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COMUNE DI CAPRILE
PROVINCIA DI BIELLA
_____________

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.2
OGGETTO:
APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
SEMPLIFICATO (DUPS) 2019/2021 - ESAME ED APPROVAZIONE
BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021
L’anno duemiladiciannove addì ventisei del mese di febbraio alle ore venti e minuti
trenta nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati
a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima
convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome

Presente
Sì
Sì
Sì
Sì
No
Sì
No
Sì
No
No
No

1. PAGANINI Massimo - Presidente
2. ZANELLO Ilaria - Consigliere
3. PAGANINI Nando - Consigliere
4. ZANELLO VELATO Valeria - Vice Sindaco
5. CURNIS Sebastian - Consigliere
6. SCOPEL Samuele - Consigliere
7. ANGELILLO Giulia - Consigliere
8. GALVAN Marco - Consigliere
9. MAZZIA PIOLOT Daniele - Consigliere
10. ZULLINO Fabio - Consigliere
11. AVOLEDO Daniele - Consigliere
Totale Presenti:
Totale Assenti:

6
5

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Signor MAROCCO Dr. PierLuigi il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor PAGANINI Massimo nella sua
qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto sopra indicato, posto al n. 02 dell’ordine del giorno.

OGGETTO:
APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE SEMPLIFICATO (DUPS)
2019/2021
ESAME
ED
APPROVAZIONE
BILANCIO
DI
PREVISIONE
2019/2021

Parere Tecnico: ai sensi dell'art. 49 del T.U. 267/2000, si esprime PARERE FAVOREVOLE
attestando nel contempo, ai sensi dell'art. 147 - bis , 1° comma, del medesimo D.Lgs., la
regolarità e la correttezza dell’atto amministrativo proposto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
BOZIO BRALINO Maria Enrica
Parere Contabile: in ordine alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49 e 147 – bis 1°
comma, si esprime PARERE FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
BOZIO BRALINO Maria Enrica

IL SINDACO

VISTE le norme recate dal D.lgs. 267/2000, dal D.lgs. 118/2011 e ss.mm. e dal vigente
regolamento comunale di contabilità;
VISTI in particolare i seguenti articoli del D.Lgs. 267/2000:
 Art. 151 il quale prevede che, entro il 31 dicembre deve essere deliberato il bilancio di
previsione per l’anno successivo, salvo differimento dei termini disposto con decreto
del Ministero dell’interno;
 Art. 170 che prevede che entro il 31 luglio di ogni anno la Giunta presenti al Consiglio
il DUP e che, entro il 15 novembre, con lo schema di delibera di bilancio di
previsione, l’esecutivo presenti al Consiglio con l’eventuale nota di aggiornamento del
DUP (termine differito al 31/12/2016);
VISTO Decreto Ministeriale del 07/12/2018 (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 292 del
17/12/2018) che differisce al 28 febbraio 2019 il termine di approvazione del bilancio di
previsione 2019/2021, di cui all’articolo 151, comma 1, del D.lgs. 267/2000, nonché con
Decreto del Ministero dell’Interno in data 25/01/2019 con il quale stato disposto un ulteriore
differimento al 31/03/2019;
VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 08 del 23/01/2019 con cui è stato
approvato il DUPS 2019/2021;
VISTA la relazione del Revisore dei Conti recante parere favorevole sul bilancio di previsione
2019/2021;

ATTESO che, ai sensi del vigente Regolamento comunale di contabilità, il bilancio di
previsione, unitamente agli allegati prescritti e alla relazione dell'organo di revisione, è stato
depositato a disposizione dei Consiglieri Comunali in data 14/02/2019;
DATO ATTO che, entro i termini previsti dal Regolamento comunale di contabilità, non sono
pervenuti emendamenti al bilancio;
RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:
 G.C. 04 adottata in data 23/01/2019 avente ad oggetto: “ Approvazione prospetto
riguardante il risultato di amministrazione presunto ai sensi dell’art.187, comma 3 del
D.Lgs. 267/2000”;
 G.C. n°13 adottata in data 29/04/2016 ad oggetto “Individuazione dei valori medi di
mercato delle aree edificabili ai fini IMU/TASI per l’anno 2016;

