COMUNE DI VILLANOVA SOLARO
Provincia di Cuneo
ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 16
OGGETTO: Bilancio di Previsione 2018/2020.Aggiornamento DUP. Approvazione

L’anno duemiladiciotto, addì ventisei, del mese di febbraio, alle ore 21:00 nella solita sala delle adunanze,
si è riunito, a norma di legge, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio
Comunale con la presenza del Signori:

Cognome e Nome
ALBERTO Simone
PAGLIUZZI Franco Paolo
BERTERO Roberta
GIORDANA Stefano
CANDELLERO Federico
GHERSI Simona
BOTTA Roberto
FORNERO Michele
BATTISTI Silvano
VANZETTI Marco
BOLLA Giacomo

Carica
SINDACO
VICE SINDACO
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE

Presenti
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Totale Presenti:
Totale Assenti:

Assenti

11
0

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale BURGIO Dott. Vito Mario
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, ALBERTO Simone nella sua qualità di Sindaco, assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che il decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, avente per oggetto “Disposizioni in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei
loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42“, a conclusione del periodo di
sperimentazione ha introdotto nuovi principi in materia di contabilità degli Enti locali ed ha modificato il
T.U.E.L. (D.Lgs. 267/2000) al fine di adeguarne i contenuti alla sopra richiamata normativa;
VISTO:
– l’art. 162, primo comma, del D.Lgs. 267/2000, il quale dispone che gli enti locali deliberano 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 decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
– l’art. 170, primo comma, del D.Lgs. 267/2000, il quale dispone che gli enti sono tenuti ad applicare la disposizione
contenuta in detto comma in merito alla predisposizione del Documento Unico di Programmazione;
– l’art. 174, primo comma, del D.Lgs. 267/2000, il quale stabilisce che lo schema di 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 entro il 15 novembre di ogni anno secondo quanto stabilito dal regolamento di
contabilità;
RICHIAMATO il Decreto del MINISTERO dell'INTERNO del 29 novembre 2017 che ha disposto il differimento al
28 febbraio 2018 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali;

VISTO il Comunicato del 12 febbraio 2018, pubblicato sul sito del Ministero dell’interno sezione Finanza locale che
informa del Decreto del Ministro dell’interno in corso di perfezionamento, che dispone l’ulteriore differimento dal 28
febbraio al 31 marzo 2018 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti
locali;

DATO ATTO che:
– con apposita deliberazione di C.C. n. 28 del 10.07.2017 su proposta della Giunta comunale è stato approvato il
Documento unico di programmazione (DUP);
– che a seguito delle modifiche normative intervenute la Giunta ha predisposto la Nota di aggiornamento al DUP che
verrà sottoposto all’approvazione del Consiglio contestualmente alla presentazione dello schema di bilancio;
VISTO lo schema di bilancio annuale di previsione 2018-2020 redatto secondo i nuovi modelli previsti
nell’allegato n. 9 al D. Lgs. 118/2011, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del 15.11.2017 le cui
risultanze sintetiche sono riportate nell’allegato 1 alla presente deliberazione;
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 ed in particolare la lett. e) del comma 1 dell’art. 217 con cui è stato abrogato il D.Lgs.
n. 163/2006 e la lett. u) del medesimo comma con cui è stato abrogato il D.P.R. n. 207/2010;
VISTO:
– il programma triennale dei lavori pubblici disposto ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 approvato con delibera
di Giunta Comunale . n. 25 del 12.10.2017;
– la delibera di Giunta Comunale n. 16 del 10.07.2017, che ha approvato la programmazione del fabbisogno
di personale per il triennio 2018-2020, ai sensi dell’art. 39 della legge 449/1997;
– la delibera di Giunta Comunale n. 31 del 15.11.2017 che ha approvato il piano delle alienazioni e
valorizzazioni immobiliari (art. 58, comma 1, D.L. n. 112/08, conv. in legge 133/2008);
RICHIAMATO l’articolo 1 comma 639 della Legge n. 147/2013 (legge di stabilità per l’anno 2014), così
come modificato dall’art. 1, comma 14, lett. a), Legge 28 dicembre 2015, n. 208, secondo cui l’imposta unica
comunale (IUC) si compone di una componente patrimoniale costituita dall’Imposta Municipale Propria (IMU)
e di una componente riferita ai servizi che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa
Rifiuti (TARI);

