
         
  CITTA’ DI CAMPOROSSO
         Provincia di Imperia

                               COPIA

       N.       8

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza   Ordinaria   in seduta   Pubblica di   Prima CONVOCAZIONE

OGGETTO :
AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2019/2021 E BILANCIO DI
PREVISIONE 2019/2021 - APPROVAZIONE

L’anno   duemiladiciannove, addì   undici, del mese di  marzo, alle ore  21:00,  nella  sala delle adunanze consiliari,
convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome Carica Pr./As.

    GIBELLI Davide  Sindaco P
    MORABITO Maurizio  Consigliere P
    ROSSI Aldo  Consigliere P
    CORDI' Francesco  Consigliere P
    GORINI Luana  Consigliere P
    ARSI' Domenica  Consigliere P
    FOTI Ilenia  Consigliere    A
    CANNATARO Marco  Consigliere P
    GEPPONI Gabrio  Consigliere P
    BERTAINA Marco  Consigliere P
    GIOVINAZZO Simone  Consigliere    A
    ALBERTI Giampiero  Consigliere P
    CIVARDI Tiziana  Consigliere    A

    Totale   10    3

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale dott. PRATA Marcello il quale provvede alla redazione del
presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, GIBELLI  Davide  nella sua qualità di Sindaco assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.



in conntinuazione di seduta,

Prima della discussione sull’oggetto di deliberazione i Consiglieri Bertaina ed Alberti chiedono
spiegazioni sulle modalità di deposito degli atti relativi al Bilancio di Previsione 2019/2021 e sul fatto che
non si sia data risposta alla mail del consigliere Alberti con la quale chiedeva di poter avere la
documentazione depositata per via informatica. Spiegano che, pur riconoscendo che la richiesta via mail
fosse forse inusuale, si poteva fare un’eccezione e venire incontro alle esigenza della minoranza visto che il
Consigliere Bertaina si trovava all’estero mentre il Consigliere Alberti si trovava fuori paese per motivi di
lavoro.

Relativamente alla prima richiesta il Segretario comunale, che ricopre anche la Funzione di Responsabile del
Servizi Finanziari, dichiara che il deposito degli atti di Bilancio è avvenuto secondo quanto previsto dal
vigente Regolamento comunale di Contabilità Armonizzata mediante notifica ai Capi-Gruppo consiliare e
pubblicazione dell’avviso sul sito internet dell’ente.

Per quanto riguarda il secondo punto il Segretario comunale fa notare che il mancato riscontro è stato dovuto
al fatto che la richiesta del Consigliere è stata inviata all’indirizzo mail diretto del Servizio Affari Generali a
cui hanno accesso solo il Responsabile (assente per malattia prolungata) ed un’impiegata in convenzione con
un altro Comune e che è presente solo il lunedì. Purtroppo la mail del Consigliere è arrivata il mercoledì 6
marzo e fino a questa mattina nessuno ne era a conoscenza. Si scusa per l’accaduto ed invita i Consiglieri,
per il futuro, ad inviare le proprie richieste utilizzando la mail generale o l’indirizzo pec in modo che tutti
possano accedere e rispondere.

