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Comune di Zumaglia 

 

PROVINCIA DI  BIELLA 
_____________ 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE N.4 

 

OGGETTO: 

APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) NOTA DI 

AGGIORNAMENTO 2018 - 2020 ED ESAME E APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 

2018 - 2020.           

 

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

zero nella Sala  Consiliare, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è 

riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio 

Comunale. 

All'inizio della trattazione dell'argomento di cui all'oggetto risultano presenti i componenti di 

questo Organo sotto indicati: 

 

Cognome e Nome Presente 

  

1. DELVENTO ELVEZIA - Sindaco Sì 

2. GALLO FAUSTA - Consigliere Sì 

3. CELANTI VLADIMIRO - Consigliere Sì 

4. SCARAMAL SERGIO - Consigliere No 

5. EURO GRAZIANO - Consigliere Sì 

6. CANGIALOSI ARCANGELO - Consigliere Sì 

7. DAL CERE' LODOVICO - Consigliere Sì 

8. MINA CHIARA - Consigliere No 

9. LIONELLO ALICE - Consigliere Sì 

10. ZANELLATO ROMILDO - Consigliere Sì 

11.   

12.             

13.             

  

Totale Presenti: 8 

Totale Assenti: 2 

 

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor CAMMARANO Dott. Francesco 

la quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti la Signora DELVENTO ELVEZIA nella sua 

qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’ 

argomento in oggetto. 



 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE RELATIVA A: 

 

OGGETTO: 
APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) NOTA DI 
AGGIORNAMENTO 2018 - 2020 ED ESAME E APPROVAZIONE BILANCIO DI 
PREVISIONE 2018 - 2020.           
 

Il Sindaco 

 
PREMESSO che l’art. 162 del D.Lgs. 267/2000 ( TUEL) dispone che il Comune deliberi annualmente il 

bilancio di previsione finanziario triennale, comprendente le previsioni di competenza e cassa per il primo 

anno e le previsioni di competenza per le restanti due annualità, osservando i principi contabili generali e 

applicati allegati al D.Lgs. 118/2011 e successive modificazioni; 

 

RICHIAMATO il paragrafo 4.2 del “ principio contabile applicato concernente la programmazione di 

bilancio” che individua quali strumenti di programmazione: 

- il DUP  ( Documento Unico di Programmazione)  

- l’eventuale nota di aggiornamento al DUP 

- lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario 

 

VISTO l’art. 174 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. 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; 

 

RICHIAMATO l’art. 151 D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., ove si specifica come “ Le previsioni del bilancio sono 

elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i 

principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive 

modificazioni”; 

 

RICHIAMATA la deliberazione C.C. n. 19 del 26/07/2017 avente ad oggetto: “VERIFICA DELLO STATO DI 

ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 2018-2020 E APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI 

PROGRAMMAZIONE (DUP) 2018-2020” e considerato che si rende necessario procedere al suo 

aggiornamento in base alle attuali disposizioni normative e alle successive necessità gestionali dì individuate 

dall’Amministrazione , che hanno richiesto un aggiornamento dei dati contabili per il triennio 2018/2020; 

 

PREMESSO che il D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 ha modificato ed integrato il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, 

con riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro 

organismi, a norma degli articoli 1 e 2  della L.5 maggio 2009, n. 42; 

 

RICHIAMATO l'art. 11 del D. Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D. Lgs. 126/2014, ed in 

particolare il comma 14, il quale prescrive che a decorrere dal 2016 gli enti di cui all'art. 2 adottino gli schemi 

di bilancio previsti dal comma 1 del medesimo articolo che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche 

con riguardo alla funzione autorizzatoria; 

 

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 

Responsabili dei servizi e sulla base delle indicazioni fornite dall’Amministrazione tenuto conto delle 

esigenze dei servizi e degli obiettivi di gestione da perseguire per il triennio 2018/2020; 

 

PRESO ATTO che l’Ente non ha provveduto ad adottare il programma triennale delle opere pubbliche in 

quanto, nel corso del triennio, non sono previsti investimenti di importo superiore ad euro 100.000,00; 

 

RICHIAMATO l’art. 1, comma 169, della 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.”; 

 

PRESO ATTO che al momento non sussistono i presupposti per verificare le quantità e le qualità di aree e 

fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie, e di conseguenza mancano gli 

elementi per stabilire il relativo prezzo di cessione, con riserva di demandare ad un separato provvedimento 

deliberativo, la definizione delle suddette determinazioni qualora si renda possibile e necessaria;  

 

DATO ATTO che il Piano Triennale del fabbisogno personale resta invariato in quanto l’amministrazione 

non intende modificare l’attuale dotazione organica, ovvero non riorganizza il personale nella prospettiva di 

nuove o maggiori funzioni o servizi, salvo il normale avvicendamento per turnover oggi non previsto. 

