 “Rideterminazione della dotazione organica ai sensi 

dell'art. 6, D.Lgs. 165/2001”; 

 n. 8 del 05.01.2017: “Adozione piano di fabbisogno del personale triennio 

2017/2019”; 

 n. 18 del 31.01.2017: “Destinazione dei proventi delle sanzioni alle norme del 

codice della strada per l’anno 2017”; 
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 n. 19 del 31.01.2107: “Approvazione piano triennale 2017/2019 di 

razionalizzazione di alcune spese di funzionamento ex art. 1, commi 594 e 

seguenti, Legge 244/2007”; 

 n. 21 del 31.01.2017 “Determinazione diritti, tariffe e proventi diversi anno 

2017”; 

 n. 22 del 31.01.2017: “Proposta di determinazione delle tariffe della tassa sui 

rifiuti (TARI) - anno 2017; 

 n. 25 del 31.01.2017: “Aree P.E.E.P. e P.I.P. di iniziativa pubblica - assenza”; 

 n. 26 del 31.01.2017: “Approvazione nota di aggiornamento del documento 

unico di programmazione (D.U.P.) 2017/2019 da sottoporre al Consiglio 

Comunale”; 

 

VISTE inoltre le precedenti deliberazioni del Consiglio Comunale in data odierna: 

 n. 7 con la quale è stato approvato il piano finanziario del servizio di gestione 

dei rifiuti urbani anno 2017; 

 n. 8 con la quale sono state approvate le tariffe per l'applicazione del tributo 

comunale sui rifiuti "TARI" per l'anno 2017; 

 n. 9 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 

2017/2019; 

 

ACCERTATO che il bilancio di previsione 2017/2019 è stato redatto in conformità alle 

vigenti disposizioni di legge e che in particolare: 

 le spese correnti sono contenute entro i limiti fissati dalle vigenti normative, con 

particolare riferimento ai limiti previsti dall’art. 6 del D.L. 78/2010 convertito 

dalla Legge n. 122/2010; 

 sono stati rispettati tutti i principi di bilancio previsti dagli art. 151, comma 1 e 

162 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 

 risulta osservata la coerenza interna degli atti e la corrispondenza dei dati 

contabili con quelli delle deliberazioni, nonché con i documenti giustificativi 

allegati alle stesse, ai sensi dell'art. 133, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. 

267/2000; 

 il gettito dei tributi comunali è stato previsto in relazione e applicazione dei 

regolamenti comunali e delle tariffe deliberate come per legge; 

 i servizi in economia sono gestiti nel rispetto delle vigenti disposizioni; 

 al bilancio di previsione è allegato il prospetto dimostrativo di verifica dal 

rispetto dei vincoli di finanza pubblica 2017/2019; 

 

DATO ATTO che: 

 nel bilancio 2017 una quota di proventi da permessi di costruire è destinata per € 

205.000,00 al finanziamento di spese correnti, secondo quanto previsto dall’art. 

1, comma 737, Legge di Stabilità 2016; 

 ai sensi dell'art. 204 del D.Lgs. 267/00, cosi come modificato dall'art. 8 comma 1 

della Legge 183/2011, l'ente rispetta la percentuale di indebitamento prevista 

nella percentuale del 10% prevista per l'anno 2017, evidenziando che per il 

triennio 2017/2019 non è previsto il ricorso a nuovi mutui; 

 vengono rispettati i limiti di cui all'articolo 166 del Decreto Legislativo 

267/2000 relativamente alle previsioni del fondo di riserva; 

 il bilancio nelle proprie previsioni rispetta il limite di spesa in materia di 

personale come previsto nell'art. 1 comma 557 della Legge 296/2006 

(Finanziaria 2007); 
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 il programma di fabbisogno del personale per il triennio 2017/2019 prevede 

assunzioni, con riferimento alle cessazioni programmate, nel rispetto delle 

disposizioni di legge; 

 le previsioni di bilancio sono coerenti con le disposizioni di cui al D.L. 

31/5/2010 n. 78 convertito in Legge 122/2010 per quanto riguarda la riduzione 

dei costi degli apparati amministrativi e le riduzioni di spesa ivi previste; 

 il Fondo Crediti di dubbia e difficile esazione in ossequio ai nuovi principi 

contabili è stato quantificato in base alle previsioni di entrata dell'esercizio e 

all'andamento del fenomeno di insolvenza evidenziato per ogni tipologia di 

entrata negli ultimi 5 esercizi; 

 

EVIDENZIATO che al bilancio di previsione sono allegati: 

 le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 14 del 28.0.20165 di approvazione del 

rendiconto dell'esercizio finanziario 2015 e n. 45 del 03.11.2016 di approvazione 

del bilancio consolidato 2015 (pubblicate sul sito internet dell’ente); 

 le risultanze dei rendiconti relativi all'anno 2015 degli enti strumentali e società, 

facenti parte del gruppo amministrazione pubblica (disponibili sui rispettivi siti 

internet); 

 la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà 

strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia, dalla quale risulta che 

l'Ente non è strutturalmente deficitario, secondo la disciplina dell'art. 242 del 