VISTE le seguenti deliberazioni adottate dalla Giunta comunale nella seduta del 23/01/2019:
 G.C. n. 05/2019 ad oggetto “Destinazione proventi sanzioni codice della strada –
Esercizio 2019”,
 G.C. n. 06/2019 ad oggetto: “Bilancio di Previsione esercizio 2019 – Determinazione
delle imposte, tasse, tariffe ed altri proventi”,
 G.C. n°07/2019 ad oggetto “ Determinazione indennità di funzione spettante al
Sindaco e agli Assessori anno 2019”;
PRESO ATTO delle seguenti deliberazioni adottate dal Consiglio comunale nella seduta
odierna relativamente a:
-

Tributo comunale sui rifiuti (TARI) - Approvazione del piano finanziario e relative
tariffe. Anno 2019;

CONSIDERATO che prima dell’approvazione del bilancio di previsione l’ente è tenuto ad
adottare apposita deliberazione con cui si verificano quantità e qualità delle aree e dei
fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie che potrebbero essere
cedute in diritto di superficie o in proprietà (D.lgs 267/2000 - art. 172 - comma 1, lett. c);
VERIFICATO che in ordine a tali obblighi questo Comune non prevede le cessioni in parola
nel corso del triennio 2019/2021;
DATO ATTO:
-

che l’Ente non gestisce servizi pubblici a domanda individuale;

DATO ATTO che il rendiconto dell’esercizio 2017 è stato approvato con deliberazione
consiliare n. 05 adottata in data 10/05/2018 e che lo stesso si è chiuso con un risultato di
amministrazione di €. 111.763,09 così distinto:

Fondi vincolati

Fondi accantonati

0,00

5.065,78

Fondi destinati agli investimenti

86.821,09

Fondi liberi

19.876,22

Totale risultato di amministrazione

111.763,09

PRECISATO CHE:
- nel triennio 2019/2021 non è previsto il ricorso all’indebitamento per il finanziamento di
spese d’investimento;
- per le spese correnti sono stati previsti gli stanziamenti per assicurare l'esercizio delle
funzioni e dei servizi secondo i livelli qualitativi e quantitativi esplicitati nel DUPS;
RITENUTO di confermare per l’anno 2019 le aliquote IMU e TASI nella misura deliberata per
l’anno 2015 con deliberazione C.C. n. 9 del 23/07/2015 e confermate anche per gli anni
2016, 2017 e 2018, ad eccezione dell’aliquota TASI relativa all’ unità immobiliare adibita ad
abitazione principale e relative pertinenze, che in base al disposto di cui all’art.1 comma 677
della Legge n. 147/2013 così modificato dall'art. 1, comma 1, legge n. 68 del 2014, e poi
dall'art. 1, comma 679, legge n. 190 del 2014 viene stabilita nella misura del 2,00 per mille;
VISTO il programma annuale per l’affidamento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca
ovvero di consulenze a soggetti esterni all’Amministrazione (anno 2019), inserito nel DUPS
2019/2021 (negativo);
RICHIAMATA la Legge del 30 dicembre 2018 n.145, (Legge di Bilancio 2019);
RITENUTE sussistenti le condizioni per procedere all’approvazione del bilancio di previsione
2019/2021 e degli atti dei quali è corredato;
VISTO il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
VISTO il Regolamento di Contabilità dell’Ente;
VISTO lo Statuto dell’Ente;
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio finanziario ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

PROPONE

Le premesse formano parte integrante della presente deliberazione;
1) Di approvare il Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUPS) 2019/2021,
dando atto che con l’approvazione del documento s’intendono altresì approvati il programma
triennale dei lavori pubblici 2019/2021, il programma triennale dei fabbisogni di personale
2019/2021 e ricognizione delle eccedenze, il piano delle alienazioni e valorizzazioni
immobiliari 2019/2021 (negativo);
2) Di approvare il Bilancio di previsione per il triennio 2019/2021 nelle seguenti risultanze
finali:

Riepilogo generale entrate e spese per titoli

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI

TITOLO
TIPOLOGIA

RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE
DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO

DENOMINAZIONE

PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO 2018

PREVISIONI
ANNO 2019

PREVISIONI
DELL'ANNO 2020

PREVISIONI DELL'ANNO
2021

Fondo pluriennale vincolato per spese
correnti

(1)

previsioni di competenza

21476,06

21476,06

0,00

0,00

previsioni di competenza

0,00

0,00

0,00

0,00

previsioni di competenza

35000,00

314603,28

previsioni di competenza

0,00

0,00

22626,94

29158,10

previsione di competenza

192650,00

189650,00

188650,00

188650,00

previsione di cassa

281525,69

280836,15

49062,00

27781,00

26350,00

26350,00

2000,00

2000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

103615,00

103615,00

369677,00

348396,00

369677,00

348396,00

Fondo pluriennale vincolato per spese in
conto capitale

(1)

Utilizzo avanzo di Amministrazione

- di cui avanzo utilizzato anticipatamente

(2)

Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di
riferimento

10000
TITOLO 1

20000
TITOLO 2

30000
TITOLO 3

40000
TITOLO 4

50000
TITOLO 5

60000
TITOLO 6

70000
TITOLO 7

90000

Entrate correnti di natura tributaria,
contributiva e perequativa

Trasferimenti correnti

Entrate extratributarie

Entrate in conto capitale

Entrate da riduzione di attività finanziarie

Accensione prestiti

previsioni di cassa

91186,15

38972,57

14014,49

363087,24

0,00

72495,64

previsione di competenza

54372,00

49362,00

previsione di cassa

101117,14

88334,57

previsione di competenza

32350,00

27150,00

previsione di cassa

45821,55

41164,49

previsione di competenza

917771,41

77500,00

previsione di cassa

1093793,20

440587,24

previsione di competenza

0,00

0,00

previsione di cassa

0,00

0,00

previsione di competenza

0,00

0,00

94320,09

72495,64

previsione di competenza

0,00

0,00

previsione di cassa

0,00

0,00

133615,00

158615,00

138159,11

164954,11

previsione di cassa

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

0,00

TITOLO
9

Entrate per conto terzi e partite di giro

TOTALE TITOLI

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

6339,11

586095,20

586095,20

previsione di competenza
previsione di cassa
previsione di competenza
previsione di cassa

1330758,41

502277,00

1754736,78

1088372,20

previsione di competenza
previsione di cassa

1387234,47
1777363,72

838356,34
1117530,30

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

TITOLO

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE
DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE
QUELLO CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO

DENOMINAZIONE

PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO 2018

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

0,00

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

151.539,34

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

38.639,19

SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA'
TITOLO 3 FINANZIARIE

TITOLO 4 RIMBORSO DI PRESTITI

0,00

0,00

CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO
TITOLO 5 TESORIERE/CASSIERE

TITOLO 7 SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

TOTALE TITOLI

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

0,00

7.236,94

197415,47

197415,47

previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

260.710,06

previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

952.771,41
(0,00)
1.034.520,40

previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

(0,00)
0,00

previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

21.476,06
450.639,86

0,00

40.138,00
(0,00)
55.193,87

0,00
(0,00)
0,00

previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

133.615,00

previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

1387234,47

previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

1387234,47

(0,00)
146.223,44

21476,06
1686577,57

21476,06
1686577,57

PREVISIONI
DELL'ANNO 2021

PREVISIONI
ANNO 2019

PREVISIONI
DELL'ANNO 2020

0,00

0,00

0,00

245.255,06
21.476,06
0,00
404.797,40

221.731,00
0,00
(0,00)

219.632,00
0,00
(0,00)

392.103,28
0,00
0,00
430.742,47

2.000,00
0,00
(0,00)

2.000,00
0,00
(0,00)

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
(0,00)

0,00
0,00
(0,00)

42.383,00
0,00
0,00
42.383,00

42.331,00
0,00
(0,00)

23.149,00
0,00
(0,00)

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
(0,00)

0,00
0,00
(0,00)

158.615,00
0,00
0,00
165.851,94

103.615,00
0,00
(0,00)

103.615,00
0,00
(0,00)

