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COMUNE DI VOTTIGNASCO
Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.16
OGGETTO:
APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019 ED ALLEGATI.
L’anno duemiladiciassette addì trenta del mese di marzo alle ore diciotto e minuti trenta
nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di
legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di * convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome

Presente

1. COSTAMAGNA Daniela P. - Sindaco
2. TALLONE Elsa - Vice Sindaco
3. ARIAUDO Geom. Massimo - Assessore
4. ROSSO Onorato - Assessore
5. CISMONDI p.c. Massimo - Consigliere
6. GIUSIANO p.m. Gianluca - Consigliere
7. PIGNATTA geom. Valerio - Consigliere
8. SERVETTI Monica - Consigliere
9. NAPOLETANO Antonio - Consigliere
10. BURDISSO Edoardo - Consigliere
11. ALLASIA Livia - Consigliere

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Giust.
Giust.
Sì
Sì

Totale Presenti:
Totale Assenti:

9
2

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Signor Dr.ssa Anna NEGRI il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor COSTAMAGNA Daniela P. nella sua
qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.
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Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 30/03/2017.
OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019 ED ALLEGATI.

IL CONSIGLIO COMUNALE
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 11/12/2016, n. 232 (Legge di stabilità 2017), pubblicata G.U. il
21/12/2016, che, tra l’altro, differisce i termini di approvazione del Bilancio 2017 degli Enti
Locali al 28/02/2017, termine ulteriormente prorogato al 31/03/2017 dall’art. 5 comma 11
del D.L. n. 244/2016 (“Milleproroghe 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. 15 in data odierna con cui è stata approvata la Nota di
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP);
DATO ATTO che con deliberazione n. 19 del 09.03.2017, esecutiva, la Giunta Comunale
ha adottato gli schemi del Bilancio di previsione 2017-2019 (all. A) e i relativi allegati;
DATO ATTO:
-che il Revisore dei Conti ha espresso parere favorevole alla proposta di bilancio ed ai
suoi allegati;
-che il deposito degli schemi di bilancio di previsione 2017/2019 è stato comunicato ai
membri dell’organo consiliare, coerentemente con le tempistiche disciplinate da Statuto e
Regolamento di contabilità;
- che, nei termini previsti, non sono pervenute proposte di emendamento al Bilancio di
previsione 2017/2019;
VISTI gli allegati allo schema di bilancio previsti dal D. Lgs. n. 118/2011 e dall’art. 172
del D. Lgs. 267/2000, allegati alla presente deliberazione in parte integrante e sostanziale;
RICHIAMATI, in particolare, i seguenti allegati:
- deliberazione consiliare n. 16 del 27.04.2016, esecutiva, di approvazione del Rendiconto dell’esercizio finanziario 2015, 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);
- deliberazione C.C. n. 12 in data odierna, relativa al Piano delle alienazioni e valorizzazione immobiliari anno 2017 e presa d’atto dell’inesistenza;
- deliberazione C.C. n. 11 in data odierna di approvazione del Piano finanziario per
l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti (TARI) per l’anno 2017;
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- deliberazione C.C. n. 13 in data odierna con cui sono state approvate le tariffe della
tassa sui rifiuti (TARI) per l’anno 2017;
- deliberazione C.C. n. 06 in data odierna di conferma dell’aliquota dell’addizionale
comunale all’IRPEF per l’anno 2017;
- deliberazione C.C. n. 09 in data odierna di conferma delle aliquote IMU per l’anno
2017;
- deliberazione C.C. n. 07 in data odierna di conferma delle aliquote TASI per l’anno
2017;
- deliberazione di giunta comunale n. 16 del 09/03/2017, successivamente integrata con
deliberazione della giunta comunale n. 17 del 09/03/2017 in materia di programmazione
triennale del fabbisogno del personale;
RICORDATO altresì che il programma triennale ed elenco annuale dei lavori da realizzare nel 2017 è stato approvato con Deliberazione G.C. n. 41 del 13.07.2016;
RITENUTO che il progetto di Bilancio 2017-2019, 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 allegato 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 2017-2019;
VISTO il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio bilancio, 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;
VISTA la Relazione favorevole dell’Organo di revisione contabile dell’Ente, redatta ai
sensi di legge;
Acquisito il parere favorevole di legittimità del segretario comunale;
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;
VISTOI il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del T.U. D. Lgs. 18/08/2000,
n. 267 dal responsabile del servizio bilancio;
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;
CON VOTI favorevoli n. 07 – contrari n. 02 (BURDISSO-ALLASIA) resi dagli aventi
diritto nelle forme di legge
DELIBERA
Per tutto quanto in premessa riportato, quivi integralmente richiamato:
1) 1)DI APPROVARE il Bilancio di Previsione 2017-2019, 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:
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RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI
TITLO

