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VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 8 

 

 
 
OGGETTO: 
 
Bilancio di previsione finanziario 2017-2019 (art. 151 del d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n. 
118/2011) – Esame e approvazione. 
 
 
 
Nell’anno DUEMILADICIASSETTE addì VENTOTTO del mese di MARZO alle ore 18:45 nella 
sede Comunale, previa notifica degli inviti personali e relativo esaurimento delle formalità 
prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati in seduta Pubblica ed in 
convocazione Ordinaria i seguenti componenti di questo CONSIGLIO COMUNALE. 
 
 
 

NOMINATIVO  PRESENTE ASSENTE 
CLAVERI PIERO 
CHA TULLIO 
CHA ROBERTO 
CAPPELLO ADRIANO 
AICARDI GIORGIO 
RICHERI CLAUDIO 
RICOTTA GIORGIA 
TIGLIO SIMONE 
CAPPELLO BRUNO 
CAPPELLO GABRIELLO 
DE MARE PAOLO 
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TOTALE 
 

8 
 

3 
 
 

Presiede il Sig.: CHA TULLIO 
 
Partecipa alla seduta il Sig. ALBERTO DOTT. MARINO -  Segretario Comunale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

UDITA la relazione introduttiva ed illustrativa del Sindaco – Presidente; 
 

PREMESSO CHE il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267: 
• all’articolo 151, comma 1, prevede che gli enti locali  “deliberano il bilancio di previsione 

finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le 
previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel 
documento unico di programmazione, osservando i princìpi contabili generali ed applicati 
allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”. 

• all’articolo 162, comma 1, prevede 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”; 

 
VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della 
legge 5 maggio 2009 n. 42 e recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, come 
modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126; 
 
RICORDATO CHE, ai sensi del citato articolo 151, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, le previsioni 
di bilancio sono formulate sulla base delle linee strategiche e degli indirizzi contenuti nel 
Documento Unico di Programmazione, osservando altresì i principi contabili generali e applicati; 
 
ATTESO CHE: 

• la Giunta Comunale, con deliberazione n° 31 in data 25/7/2016, esecutiva ai sensi di legge, 
ha disposto la presentazione del DUP 2017-2019 al Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 
170 del d.Lgs. n. 267/2000; 

•  la Giunta Comunale, con deliberazione n° 13 in data 7/3/2017, esecutiva ai sensi di legge, ha 
disposto la presentazione della nota di aggiornamento al DUP 2017-2019, nella quale si 
tiene conto degli eventi e del quadro normativo sopravvenuti e degli indirizzi forniti dal 
Consiglio Comunale con la citata deliberazione; 

 
RICHIAMATA la propria deliberazione n° 7 in data odierna, con la quale è stata approvata la nota 
di aggiornamento al DUP 2017-2019; 
 
ATTESO CHE la Giunta Comunale, sulla base degli indirizzi di programmazione contenuti nel 
DUP, con propria deliberazione n° 15 in data 7/3/2017, esecutiva, ha approvato lo schema del 
bilancio di previsione finanziario 2017-2019 di cui all’art. 11 del d.Lgs. n. 118/2011, completo di 
tutti gli allegati previsti dalla normativa vigente; 
 
RILEVATO CHE, ai sensi dell’art. 11, comma 3, del d.Lgs. n. 118/2011 al bilancio di previsione 
risultano allegati i seguenti documenti: 

a)  il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione; 
b)  il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo 
pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione; 
c)  il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per 
ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione; 
d)  il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento; 
e)  per i soli enti locali, 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; 
f)  per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni 
delegate dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione; 
g)  la nota integrativa al bilancio; 
h)  la relazione del revisore dei conti; 

 
VERIFICATO CHE copia degli schemi dei suddetti documenti sono stati messi a disposizione dei 
consiglieri comunali nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dal regolamento comunale di 
contabilità vigente; 
 
CONSTATATO CHE, in relazione allo schema di bilancio predisposto dalla Giunta non sono 
pervenuti emendamenti; 
 
VISTA la legge n. 243/2012, come modificata dalla legge n. 164/2016, che disciplina gli obblighi 
inerenti il pareggio di bilancio; 
 
VISTO l’articolo 1, commi da 463 a 494 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i quali disciplinano i 
vincoli di finanza pubblica (pareggio di bilancio) dal 2017; 
 
DATO ATTO CHE il bilancio di previsione finanziario è coerente con gli obblighi del pareggio di 
bilancio, come si evince dal prospetto allegato alla presente deliberazione; 
 
TENUTO CONTO CHE in base agli obblighi inerenti il pareggio di bilancio: 

• regioni, province e comuni, ivi compresi quelli con popolazione non superiore a 1.000 
abitanti devono garantire l’equivalenza tra entrate finali e spese finali in termini di 
competenza pura, senza riguardo per la gestione dei pagamenti e degli incassi, laddove per 
entrate finali si intendono i primi cinque titolo dell’entrata, con esclusione dei mutui e 
dell’avanzo di amministrazione, e per spese finali si intendono i primi tre titoli della spesa, 
con esclusione della spesa per rimborso quota capitale mutui e il disavanzo di 
amministrazione; 

