
 

 
COMUNE DI MAGNACAVALLO 

Provincia di Mantova 

 

 

COPIA 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL  CONSIGLIO COMUNALE    N.    12 
 

 

 

OGGETTO : 

ESAME ED APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE PER IL TRIENNIO FINANZIARIO 2018/2020. 

 

L’anno   duemiladiciotto  addì   quattordici  del mese di  marzo  alle ore  19:00  nella sala delle 

riunioni. 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente Testo Unico, vennero per oggi 

convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta  Pubblica  Ordinaria  di  Prima CONVOCAZIONE  . 

Sono presenti i Signori: 

 

Cognome e Nome Pr. - As. 

    MARCHETTI ARNALDO   Presente 

    DALLEVI MARIO   Presente 

    BOCCALETTI ROBERTA   Presente 

    GIBERTONI PAOLO   Presente 

    CARNEVALI VALERIA   Presente 

    CAVAZZONI SIMONA   Assente 

    GROSSI ACHILLE   Presente 

    FORAPANI NICOLA   Presente 

    TRAZZI MAURO   Assente 

    BUSSOLOTTI SONIA   Presente 

    COGHI MORENA   Assente 
 

 

Totale    8    3 

 
  
Con l’intervento e l’opera del  Signor CARDAMONE FRANCO , SEGRETARIO COMUNALE  

 

Il Signor MARCHETTI ARNALDO  nella sua qualità di SINDACO   assume la presidenza e, riconosciuto legale il 

numero degli intervenuti,  dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso: 

Che ai sensi dell’articolo 151, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il 

bilancio di previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell’anno precedente 

l’esercizio di riferimento; 

Che il medesimo articolo dispone che il termine può essere differito con Decreto del Ministro 

dell’Interno, d’intesa con il Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione 

economica, sentita la Conferenza stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate 

esigenze; 

Preso atto che, con Decreto del Ministro dell’Interno del 09/02/2018, il termine per la deliberazione 

del bilancio di previsione 2018/2020 è stato differito al 31 marzo 2018; 

Richiamato il D.Lgs n. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs n. 126/2014, che 

delinea il percorso di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle 

Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi;  

Visto il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) presentato al Consiglio Comunale in 

data 27/07/2017; 

Preso atto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 06/02/2018 è stato approvato 

lo schema del bilancio di previsione per il triennio 2018/2020 con gli allegati e la nota di 

aggiornamento al D.U.P. 2018/2020, a seguito delle variazioni contabili apportate nello schema 

di bilancio;  

Dato atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n.11 in data odierna, dichiarata 

immediatamente eseguibile, è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di 

Programmazione (D.U.P.), documento propedeutico al bilancio di previsione del triennio 

finanziario 2018/2020;  

Richiamata inoltre la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 04/05/2017 con la quale è 

stato approvato il Rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2016; 

Accertato che, ai sensi dell’articolo 128 del D. Lgs n. 163/2006, del D.P.R. 207/2010 

Regolamento di esecuzione e attuazione del D. Lgs. 163/2006 e dell’articolo 172 del Decreto 

Legislativo n. 267/2000, con il Bilancio di previsione devono essere altresì approvati il 

programma triennale e l’elenco dei lavori da realizzare nel primo anno di attuazione del 

programma stesso, denominato “elenco annuale”; 

Dato atto che il programma triennale delle opere pubbliche 2018/2020 con l’elenco annuale 

2018 è stato adottato con deliberazione G.C. n. 75 del 30/11/2017 ed è stato pubblicato all’Albo 

pretorio on line e sul sito internet del Comune l’avviso di avvenuta adozione; 

Considerato che gli atti del Bilancio di Previsione e tutti i suoi allegati sono stati regolarmente 

messi a disposizione dei consiglieri comunali con nota prot. 921 del 20/02/2018 e che non 

risultano presentati emendamenti alla bozza di bilancio in oggetto; 

Richiamato l’art. 1, comma 169, della Legge. n. 296/06 (Finanziaria 2007) la quale recita: “Gli 

enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data 

fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, 

anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine innanzi 

indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione 

entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”;    
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Visto l’art. 172, comma 1, lettera e), del Decreto Lgs n. 267/2000, in base al quale sono allegate 

al bilancio le deliberazioni con le quali sono determinate le tariffe, le aliquote di imposta e le 

eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi 

locali nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di 

gestione dei servizi stessi; 

Viste pertanto le seguenti deliberazioni di Giunta Comunale: 

- N.08 del 06/02/2018: “Approvazione e riconferma tariffe per il servizio di illuminazione 

votiva - anno 2018”; 

- N.09 del 06/02/2018 “Riconferma tariffe relative alla tassa per l’occupazione di spazi ed 

aree pubbliche - anno 2018”; 

- N.10 del 06/02/2018 “Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche 

affissioni- Riconferma tariffe a valere per l’anno 2018”; 

- N.11 del 06/02/2018 “Destinazione proventi derivanti da sanzioni per violazioni al 

codice della strada ai sensi del D. Lgs. N. 285/1992 e s.m.i. - Determinazione per l’anno 

2018”; 

