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APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE PER GLI 

\ ESERCIZI 2016-2017-2018 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
(Adottata con i poteri del Consiglio Comunale) 

L'anno duemilasedici addì ventotto del mese di Aprile, alle ore 11 :00, nella sala 

delle adunanze, il Commissario Straordinario, dott.ssa Lydia Andreotti Loria, con 

l'assistenza del Segretario Comunale dott. Massimo Vallese, ha adottato la 

deliberazione in oggetto. 



DELIBERAZIONE Commissariale NR. 54 DEL 28/04/2016 

OGGETTO: 
APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE PER GLI ESERCIZI 2016-2017-2018 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica in data 7 gennaio 2016 con cui la sottoscritta 
è stata nominata Commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'Ente con i poteri 
spettanti al Consiglio comunale, alla Giunta ed al Sindaco; 

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

giugno 201 l n. 118, integrato e modificato dal D. Lgs. IO agosto 2014 n. 126;
• che l'art. 162 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal D. Lgs.

l O agosto 2014 n. 126, dispone che gli enti locali deliberano 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 decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni;

• che il Comune di vittuone non ha partecipato al periodo di sperimentazione di cui all'art. 78 del
D. Lgs. 118/2011;

Richiamato l'art. 11 del D. Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 
126/2014, ed in particolare il comma 14 il quale prescrive che a decorrere dal 2016 gli enti di cui 
all'art. 2 adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 (schemi armonizzati) che assumono 
valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria; 

Considerato che gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 prevedono la 
classificazione delle voci 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 costituisce 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; 

Considerato che dal 01.01.2015 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità 
finanziaria sulla base dei principi generali, ed in particolare in aderenza al principio generale n. 16 
della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente 
perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale 
vengono a scadenza; 

Dato atto pertanto che, in applicazione del principio generale della competenza finanziaria, le 
previsioni di entrata e di spesa iscritte in bilancio, sia negli schemi di cui al DPR 194/ l 996 che negli 
schemi di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/201 l, 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, limitatamente agli schemi armonizzati mediante la voce "di cui FPV", all'ammontare 
delle somme che si prevede di imputare agli esercizi successivi; 

Dato atto inoltre che, sempre con riguardo agli schemi di bilancio armonizzati, sono iscritte in 
bilancio le previsioni delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese di cui si autorizza il
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pagamento nel primo esercizio considerato nel bilancio, senza distinzioni fra riscossioni e 
pagamenti in conto competenza e in conto residui; 

Dato atto che le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio in base alle 
richieste dei Responsabili dei Settori, tenuto conto delle esigenze dei servizi e degli obiettivi di 
gestione da perseguire per gli anni 2016-2018; 

Considerata l'attuale situazione economica generale e 1 notevoli cambiamenti a livello 
normativo che impattano direttamente sul bilancio dell'Ente; 

Dato atto che il programma annuale e triennale delle opere pubbliche è stato approvato dalla 
Giunta Comunale con atto deliberativo n. 146 del 13.10.2015, che è stato pubblicato ali' albo 
pretorio online, rimanendovi per 60 giorni, così come prescrive la normativa in materia di opere 
pubbliche; 

Richiamato l'art. 1, commi 26 e seguenti, della Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) ai 
sensi dei quali è sospesa l'efficacia delle delibere comunali nella parte in cui prevedono aumenti dei 
tributi e delle addizionali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015, con 
espressa esclusione per le tariffe della TARI; 

Richiamato l'art. 1, comma 169, L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del quale "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 deliberazio11i, anche 
se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché elltro 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. "; 

Viste le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio 2016, le tariffe, le aliquote 
d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e 
per i servizi locali, adottate , come di seguito elencate: 

I. Delibera Commissariale n. IO del 26.01.2016, relativa all'Imposta Comunale sulla Pubblicità
e diritti sulle Pubbliche Affissioni - Tariffe per l'anno 2016;

2. Delibera Commissariale n. 9 del 26.01.2016, relativa alla occupazione di spazi ed aree
pubbliche: assoggettamento alla tassa e conferma tariffe per il 2016;

3. Delibera Commissariale 19 del 02.02.2016, relativa all'aggiornamento del costo di
costruzione ai sensi degli articoli 16 e 19 del D.P .R. n. 380/2001 e dell'articolo 48 della L. R.
n. 12/2005 e s.m.i. - Anno 2016;

4. Delibera Commissariale n. 18 del 02.02.2016, relativa agli oneri di urbanizzazione -
Aggiornamento;

5. Delibera Commissariale n. 14 del 02.02.2016, relativa alla concessione di aiuole private,
loculi, ossari, operazioni cimiteriali - Tariffe per l'anno 2016;

