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VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

ADUNANZA STRAORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE  DEL  BILANCIO  DI  PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO    

2015,    DELLA    RELAZIONE   PREVISIONALE E PROGRAMMATICA  PER  IL  2015-2017, DEL 

BILANCIO PLURIENNALE 2015-2017,   DEL  PIANO  TRIENNALE  DELLE  OPERE  PUBBLICHE 2015-

2017 ED ELENCO ANNUALE       

 

 

L’anno duemilaquindici addi ventuno del mese di luglio alle ore 20.45 nella sala delle adunanze, 

previa osservanza di tutte le formalilà prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero 

oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 

 

All'appello risultano:  

 

1 – Bonazza Aries Presente  10 – Parati Paolo Presente  

2 – Vailati Roberto Presente  11 – Bettoni Luciana Presente  

3 – Merico Giulia Presente  12 – Barbieri Corrado Assente  

4 – Volpini Raffaele Presente  13 – Mugnaga Alessandro Presente  

5 – Bettinelli Barbara Presente     

6 – Della Noce Adriano Presente     

7 – Spinelli Umberto Presente     

8 – Carrisi Valentina Assente     

9 – Motti Marco Maria Presente     

         Totale presenti  11   

         Totale assenti     2 

E’ presente l’assessore Lorenzetti Raffaella. 

Assiste il Segretario Comunale Sig. DR. GIAN ANTONIO OLEOTTI il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. BONAZZA ARIES assume la Presidenza e dichiara aperta 

la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 
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PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA PRIMO DEL D. LGS. 18 

AGOSTO 2000, N. 267 

 

 

 

1. PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: 

 FAVOREVOLE  

 NON FAVOREVOLE: ______________________________________________________ 

    

2. PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE 
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: 

 FAVOREVOLE  

 NON FAVOREVOLE: ______________________________________________________ 

 

 

   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO 

                                                                                                     MARINA CRISTIANI 

 

 

 

 

 

Devo evidenziare il fatto che le previsioni di alcune voci di entrata in termini di competenza appaiono 

sovrastimate,  di conseguenza invito l’amministrazione a voler adottare un  piano di razionalizzazione 

per la limitazione delle spese, oppure un’analisi approfondita delle tariffe e aliquote per l’accertamento 

delle previsioni per garantire il mantenimento degli equilibri ed il raggiungimento dell’obiettivo 

programmatico del patto di stabilità interno. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO 

                                                                                                     MARINA CRISTIANI 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

 

VISTO l’articolo 151 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 che prevede: “Gli enti locali deliberano entro il 31 

dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i princìpi di unità, annualità, 

universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità. Il termine può essere differito con 

decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione 

economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze”. 

VISTO  che con decreto ministeriale  del 13 maggio 2015 pubblicato in G.U. n. 115 il 20.05.2015 il 

termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2015 è stato prorogato al  30.07.2015. 

VISTO l’articolo 172 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 che prevede: “Al bilancio di previsione sono 

allegati i seguenti documenti:  

a) il rendiconto deliberato del penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di 

previsione, quale documento necessario per il controllo da parte del competente organo 

regionale; 

b) le risultanze dei rendiconti o conti consolidati delle unioni di comuni, aziende speciali, consorzi, 

istituzioni, società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici, relativi al penultimo 

esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce;  

c) la deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio, con la quale i 

comuni verificano la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle 

attività produttive e terziarie - ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865, 

e 5 agosto 1978, n. 457, - che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie; con 

la stessa deliberazione i comuni stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di 

fabbricato;  

d)  il programma triennale dei lavori pubblici di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109;  

e) le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote 

d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e 

per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale 

del costo di gestione dei servizi stessi;  

f) la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista 

dalle disposizioni vigenti in materia”; 

RICHIAMATO l'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014, 

ed in particolare: 

- il comma 12, il quale dispone che dal 1 gennaio 2015 gli enti locali di cui all'articolo 2 del D.Lgs. 

18 agosto 2000, n. 267 adottano gli schemi bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, che 

conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, ai 

quali affiancano quelli previsti dal comma 1 del medesimo art. 16, cui è attribuita funzione 

conoscitiva. Il bilancio pluriennale 2015-2017 adottato secondo lo schema vigente nel 2014 

svolge funzione autorizzatoria. Nel 2015, come prima voce dell'entrata degli schemi di bilancio 

autorizzatori annuali e pluriennali è inserito il fondo pluriennale vincolato come definito dall'art. 

