
COMUNE DI ORINO 
Provincia di Varese 

 

 
***ORIGINALE*** N. 5 DEL 31-03-2017 

Codice Comune 11515 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero  5   Del  31-03-2017 
 

Oggetto: APPROVAZIONE BILANCIO 2017/2019 ED ALLEGAT I - 
AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE  

 
Il giorno di 31-03-2017 alle ore 21:00, presso questa sede Comunale, convocati – in 
seduta Ordinaria ed in Prima convocazione – con avviso del Sindaco. 
 
Assume la presidenza il SINDACO Moia Cesare Giuseppe, assistito dal Segretario 
Comunale, DOTT.SSA PREITE SAMANTA 
 
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune:  
 
Moia Cesare Giuseppe P CRISTIANO MICHELE A 
POLI PIERMARCO A MARTINOIA BEATRICE P 
Chiaradia Enrico Antonio P 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. 
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COMUNE DI ORINO 
PROVINCIA DI VARESE 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO 2017/2019 ED ALLEGATI - 
AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 
 
 
PARERE:  Favorevole in ordine alla regolarita' tecnica  
 
 
 
 
Data: 31-03-2017 Il Responsabile del servizio 
 Martinoli Miriam  
 
 
 
PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile  
 
 
 
 
Data: 31-03-2017 Il Responsabile del servizio 
 Martinoli Miriam  
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OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO 2017/2019 ED ALLEGAT I - AGGIORNAMENTO 
DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 

 
RELAZIONA il Sindaco, il quale illustra le differenze rispetto allo scorso anno, durante il 
quale era vigente la convenzione con il Comune di Cocquio Trevisago; 
Quest’anno dopo lo scioglimento della convenzione con il Comune di Cocquio Trevisago 
sono state stipulate altre convenzioni di personale, che prevedono una minore entrata per il 
Comune di Orino; 
E’ cambiato, altresì, il Tecnico Comunale; 
Non sono previsti interventi di rilevante entità per quanto riguarda gli investimenti. 
Sono stati stanziati i soldi per la stipula del rogito notarile per il passaggio di proprietà del 
centro socio-assistenziale; 
Gli interventi previsti afferiscono più che altro a manutenzioni; 
Durante il mese di aprile verrà approvato il rendiconto e da quello si potrà desumere un 
eventuale avanzo di amministrazione da poter utilizzare per gli investimenti; 
Sono state stanziate delle somme per la realizzazione degli orti urbani; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO:  
- che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 

giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126;  
- che l’art. 162 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal 

D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126, dispone che gli enti locali deliberano annualmente il 
bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni 
di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di 
competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati 
allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni;  

 
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 adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 (schemi armonizzati) che 
assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;  
 
CONSIDERATO che gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 
prevedono la classificazione delle voci 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 costituisce 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.  
 
RICHIAMATO  l’articolo 162, comma 1 del TUEL, come modificato  dal D. Lgs. 10 agosto 
2014 n. 126, “gli Enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito 
ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza  e di cassa del primo 
esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, 
osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 
2011, n. 118 e successive modificazioni”; 
 
RICHIAMATO l’art. 170 del Testo unico degli enti locali n. 267/2000 che statuisce “Entro il 31 
luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione 
per le conseguenti deliberazioni. Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di 
delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di 
aggiornamento del Documento unico di programmazione”. 
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RICHIAMATA la delibera della Giunta Comunale n. 28 del 18.07.2016 con la quale è stato 
approvato il DUP 2017/2019; 
 
RICHIAMATA la delibera del Consiglio Comunale n. 17 del 28.07.2016 con la quale è stato 
approvato il DUP 2017-2019 dal Consiglio Comunale; 
 
VISTO l’art. 5 del Decreto Milleproroghe D.L. n.244/2016 del Ministero dell’Interno, 
pubblicato nella G.U. del 30.12.2016, che differisce al 31.03.2017 il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione relativo all’anno 2017 degli enti locali di cui all’articolo 
151 del T.U. approvato con D. Lgs. 267/2000; 
  
