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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Cod. 10457 COPIA 
            

Delibera N. 40 del 19/12/2016 

  

Oggetto: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019 
   
   

 
Adunanza Ordinaria di prima convocazione – seduta pubblica 

L’anno duemilasedici addì diciannove del mese di dicembre alle ore 20:30 nella sala delle 
adunanze. 
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dall’art. 38 del D. LGS. 267/2000 e art. 8 
Statuto Comunale e art. 2 del vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio per il 
quale sono stati convocati per la seduta odierna tutti i consiglieri comunali. Risultano 
presenti i signori: 
  

NOMINATIVI PRESENTI ASSENTI 
BARTESAGHI CRISTINA Sì == 
AIELLO DOMENICO Sì == 

MANDELLI LAURA MARINA Sì == 
FASCENDINI LUCIANO Sì == 
BUTTI PIERO Sì == 
SALVONI FULVIO  Sì == 
BELLINI GAIA Sì == 
LONGHI DANIELA == Sì 

PELLEGRINO ALESSANDRA Sì == 
MICHELI MATTIA Sì == 
RUSCONI GIANLUCA == Sì 
AZZONI ROBERTO SERGIO Sì == 
MOLTRASIO ROBERTO == Sì 

 

  TOTALI PRESENTI: 10 ASSENTI: 3   
 
Assiste il Segretario Comunale Giuseppe Parente il quale cura la redazione del presente 
verbale. 
Il Sig. Cristina Bartesaghi –SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta valida 
l’adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato. 
  



DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 40  DEL 19/12/2016 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019             

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

PREMESSO che: 
• ai sensi di quanto previsto dall'art. 151 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267- 

Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - gli enti locali deliberano entro 
il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario riferito ad un orizzonte temporale 
almeno triennale; 

• le previsioni di bilancio sono elaborate sulla base di linee strategiche contenute nel 
documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali allegati al 
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, integrato e corretto dal D.Lgs. n. 126/2014; 

• sulla base delle disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 
schemi di bilancio degli Enti Locali il bilancio di previsione finanziario comprende le 
previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le 
previsioni di competenza degli esercizi successivi. 

 
VISTO il Documento Unico di Programmazione 2017/2019, approvato con 

deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 28/07/2016, immediatamente eseguibile; 
 

VISTO lo schema di Bilancio di previsione finanziario 2017/2019 e relativi allegati e la 
nota di aggiornamento del Documento Unico di programmazione 2017/19 approvati con 
deliberazione di Giunta Comunale n. 106 del 21/11/2016, dichiarata immediatamente 
eseguibile, 

 
VISTO l'art. 1 comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 

2007) recita: "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"; 

 
RILEVATO, inoltre, che l'art. 193 del TUEL prevede che, al fine di ripristinare gli 

equilibri di bilancio, l'ente possa modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria 
competenza fino al il 31 luglio dell'anno di riferimento; 

 
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 02/05/2016, 

esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato approvato il rendiconto di gestione 
dell'esercizio finanziario 2015; 

 
 
RICHIAMATE le sottoelencate deliberazioni: 

• deliberazioni di Consiglio Comunale n. 18 del 22/06/2015 con la quale sono state 
determinate le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) per l’anno 2015;  

• deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 19/12/2016  con la quale è stato 
approvato il piano finanziario finalizzato alla determinazione per l'anno 2017 della 
tariffa della tassa sui rifiuti (TARI); 

• deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 19/12/2016  con la quale sono state 
approvate per l'anno 2017 le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI); 



• deliberazione di Consiglio Comunale n. 39  del 19/12/2016 con la quale sono stati 
individuati, ai fini della TASI, i servizi indivisibili con i relativi costi nonchè confermate 
per il 2017 le aliquote 2016 per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) 
per le fattispecie non escluse; 

• deliberazione di Consiglio Comunale n. 22  del 22/06/2015 con la quale sono state 
rideterminate sia la soglia di esenzione del pagamento dell'addizionale comunale 
Irpef (redditi non superiori a € 15.000,00) sia le aliquote differenziate di 
compartecipazione dell'addizionale; 

• deliberazione di Consiglio Comunale n.36 del 19/12/2016 con la quale è stato 
approvato il piano di alienazione e valorizzazione immobiliare ai sensi dell'art. 58 del 
D.L. 112/2008; 

• deliberazione di Giunta Comunale del 27/10/2016 con la quale è stato approvato il 
piano delle azioni positive per le pari opportunità ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 198 
del 11 aprile 2006; 

