
CITTÀ DI GATTINARA
PROVINCIA DI VERCELLI

VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.45 

OGGETTO: 

NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL D.U.P. APPROVATO CON 
DELIBERAZIONE C.C. N.39 DEL 10.10.2018  PER IL TRIENNIO 2019-
2021 - BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021 E DOCUMENTI 
ALLEGATI DI CUI AL D.LGS.118/2011 E DI CUI AL D.LGS. 
267/2000.           

L’anno duemiladiciotto addì ventotto del mese di dicembre nella Sala delle Adunanze 
Consiliari, alle ore 21:00,previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, si è 
riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, 
nelle persone dei Signori: 

Cognome e Nome Presente

1. BAGLIONE Daniele - Sindaco Sì 
2. CERRI Luisa - Assessore Sì 
3. CAZZADORE Denis - Assessore Sì 
4. BERCELLINO Franco - Vice Sindaco Sì 
5. PATRIARCA Francesco - Consigliere Sì 
6. ROGGIA Elisa - Assessore Sì 
7. VALERI Gianluca - Consigliere Sì 
8. SEGATTO Enrico - Consigliere Sì 
9. MARCOLONGO Dino - Consigliere Sì 
10. NEGRO Maurello - Consigliere Sì 
11. FILIBERTI LAURA - Consigliere Sì 
12. RUSSO Iolanda - Consigliere Sì 
13. BIONDI Veronica - Consigliere Sì 

Totale Presenti: 13 
Totale Assenti: 0 

Partecipa all’adunanza il sottoscritto Vice Segretario Comunale Signor dott.ssa Donatella 
CARUSO il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor VALERI Gianluca nella sua qualità di 
Presidente del Consiglio dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



Proposta n. 792 - OGGETTO: NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL D.U.P. APPROVATO 

CON DELIBERAZIONE C.C. N.39 DEL 10.10.2018  PER IL TRIENNIO 2019-2021 - 

BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021 E DOCUMENTI ALLEGATI DI CUI AL 

D.LGS.118/2011 E DI CUI AL D.LGS. 267/2000.           

Su proposta del Sindaco avv. Daniele Baglione  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Dato atto che: 

- con deliberazione G.C. n. 106 del 30.07.2018, è stato predisposto e approvato da parte dell’Organo 
esecutivo lo schema di Documento Programmatico D.U.P. 2019-2021 redatto secondo il disposto di 
cui al Principio di Programmazione – Allegato 4.1 al D.Lgs. 118/2011 contenente la Sezione 
Strategica che abbraccia il periodo di mandato amministrativo e la Sezione operativa che abbraccia il 
triennio 2019-2021 e che lo stesso è stato successivamente sottoposto all’approvazione del Consiglio 
con deliberazione n.28 del 10.10.2018. 

- con deliberazione G.C. n.147 del 15.11.2018 è stata approvata da parte dell’Organo esecutivo la 
Nota di aggiornamento del D.U.P. 2019-2021, lo schema di Bilancio di Previsione 2019-2021 e i 
documenti allegati di cui al D.lgs. 118/2011 e di cui al D.lgs. 267/2000. 

Dato atto che con nota Prot. n. 27107 del 10.12.2018 è stato dato avviso di deposito dello schema di 
bilancio e della Nota di Aggiornamento del D.U.P. a tutti i consiglieri. 

Dato atto che con verbale n. 10 del 10.12.2018 il revisore dei Conti ha rilasciato il parere favorevole 
sulla Nota di Aggiornamento del D.U.P. e sullo Schema di Bilancio di Previsione 2019-2021. 

Dato atto che, la Nota di aggiornamento del D.U.P. contiene i dati di programmazione inerenti a: 

- Programma Triennale Lavori pubblici ai sensi di quanto previsto dal D.M.16.01.2018, n.14: 

- Programma Biennale delle Forniture di beni e Servizi di importo superiore ai 40.000,00 euro di 
cui alla schede allegate al medesimo D.M. 16.01.2018,n.14; 

- Programma Triennale dei Fabbisogni di personale e verifica delle eccedenze e degli esuberi di 
personale, redatte secondo le Linee Guida del Ministero per la semplificazione e la pubblica 
amministrazione pubblicate in G.U. Serie Generale n.173 del 27.07.2018; 

- Determinazione delle aliquote delle imposte comunali, delle tasse e determinazione delle 
Tariffe dei Servizio pubblici locali; 

- Piano Triennale di razionalizzazione delle dotazioni strumentali, delle autovetture di servizio e 
dei beni immobili; 

- Piano delle alienazioni e valorizzazioni dei beni patrimoniali; 

- Programma degli incarichi di collaborazione autonoma; 

- Programma per l’affidamento di incarichi di studio, di ricerca e di consulenze a soggetti 
estranei all’Amministrazione; 



- Piano delle azioni positive 

Dato atto che, per quanto non contenuto nella Nota di aggiornamento del D.U.P.: 

- Con deliberazione C.C. n. 44 in data odierna si è proceduto ad approvare per l’anno 2019 le 
aliquote e la soglia di esenzione dell’Addizionale Comunale IRPEF per il 2019; 

- Con deliberazione C.C. n. 41 in data odierna si è proceduto a determinare le tariffe della IUC 
per la quota parte inerente la TARI per il 2019 e il relativo Piano Finanziario; 

- Con delibera C.C. n. 43 in data odierna si è proceduto alla verifica della quantità e qualità di 
aree e fabbricati da destinarsi a residenza, ad attività produttive e terziarie, ai sensi delle leggi 
18.04.1962, n.167, 22.10.1971, n.865 e 05.08.1978, n.457 che potranno essere vendute o 
cedute in diritto di superficie. 