DATO ATTO  lo schema di bilancio di previsione triennale 2017-2019 comprendente le 
previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le 
previsioni di competenza degli esercizi successivi è stato approvato con deliberazione di 
giunta comunale n. 08 del 03/03/2017; 
 
VISTO: 

- l’articolo 1 della legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (legge di stabilità 2016), comma 
dal 707 al 713, che disciplina il nuovo obbligo del pareggio di bilancio per gli anni 
2016 e successivi, in sostituzione del previgente sistema imperniato sul meccanismo 
del Patto di stabilità, che  richiede di conseguire un saldo non negativo (anche pari a 
zero) calcolato in termini di competenza fra le entrate finali (primi 5 titoli del bilancio 
armonizzato) e le spese finali (primi 3 titoli del nuovo bilancio). Tale saldo può essere 
eventualmente modificato dall'intervento della Regione.  

- Solo per il 2016, nelle entrate e nelle spese finali è considerato il fondo pluriennale 
vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota proveniente dal ricorso 
all'indebitamento. Infine, non sono considerati nel saldo, gli stanziamenti di spesa del 
fondo crediti di dubbia esigibilità e dei fondi relativi ad accantonamenti destinati a 
confluire nel risultato di amministrazione; 

- Il saldo finale non negativo 2016 sostituisce il patto di stabilità, ma ne conserva 
sanzioni e modalità di certificazione e, allo stesso, tempo rinvia l'applicazione degli 
altri saldi previsti dalla legge 243/2012 sul pareggio di bilancio "costituzionalizzato"; 

- Il principio contabile applicato concernente l’accertamento delle entrate (punto 3.75 
dell’Allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011, modificato nella seduta del 21.01.2016 dalla 
Commissione Arconet) volto a consentire l’accertamento dell’addizionale comunale 
all’IRPEF, oltre che per cassa, anche sulla base delle entrate accertate nell’esercizio 
finanziario del secondo anno precedente quello di riferimento, purchè non superiore 
alla somma degli incassi in conto residui e in conto competenza rispettivamente 
dell’anno precedente e del secondo anno precedente quello di riferimento. 

- Le disposizioni delle modifiche apportate agli enti locali alla legge 243/2012 sul 
pareggio di bilancio, dopo le misure transitorie previste dalla legge di stabilità 2016, la 
nuova legge di bilancio 2017 prevede che “per gli anni 2017-2019, nelle entrate e 
nelle spese finali in termini di competenza è considerato il fondo pluriennale 
vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota rinveniente dal ricorso 
all’indebitamento. A decorrere dall’esercizio 2020, tra le entrate e le spese finali è 
incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate 
finali. Non rileva la quota del fondo pluriennale vincolato di entrata che finanzia gli 
impegni cancellati definitivamente dopo l’approvazione del rendiconto dell’anno 
precedente”. 
 

CONSIDERATO CHE  il Programma triennale 2017-19 ed elenco annuale 2017 dei lavori 
pubblici fa parte integrante e sostanziale del DUP 2017- 2019, e che non sono previste 
opere per il triennio 2017/2019  superiori a 100.000,00 Euro.  
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RICHIAMATO l’articolo 8, comma 4 del D.L. n. 66 del 24 aprile 2014, convertito con 
modificazioni dalla legge n. 89/2014, che, a decorrere dall’anno 2014, prevede una riduzione 
generalizzata delle spese delle pubbliche amministrazioni per acquisti di beni e servizi in 
ogni settore; 
 
VISTO  l’art. 1, comma 380, lett. b), della legge n. 228 del 2012, il quale prevede che i 
Comuni partecipano all’alimentazione del Fondo di Solidarietà Comunale (FSC) con una 
quota del proprio gettito IMU, che viene trattenuta dall’Agenzia delle entrate - Struttura di 
gestione degli F24, e che ad oggi non è stato ancora reso noto dal Ministero dell’Economia 
l’ammontare delle risorse a titolo di FSC spettante a questo Ente, pertanto in caso di ulteriori 
tagli da parte dello Stato, l’Ente in sede di assestamento dovrà intervenire al fine di evitare il 
disequilibrio finanziario; 
 
