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COMUNE DI PREDORE
- PROVINCIA DI BERGAM O -

COPIA
Codice ente
10178
DELIBERAZIONE N. 14
Soggetta invio capigruppo 

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016/2018
L’anno duemilasedici addì nove del mese di aprile alle ore 11.00 nella sala delle
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge Comunale e
Provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. All'appello
risultano:
BERTAZZOLI PAOLO
GIRELLI MARINA
SERRA MARIO LUIGI
GIRELLI LORENZO
BONARDI ANGELO
GHIRARDELLI TARENZIO
ALARI FIORINDO
GHIRARDELLI ADRIANO
PIANTONI PIETRO
MORINA LIVIO

SINDACO
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Assente
Assente

Totale presenti 7
Totale assenti 3
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. BERTAZZOLI PAOLO nella sua
qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'argomento indicato in oggetto.
Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale DOTT.SSA CATY LAZZARONI, la
quale provvede alla redazione del presente verbale.

Deliberazione C.C. n. 14 del 09.04.2016

OGGETTO: ESAME
ED APPROVAZIONE DEL
L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016/2018

BILANCIO

DI

PREVISIONE PER

PARERI

Parere di regolarità tecnica e contabile
Il sottoscritto Andrea Dott. Pagnoni nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario, ai
sensi degli artt. 49, comma 1, e 153, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e
s.m.i.,
ESPRIME PARERE

FAVOREVOLE

in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione e
ATTESTA
la veridicità delle previsioni di entrata e la compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari
servizi, da iscriversi nel bilancio annuale o pluriennale
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Andrea Dott. Pagnoni
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OGGETTO: ESAME
ED APPROVAZIONE
L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016/2018

DEL

BILANCIO

DI

PREVISIONE PER

Il Sindaco illustra brevemente, segue breve discussione.
IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:
-

ai sensi dell'art. 151, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 denominato “Testo unico
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, gli Enti locali deliberano il bilancio di previsione
finanziario entro il 31 dicembre;
il decreto del Ministro dell’Interno del 1 marzo 2016, pubblicato in G.U. n. 55 del 7 marzo
2016, ha stabilito l’ulteriore differimento, dal 31 marzo 2016 al 30 aprile 2016, del termine
per l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2016 degli enti locali;

-

VISTI:
-

-

-

-

il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che fissa i principi dell’ordinamento
istituzionale, finanziario e contabile degli enti locali;
il Decreto Legislativo n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, così
come integrato dal Decreto Legislativo n. 126/2014;
la Legge 28 dicembre 2015 n. 208 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato” (Legge di stabilità 2016);
gli art. 10 e 11 del Regolamento di Contabilità, approvato con delibera consiliare n. 65 del
19.12.2003 e s.m.i., che stabilisce la procedura e i tempi per la formazione e approvazione
del Bilancio di previsione;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 32 del 01.03.2016 con la quale è stato approvato
lo schema di Bilancio di previsione per gli esercizi 2016-2018, che presenta le seguenti risultanze:
ENTRATA

Previsione 2016

Previsione 2017

Previsione 2018

Titolo 1

852.950,00

866.840,00

869.770,00

Titolo 2

13.798,00

6.092,00

6.092,00

Titolo 3

264.105,00

264.198,00

266.990,00

Titolo 4

154.900,00

115.000,00

106.185,00

Titolo 5

0

0

0

Titolo 6

0

0

0

Titolo 7

512.000,00

512.000,00

512.000,00

Titolo 9

285.000,00

285.000,00

285.000,00

0

0

0

200.000,00

0

2.249.130,00

2.046.037,00

Applicazione Avanzo
Fondo pluriennale vincolato
per spese correnti

26.286,41

Fondo pluriennale vincolato
per spese conto capitale
Totale

380.000,00
2.489.039,41
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SPESA
Titolo 1

Previsione 2016
1.125.679,41

Previsione 2017
1.086.388,00

Previsione 2018
1.091.223,00

Titolo 2

415.000,00

207.000,00

17.500,00

Titolo 3
Titolo 4

0
151.360,00

0
158.742,00

0
140.314,00

Titolo 5

512.000,00

512.000,00

512.000,00

Titolo 7

285.000,00
2.489.039,41

285.000,00
2.249.130,00

285.000,00
2.046.037,00

Totale

e l’annessa documentazione allegata:
A)

