
 

 
C o p i a  

 

COMUNE DI GUARENE 
P R O V I N C I A  D I  C U N E O  

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 53 

 
OGGETTO: 

FINANZE: BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2017/2019. 

APPROVAZIONE.           

 

L’anno duemilasedici addì quindici del mese di dicembre alle ore venti e minuti trenta nella sala 

delle adunanza consiliari presso il Palazzo Comunale, convocato dal 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. ARTUSIO Franco - Sindaco  Sì 

2. RIVETTI Piero - Assessore  Sì 

3. BASSO Giancarlo - Consigliere  Sì 

4. OCCHETTO Massimo - Consigliere  Sì 

5. ROBALDO Stefania - Consigliere  Sì 

6. TRIPALDI Sabatino - Consigliere  No 

7. GIUBELLINO Giuseppe - Consigliere  Sì 

8. RIZZO Paolo - Consigliere  No 

9. ARDITO Lisa - Consigliere  Sì 

10. BOFFA CARLA - Consigliere  Sì 

11. MANZONE Simone - Consigliere  Sì 

12. CASTELLO Andrea - Consigliere  Sì 

13. GHIGLIONE Pierantonio - Consigliere  Sì 

14.             

15.             

16.             

17.             

  

Totale Presenti: 11 

Totale Assenti: 2 

 

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Signor FRACCHIA D.SSA PAOLA il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor ARTUSIO Franco nella sua qualità di Sindaco 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 

 



 

Si dà atto che sono presenti in aula gli assessori esterni Sigg.ri:  Accossato Borsa   

Prende la parola il Vicesindaco che illustra per sommi i dati maggiormente significativi  del 

bilancio  posto in approvazione  ricordando che  rimanendo inalterate le entrate  tributarie 

con un lieve incremento della TarI vi è anche un contenimento della spesa   

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO: 

- che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 

giugno 2011, n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; 

- che l’art. 162 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal 

D.Lgs 10 agosto 2014, n. 126, dispone che gli enti locali deliberino annualmente il bilancio 

di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di 

competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di 

competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati 

allegati al D. Lgs. 23 giugno 2011,n. 118 e successive modificazioni; 

DATO ATTO pertanto che, per effetto delle sopra citate disposizioni, gli schemi di bilancio 

risultano così articolati: 

- bilancio di previsione finanziario  per il triennio 2017-2019, che assume funzione 

autorizzatoria, costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese, di competenza e di cassa 

del primo esercizio, dalle previsioni delle entrate e delle spese di competenza degli esercizi 

successivi, dai relativi riepiloghi e dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e 

gli equilibri. 

CONSIDERATO che, per quanto concerne gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del 

D. Lgs.118/2011, è prevista la classificazione del bilancio finanziario per missioni e 

programmi di cui agli articoli 13 e 14 del citato D. Lgs. 118/2011 e la reintroduzione della 

previsione di cassa, che costituirà limite ai pagamenti di spesa. 

 

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. 

DATO ATTO pertanto che, in applicazione del principio generale della competenza 

finanziaria, le previsioni di entrata e di spesa iscritte in bilancio negli schemi di cui 

all’allegato 9 del D.Lgs.118/2011, si riferiscono agli accertamenti e agli impegni che si 

prevede di assumere in ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce ed esigibili nei 

medesimi esercizi e, mediante la voce “di cui FPV”, l'ammontare delle somme che si 

prevede di imputare agli esercizi successivi. 

 

DATO ATTO che   



il D.U.P. 2017-2019 è stato approvato con deliberazione G.C. n. 89  in data 09.08.2016 e  

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 in data  30.09.2016; 

la nota aggiornamento del D.U.P. 2017-2019 è stata  approvata con deliberazione G.C. n. 

136  in data 16.11.2016  

lo schema di Bilancio 2017-2019 e i documenti a esso allegati incluso la nota integrativa, 

redatti secondo i doppi schemi contabili di cui al D.P.R.194/1996 ( con finalità conoscitiva) 

e di cui al D.Lgs. 118/2011      ( con finalità autorizzatoria),  sono stati approvati con 

deliberazione G.C. n. 137  in data 16.11.2016; 

CONSTATATO che, in relazione agli schemi dei bilanci e della relazione predisposti dalla 

Giunta non sono pervenuti emendamenti; 

