
COMUNE DI CASTELLO CABIAGLIO
Provincia di Varese

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  4   Del  29-03-2017

Oggetto: APPROVAZIONE NOTA AGGIORNAMENTO DOCUMENTO UNICO
DI PROGRAMMAZIONE 2017-2019 E DEL BILANCIO DI
PREVISIONE TRIENNALE 2017/2019

L'anno  duemiladiciassette il giorno  ventinove del mese di marzo alle ore 21:00, presso
questa Sede Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in
sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

GALBIATI MARCO P MARCHESI ALESSANDRO P

PETTER VALENTINA A PANNILINI FRANCESCO
MARIA

A

CANTAGALLI CHIARA A PADOVAN RINALDO A

SANTARELLI LUCA P AMBROSETTI DAVIDE P

POZZI MATTEO CESARE P BONALUMI MASSIMO
ALESSANDRO

P

FERRARI ANDREA P

ne risultano presenti n.   7 e assenti n.   4.

Il Signor GALBIATI MARCO in qualità di SINDACO assume la presidenza e, dopo avere
constatato la sussistenza del numero legale richiesto per la validità dell’adunanza, dichiara
aperta la seduta.
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma-

4, del D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario comunale Dott.ssa Lo Bruno Francesca;
La seduta è pubblica.-

Il Sindaco /Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente
iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione
hanno espresso parere favorevole, acquisito ed inserito nel presente atto, ciascuno per
quanto di propria competenza.



Oggetto: APPROVAZIONE NOTA AGGIORNAMENTO DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE 2017-2019 E DEL BILANCIO DI PREVISIONE
TRIENNALE 2017/2019

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”.

RICHIAMATA la delibera della Giunta Comunale n. 29 del 25.07.2016 con la quale è
stato approvato il DUP 2017/2019;
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RICHIAMATA la delibera del Consiglio Comunale n. 32 del 20.10.2016 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. 7 del 02.03.2017;

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 l’anno 2017 superiori a 100.000 Euro.

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 delle aliquote IMU approvate con deliberazione di Consiglio-
Comunale n. 14 del 30.04.2016;
 conferma delle aliquote TASI approvate con deliberazione di Consiglio-
Comunale n.13 del  20.04.2016;
 conferma dell’addizionale comunale Irpef approvata con deliberazione di-
Consiglio n. 22 del 28.07.2014;
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;
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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

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

DELIBERA

Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale1.
della presente deliberazione;
Di approvare nota di aggiornamento del DUP 2017-2019, allegato quale parte2.
integrante e sostanziale;
Di approvare il Bilancio di previsione finanziario 2017-2019, e relativi allegati3.
le cui risultanze finali sono indicate nel seguente prospetto riassuntivo:
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Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 0                   -                    -                    -   
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto 
capitale 0                   -                    -                    -   
Utilizzo avanzo di Amministrazione 0,00                   -                    -                    -   

- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente 

1
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva 
e perequativa 329.319,00        319.237,00   316.237,00  316.237,00  

2 Trasferimenti correnti 50.635,00          39.619,00     24.994,00    24.244,00    
3 Entrate extratributarie 63.967,00          66.170,00     64.170,00    64.170,00    
4 Entrate in conto capitale 114.595,00        86.651,00     3.000,00      3.000,00      
5 Entrate da riduzione di attività finanziarie -               -              -              
6 Accensione prestiti 23.000,00          -               -              -              
7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere -               -              -              
9 Entrate per conto terzi e partite di giro 105.700,00        90.700,00     90.700,00    90.700,00    

TOTALE 687.216,00        602.377,00   499.101,00  498.351,00  

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE          687.216,00    602.377,00   499.101,00 498.351,00  

PREVISIONI 
2017

PREVISIONI 
2018

PREVISIONI
2019

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI

TIT DENOMINAZIONE
PREV.DEF.2016

T�L�����.....�..



DISAVANZO DI 
AMMINISTRAZIONE

0,00 0,00 0,00

1 SPESE CORRENTI previsione di competenza 425.179,00 387.890,00 377.614,00 379.187,00

di cui già impegnato 15.234,36 5.949,60 0,00

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

2 SPESE IN CONTO CAPITALEprevisione di competenza 121.595,00 94.946,00 3.000,00 3.000,00

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 34.742,00 28.841,00 27.787,00 25.464,00

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 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)

7
SPESE PER CONTO TERZI E 
PARTITE DI GIRO previsione di competenza 105.700,00 90.700,00 90.700,00 90.700,00

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 687216,00 602377,00 499101,00 498351,00

di cui già impegnato 15234,36 5949,60 0,00

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

TOTALE GENERALE DELLE SPESEprevisione di competenza 687216,00 602377,00 499101,00 498351,00

di cui già impegnato* 15234,36 5949,60 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 
2016

PREVISIONI 
2017

PREVISIONI 
2018

PREVISIONI 
2019
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Di dare atto del rispetto delle disposizioni di cui D.L. 78/2010 convertito in L.4.
122/2010;
Di confermare:5.
le aliquote IMU approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del
30.04.2016;
 la conferma delle aliquote TASI approvate con deliberazione di Consiglio
Comunale n.13 del  20.04.2016;
l’addizionale comunale Irpef approvata con deliberazione di Consiglio n. 22 del
28.07.2014;
le tariffe in merito al tariffe canoni dei servizi comunali
di dare atto che, come si evince dai prospetti allegati al bilancio, nel bilancio6.
di previsione 2017/2019 è garantito il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
come previsti dalla Legge 208 del 28 dicembre 2015 (legge di stabilità 2016),
dalla Legge 164/2016 e dalla legge di bilancio 2017 approvata dal Senato in
data 7 dicembre 2016;
Di dare atto  che il Revisore dei conti, ha espresso parere di competenza sul7.
DUP e sul Bilancio di previsione 2017/2019, allegati alla presente;

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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COMUNE DI CASTELLO CABIAGLIO
Provincia di Varese

PARERI DI REGOLARITÀ  (art. 49 – comma 1, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 4  DEL  29-03-2017

AD OGGETTO: APPROVAZIONE NOTA AGGIORNAMENTO DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE 2017-2019 E DEL BILANCIO DI PREVISIONE
TRIENNALE 2017/2019

Ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267,  “testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali” sotto il profilo della Regolarita' tecnica si esprime parere
Favorevole

Data: 27-03-2017 Il Responsabile del servizio
F.to Martinoli Miriam

Ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267,  “testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali” sotto il profilo della Regolarita' contabile si esprime parere
Favorevole

Data: 27-03-2017 Il Responsabile del servizio
F.to Martinoli Miriam
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: GALBIATI MARCO F.to: Lo Bruno Francesca

__________________________________________________________________________

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

- che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio comunale il giorno 19-04-2017, per

rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, c. 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267);

Dalla Residenza comunale, lì 19-04-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Lo Bruno Francesca

___________________________________________________________________________

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

- che la presente deliberazione:

E’ divenuta esecutiva il giorno 29-03-2017 perché dichiarata immediatamente eseguibile-

ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e della Legge Costituzionale 18

ottobre 2001, n. 3.

Lì,  19-04-2017 IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Lo Bruno Francesca
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo

Lì,  19-04-2017
IL SEGRETARIO COMUNALE

Lo Bruno Francesca

DELIBERA DI CONSIGLIO n.4 del 29-03-2017 CASTELLO CABIAGLIO

Pag. 8