• per gli anni 2017-2019 nel saldo è considerato il fondo pluriennale vincolato di entrata e di 
spesa, fatta eccezione per la quota finanziata da debito; 

• non sono considerati nel saldo l’accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità e gli 
altri fondi ed accantonamenti destinati a non essere impegnati al termine dell’esercizio e a 
confluire nel risultato di amministrazione; 

• al bilancio di previsione finanziario deve essere allegato un prospetto contenente gli 
aggregati rilevanti in sede di rendiconto ai fini del pareggio di bilancio; 

 
RILEVATO ALTRESÌ CHE, ai sensi dell’art. 172 del d.Lgs. n. 267/2000 e della normativa vigente 
in materia, al bilancio di previsione risultano inoltre allegati i seguenti documenti: 

• il rendiconto della gestione del penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il 
bilancio; 

• la deliberazione di Giunta Comunale n° 8 in data 7/3/2017, relativa alla verifica della quantità e 
qualità delle aree e fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie da 
cedere in diritto di superficie o di proprietà, con il relativo prezzo di cessione; 

• la deliberazione del Consiglio Comunale n° 6 in 28/3/2017, di approvazione del programma per 
l’anno 2017 per l’affidamento degli incarichi di collaborazione, ai sensi dell’articolo 3, comma 
55, della legge n. 244/2007, come modificato dall’articolo 46, comma 2, del decreto legge n. 
112/2008; 



• la deliberazione della Giunta Comunale n° 10 in data 7/3/2017, relativa all’approvazione delle 
tariffe della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche, di cui al Capo II del D.Lgs. n. 
507/1993, delle tariffe dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche 
affissioni, di cui al Capo I del D.Lgs. n. 507/1993, per l’esercizio di competenza; 

• la deliberazione della Giunta Comunale n° 14 in data 7/3/2017, esecutiva ai sensi di legge, con 
la quale è stato approvato il Piano triennale 2017/2019 di razionalizzazione delle dotazioni 
strumentali, delle autovetture e dei beni immobili di cui all’articolo 2, commi 594-599, della 
legge n. 244/2007; 

• la deliberazione della Giunta Comunale n° 11 in data 7/3/2017, relativa all’approvazione delle 
tariffe sui servizi produttivi e cimiteriali; 

• la deliberazione della Giunta Comunale n° 12 in data 7/3/2017, di determinazione delle 
indennità di funzione spettanti al sindaco ed agli assessori, ai sensi dell’articolo 82 del d.Lgs. n. 
267/2000; 

• le deliberazioni del Consiglio Comunale n° 4 e 5 in data 28/3/2017, relative all’approvazione 
del piano finanziario e delle tariffe TARI 2017 di cui all’articolo 1, comma 683 della legge 27 
dicembre 2013, n. 147; 

• la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle 
vigenti disposizioni allegata al rendiconto dell’esercizio 2015; 

• il prospetto di verifica della coerenza del bilancio di previsione con gli obiettivi di finanza 
pubblica (pareggio di bilancio) ai sensi dell’art. 172, comma 1, lett. e), del d.Lgs. n. 267/2000; 

 
RICHIAMATI i seguenti provvedimenti di Giunta Comunale, esecutivi o dichiarati 
immediatamente eseguibili ai sensi di Legge: 

• deliberazione n° 41 del 30/12/2016, avente ad oggetto: “Esercizio finanziario 2017 – 
Anticipazione di tesoreria”; 

• deliberazione n° 42 del 30/12/2016, avente ad oggetto: Autorizzazione al Tesoriere 
Comunale all'utilizzo delle somme vincolate per il finanziamento di spese correnti. Anno 
2017”; 

• deliberazione n° 5 del 7/3/2017, avente ad oggetto: “Piano triennale 2017/2019 delle azioni 
positive ai sensi D. lgs 196/2000 e del D.lgs 198/2006  - Esame ed approvazione”; 

• deliberazione n° 4 del 7/3/2017, avente ad oggetto: “Ricognizione per l’anno 2017 delle 
condizioni di soprannumero e di eccedenza del personale – art. 33 D. Lgs. 165/2001”; 

• deliberazione n° 6 del 7/3/2017, esecutiva ai sensi di Legge, avente ad oggetto: “Programma 
fabbisogno personale triennio 2017/2019 e piano assunzionale 2017 – Esame ed 
approvazione”; 

• deliberazione n° 7 del 7/3/2017, avente ad oggetto: “Quantificazione del Fondo 2016 
(consuntivo) e 2017 (preventivo) per le risorse decentrate destinate all’incentivazione delle 
politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività del personale dipendente non 
dirigente”; 

• deliberazione n° 9 del 7/3/2017, avente ad oggetto: “Piano delle alienazioni e valorizzazioni 
immobiliari per l’anno 2017 ex art. 58, commi 1 e 2, della Legge 6 agosto 2008 n. 133 – 
Determinazioni in merito”; 

