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DELIBERAZIONE  N. 3

ADUNANZA  DEL  16-02-2019
ORE 09:00

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO:

APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNIO 2019/2021.

L’anno  duemiladiciannove, addì   sedici   del mese di febbraio alle ore 09:00 nella
sala delle adunanze consiliari.
Previa osservanza di tutte le modalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi
convocati a seduta ordinaria i Consiglieri Comunali, signori:

Pres./Ass.
1.GARAVELLI LUIGI P
2.IACOPPI GIUSEPPE    A
3.POI ANDREA P
4.BELLI MARIA VALENTINA P
5.FORTUNATI GABRIELLA    A
6.FILIBERTI CARLO P
7.CALMI ANTONIO P
8.GHISANI MATTEO    A
9.MINARDI MARIAROSA P
10.BOTTI VALENTINA    A
11.MASERATI ANNA RITA P

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE sig.ra  RAVECCHI Dr. LAURA  la quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Accertata la validità dell’adunanza, il sig. GARAVELLI LUIGI - 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;
- 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 deliberano 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”;

Visti:
-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;

- l’art. 166 del T.U. n. 267/2000 che definisce le modalità di calcolo del Fondo di riserva;
- la legge di stabilità n. 145/2018, (G.U. n. 302 del 31.12.2018) che ha approvato le norme
specifiche di finanza pubblica locale vigenti nel 2019;
-il decreto del Ministro dell’Interno del 07.012.2018 con cui è stato disposto il differimento
dal 31 dicembre 2018 al 28 febbraio 2019 del termine per l’approvazione del bilancio di
previsione 2019/2021 da parte degli enti locali successivamente prorogato al 31.03.2018 con il
Decreto del Ministero dell’Interno del 9 febbraio 2018, pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Serie
Generale n. 38 del 15 febbraio 2018);

Vista la propria deliberazione n.2 in data odierna con cui è stato approvato l'aggiornamento al
Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021 (DUPS);

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 06 in data 28.01.2019 con la quale è stato
formato il bilancio triennale 2019/2021;

Dato atto che:
gli schemi di bilancio, allegati alla deliberazione n. 6/2019, sopra richiamata, sono stati
redatti in conformità alle disposizioni ed agli obiettivi individuati nel DUPS, nonché in
condivisione con i vari Responsabili di Servizio, su indicazioni dell’Amministrazione e
in ottemperanza dei vincoli e degli obblighi legislativi vigenti;
non sono previste spese per incarichi di collaborazione per gli anni 2019/2021;

Rilevato che il Bilancio di previsione è stato formato osservando i principi dell’universalità,
dell’integrità, della veridicità e del pareggio economico finanziario e che nella redazione del
bilancio pluriennale è stato tenuto conto del carattere autorizzatorio degli stanziamenti nello
stesso iscritti;

Considerato che in relazione alle previsioni effettuate con il bilancio predetto:
             -per quanto concerne le entrate correnti, si sono tenute a riferimento quelle previste nel

bilancio del precedente esercizio, con le modifiche conseguenti al gettito tendenziale delle
stesse valutabile a questo momento, con riferimento alle norme legislative finora vigenti ed
agli elementi di valutazione di cui all’attualità si dispone relativamente al prossimo esercizio;



 -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 più idonei per conseguire
il miglior livello di efficacia ed efficienza consentito dalle risorse disponibili, applicando le
riduzioni stabilite dalla manovre finanziarie intervenute negli ultimi anni;
  -per quanto concerne il finanziamento degli investimenti, si è tenuto conto delle norme
relative alle fonti di finanziamento, stabilite dall’art. 199 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 e delle
risorse effettivamente acquisibili attraverso tali fonti, nonché dai limiti imposti dall’art. 204
comma 1 del D. Lgs 267/2000 così come da ultimo modificati dall’art.8 c.1 della L. 183/2011
ai fini della riduzione della dinamica di crescita dell’indebitamento;
 -che è stato tenuto conto delle disposizioni per la programmazione degli investimenti di cui
all’art. 200 del D.Lgs. 267/2000, nonché di quanto previsto in materia di programmazione dei
lavori pubblici dall’art. 128 del D.lgs. 12.04.2006, n.163;