RILEVATO che il Comune non ha disponibilità di aree e di fabbricati da destinare alla 

residenza ed alle attività di cui alle leggi 167/62, 865/71 e 457/78, per cui non si rende 

necessaria la verifica prevista dall'art. 414 del D.L. 55/83; 

RILEVATO che, ai sensi dell’art. 172 del D.Lgs. n. 267/2000 e della normativa vigente in 

materia, al bilancio di previsione risultano inoltre allegati i seguenti documenti: 

- l’elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione del 

penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio (2016), del rendiconto 

dell’Unione di comuni relativo all’esercizio 2014 e dei bilanci dei soggetti considerati nel 

gruppo amministrazione pubblica riferiti al medesimo esercizio ; 

- la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista 

dalle vigenti disposizioni allegata al rendiconto dell’esercizio 2015; 

- il prospetto della concordanza tra bilancio di previsione e obiettivi del patto di 

stabilità  

- la deliberazione della Giunta Comunale n.86 in data 09.08.2016, relativa 

all’approvazione della programmazione triennale del fabbisogno di personale 2017 e 

triennio 2017/2019; 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n.50 in data odierna , di approvazione del 

Programma per l’affidamento degli incarichi di collaborazione, ai sensi dell’articolo 3, 

comma 55, della legge n. 244/2007, come modificato dall’articolo 46, comma 2, del decreto 

legge n. 112/2008; 

-   la delibera della Giunta comunale n. 154  del 26.11.2015  relativa all’aggiornamento 

del  piano    triennale 2016-2018 di razionalizzazione di alcune spese di funzionamento, ai 

sensi dell'art. 2  commi da 594 a 599 della legge 24.12.2007 n. 244; 

--  la delibera  della Giunta  comunale n. 134 del 16.11.2016 con la quale  sono state 

definite  le     riduzioni di spesa previste dal D.L. n. 78/2010 convertito in Legge n. 

122/2010 DL 95/2012, Legge 228/2012, DL 101/2013, DL 66/2014); 



-  la deliberazione della Giunta Comunale n. 133 del 16.11.2016, relativa  ai servizi a 

domanda individuale,  

- la delibera della Giunta comunale n.  132 del 16.11.2016, relativa al riparto delle 

sanzioni per  violazioni del codice della strada; 

-     le deliberazioni con le quali sono state determinate le tariffe e le aliquote di imposta per 

i  tributi locali ( delibera n. 43  in data odierna  di conferma aliquote I.M.U.;    delibera n. 44    

in    data odierna di conferma  aliquote TASI, delibera n. 45  in data odierna   di 

approvazione tariffe  della T.A.R.I., delibera   n. 46        in data odierna di conferma  

aliquote  all’addizionale comunale    IRPEF ); 

- la  deliberazione  del C.C.   n.47    in data odierna  con la quale  è stata confermata in 

€ 9,48  la misura del gettone di presenza per i Consiglieri comunali, nel rispetto di quanto 

stabilito dal D.M. n. 119 del 04.04.2000; 

- la  delibera  della G.C. n. 129   in data 16.11.2016  con cui si confermavano le tariffe 

COSAP; 

- la delibera della G.C. n 125  in data  16.11.2016 relativa alla conferma dell’aliquota 

dell’imposta comunale pubblicità e pubbliche affissioni per l’anno 2017; 

- la  delibera  della G.C. n 131  in data 16.11.2016 con cui si confermavano le tariffe 

degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria; 

- la  delibera  della G.C. n 99  del 03.09.2015 con la quale venivano determinate le 

tariffe del servizio refezione scolastica; 

- la  delibera  della G.C. n  130  in data  16.11.2016  di adeguamento dei costi per 

monetizzazione di aree; 

- la  delibera  della G.C. n 141  in data 06.11.2015  in cui si determinavano i diritti di 

segreteria di esclusiva competenza comunale; 

- la  delibera  della G.C. n 126  in data  16.11.2016  con la quale si determinavano le 

tariffe per l’anno 2017 relative all’utilizzo dei locali comunali; 

- la  delibera  della G.C. n 128    in data 16.11.2016 con la quale sono state fissate le 

indennità di funzione per il Sindaco e gli Assessori Comunali per l’anno 2017; 

- la  delibera  della G.C.  n 100 del 03.09.2015 con la quale si fissavano le tariffe a 

carico dell’utente per il servizio trasporto alunni anno scolastico ; 

- la  delibera  della G.C. 124   in data 16.11.2016 con la quale si confermavano i costi 

delle concessioni cimiteriali; 

