
COMUNE DI BAGNOLO IN PIANO
Provincia di Reggio Emilia
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DELIBERAZIONE N. 51

CONSIGLIO COMUNALE

 

OGGETTO: NOTA DI AGGIORNAMENTO DOCUMENTO UNICO DI 
PROGRAMMAZIONE SeS 2016/2019 - SeO 2018/2020 - BILANCIO DI PREVISIONE 
2018/2020 E RELATIVI ALLEGATI- APPROVAZIONE

L’anno duemiladiciassette,  addì ventinove del mese di dicembre alle ore 20:00 presso la Sala Consiliare si è 
riunito il Consiglio Comunale convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione ordinaria in  
prima convocazione.

SINDACO PRESIDENTE

Casali Paola presente

CONSIGLIERI:

 Maisto Gennaro Consigliere assente
 Lusetti Mila Consigliere presente
 Gatti Corrado Consigliere presente
 Conti Eleonora Consigliere presente
 Morabito Roberto Consigliere presente
 Lusuardi Nicoletta Consigliere presente
 Bassoli Meris Consigliere presente
 Mazzola Paolo Consigliere presente
 Paoli Gianluca Consigliere presente
 Artioli Marco Consigliere assente
 Corradini Emerio Consigliere presente
 Caffarri Ettore Consigliere presente

Presenti n. 11   Assenti n. 2   ____

Assessore non consigliere

Pezzi Fabio presente
Bertoldi Mara presente
Giroldi Mattia presente
Raimondi Nicola presente

Partecipa alla seduta il Vice Segretario Ficarelli Angela il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il  numero degli  intervenuti,  Casali Paola, Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la 
seduta.
Sono nominati Scrutatori i Consiglieri Gatti Corrado, Mazzola Paolo, Paoli Gianluca .
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E' sempre presente il Consigliere Gennaro Maisto

CONSIGLIERI PRESENTI N. 12

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 51  DEL 29/12/2017

OGGETTO:  NOTA  DI  AGGIORNAMENTO  DOCUMENTO  UNICO  DI 
PROGRAMMAZIONE  SeS  2016/2019  -  SeO  2018/2020  -  BILANCIO  DI  PREVISIONE 
2018/2020 E RELATIVI ALLEGATI- APPROVAZIONE

IL CONSIGLIO COMUNALE

- OMISSIS -

Premesso che: 
 con il D.Lgs. n. 126 del 10 agosto 2014, modificativo ed integrativo del D.Lgs. 118/2011, 

sono state introdotte le nuove regole dell'armonizzazione contabile, stabilendo che dal 1° 
gennaio 2015, per gli Enti non sperimentatori, si sarebbe applicata una disciplina transitoria 
per gli schemi di bilancio attribuendo ai vecchi schemi,  definiti  con D.P.R. 194/1996, la 
funzione  autorizzatoria  e  presentando  al  Consiglio  dell’Ente,  ai  soli  fini  conoscitivi,  lo 
schema di bilancio per missioni e programmi, nonché relativi allegati, previsto dall’allegato 
n. 9 del D.Lgs. n. 118/2011;

 ai  sensi  dello  stesso  D.Lgs.  126/2014,  correttivo  ed  integrativo  del  D.Lgs.  118/2011,  a 
partire dal 1° gennaio 2016 i nuovi schemi di bilancio definiti dall’allegato n. 9 del D.Lgs. 
118/2011 rivestono la funzione autorizzatoria;

 l’art.151 del D.Lgs. 267/2000 stabilisce che gli Enti Locali ispirano la propria gestione al 
principio  della  programmazione  e  che,  a  tal  fine,  presentano  il  Documento  Unico  di 
Programmazione  entro  il  31  luglio  di  ogni  anno  e  deliberano,  entro  il  31  dicembre,  il 
Bilancio di previsione finanziario riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 59 del 29/9/2014, ad oggetto: “Presentazione delle 
linee programmatiche dell'Amministrazione Comunale di Bagnolo in Piano per il mandato politico 
-amministrativo 2014/2019”;
Viste:
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 47 del 31 luglio 2014, con la quale  il Comune di  
Bagnolo in Piano ha approvato il Piano Generale di Sviluppo 2014-2019;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 28 del 3 giugno 2015, con la quale il  Comune di 
Bagnolo in Piano ha approvato l'aggiornamento 2015 al Piano Generale di Sviluppo 2014-2019;

Visto  il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio che prevede, tra 
l’altro,  tra  gli  strumenti  di  programmazione  degli  enti  locali,  il  Documento  Unico  di 
Programmazione  (DUP)  da  presentare  al  Consiglio  entro  il  31  luglio  di  ciascun  anno,  per  le 
conseguenti deliberazioni;

Considerato che:
- il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa dell'Ente e consente 
di  fronteggiare  in  modo  permanente,  sistemico  e  unitario  le  discontinuità  ambientali  ed 
organizzative;



