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COMUNE DI vrITUONE 
(Provincia di �mano) 

ALLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 

PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 2018 2019 
(Allegato nr. 23) 

COPIA DELIBERAZIONE G.C. 35 DEL 24.02.2017: 

"Approvazione schema del bilancio di previsione finanziario 2017-2019, della 
nota integrativa e del piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio 

(bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del D. Lgs. 118/2011 )" 

IL RESPONSABILE DEL 

SETTORE FINANZIA 



COPIA 

COMUNE DI VITTUONE 

Verbale di deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 24/02/2017 

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DEL BILANCIO DI PREVISIONE 
FINANZIARIO 2017-2019, DELLA NOTA INTEGRATIVA E DEL PIANO 
DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO 
(BILANCIO ARMONIZZATO DI CUI ALL'ALLEGATO 9 DEL D.LGS. 
118/2011) 

L'anno 2017 addì 24 del mese di Febbraio alle ore 15.00 nella sala delle adunanze. 

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero 
oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. 

All'appello risultano: 

COGNOME E NOME CARICA PRESENTE 

ZANCANARO STEFANO Sindaco SI 

RESTELLI ANNAMARIA Vice Sindaco SI 

BERGAMASCHI MAIKOL Assessore SI 

BANFI UMBERTO MARIA Assessore SI 

RIGONI DI NATALE SAMANTHA AURORA Assessore NO 

Presenti: 4 Assenti: I 

Partecipa il Segretario comunale, dott.sa GADO GIOVANNA CRISTINA. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il dott. ZANCANARO STEFANO -
Sindaco - assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione 
dell'oggetto sopra indicato. 



DELIBERAZIONE di Giunta Comunale NR. JS DEL 24/0212017 

OGGETTO: 
APPROVAZIONE SCHEMA DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2017-2019, 
DELLA NOTA INTEGRATIVA E DEL PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI 
ATTESI DI BILANCIO (BILANCIO ARMONIZZATO DI CUI ALL'ALLEGATO 9 DEL 

D.LGS. 118/2011)

LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che il D. Lgs. IO agosto 2014 n. 126 ha modificato ed integrato il D .Lgs. 23 giugno 
2011 n. 118, con riferimento ai sistemi contabili ed agli 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; 

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 O I .O 1.2015 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 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 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

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 e sulla base delle indicazioni fornite dall'Amministrazione, 
tenuto conto delle esigenze dei servizi e degli obiettivi di gestione da perseguire per gli anni 2017-
2019; 

Dato atto che il programma annuale e triennale delle opere pubbliche è stato approvato dalla 
Giunta Comunale con atto deliberativo n. 38 del 11.l 0.2016 che è stato pubblicato ali 'albo pretorio 
online, così come prescrive la normativa in materia di opere pubbliche; 
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Vista la deliberazione commissariale n. 56 del 28.04.20 I 6, esecutiva, con cui è stato 
approvato il rendiconto della gestione relativo all'anno finanziario 2015; 

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 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."; 

Richiamato l'art. 1, commi 26 e seguenti, della Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016), 
cosi come modificato dall'art. 1 comma 42 della Legge n. 232 dell'l 1/12/2016 (legge di bilancio 
2017) ai sensi dei quali per gli anni 2016 e 2017 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; 

Viste le deliberazioni con le quali sono detenninati, 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. Deliberazione G.C. n. 14 del 3 I.O 1.2017, relativa all'Imposta Comunale sulla Pubblicità e
diritti Pubbliche Affissioni - Tariffe per l'anno 2017;

2. Deliberazione G.C. n. 15 del 3 I.O 1.2017, relativa alla tassa per l'occupazione di spazi ed
aree pubbliche: tariffe per l'anno 2017;

3. Deliberazione G.C. n. 17 del 31.01.2017, 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 2017;

4. Deliberazione G.C. n. 16 del 31.01.2017, relativa agli oneri di urbanizzazione -
Aggiornamento;

5. Deliberazione G.C. n. I O del 31.01.2017, relativa alla concessione di aiuole private, loculi,
ossari e operazioni cimiteriali - Tariffe anno 2017;

6. Deliberazione G.C. n. 9 del 31.01.2017, relativa alla detenninazione delle tariffe per i
diritti di rilascio copie, visure e ricerca, diritti servizi demografici e UTC per l'anno 2017;

