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COMUNE DI BIOGLIO 

PROVINCIA DI BIELLA 

 

 
DELIBERAZIONE G.C. N.74 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  

 
OGGETTO: 
APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO DUP E BILANCIO DI PREVISIONE.           

 
L’anno DUEMILADICIANNOVE addì DICIANNOVE del mese di NOVEMBRE alle ore 14:30 nella 

sala delle adunanza, per determinazione del Sindaco, vennero oggi convocati a seduta i componenti della 
Giunta Comunale.   
 
  All’appello risultano i Signori:  
 

Cognome e Nome Presente 

  
1. CEFFA STEFANO - Sindaco  Sì 

2. LOVISON BERNARDO - Vice Sindaco  Sì 

3. PERAZIO PIETRO - Assessore  Sì 

  

  

  
Totale Presenti: 3 
Totale Assenti: 0 

 
  Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 
4, lettera a), del T.U. 18-8-2000, n. 267) il Segretario Comunale Sig. CARENZO ROBERTO.   
 
  Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. CEFFA STEFANO nella sua qualità di 
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



LA GIUNTA COMUNALE  
 
 

  VISTO l’art. 162, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, a norma del quale “gli enti locali 
deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario, redatto in termini di competenza, per l’anno 
successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e 
pubblicità”;  
 
  VISTO il D.Lgs. 23-6-2011, n. 118, e successive modificazioni ed integrazioni, che contiene 
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 artt. 1 e 2 della Legge 5-5-2009, n. 42;  
 
  VISTA la Legge di Bilancio 2020, recante indicazioni in tema di fiscalità e bilanci degli Enti 
Locali;  
 
  CONSIDERATO che lo stesso D.Lgs. n. 118/2011 prevede l’approvazione di un unico 
schema di bilancio per l’intero triennio successivo (2020/2022) e di un Documento Unico di Programmazione 
per l’intero triennio di bilancio, in sostituzione della Relazione Previsionale e Programmatica prevista dal 
D.Lgs. n. 267/2000;  
 
  VISTA la propria deliberazione n. 20 in data 19.7.2019 con cui è stato approvato il 
Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2020/2022;  
 
  DATO ATTO che con deliberazione n. 74 del 19.11.2019 la Giunta Comunale ha adottato gli 
schemi del bilancio di previsione 2020/2022 ed i relativi allegati e dell’aggiornamento del DUP 2020/2022;   
 
  DATO ATTO che:  

 il Revisore del Conto ha espresso parere favorevole alla proposta di bilancio ed ai suoi allegati;  

 in conformità a quanto dispongono il comma 1 dell’art. 174 del T.U.E.L. n. 267/2000, lo Statuto 
Comunale e il Regolamento Comunale di Contabilità, il bilancio e gli atti allegati sono stati sottoposti ai 
Consiglieri Comunali nelle forme e nei termini dagli stessi previsti;  

 contestualmente al deposito degli schemi del bilancio di previsione sono stati resi disponibili i seguenti 
documenti, con finalità conoscitive, ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011;  
Entrate per Titoli, Tipologie e Categorie: per le Categorie l’indicazione è puramente informativa, poiché 
la quantificazione è di competenza della Giunta Comunale, in sede di approvazione del PEG;  
Spese per Titoli, Missioni, Programmi e Macroaggregato;  
Riepilogo delle spese per Titolo e Macroaggregato: per i Macroaggregati l’indicazione è puramente 
informativa, poiché la quantificazione è di competenza della Giunta Comunale, in sede di approvazione 
del PEG;   

 entro il termine stabilito dal Regolamento Comunale di Contabilità, comunicato ai Consiglieri Comunali, 
non sono pervenute proposte di emendamento al Bilancio di previsione 2020;    

 
VISTO l’aggiornamento del DUP 2020/2022 comprensivo del piano triennale delle opere pubbliche 
aggiornato; 
 
DATO ATTO che non ci sono modifiche al piano di alienazione e valorizzazione delle aree e fabbricati; 
 
DATO ATTO che si confermano per l’anno 2020 le aliquote relative a IRPEF comunale; 
 
DATO ATTO che si confermano per l’anno 2020 in via provvisoria le aliquote  IMU,TASI ( solo per le case 
cosiddette di lusso) e che saranno eventualmente oggetto di variazione nel corso del 2020 dopo 
l’approvazione della legge di bilancio in via definitiva; 
 
DATO ATTO che si confermano per l’anno 2020 in via provvisoria le aliquote e le tariffe del piano TARI per 
effetto della attuale incertezza in merito al termine in cui verrà riconosciuta l’efficacia del nuovo metodo 
tariffario approvato dall’ARERA e che saranno comunque eventualmente oggetto di variazione nel corso del 
2020;  
 