- il  DUP rappresenta,  nel rispetto del principio di coordinamento e coerenza dei documenti  che 
costituiscono  il  Sistema  Bilancio,  il  presupposto  necessario  di  tutti  gli  altri  documenti  di 
programmazione.  Si compone di due sezioni:  la sezione strategica (SES) e la sezione operativa 
(SEO);
-  la  Sezione  strategica  del  DUP sviluppa  e  concretizza  le  linee  programmatiche  di  mandato  e 
individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell'Ente, con 
un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo;
- la Sezione Operativa del DUP è predisposta in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella 
SeS, contiene la pianificazione per un arco temporale di tre anni ed è lo strumento a supporto della 
predisposizione del bilancio di previsione e dei successivi documenti di programmazione gestionale 
quale il Piano esecutivo di gestione - Piano delle performance;

Richiamato l'art.  8  del  Regolamento  di  Contabilità  approvato  con  deliberazione  del  Consiglio 
Comunale n. 47  del    29.12.2016;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del    29.12.2016 con la quale è stata approvata 
la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) SeS 2016-2019/SeO 
2017-2019, il bilancio 2017-2019 e sue successive variazioni;

Viste:

 la deliberazione della Giunta Comunale n. 65 del  7  luglio 2017 ad oggetto: "Documento Unico 
di Programmazione (DUP) SeS 2016-2019/SeO 2018-2020- Approvazione";

 la deliberazione del Consiglio Comunale n.  23  del  25 luglio 2017 ad oggetto: "Documento 
Unico di Programmazione  (DUP) SeS 2016-2019/SeO 2018-2020- Approvazione";

Visto l’art. 170 comma 1 del Tuel in base al quale “Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta  
presenta al Consiglio il  Documento unico di programmazione per le conseguenti  deliberazioni.  
Entro  il  15  novembre  di  ciascun  anno,  con  lo  schema  di  delibera  del  bilancio  di  previsione  
finanziario,  la Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del Documento unico di  
programmazione”;

Dato atto che:
- la legge "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per 
il triennio 2018-2020", è in corso di approvazone;
- il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali per l’esercizio 
2018, di cui all’articolo 151 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è 
differito al 28 febbraio 2018, come da Decreto del Ministro dell'Interno del 29 novembre 2017;

Considerato che  rispetto  al  Documento  Unico  di  Programmazione  approvato  dal  Consiglio 
Comunale nel mese di luglio 2017, sono intervenute variazioni delle condizioni esterne ed interne 
che  rendono opportuna  la  modifica  del  quadro  approvato  dal  Consiglio  Comunale  con propria 
precedente deliberazione n.  23/2017;

Vista la  delibera di  Giunta Comunale  n. 111 del 6/12/2017 ad oggetto “Nota di aggiornamento del 
Documento Unico di Programmazione SeS 2016-2019/SeO 2018-2020,  - Schema di bilancio di 
previsione 2018-2020 e relativi allegati - Approvazione”, dichiarata immediatamente eseguibile ai 
sensi di legge:

Vista la Nota di Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione SeS 2016-2019/SeO 
2018-2020,   allegata alla presente deliberazione sotto la lettera A) , elaborata in coerenza con le 



previsioni dello schema di bilancio 2018-2020 e con le variazioni delle condizioni esterne ed interne 
intervenute;

Dato atto che la  Nota di  aggiornamento  del  Documento  Unico di  Programmazione SeS 2016-
2019/SeO 2018-2020, approvata con delibera di Giunta Comunale n. 111 del 6/12/2017, allegata 
alla presente deliberazione sotto la lettera A),  si configura come  D.U.P definitivo   SeS 2016-
2019/SeO 2018-2020;

Dato atto che, il principio applicato  della  programmazione  di cui all'allegato n. 4/1 del decreto 
legislativo 23  giugno  2011,  n. 118, e successive modificazioni, stabilisce che la  programmazione 
dettagliata,   relativamente all'arco temporale  di riferimento del DUP, delle opere pubbliche,  del 
fabbisogno di personale e  delle  alienazioni  e  valorizzazioni  del patrimonio, è contenuta nella 
parte 2 della Sezione Operativa del Documento Unico di Programmazione;

Rilevato che  la  programmazione  del  fabbisogno  di  personale  per  il  triennio  2018/2020,  il 
programma  relativo  al  conferimento  di  incarichi  e  collaborazioni  a  soggetti  estranei  alla 
Amministrazione, il programma triennale delle opere pubbliche 2018-2020 ed elenco annuale 2018, 
il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari  sono contenuti nella parte 2 della Sezione 
Operativa del Documento Unico di Programmazione;

Dato atto, per quanto concerne la programmazione triennale 2018-2020 e l'elenco annuale 2018 
delle opere pubbliche, che in sede di predisposizione del Bilancio 2018 – 2020, si rende necessario 
apportare  modifiche  di  carattere  sostanziale  al  programma  triennale  delle  OO.PP.  2018/2020 e 
elenco annuale 2018, approvato unitamente al DUP con deliberazione di Consiglio Comunale n. 
23/2017;