7. Deliberazione G.C. n. 11 del 31.01.2017, relativa al periodico comunale "Vittuone
informazioni": approvazione tariffe pubblicitarie per l'anno 2017;

8. Deliberazione G.C. n. 8 del 31.01.2017, relativa alla celebrazione dei matrimoni civili -
Approvazione tariffe anno 2017;

9. Deliberazione G.C. approvata in data odierna, relativa alla definizione costi complessivi e
detenninazione tariffe e contribuzioni dei servizi a domanda individuale per l'anno 2017;

1 O. Deliberazione G.C. approvata in data odierna, relativa alla determinazione del valore delle 
aree fabbricabili ai fini l.M.U. -Anno 2017; 

11. Deliberazione G.C. approvata in data odierna, relativa all'approvazione delle spese di
rimborso per accertamento e notifica delle sanzioni amministrative;

12. Deliberazione G.C. approvata in data odierna, relativa all'approvazione del rimborso spese
per il rilascio di copie di rapporti di incidente stradale;

Dato atto che saranno convalidate con apposito provvedimento i seguenti atti: 
• Tributo sui servizi indivisibili comunali (tasi) - anno 2017 - riconferma aliquote e

detrazioni;
• Imposta municipale propria (IMU) - anno 2017 - conferma aliquote e detrazioni;
• Aliquote differenziate relative ali' addizionale comunale IRPEF - anno 2017;
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Viste inoltre le seguenti deliberazioni: 
- Deliberazione G.C. approvata in data odierna, relativa alla verifica della quantità e qualità di

aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie - Determinazione
del prezzo di cessione per l'anno 2017;

- Piano triennale del fabbisogno di personale dipendente 2017-2019 e piano annuale delle
assunzioni 2017 - deliberazione Giunta Comunale approvata in data odierna;

- Deliberazione G.C. n. 12 del 31.01.2017, relativa al piano delle azioni positive - aggiornamento
per il triennio2017/2019;

- Deliberazione G.C. approvata in data odierna, relativa al piano triennale 2017/2018/2019 di
razionalizzazione di alcune spese di funzionamento;

- Deliberazione G.C. approvata in data odierna, relativa alla destinazione dei proventi derivanti da
sanzioni per violazione al Codice della Strada;

Dato atto che il Comune di Vittuone 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 D. Lgs 267/2000; 

Richiamato l'art. 9 della Legge 243/2012, come modificata dalla Legge 164/2016, in materia di 
concorso degli enti locali agli obiettivi di finanza pubblica, in base al quale gli stessi devono 
conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, 
come eventualmente modificato ai sensi dell'art. IO della citata Legge 243/2012; 

Visto il prospetto contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di 
rendiconto ai fini della verifica del rispetto del saldo di cui all'art. 9 della Legge 243/2012, 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 2017-2019 
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 30.12.2016; 

Preso atto del piano degli incarichi di collaborazioni e prestazioni professionali a soggetti 
estranei all'amministrazione {art. 3 comma 55 legge 244/2007) che sì prevede di affidare nel corso 
del 2017 e la conseguente determinazione 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 2017-2019, e verificata la capacità dì 
indebitamento dell'ente entro i limiti stabiliti dall'art. 204 del D. Lgs. 267/2000; 

Tenuto conto che si rende necessario procedere, cosi come previsto dall'art. 174 del D. Lgs. 18 
agosto 2000 n. 267 e dell'art. 10 del D. Lgs. 118/2011, all'approvazione dello schema di bilancio di 
previsione finanziario 2017 - 2019; 

Visto pertanto lo schema di bilancio di previsione finanziario 2017 - 2019, comprensivo dì 
tutti gli allegati previsti dalla vigente normativa; 

Visto inoltre lo schema di nota integrativa al bilancio di previsione finanziario, redatta ai sensi 
dell'art. 11 comma 3 lettera g) e comma 5 del D. Lgs. 118/2011, ed in confonnità a quanto stabilito 
dal principio contabile della Programmazione di cui all'allegato 4/1 al D. Lgs. 118/2011, che integra 
e dimostra le previsioni di bilancio (Allegato C); 



DELIBERAZIONE di Giun111 Comun�le NR. 35 DEL 24/02/2017 

Visto il comma I, dell'articolo 18-bis, del D. Lgs. n. 118/2011, il quale prevede che le regioni, 
gli enti locali e i loro enti ed organismi strumentali, adottano un sistema di indicatori semplici, 
denominato "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" misurabili e riferiti ai 
programmi e agli altri aggregati del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni; 