Inoltre non esistono nelle disponibilità dell’Ente personale in eccedenza o in esubero; 

 

PRESO ATTO che il Piano delle alienazioni non viene redatto per l’assenza delle fattispecie ivi previste; 

 

PRESO ATTO di confermare, per l’anno 2018, le tariffe e contribuzioni dei servizi pubblici a domanda 

individuale come segue: 

• MENSA SCOLASTICA 

 

        Spesa                                          Entrata                                            

Euro    29.700,00                Euro  25.000,00 

 

Costo: €. 4,60 al pasto residenti. 

Costo: €. 4,70 al pasto non residenti. 

 

 

PRESO ATTO delle seguenti deliberazioni del Consiglio comunale nella seduta odierna relativamente a:  

-  Determinazione della tariffa della Tassa sui rifiuti TARI  anno 2018; 

- Determinazione dell’importo del gettone di presenza, spettante ai Consiglieri comunali per la 

partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale anno 2018; 

 



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;  

 

DATO ATTO altresì che vengono confermate tutte le precedenti aliquote e tariffe non espressamente 

indicate nel presente atto; 

 

RITENUTO pertanto, in osservanza alla norma di cui sopra e in coerenza con quanto stabilito nel DUP 

2018/2020, di confermare per l’anno 2018 le aliquote IMU, TASI e Addizionale comunale all’irpef nella 

misura deliberata per l’anno 2017 e  precisamente: 

 

IMU 

aliquota di base, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 

201/2011 

9,60 per mille 

aliquota prevista per l’abitazione principale e 

relative pertinenze (solo per le categoria A/1 – A/8 – 

A/9), di cui all’art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011 

4,00 per mille 

 

TASI 

 aliquota base 1,00 per mille 

Abitazioni principali e relative pertinenze (solo per 

le categorie A1-A8-A9) 

1,00 per mille 

Fabbricati rurali ad uso strumentale  1,00 per mille 

 

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 

Aliquota unica 7,5 per mille 

 

VISTO il prospetto allegato al bilancio 2018/2020 da cui si evince il rispetto dell’art. 1 – comma 710 – della 

Legge di stabilità 2018 conseguendo un saldo di competenza non negativo per ciascuno degli anni 2018/2020;  

RITENUTE sussistenti le condizioni per procedere all’approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 e 

degli atti dei quali è corredato;  

DATO ATTO che lo schema di DUP allegato al presente atto contiene gli elementi minimi indicati nel 

principio di programmazione sopra richiamato e che il medesimo è coerente con le norme di finanza 

pubblica al momento vigenti; 

 

DATO ATTO che è garantito il rispetto del vincolo di spesa sul personale di cui al comma 557 dell’art. 1 

della Legge 296/2006; 

 

RITENUTO che l’approvazione del DUP costituisce il presupposto per l’approvazione del bilancio di 

previsione 2018/2020; 

 

TENUTO CONTO che si rende necessario procedere, così come previsto dall’art. 174 del D. Lgs.18 agosto 

2000, n. 267 e dell’art. 10 del D. Lgs. 118/2011, all’approvazione dello schema di bilancio 2018/2020; 



 

VISTO lo schema di bilancio di previsione finanziario armonizzato 2018-2020 – schema di cui all’allegato 9 

al D. Lgs. 118/2011; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta n. 46 del 20.12.2017 con cui è stato approvato la nota di aggiornamento 

Documento Unico di Programmazione (DUP) e lo schema di  Bilancio di Previsione Finanziario 2018/2020;  

 

VISTA la relazione del Revisore dei conti recante parere favorevole sulla nota di aggiornamento DUP e  

Bilancio di previsione 2018/2020 allegata alla presente; 

 

RITENUTE sussistenti le condizioni per procedere all’approvazione della nota di aggiornamento 

Documento Unico di Programmazione (DUP) e del Bilancio di Previsione 2018/2020 e degli atti dei quali è 

correlato; 

VISTI: 

- il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, con particolare riferimento all’articolo 48 (Competenze delle Giunte); 

- il D. Lgs. n. 118 del 23.06.2011; 

- lo Statuto Comunale; 

- il Regolamento di Contabilità; 

- legge n.  205 del 27 dicembre 2017 (Legge di stabilità 2018); 

