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DELIBERAZIONE N. 52
in data 20-12-2018

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO TRIENNALE 2019 - 2021 UNITAMENTE AL
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

L’anno  duemiladiciotto il giorno  venti del mese di dicembre alle ore 21:00, nella sede
comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno
notificato ai singoli Consiglieri si e’ riunito il Consiglio Comunale in sessione Prima,
seduta Pubblica, di Ordinaria convocazione

    Fatto l’appello nominale risultano presenti:

PAOLO NEGRI Presente
NICOLA SCAGNELLI Presente
SIMONE MAZZA Assente
ROBERTO FERRARI Presente
VALENTINA CORBELLINI Presente
FABIO OTTILIA Presente
ANDREA FAVA Presente
LUCA CORBELLINI Presente
SANDRO BUSCA Presente
ALESSANDRO FERRARI Presente
CLAUDIA FERRARI Presente
                                                         Totale Presenti   10  Totale Assenti     1

Assiste il Segretario Comunale  ROSSELLA DR.SSA RUSSO
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il signor dr. PAOLO
NEGRI nella sua qualità di SINDACO ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e
su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:



OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO TRIENNALE 2019 - 2021
UNITAMENTE AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l’art. 162, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – come modificato
dall’art. 74 del D.Lgs. n. 118/2011 introdotto dal D.Lgs. n. 126/2014 – dispone:
 “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”;

RICHIAMATA la deliberazione G.C. n. 56 del 05.07.2018 di approvazione del Documento Unico
di Programmazione per il triennio 2019 – 2021 ed il provvedimento Consiliare n. 31 del
24.07.2018;

RICHIAMATA la deliberazione n. 96 assunta dalla Giunta Comunale nella seduta del 30/11/2018
relativa all’approvazione dello schema di bilancio triennale 2019/2021 e del Documento Unico di
programmazione;

DATO ATTO che:
le previsioni di bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel-
Documento Unico di programmazione osservando i principi contabili generali allegati al D.Lgs.
n. 118/2011;
sulla base delle disposizioni di cui al richiamato art. 162 del D.Lgs. n. 267/2000, il bilancio-
sottoposto all’approvazione comprende le previsioni di competenza e di cassa dell’esercizio
2018 e di competenza degli esercizi 2019 e 2020;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 12 del 27 aprile 2018, di approvazione del Rendiconto
dell’esercizio finanziario 2017;

ATTESO che con distinti separati provvedimenti sono state approvate le tariffe ed i prezzi pubblici
da valere per il corrente esercizio finanziario e segnatamente:
Determinazione indennità di carica per Sindaco, Vice - Sindaco ed Assessori per l'anno 2019
(G.C. n. 87 in data 30.11.2018);
Determinazione tariffe servizi pubblici e definizione costi e percentuale di copertura servizi a
domanda individuale per l'anno 2019 (G.C. n. 92 del 30.11.2018);
Canone COSAP per l'anno 2019 (G.C. n. 91 in data 30.11.2018);
Tariffa Imposta Comunale Pubblicità e diritti sulle Pubbliche Affissioni, per l'anno 2019 (G.C. n.
90 in data 30.11.2018);
Determinazione indennità di presenza per la partecipazione ai lavori della Commissione per la
qualità architettonica e per il paesaggio per l'anno 2019 (G.C. n. 89 in data 30.11.2018);
Determinazione importo gettone di presenza da corrispondere al Segretario della
Sottocommissione Elettorale Circondariale, per l'anno 2019 (G.C. n. 88 in data 30.11.2018);

DATO ATTO che con deliberazioni della Giunta Comunale n. 95 in data 30.11.2018, si è inoltre
provveduto ad approvare il Piano triennale per la razionalizzazione delle dotazioni strumentali
2019/2021;

VISTE inoltre le seguenti delibere della G.C.:



- n. 93 del 30.11.2018 ad oggetto: “ricognizione annuale eccedenze di personale – art. 33 D. Lgs.
30.03.2001, n. 165 come sostituito dall’art. 16 della Legge 12.11.2011, n. 183 (Legge di Stabilità
2012)”;
- n. 94 del 30.11.2018 ad oggetto: “programma triennale del fabbisogno del personale 2019/2021 –
art. 91, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 – Piano Assunzionale 2019”;

