COMUNE DI COLOGNO AL SERIO
Provincia di Bergamo

COPIA

Deliberazione n. 19
del 28-04-2016

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza di Prima convocazione – Seduta Pubblica
OGGETTO:
APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2016-2018 (ART. 151 DEL
D.LGS. N. 267/2000 E ART. 10, D.LGS. N. 118/2011)

L’anno duemilasedici, addì ventotto del mese di aprile, alle ore 20:30, nella sala delle adunanze consiliari.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dall’articolo 9 dello statuto comunale, vennero oggi
convocati a seduta i Consiglieri comunali.
All’appello risultano:
SESANI CLAUDIO FRANCESCO
LEGRAMANTI ROBERTO ANTONIO
BOSCHI STEFANIA
PICENNI MARCO
CARRARA ADRIANA
NATALI MASSIMO
CAVALLERI GIOVANNI BATTISTA
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P
P
P
A
P

CAVALLERI ANDREA
MADE' FEDERICA
DRAGO CHIARA
ZAMPOLERI ROBERTO FRANCESCO
DADDA IMERIO
CUTER MIRKO

P
P
P
P
P
A

TOTALE PRESENTI: 10
TOTALE ASSENTI: 3
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott. GIORGIO RICCI, il quale cura la redazione del presente
verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. CLAUDIO FRANCESCO SESANI - SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita la relazione del Sindaco dott. Claudio Sesani, riportata in modo analitico secondo la registrazione
pedissequa effettuata ed allegata alla presente deliberazione;
Visto l’art. 162, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, a norma del quale “gli enti locali deliberano annualmente il
bilancio di previsione finanziario redatto in termini di competenza, per l'anno successivo, osservando i
principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità”;
Visto il D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011 e s.m.i., che contiene 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;
Vista la Legge 28/12/2015, n. 208 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge di stabilità 2016)”, recante importanti innovazioni in tema di fiscalità e bilanci degli Enti locali;
Visti il D.M Interno del 28/10/2015 , che differisce i termini di approvazione del Bilancio 2016 degli Enti
Locali al 31/03/2016 e il D.M. Interno del 01/03/2016, con il quale è stato ulteriormente prorogato il termine
al 30 aprile 2016;
Considerato che lo stesso D.Lgs. n. 118/2011 prevede l’approvazione di un unico schema di bilancio per
l’intero triennio successivo (2016-2018) e di un Documento Unico di Programmazione per l’intero triennio
di Bilancio, in sostituzione della Relazione Previsionale e Programmatica prevista dal D.Lgs. n. 267/2000;
Vista la propria deliberazione n. 18 in data odierna con cui è stata approvata la Nota di aggiornamento al
Documento Unico di Programmazione (DUP);
Dato atto che con deliberazione n. 45 del 30/03/2016 la Giunta Comunale ha adottato gli schemi del Bilancio
di previsione 2016-2018 e i relativi allegati;
Dato atto:
- che l’organo di revisione ha espresso parere favorevole alla proposta di bilancio ed ai suoi allegati (Parere
n. 3 del 29/03/2016);
- che il deposito degli schemi di bilancio di previsione 2016/2018 è stato effettuato ai membri dell’organo
consiliare con nota prot. n. 5529 del 31/03/2016, coerentemente con le tempistiche disciplinate da Statuto e
Regolamento di contabilità;
- che, contestualmente al deposito degli schemi del bilancio di previsione, sono stati resi disponibili i
seguenti documenti, con finalità conoscitive, ai sensi del D.Lgs 118/2011:
- Entrate per Titoli, Tipologie e Categorie.
Per le Categorie l’indicazione è puramente informativa, in quanto la quantificazione è di competenza della
Giunta Comunale, in sede di approvazione del PEG;
- Spese per Titoli, Missioni, Programmi e Macroaggregati.
- Riepilogo delle spese per Titolo e Macroaggregato,
Per i macroaggregati l’indicazione è puramente informativa, in quanto la quantificazione è di competenza
della Giunta Comunale, in sede di approvazione del PEG;
- che entro il giorno 10/04/2016, termine stabilito dal Regolamento Comunale di Contabilità, comunicato ai
Consiglieri Comunali con la nota prot. n. 5529 già citata, non sono pervenute proposte di emendamento al
Bilancio di previsione 2016;
Visti gli allegati allo schema di bilancio previsti dall’art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 118/2011 (All. B):
- 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;