Dopo questa breve digressione il Sindaco introduce la pratica illustrando le principali poste di Bilancio; in
particolare si sofferma sul contributo erogato con Decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni
e territoriali del Ministero dell’interno del 10 gennaio 2019, concernente la “Assegnazione ai comuni
aventi popolazione fino a 20.000 abitanti dei contributi per la realizzazione di investimenti per la messa in
sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, per l’anno 2019, ai sensi dell’articolo
1, comma 107, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, legge di bilancio 2019”.
Ricorda che al Comune di Camporosso, in ragione della sua popolazione, è stato assegnato un contributo pari
a Euro 70.000,00 che verrà utilizzato per il finanziamento di lavori di messa  in sicurezza della viabilità nella
zona delle Braie.
A conclusione della relazione chiede la parola il Consigliere Bertaina per alcune riflessioni a carattere
generale. Per prima cosa un cenno sull’anticipazione di tesoreria che nel 2018, dopo alcuni anni negativi, si è
chiusa con segno positivo. Il Consigliere riconosce che l’anticipazione oscilla sempre nel corso dell’anno e
che i primi mesi sono sempre i più duri ma è anche vero che nella passata amministrazione nessun anno è
stato chiuso in negativo. Un secondo accenno viene poi fatto sulla questione, già discussa in un precedente
consiglio, della demolizione del vecchio edificio scolastico. Il Consigliere ribadisce che ritiene un peccato
che un edificio comunale debba essere demolito e non magari utilizzato per altri scopi. Capisce le esigenze
del GSE ma per la costruzione della nuova scuola, a questo punto, avrebbe preferito magari aumentare la
quota finanziata con mutuo piuttosto che accettare un contributo condizionato alla demolizione. Ultimo
cenno, infine, è riservato alle modalità di finanziamento delle opere pubbliche che vengono tutte previste in
deficit (cioè mediante contrazione di mutui) mentre una parte consistente dei proventi da Oneri di
Urbanizzazione (circa 200.000,00 su 700.000,00 euro) vengono utilizzati per il finanziamento di spese di
manutenzione ordinarie. Anche su questo punto il Consigliere rivendica come la passata amministrazione
abbia, almeno negli ultimi anni di mandato, tenuto ben separate le due poste.

Su quest’ultima osservazione il Segretario comunale puntualizza solo come sia cambiata la modalità di
destinazione dei proventi da permessi di costruire; mentre un tempo l’utilizzo per spese correnti era
un’eccezione di anno in anno stabilita per legge adesso esiste un elenco ben definito di poste finanziabili tra
cui figurano anche le spese di manutenzione ordinaria del verde pubblico e del patrimonio comunale.



Infine interviene il Sindaco per ribadire due cose: la prima è che capisce benissimo che un  mutuo di circa
1.100.000,00 è pesante ma è pur vero che non si poteva perdere questa occasione per costruire la nuova
scuola e che il peso è parzialmente mitigato dal fatto che nel 2020 andrà in scadenza un mutuo la cui rata
annuale pareggia quanto necessario per contrarre il nuovo mutuo; la seconda sull’edificio che dovrà essere
demolito e per il quale, come già detto in altra sede, si farà il possibile per salvarlo anche se bisogna
riconoscere che lo stesso ricade comunque in zona di vincolo  idrogeologico e non è adeguato sismicamente,
pertanto, risulterà difficile dichiararne l’utilizzabilità anche per altri fini.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Sentiti i suesposti interventi;

PREMESSO che ai sensi dell’art. 151 del D.Lgs. 267/2000:
“Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine1.
presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il
bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno
triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute
nel documento unico di programmazione, osservando i princìpi contabili generali ed applicati
allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini
possono essere differiti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di
motivate esigenze”;
entro il 31 dicembre dev’essere deliberato il bilancio di previsione per l’anno successivo, salvo2.
differimento dei termini disposto con decreto del Ministero dell’interno;

PRESO ATTO che il Decreto del Ministero dell’Interno del 29 gennaio 2019 ha ulteriormente differito il
termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2019/2021 degli enti locali al 31 marzo 2019;

VISTO che il D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 ha modificato ed integrato il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, con
riferimento ai sistemi contabili ed agli 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;

RICHIAMATO l'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014, ed in
particolare il comma 14 il quale prescrive che a decorrere dal 2016 gli enti di cui all'art. 2 adottano gli
schemi di bilancio previsti dal comma 1 (schemi armonizzati) che assumono valore a tutti gli effetti giuridici,
anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;

CONSIDERATO che gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 prevedono la
classificazione delle voci per missioni e programmi di cui agli articoli 13 e 14 del citato D.Lgs. 118/2011 e la
previsione di cassa per il primo anno, che costituisce limite ai pagamenti di spesa;