VISTA:
– la delibera di Consiglio Comunale n. 11 in data odierna, con la quale l’ente ha provveduto in attuazione
dell’articolo 1 comma 639 e seguenti della legge 147/2013 a stabilire le tariffe relative alla TARI per l’anno
2018;
– la delibera di Consiglio Comunale n. 9 in data odierna, con la quale l’ente ha provveduto in attuazione
dell’articolo 1 comma 639 e seguenti della legge 147/2013 a stabilire le tariffe relative alla TASI per l’anno
2018;
– la delibera di Consiglio Comunale n. 8 in data odierna, con la quale l’ente ha provveduto a stabilire le
aliquote e le detrazioni per l’imposta municipale propria (IMU) per l’anno 2018;
– la delibera di Giunta Comunale n. 34 del 15.11.2017, con cui sono state definite le tariffe e i tassi di
copertura dei servizi pubblici a domanda individuale per l’anno 2018;
– la delibera di Consiglio Comunale n. 12 in data odierna con la quale l’ente ha provveduto a stabilire l’
aliquota per l’addizionale comunale IRPEF per l’anno 2018;
– la delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 20.04.2017, che ha approvato il rendiconto relativo
all’esercizio finanziario 2016;
– l’allegata tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale di cui al D.M.
18 febbraio 2013, dal quale si evidenzia che l’ente non è strutturalmente deficitario;
– la delibera della Giunta Comunale n. 37 del 15.11.2017, con la quale si è provveduto a destinare la parte
vincolata dei proventi per sanzioni alle norme del Codice della strada ai sensi dell’articolo 208 del Codice
della strada;
– la delibera di Consiglio Comunale n. 3 in data odierna, con la quale sono state verificate la quantità e la
qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie – ai sensi delle
leggi n. 167/1962, n. 865/1971 e n. 457/1978 – che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di
superficie, stabilendone il prezzo di cessione;
– l’allegato prospetto contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto ai fini
della verifica del rispetto del saldo tra le entrate finali e le spese finali in attuazione dell’art. 9 della Legge
n. 243/2012, come modificato dalla Legge 164/2016;
– il programma delle collaborazioni autonome di cui all’art. 3, comma 55, della legge n. 244/07, così come
inserito dall’art. 46, comma 2, del D.L. n. 112/08, conv. in legge 133/2008;
RICHIAMATO l’art. 9 della Legge n. 243/2012, come modificato dalla Legge 164/2016, che prevede
l’obbligo di conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali;
VISTA la relazione redatta dal Revisore dei conti, con la quale viene espresso parere favorevole agli
schemi del bilancio annuale di previsione, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio
pluriennale, in conformità a quanto prescritto dall’art. 239, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 267/2000;
PRECISATO che lo schema di bilancio annuale e gli altri documenti contabili allo stesso allegati sono
stati redatti osservando i principi e le norme stabiliti dall’ordinamento finanziario e contabile e tenendo conto
delle disposizioni vigenti;
PRESO ATTO che in conformità a quanto dispone l’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, è stato espresso
parere favorevole in merito alla presente proposta di deliberazione ed alla regolarità tecnica dei documenti
previsionali da parte del responsabile dei Servizi Finanziari dell’Ente;
VISTO lo Statuto dell’Ente;
VISTO il vigente regolamento di contabilità;

DELIBERA
I.

di approvare il Bilancio di previsione finanziario relativo al periodo triennale 2018/2020 le cui
risultanze finali sono riepilogate nell’allegato 1 alla presente deliberazione corredato del Documento
Unico di Programmazione già approvato;