- N.12 del 06/02/2018 “Servizi a domanda individuale-Determinazione percentuale di 

copertura della spesa per l’anno 2018; 

- N.13 del 06/02/2018 “Verifica quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi a 

residenza, attività produttive e terziarie ai sensi delle leggi n.ri 167/1962, 865/1971 e 

457/1978 da cedere in proprietà o in diritto di superficie- Anno 2018”;  

- N.14 del 06/02/2018 “Approvazione valori di stima relativi alle aree edificabili ed agli 

immobili soggetti ad interventi di recupero ai fini dell’applicazione I.M.U. per l’anno 

2018;  

- N.07 del 06/02/2018 “Struttura organizzativa e dotazione organica: Modifica e 

approvazione Piano Occupazionale triennio 2018/2020 - Verifica situazione di 

soprannumero o eccedenze di personale”; 

- N. 15 del 06/02/2018 “Approvazione piano triennale 2018/2020 per la razionalizzazione 

di alcune spese di funzionamento ai sensi della legge n. 244/2007 e s.m.i.”; 

Richiamate inoltre le seguenti deliberazioni di Consiglio Comunale:  

-N. 7 in data odierna avente ad oggetto: “Conferma aliquote per applicazione addizionale 

comunale all’Irpef- Imu e Tasi per l’esercizio finanziario 2018”; 

-N.8 in data odierna avente ad oggetto: “Approvazione del piano finanziario per la definizione 

dei costi del corrispettivo per i rifiuti ed approvazione tariffe per l’anno 2018 “; 

Dato atto che il Comune di Magnacavallo non è ente strutturalmente deficitario o in dissesto 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 Decreto Lgs 

267/2000; 

Considerato che, per quanto attiene alle previsioni effettuate con il bilancio: 

a) il gettito dei tributi comunali è stato preventivato in relazione alle tariffe ed alle aliquote 

fissate con le deliberazioni sopra richiamate e con riferimento alla relativa normativa; 

b) per le entrate correnti si sono tenute a riferimento quelle previste nel bilancio dell’esercizio 

2017, con le modifiche conseguenti al gettito tendenziale delle stesse valutabile a questo 

momento, con riferimento alle norme legislative finora vigenti ed agli elementi di 

valutazione di cui al momento si dispone e alla delibera delle tariffe;  

c) per quanto concerne il finanziamento degli investimenti si è tenuto conto delle norme che 

attualmente regolano l’accesso al credito da parte degli Enti Locali, inclusa quella relativa 

alle modalità di calcolo della capacità di indebitamento, nonché dalle entrate derivanti dai 

cespiti propri destinati a questa finalità; 
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d) 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; 

e) sono state osservate le prescrizioni di cui agli artt.162, 164, 165, 166, 168, 172 e 173 del 

citato D.Lgs. n. 267/2000;    

Dato atto altresì del rispetto di tutti i vincoli di spesa del personale; 

Visto l’accordo siglato con le Organizzazioni Sindacali pensionati; 

Visto il prospetto di rispetto dei vincoli di finanza pubblica; 

Visto l’elenco dei mutui in ammortamento per il triennio 2018/2020 e verificata la capacità di 

indebitamento dell’Ente entro i limiti stabiliti dall’art. 204 del Decreto Lgs 267/2000, così come 

dimostrato nella Relazione Previsionale e Programmatica; 

Accertato che lo stanziamento del “Fondo di riserva ordinario” rispetta i limiti stabiliti dall’art. 

166, comma 1, del Decreto Lgs n. 267/2000 nonchè quanto disposto dall’art. 3 comma 1 lett. G) 

del D.L. 174/2012 convertito nella Legge 213/2012; 

Visto pertanto il Bilancio di Previsione 2018/2020 - schema di cui all’allegato 9 del Decreto Lgs 

118/2011 con valore autorizzatorio e con previsione di cassa per l’anno 2018, redatto in base 

all’art. 165 del Decreto Lgs. n. 267/2000 ovvero: 

- Per l’Entrata suddiviso in Titoli, Tipologie e Categorie,  

- Per la Spesa suddiviso in Missioni, Programmi e macroaggregati e a loro volta suddivisi 

in Titoli;  

Ritenuto di provvedere alla relativa approvazione; 

Visto il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti in ordine alla proposta del bilancio di 

previsione 2018/2020 e relativi allegati; 

Acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari in ordine alla 

regolarità tecnica e contabile della presente proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del D. 

