
  

          COMUNE DI BOBBIO PELLICE 
                                                                       Città Metropolitana di Torino 
 

Originale 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

 

DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 13  

 
Oggetto: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO PER IL 

TRIENNIO 2019/2021           

 

 

L’anno duemiladiciannove, addì  ventuno, del mese di  febbraio, alle ore diciotto nella sala 

delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del Sindaco con avvisi scritti e 

recapitati a norma di legge, si è riunito in seduta ordinaria  di prima  convocazione il 

Consiglio Comunale, del quale sono Membri i Signori: 

 

GEYMONAT PATRIZIA - Sindaco Presente 

CATALIN VALERIO - Consigliere Presente 

DASTRU' DAVIDE - Consigliere Presente 

CAIRUS MARINA - Consigliere Giust. 

GAYARD DONATA - Consigliere Presente 

VOLPE PIERO - Consigliere Presente 

BERTON GIUSEPPE - Consigliere Presente 

BOSCHI MARIO - Consigliere Presente 

VERRA DORIS - Consigliere Presente 

BRUNO ASSUERO - Consigliere Presente 

AYASSOT DARIO - Consigliere Giust. 

 

Ne risultano presenti n. 9 e assenti n. 2. 

 

Assume la presidenza il Sindaco GEYMONAT PATRIZIA. 

 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale MATINA Dr. Emanuele. 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 



 

OGGETTO:  APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO PER IL 

TRIENNIO 2019/2021           

 

 

 

A relazione del Sindaco la quale, illustrando gli aspetti rilevanti del bilancio di previsione 

2019/2021 e soffermandosi sulle voci di entrata e di spesa maggiormente rilevanti, riferisce 

che: 

- il decreto 7 dicembre 2018, Gazzetta ufficiale, Serie generale, n. 292 del 17 dicembre 

2018 autorizzava l’esercizio provvisorio e rinviava il termine per l’approvazione del 

Bilancio di Previsione 2019/2021 al 28 febbraio 2019; 

- l’art. 53, comma 16 della legge n. 388 del 23.12.2000, come sostituito dall’art. 27, 

comma 8, della legge 28.12.2001, n. 448, che fissava entro la data di approvazione del 

bilancio di previsione il termine per deliberare le aliquote di imposta per i tributi locali 

e per i servizi locali, compresa l’aliquota di compartecipazione dell’addizionale 

all’IRPEF, prevista dall’art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28.09.1998, n. 360; 

- il D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011 e s.m.i., contenente Disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli 

enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, 

n. 42; 

- si richiamano le seguenti deliberazioni del Consiglio Comunale: 

o n. 5 del 21/02/2019 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Piano 

Triennale delle Opere Pubbliche 2019/2021 ed elenco annuale 2019; 

o n. 6 del 21/02/2019 avente ad oggetto “Servizi a domanda individuale – 

Individuazione e determinazione del grado di copertura.”; 

o n. 8 del 21/02/2019 con la quale il Consiglio Comunale approva il piano 

finanziario TARI, la relazione tecnica e determinato le relative tariffe per 

l’anno 2019; 

o n. 12 del 21/02/2019 avente ad oggetto “Esame ed approvazione della Nota di 

Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione semplificato (DUP) 

2019/2021”; 

- che, ai sensi dell’art. 1, comma 169, della legge 27.12.2006, n. 296, “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. In caso di 

mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono 

prorogate di anno in anno”; 

- richiamate inoltre le seguenti Deliberazioni di Giunta Comunale: 

o n. 21 del 27/02/2017 avente ad oggetto l’utilizzo della sala polivalente e del 

centro culturale siti in via Sibaud – Bobbio Pellice e la determinazione della 

tariffa per il loro utilizzo; 

o n. 9 del 22/01/2019 avente ad oggetto “Conferma delle aliquote relative ai 

tributi comunali per l'anno 2019 - Addizionale Comunale all'IRPEF, IMU e 

TASI; 

o n. 10 del 22/01/2019 avente ad oggetto: “Indennità di funzione al Sindaco e 

agli Assessori comunali per l'anno 2019 – determinazioni” 

o n. 11 del 22/01/2019 avente ad oggetto “Art.58 D.L. n.111/08 convertito in 

legge n.133/08. Approvazione elenco dei beni immobili di proprietà comunale 

non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali, da inserire nel piano 

delle alienazioni e valorizzazioni 2019/2021; 



 

o n. 12 del 22/01/2019 avente ad oggetto “Destinazione dei proventi delle 

sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada per l’anno 

2019”; 

o n. 13 del 22/01/2019 avente ad oggetto “Approvazione piano triennale di 

razionalizzazione di alcune spese di funzionamento ex art. 2 commi 594 e 

seguenti della legge finanziaria 2008 – Triennio 2019/2021.”; 

o n. 14 del 22/01/2019 avente ad oggetto “Approvazione programma 

affidamento incarichi di studio, ricerca e consulenze per l’anno 2019 – 

Triennio 2019/2021  ai sensi dell’art. 3, comma 55, della legge n. 244/2007 

(legge finanziaria per l’anno 2008).”; 

o n. 15 del 22/01/2019 avente ad oggetto “Programma biennale 2019/2020 ed 

elenco annuale 2019 degli acquisti di beni e servizi. Adozione ai sensi dell’art. 

