PROVINCIA DI CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.10 DEL 21/02/2018
OGGETTO:
ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2018 2020
L’anno duemiladiciotto addì ventuno del mese di febbraio alle ore ventuno e minuti
zero nella solita sala delle adunanze, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti recapitati
a norma di legge, si è riunito, in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA
convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:

Cognome e Nome

Presente
Sì
Giust.
Sì
Sì
Giust.
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

1. TESTA Ernesto - Sindaco
2. SACCHETTO Andrea - Vice Sindaco
3. GALLESIO Marco - Consigliere
4. MIGLIORE Ivo - Consigliere
5. BELTRAME Luca - Consigliere
6. MONDINO Marta - Consigliere
7. VAGLIANO Cristina - Consigliere
8. AUDISIO Alberto - Consigliere
9. BERTOLA Raffaele - Consigliere
10. DALBESIO Michela - Consigliere
11. RIVOIRA Giuseppe - Consigliere
Totale Presenti:
Totale Assenti:

9
2

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor DOTT.SSA PEZZINI
ROBERTA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor TESTA Ernesto nella sua qualità
di Sindaco dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
-

-

A decorrere dal 01.01.2015 è entrata in vigore la riforma sull’ordinamento contabile
degli enti territoriali denominata: “armonizzazione degli schemi e dei sistemi
contabili” disciplinata dal D.Lgs. 11872011 come modificato dal D. Lgs 126/2014;
Il bilancio in versione “armonizzata” trova piena ed unica applicazione a partire dal
1° gennaio 2016;

Visti gli articoli 151, comma 1, e 162, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e
successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la Legge 27.12.2017, n. 205 (Legge di Stabilità 2018);
Visto il D.M. 29.11.2017, che ha differito al 28.02.2018 il termine per l’adozione del bilancio
di previsione degli enti locali ed il successivo Decreto in data 09.02.2018 con il quale il
termine è stato ulteriormente differito al 31.03.2018 ;
Visto l’articolo 10 del D.Lgs. n. 188/2011, in base al quale “Il bilancio di previsione
finanziario è almeno triennale, ha carattere autorizzatorio ed è aggiornato annualmente in
occasione della sua approvazione. Le previsioni di entrata e di spesa sono elaborate
distintamente per ciascun esercizio, in coerenza con i documenti di programmazione
dell’ente, restando esclusa ogni quantificazione basata sul criterio della spesa storica
incrementale”;
Tenuto conto che, in forza di quanto previsto dall’articolo 11, comma 14 del D.Lgs. n.
118/2011, a decorrere dal 2016 gli enti “adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1
che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione
autorizzatoria”;
Ricordato che, ai sensi del citato articolo 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, le previsioni
di bilancio sono formulate sulla base delle linee strategiche e degli indirizzi contenuti nel
Documento Unico di Programmazione, osservando altresì i principi contabili generali ed
applicati;
Preso atto che, con precedente deliberazione n. 9 in data odierna, il Consiglio Comunale ha
approvato il DUP 2018/2020 che era stato approvato dalla Giunta Comunale con
deliberazione n. 34 del 28.06.2017 e dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 20 del
12.07.2017, modificato con deliberazione n. 23 del Consiglio Comunale del 25.09.2018 e
definitivamente aggiornato, dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 8 del 24.01.2018;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n 11 in data 24.01.2018, con la quale è stato
approvato lo schema di bilancio di previsione 2018 – 2020 di cui all’articolo 11 del D.Lgs.
118/2011, redatto sulla base degli indirizzi di programmazione contenuti nel DUP, e completo
di tutti gli allegati previsti dalla normativa vigente;
Rilevato che, ai sensi dell’articolo 11, comma 3 del D.Lgs. n. 118/2011, al bilancio di
previsione risultano allegati i seguenti documenti:
Il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;

