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REGIONE PIEMONTE                            PROVINCIA DI VERCELLI 
 

 CITTÀ DI BORGOSESIA 
Comune gemellato con Roccaraso (AQ) 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 45 

 

 

OGGETTO: Approvazione Bilancio di previsione 2019-2021 e contestuale approvazione Nota 

di aggiornamento al D.U.P. 2019-2021.  
 

 

L’anno DUEMILADICIOTTO, il giorno DICIASSETTE del mese di DICEMBRE, alle ore 

18:00 presso la sala consiliare del Municipio di Via Monte Rosa, previa notifica degli inviti 

personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale. 

 

 Assiste il Segretario Comunale Dr.ssa Anna ACTIS CAPORALE 

 

Il Sig. TIRAMANI Paolo – Sindaco - assunta la presidenza e dato atto che sono state adempiute le 

formalità previste e prescritte dall'art. 125 del TULCP approvato con R.D. 4.2.1915 n.148, constata 

la legalità dell'adunanza e dichiara aperta la seduta ponendo in discussione le pratiche segnate 

all'ordine del giorno. 

 

 Sull'argomento specificato in oggetto, venuto in trattazione in seduta pubblica, dei 16 

consiglieri in carica sigg.:   

 

Cognome e Nome Presente 

BUONANNO Emanuela - Vice Sindaco Sì 

BERTONA Costantino - Consigliere Sì 

GUIDA Eleonora - Consigliere Sì 

BONACCIO Fabrizio - Consigliere Sì 

URBAN Paolo - Consigliere Sì 

NUNZIATA Francesco - Consigliere Giust. 

BUONAMICI Marco - Consigliere Sì 

GODIO Chiara - Consigliere Sì 

CHESO Lucia - Consigliere Giust. 

POLETTI Gianna - Consigliere Sì 

NARDELLA Ferdinando - Consigliere Sì 

MARCHESINI Claudia - Consigliere Sì 

CEREDA Guerrino - Consigliere Giust. 

MARONE BIANCO Camilla - Consigliere Sì 

CIOCCA VASINO ANGELO - Consigliere Sì 

FRESCHI Alice - Consigliere Sì 

 

Sono complessivamente presenti 14, incluso il Sindaco ed assenti 3. 
 

 

 

 

 



 

 
 

 CITTÀ DI BORGOSESIA 
Comune gemellato con Roccaraso (AQ) 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE Consiglio Comunale N. 40 DEL 23/11/2018 

 

OGGETTO: Approvazione Bilancio di previsione 2019-2021 e contestuale approvazione Nota di 

aggiornamento al D.U.P. 2019-2021.           

 

Relazione del Sindaco, 

Dato atto che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 170 del D. Lgs. 267/2000, entro il 31 

luglio di ogni anno la Giunta deve presentare al Consiglio il DUP, il che è stato regolarmente 

effettuato con atto G.C. n.140/09.07.2018 e con atto C.C. n.23/16.07.2018; 

Che, entro il termine per l’adozione del Bilancio, con lo schema di delibera di bilancio di 

previsione, l’esecutivo deve presentare al Consiglio la nota di aggiornamento del DUP; 

Visto, altresì, il parere espresso dalla Commissione ARCONET nella seduta del 21.10.2015 

nella quale si è discusso del testo del terzo decreto correttivo del D. Lgs. 118/2011 e nella quale, tra 

gli indirizzi generali sono stati dati i seguenti: 

 

a) è riconosciuta autonomia nell’esercizio della funzione di programmazione e di indirizzo 

politico circa i termini di adozione del DUP da parte del Consiglio, fermo restando che la 

delibera consiliare concernente il DUP non è adempimento facoltativo; 

b) la delibera consiliare di approvazione del DUP ha natura di indirizzo programmatico e, per 

essere approvata, è necessario che sullo schema del DUP predisposto dalla Giunta sia 

acquisito il parere dell’Organo di revisione che deve supportare la proposta di deliberazione 

del Consiglio; 

c) lo schema di DUP definitivo, nel caso non sia resa necessaria la nota di aggiornamento del 

DUP, si configura come schema del DUP definitivo e, ove DUP e bilancio vengano 

presentati contestualmente, possono essere approvati contestualmente o nell’ordine indicato. 

