
 

 

 
 

COMUNE DI SCHIVENOGLIA 
   PROVINCIA DI MANTOVA 

         
                   COPIA 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N. 19 del 23.04.2016 

 
ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA 

 
OGGETTO : APPROVAZIONE  BILANCIO  DI PREVISIONE ESERCIZIO 

FINANZIARIO 2016   -   BILANCIO  PLURIENNALE  2016  -  2018  E  
NOTA DI AGGIORNAMENTO  AL  DOCUMENTO  UNICO DI 
PROGRAMMAZIONE (DUP) 2016 - 2018.    

 
 
 

L’anno duemilasedici addì ventitre del mese di aprile alle ore 10.00 nella sala delle 
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e 
provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 
All'appello risultano: 

 
 
 
1 – STOLFINATI Federica P    8 – MONELLI Arianna P  
2 – CARRERI Tiziano P    9 – BRUSCHI Marco A  
3 – PINI Elisabetta P  10 – MAGOTTI Giuseppe P  
4 – MAGNANI Patrizia P  11 – MALAVASI Milena A  
5 – MATTIOLI Matteo A     
6 – BUOLI Roberta A     
7 – FILA Luca P     

  
                                               Totale presenti   7  
                                                                     Totale assenti     4 
 

 
Assiste il Segretario Comunale Sig. CARDAMONE dott. Franco  il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. MAGNANI Patrizia  assume la 

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 
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Delibera  di C.C. N. 19 del 23.04.2016 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

L’assessore e vice sindaco Carreri Tiziano  introduce l’oggetto: questa è la proposta della 
Giunta, anche se è presumibile che ci saranno variazioni in corso d’anno. 

Si sofferma sulle entrate previste:  
la situazione di quest’anno riferita ad IMU e TASI;  
evidenzia la vendita dell’area alla locale Casa di Riposo; nota le minori entrate di circa € 

40.000 da contributi dello Stato per il pagamento dei mutui; ricorda che anche per quest’anno il 
Comune usufruisce della facoltà di non pagare in toto le rate dei mutui, pagandone di fatto solo una; 

calando le entrate da IMU e TASI, considerata l’esenzione sulla prima casa, di 
conseguenza la dotazione del fondo di solidarietà aumenta in compensazione del detto calo, anche 
se complessivamente alla fine il Comune ci rimette circa € 13.000; 

il fondo per i crediti di dubbia esigibilità passa da € 31.000 ad € 23.000. 
 
Il consigliere Magotti Giuseppe (Minoranza) ricorda di aver notato come con questa 

manovra non si fa altro che “scaricare” il debito sulle future amministrazioni. 
Non volendo entrare più di tanto nel merito per carenza di conoscenze adeguate, sottolinea 

e ribadisce che, anche in relazione alle nuove e complesse norme che hanno modificato la struttura 
del bilancio, sarebbe stato utile aver avuto una commissione consiliare che avesse potuto 
preventivamente analizzare in modo più puntuale la documentazione. 

Precisa che la sua analisi è volta soprattutto a verificare che le proposte siano conformi alle 
vigenti normative e che siano rispettati i limiti di spesa imposti dalle norme statali sulle particolari 
tipologie prescritte. 

Conclude dichiarandosi contrario sia nel metodo che nel contenuto. 
 
L’assessore e vice sindaco Carreri Tiziano  ricorda che quando nel 2012 non pagammo 

alcuna rata di  mutuo, il trasferimento dallo Stato a titolo di fondo di solidarietà comunale era più 
alto, mentre adesso noi riusciamo a pagare una rata anche con trasferimenti più contenuti. 

 
Il Presidente del Consiglio Magnani Patrizia replica al consigliere Magotti Giuseppe, 

ricordandogli che, a proposito dei diritti di partecipazione della Minoranza,  lo stesso problema era 
stato sollevato quando i ruoli erano invertiti; comunque, aggiunge, gli uffici sono a disposizione dei 
consiglieri nello studio della documentazione per qualsiasi chiarimento.   

 
Il consigliere Magotti Giuseppe nota che però a quel tempo la collega Magnani era 

favorevole, adesso in maggioranza risulta di idea diversa. 
 
