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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL  CONSIGLIO COMUNALE 

N. 21 
 
OGGETTO: 
APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE E DEL DOCUM ENTO UNICO 
DI PROGRAMMAZIONE RELATIVI AL TRIENNIO 2018-2020.           

 
L’anno duemiladiciassette addì venti del mese di dicembre alle ore venti e minuti zero, 
nella solita sala delle adunanze consiliari. 

 
Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge vennero per oggi 
convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 
 
Sono presenti i Signori: 
 

Cognome e Nome Carica Presente 
   

BENEDETTO Angelo SINDACO Sì 
GIUDICI Corrado VICE SINDACO Sì 
TARO' Carla Maria CONSIGLIERE Giust. 
FERRERO Jacopo CONSIGLIERE Giust. 
ANFOSSI Aldo ASSESSORE Sì 
GIONDO Giancarla CONSIGLIERE Sì 
SILVANO Emanuele CONSIGLIERE Giust. 
GALLIANO Giuseppe CONSIGLIERE Sì 
FENOGLIO Valter CONSIGLIERE Sì 
GRISERI Natale CONSIGLIERE Sì 
MINA Gian Mario CONSIGLIERE Giust. 

   
 Totale Presenti: 7 
 Totale Assenti: 4 

 
Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dott. ARMONE CARUSO Bruno  il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, la Signora GIONDO Giancarla nella sua qualità di 
Presidente del Consiglio assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto suindicato. 

 



Prima della trattazione del presente punto all’ordine del giorno entra nell’aula il Consigliere 
Galliano Giuseppe e pertanto i consiglieri presenti risultano in numero di 7; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Richiamato l’articolo 151, commi 1 e 3, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, che fissa al 31 dicembre 
il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione per l’anno 
successivo ed al 31 luglio il termine per la presentazione del documento unico di 
programmazione (D.U.P.) riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale, redatto in termini 
di competenza e di cassa per il primo esercizio considerato, osservando i principi contabili 
generali ed applicati allegati al D.Lgs 118/2011; 
 
Visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, di approvazione delle disposizioni in 
materia di armonizzazione di sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli 
enti locali e dei loro organismi ed enti strumentali, al fine di rendere omogenei, confrontabili ed 
aggregabili i bilanci delle amministrazioni pubbliche; 
 
Considerato che: 
- Il nuovo principio contabile concernente la programmazione di bilancio, allegato n.4/1 al 

D.Lgs. 118/2011, ha disciplinato il processo di programmazione dell’azione amministrativa 
degli enti locali prevedendo, tra gli strumenti di programmazione, il Documento Unico di 
Programmazione, di seguito D.U.P; 

- Il DUP è lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e 
consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali 
ed organizzative; 

 
Dato atto che, per effetto delle sopra citate disposizioni, lo schema di bilancio di previsione 
finanziario deve essere predisposto sulla base del DUP, ha funzione autorizzatoria ed è 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 elementare 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, 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; 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 21 luglio 2017, di approvazione della 
proposta al Consiglio Comunale del Documento Unico di Programmazione 2018-2020; 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 46 del 30/11/2017, di approvazione della 
proposta la Consiglio Comunale del Documento Unico di Programmazione e schema di bilancio 
di previsione 2018-2020; 
 
 



Considerato che alla data odierna l’ACEM non ha ancora fornito il piano finanziario TARI, si è 
provveduto ad iscrivere in bilancio i medesimi costi e le medesime entrate iscritte nell’annualità 
2017; non appena verrà trasmesso il piano finanziario si provvederà ad aggiornare le tariffe per il 
2018 nel rispetto del principio della copertura integrale dei costi. 
 