Dato atto, per  quanto  concerne  la  programmazione del  fabbisogno di  personale  per  il  triennio 
2018/2020, che:
- la programmazione del fabbisogno di personale, secondo la normativa vigente, è adottata - ed 
aggiornata  annualmente  nonché  al  verificarsi  di  mutamenti  delle  condizioni  organizzative  ed 
operative dell'ente che esprimono variazioni delle esigenze di reperimento di risorse umane - con 
apposita deliberazione della Giunta comunale e viene effettuata in coerenza con le valutazioni in 
merito ai fabbisogni organizzativi espressi dai responsabili di struttura dell’ente;
- nel documento unico di programmazione (parte 2 della SeO, sotto-sezione 2.2.1 “Programmazione 
del fabbisogno del personale per il triennio 2018/2020”) la stessa è stata inserita sotto forma di 
indirizzi  e  direttive  di  massima,  a  cui  dovranno  attenersi,  nelle  indicazioni  operative,  i  piani 
occupazionali approvati dalla Giunta comunale;
- pertanto, il piano occupazionale per il triennio 2018/2020, conforme alle predette direttive, è stato 
approvato  con  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  115  del  19/12/2017,  dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi di legge;

Dato atto inoltre che nel  bilancio sono previsti gli stanziamenti destinati alla corresponsione 
delle indennità degli amministratori e consiglieri comunali che sono  confermate nei seguenti 
importi lordi:
Sindaco              indennità € 2.275,05 (Euro 1.137,82 se lavoratore dipendente non 
in   aspettativa per   mandato elettorale)
Vice Sindaco indennità € 1.137,52 ( Euro 568,76 se lavoratore dipendente non in 

                                                         aspettativa per mandato elettorale)
Assessore indennità € 1.023,77  (Euro 511,89 se lavoratore dipendente non in 

                                                                         aspettativa per mandato elettorale)
Consigliere comunale gettone € 13,9637

Richiamato il comma 169 dell’art. 1 della  L. 296 del 27/12/2006 (L.F. per il 2007) che dispone: 



“Gli enti locali deliberano le aliquote e le tariffe 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, purchè 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.”

Visti i seguenti atti che devono intendersi allegati al bilancio di previsione 2018-2020:

• Delibera di Giunta Comunale n. 41 del 13/05/2015, all’oggetto”Tariffe per l’applicazione 
del canone per l’occupazione spazi ed aree pubbliche. Conferma per anno 2015”;

• Delibera  di  Giunta  Comunale  n.  42  del  13/05/2015,  all’oggetto  “Conferma  delle  tariffe 
imposta comunale sulla pubblicità e pubbliche affissioni – anno 2015”;

• Delibera  di  Giunta  Comunale  n.  43  del  13/05/2015,  all’oggetto”Tariffe  concessioni 
cimiteriali – Conferma per anno 2015”;

• Delibera di Giunta Comunale n. 76 del 17/8/2017 all'oggetto: “Determinazione tariffe dei 
servizi scolastici – Anno  scolastico 2017/2018”; 

• Delibera di Giunta Comunale n. 19 del 09/3/2015 all'oggetto “Determinazione del diritto 
fisso da esigere da parte del comune all'atto della conclusione dell'accordo di separazione 
personale o di scioglimento  o di cessazione degli  effetti  civili  nonché di  modifica  delle 
condizioni di separazione o di divorzio”;

• Delibera di Giunta Comunale n. 54 del 15/05/2012 all'oggetto: “Adeguamento, integrazione 
e  semplificazione  dei  diritti  di  segreteria  di  cui  all'art.  10  del  D.L.  18/01/1993  n.  8, 
convertito con l. n. 68/93 e s.m.i.;

• Delibera di Giunta Comunale n. 71 del 26/06/2012 all'oggetto: “Integrazione ai diritti  di 
segreteria di cui alla delibera di giunta n. 54/2012 ai sensi dell'art. 10 del D.L. 18/01/1993 n. 
8, convertito con L. n. 68/1993 e s.m.i;

• la Delibera di Giunta Comunale n.112  del 2/12/2016, all’oggetto “Tariffe per le operazioni 
cimiteriali in vigore dal 1 gennaio 2017;

• l'attestazione in atti del Responsabile Settore Urbanistica ed Edilizia Privata, Prot.  13059 
del  6/12/2017 dalla quale non risultano aree né fabbricati destinati alla residenza ed alle 
attività produttive e terziarie (ai sensi delle Leggi 18/4/62, n. 167; 22/10/71, n.865 e 5/10/78 
n. 457);

• la Determinazione n. 247  del 4/12/2017 di “Aggiornamento annuo dell'importo base di 
costo di costruzione – anno 2018”;

• la  Delibera  di  Giunta  Comunale  n.  108  del  06  /12/2017  all’oggetto  “Importi  relativi 
all’allacciamento alla rete fognaria – anno 2018”;

• la Delibera di Giunta Comunale n.109 del  06/12/2017, all’oggetto “Importi  relativi  alla 
monetizzazione delle aree verdi e dei parcheggi – anno 2018”; 

• Delibera di Giunta Comunale  n.  110  del   06/12/2017  all’oggetto “Determinazione dei 
valori di mercato di riferimento delle aree fabbricabili anno 2018-2019”

