Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 14 del 27/03/2019
Oggetto :
APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2020-2021 ED ALLEGATI.
L’anno duemiladiciannove, addì ventisette, del mese di marzo, alle ore
20:30, nella solita sala delle riunioni.
Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente Decreto Legislativo n.
267/2000, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio
Comunale, in seduta PUBBLICA ORDINARIA di PRIMA CONVOCAZIONE.
Cognome e nome
PANERO Giovanni Carlo
PETTITI Giampiero
QUAGLIA Mattia Domenico
PERUZZI Gabriella
BERNARDI Gabriella Cristiana
BARALE Michela
ANGARAMO Giulia
FORTINA Gianfranco
FRANCO Luca
TESTA Giulio
MARCHISIO Giovanna
SBARDELLINI Rossella
BROCCHIERO Cristina Eleonora

Carica

Pr.

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

As.

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Totale

12

Ai sensi dell’art. 97, del Decreto Legislativo n. 267/2000 partecipa all’adunanza
l’infrascritto Segretario GARINO Giacomo.
Essendo legale il numero degli intervenuti, PANERO Giovanni Carlo nella
sua qualità di Sindaco, avendo assunto la presidenza e a seduta dichiarata
aperta dispone la trattazione dell’oggetto.

1

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto l’art. 174 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., che disciplina l’iter di approvazione del bilancio
nel seguente modo:
• predisposizione, da parte dell’organo esecutivo, dello schema di bilancio di previsione
finanziario;
• presentazione dello schema al Consiglio Comunale entro il 15 novembre;
• assegnazione di un termine per la presentazione degli emendamenti da parte dei consiglieri
comunali secondo quanto previsto dal Regolamento Comunale di Contabilità;
• approvazione definitiva entro il termine di cui all’art. 151 del T.U.E.L.
Visti i Decreti del Ministero dell’Interno:
• del 07.12.2018 che ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione
2019/2021 da parte degli enti locali al 28 febbraio 2019;
• del 25.01.2019 che ha ulteriormente differito il termine per la deliberazione del bilancio di
previsione 2019/2021 da parte degli enti locali al 31 marzo 2019;
Visti :
• il vigente Regolamento Comunale di Contabilità che disciplina nel dettaglio l’iter di cui sopra;
• il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
• il Principio contabile applicato concernente la programma di bilancio, allegato 4/1 al
succitato D.Lgs. n. 118/2011;
• la legge di bilancio 2019, n. 145/2018;
Visti i commi da 819 a 826 dell’art. 1 della legge di bilancio 2019 (145/2018) che sanciscono il
definitivo superamento del saldo di competenza e più in generale delle regole finanziarie
aggiuntive rispetto alle norme generali sull’equilibrio di bilancio, per cui a partire dal presente
bilancio di previsione, il vincolo di finanza pubblica coincide con gli equilibri ordinari disciplinati
dall’armonizzazione contabile (D.Lgs. 118/2011) e dal TUEL, senza l’ulteriore limite fissato dal
saldo finale di competenza non negativo;
Dato atto inoltre che la legge di bilancio per il 2017 (L.232/2016) ha previsto che, a decorrere
dal 1° gennaio 2018, le entrate derivanti dal rilascio dei titoli abilitativi edilizi e relative sanzioni
devono essere destinati solo a specifici utilizzi, per cui i proventi da concessioni edilizie
cessano di essere entrate con destinazione generica a spese di investimento per divenire
entrate vincolate a determinate categorie di spese ivi comprese le spese correnti, in particolare
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e
secondaria;
Tutto ciò premesso:
Richiamate:
• la propria deliberazione n. 36 del 31.07.2018 con la quale è stato approvato il DUP
(Documento Unico di Programmazione) 2019/2020-2021;
• la propria deliberazione n. 13 in data odierna con la quale è stato approvato il DUP
(Documento Unico di Programmazione) 2019-2020-2021 aggiornato;
Dato atto che con deliberazione n. 39 del 04.03.2019 la Giunta Comunale ha approvato lo
schema del bilancio di previsione 2019-2020-2021;
Visti altresì i sotto elencati atti deliberativi previsti, dalla normativa vigente, per l’approvazione
del Bilancio di previsione 2019-2020-2021:
• Deliberazione G.C. n. 19 del 04.02.2019 “Piano triennale 2019/2021 di razionalizzazione
dell’utilizzo delle dotazioni strumentali, delle autovetture e degli immobili ad uso abitativo e di
servizio (art. 2commi da 594 a 599 Legge 244/2007). Approvazione”;
• Deliberazione G.C. n. 30 del 04.03.2019 “Approvazione del piano triennale dei fabbisogni di
personale 2019/2020/2021 – Ricognizione annuale delle eccedenze di personale e
programmazione dei fabbisogni di personale.”;
• Deliberazione G.C. n.151 del 19.11.2018. “Adozione del programma triennale dei lavori
pubblici 2019/2020/2021 e dell’elenco annuale dei lavori per l’anno 2019 e del programma
biennale di beni e servizi 2019/2020 (art. 21, commi 1, 3, 6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.”;

