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La sottoscritta D.ssa Antonella Soldi –Responsabile del servizio finanziario dell’Unione Valmerula e
Montarosio ai sensi dell’art. 49,1 comma del Decreto Legislativo 18.8.200,n.267, esprime PARERE
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento dando atto ai
sensi dell’art. 153, 4 comma, del Decreto Legislativo 18.8.2000,n.267 della veridicità delle previsioni di
entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa iscritte nel Bilancio di Previsione 2018/2020 di cui
viene proposta l’approvazione nonché del rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 1 commi 463 e
seguenti della Legge 27.12.2017 n. 205 in materia di “pareggio di bilancio”.
Testico lì 12.03.2018
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F.to Antonella Soldi
_______________________________
____________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
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Testico lì _____________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Tiziana Orsini
_______________________________
______________________________________________________________________________
Copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo.
Testico lì________________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
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_____________________________________________________________________________
Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il
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dall’art.134 , comma 3, del Decreto Legislativo 18.8.2000,n.267.
Testico lì __________________________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
Tiziana Orsini
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N.

03 del Registro delle Deliberazioni

OGGETTO: Approvazione Bilancio di Previsione 2018/2020 L’anno duemiladiciotto il giorno dodici del mese di marzo alle ore 21,00, nella sede comunale.
Previa notifica degli inviti personali avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunita il Consiglio
Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione. Risultano:

N.ordine
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

CONSIGLIERI

Presenti Assenti
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si

Moscato Lucia
Bonsignorio Ugo
Sibelli Giorgio
Viale Gabriella
Rinaudo Gianpiero
Badoino Claudio
Musso Valter
Prati Tiziana
Cerutti Armando
Ferrua Luisella
Zerbone Paolo
Presenti: n. 09

Assenti: n. 02

Assiste il Segretario Comunale D.ssa Tiziana Orsini –
La Signora Moscato Lucia – SINDACO - assunta la presidenza e constatata la legalità
dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all’ordine del
giorno:

OGGETTO: Approvazione Bilancio di Previsione 2018/2020
In prosecuzione di seduta,
IL CONSIGLIO COMUNALE
UDITA la relazione del Sindaco che presenta, a norma dell'art.174 del Decreto Legislativo 18 agosto
2000,n.267 il Bilancio di Previsione 2018/2020;
RICHIAMATO l’art.11 del D.Lgs. n. 118/2001 così come modificato ed integrato dal D.Lgs n.
126/2014 il quale prescrive che a decorrere dall’esercizio 2016 gli Enti adottino gli
schemi di Bilancio previsti dal comma 1 del medesimo articolo che assumono valore a
tutti gli effetti giuridici anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;
CONSIDERATO che l’art. 151 ,comma 1, del D.Lgs N. 267/2000 prevede che il Bilancio di Previsione
sia deliberato entro il 31 dicembre per l’anno successivo;
VISTO il Decreto del 29.11.2017 con cui il Ministro dell’Interno ha differito al 28.02.2018 la data per
l’approvazione del bilancio di previsione per il triennio 2018/2020 poi successivamente
prorogato al 31.03.2018 come da comunicazione del Ministero dell’interno in data
12.2.2018;
DATO ATTO che l’unità di voto per l’approvazione del bilancio di previsione finanziario armonizzato
è costituita dalle tipologie per l’entrata e dai programmi per la spesa;
RITENUTO altresì che il D.Lgs n. 118/2011 prevede l’approvazione di un unico schema di bilancio per
l’intero triennio (2018/2020) e di un Documento Unico di programmazione per l’intero triennio
di Bilancio in sostituzione della relazione Previsionale e programmatica;
DATO ATTO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 01 , adottata in questa stessa seduta, è
stato approvato l’aggiornamento del D.U.P. 2018/2020;
VISTA la deliberazione di G.C. n. 05 del 20.02.2018 con cui la Giunta ha approvato gli schemi del
Bilancio di Previsione 2018/2020;
PRESO ATTO che a seguito della costituzione dell’Unione dei Comuni Valmerula e Montarosio tra i
Comuni di Andora, Stellanello, Testico, Cesio e Chiusanico questo Comune con
deliberazioni consiliari dal n. 25 alla n. 35 del 07.07.2016 ha conferito a detta Unione
tutte le funzioni fondamentali;
RITENUTO che, a seguito di detto conferimento il Programma triennale delle Opere Pubbliche
2018/2020 è stato adottato dall’Unione dei Comuni Valmerula e Montarosio ;
VISTA la Legge n. 205 del 27.12.2017 (Legge di Stabilità 2018) con la quale , confermando il vincolo
già previsto per il 2017, stabilisce al comma 463 e seguenti dell’art.1 che gli enti locali
devono conseguire un saldo non negativo in termini di competenza tra entrate finali e
spese finali;

