
 

 

COMUNE DI PORTULA 

PROVINCIA DI  BIELLA 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.4  

 
OGGETTO: 
APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 
2018/2020 - ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI 
PREVISIONE 2018-2020           

 
L’anno duemiladiciotto addì venticinque del mese di gennaio alle ore diciotto e minuti 

zero nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a 
norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di * convocazione, il 
Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome  Presente  
  

1. CALCIA ROS FABRIZIO - Sindaco Sì 
2. SCHIRATO VANNI - Consigliere Sì 
3. COVOLO RACHELE - Consigliere Sì 
4. ZANETTA ANDREA - Consigliere Sì 
5. RONZANI GIOVANNI - Consigliere Sì 
6. BAGNARA GIULIANA - Consigliere Sì 
7. BOTTA ENRI - Consigliere Sì 
8. CAVALLO MARIA ENRICA - Consigliere Sì 
9. MARCHI NORMA - Consigliere Sì 
10. PASSUELLO BARBARA - Consigliere Sì 
11. FERRARI ANTONIO - Consigliere Sì 

Totale Presenti: 11 
Totale Assenti: 0 

 
 

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor CAMMARANO Dr. 
Francesco il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor CALCIA ROS FABRIZIO nella sua 

qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 



Proposta di deliberazione ad oggetto: 
 

APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018 /2020 - ESAME ED 
APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020  

 

*********************** 

IL SINDACO 

Viste le norme recate dal D.lgs. 267/2000, dal D.lgs. 118/2011 e ss.mm. e dal vigente 
regolamento comunale di contabilità; 

 Visti in particolare i seguenti articoli del D.Lgs. 267/2000:  

• Art. 151 il quale prevede che, entro il 31 dicembre deve essere deliberato il bilancio di 
previsione per l’anno successivo, salvo differimento dei termini disposto con decreto del 
Ministero dell’interno;  

• Art. 170 che prevede che entro il 31 luglio di ogni anno la Giunta presenti al Consiglio il 
DUP e che, entro il 15 novembre, con lo schema di delibera di bilancio di previsione, 
l’esecutivo presenti al Consiglio con l’eventuale nota di aggiornamento del DUP; 

Visto il Decreto Ministeriale del 29/11/2017 (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 285 del 
06/12/2017) che differisce al 28 febbraio 2018 il termine di approvazione del bilancio di 
previsione 2018/2020, di cui all’articolo 151, comma 1, del D.lgs. 267/2000; 

Vista la deliberazione della Giunta comunale n°51 del 21/12/2017 con cui è stata adottata la 
nota di aggiornamento al DUP 2018/2020 e adottato lo schema di bilancio 2018/2020;  

Viste le relazioni del revisore dei conti recanti il parere favorevole sul bilancio 2018/2020 e 
sul Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018/2020;  

Atteso che, ai sensi dell’art. 8, comma 4, del vigente Regolamento comunale di contabilità, il 
bilancio di previsione, unitamente agli allegati prescritti e alla relazione dell'organo di 
revisione, è stato presentato al Consiglio comunale mediante deposito presso la Segreteria 
in data 02/01/2018;  

Dato atto che, entro i termini previsti dal Regolamento comunale di contabilità, non sono 
pervenuti emendamenti al bilancio;  

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 50 del 21/12/2017 ad oggetto: “Indennità di 
funzione spettante al Sindaco e Assessori per l’anno 2018”;  

Visto l’art. 1 – comma 37, lettera a) della Legge 205/2017 che sospende anche per il 2018 gli 
effetti delle delibere di aumento delle aliquote dei tributi locali (IMU, TASI, Addizionale 
IRPEF) ad eccezione della TARI, in quanto correlata al piano finanziario del servizio igiene 
urbana; 

Preso atto delle deliberazioni adottate dal Consiglio comunale nella seduta odierna 
relativamente a:  

- Determinazione gettone di presenza spettante ai consiglieri comunali anno 2018 

- Tributo Comunale sui Rifiuti (tari) - Approvazione del piano finanziario e relative tariffe 
anno 2018 

 