- la  delibera  della G.C. 109   in data 08.10.2016 con la quale si approvavano le tariffe 

per i servizi  cimiteriali 

- la  delibera  della G.C. n 155 in data 26.11.2015 con la quale si adeguava all’indice 

ISTAT l’importo relativo al costo di costruzione degli edifici residenziali anno 2016 ; 



- la  delibera  della G.C. n 127 del 16.11.2016 con la quale si confermavano i costi dei 

servizi rientranti nelle prestazioni non essenziali; 

- con deliberazione G.C. n. 87 in data 09.08.2016 è stato approvato lo schema del 

programma triennale delle OO.PP. 2017-2019 e  il piano  biennale delle  forniture e servizi    

annuale 2016,  e approvato in via definitiva con delibera del C.C. n. 51    in data  odierna;   

- con deliberazione C.C n. 49  in data odierna si è proceduto ad approvare il Piano delle 

Alienazioni Immobiliari come individuati con deliberazione G.C. n. 88 del 09.08.2016 e 

aggiornato con G.C. n. 135 in data 16.11.2016 ai sensi dell’art.58 del D.L.n.112/2008, 

convertito in Legge n.133/2008; 

VISTA la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà  

strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia. 

 

CONSIDERATO CHE l’Ente non risulta strutturalmente deficitario, ai sensi dell’art. 242, 

comma1, del D. Lgs. n. 267/2000 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. 

 

CONSIDERATO inoltre che : 

- per quanto concerne le entrate correnti si è fatto riferimento al bilancio del precedente 

esercizio, con le modifiche conseguenti al gettito tendenziale delle stesse e alle deliberazioni 

tariffarie e di aliquote prodromiche al presente atto; 

- per quanto concerne il finanziamento degli investimenti si è tenuto conto delle norme 

relative alle fonti di finanziamento e delle risorse effettivamente acquisibili; 

- per quanto concerne 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; 

- è stato tenuto conto delle disposizioni normative per la programmazione degli 

investimenti; 

- sono state prese in considerazione, riservandosi di definire nel corso dell’anno ogni 

accorgimento necessario al fine del rispetto dei limiti imposti, compatibilmente con la 

necessità di garantire i servizi istituiti dall’ente e la correttezza nei pagamenti ai fornitori, le 

disposizioni concernenti i vincoli di finanza pubblica  come definiti dalla Legge di stabilità 

2016. 

 

RITENUTO che sussistano tutte le condizioni previste dalla Legge per l’approvazione   del  

Bilancio annuale di previsione 2017-2019 e i documenti allo stesso allegati,  

UDITO  l’intervento  del  Consigliere MANZONE   che preannuncia a nome del gruppo 

GUARENE 2020 l’astensione sul provvedimento ;  

 

SENTITO l’intervento del VICESINDACO  che  apprezza la posizione del gruppo di 

minoranza   relativa all’astensione sul provvedimento; 

 VISTO il Titolo II del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal D.Lgs. 126/2014;  



VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità, per quanto in esso compatibile con 

il D.Lgs. 118/2011 come modificato dal D.Lgs. 126/2014, nelle more dell’adozione di un 

nuovo Regolamento adeguato al D.lgs. 118/2011 e al nuovo TUEL.  

DATO atto che sulla proposta di questa deliberazione, ai sensi dell’art.49, 1° comma del 

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sono stati espressi i pareri favorevoli di cui al prospetto che 

viene allegato per costituirne parte integrante e sostanziale;  

DATO atto che sullo schema di bilancio il Revisore dei Conti ha espresso parere favorevole 

in data 06.12.2016,  prot. n. 8996;  

 

 Presenti n.11 

 voti Favorevoli n. 7 

 voti Astenuti n.  4 Consiglieri Boffa, Manzone, Castello, Ghiglione 

 voti Contrari n.  == 

resi nei modi e forme di legge; 

 

D E L I B E R A 

1. Di approvare   il Bilancio di previsione 2017-2019 e relativi allegati,  redatti secondo 

i principi contenuti nel D.Lgs. 118/2011 e relativi principi contabili sull’armonizzazione dei 

sistemi contabili.  

2. Di dare atto che il Bilancio di previsione 2017-2019 pareggia nelle risultanze finali 

così come riportate nel prospetto allegato alla lettera A) del presente atto per farne parte 

integrante. 