21 D. Lgs. 50/2016).”;   

o n. 16 del 22/01/2019 avente ad oggetto “Imposta comunale sulla pubblicità e 

diritti sulle pubbliche affissioni e Tassa sull’occupazione spazi ed aree 

pubbliche Tosap – Determinazioni tariffe a decorrere dal 01/01/2019”; 

o n. 17 del 22/01/2019 avente ad oggetto “Conferma tariffe per celebrazione 

matrimoni civili  e determinazione tariffe unione civile”; 

o n. 18 del 22/01/2019 avente ad oggetto: “Servizi a domanda individuale - 

determinazione tariffe a decorrere dal 01/01/2019”; 

- non è stato adottato alcun provvedimento in merito alla determinazione delle quote dei 

proventi derivanti da oneri per urbanizzazione secondaria da destinare alle finalità di 

cui alla L.R. 07.03.1989, n. 15 in quanto non è pervenuta alcuna istanza di contributo; 

- sono previste opere pubbliche di importo superiore a € 100.000,00, pertanto con 

precedenti deliberazioni si è provveduto ad approvare il programma triennale dei 

lavori pubblici 2019/2021 e l’elenco annuale delle opere pubbliche 2019 dedicando 

apposita sezione all’interno della nota di aggiornamento al DUP semplificato 

2019/2021; 

- l’art. 172, comma 1, lettera c) del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, prevede che 

venga allegata al bilancio di previsione “la deliberazione da adottarsi annualmente 

prima dell’approvazione del bilancio, con la quale i Comuni verificano la quantità e 

la qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e 

terziarie - ai sensi delle leggi 18 aprile 1962 n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865 e 5 

agosto 1978, n. 457, che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di 

superficie; con la stessa deliberazione i Comuni stabiliscono il prezzo di cessione per 

ciascun tipo di area o fabbricato”; 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n.7 approvata in data odierna cui si dà atto 

che non esistono aree e fabbricati di cui all’art. 172, comma 1, lettera c) del Decreto 

Legislativo n. 267 del 18.08.2000; 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 22/01/2019 avente ad oggetto 

“Approvazione programma affidamento incarichi di studio, ricerca e consulenze per 

l’anno 2019 – Triennio 2019/2021 ai sensi dell’art. 3, comma 55, della legge n. 

244/2007 (legge finanziaria per l’anno 2008).”; con la quale veniva approvato il 

programma negativo relativo all’oggetto della deliberazione medesima; 

 

 

 

 

 

 



 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Udita la relazione del Sindaco e ritenutola meritevole di approvazione; 

 

Visto lo schema di bilancio di previsione finanziario per il triennio 2019/2021, come proposto 

dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 20 del 22/01/2019; 

 

Visto che il Revisore dei conti dott. Andrea CAMPANALE che ha espresso parere favorevole 

alla proposta di bilancio di previsione 2019/2021 con verbale pervenuto al protocollo 

dell’Ente al n. 884 del 21/02/2019 ; 

 

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, espressi dai 

responsabili dei servizi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 

267;  

 

Vista la votazione effettuata per alzata di mano che da il seguente risultato: 

presenti n. 9 

votanti n. 8 

favorevoli n. 8  

contrari n. 0 

astenuti n. 1 (Sig. Bruno Assuero) 

DELIBERA 

 

1) di approvare la relazione del Sindaco come da premesse che qui integralmente si 

richiamano a costituire parte integrante e sostanziale del presente deliberato; 

 

2) di prendere atto delle deliberazioni del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale 

in premessa citate. 

 

3) di approvare il Bilancio di Previsione finanziario per il triennio 2019/2021, nei singoli 

stanziamenti e nel suo complesso, ivi comprese le relative aliquote dei tributi e le 

tariffe, gli elaborati previsti dal D.Lgs. 118/2011 (prospetto di accantonamento al 

fondo crediti di dubbia esigibilità 2019/2021, prospetto dimostrativo dei vincoli di 

indebitamento degli enti locali, bilancio di previsione entrate, bilancio di previsione 

delle spese, equilibri di bilancio per il triennio 2019/2021, riepilogo generale delle 

entrate per titoli, riepilogo generale delle spese per titoli, riepilogo generale delle spese 

per missioni, programmi e macroaggregati 2019/2021, elenco delle previsioni annuali 

entrata e spesa di competenza e di cassa secondo la struttura del piano dei conti, 

quadro generale riassuntivo per il triennio 2019/2021, riepilogo spese per titoli e 

macroaggregati, tabella dimostrativa risultato presunto di amministrazione, 

composizione per missioni e programmi fondo pluriennale vincolato 2019/2021, 

prospetto verifica rispetto dei vincoli di finanza pubblica, nota integrativa al bilancio 

di previsione finanziario per il triennio 2019/2021, piano degli indicatori di bilancio, 

deliberazione di approvazione del Bilancio consolidato relativo all’anno 2017 e 

relativi allegati); 