Richiamato il comma 169 dell’articolo 1 della Legge 296/2006 (Finanziaria 2007) secondo cui 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; 
 
Considerato che effetto della predetta normativa le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori 
detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, adottate dal 
Consiglio Comunale, per gli esercizi precedenti troveranno applicazione anche per l’anno 2018 
ed, in particolare, resta efficace la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 in data 27/04/2016 
con la quale sono state determinate, relativamente all’imposta unica comunale (IUC) le aliquote 
dell’imposta municipale propria (IMU) e del tributo sui servizi indivisibili (TASI); 
 
Considerato che, il piano delle opere pubbliche, inserito nella sezione operativa del DUP, è stato 
pubblicato all’albo pretorio dell’ente con inizio dal 31/08/2017 per 60 giorni ed il suo contenuto 
è stato ripreso al titolo II° dell’uscita del bilancio di previsione 2018-2020; 

Constatato che nel bilancio sono stati stanziati i fondi sufficienti per la corresponsione delle 
indennità di carica spettanti al Sindaco, nella misura prevista dall’articolo 82 del Decreto 
Legislativo 18/08/2000, n. 267 e dal D.M. Interno n. 119 del 04/04/2000, così come modificate 
dall’art. 1, comma 54 della Legge 23/12/2005, n. 266; 
 
Vista la relazione del Revisori dei Conti con la quale viene espresso parere favorevole sulla 
proposta di bilancio, ai sensi dell’art. 239, comma 1, punto b), del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Visto l’art. 9, della Legge 243/2012, così come modificato dalla Legge 164/2016 che detta le 
disposizioni in materia di vincoli di finanza pubblica; 
 
Ritenuto che sussistono tutte le condizioni per l’approvazione del bilancio di previsione 2018 - 
2020 e degli altri atti contabili che dello stesso costituiscono allegati; 
 
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;  
 
Visto lo Statuto dell’Ente; 
 
Visto il Regolamento di Contabilità; 
 
Visto il D.L. 78/2010 convertito con modificazioni in legge n. 122/2010; 
 
Visti i pareri favorevoli allegati, relativi alla regolarità tecnica e contabile del provvedimento, 
espressi dagli uffici competenti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 co.1 D. Lgs. n. 267 del 
18/08/2000; 
 
Acquisiti i suddetti pareri che si allegano alla presente per costituirne parte integrale e sostanziale; 
 
Con votazione espressa per alzata di mano, all’unanimità di voti favorevoli 
 



DELIBERA 
 
1)  DI APPROVARE il bilancio di previsione 2018-2020 e il Documento Unico di 

Programmazione per gli anni 2018-2020, allegati alla presente deliberazione per farne parte 
integrante e sostanziale; 

 
2)  DI ALLEGARE, ai sensi dell’art. 172 del D.Lgs. n. 267/2000, al bilancio annuale di previsione 

i seguenti documenti: 
- le deliberazioni di determinazione, per l’esercizio 2017, delle tariffe, aliquote di imposta e 

le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali; 
- prospetto della concordanza tra bilancio di previsione e obiettivo programmatico del patto 

di stabilità interno. (Prospetto di verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica); 
 

3)  DI ALLEGARE, al bilancio di previsione ai sensi dell’art. 11, comma 3, del decreto legislativo 
23 giugno 2011, n. 118 i seguenti documenti:  
- il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione; 
- il prospetto concernente la composizione del fondo pluriennale vincolato; 
- il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità; 
- il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento; 
- il prospetto delle spese previste per l’utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di 

organismi comunitari e internazionali; 
- il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni; 
- la relazione del revisore dei conti;  
- il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio (D.M. 23 dicembre 2015); 

 
4)  DI DARE ATTO CHE il programma triennale dei lavori pubblici e l’elenco annuale sono stati 

inseriti nella Sezione operativa del Documento Unico di Programmazione; 
 
5)  DI DARE ATTO CHE i suddetti schemi di DUP e di bilancio di previsione per il triennio 

2018-2020 sono stati predisposti in conformità a quanto stabilito dalla vigente normative di 
finanza pubblica. 

 
 
Con successiva separata votazione espressa per alzata di mano, all’unanimità di voti favorevoli 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 Dlgs 
267/2000. 
 



Del che si è redatto il presente verbale 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
Firmato digitalmente 

F.to: GIONDO Giancarla  
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Firmato digitalmente 

F.to: Dott. ARMONE CARUSO Bruno 
 
 

 
 
 

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente, per uso amministrativo. 
 
Niella Tanaro, li  19 marzo 2018 IL FUNZIONARIO INCARICATO 

MERIGGIO Loredana 
 

 
 