Riprende la parola il Presidente, invitando la Conferenza dei Capi Gruppo a supplire a 

quella discussione preventiva che il consigliere Magotti Giuseppe riteneva opportuna, magari anche 
con la partecipazione allargata ad altri consiglieri, soprattutto per provvedimenti complessi come 
l’approvazione del bilancio. 

 
Completano la discussione gli interventi del Revisore del conto dott. Filippo Fornari e del 

Responsabile del Servizio Finanziario dott. Simone Laurini, che illustrano le novità apportate dalla 
recente normativa statale nella redazione tecnica dei bilanci e le difficoltà affrontate. 

 
Costatato l’esaurirsi del dibattito, il presidente invita i presenti a pronunziarsi in merito. 
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PREMESSO: 
 
� che ai sensi dell’articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il 

bilancio di previsione deve essere deliberato entro il 31 dicembre dell’anno precedente 
l’esercizio di riferimento e il Documento unico di programmazione deve essere presentato 
entro il 31 luglio di ogni anno; 

 
� che ai sensi dell’articolo 170, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, 

entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera del bilancio di previsione 
finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del Documento unico 
di programmazione (DUP); 

 
� che, eccezionalmente con riferimento all’esercizio 2016, il suddetto termine del 15 

novembre viene a coincidere con la data di approvazione del bilancio di previsione;  
 

� il termine previsto per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi, compresa l’aliquota 
dell’addizionale comunale all’Irpef è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di 
previsione; 

 
VISTO l’art. 172 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 
RICHIAMATO l'art. 2 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 

126/2014; 
 
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 dispone che a decorrere dal 2016 gli enti di cui 
all'art. 2 adottano gli schemi di bilancio seguenti che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, 
anche con riguardo alla funzione autorizzatoria:  

 
� allegato n. 9, concernente lo schema del bilancio di previsione finanziario, costituito dalle 

previsioni delle entrate e delle spese, di competenza e di cassa del primo esercizio, dalle 
previsioni delle entrate e delle spese di competenza degli esercizi successivi, dai relativi 
riepiloghi, e dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri;  

 
� allegato n. 10, concernente lo schema del rendiconto della gestione, che comprende il conto 

del bilancio, i relativi riepiloghi, i prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e la 
verifica degli equilibri, lo stato patrimoniale e il conto economico;  

 
� allegato n. 11 concernente lo schema del bilancio consolidato disciplinato dall'art. 11-ter.; 

 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 16.02.2016 di predisposizione 

dello schema di bilancio di previsione, finanziario (anni 2016-2018) e della nota di aggiornamento 
al documento unico di programmazione (DUP) (anni 2016-2018); 

 
CONSIDERATO che, per quanto attiene alle previsioni effettuate, con il bilancio: 
 
� sono osservate le prescrizioni di cui del citato D.Lgs. n. 267/2000, con particolare 

riferimento agli artt.162, 164, 165, 166, 168, 172 e 173; 
 

� 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; 

 
� gli stanziamenti previsti nel documento pluriennale coincidono, per l’anno 2016, con quelli 

del bilancio preventivo annuale; 
 

� le previsioni contengono, in modo preciso e coerente, quanto previsto e di competenza degli 
atti dell’Ente riguardanti il P.G.T. e gli altri strumenti di programmazione economica e 
urbanistica, nonché il Piano Diritto allo Studio e gli altri Piani di Settore, oltre agli impegni 
assunti precedentemente a carico del bilancio 2016 e pluriennale 2016/2018; 

 
       DATO ATTO che lo stanziamento iscritto nel “Fondo di riserva” rispetta i limiti stabiliti 
dall’art. 166, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000; 
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       RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 24 del 12/05/2016, con la quale è stato approvato 
il rendiconto della gestione relativo all’anno finanziario 2015; 
 

VISTI gli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di 
deliberazione in oggetto resi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del decreto legislativo n. 
267/2000, dal Responsabile del  Servizio Finanziario e preso atto che il Revisore dei Conti - con 
l’allegata relazione - ha espresso parere favorevole in ordine alla medesima proposta; 

 
Con voti a favore n. 6 (La Maggiornza), contrari n. 1 (Minoranza – Magotti Giuseppe), nessun 

astenuto, resi per alzata di mano; 

 
D E L I B E R A 

 
       Di approvare il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2016-2018, unitamente a tutti 
gli allegati previsti dalla normativa, nelle seguenti risultanze contabili: 
 
 