Il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo
pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di
previsione;
Il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per
ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
Il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
Per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per l’utilizzo di contributi e
trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuo degli anni
considerati nel bilancio di previsione;
Per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle
funzioni delegate dalla regione per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di
previsione;
La nota integrativa al bilancio
La relazione del revisore del conto;
Udito il Sindaco il quale preliminarmente illustra le previsioni di bilancio, secondo la
documentazione allegata, approvata dalla Giunta comunale con propria deliberazione n. 11 in
data 24.01.2018;
Udito il Ragioniere comunale, presente in Sala Consiliare, il quale, su invito del Sindaco,
illustra i dettagli tecnici del bilancio di previsione 2018 – 2020;
Udito il Sindaco che dichiara aperta la discussione.
Udito il Sindaco che dichiara chiusa la discussione in quanto non vi sono richieste di
intervento.
Visto l'articolo 45 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, il quale ha stabilito che,
a decorrere dal 1° gennaio 1994, sono sottoposti alle norme dei tassi di copertura del costo dei
servizi, esclusivamente gli Enti Locali che si trovano in situazione strutturalmente deficitaria.
Dato atto che il Comune di Lagnasco non si trova in situazione strutturalmente deficitaria e
che non risultano gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio evidenziate con parametri
obiettivi, come da certificazione relativa al Conto consuntivo 2016.
Dato atto che il conto consuntivo 2016 è stato regolarmente approvato con il riscontro dei
parametri previsti dal D.M. 30 settembre 1993, modificato con D.M. 9 giugno 1994.
Viste le proprie deliberazioni:
-

-

N. 2 in data odierna avente ad oggetto: “Approvazione del Piano Triennale 2018 –
2020 di razionalizzazione delle spese ex art. 2,comma 594 e seguenti della Legge
244/2007 – Determinazioni”
N. 3 in data odierna avente ad oggetto: “Determinazione dell’aliquota
dell’addizionale comunale IRPEF per l’anno 2018 – Determinazioni”
N. 4 in data odierna avente ad oggetto: “Approvazione del Piano Finanziario TARI
Anno 2018 – Determinazioni”
N. 5 in data odierna avente ad oggetto: “Approvazione delle aliquote e tariffe I.U.C.
per l’anno 2018 – Determinazioni”
N. 6 in data odierna avente ad oggetto: “Art. 172, comma 1, lett. c) del Decreto
Legislativo 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii. – Verifica delle quantità e qualità delle aree

-

e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie, ai sensi delle
Leggi: 18.04.1962 n. 167, 22.10.1971 n. 865 e 05.08.1978 n. 457.”
N. 7 in data odierna avente ad oggetto: “Programma annuale incarichi di studio,
ricerca e consulenza – Approvazione”.
N. 8 in data odierna, avente ad oggetto: “Determinazione della misura del gettone di
presenza da corrispondere ai Consiglieri Comunali per l’anno 2018”

Viste altresì le deliberazioni della Giunta Comunale:
-

-

N. 9 in data 24.01.2018 avente ad oggetto: “Approvazione aliquote e tariffe dei
servizi comunali per l’esercizio 2018 e destinazione dei proventi per le violazioni al
Codice della Strada”
N. 10 in data 24.01.2018, avente ad oggetto: “Determinazione delle indennità di
funzione spettanti al Sindaco ed agli Assessori per l’esercizio 2018”

