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ORIGINALE 

COMUNE DI VITTUONE 

Verbale di Deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 09/03/2017 

OGGETTO: PRESENTAZIONE DELLO SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE 
PER GLI ESERCIZI 2017-2019 

L'anno 2017 addi 9 del mese di Marzo, alle ore 21.00, nella Sala Consiliare del palazzo Comunale, 
in seguito ad avvisi scritti di convocazione nei modi e termini prescritti dalla Legge, dallo Statuto e 
dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale 
in sessione ordinaria, seduta pubblica di prima convocazione, presieduta dal Presidente 
ROBERTO CORDA e con l'assistenza del Segretario Comunale Dott.ssa GIOVANNA 
CRISTINA GADO. 
Tenuto conto dei presenti all'appello iniziale, nonché delle successive presenze e assenze, 
all'inizio della trattazione del presente argomento risultano presenti: 

COGNOME E NOME CARICA PRESENTE 

ZANCANARO STEFANO Sindaco SI 
RESTELLI ANNAMARIA Consigliere SI 
COLOMBO GIANMARCO Consigliere SI 
FRONTINI MONICA Consigliere SI 
FAGNANI LIVIO Consigliere SI 
CORDA ROBERTO Consigliere SI 
RIGONI DI NATALE SAMANTHA AURORA Consigliere SI 
CAMERA TI ALBERTO Consigliere SI 
BERNACCHI GIANCARLO Consigliere SI 
MARCIONI MARIA IVANA Consigliere SI 
PAPETTI ANNA Consigliere SI 
TENTI ENZO MARIA Consigliere SI 
MANFREDI DIEGO Consialiere SI 

Presenti: 13 Assenti: O 

Risultano presenti gli Assessori Esterni MAIKOL BERGAMASCHI e UMBERTO MARIA 
BANFI. 

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione degli 
argomenti all'ordine del giorno e, secondo l'ordine del giorno, per la trattazione dell'argomento in 
oggetto. 



DELIBERAZIONE di Consiglio Comunale NR. 8 DEL 09/03/2017 

OGGETTO: 

PRESENTAZIONE DELLO SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE PER GLI 

ESERCIZI 2017-2019 

Il Presidente del Consiglio Comunale Roberto Corda introduce l'argomento in oggetto, 
all'ottavo Punto all'Ordine del Giorno, e dà la parola all'Assessore Maikol Bergamaschi, il quale 

in modo dettagliato ed articolato, come precisamente dalla registrazione della seduta, con il

supporto della Responsabile del Settore Finanziario - Dott.ssa Sara Balzarotti, presenta il

Bilancio in argomento illustrandone i contenuti ed i relativi dati attraverso la proiezione di 
slides, come dal documento allegato (Ali. A); 

L'Assessore Bergamaschi comunica inoltre, che la documentazione di programmazione in 
oggetto ed il relativo Parere reso dall'Organo di Revisione, sono quindi da ora regolarmente 
depositati e che le proposte di emendamento possono essere presentate entro le ore 12.00 del 
20 marzo p.v.; ringrazia il Sindaco, la Giunta Comunale ed i Responsabili di Servizio per la 
fattiva collaborazione prestata. 

Indi, 

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, cosi come modificato dal D.
Lgs 10 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;

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 I (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; 
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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 194/1996 che 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, limitatamente agli schemi armonizzati, 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 fomite dall'Amministrazione, 
tenuto conto delle esigenze dei servizi e degli obiettivi di gestione da perseguire per l'anno 20 l 7-
2019; 

Richiamato l'art. I, commi 26 e seguenti, della Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016), 
così come modificato dall'art. I 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; 

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 I O 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."; 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 35 del 24.02.2017, con la quale è stato 
approvato lo schema di Bilancio di previsione 2017-2019, la nota integrativa e il piano degli 
indicatori e dei risultati attesi di bilancio (bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del D. Lgs. 
118/20119; 

Dato atto che nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30.12.2016 è stato pubblicato il Decreto 30 
dicembre 2016 n. 244 del Ministero dell'Interno che differisce al 31 marzo 2017 il termine per la 
deliberazione del Bilancio di Previsione 2017 per gli Enti Locali, 

Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000; 

Visto il D. Lgs n. 118/2011; 

Visto il vigente regolamento di contabilità; 
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PRENDE ATTO 

I. della presentazione dello schema di Bilancio di Previsione 2017-2019 {bilancio armonizzato di
cui all'allegato 9 del D. Lgs. 118/20119) le cui risultanze finali sono le seguenti:

PARTE ENTRATA 
Previsioni Previsioni Previsioni 

2017 2018 2019 

Fondo pluriennale vincolato di parte 
256.000,00 

corrente 

Fondo pluriennale vincolato di parte 
660.000,00 

caoitale 

TITOLO I - Entrate di natura tributaria, 
3.508.650,00 3.363.650,00 3.303.650,00 

contributiva e oereauativa 

TITOLO 2 - Trasferimenti correnti 178.552.00 178.552.00 173.552.00 

TITOLO 3 - Extratributarie 1.146.810,00 1.124.310,00 1.124.310,00 

TITOLO 4 - Entrate in conto capitale 867.000.00 613.000.00 383.000.00 

TITOLO 5 - Entrate per riduzione di attività 

finanziarie 

TITOLO 6 - Accensioni di prestiti 

TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto 
1.610.000,00 1.081.500,00 1.206.000,00 

tesoriere 

TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite 
1.271. 700,00 1.271. 700,00 1.271.700,00 

di giro 

Avanzo di Amministrazione 

Totale Generale parte entrata 9.498. 712,00 7.632. 712,00 7.462.212,00 

PARTE SPESA 
Previsioni Previsioni Previsioni 

2017 2018 2019 

TITOLO 1 - Spese correnti 4. 766.361. 78 4.344.861.78 4.304.861.78
TITOLO II - Spese in conto capitale 1.527.000,00 613.000,00 383.000.00 
TITOLO III - Spese per incremento attività 

finanziarie 

TITOLO IV - Spese per rimborso prestiti 308.000,00 306.000.00 281.000,00 

TITOLO V - Chiusura anticipazioni da 
1.610.000,00 1.081.500,00 1.206.000,00 

istituto cassiere 

TITOLO VII - Sen.1zi per conto terzi e partite 
1.271.700,00 1.271. 700,00 1.271. 700,00 

di aire 

Disavanzo di amministrazione 15.650.22 15.650.22 15.650.22 
Totale Generale narte snesa 9.498.712,00 7.632. 712,00 7.462.212,00 

2. della presentazione, insieme con il bilancio di previsione 2017-2019, dei seguenti documenti:

• piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio;
• nota integrativa;

3. che il termine ultimo per la presentazione degli emendamenti al bilancio da parte del Consiglio
Comunale è fissato entro il decimo giorno successivo al deposito degli atti del bilancio.
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- Il Cl I t' vlSf E· . 

2 17 -2 1 .. 2u1 

GIO DI BILANCIO 

ENTRATE 9.498.712,oo 7.632.112,00 7.462.212,00 

SPESE 9.498.712,00 7.632.112,00 7.462.212,00 

09/03/2017 

4-Ll, A 
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1 RATE CORRENTI 

2017 

T1TOlO 1 • TJTClO 2 MOLO l 

2018 

mOLO S • moLO 2 TITOLO l 

RIMENTI CORRENTI 

TRASF ENTI FONDO SOUDARIETA' 
COMUNALE 

(711.000 00 

GEl'TlTO IMU TASI PER LEGGE 
DELLO STATO 
f 361.000 

COMPARTECIPAZIONE AL l'ONDO 
SOUDARIETA' COMUNALE 

f;-08.000 00 

2019 

72" 

- -

mOLO 1 • TITOLO 2 TITOLO 3 

09/03/2017 
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E EXTRATRIBUTARIE 

2017 

TipolOli• 500: Rimborsi e altre entrate correnti 
_____ lls.aoo.oo 

Tfpoloafa 300: Interessi attivi 
,I 11 .• 000.00

Tfpoloaf• 200: Proventi derivanti dalratttvttà d1 
controllo e repressione delle frreaolaritl e delll 120.oso.oo