• Deliberazione G.C. n. 36 del 04.03.3019 ”Programma triennale delle opere pubbliche
2019/2021. Elenco annuale 2019. Approvazione ai sensi dell’art. 21 comma 1 del D.Lgs. n.
50/2016.”;
• Deliberazione G.C. n. 37 del 04.03.2019 “Art. 58 D.L. 112/2008. Legge 133/2008.
Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare. Bilancio di Previsione 2019.
Determinazioni.”;
• Deliberazione della G.C. n.25 in data 18.02.2019 “Determinazione della percentuale di
copertura dei servizi a domanda individuale anno 2019”;
• Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 in data odierna “Addizionale comunale all’irpef
anno 2019. Determinazioni”;
• Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 in data odierna “Imposta unica comunale
(I.U.C.). Determinazione aliquote I.M.U. Anno 2019. “
• Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 in data odierna “Imposta unica comunale
(I.U.C.) Determinazione aliquote TASI anno 2019.”;
• Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 in data odierna “Piano Finanziario. Tariffe e
scadenze della “TARI” (Tassa sui rifiuti). Anno 2019.”;
• Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 in data odierna “Regolamento per l’applicazione
dell’imposta unica comunale “I.U.C.) – Tassa sui rifiuti (TARI). Modifiche.”;
Rilevato che il programma triennale dei lavori pubblici, la ricognizione e valorizzazione del
patrimonio immobiliare; il programma del fabbisogno del personale e il programma biennale
degli acquisti di beni e servizi, sono considerati anche nel DUP;
Richiamate altresì le seguenti deliberazioni con le quali la Giunta Comunale ha determinato, ai
fini del pareggio, le aliquote dei tributi e le tariffe e gli altri provvedimenti collegati al bilancio di
previsione;
• Deliberazione G.C. n. 18 del 11.03.2008 “Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche.
Tariffe anno 2008.” richiamata per conferma tariffe;
• Deliberazione G.C. n. 19 del 11.03.2008 “Imposta comunale sulla pubblicità e diritto
pubbliche affissioni. Tariffe anno 2008.” richiamata per conferma tariffe;
• Deliberazione G.C. n. 41 del 12.05.2009 “Canone concessorio: determinazione delle tariffe,
approvazione del disciplinare di funzionamento e gestione e del capitolato d’oneri applicabile
alla segnaletica pubblicitaria ed alle strutture di arredo urbano” richiamata per conferma
tariffe;
• Deliberazione G.C. n. 35 del 04.03.2019 “Bilancio di Previsione 2019. Art. 172 del D.Lgs.
267/2000 come modificato dal D.Lgs. 10.08.2014 n. 126. Verifica quantità e qualità aree e
fabbricati ai sensi delle leggi nn. 167/62, 865/71, 457/78. Determinazioni.”;
• Deliberazione G.C. n. 175 del 10.12.2018 “Aggiornamento delle tariffe oneri di
urbanizzazione (Primaria e secondaria”;
• Deliberazione G.C. n. 4 del 14.01.2019 “Aggiornamento tariffe costo di costruzione anno
2019. Provvedimenti.”;
• Deliberazione della G.C. n. 15 del 28.01.2019 “Impianto sportivo di proprietà comunale
“Campo calcio in erba sintetica “con annesse strutture”. Affidamento utilizzo temporaneo
alla Società ASD Valle Varaita Calcio. Approvazione bozza di convenzione” nella quale si
stabiliscono le tariffe orarie per l’utilizzo degli impianti da parte di singoli o gruppi;
• Deliberazione G.C. n.20 del 13.02.2019 “Servizi comunali diversi. Servizi comunali a
domanda individuale . Determinazione tariffe e prezzi pubblici. Provvedimenti. Bilancio di
previsione anno 2019 e proiezioni anni 2020-2021”;
• Deliberazione G.C. n. 182 del 17.12.2018: “I.S.E.E.- Valori e percentuali di contribuzione da
applicarsi ai vari servizi comunali. Determinazioni. Bilancio di previsione anno 2019 e
proiezioni anni 2020-2021”;
• Deliberazione G.C. n. 26 del 18.02.2019 “Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie
per violazioni al codice della strada – anno 2019 – Destinazione.”;
• Deliberazione G.C. n 32 del 04.03.2019 “Regolamento per la disciplina dell’imposta unica
comunale (I.U.C.). Determinazione aliquote I.M.U. anno 2019”;
• Deliberazione G.C. n. 31 del 04.03.2019 “Addizionale comunale all’irpef anno 2019.
Proposta al Consiglio Comunale. Determinazioni.”;
• Deliberazione G.C. n. 34 del 04.03.2019 :”Piano Finanziario, Tariffe e scadenze della “Tari”
(Tassa sui rifiuti) anno 2019. Proposta al Consiglio Comunale.”;