1
2
3
4
5
6
7
9

DENOMINAZINE

PREVIPREVIPREVISIONI AN- SIONI ANNO SIONI ANNO
NO 2017
2018
2019

Fondo
pluriennale
vincolato per spese cor0,00
renti
Fondo
pluriennale
vincolato per spese in
0,00
conto capitale
Utilizzo avanzo di
amministrazione
0,00
- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipa0,00
tamente
Entrate correnti di natura tributaria, contribu255.343,1
tiva e perequativa
0
Trasferimenti correnti
55.868,61
Entrate extra tributarie
168.395,2
3
Entrate in conto capitale
68.988,88
Entrate d riduzione di
attività finanziarie
0,00
Accensione prestiti
42.000,00
Anticipazioni da istituto tesoriere
50.000,00
Entrate per conto terzi
e partite di giro
100.000,0
0
Totale
740.595,8
2
Totale generale delle
entrate
740.595,8
2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

254.932,09

252.932,09

55841,55

55041,55

155.115,23

155.115,23

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

50.000,00

50.000,00

99.000,00

99.000,00

614.888,87

612.088,87

614.888,87

612.088,87

RIEPILOGO GENERALE SPESE PER TITOLI
TITOLO

1

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

PREVIPREVIPREVISIO-NI AN- SIONI ANNO SIONI ANNO
NO 2017
2018
2019
4.147,36

4.147,36

4.147,36

434.351,88

419.147,22

415.721,51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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2

3

4

5

7

SPESE IN CONTO
CAPITALE:
previsione di competenza:
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA’ FINANZIARIE:
previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
RIMBORSO DI PRESTITI:
previsione di competenza:
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO:
previsione di competenza:
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
SPESE PER CONTO
TERZI E PARTITE DI
GIRO
previsione di competenza:
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE TITOLI
previsione di competenza:
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato

110.988,88
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

0,00

0,00

0,00

41.107,70

42.594,29

43.220,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

99.000,00

99.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

736.448,46

610.741,51

607.941,5
1

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

TOTALE
GENERALE DELLE SPESE
previsione di competenza:
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato

740.595,82

614.888,87

612.088,87

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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2) DI APPROVARE conseguentemente tutti i documenti allegati al Bilancio 2017-2019,
così come elencati nelle premesse del presente atto;
3) DI DARE ATTO della propria deliberazione n. 15 in data odierna ad oggetto: “APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2017-2019.”;
4) DI DARE ATTO della relazione favorevole del Revisore dei Conti;
5) DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, per accertata ur-

genza con voti favorevoli n. 07 – contrari n. 02 (BURDISSO- ALLASIA) resi dagli
aventi diritto nelle forme di legge.
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Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

Il Sindaco
F.to : COSTAMAGNA Daniela P.

Il Segretario Comunale
F.to : Dr.ssa Anna NEGRI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il presente verbale viene pubblicato all’Albo Pretorio del comune per 15 giorni consecutivi e cioè dal 03.04.2017 al 18.04.2017, ai sensi dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs.
18.8.2000, n.267 e 32 della Legge n. 69/2009.

Il Delegato
F.to: Dr.ssa Anna NEGRI

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
Vottignasco, lì__________________
F.to:

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
DIVENUTA ESECUTIVA in data 30.03.2017
In

quanto non soggetta a controllo preventivo di legittimità (Art. 134, comma 3
del D. Lgs. n. 267/2000) per la scadenza del termine di 10 gg. dalla pubblicazione.

In

quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D. Lgs. n. 267/2000, data l’urgenza.
Vottignasco, li 03.04.2017
Il Segretario Comunale
F.to:Dr.ssa Anna NEGRI
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