DATO ATTO che:
l’Ufficio di Ragioneria nell’anno 2015 ha effettuato la riclassificazione per missioni e programmi,
nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 118/2011, con i nuovi modelli previsti
dall’Armonizzazione contabile;
a partire dal 2016 i nuovi modelli previsti dall’Armonizzazione contabile assumono valore a tutti gli
effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, mentre sono stati abbandonati
completamente i vecchi modelli di cui al DPR 194/1996;
l’unità di voto per l’approvazione del bilancio di previsione finanziario armonizzato è costituita dalle
tipologie per l’entrata e dai programmi per la spesa;

CONSIDERATO che dal 01.01.2015 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla
base dei principi generali, ed in particolare in aderenza al principio generale n. 16 della competenza



finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle
scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza;

DATO ATTO pertanto che, in applicazione del principio generale della competenza finanziaria, le previsioni
di entrata e di spesa iscritte in bilancio, negli schemi di cui all’allegato 9 del D.Lgs. 118/2011, si riferiscono
agli accertamenti e agli impegni che si prevede di assumere in ciascuno degli esercizi cui il bilancio si
riferisce ed esigibili nei medesimi esercizi e, limitatamente agli schemi armonizzati mediante la voce “di cui
FPV”, l'ammontare delle somme che si prevede di imputare agli esercizi successivi;

DATO ATTO inoltre che, sempre con riguardo agli schemi di bilancio armonizzati, sono iscritte in bilancio
le previsioni delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese di cui si autorizza il pagamento nel primo
esercizio considerato nel bilancio, senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in
conto residui;

DATO ATTO che le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio in base alle richieste dei
Responsabili dei servizi e sulla base delle indicazioni fornite dall’Amministrazione, tenuto conto delle
esigenze dei servizi e degli obiettivi di gestione da perseguire per gli anni 2019-2021

VISTO l’art. 170 del d.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014, il quale
testualmente recita:
“………
2. Il Documento unico di programmazione ha carattere generale e costituisce la guida strategica ed
operativa dell'ente.
3. Il Documento unico di programmazione si compone di due sezioni: la Sezione strategica e la Sezione
operativa. La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la
seconda pari a quello del bilancio di previsione.
4. Il documento unico di programmazione è predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio
applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e
successive modificazioni.
5. Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del
bilancio di previsione.
……...”

RICHIAMATO l’art. 9, comma 6, del vigente Regolamento di Contabilità Armonizzato, approvato con
Deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 13.02.2017, che prevede che il Consiglio comunale
approva la nota di aggiornamento al DUP ed il Bilancio di Previsione nell’ordine testè indicato con un
unico atto deliberativo;

DATO ATTO che la manovra finanziaria dell’ente, che trova espressione nei dati di bilancio di
previsione, si articola nei seguenti punti:

sostanziale invarianza delle tariffe dei servizi a domanda individuale;
mantenimento della IUC ai sensi della legge 147/2013 dalla quale emerge la previsione della
copertura integrale dei costi del servizio di igiene urbana attraverso il gettito derivante dalla
TARI, allineamento delle aliquote IMU alle previsioni di legge ed esenzione dell’abitazione
principale e relative pertinenze e riduzione dell’aliquota sulle aree fabbricabili passata al 8,6%;
sostanziale conferma dell’aliquota dell’addizionale comunale IRPEF

DATO ATTO che negli allegati al bilancio:
sono compresi gli allegati di cui all’art. 172 del Tuel;
sono compresi gli allegati previsti nell’allegato 9 del d.lgs. 118/2011;
viene indicato il limite di spesa per il conferimento degli incarichi per l’anno 2019 ai sensi
dell’art. 46 della legge 133/2008;



viene esplicitato il fabbisogno triennale del personale 2019/2021;
sono allegati i prospetti di articolazione delle tipologie di entrata in categorie e dei programmi di
spesa in macroaggregati ai sensi dell’art. 165 commi 3 e 5 del Tuel;

RICHIAMATE
la deliberazione di Giunta comunale n. 25 del 15.02.2019 ad oggetto: “Riparto dei proventi delle
sanzioni amministrative al Codice della Strada ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 285/1992”;
la deliberazione di Giunta comunale n. 26 del 215.02.2019 di approvazione della nota di
aggiornamento al DUP 2018/2020 comprendente:
- la programmazione dei lavori pubblici
- la programmazione del fabbisogno del personale
- la programmazione delle forniture di beni e servizi
la deliberazione di Giunta comunale n. 27 del15.02.2019 di approvazione degli schemi di Bilancio
di Previsione 2018/2020

