
 

 

COMUNE DI SAN GIOVANNI DEL DOSSO 
Provincia di Mantova 

Codice Ente    10876 
 

   

           COPIA 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  

DEL  

CONSIGLIO COMUNALE  

N. 23 

DEL 27.04.2016 

 
SEDUTA PUBBLICA   DI PRIMA  CONVOCAZIONE 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE  DOCUMENTO  UNICO DI 

PROGRAMMAZIONE E BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNALE 2016 - 

2018           

 

L’anno DUEMILASEDICI , addì  VENTISETTE del mese di  APRILE  alle ore   20.30 nella 

sala delle adunanze. 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi 

convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale. 

All’Appello risultano: 

 

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale  Dott. FRANCO CARDAMONE, il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra  ANGELA ZIBORDI, nella sua 

qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto.

Nome e cognome  Presenti Assenti Giust. 

1. ZIBORDI ANGELA SINDACO Presente       

2. LODDI MARIO CONSIGLIERE Presente  

3. BETTINAZZI ROSETTA CONSIGLIERE Presente  

4. BERTOLASI ARMANDO CONSIGLIERE Presente  

5. MORTINI LUNA CONSIGLIERE Presente  

6. MAI LAURA CONSIGLIERE Assente  

7. BREVIGLIERI ANNA RITA CONSIGLIERE Assente  

 TOTALE   5   2  



 

 

Introduce l’argomento l’Assessore al Bilancio Mario Loddi, il quale precisa che il DUP è stato 

redatto in base alle proposte contenute nel programma elettorale 2012, e non contiene modifiche di 

rilievo al documento approvato a dicembre se non sostanzialmente adeguamenti tecnici dettati dalla 

nuova legge di stabilità. 

 

Fa presente che nessuna osservazione è pervenuta dalle minoranze. 

 

Quindi procede con la  presentazione della proposta di bilancio, anche con l’ausilio di slides dando 

lettura e breve illustrazione della documentazione allegata alla presente delibera, in ciò coadiuvato 

dal rag. Merlotti, incaricato CDA come consulente per il servizio di Ragioneria comunale. 

 

Fa presente che il Bilancio è stato redatto con il nuovo regime contabile armonizzato. 

 

Dopo breve ma esauriente dibattito, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO che l’articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fissa al 31 dicembre il termine per 

la deliberazione dei bilanci di previsione finanziario per il triennio successivo da parte degli enti 

locali e dispone che tale termine può essere differito con decreto del Ministro dell’interno d’intesa 

con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; 

DATO ATTO che l’armonizzazione, in sintesi, prevede: 

• la predisposizione del Documento Unico di Programmazione (DUP), composto da una 

Sezione Strategica e una Operativa; 

• l’adozione del bilancio di previsione finanziario relativo almeno al triennio successivo, 

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

considerato e le previsioni di sola competenza per gli esercizi successivi; 

• la classificazione del bilancio finanziario nella parte entrata per titoli e tipologie e nella parte 

spesa per missioni e programmi di cui agli articoli 13 e 14 del Decreto Legislativo n. 

118/2011; 

• la tenuta della contabilità finanziaria nel rispetto del principio della competenza finanziaria 

“potenziata”, secondo la quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate, 

sono registrate nelle scritture contabili nel momento in cui l’obbligazione sorge ma con 

l’imputazione all’esercizio nel quale esse vengono a scadenza. Il principio della competenza 

potenziato consente di: conoscere i debiti effettivi delle amministrazioni pubbliche; evitare 

l’accertamento di entrate future e di impegni inesistenti; rafforzare la programmazione di 

bilancio; favorire la modulazione dei debiti secondo gli effettivi fabbisogni; avvicinare la 

competenza finanziaria a quella economica; 

• l’introduzione del Fondo Pluriennale Vincolato quale saldo finanziario, costituito da risorse 

già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell’Ente già impegnate, ma 

esigibili in esercizi successivi a quello in cui è calcolata l’entrata, ai sensi di quanto previsto 

dal principio contabile sulla competenza finanziaria potenziata; 



 

 

• l’obbligo di accertare per l’intero importo del credito anche le entrate di dubbia e difficile 

esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale, quali le sanzioni al codice della 

strada, gli oneri di urbanizzazione, ecc. con contestuale obbligo di prevedere nel bilancio di 

previsione un’apposita posta contabile denominata “ Accantonamento al Fondo Crediti di 

dubbia Esigibilità”; 

• le previsioni di cassa del bilancio annuale, che comprendono le previsioni di riscossioni e 

pagamenti in competenza e in conto residui e che costituiscono limite ai pagamenti di spesa; 

• la determinazione del risultato di amministrazione “presunto” che evidenzia le risultanze 

presuntive della gestione dell’esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio di 

previsione e consente l’elaborazione di previsioni coerenti con tali risultati; 