• la  Delibera di  Giunta Comunale  n.  107 del  06 /12/2017,  all'oggetto  “Tariffe  per  servizi 
comunali per l'anno 2018”;

Viste  le seguenti deliberazioni consiliari, che  devono intendersi allegate al Bilancio 2018/2020 e 
ritenuto  di  confermare  le  aliquote  delle  imposte  sotto  riportate,  nonché  le  discipline  afferenti 
contenute nelle citate deliberazione per l'esercizio 2018:



• la Delibera di Consiglio comunale n. 14 del 29/4/2016 ad oggetto: “Imposta municipale 
propria IMU-Aliquote anno 2016”;

• la Delibera di Consiglio comunale n. 15 del 29/4/2016 ad oggetto:“Aliquote e disciplina 
regolamentare del tributo sui servizi indivisibili TASI-Anno 2016;

• la Delibera di Consiglio comunale n. 29 del  03/06/2015  ad oggetto:“Addizionale comunale 
sul reddito delle persone fisiche- conferma aliquota e fascia di esenzione per l'anno 2015”  ;

Di dare atto  che la determinazione della percentuale di copertura dei servizi a domanda 
individuale per l'anno 2018 è del 69,51% ;

Dato atto inoltre che:

-l'individuazione delle misure finalizzate alla  razionalizzazione delle dotazioni informatiche, delle 
autovetture di servizio e dei beni immobili ad uso abitativo di servizio, compete all'Unione Terra di 
Mezzo cui sono state  trasferite  le  funzioni  di  riferimento  (sistemi  informativi,  lavori  pubblici  e 
patrimonio, ambiente e territorio);

-l'individuazione  della  destinazione  delle  sanzioni  amministrative  e  pecuniarie  per  violazione  al 
codice della strada alla finalità di cui all'art. 208 del D.Lgs 285/1992 e s.mi.- relative all'anno 2018, 
compete  all'Unione Terra  di  Mezzo cui  sono state  trasferite  le  funzioni  di  riferimento  (Polizia 
locale);

-dal 1/1/2018  saranno conferite  all'Unione Terra di Mezzo  le seguenti funzioni/servizi:
- servizio controllo di gestione;
- funzione politiche giovanili;
- funzioni culturali, sportive e del tempo libero.

Considerato:
- che, per quanto riguarda la TARI, le tariffe devono essere approvate dal Consiglio comunale entro 
il  temine  ultimo previsto per  l’approvazione  del  bilancio  di  previsione  “in conformità  al  piano 
finanziario del servizio di gestione dei rifiuti  urbani,  redatto dal soggetto che svolge il servizio 
stesso ed approvato dal consiglio comunale o altra autorità competente a norma delle leggi vigenti 
in materia”;
- che nella nostra Regione, le tariffe dovranno essere approvate successivamente all’approvazione 
da parte di Atersir dei piani finanziari redatti dai gestori;
-  Atersir  dovrà  approvare  i  piani  finanziari  prima  della  scadenza  del  termine  previsto  per 
l’approvazione del Bilancio di previsione degli Enti Locali; 
- che le tariffe di applicazione della tassa saranno deliberate dal Consiglio Comunale a seguito della 
definizione del Piano Economico Finanziario da parte di Atersir,  entro il  termine previsto dalla 
normativa  statale  per  l'approvazione  del  Bilancio  di  Previsione  2018-2020  da  parte  degli  Enti 
Locali;   
- che successivamente alla definizione delle tariffe si provvederà, con variazione di bilancio, ad 
adeguare gli importi iscritti in entrata e spesa;

Dato atto che sul Bilancio 2018-2020 sono previsti gli stanziamenti relativi alla  TARI in parte 
entrata,  e  alle  spese  dello  smaltimento  rifiuti  e  di  gestione  della  TARI,  in  parte  spesa,  come 
specificato nell’allegata nota integrativa; 

Preso atto che:
-ai sensi dell'art. 3, comma 56, della Legge 244/2007 occorre stabilire nel bilancio preventivo il 
limite massimo della spesa annua per gli incarichi di collaborazione e che si ritiene di stabilirlo 
nella misura dello 0,5% della spesa stanziata nel bilancio di previsione annuale nel macroaggregato 
03- “Acquisto di beni e servizi”;



-  nell'ambito  del  programma  relativo  al  conferimento  di  incarichi  e  collaborazioni  ai  soggetti 
estranei  all'Amministrazione  di  cui  alla  parte  seconda  della  SeO del  DUP  2018-2020,  non  è 
previsto il conferimento di incarichi e pertanto non sono stati previsti stanziamenti in parte spesa del 
bilancio;

Visto lo schema di Bilancio di previsione finanziario 2018 – 2020 e relativi allegati, approvato dalla 
Giunta  Comunale   con delibera  n.  111 del  6/12/2017,   elaborato  in  base alle  linee  strategiche 
contenute nel Documento Unico di Programmazione definitivo  SeS 2016-2019/SeO 2018-2020, 
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  ed 
applicati, allegati al D.Lgs. 118/2011;

Visto altresì il piano degli indicatori e dei risultati attesi, redatto secondo gli schemi approvati con il 
Decreto  del  Ministero  dell'Interno  del  22  dicembre  2015,  in  attuazione  dell'art.18-bis  del 
D.Lgs.n.118/2011;