BILANCIO ENTRATA

B)

BILANCIO USCITA

C)

RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI

D)

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

E)

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

F)

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

G)

EQUILIBRI BILANCIO

H)

RISULTATO PRESUNTO AMMINISTRAZIONE

I)

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2016 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

L)

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA
ESIGIBILITÀ

M)

PROSPETTO
DIMOSTRATIVO
DEL
INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

N)

PROSPETTO UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI
ORGANISMI COMUNITARI ED INTERNAZIONALI

O)

PROSPETTO FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE

P)

NOTA INTEGRATIVA

Q)

PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

R)

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E
CATEGORIE

S)

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

T)

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E
MACROAGGREGATI

RISPETTO

DEI

VINCOLI

DI
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CONSIDERATO che:
-

ai sensi dell’art. 11 del regolamento di contabilità è stata data comunicazione ai Consiglieri
Comunali, con nota prot. 20160001265 del 26.03.2016, dell’avvenuto deposito della
documentazione di bilancio e del termine entro il quale presentare emendamenti (9 aprile
2016);

-

entro il termine sopraindicato non è stato presentato nessun emendamento allo schema di
bilancio 2016-2018.

RICHIAMATO l’articolo 1, commi 707-734, della già citata legge 28 dicembre 2015 n. 208, commi
che hanno abrogato la normativa relativa al patto di stabilità interno, introducendo il nuovo saldo di
competenza finale;
DATO ATTO CHE alla presente deliberazione e costituendone parte integrante e sostanziale, è
allegato, come previsto dal comma 712 della sopra citata normativa, l’apposito prospetto
contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto ai fini della verifica
del rispetto del saldo;
CONSIDERATO che:
•

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 17.04.2015 è stato approvato il Rendiconto
della gestione relativo all’esercizio finanziario 2014, dal quale emerge un risultato
d’amministrazione di € 35.427,57;

•

con deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 17.04.2015, comunicata al Consiglio
Comunale con delibera n. 7 di pari data, è stato approvato il riaccertamento straordinario dei
residui ai sensi del d.lgs. n. 118/2011 finalizzato alla costituzione del fondo pluriennale
vincolato di parte corrente e capitale ed alla rideterminazione del risultato d'amministrazione al
1 gennaio 2015 per l’importo pari ad €. 26.864,30;

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:
•

deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 09.04.2016 di determinazione delle aliquote e
delle detrazioni d’imposta IMU per l’anno 2016;

•

deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 09.04.2016 di determinazione delle aliquote e
delle detrazioni d’imposta TASI per l’anno 2016;

•

deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 09.04.2016 di determinazione delle tariffe tassa
sui rifiuti TARI per l’anno 2016;

•

deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 09.04.2016 di approvazione del piano
finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2016;

•

determina del Responsabile del servizio gestione del territorio n. 2 del 25.01.2016 della Giunta
comunale n. 13 del 27.01.2015 avente ad oggetto “Aggiornamento per l’anno 2016 del costo di
costruzione ai sensi dell’art 16, comma 9, del DPR 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i. e dell’art.
48, commi 1 e 2, della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.”;

•

deliberazione della Giunta comunale n. 21 del 04.03.2016 avente ad oggetto “determinazione
importi tariffa per servizi e concessioni cimiteriali – esercizio finanziario 2016;

•

deliberazione della Giunta comunale n. 20 del 04.03.2016 avente ad oggetto “determinazione
dei diritti di segreteria in materia edilizia e urbanistica – esercizio finanziario 2016”;

•

deliberazione di Consiglio comunale n. 23 del 09.11.2016 avente ad oggetto “approvazione
piano di intervento per l’attuazione del diritto allo studio anno scolastico 2015/2016”;
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•

deliberazione della Giunta comunale n. 18 del 04.03.2016 avente ad oggetto “approvazione
piano triennale 2016 – 2018 di razionalizzazione di alcune spese di funzionamento”;

•

deliberazione della Giunta comunale n. 15 del 04.03.2016 avente ad oggetto “servizi a
domanda individuale: definizione dei costi complessivi e quadro di accertamento della
copertura preventiva per l’anno 2016”;

•

deliberazione della Giunta comunale n. 14 del 04.03.2016 avente ad oggetto “codice della
strada: destinazione proventi sanzioni amministrative pecuniarie – esercizio finanziario 2016”;

