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(Città Metropolitana di Torino)
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Gasca Massimo Consigliere Presente
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Assenti

Risso Maria

Frairia Manuele Consigliere Presente
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Galliano Alex Consigliere Presente

VERBALE    DI    DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE   N.  4

OGGETTO: Esame ed approvazione del Bilancio di previsione 2019-2021 e relativi allegati.

L'anno  duemiladiciannove addì  quattro del mese di marzo alle ore 18:15, nella solita sala
delle adunanze consiliari, regolarmente convocato, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in
seduta Pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale del quale sono membri i
Signori:

Cognome e Nome

Mattalia Franca Consigliere Assente
Giustificato

Frairia Mauro Consigliere

Mourglia Daniele Consigliere Assente
Giustificato

Presente

Rossetto Paolo

Depetris Claudio Bartolomeo Consigliere Presente

Sindaco

Bruno Nico

Berta Andrea Consigliere Presente

Consigliere

Totale Presenti    9, Assenti    2

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale  Silvestri Dott.ssa Luisa

Assume la Presidenza il Sindaco Sig. Rossetto Paolo, e riconosciuta legale l’adunanza,
dichiara aperta la seduta.

Presente

Presente



Oggetto: Esame ed approvazione del Bilancio di previsione 2019-2021 e relativi allegati.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visti:

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;
la Legge  30 dicembre 2018, n. 145(Legge di bilancio 2019;)
Visto il Decreto Ministero Interno del  25/01/2019 che prevede il rinvio al 31 marzo
2019 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2019-2021 da parte
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 e successive
modifiche ed integrazioni;
Il Regolamento di Contabilità;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n.14 del 18.02.2019 con la quale è stato
approvato lo schema di Bilancio di previsione per gli esercizi 2019-2021 cui si fa espresso
rinvio;
Richiamato l’articolo 1, commi 707-734, della  legge 28 dicembre 2015 n. 208, commi che
avevano abrogato la normativa relativa al patto di stabilità interno, introducendo il nuovo
saldo di competenza finale;
Richiamato l’articolo 1, commi da 819 a 826, della legge 30 dicembre 2018 n.145 (Legge di
bilancio 2019) che sanciscono il definitivo superamento del saldo di competenza in vigore dal
2016 e più in generale delle regole finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali
sull’equilibrio di bilancio, imposte agli enti locali da un ventennio. Gli enti infatti si
considereranno “in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo”,
desunto dal “prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto, allegato 10 al
d.lgs.118/2011;
Dato atto che nella legge di bilancio 2019 n.145/2018  non è più previsto il blocco
all’aumento dei tributi  di cui all’art.1 comma 37  della Legge n.205/2017 (Legge di Bilancio
2018) che attraverso la modifica dell’art.1  comma 26 della legge di stabilità 2016, estendeva
al 2018 il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali delle regioni e degli enti locali,
escludendo dal blocco alcune fattispecie esplicitamente previste (la tassa sui rifiuti e tutte le
entrate che hanno natura patrimoniale);
Richiamata la deliberazione di Consiglio comunale n. 18 del30.07.2018 con la quale è stato
approvato il Documento Unico di Programmazione 2019-2021;
Considerato che:

è stata approvata la Nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione
2019-2021 di cui al precedente punto posto all’ordine del giorno così come proposta
dalla Giunta Comunale con deliberazione n.13 del 18.02.2019, cui si fa espresso
rinvio;
con deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 23/04/2018 è stato approvato il
Conto Consuntivo relativo all’esercizio finanziario 2017, dal quale emergeva un
risultato d’amministrazione di €. 406.363,51al lordo dei fondi pluriennali vincolati e
dei fondi accantonati e vincolati;
le aliquota/e dell’addizionale comunale IRPEF per il 2019 sono confermate nella



misura di quelle  istituite con deliberazione di Consiglio comunale n.28 del
05/12/2011;
le aliquote per l’Imposta Municipale propria (IMU)  sono confermate nella misura di
quelle in vigore nell’anno 2015  approvate con deliberazione del Consiglio comunale
n.11 del 20/07/2015, recependo le modifiche introdotte dalle Leggi di stabilità 2016
n.208/2015 e 2018 n.205/2017  ossia nelle seguenti misure:
 IMU:
0,50% abitazione principale e relative pertinenze accatastate nelle categorie
catastali A/1, A/8, A/9, C/2, C/6 e C/7 (nella misura massima di una unità
pertinenziale per ciascuna categoria catastale);
Detrazione per l’abitazione principale e relative pertinenze €. 200,00
0,80% altri immobili.
0,80% terreni agricoli ed aree edificabili.