 

PROPONE AL CONSIGLIO 

Richiamate le motivazioni espresse in narrative, che si intendono parte integrate e sostanziale del presente 

atto:  

 

1. DI APPROVARE il Documento Unico di programmazione (DUP) 2018/2020, così come aggiornato dalla 

Giunta Comunale n. 46 del 20.12.2017; 

 

2. DI APPROVARE  l’allegato schema di bilancio di previsione 2018/2020 comprensivo degli schemi e 

allegati previsti dall’art.11 – comma 3 – del D.Lgs. 118/2011, quale parte integrante del presente atto: 

- lo schema di bilancio di previsione quale documento di programmazione finanziaria e monetaria costituito 

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

successivi, dai relativi riepiloghi, e dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri ( 

Allegati 2-3-4); 

- gli allegati propri del bilancio di previsione come evidenziati nel richiamato art. 11 del D.Lgs. 118/2011 ( 

Allegati 5-6-7-8-9); 

 

3. DI DARE ATTO nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica conseguendo un saldo di competenza 

positivo per ciascuno degli anni 2018-2019-2020 ( Allegato10); 

 

4. DI APPROVARE, inoltre, il “ Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio” previsto dal D.M. del 

Ministero dell’Interno del 22/12/2015 ( Allegato 11); 

 

5.DI DARE ATTO che nel triennio 2018/2020 non è previsto all’indebitamento  per il finanziamento delle 

spese di investimento; 

 

6. DI DARE ATTO che l’Ente non ha provveduto ad adottare il programma triennale delle opere pubbliche 

in quanto, nel corso del triennio, non sono previsti investimenti di importo superiore ad euro 100.000,00; 

 

7. 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 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; 

 



8. DI CONFERMARE, per l’anno 2018, le tariffe e contribuzioni dei servizi pubblici a domanda individuale 

come segue: 

• MENSA SCOLASTICA 

 

         Spesa                                          Entrata                                            

Euro    29.700,00                Euro  25.000,00 

 

Costo: €. 4,60 al pasto residenti. 

Costo: €. 4,70 al pasto non residenti. 

 

9.  DI DARE ATTO che per il corrente anno 2018 si applicano le aliquote IMU già deliberate per il 2017 con 

atto C.C. n. 10 del 29.03.2017 e precisamente: 

 

IMU 

aliquota di base, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 

201/2011 

9,60 per mille 

aliquota prevista per l’abitazione principale e 

relative pertinenze (solo per le categoria A/1 – A/8 – 

A/9), di cui all’art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011 

4,00 per mille 

 

10. DI DARE ATTO che per il corrente anno 2018 si applicano le aliquote TASI già deliberate per il 2017 con 

atto C.C. n. 10 del 29.03.2017 e precisamente: 

 

TASI 

 aliquota base 1,00 per mille 

Abitazioni principali e relative pertinenze (solo per 

le categorie A1-A8-A9) 

1,00 per mille 

Fabbricati rurali ad uso strumentale  1,00 per mille 

 

11. DI DARE ATTO che per il corrente anno 2018 si applica l’aliquota Addizionale Comunale Irpef già 

deliberata per il 2018 con atto C.C. n. 10 del 29.03.2017 e precisamente:   

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 

Aliquota unica 7,5 per mille 

 

 12. DI APPROVARE quanto deliberato con atto CC. N. ..    del  24.01.2018  ad oggetto: “-  Determinazione 

della tariffa della Tassa sui rifiuti TARI  anno 2018”; 

13. DI OTTEMPERARE a quanto previsto dal D.lgs. 33/2013 disponendo la pubblicazione del presente atto e 

in estratto degli allegati sul sito internet dell’Ente nella sezione “ Amministrazione trasparente”, sottosezione 

“Bilanci” e all’Albo Pretorio on line. 

 
________________________________________________________________________________ 
PARERE TECNICO E CONTABILE 

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, ai 

sensi dell’art. 49 comma 1 e dell’art. 147 bis comma 1 del Testo Unico Enti Locali approvato con Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000 n. 267. 