DATO ATTO che il Comune di Bioglio per l’anno 2020 si avvarrà della facoltà di non procedere al bilancio 
consolidato; 
   
  VISTI altresì i sottoelencati atti deliberativi previsti dalla normativa vigente per l’adozione del 
bilancio di previsione per il triennio 2020/2022, 



 
  RITENUTO che il progetto di bilancio 2020/2022, così come definito dalla Giunta Comunale 
ai sensi dell’art. 171, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, sia meritevole di approvazione;  
 
  VISTO il T.U.E.L. n. 267/2000;  
 
  VISTA la Legge 7-8-1990, n. 241;  
 
  VISTO il D.L.gvo n. 33/2013;   
 
  VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;  
 
  VISTA la Legge Costituzionale n. 3/2001;  
 
 
 
 
  Il sottoscritto Responsabile del Servizio FINANZIARIO, vista la proposta di deliberazione da 
assumersi dalla Giunta Comunale, con l’apposizione della sottoestesa firma ESPRIME PARERE 
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile per quanto di competenza, con attestazione di copertura 
finanziaria, ai sensi dell’art. 49, 1° comma, e dell’art. 147 bis, 1° comma, del D.L.gvo 18-8-2000, n. 267.     
Bioglio, 19/11/2019.       
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 Crippa Dott.ssa Elisa 

 
 
  VISTI i vigenti regolamenti Comunali sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi e di 
Contabilità;  
 
  VISTO il Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale;    
 
  VISTO lo Statuto Comunale, in particolare ove prevede le procedure e il quorum strutturale e 
funzionale (maggioranza assoluta in prima votazione) per l’approvazione del presente provvedimento;  
 
  CON voti favorevoli unanimi  espressi in forma palese e per alzata di mano  
 

D E L I B E R A  
 
1) di approvare l’aggiornamento del DUP 2020/2022 e atti relativi; 
2) di approvare il Bilancio di Previsione 2020/2022 di cui costituisce parte integrante e sostanziale, 

utilizzando la struttura di bilancio prevista dal D.Lgs. n. 118/2011;  
3) di approvare tutti gli atti propedeutici e necessari per la predisposizione del Bilancio, come in narrativa 

analiticamente citati e che qui si intendono integralmente trascritti;  
4) di confermare tutte le imposte, le tariffe e i diritti approvati negli esercizi finanziari precedenti e non 

modificati nell’esercizio 2020;  
5) di autorizzare eventuali accensioni di mutui qualora nell’anno 2020 si rendessero necessarie;  
6) di autorizzare il ricorso all’anticipazione di liquidità con Cassa Depositi e prestiti; 
7) di riservarsi, ai sensi della Legge n. 241/1990, eventuali azioni di autotutela nel caso di mutamento della 

legislazione incidente sul presente atto;  
 

8) di dare atto che, data la voluminosità degli allegati sopra richiamati, gli stessi vengono allegati solo alla 
deliberazione originale depositata in segreteria.  

 
 

SUCCESSIVAMENTE, vista la sentenza del T.A.R. Piemonte, Sez. 2^, N. 460 del 14-3-2014  
e ritenuta la necessità urgente di fornire all’Ente lo strumento di programmazione idoneo alla gestione 
ordinaria e straordinaria delle risorse,     
 

D I C H I A R A  
 

con separata votazione, con voti favorevoli  unanimi  espressi in forma palese e per alzata di mano, la 
presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, 4° comma, del 
T.U.E.L. N. 267/2000.



In originale firmato 
 

Il Sindaco 
CEFFA STEFANO 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
CARENZO ROBERTO 

___________________________________ 
 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
  Si certifica che copia del presente verbale è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo 
Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza 15/01/2020.                                                                                                     

 
Bioglio, lì 15/01/2020 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 ___________________ 

 

 

  Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,  
 

A T T E S T A  
che la presente deliberazione:  

 è stata comunicata ai Sigg. Capigruppo Consiliari in data 15/01/2020;                                        

  
Bioglio, lì 15/01/2020 Il Segretario Comunale 

CARENZO ROBERTO 
 

 
 
  
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
Divenuta esecutiva in data ………. 

 
 

x    Perché dichiarata immediatamente eseguibile ( art.134, c.4, D.Lgs.18/8/2000 n.267) 
       -    Per la scadenza dei 10 giorni dalla pubblicazione ( art.134, c.3, D.Lgs.18/8/2000 n.267) 
 
   
Bioglio, lì 19-nov-2019 Il Segretario Comunale 

CARENZO ROBERTO 
 

 
 