 

Vista la nota di aggiornamento del D.U.P 2019-2021 approvato con atto G.C. n. 200 in data 

12.11.2018, esecutiva; 

Visto lo schema di Bilancio di Previsione 2019/2021 approvato con atto G.C.n.201 in data 

12.11.2018, esecutiva; 

Visto il D.Lgs. 118/2011, come modificato dal D. Lgs. 16 del 10.8.2014 e i principi 

contabili ad esso allegati; 

Visto il D.Lgs. 267/2000; 

Visto lo schema di Bilancio 2019-2021 e i documenti a esso allegati, redatti secondo gli 

schemi contabili di cui al D. Lgs 118/2011; 

Dato atto che con deliberazione G.C. n. 198 in data 12.11.2018 si è proceduto a determinare 

le tariffe relative ai servizi a domanda individuale e la percentuale di copertura dei relativi oneri per 

l’anno 2019 e le aliquote d’imposta per l’anno 2019; 

Dato atto del mantenimento delle aliquote o tariffe per l’anno 2019 ad eccezione dei corsi 

extrascolastici e dei parcheggi a pagamento; 

Considerato che il D.L. del Consiglio dei Ministri del 31.10.2018 potrebbe abolire il blocco 

delle aliquote dei tributi e delle addizionali regionale e degli enti locali nel 2019. 

Con deliberazione G.C. n.166 in data 17.09.2018 si è proceduto ad approvare il piano 

triennale del fabbisogno di personale ed è stata effettuata la ricognizione generale delle carenze e 

degli esuberi di personale; 



Visti i principi contabili allegati al D. Lgs. 118/2011 che disciplinano e regolamentano le 

modalità operative che gli enti locali sono tenuti a rispettare nella redazione dei documenti di 

bilancio; 

Visto il principio contabile inerente la programmazione di Bilancio allegato al D.Lgs. 

118/2011 e i nuovi schemi finanziari; 

Dato atto che il Bilancio di previsione deve essere redatto in modo da consentirne la lettura 

per Missioni, Programmi, Macroaggregati e Capitoli per le spese per Titoli e Tipologie per le 

entrate; 

Dato atto che si è proceduto ad inserire in bilancio l’opportuna voce di stanziamento di 

Fondo crediti di dubbia esigibilità, quantificato per la parte di competenza, sulla base della media 

degli incassi sugli stanziamenti delle voci di entrata del Titolo I e III degli ultimi 5 anni, come 

prescritto dalla norma a regime, nella misura dell’85% per l’anno 2019, del 95% per il 2020 e del 

100% nel 2021. 

Ritenuto che sussistono tutte le condizioni previste dalla Legge per sottoporre la proposta 

relativa al Bilancio annuale di previsione 2019-2021, la Nota Integrativa, e i documenti allo stesso 

allegati; 

VISTO il Titolo II del D. Lgs. 267/2000, come modificato dal D. Lgs. 126/2014; 

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità, per quanto in esso compatibile con 

il D. Lgs. 118/2011 come modificato dal D. Lgs. 126/2014, nelle more dell’adozione di un nuovo 

Regolamento adeguato al D. Lgs. 118/2011 e al nuovo TUEL. 

Dato atto che sulla proposta di questa deliberazione, ai sensi dell’art.  49, 1° comma del D. 

Lgs. 18 agosto 2000, n 267, sono stati espressi i pareri favorevoli di cui al prospetto che viene 

allegato per costituirne parte integrante e sostanziale; 

Dato atto che il Revisore dei Conti, sulla Nota di Aggiornamento del D.U.P. 2019-2021, e 

sullo schema di Bilancio di previsione 2019/2021, ha espresso parere favorevole; 

 

PROPONE 

 

1) Di approvare la nota di aggiornamento del “D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) 

2019-2021 redatto secondo i principi di armonizzazione di cui al D.Lgs. 118/2011” che, ad 

ogni effetto di legge, si intende qui di seguito integralmente riportata. 

 

2) Di confermare per il corrente esercizio 2019 le seguenti aliquote di imposte già in vigore per 

l’esercizio 2018: 

 ADDIZIONALE IRPEF : 0,78%  per i redditi imponibili superiori a € 15.000,00 

annui 

 TASI : 

-  Aliquota abitazione principale e pertinenze (solo Cat. A1,A8,A9)   0,25 % 

-  Non dovuta per altri immobili 

 

 IMU:  

- Aliquota per abitazione principale nelle categorie A1, A8, A9:        0,35 %              

e relative pertinenze, con detrazione di € 200,00 

- Aliquota ordinaria per altri fabbricati e aree fabbricabili:                  1,05 % 

- Aliquota per Fabbricati classificati nella Cat. d/5 (banche)               1,06 % 

- Aliquota immobili concessi in comodato (esclusi A1,A8,A9)           0.76 % 

 

3) Di approvare il bilancio di previsione 2019-2021, la nota integrativa e i relativi allegati tutti 

redatti secondo i principi contenuti nel D. Lgs. 118/2011 e relativi principi contabili 

sull’ammortizzazione dei sistemi contabili. 