II.

di approvare la Nota aggiornamento del Documento Unico di Programmazione così come presentato
dalla Giunta Comunale insieme con lo schema di bilancio ai sensi dell’articolo 170 comma 1 del D.Lgs.
267/2000 (allegato 2);

III.

di approvare i relativi allegati contabili redatti secondo i modelli ministeriali di all’allegato 9 richiamato
dall’art. 11, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 118/2011, come da ultimo modificato dal D.Lgs. n. 126/2014;

IV.

di approvare il programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2018/2020, allegato alla presente
deliberazione (allegato 3) e ricompreso nel Documento unico di programmazione;

V.

di dare atto che al bilancio di previsione sono allegati:
–

la delibera di Consiglio Comunale n. 11 in data odierna, con la quale l’ente ha provveduto in attuazione
dell’articolo 1 comma 639 e seguenti della legge 147/2013 a stabilire le tariffe relative alla TARI per l’anno
2018;

–

la delibera di Consiglio Comunale n.9 in data odierna, con la quale l’ente ha provveduto in attuazione
dell’articolo 1 comma 639 e seguenti della legge 147/2013 a stabilire le tariffe relative alla TASI per l’anno
2018;

–

la delibera di Consiglio Comunale n. 8 in data odierna, con la quale l’ente ha provveduto a stabilire le aliquote
e le detrazioni per l’imposta municipale propria (IMU) per l’anno 2018;

–

la delibera di Giunta Comunale n. n. 34 del 15.11.2017, con cui sono state definite le tariffe e i tassi di
copertura dei servizi pubblici a domanda individuale per l’anno 2018;

–

la delibera di Consiglio Comunale n.12 in data odierna con la quale l’ente ha provveduto a stabilire l’ aliquota
per l’addizionale comunale IRPEF per l’anno 2018;

–

la delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 20.04.2017, che ha approvato il rendiconto relativo all’esercizio
finanziario 2016;

–

l’allegata tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale di cui al D.M. 18
febbraio 2013, dal quale si evidenzia che l’ente non è strutturalmente deficitario;

–

la delibera della Giunta Comunale n. 37 del 15.11.2017, con la quale si è provveduto a destinare la parte
vincolata dei proventi per sanzioni alle norme del Codice della strada ai sensi dell’articolo 208 del Codice della
strada;

–

la delibera di Consiglio Comunale n. 3 in data odierna, con la quale sono state verificate la quantità e la qualità
di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie – ai sensi delle leggi n.
167/1962, n. 865/1971 e n. 457/1978 – che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie,
stabilendone il prezzo di cessione;

–

l’allegato prospetto contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto ai fini della
verifica del rispetto del saldo tra le entrate finali e le spese finali in attuazione dell’art. 9 della Legge n.
243/2012, come modificato dalla Legge 164/2016;

–

il programma delle collaborazioni autonome di cui all’art. 3, comma 55, della legge n. 244/07, così come
inserito dall’art. 46, comma 2, del D.L. n. 112/08, conv. in legge 133/2008;
VI.
di prendere atto del rispetto dell’obbligo di conseguire un saldo
non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali
così come previsto l’art. 1, comma 466, Legge n. 232/2016;
VII.
di dare atto che il Bilancio di Previsione 2018-2020 è rispettoso
dei vincoli imposti dall’art. 6 del D.L. 78/2010 convertito nella legge
122/2010;
VIII. di dichiarare, a seguito di votazione separata la presente
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D.Lgs. 267/2000.