•

Deliberazione G.C. n. 33 del 04.03.2019: ”Regolamento per la disciplina dell’imposta unica
comunale (I.U.C.). Proposta al Consiglio Comunale di determinazione aliquote Tasi anno
2019.”;
Preso atto che la Giunta Comunale in data 13.02.2019, giusta propria deliberazione n. 24
ha approvato il verbale di chiusura esercizio finanziario 2018;
Dato atto che:
• il rendiconto della gestione relativa all’anno 2017 è stato approvato con deliberazione
consigliare n. 16 del 15.05.2018;
• il Comune di Verzuolo non è Ente strutturalmente deficitario o in dissesto e pertanto non
è tenuto a rispettare il limite minimo di copertura del costo complessivo dei servizi a
domanda individuale fissato al 36% dall’art. 243 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 267/2000;
• nel bilancio di previsione 2019-2020-2021 vengono garantiti:
o il rispetto dei vincoli di spesa del personale ai sensi delle disposizioni vigenti in
materia;
o la coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica intesi come rispetto degli equilibri ai
sensi dell’art. 162 c.6 del D.Lgs.n. 267/2000 (TUEL);
o il rispetto della destinazione dei proventi da oneri di urbanizzazione, costo di
costruzione e relative sanzioni alla manutenzione ordinaria e straordinaria di opere di
urbanizzazione primaria e secondaria;
• per quanto concerne:
o le entrate correnti, si è fatto riferimento al bilancio dell’esercizio 2018, con le
modifiche conseguenti al gettito tendenziale delle stesse e alle deliberazioni tariffarie
e di aliquote prodromiche al presente atto;
o il finanziamento degli investimenti, si è tenuto conto delle norme relative alle fonti di
finanziamento e delle risorse effettivamente acquisibili;
o le spese correnti, sono stati previsti gli stanziamenti per assicurare l’esercizio delle
funzioni e dei servizi attribuiti all’ente con i criteri ritenuti più idonei per conseguire il
miglior livello , consentito dalle risorse disponibili, di efficienza e di efficacia;
• inoltre:
o è stato tenuto conto delle disposizioni normative per la programmazione degli
investimenti;
o nel bilancio sono stati inseriti gli stanziamenti destinati alla corresponsione delle
indennità agli Amministratori e dei gettoni di presenza ai Consiglieri comunali;
o con riferimento ai disposti della Legge Regionale 7 marzo 1989, n.15 in merito agli
interventi su edifici di culto, nel bilancio è stato previsto apposito stanziamento;
o sia il DUP che lo schema succitato sono stati predisposti secondo il programma di
attività a suo tempo approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 19 del
06.06.2014 ed in conformità agli indirizzi generali politico- amministrativo dallo stesso
espresso;
Dato atto che negli allegati al bilancio:
- sono compresi gli allegati di cui all’art. 172 del D.Lgs. 267/2000;
- sono compresi gli allegati previsti nell’allegato 9 del D.Lgs. 118/2011;
- sono allegati i prospetti di articolazione delle tipologie di entrata in categorie e dei
programmi di spesa in macroaggregati ai sensi dell’art. 165 commi 3 e 5 del
D.Lgs. 267/2000;
Verificato che i documenti di cui alla presente deliberazione sono stati messi a disposizione
dei Consiglieri comunali e che non sono pervenuti emendamenti;
Ritenuto che il progetto di Bilancio 2019-2020-2021, così come definito dalla Giunta
Comunale ai sensi di legge , sia meritevole di approvazione;
Richiamata la normativa in materia di bilanci comunali di cui al D.Lgs.267/2000, al D.Lgs.
118/2011, alla legge di bilancio 2019 n. 145 del 30.12.2018 e al regolamento di contabilità
vigente presso questo Ente;
Dato atto che la fattispecie può ritenersi urgente in relazione alla necessità di fornire all’ente
lo strumento di programmazione idoneo alla gestione ordinaria e straordinaria delle risorse;

