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Comune di Carcoforo 

PROVINCIA DI  VERCELLI 

_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE N.3 
 

OGGETTO: 

Bilancio di previsione 2018-2020 e nota di aggiornamento al DUP.           
 

L’anno duemiladiciotto addì trentuno del mese di marzo alle ore dieci e minuti zero nella sala delle 

adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in 

seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 

 

Cognome e Nome Presente 

  

1. SESONE MARINO - Sindaco Sì 

2. QUAZZOLA EZIO - Vice Sindaco Sì 

3. UBERTI RUDI IADER - Consigliere Sì 

4. NOVALI ERIKA - Consigliere Sì 

5. COSTA GIANMARIO - Consigliere Sì 

6. BERTOLINI MAURIZIO - Consigliere Sì 

7. BERTOLINI MARCO - Consigliere No 

8. ROSSI LUCIANO - Consigliere Sì 

9. RAGOZZI PAOLO - Consigliere No 

10. USEO ALESSANDRA - Consigliere No 

  

Totale Presenti: 7 

Totale Assenti: 3 

 

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor Dott.ssa ANTONELLA MOLLIA il 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor SESONE MARINO nella sua qualità di Sindaco 

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



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 deliberino 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 D. Lgs. 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 1, che definisce gli schemi di bilancio che tutte le amministrazioni pubbliche devono 

adottare; 

 • il comma 14 secondo cui, a decorrere dal 2016, gli enti di cui all'art. 2 adottano gli schemi di 

bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo 

alla funzione autorizzatoria.  

 

DATO ATTO pertanto che, per effetto delle sopra citate disposizioni, gli schemi di bilancio 

risultano così articolati:  

- bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018/2020, che assume funzione autorizzatoria, 

costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese, di competenza e di cassa del primo esercizio, 

dalle previsioni delle entrate e delle spese di competenza degli esercizi successivi, dai relativi 

riepiloghi e dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri; 

 

CONSIDERATO che, per quanto concerne gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del D. Lgs. 

118/2011, è prevista la classificazione del bilancio finanziario 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 

costituirà 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; 

 

CONSIDERATO che dal 1 gennaio 2015 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità 

finanziaria sulla base dei principi generali, ed in particolare in aderenza al principio generale n. 16 

della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente 

perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale 

vengono a scadenza; 

 

DATO ATTO pertanto che, in applicazione del principio generale della competenza finanziaria, le 

previsioni di entrata e di spesa iscritte in bilancio negli schemi di cui all’allegato 9 del D.Lgs. 

118/2011, si riferiscono agli accertamenti e agli impegni che si prevede di assumere in ciascuno 

degli esercizi cui il bilancio si riferisce ed esigibili nei medesimi esercizi e, mediante la voce “di cui 

FPV”, l'ammontare delle somme che si prevede di imputare agli esercizi successivi; 

  

DATO ATTO inoltre che sono iscritte in bilancio le previsioni delle entrate che si prevede di 

riscuotere o delle spese di cui si autorizza il pagamento nel primo esercizio considerato nel bilancio, 

senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui.  

DATO ATTO che le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio in base alle 

richieste dei Dirigenti e sulla base delle indicazioni fornite dall’Amministrazione, tenuto conto delle 

esigenze dei servizi e degli obiettivi di gestione da perseguire per l’anno 2017; 



  

RICHIAMATO il vigente regolamento di contabilità con riferimento al procedimento di formazione 

ed approvazione del bilancio di previsione e del D.U.P. (Documento Unico di Programmazione); 

  

RICHIAMATO l’art. 1, comma 169, L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del quale “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.”; 

 

DATO ATTO che le previsioni di bilancio 2018/2020 sono coerenti con i vincoli di finanza 

pubblica;  

 

VISTO l’elenco dei mutui in ammortamento nel triennio 2018/2020, e verificata la capacità di 

indebitamento dell’ente entro i limiti stabiliti dall’art. 204 del D.Lgs. 267/2000, così come 

dimostrato nel DUP;  

 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale,  n. 12 del 29/04/2017, esecutiva, con cui è stato 

approvato il rendiconto della gestione relativo all’anno finanziario 2016.  