• deliberazione di Giunta Comunale n.96 del 03/11/2016 con la quale  è stato 
approvato il "Piano del fabbisogno di personale e delle assunzioni triennio 
2016/2018"; 

• deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 28/05/2015 con la quale è stato 
approvato il "Piano triennale di razionalizzazione di alcune spese di funzionamento ex 
art. 1, comma 594 e seguenti della legge finanziaria 2008"; 

• Deliberazione di Giunta Comunale N. 103 del 14/11/2016 relativa alla destinazione 
dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al codice della 
strada - art. 208 CDS relative all'anno 2016; 

• deliberazione di Giunta Comunale n. 104 del 14/11/2016 con la quale si è provveduto 
alla disciplina generale delle tariffe dei corrispettivi per la fruizione dei servizi a 
domanda individuale e non, anno 2016; 

• Deliberazione di Giunta Comunale n. 105 del 14/11/2016 relativa ai Piani di Zona per 
l’edilizia economica e popolare e Piani di Zona per gli insediamenti produttivi e terziari 
anno 2016; 

 

VISTA la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà 
strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia. 

 

CONSIDERATO che l'Ente non risulta strutturalmente deficitario, ai sensi dell'art. 242, 
comma 1, del D.Lgs. n. 267/00 e pertanto non è tenuto a rispettare il limite minimo di 
copertura del costo complessivo dei servizi a domanda individuale fissato al 36% dall'art. 
243 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 267/2000. 

 
DATO ATTO che con deliberazione di Giunta Comunale n.86 del 29/09/2016 è stato 

adottato, ai sensi del D.Lgs. 163/2006, il programma triennale e l’elenco annuale dei lavori 
pubblici da realizzare nel triennio 2017/2019; 
 

ESAMINATI gli allegati obbligatori al bilancio di previsione di cui all'art.172 del D.Lgs. 
n.267/2000 ed all'art. 11, comma 3, del D.Lgs. n.118/2011; 

 
DATO ATTO per quanto di competenza della coerenza interna degli atti e la 

corrispondenza dei dati con i relativi documenti. 
 
DATO altresì ATTO che i predetti documenti contabili, unitamente al parere del 

Revisore dei Conti, sono stati presentati al Consiglio Comunale nella seduta del 
06/12/2016 e che entro il termine assegnato dell’11/12/2016 non sono prevenuti 
emendamenti; 



 
RITENUTO che sussistono tutte le condizioni per procedere all'approvazione del 

Bilancio di previsione 2017/2019; 
 
VISTO il D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000. 
 

VISTO il D.Lgs n. 118/2011; 

 

VISTA la L.28/12/2015, n.208 

VISTI i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del servizio finanziario sulla 
proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000. 

 

VISTO il parere del Revisore dei Conti reso in data 01/12/2016; 

 
Con voti n 08   favorevoli, n.00 contrari e n.  02  astenuti (Micheli Mattia e Azzoni 

Roberto Sergio), espressi per alzata di mano, essendo n. 10   i consiglieri presenti e 
votanti; 

 
D E L I B E R A 

 
1. Di confermare per l’anno 2017 le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU)  come 

determinate con propria deliberazione n. 18 del 22/06/2015 fermo restando quanto 
disposto in materia dalla Legge 208/2015 (legge di stabilità 2016); 

 
2. di confermare per l’anno 2017, relativamente all’addizionale comunale all’Irpef, sia la 

soglia di esenzione del pagamento (redditi non superiori a € 15.000,00) sia le aliquote 
differenziate di compartecipazione dell'addizionale, come determinate con propria 
deliberazione N.22 del 22/06/2015; 

 
3. di approvare in via definitiva il  programma triennale e l’elenco annuale dei lavori 

pubblici per il triennio 2017/2019 come adottato con deliberazione di Giunta Comunale 
n.86 del 29/09/2016, esecutiva; 

 
4. di approvare la nota di aggiornamento del Documento Unico di programmazione 

2017/19; 
 