 

4) di dare atto che il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2019/2021 come 

sopra approvato, presenta le seguenti risultanze finali: 

 

 



 

ENTRATA 
2019 

2020 2021 
Competenza Cassa 

 Applicazione avanzo 

di amministrazione 

presunto 

 - - - 

I 

Entrate correnti di 

natura tributari, 

contributiva e 

perequativa 

390.700,00 458.694,41 389.872,50 389.872,50 

II 
Entrate derivanti da  

trasferimenti correnti  
35.470,95 54.373,89 29.535,00 29.535,00 

III 
Entrate extra – 

tributarie 
215.546,06 304.193,08 207.213,60 207.213,60 

IV 
Entrate in conto 

capitale  
752.268,26 1.104.668,86 404.516,00 254.516,00 

V 
Entrate da riduzione 

attività finanziarie 
0,00 0,00 0,00 0,00 

VI 
Accensione di 

prestiti 
0,00 0,00 0,00 0,00 

VII 

Anticipazioni da 

Istituto 

tesoriere/cassiere 

207.658,31 207.658,31 0,00 0,00 

IX 
Altre entrate per 

partite di giro 
257.582,28 266.203,22 257.582,28 257.582,28 

 TOTALE 1.859.225,86 2.954.001,12 1.288.719,38 1.138.719,38 

 

SPESA 

 

2019 

2020 2021 Competenza Cassa 

I Spese correnti 615.005,01 1.051.625,57 602.674,10 601.626,10 

II 
Spese in conto 

capitale 
752.268,26 1.248.666,77 404.516,00 254.516,00 

III 
Spese per incremento 

attività finanziarie 
0,00 0,00 0,00 0,00 

IV 
Spese per rimborso di 

prestiti 
26.712,00 26.712,00 23.947,00 24.995,00 

V 

Chiusura 

anticipazioni ricevute 

da Istituto 

207.658,31 207.658,31 0,00 0,00 

VII 
Spese per conto terzi 

e partite di giro 
257.582,28 297.874,47 257.582,28 257.582,28 

 TOTALE 1.859.225,86 2.832.537,12 1.288.719,38 1.138.719,38 

 

5) di dare atto che: 

– non è stato adottato alcun provvedimento in merito alla determinazione delle quote 

dei proventi derivanti da oneri per urbanizzazione secondaria da destinare alle 



 

finalità di cui alla L.R. 07.03.1989, n. 15 in quanto non è pervenuta alcuna istanza di 

contributo; 

– sono previste opere pubbliche di importo superiore a € 100.000,00, pertanto con 

precedenti deliberazioni nonché apposita sezione dedicata all’interno del DUP 

semplificato 2019/2021 si è provveduto ad approvare il programma triennale dei 

lavori pubblici 2019/2021 e l’elenco annuale delle opere pubbliche 2019 inserendo il 

medesimo all’interno del DUP semplificato 2019/2021; 

– questo Ente gestisce servizi a domanda individuale; 

– che l’elenco dei beni immobili di proprietà comunale non strumentali all’esercizio 

delle funzioni istituzionali, da inserire nel piano delle alienazioni e valorizzazioni per 

l’anno 2019 è stato approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 11 del 22/01/2019 

ed inserito all’interno del DUP semplificato 2019/2021; 

– di dare atto che il Revisore si è espresso favorevolmente con relazione registrata al 

prot. n.884 del 21/02/2019 

 

Successivamente, 

Vista la votazione effettuata per alzata di mano che da il seguente risultato: 

presenti n. 9 

votanti n. 8 

favorevoli n. 8  

contrari n. 0 

astenuti n. 1 (Sig. Bruno Assuero) 

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di 

cui all’art. 134, comma 4, del d.lgs. 267/2000 al fine di permettere al bilancio di previsione di 

dispiegare i propri effetti nell’immediatezza. 

 

 

 



 

Del che si è redatto il presente verbale 

 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 

GEYMONAT PATRIZIA MATINA Dr. Emanuele 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 

consecutivi con decorrenza dal 01/03/2019 

  

Lì, 01/03/2019 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 MATINA Dr. Emanuele 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____________________ 

 

 

___ per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 134, 

comma 3, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

 

X in quanto è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4,  

del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                             MATINA Dr. Emanuele 

 