 

Il Responsabile del Servizio  

       DELVENTO Elvezia 



 

          

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio 

Finanziario,  espresso ai sensi dell’art. 49 comma 2, e dell’art.147-bis comma 1 del D.lgs. 267/2000; 

 

VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti in data 20.01.2018; 

 

CON VOTI unanimi favorevoli espressi dai Consiglieri comunali presenti e votanti in forma palese per 

alzata di mano, 

 
DELIBERA 

 
 
Richiamate le motivazioni espresse in narrative, che si intendono parte integrate e sostanziale del presente 

atto:  

 

1. DI APPROVARE il Documento Unico di programmazione (DUP) 2018/2020, così come aggiornato dalla 

Giunta Comunale n. 46 del 20.12.2017; 

 

2. DI APPROVARE  l’allegato schema di bilancio di previsione 2018/2020 comprensivo degli schemi e 

allegati previsti dall’art.11 – comma 3 – del D.Lgs. 118/2011, quale parte integrante del presente atto: 

- lo schema di bilancio di previsione quale documento di programmazione finanziaria e monetaria costituito 

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

successivi, dai relativi riepiloghi, e dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri ( 

Allegati 2-3-4); 

- gli allegati propri del bilancio di previsione come evidenziati nel richiamato art. 11 del D.Lgs. 118/2011 ( 

Allegati 5-6-7-8-9); 

 

3. DI DARE ATTO nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica conseguendo un saldo di competenza 

positivo per ciascuno degli anni 2018-2019-2020 ( Allegato10); 

 

4. DI APPROVARE, inoltre, il “ Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio” previsto dal D.M. del 

Ministero dell’Interno del 22/12/2015 ( Allegato 11); 

 

5.DI DARE ATTO che nel triennio 2018/2020 non è previsto all’indebitamento  per il finanziamento delle 

spese di investimento; 

 

6. DI DARE ATTO che l’Ente non ha provveduto ad adottare il programma triennale delle opere pubbliche 

in quanto, nel corso del triennio, non sono previsti investimenti di importo superiore ad euro 100.000,00; 

 

7. 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 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; 

 

8. DI CONFERMARE, per l’anno 2018, le tariffe e contribuzioni dei servizi pubblici a domanda individuale 

come segue: 

• MENSA SCOLASTICA 

 

         Spesa                                          Entrata                                            

Euro    29.700,00                Euro  25.000,00 



 

Costo: €. 4,60 al pasto residenti. 

Costo: €. 4,70 al pasto non residenti. 

 

 

9. DI DARE ATTO che per il corrente anno 2018 si applicano le aliquote IMU già deliberate per il 2017 con 

atto C.C. n. 10 del 29.03.2017 e precisamente: 

 

IMU 

aliquota di base, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 

201/2011 

9,60 per mille 

aliquota prevista per l’abitazione principale e 

relative pertinenze (solo per le categoria A/1 – A/8 – 

A/9), di cui all’art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011 

4,00 per mille 

 

10. DI DARE ATTO che per il corrente anno 2018 si applicano le aliquote TASI già deliberate per il 2017 con 

atto C.C. n. 10 del 29.03.2017 e precisamente: 

 

TASI 

 aliquota base 1,00 per mille 

Abitazioni principali e relative pertinenze (solo per 

le categorie A1-A8-A9) 

1,00 per mille 

Fabbricati rurali ad uso strumentale  1,00 per mille 

 

11. DI DARE ATTO che per il corrente anno 2018 si applica l’aliquota Addizionale Comunale Irpef già 

deliberata per il 2018 con atto C.C. n. 10 del 29.03.2017 e precisamente:   

 

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 

Aliquota unica 7,5 per mille 

 

 12. DI APPROVARE quanto deliberato con atto CC. N. ..    del  24.01.2018  ad oggetto: “-  Determinazione 

della tariffa della Tassa sui rifiuti TARI  anno 2018”; 

13. DI OTTEMPERARE a quanto previsto dal D.lgs. 33/2013 disponendo la pubblicazione del presente atto e 

in estratto degli allegati sul sito internet dell’Ente nella sezione “ Amministrazione trasparente”, sottosezione 

“Bilanci” e all’Albo Pretorio on line. 

 
 
 
 
 
 
 
Successivamente, stante l’urgenza di procedere, con separata votazione unanime e palese, delibera di 

dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 

267/2000 e s.m.i. 

 
 
 



 
Letto, confermato e sottoscritto. 

In originale firmato: 

 

 

Il Sindaco 

DELVENTO ELVEZIA 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 

CAMMARANO Dott. Francesco 

___________________________________ 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 

N________ del Registro Pubblicazioni 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con 

decorrenza dal 26/01/2018 al 10/02/2018  come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 

267. 

 

 

     , lì _______________________ Il Segretario Comunale 

CAMMARANO Dott. Francesco 

 

 

 

 

  

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 24-gen-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) 

 

ZUMAGLIA, lì ____________________ Il Segretario Comunale 

CAMMARANO Dott. Francesco 

 

 

 