 
RICHIAMATE altresì le seguenti deliberazioni di Consiglio Comunale, esecutive o dichiarate 
immediatamente eseguibili ai sensi di Legge: 

� deliberazione n° 9 in data 22/7/2015 ad oggetto: ”Determinazione delle aliquote 
dell’imposta municipale propria (IMU) per l’anno 2015”; 

� deliberazione n° 10 in data 22/7/2015 ad oggetto: ”Determinazione aliquote TASI per l’anno 
2015”; 

� deliberazione n° 11 in data 22/7/2015 ad oggetto: ”Aliquota addizionale comunale 
all’IRPEF 2015. Determinazione”; 



EVIDENZIATO CHE, comunque, ai sensi dell’art. 1 comma 169 della Legge n. 296/2006 
(Finanziaria 2007) le tariffe e le aliquote relative ai tributi degli Enti Locali, se non aggiornate e 
modificate, si intendono  prorogate di anno in anno; 
 
ACQUISITO agli atti il parere favorevole dell’organo di revisione, ai sensi dell’art. 239, comma 1, 
lettera b), del d.Lgs. n. 267/2000; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
VISTO il vigente Regolamento di contabilità; 
 
VISTO il Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n. 267; 
 
VISTO il d.Lgs. n. 118/2011; 
 
VISTO il D. Lgs. 165/2001; 
 
VISTI i pareri  favorevoli,  tecnico  e  contabile, rilasciati ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato 
con D. L.vo  18.08.2000 n. 267; 
 
Con voti unanimi e favorevoli resi nei modi e nelle forme di Legge, 
 
 

DELIBERA 
 

1. DI APPROVARE, ai sensi dell’art. 174, comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000 e degli articolo 10 
e 11 del d.Lgs. n. 118/2011, il bilancio di previsione finanziario 2017-2019, redatto secondo 
lo schema all. 9 al d.Lgs. n. 118/2011, così come risulta dal quadro riassuntivo allegato A 
alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale. 
 

2. DI DARE ATTO CHE il bilancio di previsione 2017-2019 risulta coerente con gli obiettivi 
del pareggio di bilancio di cui all’articolo 1, commi da 463 a 494 della legge n. 232/2016, 
come risulta dal prospetto allegato sotto la lettera B). 
 

3. DI DARE ATTO CHE il bilancio di previsione 2017-2019 garantisce il pareggio generale e 
rispetta gli equilibri finanziari di cui all’articolo 162, comma 6, del d.Lgs. n. 267/2000 come 
risulta dal prospetto allegato sotto la lettera C). 
 

4. DI APPROVARE E CONFERMARE per l’anno 2017 le tariffe ed i prezzi pubblici e le 
aliquote approvate con i provvedimenti di cui in premessa, evidenziando che, comunque, ai 
sensi dell’art. 1 comma 169 della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) le tariffe e le 
aliquote relative ai tributi degli Enti Locali, se non aggiornate e modificate, si intendono  
prorogate di anno in anno. 
 

5. DI INVIARE la presente deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, al Tesoriere Comunale, 
ai sensi dell’art. 216, comma 1 del d.Lgs. n. 267/2000. 
 

6. DI PUBBLICARE sul sito internet i dati relativi al bilancio di previsione in forma sintetica, 
aggregata e semplificata, ai sensi del DPCM 22 settembre 2014. 

 
7. DI TRASMETTERE i dati del bilancio alla Banca dati della pubblica amministrazione 

(BDAP), ai sensi del DM 12 maggio 2016. 



Letto, confermato e sottoscritto 
 

 Il Presidente Il Segretario Comunale 
 CHA TULLIO 

_______ F.to _______ 
ALBERTO DOTT. MARINO 

_______ F.to _______ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si certifica che copia del presente verbale verrà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune dal giorno 
28/03/2017 per rimanervi 15 giorni interi e consecutivi. 
 

Il Segretario Comunale 
ALBERTO DOTT. MARINO 

_______ F.to _______ 
 

VISTO DI REGOLARITÁ CONTABILE 
Ai sensi dell’art. 151 comma 4 del Testo Unico degli Enti Locali (D. L.vo n. 267/2000) si esprime parere 
favorevole sulla regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria dell’impegno di spesa. 
Aquila d’Arroscia, lì 28/3/2017 

      Il Segretario Comunale 
ALBERTO DOTT. MARINO 

       _______ F.to _______  
VISTO DI REGOLARITÁ TECNICA 

Si esprime parere favorevole, per quanto di competenza, in ordine alla regolarità tecnica. 
Aquila d’Arroscia, lì 28/3/2017 

     Il Segretario Comunale 
                  ALBERTO DOTT. MARINO 

                  _______ F.to _______          
ESECUTIVITÁ 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
[  ] Per decorrenza termini art. 134 del Testo Unico degli Enti Locali (D. L.vo n. 267/2000) 
[  ] Per                                               a decorrere dal                         ai sensi dell’art. 134 c.      
 

Il Segretario Comunale 
  

_______ F.to _______ 
 
 
 
Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 
                       
                       Il Segretario Comunale 
                      Dott. Marino ALBERTO 
                    ____________________ 
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