Entrate Cassa anno 2016 Competenza anno 2016 Competenza anno 2017 Competenza anno 2018 

Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio 275.684,29 0,00 0,00 0,00 

Utilizzo avanzo presunto di amministrazione 0,00 0,00 0,00 0,00 

Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributi 787.739,13 646.661,70 648.661,70 646.561,70 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti 146.267,06 81.682,00 44.692,00 44.692,00 

Titolo 3 - Entrate extratributarie 456.227,52 246.449,02 246.064,02 225.164,02 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale 365.625,00 365.625,00 460.000,00 200.000,00 

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale entrate finali 1.755.858,71 1.340.417,72 1.399.417,72 1.116.417,72 

Titolo 6 - Accensione Prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 

Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro 461.831,30 454.582,28 454.582,28 454.582,28 

Totale titoli 2.417.690,01 1.995.000,00 2.054.000,00 1.771.000,00 

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 2.693.374,30 1.995.000,00 2.054.000,00 1.771.000,00 

     

Spese Cassa anno 2016 Competenza anno 2016 Competenza anno 2017 Competenza anno 2018 

Disavanzo  di  amministrazione 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 1 - Spese correnti 1.349.317,49 907.670,02 875.689,82 835.266,66 

- di cui fondo plueriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 2 - Spese in conto capitale 405.581,64 365.625,00 460.000,00 200.000,00 

- di cui fondo plueriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale spese finali 1.754.899,13 1.273.295,02 1.335.689,82 1.035.266,66 

Titolo 4 - Rimborso Prestiti 67.444,38 67.122,70 63.727,90 81.151,06 

Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto 
tesoriere/cassiere 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 

Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro 489.729,09 454.582,28 454.582,28 454.582,28 

Totale titoli 2.512.072,60 1.995.000,00 2.054.000,00 1.771.000,00 

TOTALE COMPLESSIVO SPESE 2.512.072,60 1.995.000,00 2.054.000,00 1.771.000,00 

     

Fondo di cassa finale presunto 181.301,70    

 

 
Di approvare la nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (DUP) 2016-

2018. 
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Con separata successiva votazione ad esito : a favore n. 6 (La Maggioranza), astenuto n. 1 

(Minoranza – Magotti Giuseppe), nessun contrario, resi per alzata di mano , di dichiarare il 
presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, T.U.E.l. 2000, al fine di 
non rallentare il lavoro degli uffici. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 6 

Delibera di C.C. N. 19 del 23.04.2016 
 

 
 

P A R E R E 
 IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA   

 
Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere  
 
(X)  FAVOREVOLE  in ordine alla regolarità TECNICA, della proposta di deliberazione 

formalizzata col presente atto 
 
(   )  CONTRARIO  in quanto 
 
 
Schivenoglia, 18.04.2016 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                                           F.to  LAURINI dott. Simone 
 
  
 

 
P A R E R E 

 IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE   
 
Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere  
 
(X)  FAVOREVOLE  in ordine alla regolarità  CONTABILE, della proposta di deliberazione 

formalizzata col presente atto 
 
(   )  CONTRARIO  in quanto 
 
 
Schivenoglia, 18.04.2016 
                                                                                                                  IL RESPONSABILE  

DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                                                                           F.to     LAURINI  dott. Simone 
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Delibera di C.C. N. 19 del 23.04.2016 
 
Letto, approvato e sottoscritto: 
 
 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to MAGNANI Patrizia         F.to CARDAMONE dott. Franco 

 
   

 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
La suestesa deliberazione, ai sensi dell’Art. 124, comma 1, D. Lgs. n. 267/2000, viene oggi pubblicata all’Albo 
Pretorio per 15 giorni consecutivi – R. P. n. __200______ 
 
Addì, 09.06.2016                       IL SEGRETARIO COMUNALE  
                    F.to CARDAMONE dott. Franco 
    
         

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

 
 
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva  decorsi 10 giorni dalla pubblicazione 
ai sensi dell’Art. 134, comma 3, D. Lgs. n. 267/2000 in data _____________ 
 
 
Addì,   __________________             IL SEGRETARIO COMUNALE  
          F.to CARDAMONE dott. Franco 
 
________________________________________________________________________________ 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
 
Addì  09.06.2016 
         

IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                           F.to CARDAMONE dott. Franco   