5. Di approvare il Bilancio di Previsione 2017/2019 con le seguenti risultanze finali: 
 



 
ENTRATE 

CASSA  
ANNO DI 

RIFERIMENTO 
DEL BILANCIO  

N 

COMPETENZA 
ANNO DI 

RIFERIMENTO 
DEL BILANCIO 

N 

COMPETENZA 
ANNO 

N+1 

COMPETENZA 
ANNO 

N+2 

SPESE CASSA  
ANNO DI 

RIFERIMENTO 
DEL BILANCIO  

N 

COMPETENZA 
ANNO DI 

RIFERIMENTO 
DEL BILANCIO 

N 

COMPETENZA 
ANNO 

N+1 

COMPETENZA 
ANNO 

N+2 

 2017 2017 2018 2019  2017 2018 2018 2019 

Fondo di cassa presunto 
all'inizio dell'esercizio 

586.033,77 - - -      

Utilizzo avanzo presunto di  
amministrazione  

0,00 0,00 0,00 Disavanzo  di  amministrazione  0,00 0,00 0,00 

Fondo pluriennale vincolato  0,00 0,00 0,00      

Titolo 1 - Entrate correnti di 
natura tributaria, contributiva e 
perequativa 

1.939.694,98 1.644.029,00 1.644.029,00 1.644.029,00 Titolo 1 - Spese correnti 3.162.178,64 2.420.702,14 2.400.154,32 2.417.246,77 

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

Titolo 2 - Trasferimenti correnti 57.101,00 54.101,00 54.101,00 54.101,00      

          
Titolo 3 - Entrate extratributarie 1.388.945,52 812.694,00 799.870,00 795.370,00      

          
Titolo 4 - Entrate in conto 
capitale  

517.647,57 442.132,00 958.265,00 474.132,00 Titolo 2 - Spese in conto capitale 795.991,93 428.869,06 962.565,00 478.432,00 

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

          
Titolo 5 - Entrate da riduzione di 
attività finanziarie 

75.000,00 0,00 0,00 0,00 Titolo 3 - Spese per incremento 
di attività finanziarie 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale entrate 
finali…………………. 

3.978.388,77 2.952.956,00 3.456.265,00 2.967.632,00 Totale spese 
finali…………………. 

3.958.170,57 2.849.571,20 3.362.719,32 2.8953678,77 

          
Titolo 6 - Accensione di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 Titolo 4 - Rimborso di prestiti 153.546,34 103.384,80 93.545,68 71.953,23 

          
Titolo 7 - Anticipazioni da 
istituto tesoriere/cassiere 

650.976,00 650.976,00 643.261,00 628.978,00 Titolo 5 - Chiusura 
Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere 

650.976,00 650.976,00 643.261,00 628.978,00 

Titolo 9 - Entrate per conto di 
terzi e partite di giro 

794.863.17 711.500,00 711.500,00 711.500,00 Titolo 7 - Spese per conto terzi e 
partite di giro 

845.932,40 711.500,00 711.500,00 711.500,00 

Totale titoli 5.424.227,94 4.315.432,00 4.811.026,00 4.308.110,00 Totale titoli 5.608.625,31 4.315.432,00 4.811.026,00 4.308.110,00 

          

TOTALE COMPLESSIVO 
ENTRATE 

6.010.261,71 4.315.432,00 4.811.026,00 4.308.110,00 TOTALE COMPLESSIVO 
SPESE 

5.608.625,31 4.315.432,00 4.811.026,00 4.308.110,00 

Fondo di cassa finale presunto  401.636,40         



 
 
 
 

6. di approvare tutti gli schemi di cui all’allegato 9 del 118/2011 di seguito elencati: 
• bilancio di previsione entrata; 
• bilancio di previsione spese; 
• riepilogo generale entrate per titoli; 
• riepilogo generale spese per titoli; 
• riepilogo generale delle spese per missioni; 
• quadro generale riassuntivo; 
• bilancio di previsione – equilibri di bilancio; 
• allegato a) Risultato presunto di amministrazione – Tabella dimostrativa del risultato 

di amministrazione presunto; 
• allegato b) Fondo pluriennale vincolato – Composizione per missioni e programmi 

del fondo pluriennale vincolato; 
• allegato c) Fondo crediti di dubbia esigibilità – Composizione dell’accantonamento 

al fondo crediti di dubbia esigibilità; 
• allegato d) Limite indebitamento enti locali; 
• allegato e) – Bilancio di previsione – Utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di 

organismi comunitari e internazionali; 
• allegato f) – Bilancio di previsione – Spese per funzioni delegate dalle regioni; 

 
7. tutti gli allegati di cui all’art. 172 del Tuel e art. 11 c. 3 del d.lgs. 118/2011 di seguito 

elencati: 
• l’elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del 

bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello 
cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle 
unioni di comuni e dei soggetti considerati nel gruppo “amministrazione pubblica” di 
cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 
giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio 
antecedente quello cui il bilancio si riferisce. Tali documenti contabili sono allegati al 
bilancio di previsione qualora non integralmente pubblicati nei siti internet indicati 
nell’elenco; 