 Dato atto che:
- il bilancio è stato redatto  sulla base delle proposte presentate dai servizi dell’Ente sia per la parte 
corrente che per gli investimenti e delle direttive impartite dalla Giunta Comunale;
-la situazione economica che scaturisce dai dati finanziari  è in pareggio così come previsto dall’art. 
172, comma 6, del D.Lgs nr. 267/2000;
-  dopo  l'approvazione  della  Legge  di  bilancio  2018  si  procederà  ad  apportare  al  Bilancio  le 
variazioni necessarie per adeguarlo al nuovo quadro normativo;

Considerato che, la nota integrativa allegata al bilancio, redatta come previsto al punto 9.11 del 
principio  contabile  applicato  concernente  la  programmazione  di  bilancio,  contiene  tra  l’altro   i 
criteri adottati per la determinazione degli stanziamenti di entrata, in particolare per le previsioni 
delle entrate correnti di natura tributaria;

Dato atto che il  bilancio di previsione 2018-2020 e gli altri documenti contabili ad esso allegati 
sono stati predisposti tenendo conto delle disposizioni vigenti in materia di finanza locale, e delle 
norme per il raggiungimento del pareggio di bilancio (ex-patto di stabilità);

Considerato che, ai fini della verifica dei limiti di cui all'art. 9 Legge  243/2012,  è stato allegato al 
bilancio di previsione il prescritto allegato 9 di cui al Dlgs 118/2011; 

Viste:
- la deliberazione di Consiglio Comunale n°  11, in data 27.4.2017, esecutiva ai sensi di legge, con 
la quale è stato approvato il Rendiconto dell’esercizio 2016;

- la  deliberazione della  Giunta Comunale n. 78 del 30/8/2017 ad oggetto “Aggiornamento per 
l'esercizio 2016 della ricognizione enti e società costituenti il Gruppo Amministrazione Pubblica del 
Comune di  Bagnolo in  Piano ex par.3 del  Principio  contabile  applicato  concernente  il  bilancio 
consolidato allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011 integrato e modificato dal D.Lgs. N. 126/2014-
Approvazione nuovi elenchi”;

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 35   del  28/9/2017, esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale è stato approvato il Bilancio Consolidato per l'esercizio 2016;

Considerato che  copia  degli  atti  contabili  è  stata  trasmessa  ai  Consiglieri  dell'Ente  in  data  7 
dicembre 2017 con nota Prot. 13187;

Visto il Regolamento di contabilità;



Visto il D.Lgs. 118/2011, corretto e integrato dal D.Lgs. 126/2014, ed i principi contabili applicati;

Visti i pareri favorevoli resi dal Collegio Unico dei revisori dei conti:
- n. 87/2017 sulla nota di aggiornamento al DUP 2018/2020;
- n. 91/2017 sulla proposta del bilancio di previsione 2018-2019-2020 e dei documenti collegati;

Preso atto degli allegati pareri – espressi sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi degli 
articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 t.v:
- favorevole, dal Segretario generale in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa limitatamente  alla parte programmatoria del DUP;
-  favorevole,  dal  Responsabile  dell’Area  Lavori  Pubblici  e  Patrimonio  in  ordine alla  regolarità 
tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa limitatamente alla SeO – 
parte seconda programma triennale OOPP e piano delle alienazioni;
- favorevole, dal Responsabile dell'Area Gestione ed Amministrazione del Personale  in ordine alla 
regolarità  tecnica  attestante  la  regolarità  e  la  correttezza  amministrativa,  limitatamente  alla 
programmazione triennale del fabbisogno del personale 2018-2020, inserita nella parte 2 della SeO; 
- favorevole, dal Responsabile del Settore Finanziario in ordine alla regolarità tecnica attestante la 
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;
- favorevole, dal Responsabile del Settore Finanziario in ordine alla regolarità contabile, in quanto 
l’atto  comporta  riflessi  diretti  o  indiretti  sulla  situazione  economico-finanziario  sul  patrimonio 
dell’ente;

Udite le sottoriportate dichiarazioni di voto desunte, per quanto chiaro possibile, da registrazione 
agli atti:

Consigliera Lusuardi Nicoletta: “Il mio sarà molto rapido. Come ho fatto in Unione, ringrazio i 
dipendenti,  i  tecnici  che  hanno permesso  la  predisposizione  dei  bilanci  permettendo quindi  di 
iniziare a lavorare dal primo di gennaio e il nostro voto è favorevole sia per il DUP che per il 
bilancio”.

Consigliere  Corradini  Emerio: “Io  ringrazio  anch'io  i  dipendenti  ma  sono  contrario 
all'approvazione”.

