
COMUNE DI ROBECCO D’OGLIO
PROVINCIA DI CREMONA

1 - MARCHINI ALBERTO CONSIGLIERE

COPIA

1 - GUINDANI DAVIDE

1 - PEGOIANI CHIARA CONSIGLIERE

CONSIGLIERE

1 - TONNA SILVIA CONSIGLIERE

Codice ente Protocollo n.
10778

DELIBERAZIONE N. 8
in data: 28-03-2018

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA Ordinaria DI Prima CONVOCAZIONE - SEDUTA Pubblica

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE
FINANZIARIO 2018/2020. ESERCIZIO FINANZIARIO 2018.

             L’anno  duemiladiciotto addi  ventotto del mese di marzo alle ore 21:00 nella sala
delle adunanze consiliari.
Previa l’osservanza delle modalità e nei termini prescritti, sono stati convocati a seduta per
oggi i consiglieri comunali.
All'appello risultano:

1 - FUSARI FABRIZIO CONSIGLIERE

1 - FALCO MARTA CONSIGLIERE

1 - NOLLI ALICE CONSIGLIERE

1 - PIPPERI MARCO ROMEO

1 - FARINA MARCO ALFREDOCONSIGLIERE

SINDACO

1 - GUARNERI FRANCESCA

1 - RIZZIERI PAOLO CONSIGLIERE

CONSIGLIERE

Totale presenti    8
Totale assenti      3

Partecipa all’adunanza il SEGRETARIO COMUNALE Sig.  GIOVANNI DOTT.
CURABA il quale provvede alla redazione del presente verbale.
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Accertata la validità dell’adunanza, essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig.
MARCO ROMEO PIPPERI in qualità di SINDACO ne assume la Presidenza, dichiarando
aperta la seduta e invitando il Consiglio a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.
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Il Sindaco, Dott. Marco Romeo Pipperi, dichiarata aperta la discussione sulla
proposta di deliberazione avente ad oggetto “Esame ed approvazione del Bilancio di
previsione finanziario 2018/2020. Esercizio Finanziario 2018” spiega l’argomento
posto  al punto n. 2 dell’ordine del giorno.
Il Sindaco evidenzia che:  
-  per l’Esercizio Finanziario  2018/2020  il  Comune  di Robecco D’Oglio (CR) ha
confermato le aliquote TASI, TARI, IMU e l’Addizionale Comunale all’IRPEF
nonostante  l’art. 1,  comma   37  della Legge n. 205/2017 per l’Esercizio in corso
abbia consentito margini di manovra rispetto alla sola  TARI;   
-     la copertura delle spese legate al servizio mensa è pari al 98%; 
-   la copertura delle spese legate al servizio lampade votive è pari al 257,14%.
Concluso l’intervento del Sindaco prende la parola la Responsabile dell’Area
Economico-Finanziaria, Dott.ssa Ida Zucchelli, la quale presenta i contenuti
essenziali della Nota integrativa allegata al Bilancio di previsione Economico-
Finanziaria, soffermandosi sull’applicazione dell’avanzo di amministrazione.  
Sono le ore 22,30 quando il Consigliere Comunale, Sig.ra Alice Nolli, comunica di
lasciare definitivamente la sala  consiliare, per motivi personali.    
Il Presidente del Consiglio Comunale  - dopo aver dato  atto che  i presenti in sala
sono  8 (otto) -  invita il Civico Consesso a deliberare sull’argomento posto al n. 2
dell’ordine del giorno.   
In conformità dell’esito della votazione, espressa per alzata di mano, che dà il
seguente risultato, debitamente accertato e proclamato dal Presidente del Consiglio:
-  presenti  e votanti n. 8  (OTTO); 
- Consiglieri astenuti n. 0 (ZERO); 
- voti favorevoli n.  8 (OTTO) legalmente espressi;
- voti contrari n. 0  (ZERO);