 

4) Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 
 

 



Il Consigliere Marone Bianco evidenzia che il Bilancio non è stato depositato nei termini, 

preannunciando che si assenterà e non parteciperà al voto. 

Il Sindaco evidenzia che è stato un mero errore. 

Il Consigliere Marone Bianco chiede di verbalizzare la seguente affermazione del Sindaco: “Tutto il 

Consiglio Comunale pensa che sia giusto approvare questo Bilancio anche se non è stato rispettato 

il termine”. 

Il Consigliere Marchesini “segnalerà al Prefetto la violazione delle norme regolamentari sulla 

convocazione del Consiglio” in quanto è stato leso il diritto di fare opposizione in qualità di 

Consigliere di minoranza. Sottolinea inoltre che il Bilancio Preventivo è annullabile se non si 

rispettano i termini. 

Il Consigliere Marone Bianco chiede la motivazione per cui non si può spostare l’approvazione del 

Bilancio.  

Il Sindaco afferma che è un beneficio per il Comune approvare il Bilancio entro il 31.12.2018, 

anche se non sono stati rispettati i termini. 

Il Consigliere Marone Bianco chiede che le venga inviato il verbale di questo punto all’ordine del 

giorno appena pronto. 

A questo punto il Consigliere Marone Bianco si assenta dall’aula. 

Il Sindaco illustra la proposta di deliberazione. 

Il Consigliere Ciocca Vasino evidenzia che il Comune di Borgosesia grava molto sui cittadini e 

contesta alcune scelte. 

Il Consigliere Freschi evidenzia l’atteggiamento negativo della maggioranza ed esce dall’aula. 

Successivamente il Sindaco rimette ai voti la proposta di deliberazione. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista l’allegata proposta di deliberazione ed i pareri espressi sulla stessa; 

Esperita la votazione con i seguenti risultati: 

 

Consiglieri assenti 5 

Con due voti contrari (Ciocca Vasino, Marchesini), 

Con n. 10 voti favorevoli, 

 

DELIBERA 
 

 

1) Di approvare la nota di aggiornamento del “D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) 

2019-2021 redatto secondo i principi di armonizzazione di cui al D.Lgs. 118/2011” che, ad 

ogni effetto di legge, si intende qui di seguito integralmente riportata. 

 

2) Di confermare per il corrente esercizio 2019 le seguenti aliquote di imposte già in vigore per 

l’esercizio 2018: 

 ADDIZIONALE IRPEF : 0,78%  per i redditi imponibili superiori a € 15.000,00 

annui 

 TASI : 

-  Aliquota abitazione principale e pertinenze (solo Cat. A1,A8,A9)   0,25 % 

-  Non dovuta per altri immobili 

 

 IMU:  

- Aliquota per abitazione principale nelle categorie A1, A8, A9:        0,35 %              

e relative pertinenze, con detrazione di € 200,00 

- Aliquota ordinaria per altri fabbricati e aree fabbricabili:                  1,05 % 

- Aliquota per Fabbricati classificati nella Cat. d/5 (banche)               1,06 % 

- Aliquota immobili concessi in comodato (esclusi A1,A8,A9)           0.76 % 

 



3) Di approvare il bilancio di previsione 2019-2021, la nota integrativa e i relativi allegati tutti 

redatti secondo i principi contenuti nel D. Lgs. 118/2011 e relativi principi contabili 

sull’ammortizzazione dei sistemi contabili. 

 
 

Successivamente 

RAVVISATA l’urgenza di provvedere in merito, con separata votazione 

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare, con 10 voti favorevoli, due voti contrari (Marchesini, Ciocca Vasino), espressi 

per alzata di mano da parte di altrettanti votanti su 12 presenti, il presente atto, stante l’urgenza, 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del T.U.O.E.L. 18.8.2000 n. 265; 
 

  

 

L'intero svolgimento della seduta è registrato su cd, consultabile quale supporto documentale. 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE VERBALIZZANTE 

FIRMATO DIGITALMENTE 

Dr.ssa Anna ACTIS CAPORALE 
 

 

 

         PER APPROVAZIONE  

IL PRESIDENTE 

FIRMATO DIGITALMENTE 

             Dott. Paolo TIRAMANI 