Consigliere Caffarri Ettore: “Le ragioni del mio dissenso sono sia di forma che di sostanza. Il 
confronto tra maggioranza e minoranza ormai sono di facciata, non si riesce neppure a rispettare il 
regolamento  comunale  con  convocazioni  e  proposte  fuori  tempo  massimo,  la  commissione 
bilancio  non  riesce  a  produrre  risultati  sulla  rimodulazione  dell'addizionale  IRPEF  dove  il 
Presidente  incolpa  l'Assessore di  non aver  fornito  i  dati  e  l'Assessore che non ha saputo dare 
spiegazioni di questo intoppo. Credo che in realtà da ambe due le persone non vi fosse l'intenzione 
di fornirci il materiale richiesto, mi sono sentito preso per i fondelli, quando in maniera del tutto 
forviate ci avete impegnati mentalmente a creare soluzioni per un risparmio di spesa per 100.000 
euro con l'illusione di poter abbassare la pressione fiscale dell'IRPEF di 0,1 punti, quando sapevate 
già che le cifre in gioco erano di tutt'altra portata, altro che cercare dei risparmi. Nella sostanza 
state predisponendo investimenti mai visti prima con una cifra davvero importante, 1.000.680.000 
euro e ci siamo ridotti ad apprendere delle vostre decisioni dal giornalino del Partito Democratico, 
700.000 euro per il miglioramento statico ed energetico delle scuole, arrivano da un contributo che 
arriva dall'alto come una benedizione. Su questo non ho nulla da dire, ma grosso modo un milione 
di  euro  si  vanno  a  trovare  dall'alienazione  delle  azioni  IREN,  questo,  a  mio  avviso,  è  la 
dimostrazione concreta di come si stia letteralmente raschiato il barile, di come si stia cercando di 
spendere uno degli ultimi tesoretti rimasti al patrimonio comunale per riuscire a dimostrare agli 
elettori che cosa si è fatto. Nei vostri programmi elettorali avete ripetuto per anni il progetto della  
piscina coperta da realizzare nei pressi della zona sportiva, che se non ricordo male, costava un 
1.000.300.000 euro, poi è sparito il progetto insieme alla Cooperativa Unieco. Non credo che al 



mondo esista solamente ..il Sindaco risponde a microfono spento.....questa è una dichiarazione di 
voto che deve rimanere agli atti per i postumi che devono sapere Caffarri cosa pensava, perché 
quando ci sarà un altro consigliere che, nel tempo, andrà a rileggere i verbali, deve fare mente 
locale di quello che dicevo. non credo che al mondo esista solo e solamente un soggetto attuatore 
come Unieco, valeva la pena, secondo me, provare a cercare un altro soggetto attuatore magari con 
una compartecipazione con il Comune, e forse con pochi soldi in più di quello che già ci costerà la 
ristrutturazione della vecchia piscina potevamo avere il massimo. Non concordo con sulla scelta 
dell'Amministrazione che preferisce investire 450.000 euro sul rifacimento della piscina andando a 
mettere a mano una struttura vecchia di 50 anni ubicata in una zona angusta, sacrificata in un 
contesto urbano, prevalentemente residenziale,  dove è risaputo che gli schiamazzi dei bagnanti 
disturbano i residenti. Ritengo sbagliato, inoltre, aver fissato il valore della vendita delle azioni 
IREN a 1,30 quando le attuali quotazioni si aggirano intorno ai 2,50 euro. L'obiettivo di vendita 
doveva essere intorno ai due euro, non riesco a comprendere perché in via così prudenziale sia 
stato posto un limite così basso. Il valore di entrata potrà essere di gran lunga diverso appurato che 
il pacchetto di azioni è di 728.505, posseduta dal Comune con una variazione di 10 centesimi 
comporta un importo di 72.000 euro in più e in meno, vale a dire, una forbice troppo ampia. Il  
Comune  rischia  di  incassare  952.000  euro  quando,  potenzialmente,  si  potrebbe  arrivare  a 
1.700.000 euro. Attenzione ai tempi, perché, i vostri tempi non sono quelli della borsa. Adesso le 
quotazioni sono al massimo storico da 5 anni, a questa parte, attenzione a non perdere il treno. 
Queste sono le mie perplessità e le ragioni del mio dissenso. Il voto è contrario”.

Consigliere Paoli Gianluca: “ La nota di aggiornamento del DUP continua ad inserire aspetti che 
non si sa se troveranno attuazione durante questa consigliatura, altri ne vengono eliminati,  altri 
sono mandati da perplessità sulla loro realizzazione che fanno sorgere dubbi un po' sulla capacità 
di programmazione che anima questa amministrazione pubblica. Sulle cifre c'è poco da dire, le 
voci  macroaggregate  in  questo  nuovo  bilancio  armonizzato  impediscono,  nei  fatti,  un'analisi 
puntuale di quelle che sono le destinazioni di bilancio. Vediamo da un prospetto interessante, che è 
stato esibito questa sera, che al Comune restano ben poche cose, le bollette da pagare, i prestiti da 
restituire  e poco altro.  Il  nostro Consiglio  comunale  continua a svuotarsi  di  competenze,  sulle 
poche  cose  che  possiamo  continuare  a  dire  la  nostra,  che  sono  gli  investimenti,  veniamo 
costantemente  esclusi  durante  il  processo  di  condivisione.  Le  fonti  di  finanziamento  non  mi 
trovano d'accordo, la vendita delle azioni IREN  paga il fatto che non siamo riusciti a liberare 
quelle risorse che sono rimaste  bloccate negli  anni perché la vostra inattività  voluta,  ignavia a 
sbloccare  i  soldi  che ci  vengono dai  nostri  debitori,  e,  adesso,  per riuscire  a fare  le  cose che 
riteniamo indispensabili fare, siamo costretti a vendere il nostro patrimonio. Il nostro voto non può 
essere che contrario,  l'unica nota positiva che noto in questo bilancio è che avete resistito alla 
tentazione di non vendere né il rudere dell'area Spallanzani né le case di San Tomaso, vedo che 
avete imparato la lezione”. 

