
 

COMUNE DI BELVEDERE LANGHE 
Provincia di Cuneo 

 
  

VERBALE   DI   DELIBERAZIONE  DEL 
 

    CONSIGLIO COMUNALE 
 

N.29 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE ANNI 
2019/2020/2021           

 
L’anno DUEMILADICIOTTO addì VENTISEI del mese di NOVEMBRE alle ore diciotto 
e minuti zero nella solita sala delle riunioni. 

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e 
Provinciale, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in 
sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione. 

 
 
 
Sono presenti i Signori: 

 
Cognome e Nome Presente 

  
1. REVELLI Gualtiero - Sindaco Sì 
2. SCHELLINO Elena - Vice Sindaco Sì 
3. BOVETTI Roberto - Consigliere Sì 
4. REVELLI Giovanni - Consigliere Giust. 
5. SCHELLINO Valter - Consigliere Giust. 
6. AGOSTO Marco - Consigliere Sì 
7. CARTOSIO Biagina - Consigliere Sì 
8. BASIGLIO Laura - Consigliere Sì 
9. TURCAN Ludmila - Consigliere Giust. 
10. ZIGIOTTI Alberto - Consigliere Giust. 

  
Totale Presenti: 6 
Totale Assenti: 4 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor CHIABRA Maria Gabriella. 
 
Il Signor REVELLI Gualtiero nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e 

riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto 
suindicato. 



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 29 DEL 26/11/2018 
OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE ANNI 
2019/2020/2021           

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Premesso che il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:  
 
� all’articolo 151, comma 1, prevede che gli enti locali “deliberano il bilancio di previsione 
finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del 
bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di 
programmazione, osservando i princìpi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 
23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”.  

� all’articolo 162, comma 1, prevede 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 decreto legislativo 23 giugno 
2011, n. 118, e successive modificazioni” ;  
 
Ricordato che, ai sensi del citato articolo 151, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, le previsioni 
di bilancio sono formulate sulla base delle linee strategiche e degli indirizzi contenuti nel 
Documento Unico di Programmazione, osservando altresì i principi contabili generali e 
applicati;  
 
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della 
legge 5 maggio 2009 n. 42 e recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, come 
modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;  
 
CONSIDERATO che lo stesso D. Lgs. n. 118/2011 prevede l’approvazione di un unico 
schema di bilancio per l’intero triennio successivo (2019-2021) e di un Documento Unico di 
Programmazione Semplificato per l’intero triennio di Bilancio, in sostituzione della Relazione 
Previsionale e Programmatica prevista dal D. Lgs. n. 267/2000; 
 
RICHIAMATE le deliberazioni della Giunta Comunale in data 12.11.2018: 
- n. 38 “Approvazione Piano triennale di razionalizzazione delle spese di funzionamento ex 
art. 2, commi 594 e 599 della Legge 244/2007 (Legge finanziaria 2008). Triennio 2019/2021” 
- n. 42 “Indennità di carica per i componenti della Giunta comunale anno 2019 – 
Determinazioni”; 
 
VISTI i trasferimenti erariali pubblicati sul sito del Ministero dell’Interno; 
 
Ritenuto opportuno confermare: 

- le aliquote IMU approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 in data 
11/06/2015 con la quale l’aliquota IMU base è stata stabilita nella misura del 8,5 per 
mille e l’aliquota ridotta nella misura del 5,5 per mille; 

- le aliquote TASI approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 in data 
11/06/2015 con la quale l’aliquota TASI  è stata stabilita nella misura del 1,20 i 
fabbricati di categoria D; 

- l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF  approvata con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 8 in data 11/06/2015 con la quale l’aliquota IRPEF è stata 
confermata nella misura di 0,7 punti percentuali; 



- gli importi dei diritti di segreteria anagrafe, stato civile, elettorale approvati con 
deliberazione della Giunta comunale n.16 in data 31/03/2016; 

- gli importi dei diritti di segreteria ufficio tecnico approvati con deliberazione della 
Giunta comunale n.17 in data 31/03/2016 e Giunta comunale n.35 in data 08/07/2016; 

- le tariffe delle concessioni cimiteriali approvate con deliberazione della Giunta 
comunale n.21 in data 31.03.2016; 

 
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 in data odierna ad oggetto: “Verifica 
quantità e qualità di aree e fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive ed al 
terziario”; 
 