tutte che costituiscono allegati al Bilancio di Previsione dell’esercizio 2018;
Rilevato che, ai sensi dell’articolo 172 del D.Lgs. n. 267/2000 e della normativa vigente in
materia di bilancio di previsione, risultano inoltre allegati i seguenti documenti:
Elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione del
penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio (2016);
La tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista
dalle vigenti disposizioni allegata al rendiconto dell’esercizio 2016;
Il prospetto di verifica della coerenza del bilancio di previsione con gli obiettivi di
finanza pubblica (pareggio di bilancio) ai sensi dell’articolo 172, comma 1, lett. E), del
D.Lgs. n. 267/2000;
Verificato che copia di tutta la documentazione relativa al bilancio di previsione 2018/2020 è
stata messa a disposizione dei Consiglieri Comunali, nel rispetto dei tempi e delle modalità
previste dal regolamento comunale di contabilità vigente;
Vista la Legge 243/2012, emanata in attuazione dell’articolo 81 della Costituzione, che
disciplina gli obblighi inerenti il pareggio di bilancio;
Dato atto che il bilancio di previsione finanziario è coerente con gli obblighi del pareggio di
bilancio, come si evince dal prospetto allegato alla presente deliberazione;
Richiamati:
L’articolo 3, comma 56, della legge 244/2007, il quale impone agli enti locali di
fissare nel bilancio di previsione il limite di spesa per l’affidamento degli incarichi di
collaborazione;
L’articolo 14, comma 1, del D.L. n. 66/2014, convertito nella Legge 89/2014, il quale
prevede che le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi di
consulenza, studio e ricerca, il cui importo superi il 4,2% della spesa di personale
(come risultante dal conto annuale del personale 2012), ovvero l’1,4% se la spesa sia
superiore a 5 milioni di euro;
L’articolo 14, comma 2, del D.L. n. 66/2014, convertito nella Legge n. 89/2014, il
quale prevede che le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi di
collaborazione coordinata e continuativa il cui importo superi il 4,5% della spesa di
personale (come risultante dal conto annuale del personale 2012), ovvero l’1,1% se la
spesa sia superiore a 5 milioni di euro;

Vista la Relazione del Revisore del Conto, con la quale lo stesso esprime parere favorevole
sui documenti in approvazione, ai sensi dell’articolo 239, comma 1, lettera b) del Decreto
Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;.
Ritenuto che sussistono le condizioni per procedere all'approvazione del bilancio di
previsione 2017/2019, con gli atti dei quali, a norma di legge, è corredato.
Visto il vigente Statuto del Comune di Lagnasco.
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità.
Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla
verifica della veridicità delle previsioni di entrata e compatibilità delle previsioni di spesa, ai
sensi dell’articolo 153, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 nonché in ordine alla regolarità
contabile, ai sensi dell’articolo 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;
Acquisito altresì il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Segretario Comunale ai
sensi dell’articolo 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
Con voti n. 6 favorevoli, n. 0 contrari e n. 3 astenuti (Consiglieri Bertola Raffaele, Dalbesio
Michela e Rivoira Giuseppe), palesemente espressi per alzata di mano

DELIBERA

1. DI APPROVARE, ai sensi dell’articolo 174, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e
degli articoli 10 e 11 del D.Lgs. n. 118/2011, il Bilancio di Previsione finanziario
2018/2020, redatto secondo lo schema all. 9 al D.Lgs. n. 118/2011, nelle risultanze
di cui ai prospetti allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e
sostanziale;
2. DI DARE ATTO che le proprie deliberazioni n. 2 – 3– 4– 5 – 6 – 7 e 8 in data
odierna, nonché le deliberazioni della Giunta Comunale n. 9 e 10 in data
24.01.2018, tutte meglio evidenziate in premessa, costituiscono allegato al Bilancio
di Previsione 2018/2020;
3. DI DARE ATTO che il bilancio di previsione 2018/2020 risulta coerente con gli
obiettivi del pareggio di bilancio di cui all’articolo 1, commi da 707 a 734 della
legge n. 208/2015, come risulta dal prospetto allegato;
4. DI DARE ATTO, che il bilancio di previsione 2018/2020 garantisce il pareggio
generale e rispetta gli equilibri finanziari di cui all’articolo 162, comma 6, del
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii;.
5. DI INVIARE la presente deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, al Tesoriere
Comunale, ai sensi dell’articolo 216, comma 1, del Decreto <legislativo 267/2000;
6. DI PUBBLICARE sul sito internet del Comune i dati relativi al bilancio di
previsione in forma sintetica, aggregata e semplici fata, ai sensi del DPCM
22.09.2014.

Successivamente, con voti n. 6 favorevoli, n. 0 contrari e n. 3 astenuti (Consiglieri Bertola
Raffaele, Dalbesio Michela e Rivoira Giuseppe), espressi per alzata di mano, la presente
deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti del
comma 4 dell’articolo 134 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive
modificazioni ed integrazioni.

Del che si è redatto il presente verbale
IL PRESIDENTE
Firmato Digitalmente
TESTA Ernesto

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato Digitalmente
Dott.ssa PEZZINI Roberta

