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Deliberazione n.41
del 26/11/2015

OGGETTO: Riapprovazione Schema di Bilancio di
Previsione Triennio 2016/2018

L’anno duemilaquindici, il giorno Ventisei del mese di
Novembre, nella sala delle adunanze del Comune
suddetto, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza
dei Signori:

GASPARINI Giovanni Antonio SINDACO P
CARLI Rag. Michele VICE SINDACO P
GALVAN Giada ASSESSORE

ESTERNO
P

Assume la presidenza GASPARINI GIOVANNI ANTONIO
nella sua qualità di SINDACO-PRESIDENTE.

Con la partecipazione del Segretario Comunale,
Dr.ssa Antonietta MICHELINI

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti,
e dato atto che è stata osservata la procedura di cui agli
artt. 49  comma 1° e 151 comma 4  del dlgs n. 267/2000,
dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a
deliberare sull’oggetto sopra indicato.



LA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Riapprovazione schema di bilancio di previsione Triennio 2016/2018

RILEVATO che ai sensi dell’art. 151 del d.lgs. 267/2000 entro il 31 dicembre deve essere
deliberato il bilancio di previsione per l’anno successivo, salvo differimento dei termini
disposto con decreto del Ministero dell’interno;

CONSIDERATO che:

– l’articolo 151 del Tuel prevede che gli enti locali approvino entro il 31 dicembre il
bilancio di previsione finanziario, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale;

– l’art. 174 del d.lgs. 267/2000 e successive modifiche prescrive che lo schema del
bilancio di previsione finanziario e il Documento Unico di Programmazione sono
predisposti dall’organo esecutivo e da questo presentati all’organo consiliare unitamente
agli allegati ed alla relazione dell’organo di revisione entro il 15 novembre di ogni anno;

RILEVATO che secondo l’articolo 1, comma 3, del decreto 11 novembre 2011 del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, il programma triennale e l’elenco annuale sono deliberati
unitamente al bilancio di previsione, di cui costituiscono parte integrante (ai sensi del comma
9, art. 128, del d.lgs. 163/2006);

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta comunale n. 3 4 del 09 /10 /2015 avente ad
oggetto: “Adozione dello Schema del Programma Triennale delle Opere Pubbliche per il
triennio 2016/2018 ed elenco annuale 2016”;

RICHIAMATO l’art. 58 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 il quale demanda all’organo di governo l’individuazione dei
beni immobili di proprietà dell’ente, non strumentali all’esercizio delle proprie funzioni
istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di alienazione mediante la redazione di
apposito elenco;

RILEVATO altresì che il programma triennale dei lavori pubblici, il piano delle alienazioni
e il programma del fabbisogno del personale sono allegati al DUP;

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, come da apposita
deliberazione adottata in data 16/10/2015 con atto della Giunta comunale n. 36 del
16/10/2015;

– 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, conferma per l’anno 2016 delle aliquote IMU ed esenzione dell’abitazione
principale e relative pertinenze, conferma della TASI;

– sostanziale conferma dell’aliquota dell’addizionale comunale IRPEF anno 2015;

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 2016 ai sensi

dell’art. 46 della legge 133/2008;
 viene esplicitato il fabbisogno triennale del personale 2016/2018;
 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;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta comunale n. 37 del 12/11/2015 ad oggetto:
“destinazione per l’anno 2015 dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie
per violazione norme del C.d.S. ”;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta comunale n. 38 del 12/11/2015 ad
oggetto:”Approvazione schema di Bilancio 2016/2018”;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio comunale n. 42 del 26/11/2015 ad
oggetto:”Variazione al Bilancio di Previsione 2015 e Pluriennale 2015/2017- Assestamento”

CONSIDERATO che la variazione apportata in sede di assestamento mediante l’utilizzo
della’Avanzo di Amministrazione per € 98.000,00 per la sistemazione dei dissesti franosi in
località Ronzani comporta delle modifiche al Bilancio Pluriennale 2016/2018