6. Delibera Commissariale n. 6 del 26.01.2016, relativa alla determinazione dei diritti di
rilascio copie, visure e ricerca, diritti servizi demografici e UTC per l'anno 2016;

7. Delibera Commissariale n. 7 del 26.01.2016, relativa al periodico comunale "Vittuone
Informazioni": approvazione tariffe pubblicitarie per l'anno 2016;

8. Delibera Commissariale n. 2 del 12.01.2016, relativa alla celebrazione dei matrimoni civili -
Approvazione tariffe anno 2016;

9. Delibera Commissariale n. 41 del 24.03.2016, relativa alla definizione costi complessivi e
determinazione tariffe e contribuzioni dei Servizi a Domanda Individuale per l'anno 2016;

J 
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10. Delibera Commissariale n. 16 del 02.02.2016, relativa alla determinazione del valore delle
aree fabbricabili ai fini I.M.U. - Anno 2016;

11. Delibera Commissariale n. 21 del 02.02.2016, relativa all'approvazione delle spese di
rimborso per accertamento e notifica delle sanzioni amministrative;

12. Delibera Commissariale n. 22 del 02.02.2016, relativa all'approvazione del rimborso spese
per il rilascio di copie di rapporti di incidente stradale;

13. Deliberazione Commissariale n. 28 del 26.02.2016, relativa alla destinazione dei proventi
derivanti da sanzioni per violazioni al codice della strada;

14. Deliberazione Commissariale n. 27 del 26.02.2016, relativa alla ricognizione e
valorizzazione dei beni immobiliari non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni
strumentali per il triennio 2016-2018;

15. Delibera Commissariale n. 43 del 24.03.2016, relativa al piano triennale 2016-2018 di
razionalizzazione di alcune spese di funzionamento;

16. Delibera Commissariale n. 34 del 24.03.2016, relativa all'approvazione del regolamento
comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC);

17. Deliberazione Commissariale n. 35 del 24.03.2016, relativa all'Imposta Municipale Propria
(IMU) -Anno 2016 -Conferma aliquote e detrazioni;

18. Deliberazione Commissariale n. 36 del 24.03.2016, relativa al Tributo comunale sui servizi
indivisibili (TASI)-Anno 2016 -Aliquote e detrazioni;

19. Deliberazione Commissariale n. 37 del 24.03.2016, relativa al Piano finanziario per tariffa
del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2016;

20. Deliberazione Commissariale n. 13 del 02.02.2016, relativa all'approvazione delle aliquote
differenziate relative all'addizionale comunale IRPEF -Anno 2016;

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, comma 1, 
del D.Lgs. n. 267/00 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;

Richiamato l'art. 1 commi 707 e seguenti della Legge 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) ai 
sensi dei quali a decorrere dal 2016 non trovano più applicazione le norme concernenti il patto di 
stabilità di cui all'art. 31 della Legge 183/2011; 

Considerato pertanto che, a decorrere dal 2016, ai fini del concorso al contenimento dei saldi 
di finanza pubblica, gli enti locali devono conseguire un saldo non negativo, in termini di 
competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come eventualmente modificato ai sensi dei commi 
728, 730, 731 e 732, della medesima legge; 

Visto il prospetto previsto dal comma 712 dell'art. l della Legge 208/2015, contenente le 
previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto ai fini della verifica del rispetto del 
saldo di cui al comma 710 come declinato dal comma 711, da cui risulta la coerenza del bilancio 
con gli obiettivi di finanza pubblica; 

Visto lo schema di DUP (Documento Unico di Programmazione) per gli esercizi 2016-2017-
2018 approvato con deliberazione n. 39 del 24.03.2016; 

Preso atto del piano degli incarichi di collaborazioni e prestazioni professionali a soggetti 
estranei all'amministrazione (art. 3 comma 55 legge 244/2007) che si prevede di affidare nel corso 

-+ 
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del 2016 e la conseguente detenninazione del tetto massimo di spesa quantificato in € €. 1.081,94 
tetto massimo che potrà essere modificato con successive variazioni di bilancio a seguito di 
motivate esigenze; 

Visto l'elenco dei mutui in ammortamento nel triennio 2016-2018, e verificata la capacità di 
indebitamento dell'ente entro i limiti stabiliti dall'art. 204 del D.Lgs. 267/2000, così come 
dimostrato nel Documento Unico di Programmazione; 

Vista la deliberazione consiliare n. 08 del 30.04.2015, esecutiva, con cui è stato approvato il 
rendiconto della gestione relativo all'anno finanziario 2014; 

Visti i bilanci delle società partecipate dall'Ente relativi all'esercizio 2014: 

Dato atto che, ai sensi dell'art. 172 comma 1, viene allegato al presente bilancio di previsione 
l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione relativo al penultimo 
esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti delle unioni di 
comuni e dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio 
applicato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e 
successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si 
riferisce; 