IL CONSIGLIO COMUNALE

RITENUTA  la propria competenza  ai sensi del combinato disposto degli artt. 42,
comma 2, lett. b) e 174, comma 3 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, recante “Testo
Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”;

VISTO l’art. 174,  comma 3 del TUEL ai sensi del quale “Il bilancio di previsione
finanziario è deliberato dall'organo consiliare entro il termine previsto dall'articolo
151”;

PRESO ATTO che l’art. 151, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 -  dopo aver chiarito
al primo periodo che “Gli enti locali ... deliberano il bilancio di previsione
finanziario entro il 31 dicembre”, dell’anno precedente  e riferito ad un orizzonte
temporale almeno triennale – ha cura di precisare all’ultimo periodo che il termine
entro il quale deliberare il Bilancio di previsione finanziario  può essere differito “con
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Decreto del Ministro dell'Interno, d'Intesa con il Ministro dell'Economia e delle
finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali, in presenza di
motivate esigenze”;

CONSTATATO che il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione
finanziario 2018-2020 - inizialmente differito al 28 Febbraio 2018 dal Decreto del
Ministro dell’Interno del 29/11/2017 -  è stato,  per ultimo, prorogato al 31 Marzo
2018  con D.M. del 09/02/2018, pubblicato nella G.U. n.38 del 15/02/2018;
PREMESSO che ai sensi dell’art. 151, comma 1, terzo periodo del T.U.E.L. “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”;

RICHIAMATE:
a) la Deliberazione della Giunta Comunale n. 64 del 24/08/2017, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale è stato approvato il D.U.P. per il triennio 2018/2020;
b) la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 30/08/2017 con la quale è stato
presentato il D.U.P. per il triennio 2018/2020 al Civico Consesso;
c) la Deliberazione della Giunta Comunale n. 28 del 07/03/2018 recante “Esame ed
approvazione della Nota di aggiornamento del Documento Unico di
Programmazione (DUP) per il triennio 2018-2019-2020”, esecutiva ai sensi di legge;
d)   la Deliberazione del Consiglio Comunale n.7 del 28.03.2018 adottata in
occasione della seduta consiliare odierna  avente ad oggetto “Presentazione - ex
art.170, comma 1 del tuel - al consiglio comunale della nota di aggiornamento al
documento unico di programmazione 2018/2020 (d.u.p.), approvata con
deliberazione della giunta comunale n.  28 del 07/03/2018. Applicazione dell'art. 5
comma 5 del vigente regolamento di contabilita'”

PRECISATO CHE non vengono approvati per l’esercizio finanziario 2018 né il
Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari dal momento che ad oggi
non sussistono beni non destinati a finalità istituzionali che l’amministrazione di
governo in carica intende alienare, né il Programma Triennale delle Opere pubbliche
2018-2020 ed al relativo Elenco annuale 2018 in considerazione del fatto che per
l’esercizio in corso non previsti interventi di importo superiore ai 100.000,00

RICHIAMATE :
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 07/03/2018, esecutiva ai sensi di
legge,  avente ad oggetto “Determinazione aliquote dei tributi. disciplina generale
dei canoni e delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi. ”;  
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 07/03/2018, esecutiva ai sensi di
legge,  recante “Determinazione per l’anno 2018 della tassa sui concorsi  pubblici  e
delle tariffe per la riproduzione di atti”;
- - la Deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 07/03/2018, esecutiva ai sensi di
legge,  avente ad oggetto “Destinazione ex art. 208 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285
e ss.mm.ii. dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione delle
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norme  del nuovo Codice della strada.  Esercizio Finanziario 2018”;  
-  la Deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 07/03/2018, esecutiva ai sensi di
legge,  avente ad  oggetto “Determinazione dei tassi di copertura in percentuale del
costo di gestione dei Servizi a domanda individuale, ex art. 172, comma 1, lett. c) del
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii..  Esercizio Finanziario 2018”;  
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 07/03/2018, esecutiva ai sensi di
legge,  avente ad oggetto  “Atto ricognitorio ai fini dell’applicazione dei tagli alla
spesa  pubblica, ex art. 6 del D.L. n. 78/2010 convertito con modificazioni dalla
legge n. 122/2010 e ss.mm.ii..  Esercizio Finanziario  2018”;  
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 07/03/2018, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale  è stato adottato lo schema del Bilancio Pluriennale 2018-2020,
Esercizio finanziario 2018,  ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.,

