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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.4 

 

 
OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019 E 
DOCUMENTI CORRELATI 
            
 

 
L’anno duemiladiciassette addì trenta del mese di gennaio alle ore diciotto e 

minuti zero nella sala delle adunanza consiliari, convocato per decisione del Sindaco, con 
avvisi scritti recapitati a norma di Legge, si è riunito in sessione ORDINARIA ed  in seduta 
PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 

  
1. ZOGGIA LAURA - Sindaco Sì 
2. CASADEI Simona - Consigliere Sì 
3. CIANCIO Luca - Consigliere Giust. 
4. GAIDO Sergio - Vice Sindaco Sì 
5. GIAI Fabio - Consigliere Sì 
6. GIAI Marina - Consigliere Sì 
7. GRIBAUDO Mattia - Consigliere Sì 
8. MARINO Piero - Consigliere Sì 
9. MARTIN Egidio - Consigliere Sì 
10. PILATI DANIELE - Consigliere Sì 
11. RIBET Valter - Consigliere Sì 

  
Totale Presenti: 10 
Totale Assenti: 1 

 
 

Il Signor ZOGGIA LAURA nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza. 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale  FERRARA D.ssa Alessandra. 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

 
 



  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Visti 

• L’art. 174 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che attribuisce alla Giunta comunale il 

compito di  presentare all’organo consiliare lo schema di bilancio di previsione, i 

relativi allegati e il Documento Unico di Programmazione entro il 15 novembre di ogni 

anno secondo quanto stabilito dal regolamento di contabilità; 

• l’art. 151 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che fissa al 31 dicembre il termine per 

l’approvazione, da parte del Consiglio, del bilancio di previsione e dei suoi allegati e 

che prevede che il termine possa essere differito con decreto del Ministro dell’Interno; 

• il disegno di legge di bilancio dello Stato per l’anno finanziario 2017 e per il triennio 

2017-2019, deliberato dal Consiglio dei Ministri nella seduta n. 136 del 15 ottobre 

2016, d.d.l. che ratificato in Legge 232/2016 e L 225/2016 pubbl su GU,  prevede il 

rinvio al 28 febbraio 2017 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 

2017-2019 da parte degli enti locali; 

• il DL c.d Milleproroghe, Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244, prevede il rinvio per 

l’approvazione dei bilanci di previsione per gli EELL al 31.3.2017  

• 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; 

  

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 53 del 21.12.2016 con la quale è stato 

approvato lo schema di Bilancio di previsione per gli esercizi 2017-2019, che presenta le 

seguenti risultanze: 

 

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO  

ESERCIZI  2017 2018 2019 

ENTRATE 

Titolo 1   Entrate di natura tributarie, 
contributiva e perequativa 

649.000 649.000 649.000 

Titolo 2   Trasferimenti correnti 6.000 6.000 6.000 

Titolo 3   Entrate extratributarie 83.407 84.600 86.000 

Titolo 4   Entrate in conto capitale 161.650 514.103 133.145 

Titolo 5   Entrate da riduzione di attività 
finanziarie 

0 0 0 



Titolo 6   Accensione di prestiti 0 0  

Titolo 7   Anticipazioni  tesoreria 190.000 190.000 190.000 

Titolo 9   Entrate conto terzi e partite di 
giro 

194.000 194.000 194.000 

Totale complessivo entrate 1.284.057 1.637.703 1.258.145 

SPESE 

Titolo 1  - Spese correnti 701.407 701.600 701.454 

Titolo 2  -  Spese in conto capitale 161.650 514.103 133.145 

Titolo 3  -  Spese incremento attività 
finanziarie 

0 0 0 

Titolo 4  - Rimborso di prestiti 37.000 38.000 39.546 

Titolo 5 -  Restituzione  anticipazioni di 
tesoreria 

190.000 190.000 190.000 

Titolo 6   - Spese conto terzi e  partite  di 
giro 

194.000 194.000 194.000 

Totale complessivo spese 1.284.057 1.637.703 1.258.145 

 
 

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; 

 

Considerato che 

• con deliberazione della Giunta comunale n. 42 del 16.11.2016 è stato adottato il 

Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2017-2019; 

• con deliberazione di giunta comunale n. 46 del 30.11.2016 si è provveduto: 

- alla conferma delle aliquote dell’addizionale comunale IRPEF per il 2017, per il 

seguente: 0,70 per mille; 

- alla conferma delle aliquote IMU e TASI per il 2017, dal momento che ai sensi della 

legge di stabilità per il 2017 comma 42 art 1 del DL 22.10.2016 n. 193 conv in L 

225/2016 è sospesa l’efficacia delle deliberazione degli eell nella parte in cui  prevede 

aumenti di tributi ed addizionali rispetto a quelle applicabili nell’anno precedente 

restano ferme le aliquote IMU  e TASI; 

• con deliberazione della Giunta comunale n. 45 del 30.11.2016 si è provveduto 

all’adeguamento delle tariffe per l’erogazione dei servizi a domanda individuale valevoli 

per il 2017, con cui fra l’altro è stato determinato il tasso di copertura in percentuale dei 

servizi a domanda individuale per il triennio 2017-2019, nella misura del 55,731  % 

• nella deliberazione della Giunta comunale n. 46 del 30.11.2016 è stata, tra le altre, 

destinata la quota dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per 

violazioni al Codice della Strada, come previsto dall’art. 208, comma 4 del D. Lgs. 

285/92;  



• con deliberazione del Consiglio comunale in data odierna si è provveduto alla 

conferma del Piano tariffario, delle tariffe e scadenze TARI per il 2017 come già 

definite con verbale della giunta comunale n. 47 del 30.11.2016; 

 

 

Dato atto che 

• il Programma triennale delle opere pubbliche 2017-2019 e l’Elenco annuale dei lavori 

pubblici 2017 sono inseriti nel DUP 2017/2019 approvato con DGC n. 42 del 

16.11.2016; 

• che il Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali per il triennio 2017-2019 è 
ricompreso nel Documento Unico di Programmazione 2017-2019  approvato con DGC 
n. 42 del 16.11.2016  

• con  deliberazione della Giunta comunale n. 46 del 30.11.2016 è stato adottato il 
Programma di incarichi di studio, di ricerca, di consulenza e di collaborazione per 
l’esercizio 2017, come previsto dall’art. 3, comma 55 della Legge n. 244/2007, così 
come modificata dall’art. 46 del D.L. 112/2008;  

 

Dato atto inoltre che 

• ai sensi dell’art. 165, c. 7 del novellato Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, 

come prima voce dell’entrata degli schemi di bilancio è inserito il fondo pluriennale 

vincolato, mentre in spesa il fondo pluriennale è incluso nei singoli stanziamenti del 

bilancio stesso;  

• le previsioni di bilancio sono coerenti con le disposizioni di cui al Decreto legge n. 

78/2010 convertito con Legge 122/2010 per quanto riguarda la riduzione dei costi 

degli apparati amministrativi e le riduzioni di spesa ivi previste;  

• i documenti di programmazione dell’Ente sono stati redatti in conformità ai principi 

contenuti negli art. 4 e 5 del D. Lgs. n. 150/2009 e sono coerenti con le fasi del ciclo 

di gestione della performance; 

• il  Revisore dei conti ha espresso parere favorevole sulla proposta di Bilancio di 

previsione 2017-2019 e relativi allegati, ai sensi dell’art 239 del Decreto Legislativo 18 

agosto 2000, n. 267, allegato alla presente per formarne parte integrante e 

sostanziale; 

 

 

Richiamati inoltre 

• l’articolo 151 comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000 (TUEL), così come 

novellato, che recita: 

“Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine 

presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e 

deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un 

orizzonte temporale almeno triennale”; 

• l’articolo 170, comma 1, del TUEL che reca inoltre: 

“Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera del bilancio di 

previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del 

Documento unico di programmazione […]” 



• l’articolo 174, comma 1, del TUEL, così come modificato dall’art. 9-bis del decreto 

legge n. 113/2016 (convertito con modificazioni dalla legge n. 160/2016) che reca 

inoltre: 