Preso atto che gli atti di cui ai punti precedenti rappresentano allegati al bilancio di previsione 
ai sensi art. 172 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni, e come tali sono allegati alla 
presente deliberazione per fame parte integrante e sostanziale; 

Considerato che il progetto di Bilancio è stato redatto nell'osservanza delle disposizioni 
vigenti in materia, comprese le nonnative che impongono tagli di spesa alle pubbliche 
amministrazioni (DL 78/2010; DL 95/2012, Legge 228/2012, DL 101/2013, DL 66/2014); 

Dato atto che con propria deliberazione n. 44 del 24.03.2016, ha approvato, così come è 
previsto dall'art. 174 del D.Lgs. 267/2000, lo schema di Bilancio di previsione finanziario 2016-
2018 di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/20 I 1 e relativi allegati, compresa la nota integrativa; 

Dato atto che nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31 ottobre 2015 è stato pubblicato il Decreto 
28 ottobre 2015 del Ministero dell'Interno che differisce al 31 marzo 2016 il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione 2016 per gli enti locali; 

Dato atto che nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2016 è stato pubblicato il Decreto 1 
marzo 2016 del Ministero dell'Interno che differisce ulteriormente dal 31 marzo 2016 al 30 aprile 
2016 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2016 per gli enti locali; 

Dato atto che il Revisore ha espresso parere favorevole alla proposta di bilancio ed ai suoi 
allegati con verbale n. 7 del 27.04.2016; 

Tenuto conto che si rende necessario procedere, così come è previsto dall'art. 174 del D.Lgs. 
18 agosto 2000 n. 267, ali' approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2016-2018, della 
nota integrativa al bilancio, del documento unico di programmazione (DUP) 2016-2018; 

Visto il D.Lgs. 267/2000 del 18 agosto 2000; 

Visto il D.Lgs n. 118/2011; 
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Acquisito il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità contabile e tecnica, da parte del 
Dirigente Responsabile del Servizio Finanziario; 

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 - I O comma - D.Lgs. n. 267/2000, allegati al 
presente atto; 

DELIBERA 

l) DI APPROVARE il Bilancio di previsione finanziario 2016-2018, redatto secondo gli schemi
di cui all'allegato 9 al D. Lgs. 118/201 1, con unico e pieno valore giuridico, anche con
riferimento alla funzione autorizzatoria;

2) DI APPROVARE la nota integrativa allegata al bilancio di previsione finanziario;

3) DI APPROVARE il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2016-2018;

4) Dl DARE ATTO che il Revisore si è espresso favorevolmente con proprio parere n. 7 del
27.04.2016;

5) DI ALLEGARE alla presente deliberazione, per fame parte integrante e sostanziale, le
deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio 2016, le tariffe, le aliquote
d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi
locali e per i servizi locali, adottate, come di seguito elencate:

1. Delibera Commissariale n. 10 del 26.01.2016, relativa all'Imposta Comunale sulla
Pubblicità e diritti sulle Pubbliche Affissioni - Tariffe per l'anno 2016;

2. Delibera Commissariale n. 9 del 26.01.2016, relativa alla occupazione di spazi ed aree
pubbliche: assoggettamento alla tassa e conferma tariffe per il 2016;

3. Delibera Commissariale 19 del 02.02.2016, relativa all'aggiornamento del costo di
costruzione ai sensi degli articoli 16 e 19 del D.P.R. n. 380/2001 e dell'articolo 48 della L.
R. n. 12/2005 e s.m.i. - Anno 2016;

4. Delibera Commissariale n. 18 del 02.02.2016, relativa agli oneri di urbanizzazione -
Aggiornamento;

5. Delibera Commissariale n. 14 del 02.02.2016, relativa alla concessione di aiuole private,
loculi, ossari, operazioni cimiteriali - Tariffe per l'anno 2016;

6. Delibera Commissariale n. 6 del 26.01.2016, relativa alla determinazione dei diritti di
rilascio copie, visure e ricerca, diritti servizi demografici e UTC per l'anno 2016;

7. Delibera Commissariale n. 7 del 26.01.2016, relativa al periodico comunale "Vittuone
informazioni": approvazione tariffe pubblicitarie per l'anno 2016;

8. Delibera Commissariale n. 2 del 12.01.2016, relativa alla celebrazione dei matrimoni
civili - Approvazione tariffe anno 2016;

9. Delibera Commissariale n. 41 del 24.03.2016, relativa alla definizione costi complessivi e
determinazione tariffe e contribuzioni dei Servizi a Domanda Individuale per l'anno 2016;

1 O. Delibera Commissariale n. 16 del 02.02.2016, relativa alla determinazione del valore 
delle aree fabbricabili ai fini LM.U. - Anno 2016; 