CONSIDERATO che il progetto di Bilancio e' stato predisposto nell'osservanza delle disposizioni vigenti
in materia ed in particolare che le entrate sono state previste con riferimento al gettito dei
tributi comunali, dei contributi e dei trasferimenti correnti dello Stato e della Regione e che le
spese sono state determinate nell'importo ritenuto necessario a soddisfare le esigenze dei
pubblici servizi ;
CONSIDERATO che ai sensi di quanto disposto dall'art.1, comma 169 della Legge 27.12.2006,n.296
entro la data fissata per l'approvazione del Bilancio devono essere approvate le tariffe e le
aliquote dei tributi di competenza comunale ;
RITENUTO altresì che in caso di mancata approvazione delle tariffe e delle aliquote dei tributi di
competenza comunale vengono automaticamente prorogate quelle in vigore l’esercizio
precedente;
DATO ATTO che s’intendono confermare per l’anno 2018 le aliquote dell’IMU , della TASI vigenti
l’anno precedente sulla base delle quali sono state determinati gli importi iscritti in bilancio
tenendo conto della quota del gettito IMU trattenuta dallo Stato per alimentare il Fondo di
solidarietà comunale 2018;
CONSIDERATO altresì che s’intende confermare l’aliquota dell’addizionale comunale IRPEF in
vigore nell’anno 2017 pari allo 0,30%;
CONSIDERATO altresì di confermare per l’anno 2018 le stesse aliquote previste per il 2017 per la TARI
in quanto non sono state registrate sostanziali modifiche di spesa nell’esercizio 2017
rispetto all’anno precedente per il servizio di smaltimento RSU;
RIBADITO che s’intendono confermare tutte le altre aliquote e tariffe in vigore nell’anno 2017 come
risulta dalle tabelle allegate al Bilancio 2018/2020;
DATO ATTO che il progetto di Bilancio di Previsione 2018/2020 è stato sottoposto all'esame del
Revisore del Conto come risulta dal relativo verbale predisposto in data 23.02.2018 allegato al
Bilancio;
VISTO il parere favorevole del Responsabile del servizio finanziario dell’Unione Valmerula e
Montarosio cui è stata trasferita la funzione di organizzazione generale
dell’amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo come da deliberazione
consiliare n. 25 del 07.07.2016;
VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267;
VISTO il Decreto Legislativo 23.6.2011,n. 118;
VISTA la Legge 11.12.2016,n. 232;
CON VOTI unanimi favorevoli dei nove Consiglieri presenti, tutti votanti e nessun astenuto espressi per
alzata di mano:

DELIBERA
1) di approvare , ai sensi dell’art. 174, comma1 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art.11 , comma 12 del
D.L.gs. n.118/2011 il bilancio di previsione 2018/2020 allegato al presente atto predisposto
secondo la struttura prevista dal D.Lgs. n. 118/2011 che presentano le seguenti risultanze in
termini di competenza:

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI
TITOLO

DENOMINAZIONE

PREVISIONI
ANNO 2018

PREVISIONI
ANNO 2019

PREVISIONI
ANNO 2020

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

0

0

0

Fondo pluriennale vincolato per spese c/capitale

0

0

0

Utilizzo avanzo di amministrazione
1

Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e
perequativa

2
3
4
5
6
7
9

Trasferimenti correnti
Entrate extratributarie
Entrate in conto capitale
Entrate da riduzione di attività finanziarie
Accensione di prestiti
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
Entrate per conto terzi e partite di giro
Totale
Totale generale entrate