- dichiarazione di verifica delle quantità e qualità di aree e fabbricati da destinare alla residenza, alle attività
produttive e terziarie;
- proroga automatica delle tariffe e aliquote vigenti;
- prospetto di verifica rispetto dei vincoli di finanza pubblica;
- quadro generale riassuntivo;
- Equilibri di bilancio
All. C) - la nota integrativa;
Visti gli allegati al Bilancio di Previsione previsti dall’art. 172 del D.Lgs 267/2000:
All. D) - l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio
consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di
previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni e dei soggetti considerati nel
gruppo “amministrazione pubblica” di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni relativi al penultimo esercizio antecedente
quello cui il bilancio si riferisce;
All. E) - la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle
disposizioni vigenti in materia;
Visti altresì i sotto elencati atti deliberativi previsti, dalla normativa vigente, per l’adozione del Bilancio di
Previsione per il triennio 2016-2018:
All. F) - la deliberazione di G.C. n. 36 del 23.03.2016 con la quale sono determinati per i servizi a domanda
individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;
All. G) - deliberazione consiliare n. 31 del 14.05.2015, esecutiva, di approvazione del Rendiconto
dell’esercizio finanziario 2014, penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il Bilancio di
previsione (dando atto che tutti i restanti allegati sono stati pubblicati con la delibera stessa);
All. H) - deliberazione G.C. n. 117 del 18.11.2015, di approvazione del programma triennale del fabbisogno
di personale, art. 39 legge n. 449/1997 – Triennio 2016/2018;
All. I) - deliberazione G.C. n. 37 del 23.03.2016 di individuazione delle destinazioni dei proventi derivanti
dalle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal D.Lgs. n. 285/1992;
All. L) - deliberazione C.C. n. 9 del 01.4.2016, di approvazione del Piano finanziario e tariffario per
l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti (TARI) per l’anno 2016;
All. M) - deliberazione C.C. n. 10 del 01.4.2016 di approvazione del programma fabbisogno delle
professionalità esterne;
Ritenuto che il progetto di Bilancio 2016-2018, così come definito dalla Giunta Comunale ai sensi dell’art.
171, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, sia meritevole di approvazione;
Visto il prospetto inserito nell’allegato B), dal quale si evince come il Bilancio oggetto di approvazione con
il presente provvedimento garantisca il rispetto preventivo dei vincoli di pareggio di bilancio per il triennio
2016-2018;
Visto il parere espresso dal Responsabile dell’area Finanziaria, ai sensi dell’art. 153, comma 4 del D.Lgs
267/2000, in merito la veridicità delle previsioni di entrata e la compatibilità delle previsioni di spesa,
avanzate dai vari servizi e iscritte nel Bilancio (All. N);
Vista l’attestazione dell’inesistenza di debiti fuori bilancio da riconoscere ai sensi dell’art. 194 del D.Lgs.
267/2000 dei Responsabili di Area e del Sindaco, (All. O);
Vista la Relazione dell’Organo di revisione contabile dell’Ente, di cui al Verbale n. 3 del 29.03.2016, redatta
secondo il disposto dell’art. 239, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 267/2000 (All. P);
Visto il D.Lgs. 267/2000 del 18 agosto 2000;
Visto il D.Lgs n. 118/2011;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
Visto il vigente Regolamento disciplinante i controlli interni;