- Con deliberazione C.C. n. 42 in data odierna si è proceduto a deliberare i gettoni di presenza 
dei consiglieri. 

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 e per Titoli e Tipologie per le entrate. 

DATO ATTO che si è proceduto ad inserire in bilancio l’opportuna voce di stanziamento del 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, in misura superiore 
rispetto al limite minimo prescritto dalla norna che prevedeva il limite del 85% nel 2019, 95% nel 2020 
e 100% nel 2021 mentre in questo bilancio è stato applicato il 100% su tutto il triennio con l’unica 
eccezione per il FCDE relativo all’entrata TARI che per il 2019 è stato calcolato nella misura del 85% 
per non incidere eccessivamente sulla determinazione delle tariffe e seguendo il calcolo più vicino al 
valore reale a consuntivo. 

RITENUTO che sussistano tutte le condizioni previste dalla Legge per sottoporre la proposta relativa 
al Bilancio annuale di previsione 2019-2021, la Nota di aggiornamento del D.U.P., la Nota integrativa  
e i documenti allo stesso allegati ai provvedimenti di adozione del Consiglio Comunale. 

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 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; 

Il Presidente del Consiglio, Gianluca Valeri, dà la parola al Sindaco Daniele Baglione che relaziona sul 
presente punto all’ordine del giorno. 
Aperta la discussione intervengono in successione il Consigliere Laura Filiberti e il Sindaco Daniele 
Baglione. 
Detti interventi sono raccolti sull’apposito supporto informatico di registrazione, ai sensi dell’art. 26 del 
vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale. 



Successivamente. 

Con voti favorevoli n. 8, astenuti n. 1, il Consigliere Luisa Cerri del Gruppo “Gattinara Daniele Baglione 
Sindaco”, contrari n. 4 i Consiglieri Maurello Negro, Laura Filiberti, Iolanda Russo e Veronica Biondi 
del Gruppo “Gattinara Impegno Comune”, espressi nei modi e forme di legge; 

DELIBERA 

1. di approvare la Nota di Aggiornamento del D.U.P. 2019-2021, il Bilancio di previsione 2019-2021, 
la nota integrativa  e i relativi allegati tutti  previsti e redatti secondo i principi contenuti nel D.Lgs. 
118/2011 e relativi principi contabili sull’armonizzazione dei sistemi contabili.  

2. Di dare atto che il Bilancio di previsione 2019-2021 pareggia nelle seguenti risultanze finali: 





3. Di disporre affinchè copia del presente Bilancio sia pubblicata sul sito internet del Comune di 
Gattinara nella sezione Amministrazione Trasparente e sia trasmessa al Tesoriere per consentire 
la piena operatività a decorrere dal 1 gennaio 2019. 



Successivamente:  

Il CONSIGLIO COMUNALE 

Con voti favorevoli n. 8, astenuti n. 5, il Consigliere Luisa Cerri del Gruppo “Gattinara Daniele Baglione 
Sindaco”, e i Consiglieri Maurello Negro, Laura Filiberti, Iolanda Russo e Veronica Biondi del Gruppo 
“Gattinara Impegno Comune”, contrari nessuno, espressi nei modi e forme di legge; 

DELIBERA 

1) Di dichiarare, la presente delibera immediatamente eseguibile per l’urgenza a sensi e per gli 
effetti dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento 
degli Enti Locali), motivandosi come segue: necessità di evitare il ricorso all’esercizio 
provvisorio e consentire la piena operatività dal 1.1.2019. 

 Del che si è redatto il presente verbale 
IL PRESIDENTE 

Firmato Digitalmente 
VALERI Gianluca 

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
Firmato Digitalmente 

dott.ssa Donatella CARUSO 
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Fiscalità Locale 

Le aliquote e le tariffe relative alle principali imposte e tasse comunali sono le seguenti:  

� IUC - IMU: 

FATTISPECIE 
ALIQUOTA 

2019 

Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A1, A8 e A9) 0,3% 

Aliquota generale  1,05% 

Terreni agricoli (solo i fogli soggetti)  0,76% 

Aliquota agevolata per gli immobili oggetto di ritinteggiatura o 

rifacimento facciate, eventualmente inclusi infissi, nel centro storico 

come definito nell’art.26 delle NTA del PRGC, per un periodo di 36 mesi 

dal termine dei lavori 

0,55% 

Aliquota agevolata per gli immobili oggetto di recupero e risanamento 

edilizio di cui all’art. 3, comma 1, lett.d del D.P.R. 380/2001 su tutto il 

territorio comunale per un periodo di 36 mesi dal termine dei lavori 

0,76% 

Aliquota agevolata per gli immobili con vincolo da PRGC per beni storici 

e di valore culturale 
0,76% 

Detrazione per abitazione principale (tipologie soggette) €. 200,00 

� IUC - TASI 

FATTISPECIE 
ALIQUOTA 

2019 

Abitazione principale e immobili ad essa assimilati solo 

tipologia A1-A8-A9 0,25% 

Altri fabbricati e aree fabbricabili ZERO 

Fabbricati rurali strumentali 0,1% 

Beni merce 0,1% 