 

CONSIDERATO che: 

 - il progetto di bilancio è stato redatto nell’osservanza delle disposizioni vigenti in materia, 

comprese le normative che impongono tagli di spesa alle pubbliche amministrazioni (DL 78/2010; 

DL 95/2012, Legge 228/2012, DL 101/2013, DL 66/2014);  

 

- per quanto concerne le entrate correnti si è fatto riferimento al bilancio del precedente esercizio, 

con le modifiche conseguenti al gettito tendenziale delle stesse e alle deliberazioni tariffarie e di 

aliquote prodromiche al presente atto;  

 

- per quanto concerne il finanziamento degli investimenti si è tenuto conto delle norme relative alle 

fonti di finanziamento e delle risorse effettivamente acquisibili;  

 

- per quanto concerne le spese correnti sono stati previsti gli stanziamenti per assicurare l’esercizio 

delle funzioni e dei servizi attribuiti all’ente con i criteri ritenuti più idonei per conseguire il miglior 

livello, consentito dalle risorse disponibili, di efficienza e di efficacia;  

 

- è stato tenuto conto delle disposizioni normative per la programmazione degli investimenti; 

  

- sono state prese in considerazione, riservandosi di definire nel corso dell’anno ogni accorgimento 

necessario al fine del rispetto dei limiti imposti, compatibilmente con la necessità di garantire i 

servizi istituiti dall’ente e la correttezza nei pagamenti ai fornitori, le disposizioni concernenti i 

vincoli di finanza pubblica come definiti dalla Legge di stabilità 2016, dalla Legge 164/2016 e dalla 

legge di bilancio 2017;  

 

CONSIDERATO CHE nel bilancio non sono stabiliti gli stanziamenti destinati alla corresponsione 

delle indennità agli Amministratori in quanto l’hanno rinunciata, a eccezione dei dovuti rimborsi 

spese, se sostenute;  

 

DATO ATTO che, con riferimento ai disposti della Legge Regionale 7 marzo 1989, n. 15 in merito 

agli interventi su edifici di culto, non risulta pervenuta al 31 ottobre 2017 alcuna richiesta da parte 

dei legali rappresentanti delle confessioni religiose;  



 

TENUTO CONTO che si rende necessario procedere, così come è previsto dall’art. 174 del D.Lgs. 

18 agosto 2000, n. 267, all’approvazione del bilancio 2018/2020; 

  

VISTO il D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000;  

VISTO il D. Lgs. n. 118/2011; 

 

D E L I B E R A 

 

Per le motivazioni indicate nella parte preambolo della presente deliberazione e che qui si intende 

riportata e trascritta per formarne parte integrante e sostanziale: 

  

1) di approvare il bilancio di previsione per l’esercizio 2018/2020 e relativi allegati le cui risultanze 

finali sono indicate nel seguente prospetto riassuntivo: 

 

ENTRATA Previsione 2018 Previsione 2019 Previsione 2020 

Titolo 1 113.729,56 107.100,00 107.100,00 

Titolo 2 31.725,83 25.225,13 23.753,51 

Titolo 3 69.382,10 71.364,40 71.364,40 

Titolo 4 4.856.500,00 0,00 0,00 

Titolo 5 0,00 0,00 0,00 

Titolo 6 25.000,00 0,00 0,00 

Titolo 7 50.000,00 50.000,00 50.000,00 

Titolo 9 121.000,00 121.000,00 121.000,00 

Applicazione Avanzo 0,00 0,00 0,00 

Fondo P.V. 0,00 0,00 0,00 

Totale 5.267.337,49 374.689,53 373.217,91 
 
 