Visto l’art. 42 del T.U. D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, che attribuisce le competenze di approvazione al
Consiglio Comunale;
Visto l’art. 134, comma 4, del T.U. D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, in relazione alla necessità urgente di fornire
all’ente lo strumento di programmazione idoneo alla gestione ordinaria e straordinaria delle risorse;
Vista la Legge Costituzionale n. 18/10/2001, n. 3 “Modifica al titolo V della parte seconda della
Costituzione” per cui decade l’obbligo di invio degli atti amministrativi da parte degli enti locali al Co.Re.Co
a partire dall’8/11/2001;
E’ presente in aula la sig.ra Bernini rag. Gabriella, responsabile dell’Area Finanziaria, la quale fa presente
che le pagg. 4 e 5 dell’allegato A), che è stato messo a disposizione per la consultazione da parte dei
consiglieri, risentono di un errore materiale di scritturazione dovuto a problema di programma, che è stato
prontamente corretto; Di tale aspetto, mostrato espressamente ai consiglieri presenti in aula , non è stato dato
registrare osservazioni od eccezioni, procedendosi all’ acquisizione del nuovo dato contabile scaturente;
Uditi gli interventi dei consiglieri comunali alla proposta di deliberazione in argomento che risultano
integralmente trascritti e allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
Visto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli dei responsabili
dei servizi interessati in ordine alla regolarità tecnica e contabile, inseriti nel presente atto nonché il parere
favorevole dell’ Organo unico di Revisione contabile;
Con voti favorevoli n. 6, astenuti n. 1 (Cavalleri A.) e contrari n. 3 (Drago, Zampoleri e Dadda), espressi per
alzata di mano;
DELIBERA
1) di approvare il Bilancio di Previsione 2016-2018, allegato A) alla presente deliberazione di cui costituisce
parte integrante e sostanziale, le cui risultanze sono così riassunte utilizzando la struttura di Bilancio prevista
dal D.Lgs. n. 118/2011.

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI
TITOLO

DENOMINAZIONE

PREVISIONI
ANNO 2016

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto
capitale
Utilizzo avanzo di Amministrazione

PREVISIONI
ANNO 2017

PREVISIONI
ANNO 2018

185.300,00

185.300,00

185.300,00

258.500,00

250.000,00

63.000,00

- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente

1
2
3
4
5
6
7
9

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
totale generale delle entrate

#

4.304.835,79
911.725,00
3.043.440,00
1.002.000,00

4.780.640,00
875.200,00
3.036.440,00
659.280,00

4.819.840,00
875.200,00
3.088.640,00
568.000,00

2.034.150,00

2.034.150,00

2.034.150,00

11.296.150,79
11.739.950,79

11.385.710,00
11.821.010,00

11.385.830,00
11.634.130,00

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

TITOLO

DENOMINAZIONE

PREVISIONI
ANNO 2016

PREVISIONI
ANNO 2017

PREVISIONI
ANNO 2018

0,00

0,00

0,00

previsione di competenza

8.514.800,79

8.543.780,00

8.597.980,00

di cui già impegnato*

0,00

0,00

0,00

di cui fondo pluriennale
vincolato

185.300,00

185.300,00

185.300,00

previsione di competenza

1.013.000,00

876.980,00

631.000,00

di cui già impegnato*

0,00

0,00

0,00

di cui fondo pluriennale
vincolato

250.000,00

63.000,00

90.000,00

previsione di competenza

0,00

0,00

0,00

di cui già impegnato*

0,00

0,00

0,00

di cui fondo pluriennale
vincolato

0,00

(0,00)

(0,00)

previsione di competenza

178.000,00

366.100,00

371.000,00

di cui già impegnato*

0,00

0,00

0,00

di cui fondo pluriennale
vincolato

0,00

(0,00)

(0,00)

previsione di competenza

0,00

0,00

0,00

DISAVANZO DI
AMMINISTRAZIONE

1

2

3

4

SPESE CORRENTI

SPESE IN CONTO
CAPITALE

SPESE PER
INCREMENTO DI
ATTIVITA'
FINANZIARIE

RIMBORSO DI
PRESTITI

CHIUSURA
ANTICIPAZIONI DA
ISTITUTO

5

TESORIERE/CASSIERE

7

SPESE PER CONTO
TERZI E PARTITE DI
GIRO

TOTALE TITOLI

TOTALE GENERALE
DELLE SPESE

di cui già impegnato*

0,00

0,00

0,00

di cui fondo pluriennale
vincolato

0,00

(0,00)

(0,00)

previsione di competenza

2.034.150,00

2.034.150,00

2.034.150,00

di cui già impegnato*

0,00

0,00

0,00

di cui fondo pluriennale
vincolato

0,00

(0,00)