VISTI gli schemi:
del bilancio di previsione 2019/2021  secondo i criteri e gli schemi di cui al d.lgs. 118/2011 che�
assumono carattere autorizzatorio;
del DUP;�

DATO ATTO che tali documenti sono stati predisposti secondo il programma di attività a suo tempo
approvato dal Consiglio ed in conformità agli indirizzi generali politico-amministrativi dallo stesso
espressi;

RITENUTO che sussistono tutte le condizioni previste dalla legge per sottoporre il bilancio di previsione
2019/2021 e gli atti contabili dai quali lo stesso è corredato all’approvazione del Consiglio comunale;
DATO ATTO che la presente pratica è stata esaminato con esito favorevole dalla Commissione consiliare
permanente del Bilancio nella seduta dell'8 marzo 2019;

RICHIAMATI:
la normativa in materia di bilanci comunali (artt. 170, 171, e 174 del d.lgs. 267/2000) ed il1.
d.lgs.118/2011;
il Regolamento di Contabilità vigente presso codesto ente;2.

ACQUISITI:
i pareri favorevoli resi ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267;
la relazione del Revisore dei Conti sul Bilancio di Previsione 2018/2020

CON VOTI n. 8 favorevoli e n. 2 contrari  (Alberti-Bertaina), su n. 10 consiglieri presenti e votanti,
espressi in forma palese;

DELIBERA

di approvare la nota di aggiornamento al DUP proposta dalla Giunta comunale con Deliberazione1.
n. 26 del 15.02.2019;

di approvare, in conformità alle nuove modalità previste dal d.lgs. 118/2011 lo schema di bilancio2.
di previsione 2019/2021 nelle risultanze di cui all’allegato “A” Quadro Generale Riassuntivo;

di approvare i seguenti documenti allegati alla presente deliberazione:3.



gli schemi ed allegati al bilancio di previsione 2019/2021 previsti dall’allegato 9 del d.lgs.a)
118/2011 e di seguito elencati:

bilancio di previsione entrata;�
bilancio di previsione spese;�
riepilogo generale entrate per titoli;�
riepilogo generale spese per titoli;�
riepilogo generale delle spese per missioni;�
quadro generale riassuntivo;�
bilancio di previsione – equilibri di bilancio;�
allegato a) Fondo pluriennale vincolato – Composizione per missioni e programmi del fondo�

pluriennale vincolato dell’esercizio N di riferimento del bilancio;
allegato b) Fondo crediti di dubbia esigibilità – Composizione dell’accantonamento al fondo�

crediti di dubbia esigibilità – Esercizio finanziario 2019
allegato c) Limite indebitamento enti locali;�
il prospetto della concordanza tra bilancio di previsione e obiettivo programmatico del patto�

di stabilità interno;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Attesa l’urgenza di dotarsi di uno strumento idoneo a garantire l’utilizzo dei locali e delle strutture
comunali;

CON VOTI n. 8 favorevoli e n. 2 contrari  (Alberti-Bertaina), su n. 10 consiglieri presenti e votanti,
espressi in forma palese;

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.



Letto approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to GIBELLI Davide

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to MORABITO Maurizio

IL Segretario Comunale
F.to PRATA Marcello

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00)

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio  di questo Comune il giorno
27-03-2019 per rimanervi esposta per 15 giorni consecutivi, cioè fino al   10-04-2019 .

Camporosso , lì  27-03-2019

IL Segretario Comunale
F.to PRATA Marcello

 

Per  copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Camporosso, lì  27-03-2019
IL SEGRETARIO COMUNALE

( PRATA Marcello)
_______________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 comma 3 D.Lgs.267/00)

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune
dal 27-03-2019 al   10-04-2019, senza opposizioni o reclami, ed è divenuta esecutiva il  06-04-2019 in
quanto trascorso il decimo giorno di pubblicazione.

Camporosso, lì _________________
IL SEGRETARIO COMUNALE