RITENUTO OPPORTUNO di procedere con la: 
- conferma della deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 29-07-2014 con la quale  è   
stata approvata l’applicazione dell’addizionale comunale IRPEF; 
- conferma della deliberazione del Consiglio Comunale n. 15  del 22-06-2015 con la quale si 
è provveduto all’adozione delle tariffe TASI; 
- conferma della deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 29-07-2014 con la quale si è 
provveduto all’approvazione delle aliquote IMU; 
- conferma delle tariffe in merito al tariffe canoni dei servizi comunali; 
 
 VISTO il bilancio di previsione triennale 2017-2019, e i suoi allegati, i quali formano parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
VISTO il D.M. Interno del 22.12.2015 con il quale si è disposto per gli enti locali di adottare il 
piano degli indicatori di bilancio, ai sensi dell’art. 18/bis comma 4 del D.Lgs. n. 118/2011, con 
prima applicazione riferita al rendiconto della gestione 2016 e al bilancio di previsione 
2017/2019; 
 
VISTO il  DUP 2017-2019, rielaborato secondo i nuovi dati contabili (nota di aggiornamento) 
approvato in sede di predisposizione dello schema di bilancio 2017, che forma parte 
integrante e sostanziale dello stesso e che in questa sede si approva; 
 
RILEVATO  che lo stesso risulta redatto in conformità ai principi dettati dell’ordinamento 
finanziario e contabile degli enti locali nonché dalla normativa vigente e che ai sensi dell’art. 
162 del D. Lgs. n. 267/2000 lo schema di bilancio di previsione è stato redatto garantendo gli 
equilibri finanziari; 
 
DATO ATTO: 

- CHE il deposito degli schemi di bilancio di previsione finanziario 2017-2019 ed 
allegati, è avvenuto coerentemente con le tempistiche disciplinate da Statuto e 
Regolamento di contabilità; 

- CHE il Revisore ha espresso parere favorevole alla proposta di bilancio ed ai suoi 
allegati; 

 
ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi 
dell’ art. 49 comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, sulla proposta della presente deliberazione, in 
ordine alla regolarità tecnica e regolarità contabile; 
 
VISTO il vigente  Regolamento di contabilità; 
 
Con voti unanimi favorevoli espressi in modo palese per alzata di mano, esito proclamato dal 
Presidente così come previsto nei termini di legge 
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DELIBERA 
 

1. Di dare atto  che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione; 

2. Di approvare  la nota di aggiornamento del DUP 2017-2019 che forma allegato al citato 
bilancio di previsione, allegati quale parte integrante e sostanziale;  

3. Di approvare   il Bilancio di previsione finanziario 2017-2019, redatto secondo gli schemi 
di cui all'allegato 9 al D. Lgs. 118/2011, comprendente sia le previsioni di competenza e 
di cassa del primo esercizio del periodo considerato sia le previsioni di competenza degli 
esercizi successivi; 

4. Di dare atto  che il bilancio di previsione 2017-2019 pareggia, fra entrata e spesa, nei 
risultati finali di cui all’allegato; 

5. Di confermare le deliberazioni sotto indicate:  
- Consiglio Comunale n. 22 del 29-07-2014 con la quale  è  stata approvata l’applicazione 
dell’addizionale comunale IRPEF; 

- Consiglio Comunale n. 15  del 22-06-2015 con la quale si è provveduto all’adozione 
delle tariffe TASI; 

- deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 29-07-2014 con la quale si è provveduto 
all’approvazione delle aliquote IMU;  

- deliberazione delle tariffe dei canoni dei servizi comunali;  
 
Successivamente con separata ed unanime votazione, espressa nelle forme di legge, stante 
l’urgenza, il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.    
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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 DOTT.SSA SAMANTA PREITE 

 
___________________________________________________________________ 
 

Relazione di pubblicazione 
 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo on-line per 15 giorni consecutivi 
dal 28-04-2017 - art. 124, c.1, del T.U. n. 267/2000 
 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 DOTT.SSA SAMANTA PREITE 

 
___________________________________________________________________ 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 31-03-2017 
 
<  > 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, 31-03-2017 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 DOTT.SSA SAMANTA PREITE 

___________________________________________________________________ 
 