Preso atto del parere favorevole reso dal Revisore Unico dei Conti e acquisito al prot. n.
3107 del 20/03/2019;
Acquisito il parere favorevole, di cui all’art. 49 comma 1 del D.LGS. n. 267/2000 e all’art.
147/bis del medesimo Decreto Legislativo come disposto dal Decreto Legge n. 174/2012
convertito in Legge n. 213/2012, in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente
atto;
Richiamati gli interventi riportati nella precedente deliberazione relativa all’approvazione del
D.U.P.;
Con votazione unanime favorevole espressa per alzata di mano
DELIBERA
Per i motivi in premessa e che qui si intendono integralmente riportati.
1. Di approvare, il bilancio di previsione 2019-2020-2021 nelle risultanze di cui all’allegato
“Quadro generale riassuntivo” che forma parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione.
2. Di approvare :
o tutti gli schemi di cui all’allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 e di seguito elencati:
o bilancio di previsione entrata;
o bilancio di previsione spesa;
o riepilogo generale entrate per titoli;
o riepilogo generale spese per titoli;
o riepilogo generale delle spese per missioni;
o quadro generale riassuntivo
o bilancio di previsione – equilibri di bilancio;
o tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto;
o composizione per missione del fondo pluriennale vincolato dell’esercizio 2019;
o composizione per missione del fondo pluriennale vincolato dell’esercizio 2020;
o composizione per missione del fondo pluriennale vincolato dell’esercizio 2021;
o composizione dell’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità –
esercizio finanziario 2019;
o composizione dell’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità –
esercizio finanziario 2020;
o composizione dell’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità –
esercizio finanziario 2021;
o limite indebitamento enti locali;
o bilancio di previsione – utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di
organismi comunitari e internazionali;
o bilancio di previsione – spese per funzioni delegate dalle regioni;
o piano dei conti;
o allegato al peg;
o spese per missioni programmi e macroaggregati;
o piano degli indicatori di bilancio ;
o tutti gli allegati di cui all’art. 172 del D.Lgs. 267/2000, art. 11 c. 3 del D.Lgs. 118/2011
e l’allegato a dimostrazione del rispetto della legge n. 232/2016 (art.1 comma 460) di
seguito elencati:
- l’elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione
degli organismi partecipati;
- la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà
strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia
- la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dall’art. 11,comma 5,
del D.Lgs. 118/2011;
- il parere dei revisori dei conti;
- l’elenco delle spese finanziate con entrate da titoli abitativi (proventi da
permessi a costruire e relative sanzioni);
nonché facendo proprie e formalmente ritenendo, anche per conferma,
assunti ed allegati tutti gli atti richiamati in premessa.

3. Di dare atto che il bilancio di previsione 2019-2020-2021, redatto secondo i principi
generali ed applicati di cui al D.Lgs. 118/2011 e secondo le norme vigenti in materia di
finanza pubblica, garantisce il pareggio generale e rispetta gli equilibri finanziari di cui
all’art. 162, comma 6 del D.Lgs. n. 267/2000.
4. Di dare atto che, per tutto il triennio, l’Ente ha destinato i proventi da oneri di
urbanizzazione, costo di costruzione e relative sanzioni alla manutenzione ordinaria e
straordinaria di opere di urbanizzazione primaria e secondaria.
5. Di dare atto che vengono rispettate le norme legislative in materia di spese di personale.
6. Di dare atto che le spese di cui all’art. 183, comma 2, del D.Lgs.n. 267/2000, così come
modificato dall’art. 74 del D.Lgs.n. 118 del 2011, introdotto dal D.Lgs. 126 del 2014, sono
impegnate in sede di approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2019 e quindi non occorrono ulteriori atti di impegno di spesa per la durata dello stesso.
7. Di inviare la presente deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, al tesoriere comunale, ai
sensi dell’art. 216, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000.
8. Di pubblicare sul sito Internet i dati relativi al bilancio di previsione in forma sintetica,
aggregata e semplificata, ai sensi del D.P.C.M. 22 settembre 2014.
9. Di trasmettere i dati del bilancio alla banca dati della Pubblica Amministrazione (BDAP),
ai sensi del D.M.(MEF) 12 maggio 2016.
INDI

Con separata votazione unanime, favorevole, espressa per alzata di mano, la presente
deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4
del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. in relazione alla necessità di fornire all’ente lo strumento di
programmazione idoneo alla gestione ordinaria e straordinaria delle risorse.

Ur.v.t.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale.
IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente
PANERO Giovanni Carlo

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
GARINO Giacomo

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo
e la firma autografa