Con voti favorevoli n. 9, contrari n. 3 (Paoli Gianluca, Caffarri Ettore e Corradini Emerio )  e n. 
zero  astenuti espressi in forma palese dai n. 12 Consiglieri presenti e votanti; 

D E L I B E R A

 DI  DARE  ATTO  di  tutto  quanto  in  narrativa  riportato  che,  qui,  si  intende  integralmente 
richiamato;

 DI PRENDERE ATTO di tutte le delibere di Giunta e Consiglio, in premessa elencate, che si 
intendono  qui  integralmente  riportate  e  confermate  per  quanto  di  competenza;

 DI DARE ATTO:
- che le tariffe di applicazione della tassa saranno deliberate dal Consiglio Comunale a seguito 



della definizione del Piano Economico Finanziario da parte di Atersir, entro il termine previsto 
dalla normativa statale per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2018 da parte degli Enti 
Locali;
- che sul Bilancio 2018/2020 sono previsti gli stanziamenti relativi alla TARI in parte entrata e 
alle  spese  dello  smaltimento  rifiuti  e  di  gestione  della  TARI,  in  parte  spesa  (trasferimento 
all'Unione Terra di Mezzo), come specificato nell'allegata nota integrativa;
-che successivamente alla definizione delle tariffe si provvederà, con variazione di bilancio, ad 
adeguare gli importi iscritti in entrata e spesa; 

 DI APPROVARE , ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 174 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, 
i seguenti documenti programmatici e contabili,  allegati alla presente deliberazione per farne 
parte integrante e sostanziale:

a. Nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione SeS 2016-2019/SeO 2018-
2020, allegata alla presente deliberazione sotto la  lettera A), per costituirne parte integrante e 
sostanziale, che si configura, per le motivazioni dettagliate in premessa, come DUP definitivo 
SeS  2016-2019/SeO2018-2020;                      

b. Bilancio finanziario 2018-2020, e relativi allegati, redatto in termini di competenza e di cassa 
secondo  gli  schemi  definiti  dall’allegato  n.  9  del  D.Lgs.  118/2011,  allegato  alla  presente 
deliberazione sotto la  lettera B) per costituirne parte integrante e sostanziale,  che presenta le 
seguenti risultanze:

c. Nota integrativa al bilancio 2018-2020, allegata alla presente deliberazione sotto la  lettera 
C), per costituirne parte integrante e sostanziale.

Dopodiché, 
stante l’urgenza di procedere all'approvazione del Bilancio 2018-2020 entro il 31/12/2017 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con voti favorevoli n. 9, contrari n. 3 (Paoli Gianluca, Caffarri Ettore e Corradini Emerio )  e n. 
zero  astenuti espressi in forma palese dai n. 12 Consiglieri presenti e votanti; 

BILANCIO 2018/2020

CASSA ANNO 2018 CASSA ANNO 2018

ENTRATE SPESE

        1.000.000,00 

                          -                             -                              - Disavanzo di amministrazione

Fondo pluriennale vincolato                1.436,29 

        5.998.922,36          5.345.776,00            5.361.776,00             5.361.776,00         7.632.674,84         6.290.202,29          6.278.401,00            6.253.252,00 

           254.309,13             182.919,00               172.919,00                147.919,00 

        1.325.033,15          1.230.206,00            1.158.254,00             1.143.786,00 

           532.597,92             730.000,00               125.000,00                125.000,00         1.578.305,97         1.680.000,00             125.000,00               125.000,00 

di cui fondo pluriennale vincolato                          - 

           950.000,00             950.000,00 

Totale  entrate finali      9.060.862,56        8.438.901,00          6.817.949,00           6.778.481,00 Totale spese finali      9.210.980,81       7.970.202,29       6.403.401,00          6.378.252,00 
          470.135,00            470.135,00             414.548,00               400.229,00 

           932.113,33                     871.000,00                       871.000,00                        871.000,00           924.930,65            871.000,00             871.000,00               871.000,00 

Totale  titoli      9.992.975,89        9.309.901,00          7.688.949,00           7.649.481,00 Totale titoli    10.606.046,46       9.311.337,29       7.688.949,00            7.649.481,00 

   10.992.975,89        9.311.337,29          7.688.949,00           7.649.481,00    10.606.046,46       9.311.337,29       7.688.949,00            7.649.481,00 