0

0

0

186.852,12

186.852,12

186.852,12

21.935,00
46.620,00
500.000,00
0
0
250.000,00
155.000,00
1.160.407,12

21.935,00
46.620,00
00,00
0
0
250.000,00
155.000,00
660.407,12

21.935,00
46.620,00
0,00
0
0
250.000,00
155.000,00
660.407,12

1.160.407,12

660.407,12

660.407,12

RIEPILOGO GENERALE SPESE PER TITOLI
TITOLO

1

DENOMINAZIONE
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE
SPESE CORRENTI
previsioni di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato

SPESE IN CONTO CAPITALE
previsioni di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
3 SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA’ FINANZIARIE
previsioni di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato

PREVISIONI
ANNO 2018
0,00
236.272,49
0,00
0,00

PREVISIONI
ANNO 2019
0,00
241.169,81
0,00
0,00

PREVISIONI
ANNO 2020
0,00
248.168,71
0,00
0,00

2

500.000,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

19.134,63
0,00
0,00

14.237,31
0,00
0,00

7.238,41
0,00
0,00

5 CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE
previsioni di competenza
250.000,00
di cui già impegnato
0,00
di cui fondo pluriennale vincolato
0,00

250.000,00
0,00
0,00

250.000,00
0,00
0,00

155.000,00
0,00
0,00

155.000,00
0,00
0,00

4

0,00
0,00
0,00

RIMBORSO DI PRESTITI
previsioni di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato

7 SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO
previsioni di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALI TITOLI
previsioni di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE GENERALE DELLE SPESE
previsioni di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato

155.000,00
0,00
0,00
1.160.407,12
0,00
0,00
1.160.407,12
0,00
0,00

660.407,12
0,00
0,00
660.407,12
0,00
0,00

660.407,12
0,00
0,00
660.407,12
0,00
0,00

2) di confermare per l’anno 2018 le aliquote dell’IMU e le aliquote della TASI nelle ipotesi in cui
risulta ancora dovuta,vigenti nell’anno 2017 ;
3) di confermare altresì l’aliquota dell’addizionale comunale IRPEF in vigore nell’anno 2017 pari
allo 0,30%;
4) di confermare per l’anno 2018 le stesse aliquote previste per il 2017 per la TARI in quanto non
sono state registrate sostanziali modifiche di spesa nell’esercizio 2017 rispetto all’anno precedente
per il servizio d di smaltimento RSU;
5) di confermare le tariffe per il servizio di trasporto scolastico stabilite con deliberazione di G.C.
n. 35 del 13.09.2011;
6) di prendere atto altresì che non è stata apportata alcuna altra modifica alle aliquote delle imposte
ed alle tariffe vigenti nell’anno 2017 come risulta dalle Tabelle vengono allegate al Bilancio
Preventivo 2018/2020;
7) di dare atto che non esistono immobili comunali da sottoporre ad alienazione e pertanto non è
stato approvato il Piano delle alienazioni e valorizzazione degli immobili comunali ai sensi
dell’art. 58 D.L. n.112/2008 convertito nella Legge n. 133/2008;
8) di dare atto che il Programma triennale delle Opere Pubbliche 2018/2020 è stato adottato
dall’Unione dei Comuni Valmerula e Montarosio cui questo Comune ha trasferito tutte le funzioni
fondamentali;
9) di dare atto inoltre che con deliberazione di C.C. n. 01 adottata in questa stessa seduta è stato
approvato l’aggiornamento del DUP 2018 /2020;
10) di dare atto,inoltre,che lo schema di Bilancio 2018/2020 è stato sottoposto all'esame del Revisore
del Conto di questo Comune come da relativo verbale in data 23.02.2018 allegato al Bilancio
stesso;
11) di dare atto altresì che non esistono aree o fabbricati che potranno essere ceduti in proprietà o in
diritto di superficie ai sensi delle Leggi n. 865/1971 e n. 457/1978;
12) di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai
sensi dell'art.134,4 comma, del Decreto Legislativo 18.8.2000,n.267.
________________________________________________________________________________