Considerato che prima dell’approvazione del bilancio di previsione l’ente è tenuto ad adottare 
apposita deliberazione con cui si verificano quantità e qualità delle aree e dei fabbricati da 
destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie che potrebbero essere cedute in 
diritto di superficie o in proprietà (D.lgs 267/2000 - art. 172 - comma 1, lett. c);  

Verificato che in ordine a tali obblighi questo Comune non prevede le cessioni in parola nel 
corso del triennio 2018/2020;  

Dato atto che il rendiconto dell’esercizio 2016 è stato approvato con deliberazione consiliare 
n. 8 in data 28/04/2017 e che lo stesso si è chiuso con un risultato di amministrazione di € 
686.022,36 così distinto:  

Fondi vincolati    24.058,29 

Fondi accantonati 4.320,49 

Fondi destinati agli investimenti 25.210,80 

Fondi liberi 632.432,78 

Totale risultato di amministrazione 686.022,36 

 

Precisato che:  

- nel triennio 2018/2020 non è previsto il ricorso all’indebitamento per il finanziamento di 
spese d’investimento;  

- per le spese correnti sono stati previsti gli stanziamenti per assicurare l'esercizio delle 
funzioni e dei servizi secondo i livelli qualitativi e quantitativi esplicitati nel DUP;  

- Con la legge di Bilancio 2018, la sospensione dell’efficacia delle leggi regionali e delle 
deliberazioni comunali - per la parte in cui aumentano i tributi e le addizionali attribuite ai 
medesimi enti - viene prorogata all'anno 2018, fatta eccezione per la TARI. Per il 2018 viene 
confermata anche la maggiorazione della TASI già disposta per il 2017, con delibera del 
consiglio comunale. 

Ritenuto pertanto, in osservanza alla norma di cui sopra e in coerenza con quanto stabilito 
nel DUP 2017/2019, di confermare per l’anno 2018 le aliquote IMU e TASI nella misura 
deliberata per l’anno 2015 con deliberazione C.C. n°13 del 16/06/2015 e confermate anche 
per gli anni 2016 e 2017; 

Visto il programma annuale per l’affidamento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca 
ovvero di consulenze a soggetti esterni all’Amministrazione (anno 2018), inserito nel DUP 
2018/2020 

Visto il prospetto allegato al bilancio 2018/2020 da cui si evince il rispetto dell’art. 1 – comma 
710 – della Legge 208/2015 (legge di stabilità 2016) conseguendo un saldo di competenza 
non negativo per ciascuno degli anni 2018-2019-2020;  

Ritenute sussistenti le condizioni per procedere all’approvazione del bilancio di previsione 
2018/2020 e degli atti dei quali è corredato; 

Visto il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;  

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;  

Visto il regolamento di contabilità dell’Ente;  

 



Visto lo Statuto dell’Ente;  

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio finanziario ai sensi dell’art. 
49 del D.Lgs. 267/2000; 

PROPONE 

1) Le premesse formano parte integrante della presente deliberazione;  

2) Di approvare il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018/2020, così come 
aggiornato dalla Giunta comunale con atto n°51 del 21/12/2018, dando atto che con 
l’approvazione del documento s’intendono altresì approvati il programma triennale dei 
lavori pubblici 2018/2020, il programma triennale dei fabbisogni di personale 
2018/2020 e ricognizione delle eccedenze, il piano delle alienazioni e valorizzazioni 
immobiliari 2018/2020 (negativo);  

3) Di approvare il Bilancio di previsione per il triennio 2018/2020 nelle seguenti 
risultanze finali: 

 

 

 

 

 

 

 

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI  

    

PREVISIONI 
DEFINITIVE 
DELL'ANNO 

PRECEDENTE 

PREVISIONI 
ANNO 2017 

PREVISIONI 
ANNO 2018 

PREVISIONI 
ANNO 2019 

  Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 21.723,33       

  
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto 
capitale   0,00 0,00 0,00 

  Utilizzo Avanzo di Amministrazione 127.000,00 0,00 0,00 0,00 

  Fondo di cassa all'01/01/2017 958.132,51 0,00     

TITOLO 1  
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva  
e perequativa 