“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”; 

 

Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. 33 del 26.7.2016 con la quale è stato 

approvato il Documento Unico di Programmazione 2017-2019; 

 

Acquisito il parere favorevole, allegato al presente provvedimento, ex artt. 49 e 147-bis del 
D. Lgs. n. 267/2000; nonché il parere di legittimità del Segretario Generale,  ex art. 97, 
comma 4, lett. d) del D. Lgs. n. 267/2000; 

 

sentito il cons PILATI, il quale dà lettura della proposta, corredata da tutti i punti prodromici 
all’approvazione del bilancio, tra i quali figurano i piani di alienazione di cui si è parlato in 
precedente deliberazione, che non incontra il parere favorevole del Cons CASADEI ed altri 
elementi indicati nella premessa.  

Segue disamina delle voci che compongono il bilancio;  

 

dopo breve discussione,  

si dà atto che alle ore 18.45 entra in Aula cons JEAN Marina, presenti 10 assente 1 
CIANCIO 

  

ON VOTI UNANIMI FAVOREVOLI dei consiglieri per alzata di mano 

D E L I B E R A 

Richiamata la premessa narrativa,  

1) DI APPROVARE il bilancio di previsione 2017-2019, dando atto che esso presenta le 
seguenti risultanze: 

  

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO  

ESERCIZI 2017 2018 2019 

ENTRATE 

Titolo 1   Entrate di natura tributarie, 
contributiva e perequativa 

649.000 649.000 649.000 

Titolo 2   Trasferimenti correnti 6.000 6.000 6.000 

Titolo 3   Entrate extratributarie 83.407 84.600 86.000 



Titolo 4   Entrate in conto capitale 161.650 514.103 133.145 

Titolo 7   Anticipazioni  tesoreria 190.000 190.000 190.000 

Titolo 9   Entrate conto terzi e partite di 
giro 

194.000 194.000 194.000 

Totale complessivo entrate 1.284.057 1.637.703 1.258.145 

SPESE 

Titolo 1  - Spese correnti 701.407 701.600 701.454 

Titolo 2  -  Spese in conto capitale 161.650 514.103 133.145 

Titolo 3  -  Spese incremento attività 
finanziarie 

0 0 0 

Titolo 4  - Rimborso di prestiti 37.000 38.000 39.546 

Titolo 5 -  Restituzione  anticipazioni di 
tesoreria 

190.000 190.000 190.000 

Titolo 6   - Spese conto terzi e  partite  di 
giro 

194.000 194.000 194.000 

Totale complessivo spese 1.284.057 1.637.703 1.258.145 

 
 

2) DI DARE ATTO CHE: 

• i quadri riassuntivi e i risultati differenziali sono parte integrante del bilancio; 

• il bilancio chiude in pareggio finanziario complessivo (art. 162 del D. Lgs. 
n.267/2000); 

• il bilancio di previsione è accompagnato dagli allegati previsti dall’articolo 11, comma 3 
del Decreto legislativo n. 118/2011; 

• nella redazione del bilancio in approvazione, si è tenuto conto delle deliberazioni della 
giunta comunale nn 42 del 16.11.2016 sul DUP; nn. 45, 46 e 47 del 30.11.2016 
recepite nella presente deliberazione di consiglio comunale assunte in materia di 
aliquote e tariffe, come richiamate in premessa; 

• il  Revisore dei conti ha espresso parere favorevole sulla proposta di Bilancio di 
previsione 2017-2019 e relativi allegati, ai sensi dell’art 239 del Decreto Legislativo 
18 agosto 2000, n. 267;  

 

3) DI PRENDERE ATTO che tale documento ha rilevanza programmatoria e di indirizzo 

dell’azione amministrativa e gestionale; 

  

Succesivamente con voti unanimi favorevoli 

DELI BER A 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 
comma quarto, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 



Del che si è redatto il presente verbale 
 

IL PRESIDENTE 
Firmato Digitalmente 

ZOGGIA LAURA 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Firmato Digitalmente 

FERRARA D.ssa Alessandra 
 

 
 
 
  
 
 
 