3. Di  approvare lo schema del programma triennale delle OO.PP. 2017-2019 e l’elenco 

annuale 2017,  approvato in via definitiva con delibera C.C. n. 51  in data odierna. 

4. Di dare atto altresì che: 

a)le previsioni contengono, in modo preciso e coerente, quanto previsto e di competenza 

degli atti dell’ente riguardanti il P.R.G. e gli altri strumenti di programmazione economica e 

urbanistica, oltre agli impegni derivanti da contratti in essere con scadenza successiva al 

31.12.2016 ed assunti precedentemente a carico del bilancio 2017 e pluriennale 2017/2019; 

b)le spese del personale sono state calcolate sulla base del vigente contratto collettivo di 

lavoro e dell’ordinamento professionale, di posizione e di risultato e sono previste nel 

rispetto dell’art. 1 comma 562 Legge 266/2006  così come modificato  dall’art. 4 ter , 

comma 11 della legge 44/2012 , che vuole che le spese di personale  per l’anno incorso  non    

siano essere superiori  a quelle sostenuta nel precedente esercizio finanziario,  



c)che al momento non sussistono i presupposti per verificare la quantità e qualità di aree e 

fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie, e nemmeno per 

stabilire il relativo prezzo di cessione, con riserva di demandare ad un separato 

provvedimento deliberativo, la definizione della suddette determinazioni, qualora si renda 

possibile e necessaria.  

d) che il bilancio di previsione contiene gli stanziamenti necessari per il conferimento di 

eventuali contratti di collaborazione autonoma da utilizzarsi nell’ambito del programma 

approvato dal Consiglio Comunale 

5) di far proprie  ed approvare le aliquote d’imposta e le tariffe per l’anno 2017 determinate 

nelle deliberazioni di Giunta e di Consiglio Comunale in premessa richiamate e qui 

integralmente riprese; 

6)Di dare atto che, ai sensi dell’art. 183 comma 2 del D.lgs 267/2000 e s.m.i, con 

l’approvazione del Bilancio 2017 e senza necessità di ulteriori atti è costituito impegno sui 

relativi stanziamenti per le spese dovute: 

a)per il trattamento economico tabellare già attribuito al personale dipendente e per i relativi 

oneri riflessi nonché per la quota della parte stabile del fondo e per l’incremento dell’1,2 

della parte dinamica del fondo per la contrattazione decentrata 

b)per le rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti, interessi di preammortamento ed 

ulteriori oneri accessori; 

c.)per le spese dovute nell’esercizio in base a contratti o disposizioni di legge. 

7)Di dare  atto che le previsioni di bilancio 2017/2019 sono coerenti con i vincoli di finanza 

pubblica così come stabiliti dalla Legge 208 del 28 dicembre 2015 (legge di stabilità 2016) 

come dimostrato da apposito prospetto allegato al bilancio 

8)Di disporre affinché copia del presente Bilancio sia pubblicata sul sito internet del 

comune nella sezione Amministrazione Trasparente e sia trasmessa al Tesoriere per 

consentire la piena operatività a decorrere dal 1 gennaio 2017. 

*****



Letto, confermato e sottoscritto. 
 

  Il Sindaco 

F.to:ARTUSIO Franco 

  ___________________________________ 

 

 

Il Consigliere Anziano 

F.to: RIVETTI Piero             

_______________________________________ 

Il Segretario Comunale 

F.to:FRACCHIA D.SSA PAOLA 

______________________________________ 

 

 

 

CERTIFICATO DI  PUBBLICAZIONE 
(art. 124 – comma 1 T.U.E.L. approvato con D.lgs. 267 del 18.08.2000) 

 

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32, 1° 

comma della Legge 18.06.2009 n. 69, mediante inserimento nel sito informatico www.guarene.it  - Sezione 

Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 17-gen-2017 al 01-feb-2017 al n. 28 del Registro 

delle pubblicazioni. 

 

Guarene , lì 17-gen-2017  

  Il Segretario Comunale 

F.to FRACCHIA D.SSA PAOLA 

________________________ 

 

 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

Il Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione  

 

E’ DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _____________________ 

 

 

 Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, comma 3, D.Lgs 267 del 18 agosto 2000). 

 

 

Il Segretario Comunale 

F.to: FRACCHIA D.SSA PAOLA 

                                                                                                            ________________________ 

 

 

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo 

 

Guarene, lì_________________________ 

Il Segretario Comunale 

_______________________________ 

    

http://www.guarene.it/