(0,00)

previsione di
competenza

11.739.950,79

11.821.010,00

11.634.130,00

di cui già impegnato*

0,00

0,00

0,00

di cui fondo pluriennale
vincolato

435.300,00

248.300,00

275.300,00

previsione di
competenza

11.739.950,79

11.821.010,00

11.634.130,00

di cui già impegnato*

0,00

0,00

0,00

di cui fondo pluriennale
vincolato

435.300,00

248.300,00

275.300,00

2) di approvare conseguentemente tutti i documenti allegati da lett. A) a lett. O) al Bilancio 2016-2018, così
come elencati nelle premesse del presente atto.
3) di dare atto del Documento Unico di Programmazione 2016-2018, approvato separatamente dal Consiglio
Comunale in data odierna con propria deliberazione n. 18 (All. Q).
4) di dare atto che l’Organo di Revisione si è espresso favorevolmente con proprio parere n. 3 del
29/03/2016 (All. P).
5) di dare atto che al Bilancio di previsione sono allegati i seguenti documenti:
- Allegato E: tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle
disposizioni vigenti in materia;
- Allegato B (parte): il prospetto di verifica dei vincoli di finanza pubblica e di pareggio del Bilancio (art. 1,
comma 712 Legge n° 208/2015).
6) di dare atto altresì che, contestualmente al deposito degli schemi del bilancio di previsione, sono stati resi
disponibili i seguenti documenti, con finalità conoscitive, ai sensi del D.Lgs 118/2011:
- Entrate per Titoli, Tipologie e Categorie.
Per le Categorie l’indicazione è puramente informativa, in quanto la quantificazione è di competenza della
Giunta Comunale, in sede di approvazione del PEG;
- Spese per Titoli, Missioni, Programmi e Macroaggregati.
- Riepilogo delle spese per Titolo e Macroaggregato;

Per i macroaggregati l’indicazione è puramente informativa, in quanto la quantificazione è di competenza
della Giunta Comunale, in sede di approvazione del PEG;
7) di dare atto infine che gli allegati identificati da lett. A) a lett. Q) alla presente deliberazione ne formano
parte integrante e sostanziale.
Di dichiarare, con voti favorevoli n. 6, astenuti n. 1 (Cavalleri A.) e contrari n. 3 (Drago, Zampoleri e
Dadda), espressi per alzata di mano, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma
4, del D.Lgs. 267/2000.

COMUNE DI COLOGNO AL SERIO
Provincia di Bergamo
PARERI di cui all’art. 49 – comma 1 – del D.Lgs. 267/2000 – e art. 5 Regolamento per la disciplina dei
controlli interni
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2016-2018
(ART. 151 DEL D.LGS. N. 267/2000 E ART. 10, D.LGS. N. 118/2011)
AREA FINANZIARIA
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto, nella sua qualità di responsabile dell’AREA FINANZIARIA, ai sensi dell’art. 49, 1°
comma, del TUEL, approvato con D.Lgs. 267/2000, e dell’art. 5 Regolamento per la disciplina dei controlli
interni, esprime parere
Favorevole
in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa della
proposta di deliberazione di cui all’oggetto
Data: 11-04-2016
Il Responsabile dell’Area
F.to Rag. GABRIELLA BERNINI
AREA FINANZIARIA
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il sottoscritto Ragioniere comunale, responsabile dell’Area Finanziaria, ai sensi dell’art. 49, 1°
comma, del TUEL, approvato con D.Lgs. 267/2000, e dell’art. 6 Regolamento per la disciplina dei controlli
interni, esprime parere
Favorevole
in ordine alla regolarità contabile della spesa prevista dalla proposta di deliberazione di cui all’oggetto in
quanto la proposta comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio
dell’Ente.
Data: 11-04-2016

Il Responsabile dell’Area
F.to Rag. GABRIELLA BERNINI

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. CLAUDIO FRANCESCO SESANI

L.S.

F.to Dott. GIORGIO RICCI

______________________________________________________________________________________
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000)
Il Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo comunale, certifica che copia della
presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna all’Albo on line di questo Comune, ove vi rimarrà
per 15 giorni consecutivi.
Dalla Residenza comunale, 12-05-2016
L.S.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. GIORGIO RICCI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000)
Il Segretario Comunale CERTIFICA che la presente deliberazione:
-

è stata dichiarata immediatamente eseguibile in data 28-04-2016 con il voto espresso dalla
maggioranza dei componenti (art. 134 comma 4 Tuel).
Dalla Residenza comunale, 12-05-2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
L.S.

F.to Dott. GIORGIO RICCI