3, comma 4, del D.Lgs. 118/2011, mentre nella spesa il fondo pluriennale è incluso nei singoli 

stanziamenti del bilancio annuale e pluriennale 

- il comma 13, il quale prescrive che il bilancio di previsione relativo all'esercizio 2015 predisposto 

secondo lo schema di cui all'allegato 9 al D.Lgs. 118/2011 sia allegato al bilancio di previsione 

avente natura autorizzatoria, cioè agli schemi DPR 194/1996; 
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VISTO l’articolo 42 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 che prevede riserva alla competenza del Consiglio 

Comunale l’approvazione di ”programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, 

programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative 

variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro 

attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie”; 

RICHIAMATE:     

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 06 del 30.04.2015 con la quale è stato approvato il 

Conto Consuntivo dell’Esercizio 2014; 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 67 in data 25.06.2015, con la quale è stato predisposto 

lo schema di Bilancio di Previsione dell’Esercizio 2015, della Relazione Previsionale e 

Programmatica e del Bilancio Pluriennale per il triennio 2015/2017; 

- la deliberazione della Giunta  Comunale n. 11 in data 05.02.2011 di ricognizione e valorizzazione 

del patrimonio immobiliare comunale, ai sensi dell’art. 58 del D.L. 25.6.2008 n. 112, convertito in 

legge 6.8.2008 n. 133; 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 07.03.2015 con la quale è stata approvata la 

bozza del Programma Triennale 2015/2017 e dell’elenco annuale, relativo all’anno 2015,  delle 

Opere Pubbliche, pubblicato all’albo pretorio dal  28.04.2015 per 60 giorni interi e consecutivi; 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 21.07.2015  di approvazione del piano 

finanziario e la deliberazione n. 12 del 21.07.2015 di approvazione delle tariffe TARI per l’anno 

2015; 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n.  n. 10 del 21.07.2015  con la quale sono state 

determinate le aliquote e le detrazioni d’imposta I.M.U.  e TASI per l’anno 2015; 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 63 del 25.06.2015  di determinazione delle seguenti 

tariffe per l’anno 2015: 

o tassa occupazione spazi aree pubbliche – TOSAP – deliberazione C.C. n. 26 del 

20.06.1994; 

o tariffe per la fornitura bidoni per la raccolta differenziata dei rifiuti e delle eco card;  

o tariffe per l’utilizzo della palestra comunale;  

o buoni mensa scolastica;  

o Servizio estivo di minigrest; 

- la deliberazione della Giunta Comunale, n. 62 del 25.06.2015  , relativa alla destinazione dei 

proventi derivanti dall’applicazione delle sanzioni per violazioni al Codice della Strada; 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 169 del 22.12.2007 e n.112 del 30.12.2014 relativa alla  

determinazione delle tariffe delle concessioni e servizi cimiteriali; 

 

VISTO il Decreto Legge 31 maggio 2010 n. 78 “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e 

di competitività economica”, avuto particolare riguardo all’art.6 “Riduzione dei costi degli apparati 

amministrativi, comma 7 che così recita: “Al fine di valorizzare le professionalità interne alle 

amministrazioni, a decorrere dall’anno 2011 la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa 

quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle 

pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell’art.1 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, incluse le 

autorità indipendenti, escluse le università, gli enti e le fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati, 

non può essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta nell’anno 2009. L’affidamento di incarichi 

in assenza dei presupposti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina 

responsabilità erariale”; 
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PRESO ATTO che : 

- il limite per l’affidamento di incarichi di collaborazione esterna ai sensi dell’art. 3 comma 

56 della legge 244/2007 ammonta ad € 97,80; 

- l’ente per l’anno 2015 non si intende effettuare alcuna operazione di alienazione e 

valorizzazione patrimoniale ai sensi dell’art. 58 del d.l. 112/2008; 

 

VISTO il parere del Revisore dei Conti sulla bozza di delibera relativa allo stato di attuazione dei 

programmi, alla verifica degli equilibri finanziari e della relativa salvaguardia, ai sensi dell’art. 193 