Dato atto che la proposta relativa alla formazione del bilancio di previsione 2019/2021 è stata
presentata al Consiglio Comunale in data 28.01.2019 ai sensi del vigente regolamento di
contabilità;

Dato atto che nei giorni successivi al deposito non sono stati presentati emendamenti;

Dato atto che le indennità di funzione dovute agli amministratori e le indennità spettanti ai
consiglieri sono state previste considerando gli importi così come stabiliti per legge e come
rideterminati con deliberazione di C.C. n.19 del 10.6.2014 ai sensi che l’art.1, comma 136,
della legge 56/2014;

Atteso
-che con deliberazione n. 1 in questa stessa seduta è stata approvato il piano finanziario e la
determinazione delle tariffe per l'applicazione della componente TARI (tassa rifiuti) per l'anno
2019;
-che ai sensi dell’art. 172, comma 1, lett. c) del D.lgs. 267/00, vengono confermate le seguenti
deliberazioni con le quali sono stati determinati:

•Consiglio Comunale 14 del 31.10.2012 di approvazione delle aliquote per l’Imposta
Municipale Unica (I.M.U) (aliquota base 8,10 per mille – abitazione principale e sue
pertinenze 4,5 per mille - cat A1/A8/A9);

•Consiglio Comunale n.22 del 27.07.2014 di azzeramento dell’aliquota Tasi;
•Consiglio Comunale n.21 del 27.07.2014 di aumento dell’addizionale comunale all’Irpef
al 0,7 %

-che i mutui contratti nel precedente esercizio sono stati stipulati nel rispetto delle norme
vigenti per l’assunzione di mutui;
-che non sono stati individuati debiti fuori Bilancio;

 Visto il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti, dott.ssa Paola Cavalieri, con
relazione del 14.02.2019;

Richiamato il titolo secondo – capo I° e II° del T.U.E.L. 18/8/2000 n. 267 che trattano della
programmazione e del Bilancio;

Visto lo Statuto Comunale e il Regolamento di Contabilità di questo Comune e constatato che
né l’uno né l’altro fanno riferimento alla maggioranza necessaria per l’approvazione del
Bilancio;



Visto il parere favorevole del Responsabile del servizio finanziario, espresso ai sensi dell’art.
49 del T.U.E.L. 18/8/2000 n. 267, per ciò che concerne la regolarità tecnica e contabile;

Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
Di approvare, ai sensi dell’art. 174, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 e dell’art. 10, comma
15, del d.lgs. n. 118/2011, lo schema del bilancio di previsione finanziario 2019-2021 agli atti
della presente deliberazione, redatto secondo l’allegato 9 al d.lgs. n. 118/1011, il quale assume
funzione autorizzatoria;

Di dare atto che lo schema di bilancio di previsione 2019-2021, redatto secondo i principi di
cui al D.lgs. n. 118/2011 e secondo le norme vigenti in materia di finanza pubblica, presenta
per gli esercizi 2019-2021, le seguenti risultanze finali:



Fondo pluriennale vincolato per spese 

correnti (1) previsioni di competenza 2440,00 0,00 0,00 0,00

Fondo pluriennale vincolato per spese in 

conto capitale  (1) previsioni di competenza 21750,00 0,00 0,00 0,00

Utilizzo avanzo di Amministrazione previsioni di competenza 164802,29 0,00

- di cui avanzo utilizzato anticipatamente (2) previsioni di competenza 0,00 0,00

Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di 
riferimento previsioni di cassa 279284,31 352493,97

Entrate correnti di natura tributaria, 
contributiva e perequativa 282749,04 previsione di competenza 413000,00 419000,00 419000,00 419000,00

previsione di cassa 535084,00 701749,04

Trasferimenti correnti 0,00 previsione di competenza 171485,45 118280,00 118280,00 118280,00
previsione di cassa 171706,00 118280,00