•

deliberazione della Giunta comunale n. 16 del 04.03.2016 avente ad oggetto “canone
occupazione spari ed aree pubbliche (COSAP). Conferma delle tariffe per l'anno 2016;

•

deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 04.03.2016 avente ad oggetto “determinazione
del valore delle aree fabbricabili ai fini dell’imposta unica comunale IUC per l’anno 2016”;

•

deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 04.03.2016 avente ad oggetto “servizio mensa
anziani. Definizione tariffe anno 2016”;

DATO ATTO che:
•

con deliberazione della Giunta Comunale n. 107 del 29.12.2015 è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2016-2018 successivamente
approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 1 del 13.02.2016;

•

con deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 04.03.2016 è stata approvata la
programmazione triennale del fabbisogno di personale 2016-2018 ed il piano annuale delle
assunzioni 2016;

•

con deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 04.03.2016 è stato approvato il Piano delle
valorizzazioni e alienazioni dei beni immobili di proprietà comunale (art. 58 l. n° 133/2008),
approvato in via definitiva dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 6 del 29.03.2016;

•

con deliberazione della Giunta Comunale n. 85 del 20.11.2015, è stato adottato il programma
triennale 2016/2018 e l’elenco annuale 2016 dei lavori pubblici, pubblicato all’albo pretorio,
rimandovi per 60 giorni, così come prescrive la normativa in materia di opere pubbliche;

•

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 09.04.2016 è stata approvata la nota di
aggiornamento al documento unico di programmazione (DUP) 2016-2018;

VISTA inoltre la seguente documentazione:


la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista
dalle disposizioni vigenti in materia (all “U”);



il rendiconto di gestione ed i dati di bilancio degli organismi partecipati relativi al penultimo
esercizio antecedente a quello a cui si riferisce il bilancio di previsione, risultano depositati agli
atti e pubblicati sul sito istituzionale dell’ente www.comune.predore.bg.it sezione
amministrazione trasparente – enti controllati – società partecipate;

ESAMINATI altresì:
− l’elenco dei beni immobili suscettibili di dismissione ed il piano delle alienazioni per l’anno
2016, ai sensi dell’art. 58 della legge 6 agosto 2008, n. 133 (allegato “V”);
− il programma per l’affidamento degli incarichi di studio, ricerca e consulenza ai sensi per l’anno
2016, ai sensi dell’art. 3, comma 55, della legge n. 244/2007, come modificato dall’art. 46,
comma 2, del D.L. n. 112/2008 (allegato “Z”);

Deliberazione C.C. n. 14 del 09.04.2016

VISTO il parere espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario Dott. Andrea Pagnoni ai sensi
dell’art. 153, comma 4 del D.Lgs 267/2000, in merito la veridicità delle previsioni di entrata e la
compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi e iscritte nel Bilancio(all “AA”);
VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore Unico sulla proposta di Bilancio di previsione
2016-2018 e relativi allegati, ai sensi dell’art 239 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267
come da relazione presentata al protocollo dell’ente prot. n. 20160001266 del 26.03.2016 (all
“AB”);
RITENUTO che sussistano tutte le condizioni per l’approvazione del bilancio di previsione 20162018;
ACQUISITI i pareri favorevoli resi dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità
tecnica e contabile della proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49, comma, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
VISTI:
− il Decreto Legislativo 267/2000 e s.m.i.;
− il Decreto legislativo 118/2011;
− lo Statuto Comunale;
− il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
− il Regolamento di contabilità;
VISTA la seguente votazione espressa nei modi e termini di legge:
presenti
n. 7
astenuti
n. =
votanti
n. 7
voti favorevoli n. 7
voti contrari n. =
DELIBERA
1.

DI APPROVARE la premessa narrativa, la quale rappresenta parte integrante e
sostanziale del presente atto;

2.

