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COPIA

Codice materia

DELIBERAZIONE N. 5

COMUNE DI SEZZADIO
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza ordinaria di prima convocazione – Seduta pubblica

OGGETTO: Approvazione nota di aggiornamento al documento unico di programmazione
(D.U.P.) 2017 – 2019, bilancio di previsione finanziario 2017 – 2019 e relativi allegati.

L’anno DUEMILADICIASSETTE addì VENTI del mese di MARZO alle ore 21:15 nella Sala Consiliare
Comunale. Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a
seduta i Consiglieri comunali. All’appello risultano:
Pres.

Ass.

BUFFA Pier Giorgio

SI

NO

CANESTRI Giuseppina Anna Maria

SI

NO

SARDI Giovanni Francesco

SI

NO

FERRANDO Alessandro

SI

NO

ALOISIO Rosanna

SI

NO

GIOLITTO Claudio

SI

NO

MORETTO Renzo

SI

NO

DANIELE Enzo

SI

NO

FURLANI Filippo

SI

NO

ARNERA Pier Luigi

SI

NO

10

=

Totali
Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa CRESCENZI Paola la quale provvede alla redazione del
presente verbale. E’ presente l’Assessore Esterno Sig.ra Ricagno Barbara.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. BUFFA Pier Giorgio assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto al N. 5 dell’ordine del giorno.
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◊ Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione, reso
dal Responsabile dell’Area Finanziaria ai sensi dell’articolo 49 del Decreto Legislativo 18 agosto
2000 n° 267 e s.m.i.;
___________________________________
F.to Rag. Caterina OTTONELLI
IL CONSIGLIO COMUNALE

Illustra in modo sintetico il Vice-Sindaco Giuseppina Anna Maria Canestri, elencando anche i
servizi che il Comune fornisce;
Il Consigliere Sig. Arnera continua a rivolgersi in maniera irrispettosa al Sindaco ed al ViceSindaco;
PREMESSO CHE :
ai sensi di quanto previsto dall’art. 151 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - Testo
Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali – gli enti locali deliberano entro il
31 dicembre il bilancio di previsione finanziario riferito ad un orizzonte temporale almeno
triennale;
l’art. 1, comma 454, della legge di bilancio 2017 - legge 11 dicembre 2016, n. 232, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2016 – ha differito al 28 febbraio 2017 il
termine per l’approvazione del bilancio di previsione finanziario 2017 per gli enti locali;
l’art. 5, comma 11, del “decreto milleproroghe” - decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2016 – ha ulteriormente differito
al 31 marzo 2017 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione finanziario 2017
per gli enti locali, abrogando il comma 454 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n.
232;
il bilancio di previsione finanziario 2017–2019 viene redatto secondo i nuovi principi
contabili di cui al D. Lgs. n. 118/2011, così come modificato dal D. Lgs. n. 126/2014;
le previsioni di bilancio sono elaborate sulla base di linee strategiche contenute nel
documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali allegati al
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, integrato e corretto dal D.Lgs. 126/2014;
le previsioni di bilancio 2017-2019 tengono conto degli impegni reimputati agli esercizi
futuri in applicazione del principio di competenza potenziata e dell’applicazione
conseguente del fondo pluriennale vincolato nonché degli impegni in precedenza già
assunti sempre in applicazione dei nuovi principi contabili;
sulla base delle disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio degli Enti Locali il bilancio di previsione finanziario comprende le
previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le
previsioni di competenza degli esercizi successivi;
con deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 22/07/2016, esecutiva ai sensi di legge, è
stato approvato il D.U.P. - Documento Unico
di
Programmazione 2017-2019,
successivamente presentato al Consiglio Comunale in data 26/07/2016 (deliberazione n. 15
del 26/07/2016, esecutiva ai sensi di legge);
con deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 24/02/2017, esecutiva ai sensi di legge, è
stato approvato lo schema della nota di aggiornamento al D.U.P. – Documento Unico di
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Programmazione 2017-2019, lo schema di bilancio di previsione finanziario 2017-2019 ed i
relativi allegati;
CONSIDERATO CHE:
le previsioni del Fondo di riserva e del Fondo di riserva di cassa iscritti nello schema di
bilancio rispettano il limite stabilito dall’art. 166 del Decreto Legislativo n. 267/2000;
lo stanziamento del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità è conforme alle disposizioni del
nuovo principio contabile applicato n. 3.3 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e
calcolato attraverso l’adozione del metodo della media semplice;
detto fondo è iscritto a bilancio nell’annualità 2017 per euro 10.598,00;
al bilancio di previsione finanziario esercizio 2017 non è stato applicato avanzo
d’amministrazione “presunto” dell’esercizio 2016;
RILEVATO, altresì, che le previsioni di bilancio di spesa sono coerenti con i vincoli di legge
previsti per alcune tipologie;
RITENUTO di approvare la nota di aggiornamento al D.U.P. 2017-2019, lo schema di Bilancio di
previsione finanziario per il triennio 2017-2019 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 egli equilibri (allegato B) nonché gli allegati propri del bilancio di previsione
previsti dall’articolo 11, comma 3, del D. Lgs 118/2011e s.m.i., ivi di seguito richiamati:
il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione (allegato C);
il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale
vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione (allegato D);
il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno
degli esercizi considerati nel bilancio di previsione (allegato E);
il prospetto delle spese previste per l’utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di
organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di
previsione (allegato F);
la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dall’art. 11, comma 5, del D. Lgs
118/2011e s.m.i. (allegato G);
la dimostrazione del rispetto dei vincoli di finanza pubblica previsti dalla legge (allegato
H);
il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio (allegato I);
VISTI:
- il parere favorevole del Revisore dei Conti allegato al presente atto;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.;
- lo Statuto dell’Ente;
- il regolamento comunale di contabilità;
Con votazione resa in forma palese e recante il seguente risultato:
PRESENTI
FAVOREVOLI
CONTRARI
ASTENUTI