Lgs. 18/08/2000, n. 267, in allegato; 

Visto il Regolamento di Contabilità ed in particolare gli articoli relativi alla formazione ed 

approvazione del bilancio; 

Visti: 

- Il Decreto Lgs n. 267/2000; 

- Il Decreto Lgs n. 118/2011; 

- Il vigente Statuto Comunale; 

Su relazione e proposta del Sindaco;  

Dopo breve discussione; 

Con voti favorevoli unanimi, legalmente espressi da n. 8 consiglieri presenti e votanti,      

D E L I B E R A 

1.Di approvare, per le motivazioni espresse ed in base ai documenti richiamati in premessa, il 

Bilancio di previsione per il triennio finanziario 2018/2020 e relativi allegati, quale parte 

integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

2. Di dare atto che il Bilancio stesso chiude con le seguenti risultanze per titoli :                                             

 
ENTRATE PREVISIONI DI 

CASSA 2018 

PREVISIONI ANNO 

2018 

PREVISIONI 

ANNO 2019 

PREVISIONI 

ANNO 2020 
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Avanzo di 

amministrazione  

 

€        4.970,00 

 

 

 

FPV parte corrente 
 

 

€                0,00 

  

FPV parte capitale 
 

 

€      16.605,00 

  

Fondo di cassa 

1/1/2018 
€  373.384,90 

   

Titolo I - entrate 

correnti tributarie 

 

€  902.000,82 

 

€   843.850,00 

 

€    778.850,00 

 

€    778.850,00 

Titolo II - 

trasferimenti correnti  
€  176.676,77 

 

€   146.980,00 

 

€    146.980,00 

 

€   146.980,00 

Titolo III - entrate 

extratributarie 

 

€  725.290,58 

 

€   375.946,00 

 

€   379.172,00 

 

€   379.172,00 

Titolo IV - entrate in 

conto capitale  

 

€  564.332,78 

 

€   530.925,00 

 

€     87.100,00 

 

€     97.400,00 

Titolo VI- 

Accensioni di prestiti 
€   16.731,17 

   

Titolo VII- 

Anticipazione da 

tesoriere/cassiere 

€ 300.000,00 

 

€   300.000,00 

 

€  300.000,00 

 

€   300.000,00 

Titolo IX - entrate 

per conto terzi e 

partite di giro 

€  533.712,68 

 

€   447.200,00 

 

€   447.200,00 

 

€   447.200,00 

Totale entrate  € 3.592.129,70 € 2.666.476,00 € 2.139.302,00 € 2.149.602,00 

 

 

 

 
SPESE PREVISIONI DI 

CASSA 2018 

PREVISIONI 

ANNO 2018 

PREVISIONI 

ANNO 2019 

PREVISIONI 

ANNO 2020 

Titolo  I- Spese 

correnti   

 

€ 1.596.238,65 

 

€  1.245.095,00 

 

€  1.175.181,00 

 

€ 1.170.766,00 

Titolo II- Spese in 

conto capitale  
€    634.967,11 

 

€    547.530,00 

 

€       87.100,00 

 

€        97.400,00 

Titolo III–Spese per 

incremento attività 

finanziarie  

€                 0,00 €                0,00 €                  0,00 €                  0,00 

Titolo IV- 

Rimborso di prestiti   
€      126.651,03 

 

€    126.651,00 

 

€    129.821,00 

 

€     134.236,00 

Titolo V-Spese per 

incremento attività 

finanziarie  

€     300.000,00 

 

€    300.000,00 

 

€     300.000,00 

 

€      300.000,00 

Titolo VII - entrate per 

conto terzi e partite di 

giro 

€    527.500,44 

 

€    447.200,00 

 

€      447.200,00 

 

€     447.200,00 
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Totale spese  € 3.185.357,23 € 2.666.476,00 € 2.139.302,00 € 2.149.602,00 

 

3. Di dare atto altresì che il Bilancio di Previsione per il triennio 2018/2020 è stato predisposto 

tenendo conto di tutti gli atti in premessa richiamati e che vengono rispettati gli equilibri ed i 

vincoli di legge; 

4. Di dare atto inoltre che l’attuazione e la gestione del Bilancio avverrà per obiettivi e 

programmi approvati dalla Giunta Comunale ed assegnati ai Responsabili dei servizi, come 

previsto dalle vigenti norme legislative e regolamentari; 

5. Di fare proprie le aliquote dei tributi e le tariffe dei servizi per l’anno 2018, approvate con le 

deliberazioni di Giunta richiamate in premessa; 

6.Previa successiva, separata votazione con voti favorevoli unanimi, di dichiarare la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134,4°comma del Decreto Lgs. 

n°267/2000.   
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IL SINDACO -  PRESIDENTE  
F.to MARCHETTI ARNALDO  

 IL SEGRETARIO COMUNALE  

F.to CARDAMONE FRANCO  

 

 
E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

CARDAMONE FRANCO 

Magnacavallo, lì ___15-03-2018___ 

 

  
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

 

Il presente verbale verrà pubblicato per 15 giorni consecutivi e cioè 

dal  15-03-2018                                 al  30-03-2018                                          all’Albo Pretorio del Comune 

Ai sensi dell'art. 124 c.1 del D.lgs 267/2000. 

 IL RESPONSABILE PUBBLICAZIONI 
F.to Loschi Lia  

 
 

  
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

 

ai sensi del vigente T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali – D.L.vo N°267/2000 

 

ATTESTA 
 

Che la presente deliberazione, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge 

 

È divenuta esecutiva il giorno 14-03-2018 

 Perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134, 3° comma D.Lgs. N.267/2000). 

 

 E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma D.Lgs. N.267/2000). 

 

Magnacavallo, li __14-03-2018__ 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to CARDAMONE FRANCO 

 