ALLEGATO 1
LE PREVISIONI DI COMPETENZA E DI CASSA 2018
CASSA
2018

ENTRATE

Fondo di cassa presunto all’inizio
dell’esercizio

COMPETENZA
2018

CASSA
2018

SPESE

COMPETENZA
2018

381.429,01

Utilizzo avanzo presunto di
amministrazione

124.868,00 Disavanzo di amministrazione

Fondo pluriennale vincolato

0,00

0,00

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

447.437,00

447.437,00 Titolo 1 - Spese correnti

841.979,44

- di cui fondo pluriennale vincolato
Titolo 2 - Trasferimenti correnti

55.863,74

Titolo 3 - Entrate extratributarie

154.855,93

Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività
finanziarie
Totale entrate finali
Titolo 6 - Accensione di prestiti

59.000,00
0,00

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite
di giro
Totale Titoli
Fondo di cassa presunto alla fine
dell’esercizio
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE

0,00

55.863,74
154.292,00 Titolo 2 - Spese in conto capitale
59.000,00

210.611,84

- di cui fondo pluriennale vincolato

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

183.868,00
0,00

0,00

0,00

1.052.591,28

804.304,00

0,00 Titolo 4 - Rimborso di prestiti

34.868,00

34.868,00

120.700,00

Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da
120.700,00
istituto tesoriere/cassiere

120.700,00

120.700,00

524.327,19

Titolo 7 - Spese per conto terzi e
298.500,00
partite di giro

525.147,03

298.500,00

717.156,67
0,00

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere

620.436,00

1.362.183,86

714.304,00

Totale spese finali

1.133.504,00

Totale Titoli

1.733.306,31

1.258.372,00

1.258.372,00

TOTALE COMPLESSIVO SPESE

1.733.306,31

1.258.372,00

10.306,56
1.743.612,87

LE PREVISIONI DI COMPETENZA 2019/2020
COMPETENZA COMPETENZA
2019
2020

ENTRATE

COMPETENZA
2019

SPESE

Disavanzo di amministrazione
Fondo pluriennale vincolato

0,00

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

447.437,00

0,00

0,00

616.436,00

616.146,00

0,00

0,00

23.000,00

23.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

639.436,00

639.146,00

0,00 Titolo 4 - Rimborso di prestiti

34.868,00

31.692,00

120.700,00

120.700,00

298.500,00

298.500,00

0,00

443.971,00 Titolo 1 - Spese correnti
- di cui fondo pluriennale vincolato

Titolo 2 - Trasferimenti correnti

49.575,00

Titolo 3 - Entrate extratributarie

154.292,00

Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività
finanziarie
Totale entrate finali
Titolo 6 - Accensione di prestiti

49.575,00
154.292,00 Titolo 2 - Spese in conto capitale

23.000,00

23.000,00

0,00

0,00

674.304,00

670.838,00

0,00

COMPETENZA
2020

- di cui fondo pluriennale vincolato
Titolo 3 - Spese per incremento di
attività finanziarie
Totale spese finali

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere

120.700,00

Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da
120.700,00
istituto tesoriere/cassiere

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite
di giro

298.500,00

298.500,00

Totale Titoli

1.093.504,00

1.090.038,00

Totale Titoli

1.093.504,00

1.090.038,00

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE

1.093.504,00

1.090.038,00

TOTALE COMPLESSIVO SPESE

1.093.504,00

1.090.038,00

Titolo 7 - Spese per conto terzi e
partite di giro

Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
ALBERTO Simone

IL SEGRETARIO COMUNALE
BURGIO Dott. Vito Mario

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicato all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 27feb-2018 al 14-mar-2018 ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i.)

OPPOSIZIONI: _________________________________________________________________
Villanova Solaro, 27-feb-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
BURGIO Dott. Vito Mario

La presente deliberazione ha ottenuto i seguenti pareri ai sensi del''art. 49, comma 1 D.Lgs n° 267 del 18
Agosto 2000
Parere
Regolarità contabile

Esito
Favorevole

Data
21/02/2018

Il Responsabile
BURGIO Dott. Vito Mario

Regolarità tecnica

Favorevole

21/02/2018

BURGIO Dott. Vito Mario

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 09-mar-2018
[X] In quanto non soggetta a controllo preventivo di legittimità.
Villanova Solaro, li ______________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
BURGIO Dott. Vito Mario