• la redazione della Nota Integrativa; 

VISTA la Giunta Comunale con atto n. 19 del 05/04/2016 ha deliberato la proposta di Documento 

unico di programmazione (DUP) 2016 - 2018; 

VISTA la Giunta Comunale con atto n. 20 del 05/04/2016 ha deliberato la proposta di Bilancio di 

previsione triennale 2016 - 2018; 

VISTE le previsioni di bilancio, formulate sulla base della legislazione vigente sulla base delle 

indicazioni contenute nella legge 28 dicembre 2015, n. 208 Legge di stabilità 2016 e tenendo conto 

di quanto segue: 

• i gettiti tributari previsti sono stati adeguati in funzione delle nuove disposizioni normative 

in materia; 

• i trasferimenti erariali e le risorse devolute al Comune a seguito dell’attuazione del 

Federalismo Municipale, sono previsti in leggera riduzione rispetto al 2015; 

• gli stanziamenti delle entrate extratributarie sono stati determinati tenendo conto delle tariffe 

vigenti dei servizi pubblici approvate dalla Giunta Comunale; 

• gli stanziamenti relativi ai proventi per sanzioni al codice della strada, sono previsti come 

destinazione in misura almeno pari al 50% agli interventi elencati dagli articoli 142, comma 

12 bis e 208, comma 4 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, così come modificato 

dalla Legge 29 luglio 2010, n. 120, così come stabilito dalla Giunta Comunale con 

deliberazione n. 16 del 05/04/2016; 

• nel finanziamento degli investimenti sono state rispettate le norme che regolano l’accesso al 

credito da parte degli Enti Locali, incluso il metodo di calcolo della capacità 

d'indebitamento, previsto al comma 1 dell’art. 204 del Testo Unico sull’ordinamento degli 

Enti Locali e dal limite di indebitamento previsto dall’articolo 8 della Legge n. 183/2011; 

• gli stanziamenti delle spese correnti sono previsti per assicurare l’esercizio delle funzioni e 

dei servizi attribuiti all’Ente, secondo i criteri ritenuti più idonei per conseguire il miglior 

livello di efficienza ed efficacia consentito dalle risorse disponibili e nel rispetto del Decreto 

Legge n. 112/2008, così come convertito nella Legge n. 133/2008 e della Legge n. 122/2010 

di conversione del Decreto Legge n. 78/2010, della Legge n. 183/2011 e del Decreto Legge 

n. 201/2011, del Decreto Legge n. 95/2012 e della Legge n. 228/2012; 



 

 

• il fondo di riserva ordinario non è inferiore allo 0,30% e non superiore al 2% del totale delle 

spese correnti inizialmente previste a bilancio, come previsto dall’articolo 166, comma 1 del 

Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali; 

• il Fondo crediti di dubbia esigibilità è pari ad Euro 6.000,00 tutto di parte corrente; 

• le spese d’investimento sono previste nell’importo consentito dai mezzi finanziari reperibili 

e sono state stabilite in conformità alle missioni e programmi contenuti nel Documento 

Unico di Programmazione (DUP) – Sezione Operativa; 

• la percentuale di copertura dei servizi pubblici a domanda individuale è pari al 31,73%; 

• nel bilancio finanziario di previsione 2016-2018 sono state iscritte previsioni di entrata e 

previsioni di spesa in misura che, venga garantito il rispetto del pareggio finanziario di 

bilancio così come stabilito nei commi da 707 a 729 dell'articolo 1 della legge di Stabilità; 

VISTA la Legge Delega n. 421 del 23 ottobre 1992; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992 e successive modificazioni e 

integrazioni; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 507 del 15 novembre 1993 e successive modificazioni e 

integrazioni; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 446 del 23 dicembre 1997 e successive modificazioni ed 

integrazioni; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 27 aprile 1999; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTA la Legge n. 244 del 24 dicembre 2007; 

VISTO il Decreto Legge n. 112/2008, così come convertito nella Legge n. 133/2008; 

VISTO il Decreto Legge n. 78/2010, così come convertito nella Legge n. 122/2010; 

VISTO il Decreto legislativo n. 118/2011; 

VISTA la Legge n. 183/2011; 

VISTO il Decreto Legge n. 201/2011, così come convertito nella Legge n. 214/2011; 

VISTO il Decreto Legge n. 95/2012, così come convertito nella Legge n. 135/2012; 

VISTA la Legge n. 228/2012; 

VISTA la Legge n. 147/2013; 

VISTA la Legge di Stabilità 2015; 

VISTA la Legge di Stabilità per il 2016; 

VISTA la Legge n. 243/2012; 



 

 

VISTI inoltre i prospetti relativi al rispetto del pareggio finanziario di bilancio per gli anni 2016-