D.Lgs. 267/00 e successive modifiche  pervenuto in data 20 luglio 2015 prot. ente n. 3881, allegato al 

presente atto per formarne parte integrante e sostanziale; 

VISTA la relazione, pervenuta in data 17 agosto 2015 prot. ente n. 3880, con la quale il  Revisore dei 

Conti esprime parere favorevole sugli schemi del Bilancio Annuale di Previsione, della Relazione 

Previsionale e Programmatica e del Bilancio Pluriennale, in conformità a quanto prescritto dall’art. 239, 

comma 1, lett. B) del D.Lgs. 267/2000, allegata al presente atto per formarne parte integrante e 

sostanziale; 

CONSTATATO che copia dei documenti contabili suddetti, è stata posta a disposizione dei consiglieri 

comunali dal 30.06.2015 

ACCERTATO che in relazione agli schemi degli atti contabili approvati dalla Giunta non sono pervenuti 

emendamenti;  

ACQUISITO  il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile reso, dal Responsabile del Servizio 

Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267; 

 

VISTI: 

- il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 

- il D. Lgs. n. 118 del 23.06.2011; 

- lo Statuto Comunale; 

- la Legge n. 190 del 23.12.2014 (Legge di stabilità 2015). 

-  

RICHIAMATO il D.M. 13 maggio 2015, pubblicato sulla G.U. n. 115  del 22 maggio 2015, ai sensi del 

quale il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2015 è stato prorogato al   30 luglio 2015; 

 

VISTO l’art. 193 del D.Lgs.267 del 18 agosto 2000 che dispone l’obbligo per i Comuni di effettuare 

entro il 31/07 di ogni anno la verifica del parametro degli equilibri generali di bilancio; 

 

VISTO che è stato riscontrato quanto segue: 

a) l’inesistenza di debiti fuori bilancio alla data del 31.12.2014 sulla base delle certificazioni dei 

singoli responsabili di servizio; 

b) l’inesistenza di elementi nuovi tali da alterare gli equilibri del Bilancio di previsione esercizio 

2015, la cui approvazione è oggetto della presente seduta; 

Esaminato il parere dell’Organo  di revisione dei Conti relativo alla salvaguardia degli equilibri; 

 

IL SINDACO pone in votazione il Bilancio di Previsione Esercizio 2015, la Relazione Previsionale e 

Programmatica, il Bilancio Pluriennale 2015/2017, l’Elenco Annuale delle Opere Pubbliche anno 2015, il 

Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2015/2017 e la salvaguardia degli equilibri di bilancio; 

CON VOTI favorevoli n. 8, contrari zero, astenuti n. 3 (Parati, Bettoni, Mugnaga),  espressi in forma 

palese per alzata di mano, da n. 11 consiglieri presenti e votanti; 

 

 

D E L I B E R A 
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Per quanto espresso in premessa narrativa: 

 

1. DI APPROVARE il Bilancio annuale finanziario di previsione per l’anno 2015 le cui risultanze 

finali sono indicate nel seguente: 

 

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 

 

 

 

ENTRATE COMPETENZA 

 

SPESA COMPETENZA 

 Euro  Euro 
 

Titolo I – Entrate Tributarie 

 

1.333.288,34 

 

Titolo I – Spese correnti 

 

1.946.815,94 

 

Titolo II – Entrate derivanti da 

contributi e trasferimenti 

correnti dello Stato, della 

regione e di altri enti pubblici 

anche in rapporto all’esercizio 

di funzioni delegate dalla 

regione. 

 

143.734,37 

 

Titolo II – Spese in conto 

capitale 

 

157.933,79 

 

Titolo III – Entrate 

Extratributarie 

 

467.126,31 

 

 

Titolo IV – Entrate derivanti 

da alienazioni, da 

trasferimenti di capitale e da 

riscossioni di crediti 

 

129.400,00 

 

 

TOTALE ENTRATE FINALI 

 

2.073.549,02 

 

TOTALE SPESE FINALI 

 

2.104.749,73 

 

Titolo V – Entrate derivanti 

da accensioni di prestiti 

 

0,00 

 

Titolo III – Spese per 

rimborsi di prestiti 

 

38.187,14 

 

Titolo VI – Entrate da servizi 

per conto terzi 

 