• la deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell’approvazione del bilancio, con 
la quale i comuni verificano la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi 
alla residenza, alle attività produttive e terziarie, ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, 
n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto 1978 n. 457, che potranno essere ceduti 
in proprietà od in diritto di superficie; con la stessa deliberazione i comuni 
stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato (N. 
105/GC/2016); 

• le deliberazioni con le quali sono determinati, per l’esercizio successivo, le tariffe, le 
aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito 
per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i 
tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi così come 
proposti con atti della Giunta e Consiglio comunale, citati nelle premesse del 
presente atto (N. 18/CC/2015 – N.__/CC/2015 – N.__/CC/2016 – N.22/CC/2015 – 
N.104/GC/2016) 

• la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale 
prevista dalle disposizioni vigenti in materia; 

• il prospetto della concordanza tra bilancio di previsione ed il rispetto del saldo di 
competenza finanziaria potenziata; 

• la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dall’art. 11, comma 5, del 
d.lgs. 118/2011; 

 
8. la relazione del revisore dei Conti; 
 



 
 
 
 

Successivamente, 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Considerata l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto; 

 
Visto l’art. 134, comma 4°, del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

  Con voti n 08 favorevoli, n. 00. contrari e n. 02 astenuti (Micheli Mattia e Azzoni 
Roberto Sergio) , espressi per alzata di mano, essendo n. 10 i Consiglieri presenti e 
votanti; 

  

D  E  L  I  B  E  R  A 

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
D. Lgs. N. 267/2000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI C.C. N. 40   DEL 19/12/2016 
 
OGGETTO: parere di regolarità Tecnica   
  D.Lgs. 267/2000 – T.u.e.l. 
 
Oggetto:  APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019    
      
       
 
Il  sottoscritto Rag. Simonetta Sapora nella sua qualità di responsabile del servizio; 
vista la proposta di deliberazione da porre in discussione; 
sotto la propria responsabilità; 
Visto l’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 – T.u.e.l. 
Visto l’art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000 inserito dall’art. 3, comma 1 lett.d)        
DL 10.10.2012, n. 174 convertito con modificazioni dalla L. 213/2012. 
 

ESPRIME 

 
Parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica. 
 
 

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

F.to Rag. Simonetta Sapora 
 

 

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI C.C. N. 40   DEL 19/12/2016 
 
OGGETTO: parere di regolarità contabile   
  D.Lgs. 267/2000 – T.u.e.l. 
   
La sottoscritta Simonetta Sapora nella sua qualità di responsabile del servizio finanziario; 
vista la proposta di deliberazione da porre in discussione nella seduta del 19/12/2016 
Avente oggetto  APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019    
       
        
Esperita l’istruttoria di competenza; 
Accertato l’equilibrio finanziario di gestione in funzione delle entrate e uscite del bilancio; 
Sotto la propria responsabilità; 
Visto l’art. 49, comma 1 del D.Lgs.  267/2000 – T.u.e.l. 
Visto l’art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000 inserito dall’art. 3, comma 1 lett.d)        
DL 10.10.2012, n. 174 convertito con modificazioni dalla L. 213/2012. 
 

ESPRIME 

 
Parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile della suindicata proposta di 
deliberazione. 
 
 

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

F.to Simonetta Sapora 
 
 
 



 
 
 
 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue 
 

IL PRESIDENTE 

F.to Cristina Bartesaghi 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dr. Giuseppe Parente 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo 
Pretorio nel Sito Web Istituzionale di questo Comune per rimanervi per 15 giorni 
consecutivi (art, 32 comma 1 della Legge 18 giugno 2009 n. 69)  
 
Abbadia Lariana, li   22/12/2016             

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dr. Giuseppe Parente 
________________________________________________________________________ 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Abbadia Lariana, li 22/12/2016 

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

dr. Giuseppe Parente 
________________________________________________________________________ 
 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’ 
 

[ X ] La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi 
dell’art. 134 c. 4 D.LGS. 267/2000. 
 

[   ] La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _________ (decorsi 10 giorni 
dall’ultimo di pubblicazione sul sito web del Comune ai sensi dell’art. 134 c. 3 del T.U. 
267/2000). 
 
Abbadia Lariana, li 22/12/2016               

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dr. Giuseppe Parente 
 

 
 