11. Delibera Commissariale n. 21 del 02.02.2016, relativa all'approvazione delle spese di
rimborso per accertamento e notifica delle sanzioni amministrative;

12. Delibera Commissariale n. 22 del 02.02.2016, relativa all'approvazione del rimborso
spese per il rilascio di copie di rapporti di incidente stradale;
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13. Deliberazione Commissariale n. 28 del 26.02.2016, relativa alla destinazione dei proventi
derivanti da sanzioni per violazioni al codice della strada;

14. Deliberazione Commissariale n. 27 del 26.02.2016, relativa alla ricognizione e
valorizzazione dei beni immobiliari non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni
strumentali per il triennio 2016-2018;

15. Delibera Commissariale n. 43 del 24.03.2016, relativa al piano triennale 2016-2018 di
razionalizzazione di alcune spese di funzionamento;

16. Delibera Commissariale n. 34 del 24.03.2016, relativa all'approvazione del regolamento
comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC);

17. Deliberazione Commissariale n. 35 del 24.03.2016, relativa all'Imposta Municipale
Propria (IMU) -Anno 2016 - Conferma aliquote e detrazioni;

18. Deliberazione Commissariale n. 36 del 24.03.2016, relativa al Tributo comunale sui
servizi indivisibili (TASI) -Anno 2016 -Aliquote e detrazioni;

19. Deliberazione Commissariale n. 37 del 24.03.2016, relativa al Piano finanziario per la
tariffa del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2016;

20. Deliberazione Commissariale n. 13 del 02.02.2016, relativa all'approvazione delle
aliquote differenziate relative all'addizionale comunale IRPEF -Anno 2016;

6) DI ALLEGARE i seguenti atti:

- tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista
dalle disposizioni vigenti in materia;

- certificazione del Dirigente Responsabile del Servizio Personale in merito al rispetto del
comma 557, dell'art. l, della Legge 296/2006, in materia di spese del personale;

- prospetto della concordanza tra bilancio di previsione e saldo di competenza di cui ai
commi 709 e seguenti, Legge 208/2015;

- "Programma triennale delle opere pubbliche 2016-2017-2018 ed elenco annuale dei lavori
pubblici" - Deliberazione G.C. n. 146 del 13.l0.2015;

7) DI ALLEGARE la deliberazione consiliare n. 08 del 30.04.2015, esecutiva, con cui è stato
approvato il rendiconto della gestione relativo all'anno finanziario 2014;

8) DI ALLEGARE i bilanci di esercizio delle società partecipate dall'Ente relativi all'anno 2014;

9) Di approvare integralmente tutti gli allegati alla presente deliberazione;

1 O) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 -4°

comma- del D.Lgs. n. 267/2000. 



DELIBERAZIONE Commissariale NR. DEL 

COMUNE DI VITTUONE 

Numero: 100 del 27/04/2016 Ufficio: Ufficio Rag. e Contabilità

OGGETTO: 
APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE PER GLI ESERCIZI 2016-2017-2018 

PARERI DI CUI ALL'ART. 49, comma I, T.U.E.L. 18.8.2000, n. 267 

II RESPONSABILE DEL SETTORE lNTERESSATO, per quanto concerne la REGOLARITA' 
TECNICA, esprime parere: 

f�ee__ ___________________ ·--
-----------------------

-----------·------- ·-------------------

Vittuone, Z f /t / 2-0'. � 
IL DIRETI

�
ORE 

II RESPONSABILE DEL SERVIZIO FlNANZIARIO, per quanto concerne la REGOLARITA' 
CONTABILE, esprime parere: 

--------·---- ·-------- ·--------------------·-----

------------------------·-------------·------------------------------·-----------

Vittuone, 2---:,-/ '-,/ '2.of c;

Visto, si attesta la COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art. 151, comma 4, T.U.E.L. 
18.8.2000, n. 267 sulla spesa complessiva di € _____ _ 

Prenotazione impegno: ______ _ 

Vittuone, 

Capitolo/Articolo: ________ _ 

IL DIRETTORE DI SETTORE 
dott.sa Sara Balzarotti 
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Letto, approvato e sottoscritto. 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

F.to dott.ssa L YDIA ANDREOTTI LORIA
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dott. MASSIMO VALLESE

Attesto che la presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio on line il 
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

2 6 MAG. 2016 

Data, 2 6 MA G, 2016
--------

Attesto che la presente deliberazione è conforme all'originale. 

2 6 M�G, 2016 
Data, 

--------

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dott. MASSIMO VALLESE

ARIO COMUNALE 

LLESE 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, decorsi 1 O giorni dalla data di pubblicazione, ai 
sensi dell'articolo 134, comma 3, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267. 