574.516,46 

 

Titolo IV – Spese per 

servizi per conto di terzi 

 

574.516,46 

 

TOTALE 

 

 

2.648.065,48 

 

TOTALE 

 

2.717.453,33 

 

Avanzo di amministrazione    

Fondo Pluriennale Vincolato        

 

 

0,00 

69.387,85 

 

Disavanzo di 

amministrazione 

 

0,00 

 

TOTALE 

COMPLESSIVO 

ENTRATE 

 

 

2.717.453,33 

 

TOTALE 

COMPLESSIVO 

SPESE 

 

2.717.453,33 
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2. Di confermare le seguenti aliquote dei tributi comunali e le tariffe dei servizi: 

o aliquota e le detrazioni d’Imposta IMU e TASI, così come deliberato dal Consiglio 

Comunale con atto n.  10 del 21.07.2015; 

o piano finanziario e tariffe TARI  deliberati  dal Consiglio  Comunale  con atti n. 11 e n. 12 

del 21.07.2015;  

o tariffe per la fruizione dei servizi a domanda individuale, così come deliberato dalla Giunta 

Comunale con atto n. 63 del 25.06.2015  di determinazione delle seguenti tariffe per l’anno 

2015: 

o tassa occupazione spazi aree pubbliche – TOSAP – deliberazione C.C. n. 26 del 

20.06.1994; 

o tariffe per la fornitura bidoni per la raccolta differenziata dei rifiuti e delle eco card;  

o tariffe per l’utilizzo della palestra comunale;  

o buoni mensa scolastica;  

o Servizio estivo di minigrest; 

o tariffe delle concessioni e servizi cimiteriali negli importi deliberati dalla Giunta Comunale  

con atto n. 169 del 22.12.2007 con atto n.112 del 30.12.2014;  

 

3. DI APPROVARE, insieme con il Bilancio annuale finanziario per l’ esercizio 2015:  

- La relazione previsionale e programmatica per il triennio 2015-2017; 

- Il Bilancio pluriennale per il triennio 2015- 2017; 

- il Bilancio pluriennale redatto ai sensi del D.Lgs n. 118/2011; 

- Tutti gli allegati al bilancio previsti dal dpcm 28.12.2011; 
4. DI RIMANDARE, ai sensi dell’art. 3 c.12 del D.Lgs. 118/2011, al 2016 sia l’adozione della 

contabilità economico-patrimoniale sia l’adozione del piano dei conti integrato; 

5. DI DISPORRE che copia della presente deliberazione, corredata degli atti con la stessa approvati, 

dalla certificazione di Bilancio, e degli altri documenti prescritti, sia pubblicata all’Albo Pretorio; 

6. DI DARE ATTO che non sussiste la necessità di assumere provvedimenti rivolti al riequilibrio 

della gestione di competenza e dei residui come previsto dall’art. 193 del TUEL n. 267 del 

18.08.2000; 

7. DI OTTEMPERARE all’obbligo imposto dal Decreto Legislativo n. 33/2013 e in particolare 

all’art. 23 disponendo al servizio affari generali la pubblicazione sul sito internet nella sezione 

“Amministrazione Trasparente”sottosezione Bilanci 

 

 

Indi: 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

 Ravvisata l’urgenza del deliberato; 

 

 Ad unanimità di voti favorevoli resi legalmente 

 

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma del 

D. Lgs. 18.08.2000, n. 267. 



 

 

Delibera di C.C. n. 13 del 21.07.2015 

 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto: 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to BONAZZA ARIES F.to DR. GIAN ANTONIO OLEOTTI 

__________________________ __________________________ 

 
La presente deliberazione viene: 

0  pubblicata all’albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi, ai sensi dell’art. 124, comma 1°, 

del D. Lgs. 267/2000. 

 

Addì, ............................     IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to DR. GIAN ANTONIO OLEOTTI 

_________________________ 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo 

Addi',                                                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE 

DR. GIAN ANTONIO OLEOTTI 

_________________________ 

 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA ai sensi di legge il 

__________________, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art.134 - comma 3 - del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267. 

Atto non soggetto a controllo. 

 

Addì, ....................      IL SEGRETARIO COMUNALE 

DR. GIAN ANTONIO OLEOTTI 

________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 