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 in data odierna ad oggetto: “Legge 
Regionale n. 15/89. Determinazione quote proventi oneri di urbanizzazione secondaria da 
destinarsi ad interventi su edifici di culto”; 
 
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 in data odierna ad oggetto: “Piano 
delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari. Aggiornamento”; 
 
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 in data odierna ad oggetto: 
“Approvazione Piano Finanziario per l’applicazione della tassa comunale sui rifiuti (TARI) 
per l’anno 2019”; 
 
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 in data odierna ad oggetto: 
“Approvazione tariffe della tassa sui rifiuti per l’anno 2019”; 
 
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 in data odierna ad oggetto: “Imposte, 
tasse e tariffe anno 2019”; 
 
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 in data odierna ad oggetto: 
“Programma degli incarichi di collaborazione autonoma 2019 - Approvazione ex art.46, 
comma 2, legge n.133/08”; 
 
Atteso che:  
� la Giunta Comunale, con deliberazione n. 25 in data 26.06.2018, esecutiva ai sensi di legge, 
ha disposto la presentazione del D.U.P.S. 2019-2021 ai consiglieri comunali, ai sensi dell’art. 
170 del d.Lgs. n. 267/2000;  

� la Giunta Comunale, con deliberazione n. 43 in data 12.11.2018 esecutiva ai sensi di legge, 
ha disposto la presentazione della nota di aggiornamento al D.U.P.S. 2019-2021, nella quale 
si tiene conto degli eventi e del quadro normativo sopravvenuti;  

� la Giunta Comunale, sulla base degli indirizzi di programmazione contenuti nel DUPS, con 
propria deliberazione n. 44 in data 12.11.2018, esecutiva, ha approvato lo schema del bilancio 
di previsione finanziario 2019-2021 di cui all’art. 11 del d.Lgs. n. 118/2011, completo di tutti 
gli allegati previsti dalla normativa vigente;  
 
� il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 22 in data odierna ha preso atto della nota di 
aggiornamento del DUPS 2019-2021;  

VISTE le disposizioni relative alla programmazione dei lavori pubblici e dato atto che non 
risultano al momento, previsti nel comparto investimenti del bilancio di previsione nuovi 
interventi di importo superiore ad Euro 100.000,00, oltre ai lavori relativi a manutenzioni di 



opere per le quali non è necessaria l’approvazione dei progetti preliminari e/o l’inserimento 
nel programma triennale dei lavori pubblici ai sensi dei quanto disposto dai commi 1 e 6 
dell’art. 128 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; 
 
RITENUTO opportuno confermare senza variazioni il contenuto della Deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 16 del 06/06/2014 ad oggetto: “Rideterminazione degli oneri connessi 
con le attività in materia di status degli amministratori locali di cui all’art.1 comma 136 della 
legge n.56/2014.”; 
 
VISTE le disposizioni dell’art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001 circa la ricognizione annuale sulla 
presenza di eventuali situazioni di soprannumero o comunque di eccedenze di personale, in 
relazione alle esigenze funzionali o sulla situazione finanziario dell’Ente; 
 
VISTE le disposizioni dell’art. 6 comma 1 terzo e quarto periodo del citato D. Lgs. n. 
165/2001 in merito alla ricognizione annuale del personale; 
 
VISTA la relazione a firma del Revisore del Conto con la quale si esprime parere favorevole 
alla proposta di Bilancio e ai suoi allegati;  
 
VISTO che gli schemi di Bilancio di previsione 2019/2020/2021 sono stati regolarmente 
depositati e messi a disposizione dell’organo consiliare così come sono stati resi disponibili i 
seguenti documenti con finalità conoscitive, ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011: 
 

- Entrate per titoli, Tipologie, Categorie 
Per le categorie l’indicazione è puramente informativa in quanto la quantificazione è 
di competenza della Giunta Comunale in sede di approvazione del PEG 
 

- Spese per titoli, Missioni e Macroaggregati 
Riepilogo delle spese per titolo e Macroaggregati 
Per i Macroaggregati l’indicazione è puramente informativa in quanto la 
quantificazione è di competenza della Giunta Comunale in sede di approvazione del 
PEG; 

 
VISTI gli allegati allo schema di Bilancio previsti dall’art. 11 comma 3 del D. Lgs. n. 
118/2011; 
 
Vista la legge n. 243/2012, come modificata dalla legge n. 164/2016, che disciplina gli 
obblighi inerenti il pareggio di bilancio;  
 