            Salvo le esenzioni e/o agevolazioni previste per legge

le aliquote TASI per il 2019 sono confermate nella  misura di quelle in vigore
nell’anno 2015 approvate con deliberazione del Consiglio comunale n.11 del
20/07/2015, recependo le modifiche introdotte dalla Legge di stabilità 2016
n.208/2015 e  2018 n.205/2017  ossia nella seguente misura:
aliquota dell’1,50 (unovirgolacinquanta) per mille su tutte le tipologie di fabbricati,
aree scoperte, aree edificabili per l’applicazione della componente TASI (Tributo
servizi indivisibili)
nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare,
l’occupante versa la TASI nella misura del 20 per cento dell’ammontare complessivo,
calcolato applicando le aliquote determinate con il presente atto e la restante parte è
corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare.

           Salvo le esenzioni e/o agevolazioni previste per legge
al punto precedente dell’ordine del giorno è stato approvato il Piano Finanziario e le
tariffe TARI per l’anno 2019;
 con deliberazione della Giunta comunale n. 6 del 04/02/2019  si è provveduto
all’adeguamento per il 2019 delle tariffe per l’erogazione dei servizi;
con deliberazione  della Giunta comunale n.11 del 18.02.2019 è stato determinato il
tasso di copertura in percentuale dei servizi a domanda individuale per il triennio
2019-2021, nella misura media  del 58,90% ;
con deliberazione della Giunta comunale n.12 del 18/02/2019 ad oggetto: ”Aree e
fabbricati da destinarsi alla residenza ed alle attività produttive e terziarie – Art. 14
L.131/'83 – Verifica quantità e qualità anno 2019 – Provvedimenti.”, si è provveduto a
tale verifica;
con deliberazione della Giunta comunale n. 10 del 18/02/2019 è stato approvato il
Piano  triennale di razionalizzazione di alcune spese di funzionamento ex art. 2,
commi 594 eseguenti, della legge finanziaria 2008 - triennio 2019 – 2021.
con deliberazione della Giunta comunale n.8 del 18.02.2018 è stata destinata la quota
dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al
Codice della Strada, come previsto dall’art. 208, comma 4 del D. Lgs. 285/92;
con deliberazione della Giunta comunale n. 41 del 29/10/2018  è  stato approvato il
Programma di fabbisogno di personale per il triennio 2019/2021, la revisione della
struttura organizzativa dell’ente, la ricognizione annuale delle eccedenze di personale
e programmazione dei fabbisogni di personale;
con deliberazione della Giunta comunale n.9 del 18/02/2019 è stato approvato il Piano
Triennale delle Azioni Positive 2019/2021 D.Lgs. 198/2006 "Codice delle Pari



Opportunita' tra uomo e donna a norma dell'articolo 6 della L. 28 Novembre 2005
n.246".
l’articolo 187 del TUEL, così come novellato, disciplina le modalità di utilizzo
dell’avanzo di amministrazione presunto;

Dato atto che
il Programma triennale delle opere pubbliche 2019-2021 e l’Elenco annuale dei lavori
pubblici 2019 e il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2019/2021 di
cui all’articolo 21 del decreto legislativo n. 50/2016 sono parte integrante e sostanziale
della Nota di aggiornamento al Documento Unico di programmazione 2019/2021
approvato con proprio precedente atto;
in osservanza alle disposizioni dell’art. 58 del D.L. n. 112/2008, convertito con L. n.
133/2008, è stato adottato il Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali per il
triennio 2019-2021 ed è parte integrante e sostanziale della Nota di aggiornamento al
Documento Unico di programmazione 2019/2021;
con deliberazione del Consiglio Comunale n.38 del 28/11/2014 è stato rideterminato in
euro 9.76 il costo unitario del gettone di presenza spettante ai Consiglieri Comunali;
con deliberazione della Giunta comunale n. 77 del 18.12.2017 è stato approvato il
Bilancio Consolidato e l’individuazione delle Società e degli Enti Strumentali da
includere nel Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP) “Comune di Campiglione
Fenile” e nel perimetro di consolidamento – Anno 2017 cui si fa espresso rinvio;