2018 redatti in conformità all’Allegato 9 predisposto da ARCONET; 

VISTO l’articolo 128 del decreto legislativo n. 163 del 12.04.2006 che disciplina la 

programmazione dei lavori pubblici; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 21.12.1999; 

VISTI il DPR n. 207/2010 e il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 

dell’11.11.2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 06.03.2012 secondo i quali sono stati 

approvati gli schemi-tipo per la redazione del programma triennale delle opere pubbliche e 

dell’elenco annuale dei lavori; 

VISTO l’articolo 172 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000; 

VISTO il Decreto Legge n. 269 del 29.09.2003, convertito con legge n. 326/03; 

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità e dato atto che è stato rispettato l’iter procedimentale 

previsto per l’approvazione del Bilancio di previsione; 

VISTO il parere dell'Organo di revisione sul progetto di bilancio, conservato agli atti; 

VISTO il Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con decreto legislativo n. 267 

del 18 agosto 2000; 

 

ACQUISITO in merito il parere favorevole di regolarità tecnico-contabile espresso dal responsabile 

del Settore Affari Generali ai sensi dell’art. 49 del D.lgs 267/2000; 

 

CON voti favorevoli UNANIMI  legalmente espressi dai consiglieri presenti e votanti 

 

DELIBERA 

1. DI APPROVARE il Documento unico di programmazione (DUP) triennale 2016 - 2018, 

allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

2. DI APPROVARE il Bilancio di previsione triennale 2016 - 2018 e relativi allegati, allegato 

alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, le cui risultanze generali 

sono così riassunte: 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. DI DARE ATTO che l’equilibrio di competenza finale, ai sensi di quanto previsto dalla Legge 

n. 243 del 2012 è il seguente: 

 

 
 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

4. DI DARE ATTO che gli equilibri di cassa, ai sensi di quanto previsto dalla legge n. 243/2012, 

per l’esercizio 2016, sono i seguenti: 

 

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 469.167,68 

Totali Entrate 4.069.413,88 

Totali Spesa 4.175.698,70 

Fondo di cassa finale presunto 362.882,86 

5. DI DARE ATTO che la percentuale di copertura dei soli costi diretti, dei servizi pubblici a 

domanda individuale per l'anno 2016 è pari al 31,73%; 

6. DI DARE ATTO viene garantito il rispetto del pareggio finanziario di bilancio così come 

stabilito nei commi da 707 a 729 dell'articolo 1 della Legge di Stabilità; 

7. DI DARE ATTO che il bilancio è redatto nel rispetto del pareggio di bilancio, ai sensi di 

quanto previsto dalla Legge n. 243/2012; 

 

Il presente atto, a seguito di separata votazione voti favorevoli UNANIMI legalmente espressi dai 

consiglieri presenti e votanti, viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti 

dell’art.134 comma 4 del T.U. n.267/2000. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

COMUNE DI SAN GIOVANNI DEL DOSSO 
Provincia di Mantova 

 

 

   
 

Allegato alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 23  del  27/04/2016 avente ad oggetto: 
 
 

 
 

APPROVAZIONE  DOCUMENTO  UNICO DI PROGRAMMAZIONE E BILANCIO DI 
PREVISIONE TRIENNALE 2016 - 2018          

 

 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA'  TECNICA E CONTABILE  
 

Ai sensi e per gli effetti  dell' articolo n. 49 del  Decreto Legislativo  n. 267 del 18/08/2000 si esprime parere 
favorevole per l'adozione dell'atto deliberativo di approvazione dell'allegata proposta. 
 

 
 
San Giovanni del Dosso li, 05.05.2016      

 
 

Responsabile del Servizio  
Affari Generali 

 
    F.to     Dott. Franco Cardamone 

 

 



 

 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 
 
           IL SINDACO      IL SEGRETARIO COMUNALE 
   F.to   ANGELA ZIBORDI                                    F.to        Dott. FRANCO CARDAMONE 
                   
     

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

 

Certifico che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni 

consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 

giugno 2009, n. 69). reg. pubbl. n.     183  

 
 

Addì 05.05.2016 
IL MESSO COMUNALE 

              F.to  Alessia Ferrari  
 
 

__________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ’ 
 

Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto, decorsi 10 giorni dalla 

pubblicazione sul sito web istituzionale di questo Comune,  ai sensi Art.134, comma terzo, del 

D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267; 

 

       Certifico che questa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 

quarto, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267); 

 
Addì 05.05.2016  

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  Dott. FRANCO CARDAMONE  

__________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
COPIA CONFORME della Deliberazione, per  uso amministrativo 

DATA   05.05.2016 

         IL SEGRETARIO COMUNALE 

         Franco Cardamone 
 

 
  

__________________________________________________________________________ 
 