838356,34
21476,06
0,00
1043774,81

369677,00
0,00
0,00

348396,00
0,00
0,00

838356,34
21476,06
0,00
1043774,81

369677,00
0,00
0,00

348396,00
0,00
0,00

3) Di approvare tutti gli schemi di cui all’Allegato 9 del D. Lgs. n. 118/2011, gli allegati di cui
all’art. 172 del D. Lgs. e di cui all’art. 11, comma 3 del D. Lgs. n. 118/2011;
4) Di dare atto che nel triennio 2019 – 2021 non è previsto il ricorso all’indebitamento per il
finanziamento delle spese di investimento;
5) Di confermare per l’anno 2019 i valori medi di mercato delle aree edificabili ai fini
IMU/TASI stabiliti per l’anno 2016 di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n°13
adottata in data 29/04/2016;
6) Di dare atto che per il corrente anno 2019 si applicano le aliquote TASI e IMU già
deliberate per il 2015 con atto C.C. n°09 del 23/07/2015, confermate per il 2016, 2017 e
2018, ad eccezione dell’aliquota TASI relativa all’ unità immobiliare adibita ad abitazione
principale e relative pertinenze, che in base al disposto di cui all’art.1 comma 677 della
Legge n. 147/2013 così modificato dall'art. 1, comma 1, legge n. 68 del 2014, e poi dall'art. 1,
comma 679, legge n. 190 del 2014 e ss.mm. e ii. viene stabilita nella misura del 2,00 per
mille, e precisamente:

TASI

Abitazione principale categorie A1, A8 e A9 e relative pertinenze (C/2C/6-C/7)
2,00 per mille

Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili

2,50 per mille

Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art.13 comma 1,00 per mille
8 D.L. 201/2011

IMU

Abitazione principale categorie A1, A8 e A9
e relative pertinenze (C/2-C/6-C/7)

4,0 per mille

Detrazione abitazione principale €.200,00

Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree
edificabili

7,6 per mille

Aliquota fabbricati produttivi Cat. D

7,6 per mille
riservato esclusivamente allo Stato

7) Di confermare anche per l’anno 2019 l’aliquota dell’addizionale comunale all’I.R.P.E.F.
nella misura dello 0,8% senza alcuna soglia di esenzione, come fissata con deliberazione
C.C. 07 del 23/07/2015;
8) Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di cui alla lettera C) dell'articolo 172 del D.Lgs.
267/2000, che in questo Comune non si prevedono, nel periodo di validità del bilancio
2019/2021, cessioni di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza o 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;
9) Di dare atto:
-

che l’Ente non gestisce servizi pubblici a domanda individuale;

10) Di recepire il Piano Triennale OO.PP. 2019/2021, facente parte integrante e sostanziale
del Documento Unico di Programmazione Semplificato ( DUPS),
11) Di disporre la pubblicazione del presente atto e in estratto degli allegati all’Albo Pretorio
on line nonché nella sezione “Amministrazione trasparente, sottosezione “Bilanci”.

IL CONSIGLIO COMUNALE
ESAMINATA la proposta del Sindaco;
CON VOTI favorevoli 6 palesemente espressi per alzata di mano;
DELIBERA
DI APPROVARE integralmente la suesposta proposta di deliberazione.
Successivamente
IL CONSIGLIO COMUNALE
CONSIDERATA l'urgenza ai fini dell'adozione del presente provvedimento;
AI SENSI dell'art. 134, comma 4^, D.Lgs. 267/2000
CON VOTI favorevoli 7 palesemente espressi per alzata di mano;
DELIBERA
DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Del che si è redatto il presente verbale
Il Sindaco
F.to : PAGANINI Massimo
___________________________________

Il Segretario Comunale
F.to : MAROCCO Dr. PierLuigi
___________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N.61/19 del Registro Pubblicazioni
La presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal
21-mar-2019 al 05-apr-2019 come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000,
n° 267.

Caprile, lì 21-mar-2019

Il Segretario Comunale
F.toMAROCCO Dr. PierLuigi

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
Lì, 21-mar-2019

Il Segretario Comunale
MAROCCO Dr. PierLuigi

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 26-feb-2019



Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267)



Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000,
n. 267)

Caprile, lì

Il Segretario Comunale
MAROCCO Dr. PierLuigi

