
 

 

COMUNE DI BERTONICO      PROVINCIA DI LODI 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
N. 4   delibera: Approvazione Bilancio di previsione finanziario per gli esercizi 
2018-2019-2020 e della nota di aggiornamento al DUP 

          
Data  30-03-2018 
 
 
 L’anno  duemiladiciotto del giorno  trenta del mese di marzo alle ore   21:00    nella 
sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei 
modi e termini di legge, in sessione Ordinaria ed in Prima convocazione 
  
 Risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri: 
 

CONSIGLIERI Presenti/Assenti 

  Bonvini Verusca Presente 

  Salamina Luisangela Presente 

  Belloni Alex Presente 

  Cipolla Brunella Assente 

  Bianchi Paolo Assente 

  Gaudenzi Andrea Presente 

  Chiesa Angelo Presente 

  Mirani Andrea Presente 

  Boccardi Lorenzo Assente 

  Mola Pietro Presente 

  Giuliani Alberto Assente 

TOTALE                      
Presenti  

   7 
Assenti 

   4 

 
                                                
Partecipa alla seduta il Segretario Signor:  Davide D'Amico 
Il Presidente Sig.ra  Verusca Bonvini in qualità di SINDACO dichiara aperta la seduta per 
aver constatato il numero legale degli intervenuti, invita i Consiglieri Comunali a 
discutere in seduta Pubblica sull’argomento in oggetto. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Uditi gli interventi: 

Verusca Bonvini, Sindaco presidente, svolge un breve “excursus” sulle più significative 
voci di bilancio in entrata ed in uscita, evidenziando le criticità e le problematicità 
esistenti sulle quali l’attuale Amministrazione è impegnata; 

Segue un’ampia relazione illustrativa della Responsabile del Servizio, Lorella Geroni, la 
quale espone in maniera più analitica e dettagliata le voci di Bilancio di più significativa 
rappresentazione con le relative corrispondenti problematiche di riferimento. In tal 
senso sia il Sindaco/Presidente sia la Responsabile del servizio, informano tutti i 
Consiglieri Comunali in ordine ad alcune più significative vicende amministrative 
oggetto di attuale attenzionamento (vicenda cartiera – manutenzioni in corso – 
personale interno ed esterno) all’esito di tutto quanto sopra, nessuno chiedendo 
ulteriormente di intervenire, il Sindaco/Presidente dichiara chiusa la discussione ed 
invita i Consiglieri Comunali a votare sul presente punto all’ordine del giorno; 

Visti 

 L’art. 174 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che attribuisce alla Giunta 
comunale il compito di presentare all’organo consiliare lo schema di bilancio di 
previsione, i relativi allegati e il Documento Unico di Programmazione entro il 15 
novembre di ogni anno secondo quanto stabilito dal regolamento di contabilità; 

 l’art. 151 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che fissa al 31 dicembre il termine 
per l’approvazione, da parte del Consiglio, del bilancio di previsione e dei suoi 
allegati e che prevede che il termine possa essere differito con decreto del 
Ministro dell’Interno; 

 Visto il D. M. del 09.02.2018 di rinvio al 31.03.2018 del termine per 
l’approvazione del Bilancio di previsione 2018 degli enti locali. 

 il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che fissa i principi 
dell’ordinamento istituzionale, finanziario e contabile degli enti locali; 

 il Decreto Legislativo n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei 
loro organismi”, così come integrato dal Decreto Legislativo n. 126/2014; 

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 18 del 05.03.2018,  con la quale è 
stato approvato lo schema di Bilancio di previsione per gli esercizi 2018/2020, che 
presenta le seguenti risultanze: 

ENTRATA Previsione 2018 Previsione 2019 Previsione 2020 

Titolo 1 761.994,00 803.437,00 773.637,00 

Titolo 2 48.978,70 35.478,70 35.478,70 

Titolo 3 129.888,30 107.540,00 108.270,00 

Titolo 4 11.400,00 6.000,00 6.000,00 

Titolo 5 200.000,00 200.000,00 200.000,00 
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Titolo 6 202.000,00 202.000,00 202.000,00 