COMPETENZA ANNO 
2018

COMPETENZA ANNO 
2019

COMPETENZA ANNO 
2020

COMPETENZA 
ANNO 2018

COMPETENZA ANNO 
2019

COMPETENZA ANNO 
2020

Fondo di cassa presunto 
all’inizio dell’esercizio

Utilizzo avanzo presunto di 
amministrazione

Titolo 1 - Entrate correnti di 
natura tributaria, contributi

Titolo 1 - Spese correnti

Titolo 2 - Trasferimenti 
correnti

di cui fondo pluriennale 
vincolato

Titolo 3 - Extratributarie

Titolo 4 - Entrate in conto 
capitale

Titolo 2 - Spese in conto 
capitale

Titolo 5 - Entrate da riduzione 
di attività finanziarie

Titolo 3 - Spese per incremento 
attività finanziarie

Titolo 6 - Accensione prestiti Titolo 4 - Rimborso prestit i

Titolo 7 - Anticipazioni da 
istituto tesoriere/cassiere

Titolo 5 - Chiusura 
anticipazioni ricevute da 
istituto tesoriere/ cassiere

Titolo 9 - Entrate per conto 
terzi e partite di giro

Titolo 7 - Uscite per conto 
terzi e partite di giro

TOTALE COMPLESSIVO 
ENTRATE

TOTALE COMPLESSIVO 
SPESE



DELIBERA

di  dichiarare  la  presente  deliberazione  urgente  ed  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  art.134, 
comma 4, del D.Lgs n. 267/2000.

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Artt. 49, comma 1 e 147-bis, d.lgs. 18 agosto 2000, n° 267

Il  Segretario  generale:  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  attestante  la  regolarità  e  la 
correttezza dell’azione amministrativa limitatamente alla parte programmatoria del DUP;

IL SEGRETARIO GENERALE
 Dott.ssa Anna Lisa Garuti

Bagnolo in Piano,   19/12/2017 





PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Artt. 49, comma 1 e 147-bis, d.lgs. 18 agosto 2000, n° 267

Il Responsabile dell’Area Lavori Pubblici e Patrimonio:
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa limitatamente alla SeO – parte seconda programma triennale OOPP e piano delle 
alienazioni;

RESPONSABILE DELL’AREA LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
Ing. Daniele Soncini

Bagnolo in Piano,  19/12/2017



PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Artt. 49, comma 1 e 147-bis, d.lgs. 18 agosto 2000, n° 267

Il Responsabile dell’Area Gestione ed Amministrazione del Personale:
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa limitatamente  alla  programmazione triennale  del fabbisogno del  personale 2018-
2020, inserita nella parte 2 della  SeO 

RESPONSABILE DELL’AREA GESTIONE ED AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

Dott.ssa Monica Catellani

Bagnolo in Piano,  19/12/2017



La sottoscritta  Riccò Maria,  Responsabile  del  Settore Finanziario,  esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità tecnica della proposta in quanto rispondente alle normative che regolano la 
materia, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000

Bagnolo in Piano li, 19/12/2017

 
 IL RESPONSABILE DEL 
SETTORE FINANZIARIO

Riccò Maria



Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Casali Paola            F.to  Angela D.ssa Ficarelli

DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’ (art.134, comma 4, D. Lgs. 
267/2000)

La presente deliberazione è stata resa immediatamente eseguibile il giorno 29/12/2017ai sensi 
dell’art.134, comma 4, D. Lgs. 267/2000.

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Angela D.ssa Ficarelli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE (art.124 del D. Lgs. 18.08.2000, n.267)

Certifico, su conforme dichiarazione del messo comunale, che copia della presente deliberazione 
viene pubblicata oggi ___________, Prot. pubbl. nr. _____ all’Albo Pretorio On Line di questo 
Comune ove vi rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

     IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
      F.to Angela D.ssa Ficarelli

= = = = = == = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = == = = = = = = = 

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

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Angela D.ssa Ficarelli

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (art. 134, comma 3 del D. Lgs. 267/2000)

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo 
Pretorio On Line del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di 
vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA, ai sensi 
dell’art.134, comma 3, del D. Lgs. 267/2000.

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
 F.to Angela D.ssa Ficarelli

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  = = = = = = = = = = = = = 

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

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Angela D.ssa Ficarelli



Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Casali Paola            Angela D.ssa Ficarelli

DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’ (art.134, comma 4, D. Lgs. 
267/2000)

La presente deliberazione è stata resa immediatamente eseguibile il giorno 29/12/2017, ai sensi 
dell’art.134, comma 4, D. Lgs. 267/2000.

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Angela D.ssa Ficarelli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE (art.124 del D. Lgs. 18.08.2000, n.267)

Certifico, su conforme dichiarazione del messo comunale, che copia della presente deliberazione 
viene pubblicata oggi ____________, Prot. pubbl. nr. _____ all’Albo Pretorio On Line di questo 
Comune ove vi rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

       IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
     Angela D.ssa Ficarelli

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (art. 134, comma 3 del D. Lgs. 267/2000)

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo 
Pretorio On Line del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di 
vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA, ai sensi 
dell’art.134, comma 3, del D. Lgs. 267/2000.

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
     Angela D.ssa Ficarelli
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