D.Lgs. 267/2000, per cui non è tenuto al rispetto della copertura minima del 

36% dei costi dei servizi a domanda individuale; 

 prospetti per la rilevazione del rispetto degli obiettivi previsti in materia vincoli 

di finanza pubblica per gli esercizi 2017/2019; 

 il prospetto delle spese del personale anno 2017; 

 il prospetto relativo alla copertura costi servizi a domanda individuale; 

 il prospetto concernente il programma degli incarichi 2017/2019, ai sensi 

dell’art. 3 comma 55, Legge 244/2007; 

 

PRESO ATTO che con deliberazione n. 1 del 31.01.2017 il bilancio di previsione 

2017/2019 e relativi allegati è stato presentato al Consiglio Comunale, come previsto 

dal vigente regolamento di contabilità, e contestualmente consegnato ai capigruppo 

consiliari e messo a disposizione dei consiglieri comunali nell’area riservata del sito 

internet istituzionale; 

 

RICORDATO che la competente commissione bilancio ha analizzato il bilancio di 

previsione 2017/2019 nella seduta del 04.02.2017; 

 

ACCERTATO, altresì, che in relazione agli schemi degli atti contabili approvati 

dall'organo esecutivo non sono pervenuti emendamenti entro il termine previsto; 

 

ACQUISITO il parere favorevole del Revisore del Conto, ai sensi art. 239, comma 1, 

lett. b), D.Lgs. 267/00, reso in data 09.02.2017, allegato al presente provvedimento; 

 

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49, 

comma 1, e dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 dal responsabile 

del Settore Economico Finanziario;  
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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 2017/2019 con funzione autorizzatoria; 

 

VISTO l’art. 42 del citato Decreto Legislativo 267/2000; 

 

VISTO l’esito della votazione espressa per alzata di mano dai Consiglieri presenti e 

votanti che dà il seguente risultato:  

Consiglieri presenti e votanti: n. 12 

Voti favorevoli: n. 8 

Voti contrari n. 4 (Poletti Laura, Moioli Francesco, Morstabilini Massimo e Balduzzi 

Roberto). 

Astenuti: nessuno 

 

DELIBERA 

 

1. DI APPROVARE, sulla base delle considerazioni espresse in premessa, i 

seguenti documenti di programmazione finanziaria per il triennio 2017/2019, 

che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche ai fini autorizzatori, 

allegati quale parte integrante del presente atto:  

− il bilancio di previsione quale documento di programmazione finanziaria 

e monetaria costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese, di 

competenza e di cassa del primo esercizio, dalle previsioni delle entrate e 

delle spese di competenza degli esercizi successivi, dai relativi 

riepiloghi, e dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli 

equilibri; 

− gli allegati propri del bilancio di previsione come evidenziati nel 

richiamato articolo 11 del D.Lgs. 118/2011 ivi di seguito richiamati: 

i. il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione; 

ii. il prospetto concernente la composizione, per missioni e 

programmi, del fondo pluriennale vincolato; 

iii. il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di 

dubbia esigibilità; 

iv. il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento; 

v. il prospetto di verifica dei vincoli di finanza pubblica; 

vi. la nota integrativa contenente agli elementi previsti dal principio 

contabile applicato della programmazione; 

 

2. DI DARE ATTO che i suddetti schemi di bilancio di previsione per il triennio 

2017-2019 sono stati predisposti in conformità a quanto stabilito dalla Legge di 

bilancio 2017 e a tutte le normative di finanza pubblica; 

 

3. DI PRENDERE ATTO di tutti gli allegati ai suddetti documenti previsionali e, 

in particolare, delle aliquote e detrazioni delle imposte e tasse comunali che - ai 

sensi dell’art. 1, comma 26, Legge di Stabilità 2016 (L. 285/2015) - per l’anno 

2017 sono confermate nella misura deliberata per l’anno 2015; 

 

4. DI DARE ATTO, che il bilancio di previsione 2017/2019 rispetta tutti gli 

equilibri finanziari, compreso l'equilibrio di cassa per l'anno 2017; 
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5. DI DARE ATTO che il Revisore del Conto ha espresso il proprio parere 

favorevole tramite apposita relazione ai sensi dell'art. 239, comma 1, letto b), 

D.Lgs. 267/00, allegato al presente provvedimento; 

 

6. DI DARE ATTO che il bilancio di previsione 2017/2019 risulta coerente con gli 

obiettivi imposti dai vincoli di finanza pubblica ai sensi dell’art. 1, comma 711 e 

seguenti della Legge di stabilità 2016; 

 

DELIBERA INOLTRE 

 

con voti espressi per alzata di mano dai consiglieri: 

Consiglieri presenti e votanti: n. 12 

Voti favorevoli: n. 8 

Voti contrari n. 4 (Poletti Laura, Moioli Francesco, Morstabilini Massimo e Balduzzi 

Roberto). 

Astenuti: nessuno 

 

di dichiarare, data l’urgenza di dare avvio alle attività previste dal bilancio di 

previsione, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile. 
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Il presente verbale viene così sottoscritto 

 

 

IL SINDACO 

   Paolo Olini  
IL SEGRETARIO GENERALE 

   Dr.ssa Leandra Saia  

 