DI APPROVARE il bilancio di previsione 2016-2018 redatto per competenza e cassa,
dando atto che esso presenta le seguenti risultanze:
ENTRATA

Previsione 2016

Previsione 2017

Previsione 2018

Titolo 1

852.950,00

866.840,00

869.770,00

Titolo 2

13.798,00

6.092,00

6.092,00

Titolo 3

264.105,00

264.198,00

266.990,00

Titolo 4

154.900,00

115.000,00

106.185,00

Titolo 5

0

0

0

Titolo 6

0

0

0

Titolo 7

512.000,00

512.000,00

512.000,00

Titolo 9

285.000,00

285.000,00

285.000,00

0

0

0

200.000,00
2.249.130,00

0
2.046.037,00

Applicazione Avanzo
Fondo pluriennale vincolato
per spese correnti

26.286,41

Fondo pluriennale vincolato
per spese conto capitale
Totale

380.000,00
2.489.039,41
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SPESA
Titolo 1

Previsione 2016
1.125.679,41

Previsione 2017
1.086.388,00

Previsione 2018
1.091.223,00

Titolo 2

415.000,00

207.000,00

17.500,00

Titolo 3
Titolo 4

0
151.360,00

0
158.742,00

0
140.314,00

Titolo 5

512.000,00

512.000,00

512.000,00

Titolo 7

285.000,00
2.489.039,41

285.000,00
2.249.130,00

285.000,00
2.046.037,00

Totale
3.

DI APPROVARE conseguentemente tutti i documenti allegati da lettera A) a lettera T) al
bilancio 2016-2018, così come elencati nelle premesse del presente atto;

4.

DI APPROVARE l’elenco dei beni immobili suscettibili di dismissione ed il piano delle
alienazioni per l’anno 2016, ai sensi dell’art. 58 della legge 6 agosto 2008, n. 133, adottati
con deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 04.03.2015, come da allegato lettera V);

5.

DI APPROVARE contestualmente il programma degli incarichi degli incarichi di studio,
ricerca e consulenza ai sensi per l’anno 2016, ai sensi dell’art. 3, comma 55, della legge n.
244/2007, come modificato dall’art. 46, comma 2, del D.L. n. 112/2008 come da prospetto
allegato lettera Z);

6.

DI DARE ATTO del Documento unico di programmazione (DUP) 2016-2018, approvato
separatamente dal Consiglio Comunale in data odierna con deliberazione n. 13;

7.

DI DARE ATTO che il Revisore Unico si è espresso favorevolmente con proprio parere di
cui al Verbale presentato al prot. n. 20160001266 del 26.03.2016 (all “AB”);

8.

DI DARE ATTO che al Bilancio di previsione sono allegati i seguenti documenti:
-

la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista
dalle disposizioni vigenti in materia (all “U”);
il parere espresso dal Responsabile del Responsabile del Servizio Finanziario Dott. Andrea
Pagnoni ai sensi dell’art. 153, comma 4 del D.Lgs 267/2000, in merito la veridicità delle
previsioni di entrata e la compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi e
iscritte nel Bilancio(all “AA);

9.

DI DARE ATTO CHE il rendiconto di gestione ed i dati di bilancio degli organismi
partecipati relativi al penultimo esercizio antecedente a quello a cui si riferisce il bilancio di
previsione, risultano depositati agli atti e pubblicati sul sito istituzionale dell’ente
www.comune.predore.bg.it sezione amministrazione trasparente – enti controllati – società
partecipate;

10.

DI CONFERMARE per l’esercizio 2016 l’importo per il gettone di presenza per i Consiglieri
Comunali;

11.

DI DARE ampia divulgazione di tale deliberazione mediante pubblicazione sul sito internet
del Comune;

Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Stante l’urgenza di provvedere in merito, dichiara la presente deliberazione immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.,
a seguito della votazione che ha dato il seguente risultato:
presenti
n. 7
astenuti
n. =
votanti
n. 7
voti favorevoli n. 7
voti contrari n. =
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Il Sindaco
F.to BERTAZZOLI PAOLO

Il Segretario Comunale
F.to DOTT.SSA CATY LAZZARONI

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’ art.124, 1° comma,
del D.Lvo 18 agosto 2000, n.267, è stata affissa in copia all’ Albo Pretorio il giorno 15.04.2016 e che vi
rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi dal 15.04.2016 al 30.04.2016.
Addì 15.04.2016

Il Segretario Comunale
F.to DOTT.SSA CATY LAZZARONI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità è stata pubblicata
nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune senza riportare entro dieci giorni dall’affissione denuncia di
vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del
D.Lvo n.267/2000.
Addì_______________

Il Segretario Comunale
DOTT.SSA CATY LAZZARONI

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
Addi',
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Caty Lazzaroni