IUecftl 
--

Tlpoloafa 100: Vendita di beni• s.rvlzf e proventi 
d&rfvantf dalla pstf on• d&I benf 679.960.00 

F. · IMENTI TITOLO 4 ANNO 2017

- - -

2016 
€ 100.000,00 

2017 
€ 100.000,00 

L € 60.000.00 € 20.000,00 

09/03/2017 
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RA, E IN CONTO CAPITALE 

ENTRATE 

867.000,00 613.000,00 383.000,00 

660.000,00 Fondo pluriennale vincolato 

CORRENTI PER MISSIONI 

1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 
3 Ordine pubblico e sicurezza 

1.706,"",GO 
2:0<f.7IO,OO 

4 Istruzione e diritto allo studio ( : Jffl� 613.227,00 
5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività ... 

6 Politiche giovanili, sport e tempo libero i siflifh!:@4 1 j 
ùt,4111!,00 
'41.no,oo 

St.01:Z,OO 
255.JIS,OO

8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa i : ifi;ini..i&C.;ìJ 
9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e ...

1 O Trasporti e diritto alla mobilità 1M@ì#iji) • t 375;49:Z,GO 
11 Soccorso civile 

12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 
14 Sviluppo economico e competitività 

20 Fondi e accantonamenti 
50 Debito pubblico 

60 Anticipazioni finanziarie 

ffl-@M-0 
r UI0,00 

'55.645,00 
1,500,00 

155.000100 
rz:91:ffl@12u : :1 119.916.71 

1.090,qo 

■ PREVISIONE 2017 PREVISIONE 20 t 8 

!-��.oo 
:ZOUIO,DO 

11.z:zo;ao 
99.012,00 

255.JIS,DO
Jll,◄SZ.00-
5,6IO,�

'53.249,00
J.SOU,00

H7AO! 
117.116,71 
i,oao,oo 

PREVISIONE 2019 

09/03/2017 

4 



I 

Oneri Finanziari 

Quota capitale 

Totale 

Interessi passivi 

Entrate correnti 

% su entrate 

correnti 

S E QUOTA CAPITALE MUTUI 

142.948,23 

308.000,00 

450.948,23 

119.916,78 

306.000;00 

425.916,78 

A' DI INDEBITAMENTO 

142.948,23 119.916, 78 

6.436.313,06 ◄.957.657,71

2,22% 2,42% 

117.816,78 

281.000,00 

398.816,78 

117.816,78 

4.834.012,00 

2,44 % 

Lim;te art. 204 10,00 % 10,00 % 10,00 % 

TUEL 

09/03/2017 
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09/03/2017 

ON O CAPITALE PER MISSIONE 

1 Servizi 1stftuzion.-ill, senerillf e di gestione 

3 Ordine pubblico e slc:ureu� 

4 Istruzione e diritto allo studio IMM 

5 Tutelil e valorlzzazione del beni e delle ... · 

6 Politiche slovanlll, sport e t11mpo libero Cft 

8 Assetto del,territtw'lo ed edlllzla abitativa, 

9 Sv!luppo sosteniblle e tutela del .. ' 

tO Trasporti e diritto alla mobUità 

1 t Soccorso civlle 

12 Diritti soci.il!, politiche sociali e fomiglla 

_u;aoa.oo 

tlUOO.GD 

:1uoo,m_. -=--=-=-=-=.=-.:--::1«•...; 

!B:Ollt.OII :..::;Jr:W.W.: 

.DDO��-�

OOII.OOJJIOIJICI. 

117a.ll00;00 �: 

LZ:ooo;oa _____ ..l.M.uù 

120.0DUO 

• PREVISIONE 2017 ■PREVISIONE 2018 a PREVISIOtlE 2019
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 8 DEL 09/03/2017 

Letto, approvato e sottoscritto. 

La presente deliberazione viene pubblicata ali' Alb Pretorio online istituzionale il 

__ 2_2_M_A_R_2_0_1_7 __ e vi rimarrà per l5 giorni consecutivi.

Vittuone, 2 2 MAR 2017 IL MESSO COMUNALE 

{2
01-<l-

$ 0 \r� ... LVl:,\.'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, decorsi l O giorni dalla pubblicazione, ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267. 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

n 
J( 