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;
ai sensi dell’art. 3 comma 56 della L. n. 244/2007, così come modificato dall’art. 46,
comma 3, del D.L. 112/2008, il limite massimo della spesa annua 2019 per incarichi
di collaborazione è fissato in €. 0,00 (zero,00);
i documenti di programmazione dell’Ente sono stati redatti in conformità ai principi
contenuti negli art. 4 e 5 del D. Lgs. n. 150/2009 e sono coerenti con le fasi del ciclo
di gestione della performance;
in data  04.03.2019 (rif. prot. 883) il Revisore dei conti ha espresso parere favorevole
sulla proposta di Bilancio di previsione 2019-2021 e relativi allegati, ai sensi dell’art
239 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Acquisito il parere favorevole, allegato al presente provvedimento, del Responsabile di
Ragioneria di cui all’art. 49 di regolarità tecnica e contabile del D. Lgs. n. 267/2000;

Con il seguente risultato della votazione, palesemente espressa e proclamata dal Sig.
Presidente:
PRESENTI: N. 9
VOTI FAVOREVOLI:  N. 7
ASTENUTI: N. 2(Claudio Bartolomeo Depetris e Berta Andrea in
coerenza con le proprie precedenti posizioni assunte in materia di Bilancio)

IL CONSIGLIO COMUNALE



D E L I B E R A

La narrativa  in premessa costituisce parte integrante del presente dispositivo;1.

Di approvare  il Programma triennale delle opere pubbliche 2019-2021 e l’Elenco2.
annuale dei lavori pubblici 2019 e il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi
2019/2021 di cui all’articolo 21 del decreto legislativo n. 50/2016, così come esposti
nella Nota di aggiornamento al Documento Unico di programmazione triennio
2019/2021;

Di confermare le aliquote dell’addizionale comunale all’irpef, dell’Imu e della Tasi così3.
come indicato in premessa;

Di confermare in euro  9,76 il costo unitario del gettone di presenza spettante ai4.
Consiglieri Comunali per l’anno 2019;

DI APPROVARE il bilancio di previsione 2019-2021, dando atto che esso presenta le5.
seguenti risultanze:

ENTRATA
Previsione 2019

Competenza           Cassa Previsione 2020 Previsione 2021

Fondo Cassa iniziale

Fondo Pluriennale
Vincolato

275.941,30
    438.210,90

    9.889,85     9.889,85

Titolo 1   658.128,96 712.683,22 658.128,96 658.128,96

Titolo 2  39.699,48  41.099,48   39.699,48   39.699,48

Titolo 3 191.182,63 205.991,37 186.518,39 187.198,39

Titolo 4 474.777,98 535.294,77   35.000,00   26.000,00

Titolo 5           0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 6           0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 7 228.236,67   228.236,67 0,00 0,00

Titolo 9 206.800,00 235.624,12 180.908,76 180.908,76

Applicazione Avanzo
Presunto

0,00 0,00 0,00

Totale 2.074.767,02 2.397.140,53 1.110.145,44 1.101.825,44

SPESA Previsione 2019
Competenza            Cassa Previsione 2020 Previsione 2021

Titolo 1   880.395,79 1.013.063,63 873.324,55 873.056,22

Titolo 2   739.331,09    603.000,46   35.000,00   26.000,00

Titolo 3              0,00              0,00 0,00 0,00

Titolo 4     20.003,47     20.003,47  20.912,13   21.860,46

Titolo 5   228.236,67   228.236,67 0,00 0,00

Titolo 7   206.800,00  233.721,63 180.908,76 180.908,76



Totale 2.074.767,02 2.098.025,86 1.110.145,44  1.101.825,44

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c. 4
del D.lgs n. 267 del 2000, per accertata urgenza di provvedere in merito, palesemente espressa
per alzata di mano e proclamata dal Sig. Presidente:
PRESENTI:N. 9
VOTI FAVOREVOLI: N. 7
ASTENUTI: N. 2 Claudio Bartolomeo Depetris e Berta Andrea
CONTRARI:==



Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
Firmato digitalmente

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente

( Rossetto Paolo) (Silvestri Dott.ssa Luisa)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo
pretorio on-line