PRESO ATTO della adozione nella odierna seduta delle delibere:
- n. 47 con la quale è stato approvato il Piano delle alienazioni immobiliari, redatto ai sensi
dell'articolo 58 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla Legge 6
agosto 2008, n. 133;
- n. 48 con la quale è stato determinato l'importo della indennità di presenza per la partecipazione ai
lavori del Consiglio Comunale per l'anno 2019;
- n. 50 di presa atto della indisponibilità di aree e fabbricati da destinare alla residenza ed alle
attività terziarie per l'anno 2019;
- n. 51 di determinazione del valore delle aree fabbricabili ai fini IMU sul territorio comunale anno
2019;
- n. 49 con la quale è stato approvato il programma per l'affidamento degli incarichi di
collaborazione autonoma per l'anno 2019;

RITENUTO di confermare, le tariffe ed aliquote in essere al 31.12.2018, anche per l’anno 2019 in
materia di IMU, TASI, addizionale comunale all’Irpef;

DATO ATTO che le tariffe TARI 2019 saranno deliberate a seguito di approvazione del P.E.F.
2019 da parte dell’Agenzia Territoriale dell’Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti e
comunque entro il termine ultimo stabilito dalle norme statali per l’approvazione del bilancio di
previsione 2019;

VISTI gli allegati allo schema di bilancio previsti dall’art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 118/2011:
a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale
vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione- prospetto che risulta
negativo in quanto il F.P.V. verrà calcolato in concomitanza dell’accertamento ordinario dei
residui;

c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli
esercizi considerati nel bilancio di previsione;

d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento,
e) nota integrativa al bilancio come specificato all’art. 11, comma 5, del D.Lgs. n. 126/2014
f) piano degli indicatori come previsto dall’art.18 bis del D.L.gs n. 118/2011;
g) prospetto di verifica del pareggio;

DATO ATTO che il Documento Unico di programmazione riporta:
il programma triennale dei lavori pubblici;-
il programma biennale delle forniture e dei servizi;-

VISTA la relazione ed il parere favorevole espresso dall’organo di revisione;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

VISTO il parere tecnico e contabile favorevole espresso ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 dal
Responsabile dei Servizi Finanziari;

UDITI gli interventi di alcuni dei Consiglieri presenti, così come sinteticamente riportato nel
resoconto sommario della odierna seduta;

VISTO l’esito della votazione che ha dato il seguente risultato:



Presenti n. 10, Favorevoli n. 7, Contrari n. //, Astenuti n. 3 (Busca, Ferrari Alessandro e Ferrari
Claudia):    

D E L I B E R A

Di approvare l’aggiornamento del Documento Unico di programmazione relativo al triennio1.
2019/2021;

Di approvare il Bilancio di Previsione 2019-2021 e relativi allegati;2.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RAVVISATA l'urgenza;

VISTO l'articolo 134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

CON voti favorevoli n. 10, Contrari n. //, Astenuti n. 3 (Busca, Ferrari Alessandro e Ferrari
Claudia) legalmente espressi:

DELIBERA

- Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.



PARERI ALLEGATI ALLA DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE IN DATA 52 N. 20-12-2018

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO TRIENNALE 2019 - 2021 UNITAMENTE
AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

Il/La sottoscritto/a in qualità di Responsabile del Settore, esprime parere Favorevole per
quanto di competenza ed in linea tecnica alla proposta di deliberazione avente per oggetto:
“APPROVAZIONE BILANCIO TRIENNALE 2019 - 2021 UNITAMENTE AL
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE” ai sensi dell’articolo 49 del T.U. –
D.Lgs. 267/2000.

Bettola, lì 17-12-2018
Il Responsabile del Settore

        f.to   ROSSELLA DR.SSA RUSSO
Il/La sottoscritto/a Responsabile del Settore Finanziario, esprime parere Favorevole in
ordine alla regolarità contabile relativa alla proposta di deliberazione di cui all’oggetto ai
sensi dell’articolo 49 del T.U. – D.Lgs. 267/2000.

Bettola, lì 17-12-2018

   Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to     ROSSELLA DR.SSA RUSSO



(f.todr. PAOLO NEGRI) (f.to  ROSSELLA DR.SSA RUSSO)
IL SEGRETARIO

________________________________________________________________________________

Delibera dichiarata, per l’urgenza, immediatamente ESECUTIVA ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Addì, 20-12-2018

   Il Segretario Comunale
            f.to   ROSSELLA DR.SSA RUSSO

Pubblicata all’albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi da oggi decorrenti

Bettola, lì 21-01-2019

     Il Segretario Comunale
     (f.to  ROSSELLA DR.SSA RUSSO)

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Bettola, lì  21-01-2019
 Il Segretario Comunale

 ( ROSSELLA DR.SSA RUSSO)

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO


