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VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.51
OGGETTO:
AGGIORNAMENTO
DOCUMENTO
UNICO
DI
PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2017/2019, BILANCIO DI PREVISIONE
2017/2019 E RELATIVI ALLEGATI - APPROVAZIONE.
L’anno duemilasedici addì ventinove del mese di dicembre con inizio della seduta alle
ore venti e minuti quarantacinque nella solita sala delle adunanze, si è riunito, a norma di
legge, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio
Comunale con la presenza dei Signori:

Cognome e Nome
1. FINA Giovanni
2. PONZA Emanuele
3. BOSCHERO Daniele
4. BALLATORE Giovanni Battista
5. GARINO Flavio
6. BARRA Monica
7. MARTINENGO Valter
8. DEPETRIS Simona
9. FINA Massimo
10. SARALE Gabriele,Francesco
11. ISOARDI Teresio

Carica

Presente

Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Sì
Sì
No Giust.
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
No
No Giust.
Sì
8
3

Totale Presenti:
Totale Assenti:
Assiste il Signor FLESIA CAPORGNO Dott.Paolo, Segretario Comunale.

Il Presidente Signor FINA Giovanni riconosciuto legale il numero degli intervenuti,
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato, regolarmente iscritto
all’ordine del giorno.

Viene data la parola alla responsabile del servizio, Nadia Bastonero, precisando che
sono pochi i Comuni che approvano il bilancio di previsione entro dicembre.
La funzionaria evidenzia come non sia ancora noto l'ammontare del Fondo di
solidarietà, ed elenca i principali dati contabili.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamato il D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e ss.mm.ii. che, al titolo II della parte
seconda, stabilisce le disposizioni relative a “Programmazione e bilanci”;
Richiamato l’art. 151, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, modificato dal D. Lgs.
n. 126/2014, in base al quale “Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della
programmazione. A tal fine 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”;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 77 del 24.11.2016, con la
quale è stato approvato lo schema del bilancio di previsione finanziario 2017/2019;

-

Dato atto che:
dall'01.01.2015 è in vigore la riforma della contabilità pubblica di cui al D. Lgs.
118 del 23.06.2011 e ss.mm.ii. "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 articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"
tesa a garantire il consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici e del
nuovo principio contabile della competenza finanziaria potenziata";

-

in relazione a quanto previsto dal Testo unico D. Lgs. 18.08.2000 n. 267,
dall’art. 9 e seguenti del vigente regolamento di contabilità, dal D. Lgs.
23.06.2011 n. 118 e dal nuovo principio contabile applicato concernente la
programmazione, la Giunta comunale predispone e presenta all’esame ed
approvazione del Consiglio Comunale lo schema del bilancio di previsione
finanziario 2017/2019, annessi allegati e relativa manovra finanziaria,
tributaria e regolamentare;

-

il nuovo sistema contabile prevede l'adozione del bilancio di previsione
finanziario 2017/2019 con le previsioni di competenza per il triennio e di cassa
per il solo anno 2017, la classificazione del bilancio finanziario per missioni e
programmi e la tenuta della contabilità finanziaria sulla base della definizione
del principio della competenza finanziaria secondo la quale le obbligazioni
attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture
contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza e i
bilanci di previsione annuale e pluriennale assumono carattere autorizzatorio;

-

le entrate sono classificate secondo i seguenti livelli di dettaglio:

• titoli: definiti secondo la fonte di provenienza delle entrate;
• tipologie: definite in base alla natura delle entrate nell’ambito di ciascuna fonte
di provenienza;
• categorie: definite in base all’oggetto dell’entrata nell’ambito della tipologia di
appartenenza;
• capitoli: eventualmente suddivisi in articoli secondo il rispettivo oggetto,
costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione.
-

la rappresentazione della spesa per missioni e programmi costituisce uno dei
fondamentali principi contabili. Le spese sono pertanto classificate secondo i
seguenti livelli di dettaglio:

• missioni: rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti
dalle amministrazioni utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad
esse destinate;
• programmi: rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire
gli obiettivi definiti nell’ambito delle missioni;
• macroaggregati: secondo la natura economica della spesa. Costituiscono
un’articolazione dei programmi; si raggruppano in titoli e, ai fini della gestione,
sono ripartiti in capitoli ed articoli;
-

lo schema del bilancio di previsione è stato predisposto nel pieno rispetto dei
principi contabili generali contenuti nel succitato D. Lgs. 118/2011, che
garantiscono il consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici, in linea con
gli impegni assunti con l’adozione del Documento Unico di Programmazione
2017/2019 (DUP);

-

è predisposta la “Nota integrativa”, che costituisce allegato al bilancio, quale
documento a completamento ed integrazione delle informazioni del bilancio al
fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso;

Il Bilancio di Previsione finanziario 2017/2019 chiude con i seguenti totali a
pareggio:
anno 2017 € 846.110,00
anno 2018 € 787.920,00
anno 2019 € 784.450,00
Il bilancio di previsione 2017/2019 è stato predisposto a legislazione vigente, in
un contesto molto difficile, infatti oltre all’esigenza di garantire il rispetto degli obiettivi
previsti dalle disposizioni in materia di pareggio di bilancio, le varie norme che si
sono rapidamente succedute hanno comportato un sistematico taglio delle risorse a
disposizione degli enti locali in considerazione del fatto che i comuni debbano
concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica dello stato, in
particolare quelli derivanti dall’appartenenza all’unione europea;

Dato atto che si ritiene opportuno approvare il bilancio di previsione entro il 31
dicembre al fine di non andare in esercizio provvisorio e di attivare al più presto la
propria programmazione, in linea con il DUP, seppur in un contesto economicofinanziario e sociale difficile, fermo restando che in relazione alle eventuali diverse
conseguenze finanziarie derivanti dalle nuove disposizioni normative previste dalla
legge di bilancio 2017, verranno apportate le necessarie variazioni;
Il pareggio del Bilancio di Previsione 2017/2019, a legislazione vigente, è stato
quindi raggiunto adottando la seguente manovra finanziaria, tributaria, tariffaria e
regolamentare che prevede:
- la conferma di tutte le aliquote e/o tariffe delle entrate tributarie ed extratributarie,
così come approvate per l’esercizio 2016;
- la revisione di tutti i budget di spesa dei responsabili dei servizi, contenendo e
razionalizzando i relativi stanziamenti, in dipendenza della reale disponibilità delle
risorse e delle finalità che si intendono perseguire. La spesa corrente è stata prevista
in bilancio in ragione delle spese necessarie ed indispensabili per garantire il
funzionamento e la buona gestione di tutti i servizi, seppur nell'ambito di una severa
politica di contenimento e di razionalizzazione delle stessa, così come previsto
dall’art.173 del d.lgs. 267/2000;
- gli stanziamenti di spesa di competenza sono quantificati pertanto nella misura
necessaria per lo svolgimento delle attività o interventi che sulla base della
legislazione vigente daranno luogo, ad obbligazioni esigibili negli esercizi considerati
nel bilancio di previsione e sono determinati esclusivamente in relazione alle
esigenze funzionali ed agli obiettivi concretamente perseguibili nel periodo cui si
riferisce il bilancio di previsione finanziario, restando esclusa ogni quantificazione
basata sul criterio della spesa storica incrementale;
- l’entrata relativa ai proventi per permessi di costruire (ex oneri di urbanizzazione) è
destinata esclusivamente per il finanziamento di spese di investimento;
- le previsioni iscritte nel bilancio 2017/2019 sono improntate al rispetto delle regole
del pareggio di bilancio;
Le risultanze finali del bilancio di previsione finanziario 2017/2019, possono
così sintetizzarsi:
- il pareggio finanziario nel bilancio di previsione comporta anche la corretta
applicazione di tutti gli altri equilibri finanziari, economici e patrimoniali che sono da
verificare sia in sede di previsione, che durante la gestione, in modo concomitante
con lo svolgersi delle operazioni di esercizio (controllo interno), e quindi nei risultati
complessivi dell'esercizio che si riflettono nei documenti contabili di rendicontazione;
- il programma del fabbisogno triennale del personale per il triennio 2017/2019 è
stato approvato nel rispetto dei limiti imposti dalla normativa e delle risorse
disponibili; la spesa del personale è stata quindi prevista sulla base della succitata
programmazione triennale;
- la determinazione dello stanziamento del fondo crediti di dubbia esigibilità è stata
effettuata seguendo la metodologia prevista dal principio contabile applicato della
contabilità finanziaria;
- la programmazione delle opere è stata eseguita in ottemperanza a quanto disposto
dalle norme e dei modelli previsti ed è inserita nel Documento Unico di
Programmazione e verrà attuata a decorrere dall'anno 2017, in relazione alle
esigenze prioritarie da soddisfare che si sono individuate e compatibilmente con le
disponibilità delle fonti di finanziamento e le limitazioni previste dalle disposizioni in
materia di pareggio di bilancio;

Ritenuto pertanto che il bilancio di previsione finanziario 2017/2019, annessi
allegati e relativa manovra finanziaria, tributaria e regolamentare, siano in linea con
gli impegni assunti con il Documento Unico di programmazione (DUP) e redatti nel
rispetto degli schemi e delle norme di legge vigenti;
Il bilancio rispetta, come risulta dal seguente quadro generale riassuntivo delle
previsioni di competenza, il principio del pareggio finanziario (art. 162, comma 6, del
Tuel) e dell’equivalenza fra entrate e spese per servizi per conto terzi (art. 168 del
Tuel).
Le previsioni di cassa determinano un fondo cassa finale positivo.
ENTRATE

CASSA ANNO COMPETENZA COMPETENZA
2017
ANNO 2017
ANNO 2018
cassa € 102.010,96
inizio

Fondo
di
presunto
esercizio
Utilizzo
avanzo
presunto
di
amministrazione
Fondo
pluriennale
vincolato
Titolo I– Entrate
correnti di natura
tributaria
Titolo
II–
Trasferimenti
correnti
Titolo III– Entrate
Extra-tributarie
Titolo IV- Entrate in
conto capitale
Titolo V– Entrate da
riduzione
attività
finanziarie
Totale entrate finali

COMPETENZA
ANNO 2019

0,00

€ 0,00

€ 0,00

0,00

0,00

€ 0,00

€ 361.072,61

€ 246.710,00

€ 244.710,00

€ 242.710,00

€ 111.337,07

€ 66.650,00

€ 58.340,00

€ 57.500,00

€ 108.949,92

€ 76.350,00

€ 76.350,00

€ 76.350,00

€ 214.296,32

€ 75.000,00

€ 27.120,00

€ 26.490,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 795.655,92

€ 464.710,00

€ 406.520,00

€ 403.050,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 102.400,00

€ 102.400,00

€ 102.400,00

€ 279.000,00

€ 279.000,00

€ 279.000,00

€ 846.110,00
€ 846.110,00

€ 787.920,00
€ 787.920,00

€ 784.450,00
€ 784.450,00

Titolo
VI
– € 8.659,59
accensione di prestiti
Titolo
VII
– € 102.400,00
Anticipazione
da
Istituto
tesoriere/cassiere
Titolo IX – Entrate € 345.915,09
per conto di terzi e
partite giro
Totale titoli
€ 1.252.630,60
TOTALE
€ 1.354.641,56
COMPLESSIVO
ENTRATE

SPESE

CASSA ANNO COMPETENZA COMPETENZA
2017
ANNO 2017
ANNO 2018
di
€ 0,00
€ 0,00

COMPETENZA
ANNO 2019
€ 0,00

€ 360.460,00

€ 348.730,00

€ 347.550,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 75.000,00

€ 27.120,00

€ 26.490,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 435.460,00
€ 29.250,00

€ 375.850,00
€ 30.670,00

€ 374.040,00
€ 29.010,00

€ 102.400,00

€ 102.400,00

€ 102.400,00

€ 279.000,00

€ 279.000,00

€ 279.000,00

€ 846.110,00
€ 846.110,00

€ 787.920,00
€ 787.920,00

€ 784.450,00
€ 784.450,00

Disavanzo
amministrazione
Titolo
I
–spese € 462.943,06
correnti
Di
cui
fondo
pluriennale vincolato
Titolo II– spese in € 157.045,20
conto capitale
Di
cui
fondo
pluriennale vincolato
Titolo III– Spese per
€ 0,00
incremento
attività
finanziarie
Totale spese finali € 619.988,26
Titolo IV– Rimborso € 43.463,91
di prestiti
Titolo V– Chiusura € 102.400,00
anticipazione
da
istituto
tesoriere/cassiere
Titolo VII – Spese € 369.679,07
per conto terzi e
partite di giro
Totale titoli
€ 1.135.531,24
TOTALE
€ 1.135.531,24
COMPLESSIVO
SPESE
FONDO DI CASSA € 219.110,32
FINALEPRESUNTO

RICHIAMATE inoltre le tariffe e aliquote vigenti ai sensi dell’art.1, comma 169
della Legge 296/2006 più sopra citata approvate con:
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 04 del 24.11.2016 con la quale è stata
confermata l’aliquota dell’addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone
fisiche nella misura di 0,5 punti percentuali;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 76 del 24.11.2016 con la quale si
approvano le tariffe;
RITENUTO di confermare per il tributo IMU e TASI le aliquote di imposta e le
detrazioni adottate nel corso del 2016;
DATO ATTO che relativamente alla TARI le disposizioni attualmente in vigore
sono il regolamento IUC approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 08
del 23.04.2014;
RICHIAMATA la deliberazione consigliare n. 30 del 30.12.2015 con la quale è
stato approvato il primo Documento unico di programmazione in applicazione della
nuova normativa, sulla base del citato piano di sviluppo;

CONSIDERATO che il DUP costituisce, nel rispetto del principio di
coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di
tutti gli altri documenti di programmazione;
CONSIDERATO inoltre che il DUP si compone di due sezioni: la sezione
strategica (SeS) e la sezione operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di
riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del
bilancio di previsione;
DATO ATTO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del
25.07.2016 è stato adottato il Documento unico di programmazione per il periodo
2017/2019;
RITENUTO di dover procedere all'aggiornamento del documento unico di
programmazione al fine di tener conto delle previsioni di entrata e di spesa inserite
nello schema di bilancio di previsione 2017/2019 e dell'evoluzione dei fatti per i quali
si è reso necessario procedere ad una rettifica nella descrizione di alcuni programmi
che l'Amministrazione intende perseguire;
VISTA la relazione-parere sulla proposta del Bilancio resa dal Revisore dei
Conti ai sensi dell’art. 4 del Decreto Ministero Interni del 04.10.1991, che viene
allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
PRESO ATTO del parere favorevole di regolarità tecnico/contabile formulato dal
Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi art. 49 c. 1 del D. Lgs. 267/00, come
sostituito dall’art. 3, c. 1 lett. b) del D.L. 174/2012;
Il sig. Sindaco sottolinea alcune voci significative, e in particolare il recupero
dell'evasione tributaria, attuato internamente, a cura degli uffici, con notevole
impegno e riscontro ampiamente positivo. Cita gli oneri per lo sgombero neve, e la
quota prudenzialmente inserita.
Il Consigliere Isoardi chiede da quanto spessore del manto nevoso venga attivato il
servizio; il sig. Sindaco riscontra, precisando che lo spessore considerato è di 10 cm,
ma con variazioni a seconda dell'altitudine.
Evidenzia altresì che non è stata considerata l'entrata del servizio idrico integrato,
prudenzialmente, per il discorso della esternalizzazione, atto ormai obbligato in
relazione agli adempimenti ormai non più gestibili dall'ente, sia tecnici sia
amministrativi.
CON votazione resa per alzata di mano la quale ha dato il seguente esito
proclamato dal Presidente:
Presenti n. 08
Votanti n. 07
Astenuti n. 01 (Isoardi Teresio)
Voti favorevoli n. 07
Voti contrari n. ==

DELIBERA
1) Di approvare, ai sensi dell'art. 170, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 il
Documento unico di programmazione 2017/2019 nella versione definitiva,
adottato dal Consiglio con deliberazione n. 33 del 27.07.2016.
2) Di dare atto che il Documento unico di programmazione sarà pubblicato nella
sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale.
3) Di dare atto che il Documento Unico di Programmazione contiene i riferimenti
alla programmazione del personale, programmazione delle opere pubbliche,
programmazione degli acquisti di beni, servizi e forniture, da effettuarsi nel
corso del triennio di riferimento.
4) Di approvare il Bilancio di previsione 2017/2019 per la competenza e
all’esercizio 2017 per la cassa e i relativi allegati con le seguenti risultanze:
ENTRATE

CASSA ANNO COMPETENZA COMPETENZA
2017
ANNO 2017
ANNO 2018
cassa € 102.010,96
inizio

Fondo
di
presunto
esercizio
Utilizzo
avanzo
presunto
di
amministrazione
Fondo
pluriennale
vincolato
Titolo I– Entrate
correnti di natura
tributaria
Titolo
II–
Trasferimenti
correnti
Titolo III– Entrate
Extra-tributarie
Titolo IV- Entrate in
conto capitale
Titolo V– Entrate da
riduzione
attività
finanziarie
Totale entrate finali

COMPETENZA
ANNO 2019

0,00

€ 0,00

€ 0,00

0,00

0,00

€ 0,00

€ 361.072,61

€ 246.710,00

€ 244.710,00

€ 242.710,00

€ 111.337,07

€ 66.650,00

€ 58.340,00

€ 57.500,00

€ 108.949,92

€ 76.350,00

€ 76.350,00

€ 76.350,00

€ 214.296,32

€ 75.000,00

€ 27.120,00

€ 26.490,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 795.655,92

€ 464.710,00

€ 406.520,00

€ 403.050,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 102.400,00

€ 102.400,00

€ 102.400,00

€ 279.000,00

€ 279.000,00

€ 279.000,00

€ 846.110,00
€ 846.110,00

€ 787.920,00
€ 787.920,00

€ 784.450,00
€ 784.450,00

Titolo
VI
– € 8.659,59
accensione di prestiti
Titolo
VII
– € 102.400,00
Anticipazione
da
Istituto
tesoriere/cassiere
Titolo IX – Entrate € 345.915,09
per conto di terzi e
partite giro
Totale titoli
€ 1.252.630,60
TOTALE
€ 1.354.641,56
COMPLESSIVO
ENTRATE

SPESE

CASSA ANNO COMPETENZA COMPETENZA
2017
ANNO 2017
ANNO 2018
di
€ 0,00
€ 0,00

COMPETENZA
ANNO 2019
€ 0,00

€ 360.460,00

€ 348.730,00

€ 347.550,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 75.000,00

€ 27.120,00

€ 26.490,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 435.460,00
€ 29.250,00

€ 375.850,00
€ 30.670,00

€ 374.040,00
€ 29.010,00

€ 102.400,00

€ 102.400,00

€ 102.400,00

€ 279.000,00

€ 279.000,00

€ 279.000,00

€ 846.110,00
€ 846.110,00

€ 787.920,00
€ 787.920,00

€ 784.450,00
€ 784.450,00

Disavanzo
amministrazione
Titolo
I
–spese € 462.943,06
correnti
Di
cui
fondo
pluriennale vincolato
Titolo II– spese in € 157.045,20
conto capitale
Di
cui
fondo
pluriennale vincolato
Titolo III– Spese per
€ 0,00
incremento
attività
finanziarie
Totale spese finali € 619.988,26
Titolo IV– Rimborso € 43.463,91
di prestiti
Titolo V– Chiusura € 102.400,00
anticipazione
da
istituto
tesoriere/cassiere
Titolo VII – Spese € 369.679,07
per conto terzi e
partite di giro
Totale titoli
€ 1.135.531,24
TOTALE
€ 1.135.531,24
COMPLESSIVO
SPESE
FONDO DI CASSA € 219.110,32
FINALEPRESUNTO

5) Di dare atto che le vigenti tariffe ed aliquote relative alle entrate extratributarie
e tributarie diverse da quelle approvate con i provvedimenti citati in premessa
o con altri provvedimenti collegati al bilancio si intendono confermate per
l’anno 2017, ai sensi del comma 169 dell’art. 1 della legge 27.12.2006, n. 296.

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE
Stante l'urgenza di dare immediata esecuzione al provvedimento

Con votazione resa per alzata di mano la quale ha dato il seguente esito proclamato
dal Presidente:
Presenti n. 08
Votanti n. 08
Voti favorevoli n. 08
Voti contrari n. ==
Astenuti n. ==

DELIBERA

Di dichiarare il presente deliberato immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo
134, 4° comma, del D. Lgs. 267/2000.

Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta,
viene sottoscritto come segue.
Il Presidente
F.to : FINA Giovanni
___________________________________

Il Segretario Comunale
F.to : FLESIA CAPORGNO Dott.Paolo
___________________________________

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
Lì, _________________________

Il Segretario Comunale
FLESIA CAPORGNO Dott.Paolo

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
Divenuta esecutiva in data _________________________
Lì, _________________________

Il Segretario Comunale
FLESIA CAPORGNO Dott.Paolo