PRESO ATTO che con Deliberazione Consiliare n. 14 del 29/04/2017, esecutiva ai
sensi di legge, è stato approvato il Rendiconto di gestione  2016, mentre
l’approvazione in Consiglio Comunale del Rendiconto di gestione per l’anno 2017  è
in programma per la fine del mese di Aprile  2018;
VISTO  l’art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, secondo il quale
il termine per deliberare le tariffe e le aliquote d’imposta nonché i Regolamenti
relativi alle entrate, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la
deliberazione del Bilancio di previsione;

CONSTATATO che analogamente a quanto è accaduto per gli Esercizi Finanziari
2016 e 2017  rispettivamente  con  gli artt.  1, comma 26 della Legge 28/12/2015, n.
208 e  1, comma 42 della Legge 11/12/2016, n. 232 anche per il 2018,  l’art. 1 comma
37 della Legge 27/12/2017, n. 205  ha esteso il blocco degli aumenti delle addizionali
e dei tributi  – ad eccezione della TARI;

RITENUTO di confermare per l’esercizio finanziario 2018 le statuizioni contenute
nelle Deliberazioni   Consiliari:

- n.2 del 29.03.2017 – esecutiva ai sensi di legge -  per quanto concerne le aliquote
IMU;

- n.3 del 29.03.2017 – esecutiva ai sensi di legge -  per quanto concerne le aliquote
IRPEF;

- n.5 del 29.03.2017 – esecutiva ai sensi di legge -  per quanto concerne le aliquote
TASI;

- n.6 del 29.03.2017 – esecutiva ai sensi di legge -  per quanto concerne le aliquote
TARI;

DATO ATTO che  sono stati acquisiti sulla presente proposta di deliberazione  ed
inseriti al suo interno per formarne parte integrante e sostanziale i pareri favorevoli di
regolarità tecnica e  di  regolarità contabile di  cui  all’art. 49, comma 1 del D. Lgs. n.
267/2000, così come modificato dal Decreto Legge  n. 174/2012, convertito in Legge
n. 213/2012;
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PRESO ATTO che a seguito della trasmissione al Revisore dei Conti di tutta la
documentazione afferente allo schema dell’approvando Bilancio di previsione
finanziario 2018/2020,  la Dr.ssa ANNAMARIA CASASCO ha reso il propria
relazione favorevole sulla presente proposta di deliberazione,  ai sensi dell’art. 239,
comma 1, lett. b) n. 2 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii., che viene depositato
agli atti del Comune ;
VISTI ED ESAMINATI  lo schema del  bilancio di previsione finanziario
2018/2020, Esercizio finanziario 2018 ed i suoi allegati;
RITENUTO di approvare in ogni loro parte lo schema di bilancio di previsione
finanziario 2018/2020 – Esercizio Finanziario 2018 ed i suoi allegati, che entrano a
fare parte integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione;
VISTI:
  -  il vigente statuto comunale; 
- il vigente regolamento Comunale di contabilità, approvato con Deliberazione del
Consiglio Comunale n. 6 del 16/03/2016, esecutiva ai sensi di legge;   
  - il vigente Regolamento sull'Ordinamento  degli Uffici e dei servizi, approvato con
Deliberazione della Giunta Comunale n.92 del 22.09.2010, esecutiva ai sensi di
legge, per ultimo aggiornato con Deliberazione dell'Organo Esecutivo nr.139 del
22/10/2015;