Dato atto che, ai sensi del comma 3 dell'articolo 18-bis, del citato decreto legislativo n. 
118/20 I I, gli enti locali ed i loro enti e organismi strumentali allegano il piano degli indicatori al 
bilancio di previsione o al budget di esercizio e al bilancio consuntivo o al bilancio di esercizio; 

Richiamato il Decreto del Ministro dell'Interno del 23/12/2015 con cui sono stati approvati gli 
schemi del piano in questione, a decorrere dall'esercizio 2016, con prima applicazione riferita al 
rendiconto della gestione 2016 e al bilancio di previsione 2017-2019; 

Visto pertanto il "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio", allegato alla presente 
deliberazione, per fame parte integrante e sostanziale (Allegato B); 

Dato atto che lo schema di bilancio, di nota integrativa e del Piano degli indicatori e risultati 
attesi di bilancio e tutti gli allegati al bilancio previsti dalla normativa verranno trasmessi all'Organo 
di Revisione per l'espressione del parere di attendibilità e congruità, cosi come previsto dalla 
normativa vigente; 

Considerato che, successivamente, gli atti di cui al punto precedente, unitamente al parere 
dell'organo di revisione, verranno trasmessi ai Consiglieri Comunali per consentire le proposte di 
emendamento; 

Visti: 
• il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
• il D. Lgs.n.118 del 23.06.2011;
• lo Statuto Comunale;

Dato atto che tale proposta comporta riflessi diretti o indiretti sul bilancio dell'ente ai sensi 
dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

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

A voti unanimi, espressi in forma palese, 

DELIBERA 

I. Di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, lo schema di bilancio di previsione
finanziario 2017-2019 (Allegato A), unitamente a tutti gli allegati previsti dalla normativa;

2. Di approvare, lo schema di Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio 2017-2019
(Allegato B);

3. Di approvare, lo schema di nota integrativa al bilancio di previsione finanziario 2017-2019
(Allegato C);
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4. Di proporre all'approvazione del Consiglio Comunale gli schemi di cui ai punti l, 2 e 3,
unitamente a tutti gli allegati previsti dalla normativa;

5. Di dare atto che i suddetti schemi di bilancio di previsione per il triennio 2017-2019 sono stati
predisposti in conformità a quanto stabilito da tutte le normative di finanza pubblica, comprese
quelle relative al nuovo saldo di competenza di cui alla Legge 243/2012;

6. Di depositare gli atti, unitamente agli allegati, ai Consiglieri Comunali, dando atto che il
Consiglio Comunale verrà convocato per l'approvazione degli atti stessi entro i termini di
legge;

7. Di trasmettere gli atti all'Organo di Revisione per l'espressione del parere obbligatorio previsto
dall'art. 239 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Quindi, 

A voti unanimi, espressi in forma palese, 

DELIBERA 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - 4° 
comma- del D.Lgs. n. 267/2000. 
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COMUNE DI VITTUONE 

Numero: 46 del 21/02/2017 Ufficio: Ragioneria 

OGGETTO: 
APPROVAZIONE SCHEMA DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2017-2019, 
DELLA NOTA INTEGRATIVA E DEL PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI 
ATTESI DI BILANCIO (BILANCIO ARMONIZZATO DI CUI ALL'ALLEGATO 9 DEL 
D.LGS. 118/2011)

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

li RESPONSABILE DEL SETTORE INTERESSATO, per quanto concerne la REGOLARITA' 
TECNICA, esprime parere: 

FAVOREVOLE-------------

Vittuone, 24/02/20 l 7 

·----------

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
F.to dott.sa Sara Balzarotti

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO, per quanto concerne la REGOLARITA' 
CONTABILE, esprime parere: 

FAVOREVOLE------·----------·---------- ·--------------

Vittuone, 24/02/2017 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 

F .to dott.sa Sara Balzarotti 

Visto, si attesta la COPERTURA FINANZIARIA ai sensi 
18.8.2000, n. 267 sulla spesa complessiva di€ _____ _ 

Vittuone, 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 

dott.sa Sara Balzarotti 
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Letto, approvato e sottoscritto. 

lL PRESIDENTE 
F.to ZANCANARO STEFANO

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to GADO GIOVANNA CRISTINA