Fondo Pluriennale 
Vincolato 

5.500,00 0,00 0,00 

Totale 1.359.761,00 1.354.445,70 1.325.385,70 

 

 

 

 

SPESA Previsione 2018 Previsione 2019 Previsione 2020 

Titolo 1 894.491,00 892.394,70 897.187,70 

Titolo 2 11.400,00 6.000,00 6.000,00 

Titolo 3 0,00 0,00 0,00 

Titolo 4 0,00 0,00 0,00 

Titolo 5 251.870,00 253.521,00 220.198,00 

Titolo 6 202.000,00 202.000,00 202.000,00 

Totale 1.359.761,00 1.354.445,70 1.325.385,70 

Dato atto che alla presente deliberazione e costituendone parte integrante e 
sostanziale, è allegato, come previsto dal comma 712 della legge 28 dicembre 2015 
n.38, l’apposito prospetto contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti in 
sede di rendiconto ai fini della verifica del rispetto del saldo; 
Considerato che 

 con deliberazione della Giunta comunale n. 17 del 05.03.2018 è stata approvata 
la nota di aggiornamento al DUP  per il triennio 2018/2020, approvato dal 
Consiglio comunale con atto n. 13 del 31.03.2017, esecutivo; 

 con deliberazione del Consiglio comunale n. 16 del 09/05/2017 è stato 
approvato il Rendiconto della gestione all’esercizio finanziario 2016,  

 l’articolo 187 del TUEL, così come novellato, disciplina le modalità di utilizzo 
dell’avanzo di amministrazione presunto; 

 che la legge 232/2016 (di bilancio 2017) e la legge 205/2017( di bilancio 2018) 
hanno vietato l’introduzione di nuovi tributi e l’aumento di tributi e addizionali 
con esclusione della tariffa TARI, e che pertanto l’addizionale IRPEF, le aliquote 
IMU e TASI verranno riconfermate quelle dell’anno 2016 e 2017;  

 con deliberazioni del Consiglio comunale n. 2 e 3 adottate nell’odierna seduta e 
rese immediatamente eseguibili, è stato approvato il Piano Finanziario e le 
tariffe TARI per l’anno 2018; 

 con deliberazione della Giunta comunale n. 16 del 05.03.2018 si è provveduto 
alla determinazione delle tariffe e delle rette per l’erogazione dei servizi a 
domanda individuale valevoli per il 2018 

 con deliberazione della Giunta comunale n. 15 del 05.03.2018 è stata destinata 
la quota dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per 
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violazioni al Codice della Strada, come previsto dall’art. 208, comma 4 del D. 
Lgs. 285/92; 

Dato atto inoltre che 

 ai sensi dell’art. 165, c. 7 del novellato Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 
267, come prima voce dell’entrata degli schemi di bilancio è inserito il fondo 
pluriennale vincolato, mentre in spesa il fondo pluriennale è incluso nei singoli 
stanziamenti del bilancio stesso;  

 le previsioni di bilancio sono coerenti con le disposizioni di cui al Decreto legge 
n. 78/2010 convertito con Legge 122/2010 per quanto riguarda la riduzione dei 
costi degli apparati amministrativi e le riduzioni di spesa ivi previste;  

 in data 30/01/2018 il Revisore dei conti ha espresso parere favorevole sulla 
proposta di Bilancio di previsione 2018-2020 e relativi allegati, ai sensi dell’art 
239 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

Vista la deliberazione G.C. n. 17 del 05.03.2018, resa immediatamente eseguibile, con 
la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al D.U.P. 