Entrate extratributarie 44832,92 previsione di competenza 295839,00 266086,00 257556,00 257506,00
previsione di cassa 303450,02 310918,92

Entrate in conto capitale 5625,00 previsione di competenza 121422,71 140000,00 10000,00 15000,00
previsione di cassa 149605,87 145625,00

Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00

Accensione prestiti 0,00 previsione di competenza 0,00 300000,00 500000,00 0,00
previsione di cassa 0,00 300000,00

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00 previsione di competenza 100000,00 100000,00 100000,00 100000,00
previsione di cassa 100000,00 100000,00

Entrate per conto terzi e partite di giro 21725,71 previsione di competenza 301600,00 361600,00 361600,00 361600,00
previsione di cassa 303977,83 383325,71

354932,67 previsione di competenza 1403347,16 1704966,00 1766436,00 1271386,00
previsione di cassa 1563823,72 2059898,67

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 354932,67 previsione di competenza 1592339,45 1704966,00 1766436,00 1271386,00
previsione di cassa 1843108,03 2412392,64
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DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00

TITOLO 1 SPESE CORRENTI 104609,77 previsione di competenza 758968,45 723360 727350 743050
di cui già impegnato* 0 14753,33 9000 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) 0,00 (0,00) (0,00)
previsione di cassa 853950,58 831969,77

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 30432,33 previsione di competenza 393741 480050 528050 20500
di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) 0,00 (0,00) (0,00)
previsione di cassa 456143,62 510482,33

TITOLO 3
SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' 
FINANZIARIE 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) 0,00 (0,00) (0,00)
previsione di cassa 0,00 0,00

TITOLO 4 RIMBORSO DI PRESTITI 0,00 previsione di competenza 37980 39956 49436 46236
di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) 0,00 (0,00) (0,00)
previsione di cassa 37980 39956

TITOLO 5
CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO 
TESORIERE/CASSIERE 0,00 previsione di competenza 100000 100000 100000 100000

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) 0,00 (0,00) (0,00)
previsione di cassa 100000 100000

TITOLO 7 SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 18648,46 previsione di competenza 301600 361600 361600 361600
di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) 0,00 (0,00) (0,00)
previsione di cassa 310241,39 380248,46

TOTALE TITOLI 153690,56 previsione di competenza 1592289,45 1704966,00 1766436,00 1271386,00
di cui già impegnato* 14753,33 9000,00 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 1758315,59 1862656,56
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Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata la necessità di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto;

Visto l’art. 134, ultimo comma dell’art. 134 del TUEL 18.8.2000, n. 267;

Con voti unanimi e favorevoli

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.



Besenzone, 28-02-2019

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE - CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal 28-02-2019

al 15-03-2019 senza reclami.

- è divenuta esecutiva il giorno 16-02-2019 , ai sensi dell’art. 134, comma 3 L. TUEL D.Lgs. 267/2000

- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 u.c. TUEL D.Lgs 267/2000)

Besenzone,28-02-2019

Pubblicata all’Albo Pretorio dal giorno 28-02-2019, per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale

F.to RAVECCHI Dr. LAURA

PARERI OBBLIGATORI AI SENSI ART.49 Dlgs. 18/08/2000, N.267

Il SEGRETARIO COMUNALE

 In ordine alla regolarita’ tecnica si esprime il seguente                                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
parere: Favorevole.                                                                                                F.to BORI Dr. CRISTINA

Il Sindaco Presidente

 In ordine alla regolarità contabile si esprime il seguente                    IL RESP. DEL SERVIZIO FINANZIARIO
parere: Favorevole.                                                                                               F.to BORI Dr. CRISTINA

F.to GARAVELLI  LUIGI

La presente copia è conforme all’originale per uso amministrativo.

 RAVECCHI Dr. LAURA

 F.to RAVECCHI Dr. LAURA
Il SEGRETARIO COMUNALE



Besenzone,

RAVECCHI Dr. LAURA
Il SEGRETARIO COMUNALE


