COMUNE DI BIANZANO
Prov. di Bergamo Via Chiesa 7 tel. 035 814001 fax 035 816556
e.mail info@comune.bianzano.bg.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
Delibera n.ro 15
del 29-04-2016

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE PER IL TRIENNIO
2016/2018

L'anno duemilasedici il giorno ventinove del mese di aprile alle ore 20:00 nella sede delle
adunanze.
Previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a
seduta i consiglieri comunali.
All’appello risultano:
MARILENA VITALI
MATTEO BERTOLETTI
MICHELE BOSIO
FABIO BOSIO
CATERINA BOSIO
VITO FIORE
GIANCARLO VIGNAGA
MATTEO
GIACOMO
MADASCHI
NERELLA ZENONI
FRANCESCO ZAMBETTI
GESSICA MADASCHI
Totali presenti n. 10

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente

Sindaco
Vice Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presente
Presente
Presente

Consigliere
Consigliere
Consigliere

Totali assenti n. 1.

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott. GABBIADINI FEDERICO il quale provvede
alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra MARILENA VITALI - SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO:
- che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23
giugno 2011, n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126;
- che l’art. 162 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal D.Lgs
10 agosto 2014, n. 126, dispone che gli enti locali deliberino annualmente il bilancio di
previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza
e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli
esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al D. Lgs. 23
giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni;
- che il Comune di Bianzano non ha partecipato al periodo di sperimentazione di cui all’art. 78
del D. Lgs. 118/2011.
RICHIAMATO l'art. 11 del D. Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D. Lgs.
126/2014, ed in particolare:
· il comma 1, che definisce gli schemi di bilancio che tutte le amministrazioni pubbliche devono
adottare;
· il comma 14 secondo cui, a decorrere dal 2016, gli enti di cui all'art. 2 adottano gli schemi di
bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con
riguardo alla funzione autorizzatoria.
DATO ATTO pertanto che, per effetto delle sopra citate disposizioni, gli schemi di bilancio
risultano così articolati:
- bilancio di previsione finanziario per il triennio 2016-2018, che assume funzione
autorizzatoria, costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese, di competenza e di cassa del
primo esercizio, dalle previsioni delle entrate e delle spese di competenza degli esercizi
successivi, dai relativi riepiloghi e dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli
equilibri.
CONSIDERATO che, per quanto concerne gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del D.
Lgs. 118/2011, è prevista la classificazione del bilancio finanziario per missioni e programmi di
cui agli articoli 13 e 14 del citato D. Lgs. 118/2011 e la reintroduzione della previsione di cassa,
che costituirà limite ai pagamenti di spesa.
DATO ATTO che 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 1 gennaio 2015 gli enti devono provvedere alla tenuta della
contabilità finanziaria sulla base dei principi generali, ed in particolare in aderenza al principio
generale n. 162;
DATO ATTO 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, mediante la voce “di
cui FPV”, l'ammontare delle somme che si prevede di imputare agli esercizi successivi.
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DATO ATTO inoltre che 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.
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 01/03/2016 che differisce al 30 aprile 2016 il
termine di approvazione del bilancio 2016/2018;
DATO ATTO CHE:
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 07/04/2016 è stato approvato il D.U.P.
(Documento Unico di Programmazione) 2016/2018;
- tale documento è stato presentato al Consiglio Comunale con le modalità previste dalla
normativa vigente;
- con deliberazione n. 14 del 29/04/2016 il D.U.P. è stato approvato dal Consiglio Comunale.
DATO ATTO CHE il programma annuale e triennale delle opere pubbliche non è stato
adottato dalla
Giunta Comunale in quanto non sono previste opere pubbliche di importo superiore a €
100.000,00;
RICHIAMATO l’art. 1, comma 169, L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del quale
“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette
deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il
termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di
mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate
di anno in anno.”.
VISTE le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio 2016, le tariffe, le aliquote
d'imposta e le eventuali ridiuzioni;
VISTA la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale
prevista dalle disposizioni vigenti in materia.
DATO ATTO che le previsioni di bilancio 2016/2018 sono coerenti con i vincoli di finanza
pubblica così come stabiliti dalla Legge 208 del 28 dicembre 2015 (legge di stabilità 2016);
TENUTO CONTO che si rende necessario procedere, così come è previsto dall’art. 174 del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, all’approvazione del bilancio 2016/2018.
VISTO il D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000.
VISTO il D. Lgs. n. 118/2011.
VISTA la Legge n. 208 del 28 dicembre 2015.
VISTO il parere dell’organo di revisione economico-finanziaria acquisito ai sensi dell’art. 239
del D.Lgs. 267/2000.
VISTI i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
18 agosto 2000, n. 267.
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CON voti favorevoli n.ro 7 astenuti n.ro 3 (Zenoni Nerella – Zambetti Francesco – Madaschi
Gessica) contrari nessuno espressi nelle forme di legge,

DELIBERA
Per le motivazioni indicate:
DI approvare il bilancio di previsione per l’esercizio 2016/2018 e relativi allegati le cui
risultanze finali sono indicate nel seguente prospetto riassuntivo:
CASSA
ANNO 2016

ENTRATE

COMPETENZA
ANNO 2016

COMPETENZA
ANNO 2017

COMPETENZA
ANNO 2018

CASSA
ANNO 2016

SPESE

COMPETENZA
ANNO 2016

COMPETENZA
ANNO 2017

COMPETENZA
ANNO 2018

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio

116.710,27
Utilizzo avanzo di amministrazione

0,00

Fondo pluriennale vincolato

0,00

0,00 Disavanzo di amministrazione

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

621.180,43

437.278,18
0,00

412.295,00
0,00

411.400,00
0,00

582.020,96

560.392,80
0,00

36.400,00
0,00

36.400,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.203.201,39

997.670,98

448.695,00

447.800,00

53.611,00
0,00

53.611,00
0,00

39.470,00
0,00

40.365,00
0,00

87.046,58

71.000,00

71.000,00

71.000,00

1.343.858,97

1.122.281,98

559.165,00

559.165,00

1.343.858,97

1.122.281,98

559.165,00

559.165,00

544.038,92
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria,
contributiva e perequativa

413.789,90

388.323,06

386.245,00

386.245,00 Titolo 1 - Spese correnti
- di cui fondo pluriennale vincolato

Titolo 2 - Trasferimenti correnti

7.200,00

7.200,00

7.200,00

7.200,00

157.123,64

75.320,00

58.320,00

58.320,00

435.392,80

36.400,00

36.400,00

36.400,00 Titolo 2 - Spese in conto capitale

Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
- di cui fondo pluriennale vincolato
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività
finanziarie

0,00

0,00

0,00

1.013.506,34

507.243,06
0,00

488.165,00
0,00

0,00 Titolo 3 - Spese per incremento di attività
finanziarie

Totale entrate finali.............................

Totale spese finali.............................

Titolo 6 - Accensione di prestiti
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di
giro

140.000,00
0,00

0,00

0,00

77.276,56

71.000,00

71.000,00

488.165,00
0,00 Titolo 4 - Rimborso di prestiti
0,00 Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere

Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di

71.000,00 giro

Totale titoli

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE

Fondo di cassa finale presunto

Totale titoli

1.230.782,90

578.243,06

559.165,00

559.165,00

1.347.493,17

1.122.281,98

559.165,00

559.165,00

TOTALE COMPLESSIVO SPESE

3.634,20

Di dare atto che non si procede all’approvazione del Piano Opere Pubbliche relativo al triennio
2016- 2018 atteso che il bilancio previsionale del triennio 2016-2018 non prevede opere
pubbliche di importo superiore a € 100.000,00;
Di dare altresì atto che il bilancio di previsione 2016 non prevede introiti derivanti da
alienazioni di beni immobili patrimoniali.
Con separata votazione unanime la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente
eseguibile.
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PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA.

Data: 29-04-2016

Il Responsabile del servizio
f.to Dott. FEDERICO GABBIADINI

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE.

Data: 29-04-2016

Il Responsabile del servizio
f.to Dott. FEDERICO GABBIADINI
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IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to MARILENA VITALI

f.to GABBIADINI Dott. FEDERICO

________________________________________________________________
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs.
18 agosto 2000, n. 267, viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi.
Li, 30-04-2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to GABBIADINI Dott. FEDERICO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
(art. 134, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo
di legittimità, è divenuta esecutiva ad ogni effetto, ai sensi di legge.
Li,
IL SEGRETARIO COMUNALE
GABBIADINI Dott. FEDERICO

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo
Lì 30-04-2016

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Bosio Agnese
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