Acquisito il parere favorevole, allegato al presente provvedimento, del Responsabile 
del servizio ex artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000; 

Acquisito il parere favorevole del Revisore dei conti; 

Con voti favorevoli n.6,   n. 1 astenuti (Mola), contrari n.0; 

 

D E L I B E R A 

1) DI APPROVARE il bilancio di previsione 2018-2020, dando atto che esso 
presenta le seguenti risultanze: 

 
ENTRATA Previsione 2018 Previsione 2019 Previsione 2020 

Titolo 1 761.994,00 803.437,00 773.637,00 

Titolo 2 48.978,70 35.478,70 35.478,70 

Titolo 3 129.888,30 107.540,00 108.270,00 

Titolo 4 11.400,00 6.000,00 6.000,00 

Titolo 5 200.000,00 200.000,00 200.000,00 

Titolo 6 202.000,00 202.000,00 202.000,00 

Fondo Pluriennale 
Vincolato 

5.500,00 0,00 0,00 

Totale 1.359.761,00 1.354.445,70 1.325.385,70 

 

SPESA Previsione 2018 Previsione 2019 Previsione 2020 

Titolo 1 894.491,00 892.394,70 897.187,70 

Titolo 2 11.400,00 6.000,00 6.000,00 
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Titolo 3 0,00 0,00 0,00 

Titolo 4 0,00 0,00 0,00 

Titolo 5 251.870,00 253.521,00 220.198,00 

Titolo 6 202.000,00 202.000,00 202.000,00 

Totale 1.359.761,00 1.354.445,70 1.325.385,70 

 

2) DI DARE ATTO CHE: 

 i quadri riassuntivi e i risultati differenziali sono parte integrante del 
bilancio; 

 il bilancio chiude in pareggio finanziario complessivo (art. 162 del D. Lgs. 
n.267/2000); 

 nella redazione del bilancio in approvazione, si è tenuto conto delle 
deliberazioni del Consiglio comunale assunte in materia di aliquote e 
tariffe, come richiamate in premessa; 

 in data 30.03.2018 il Revisore dei conti  ha espresso parere favorevole 
sulla proposta di Bilancio di previsione 2018-2020 e relativi allegati, ai 
sensi dell’art 239 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;sul 
presente atto sono stati acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e 
contabile, previsti dall’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

3) DI ADOTTARE la Nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 
per il periodo 2018 – 2020, allegata alla presente deliberazione per farne parte 
integrante e sostanziale; 
 
4) DI PRENDERE ATTO che tale documento ha rilevanza programmatoria e di 
indirizzo dell’azione amministrativa e gestionale; 
 
5) DI PUBBLICARE la Nota di Aggiornamento del DUP 2018/2020 sul sito internet del 
comune – amministrazione trasparente, sezione bilanci; 
 

SUCCESSIVAMENTE 
 

IL  CONSIGLIO  COMUNALE 
 

Con voti favorevoli n.6,  n. 1 astenuti (Mola), contrari n.0; 

D E L I B E R A  
 

- DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134, 4^ comma del D.Lgs. n. 267/2000. 
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Il presente verbale viene così sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  Verusca Bonvini F.to  Davide D'Amico 

 

 
È copia conforme all’originale. 
Bertonico lì             
             IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Davide D'Amico 

 
 

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica 
 
 
Data: 30-03-2018 Il Responsabile del Settore 
 F.to  Lorella Geroni 
 

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile 
 
 
Data: 30-03-2018 Il Responsabile del Settore Finanziario 
 F.to  Lorella Geroni 
 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, 
visti gli atti d’ufficio; 
Visto lo statuto comunale, art 35,c. 1^: 

ATTESTA 
 

Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni 
consecutivi all’Albo pretorio on-line di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 
1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è stata compresa nell’elenco n  
            in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art.125, del T.U. 
n.267/2000). 
 
Bertonico, lì            
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to  Angelo Bertolotti 
 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ  
 

Si certifica che il presente atto, diviene esecutivo ai sensi dell’articolo 134 del D.Lgs. 267/2000. 
[ X ] Decorsi 10 giorni dalla fine della pubblicazione – Art 134, comma 3 del D.Lgs. 267/2000. 
[ X ] La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile – art. 134, 
comma 4 del D.Lgs n. 267/2000. 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to  Davide D'Amico 
 