Visto inoltre l’articolo 1, commi da 707 a 734 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il quale 
ha disapplicato la disciplina di patto e introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2016, nuovi 
obblighi di finanza pubblica consistenti nel pareggio di bilancio;  
 
Tenuto conto che in base agli obblighi inerenti il pareggio di bilancio:  
� regioni, province e comuni, ivi compresi quelli con popolazione non superiore a 1.000 
abitanti devono garantire l’equivalenza tra entrate finali e spese finali in termini di 
competenza pura, senza riguardo per la gestione dei pagamenti e degli incassi, laddove per 
entrate finali si intendono i primi cinque titolo dell’entrata, con esclusione dei mutui e 
dell’avanzo di amministrazione, e per spese finali si intendono i primi tre titoli della spesa, 
con esclusione della spesa per rimborso quota capitale mutui e il disavanzo di 
amministrazione (comma 710);  



� non sono considerati nel saldo l’accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità e gli 
altri fondi ed accantonamenti destinati a non essere impegnati al termine dell’esercizio e a 
confluire nel risultato di amministrazione;  
� sono previsti meccanismi di compensazione territoriale a livello regionale e nazionale;  
� al bilancio di previsione finanziario deve essere allegato un prospetto contenente gli 
aggregati rilevanti in sede di rendiconto ai fini del pareggio di bilancio (comma 712);  
  
Dato atto che il bilancio di previsione finanziario è coerente con gli obblighi del pareggio di 
bilancio, come si evince dal prospetto allegato alla presente; 
 
Constatato che, in relazione allo schema di bilancio predisposto dalla Giunta non sono 
pervenuti emendamenti; 
 
ACQUISITO il parere di regolarità tecnico-contabile espresso dal Responsabile del Servizio 
Amministrativo Finanziario nominato ai sensi dell’art.53 comma 23 della legge 388/2000 
collegata alla Finanziaria 2001; 
 
Acquisito agli atti il parere favorevole dell’organo di revisione, ai sensi dell’art. 239, comma 
1, lettera b), del d.Lgs. n. 267/2000;  
 
Visto il d.Lgs. n. 267/2000;  
Visto il d.Lgs. n. 118/2011;  
Visto lo Statuto Comunale;  
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 
 
Con votazione unanime, favorevole e palese, 
 

D E L I B E R A 
 
Di approvare, ai sensi dell’art. 174, comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000 e degli articolo 10 e 11 
del d.Lgs. n. 118/2011, il bilancio di previsione finanziario 2019-2021, redatto secondo lo 
schema all. 9 al d.Lgs. n. 118/1011, così come risulta dagli allegati alla presente deliberazione 
quali parte integrante e sostanziale.  

Di dare atto che il bilancio di previsione 2019-2021 risulta coerente con gli obiettivi del 
pareggio di bilancio di cui all’articolo 1, commi da 707 a 734 della legge n. 208/2015, come 
risulta dal prospetto allegato.  

Di dare atto che il bilancio di previsione 2019-2021 garantisce il pareggio generale e rispetta 
gli equilibri finanziari di cui all’articolo 162, comma 6, del d.Lgs. n. 267/2000.  

DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio Finanziario l’onere di provvedere: 
- alla pubblicazione del presente atto e in estratto degli allegati all’Albo Pretorio on line 
nonché nella sezione “Amministrazione trasparente” in forma sintetica, aggregata e 
semplificata, ai sensi del DPCM 22 settembre 2014. 
-all’invio della presente deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, al tesoriere comunale, ai 
sensi dell’art. 216, comma 1 del d.Lgs. n. 267/2000;  
- alla trasmissione dei dati del bilancio alla Banca dati della pubblica amministrazione 
(BDAP), ai sensi del DM 12 maggio 2016.  
 
Con successiva separata votazione unanime e favorevole, il presente atto è dichiarato 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del Testo Unico per gli enti locali. 
 



Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto, ai sensi dello Statuto Comunale, dal Presidente e dal 
Segretario estensore. 
 

IL PRESIDENTE 
Firmato Digitalmente 

F.to : REVELLI Gualtiero 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Firmato Digitalmente 

F.to : CHIABRA Maria Gabriella 
 
 

 
 
E' copia conforme all'originale firmato digitalmente, per gli usi consentiti dalla legge. 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

CHIABRA Maria Gabriella 
 
 
 