754.941,36 725.830,00 710.220,00 706.220,00 

TITOLO 2  Trasferimenti correnti 49.685,28  6.500,00 6.500,00 6.500,00 

TITOLO 3  Entrate extratributarie 170.201,39  153.100,00 99.000,00 98.800,00 

TITOLO 4  Entrate in conto capitale 232.856,45  1.000,00 1.000,00 1.000,00 

TITOLO 6  Accensione prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 

TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere / cass iere 0,00 0,00 0,00 0,00 

TITOLO 9  Entrate per conto terzi e partite di giro  288.000,00 218.000,00 218.000,00 218.000,00 

  TOTALE TITOLI 1.495.684,48 1.104.430,00 1.034.720,00 1.030.520,00 

  TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 1.664.407,81 1.104.430,00 1.034.720,00 1.030.520,00 



 

 

4) Di approvare tutti gli schemi di cui all’Allegato 9 del D. Lgs. n. 118/2011, gli allegati di 
cui all’art. 172 del D. Lgs. e di cui all’art. 11, comma 3 del D. Lgs. n. 118/2011;  

5) Di dare atto che nel triennio 2018 – 2020 non è previsto il ricorso all’indebitamento 
per il finanziamento delle spese di investimento;  

6) Di dare atto che per il corrente anno 2018 si applicano le aliquote TASI e IMU già 
deliberate per il 2015 con atto C.C. n°13 del 16/06/2015, confermate per il 2016 e per 
il 2017, e precisamente:  

TASI 

Aliquota per abitazione principale cat. A/1, A/8 e A/9 e relative 
pertinenze (C2-C/6-C/7) 

2,50 per mille 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili 1,50 per mille 

Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 13 
comma 8 D.L. 201/2011 

1,00 per mille 



IMU 

 

Aliquota per abitazione principale cat. A/1, A/8 e A/9 e relative 
pertinenze (C2-C/6-C/7)  

Detrazione abitazione principale € 200,00 

3,50 per mille 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili 8,50 per mille 

Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D 

8,50 per mille (di cui 
7,6 per mille riservato 
esclusivamente allo 
Stato) 

 

8) RITENUTO di confermare anche per l’anno 2018 l’aliquota dell’addizionale comunale 
all’I.R.P.E.F. nella misura dello 0,7% con soglia di esenzione di € 10.000,00, fermo restando 
che, come deliberato e confermato anche negli anni successivi, i redditi al di sopra di € 
10.000,00 sono interamente assoggettati ad imposizione come fissata con deliberazione 
C.C. 6/2008 e mantenuta invariata sino al 2017. 

9) Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di cui alla lettera C) dell'articolo 172 del D.Lgs. 
267/2000, che in questo Comune non si prevedono, nel periodo di validità del bilancio 
2018/2020, cessioni di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza o 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;  

10) Di disporre la pubblicazione del presente atto e in estratto degli allegati all’Albo Pretorio 
on line nonché nella sezione “Amministrazione trasparente, sottosezione “Bilanci”.  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

ESAMINATA  la proposta del Sindaco; 
 
CON VOTI favorevoli 8, astenuti n. 3 (Consiglieri Marchi Norma, Passuello Barbara, Ferrari 
Antonio), contrari n. 0 palesemente espressi per alzata di mano; 

 
DELIBERA 

 
DI APPROVARE  integralmente la suesposta proposta di deliberazione. 
 
Successivamente 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

CONSIDERATA l'urgenza ai fini dell'adozione del presente provvedimento; 
 
AI SENSI dell'art. 134, comma 4^, D.Lgs. 267/2000 
 
CON VOTI favorevoli 8, astenuti n. 3 (Consiglieri Marchi Norma, Passuello Barbara, Ferrari 
Antonio), contrari n. 0 palesemente espressi per alzata di mano; 
 

DELIBERA 
 
DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile 



Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Sindaco 
Firmato Digitalmente 

CALCIA ROS FABRIZIO 
___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
Firmato Digitalmente 

CAMMARANO Dr. Francesco 
___________________________________ 

 
 

 
 
  
 
 
 
 