VISTI gli schemi modificati:

 del bilancio di previsione triennio 2016/2018 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 per il Triennio 2016/2018 e gli atti contabili dai quali lo stesso è
corredato all’approvazione del Consiglio comunale;

RICHIAMATA la normativa in materia di bilanci comunali (artt. 170, 171, e 174 del d.lgs.
267/2000) ed il d.lgs. 118/2011;

VISTO il regolamento di contabilità vigente presso codesto ente;

Avuti i prescritti pareri favorevoli a termini ai sensi dell’art. 49 – 1° comma del decreto
Legislativo 18.08.2000 n. 267, “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”
espressi sulla proposta di deliberazione e riportati a conferma in calce alla presente;

Con Voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare, in conformità alle nuove modalità previste dal d.lgs. 118/2011:



– il nuovo schema di bilancio di previsione per il Triennio 2016/2018 nelle risultanze
di cui all’allegato “A” Quadro Generale Riassuntivo;

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

a) gli schemi ed allegati al bilancio di previsione Triennale 2016/2018 previsti
dall’allegato 9 del d.lgs. 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) Risultato presunto di amministrazione – Tabella dimostrativa del risultato

di amministrazione presunto;
– allegato b) Fondo pluriennale vincolato – Composizione per missioni e programmi

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

fondo crediti di dubbia esigibilità – Esercizio finanziario;
– allegato d) Limite indebitamento enti locali;
– allegato e) – Bilancio di previsione – Utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di

organismi comunitari e internazionali;
– allegato f) – Bilancio di previsione – Spese per funzioni delegate dalle regioni;
– l’elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione e del

bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui
si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle
unioni di comuni e dei soggetti considerati nel gruppo “amministrazione pubblica” di
cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio
antecedente quello cui il bilancio si riferisce. Tali documenti contabili sono allegati
al bilancio di previsione qualora non integralmente pubblicati nei siti internet indicati
nell’elenco;

– le deliberazioni con le quali sono determinati, per l’esercizio successivo le tariffe
per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in
percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;

– la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà
strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia;

– il prospetto della concordanza tra bilancio di previsione e obiettivo programmatico del
patto di stabilità interno;

3. di dare atto che in questa stessa seduta sono approvati, affinché diventino allegati
obbligatori al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2016 e pertanto da
deliberarsi dall’organo consiliare unitamente al medesimo, lo schema del programma
triennale dei lavori pubblici del Triennio 2016/2018 ed elenco annuale 2016 nonché il
piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare comunale ai sensi e
per gli effetti dell’art. 58, comma 1, del d.l. 112/2008 convertito con modificazioni dalla
legge 133/2008;

4. di trasmettere il presente provvedimento all’organo di revisione per il relativo parere;



5. di allegare alla presente deliberazione i prospetti relativi all’articolazione delle tipologie
in categorie e dei programmi in macroaggregati (inserire gli allegati 12/2 del d.lgs.
118/2011) ai fini della trasmissione a titolo conoscitivo di tale articolazione ai sensi
dell’art. 165, commi 3 e 5 del Tuel;

6. di accertare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa oggetto del
presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e
successive modifiche ed integrazioni;

7. di ottemperare all’obbligo imposto dal decreto legislativo n. 33/2013 e in particolare
all’art. 23 disponendo la pubblicazione sul sito internet nella sezione “Amministrazione
trasparente”,

§§§§§§§§§§§§§

Di dichiarare, con separata unanime votazione favorevole, il presente atto immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. d.lgs. n. 267/2000.



PARERI EX ART. 49 comma 1 , dlgs 267/2000 IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE

Il Responsabile del Servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

DATA 26/11/2015 Il responsabile del servizio

F.to DALLA VALLE Rag. Maria Chiara

♦♦♦
Il Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
finanziaria

DATA 26/11/2015

Il Ragioniere

F.to Dalla Valle Rag. Maria Chiara