SPESA Previsione 2018 Previsione 2019 Previsione 2020 

Titolo 1 187.997,49 180.922,17 180.098,33 

Titolo 2 4.881.500,00 0,00 0,00 

Titolo 3 0,00 0,00 0,00 

Titolo 4 26.840,00 22.767,36 22.119,58 

Titolo 5 50.000,00 50.000,00 50.000,00 

Titolo 7 121.000,00 121.000,00 121.000,00 

Totale 5.267.337,49 374.689,53 373.217,91 

 

2) di dare atto che, come si evince dai prospetti allegati al bilancio, nel bilancio di previsione 

2018/2020 è garantito il rispetto dei vincoli di finanza pubblica;  

 

3) di approvare, contestualmente alla approvazione del bilancio, l’allegata nota di aggiornamento al 

Documento Unico di Programmazione D.U.P. 2018-2020; 

 

4) di dare atto che, ai sensi e per gli effetti dell’art 1, comma 169, della Legge 296/2006, risultano 

confermate per l’anno 2018 le aliquote, detrazioni d’imposta e le tariffe non esplicitamente 

modificate; 

 



5) di confermare per l’anno 2018 l’applicazione dell’imposta IMU deliberata con propria 

precedente deliberazione D.C.C. n. 10 in data 25.07.2015: 

 

abitazione principale A/1, A/8, A/9 4,00 per mille 

altri immobili  10,60 per mille 

(per l’unità immobiliare appartenente alle categorie catastali A/1, A/8, A/9 adibita ad abitazione 

principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino alla concorrenza del 

suo ammontare, € 200,00 (duecento/00), rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae 

tale destinazione). 

 

6) di dare atto altresì che il Comune di Carcoforo non dispone di nessuna area o fabbricato 

disponibili per la cessione nell’ambito dei Piani di zona per l’edilizia economica popolare (P.E.E.P)  

e per gli insediamenti produttivi (P.I.P.), nonché per le finalità di cui alla Legge 457/78; 

 

7) di non adottare, pertanto, determinazione alcuna in relazione al prezzo di cessione delle aree o di 

fabbricati, nonché alle entrate da iscriversi nel bilancio di previsione dell’anno 2017; 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  

 

Visto l’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile dell’atto. 

 

 

                                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

          F.to  (dott. Pier Michele Cucciola) 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA 

 

Visto l’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dell’atto. 

 

 

       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to CUCCIOLA PIER MICHELE) 

 

Quindi, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista la proposta di deliberazione in oggetto.  

 

Visti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267.  

 

Uditi i seguenti interventi: relaziona il responsabile del servizio finanziario, presente in aula. 

Dalle ore 10.30 entra il consigliere Useo A. Pertanto, il numero dei presenti sale a otto (8);   

 

 

Ad unanimità di voti, espressi palesemente per alzata di mano, 

 

 

D E L I B E R A  

 

Di approvare la sopra esposta proposta di deliberazione che qui s’intende integralmente riportata.  

 



Successivamente. 

 

con separata votazione, ad unanimità di voti palesemente espressi per alzata di mano, dichiara il 

presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs 267/00, 

stante l’urgenza di provvedere in merito. 



 

 

Del che si è redatto il presente verbale 

 

Il Sindaco 

F.to SESONE MARINO 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 

F.to Dott.ssa ANTONELLA MOLLIA 

___________________________________ 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 

N 48 del Registro Pubblicazioni 

 

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 

con decorrenza dal 12-apr-2018 al 27-apr-2018  come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 

agosto 2000, n° 267. 

 

 

Carcoforo, lì 12-apr-2018 IL MESSO COMUNALE 

F.to  Dott. Pier Michele Cucciola 

 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 31-mar-2018 

 

 

 Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 

 Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 

Carcoforo, lì ___________________ Il Segretario Comunale 

Dott.ssa ANTONELLA MOLLIA 

 

 

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 

 

Lì,  Il Segretario Comunale 

Dott.ssa ANTONELLA MOLLIA 

 