10
7
3 (Sigg.ri Arnera, Furlani e Daniele)
=
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DELIBERA
1. di approvare la nota di aggiornamento al D.U.P. - Documento Unico di Programmazione
2017-2019 contenente le linee strategiche ed operative per la programmazione finanziaria e
gestionale 2017-2019 (allegato A), così come allegato alla deliberazione di Giunta Comunale n.
12 del 24/02/2017, esecutiva ai sensi di legge;
2. di approvare il bilancio di previsione finanziario relativo al triennio 2017-2019 per la
competenza ed all’esercizio 2017 per la cassa (allegato B), con le seguenti risultanze:

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI

TITOLO

1
2
3
4
5
6
7
9

DENOMINAZIONE

CASSA 2017
(€)

Fondo pluriennale vincolato per spese
correnti
Fondo pluriennale vincolato per spese
in conto capitale
Utilizzo avanzo di Amministrazione
- di cui avanzo vincolato utilizzato
anticipatamente
Fondo di cassa all’1/1/2017
Entrate correnti di natura tributaria,
contributiva e perequativa
Trasferimenti correnti
Entrate extratributarie
Entrate in conto capitale
Entrate da riduzione di attività
finanziarie
Accensione prestiti
Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere
Entrate per conto terzi e partite di giro
TOTALE TITOLI
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE
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PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI
ANNO
ANNO
ANNO
2017 (€)
2018 (€)
2019 (€)

==

36.592,48

==

==

==

3.910,00

==

==

==

==

==

==

==

==

==

==

364.535,75

==

==

==

1.025.663,01

741.615,00

747.835,00

752.835,00

52.985,57

40.650,00

39.150,00

39.150,00

464.487,60

226.920,00

228.500,00

228.500,00

278.443,99

163.000,00

10.000,00

10.000,00

==

==

==

==

==

==

==

==

==

==

==

==

184.191,00

182.025,00

182.025,00

182.025,00

2.005.771,17

1.354.210,00

1.207.510,00

1.212.510,00

2.370.306,92

1.394.712,48

1.207.510,00

1.212.510,00

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI
TITOLO
DISAVANZO DI
AMMINISTRAZIONE
1

SPESE CORRENTI

PREVISIONI
ANNO 2017
(€)

PREVISIONI
ANNO 2018
(€)

PREVISIONI
ANNO 2019
(€)

==

==

==

1.445.950,16

1.028.855,48

998.220,00

1.002.858,00

==

36.592,48

==

==

==

==

==

176.910,00

20.000,00

20.000,00

15.910,00

==

==

==

==

==

CASSA 2017
(€)

DENOMINAZIONE

==
previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

2

SPESE IN CONTO CAPITALE

previsione di competenza

302.720,58

di cui già impegnato*

==

di cui fondo pluriennale vincolato

3

SPESE PER INCREMENTO DI
ATTIVITA' FINANZIARIE

previsione di competenza

==

==

==

==

di cui già impegnato*

==

==

==

==

==

==

==

6.922,00

7.265,00

7.627,00

==

==

==

==

==

==

di cui fondo pluriennale vincolato

4

RIMBORSO DI PRESTITI

previsione di competenza

6.922,00

di cui già impegnato*

==

di cui fondo pluriennale vincolato

5

CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA
ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE

previsione di competenza

==

==

==

==

di cui già impegnato*

==

==

==

==

==

==

==

182.025,00

182.025,00

182.025,00

==

==

==

==

==

==

di cui fondo pluriennale vincolato

7

SPESE PER CONTO TERZI E
PARTITE DI GIRO

previsione di competenza

190.364,88

di cui già impegnato*

==

di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE TITOLI previsione di competenza

1.945.957,62

1.394.712,48

1.207.510,00

1.212.510,00

di cui già impegnato*

==

52.502,48

==

==

di cui fondo pluriennale vincolato

==

==

==

==

1.945.957,62

1.394.712,48

1.207.510,00

1.212.510,00

di cui già impegnato*

==

52.502,48

==

==

di cui fondo pluriennale vincolato

==

==

==

==

TOTALE GENERALE DELLE SPESE previsione di competenza

3. di approvare i seguenti allegati al bilancio di previsione finanziario 2017-2019 così come
previsti dal D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, integrato e modificato dal D. Lgs. 126/2014, dando
atto che gli stessi saranno pubblicati sul sito Internet del Comune sul seguente percorso: Amministrazione trasparente – Sezione Bilanci:
il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione (allegato C);
il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale
vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione (allegato D);
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il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno
degli esercizi considerati nel bilancio di previsione (allegato E);
il prospetto delle spese previste per l’utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di
organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di
previsione (allegato F);
la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dall’art. 11, comma 5, del D. Lgs
118/2011e s.m.i. (allegato G);
la dimostrazione del rispetto dei vincoli di finanza pubblica previsti dalla legge (allegato
H);
il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio (allegato I);
4. di dare atto che l’ente ha rispettato i limiti di spesa disposti dalla legge;
5. di prendere atto del parere favorevole reso dal Revisore dei Conti (allegato L);
6. stante l’urgenza di provvedere ad assegnare le risorse ai Responsabili di Servizio, di dichiarare
il presente atto, con successiva votazione palese unanime, immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art. 134, c. 4. del D. Lgs 267/2000.
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