DELIBERA

per le motivazioni in premessa indicate e che costituiscono parte integrante e
sostanziale del presente atto: 
  1) di approvare - come di fatto approva in ogni sua parte - il Bilancio di Previsione
finanziario 2018/2020, Esercizio Finanziario 2018 e tutti i suoi allegati, previsti dalla
Legislazione vigente;  
 2) di prendere atto che sullo schema del Bilancio di previsione finanziario
2018/2020, Esercizio finanziario 2018,  adottato con Deliberazione della Giunta
Comunale n. 29 del 07/03/2018 e messo a disposizione dei Consiglieri Comunali  nel
rispetto dei tempi previsti dal vigente Regolamento di contabilità non sono stati
presentati, alla data di convocazione della presente seduta consiliare,  emendamenti
dai membri del Civico Consesso; 
3)   di dare atto  che i documenti di cui al punto n. 1 vengono allegati alla presente
Deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
4) di dare atto che -  in ottemperanza alla previsione di cui all’art. 1 comma 37 della
Legge 27/12/2017, n. 205, richiamato in premessa -   per l’Esercizio Finanziario 2018
analogamente a quanto statuito per l’Esercizio Finanziario  2018,  le aliquote IMU,
TASI , l’addizionale all’ IRPEF e TARI sono confermate  negli stessi  importi
rispettivamente fissati  con le Deliberazioni consiliari n.2 - 3 – 5 - 6 del 29.03.2017,
esecutive ai sensi di legge      
5) di dare atto che non esistono debiti fuori bilancio alla data di approvazione del
Bilancio di previsione finanziario  2018/2020;
6) di demandare al Responsabile dell’Area Contabilità e tributi  tutti gli adempimenti
connessi e conseguenti alla presente Deliberazione;
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7) di  trasmettere copia del presente provvedimento al Tesoriere Comunale, Intesa
San Paolo spa, per gli adempimenti di competenza; 
8) di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio on
line del Comune  di Robecco d’Oglio per rimanervi affisso quindici giorni
consecutivi, in esecuzione delle disposizioni di cui alla Legge n. 69/2009 e ss.mm.ii.;
9) di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato sul portale
“Amministrazione trasparente” dell’Ente ai sensi e per gli effetti del D.Lgs.
14/03/2013, n. 33, così come aggiornato dal D.Lgs. 25/05/2016, n. 97, ed, in
particolare:
a) all’interno della Sezione di 1° livello, denominata “Provvedimenti”, Sotto
Sezione, rubricata “Provvedimenti Organi  indirizzo politico”;
b) all’interno della Sezione di 1° livello, denominata “Bilanci”, Sotto Sezione,
rubricata “Bilancio preventivo e consuntivo”.

SUCCESSIVAMENTE

su proposta del Presidente del Consiglio, con  separata votazione, espressa per alzata
di mano, che ha dato le seguenti risultanze: 
- presenti  e votanti n. 8  (OTTO); 
- Consiglieri astenuti n. 0 (ZERO); 
- voti favorevoli n.  8 (OTTO) legalmente espressi;
- voti contrari n. 0  (ZERO);

IL CONSIGLIO COMUNALE

delibera di dichiarare, attesa l’urgenza di provvedere in merito, la presente
Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs.
18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii..



PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

Data: 28-03-2018 Il Responsabile del servizio

Data: 28-03-2018

ZUCCHELLI IDA

ZUCCHELLI IDA
Il Responsabile del servizio
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PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile



IL SEGRETARIO COMUNALE

Il presente verbale viene così sottoscritto:

__________________________ __________________________

IL SINDACO

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell’art. 124 comma 1 del D.Lgs.vo n° 267/2000, viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  GIOVANNI DOTT.

CURABA

Robecco d’Oglio, lì ..19-04-2018
__________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge:
il 29-04-2018                       , decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 -comma
3°- del D.Lgs.vo 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Robecco d’Oglio, lì ..29-04-2018

________________________________________________________________________________

Copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo

Addì, 19-04-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
 GIOVANNI DOTT. CURABA

F.to  MARCO ROMEO PIPPERI
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F.to  GIOVANNI DOTT. CURABA


