
 

 

 
 

COMUNE DI SCHIVENOGLIA 
   PROVINCIA DI MANTOVA 

         
                   COPIA 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N. 22 del 31.03.2017 

 
ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA 

 
OGGETTO : ESAME  ED  APPROVAZIONE  BILANCIO  DI  PREVISIONE 

ESERCIZIO FINANZIARIO  2017 - BILANCIO PLURIENNALE 2017 - 
2019 E NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI 
PROGRAMMAZIONE (DUP) 2017 - 2019.    

 
 
 

L’anno duemiladiciassette addì trentuno del mese di marzo alle ore 19.00 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 P  
3 – PINI Elisabetta P  10 – MAGOTTI Giuseppe P  
4 – MAGNANI Patrizia P  11 – MALAVASI Milena P  
5 – MATTIOLI Matteo P     
6 – BUOLI Roberta P     
7 – FILA Luca P     

  
                                                Totale presenti  11 
                                                                   Totale assenti     0 
 

 
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. 22 del 31.03.2017 
 

L’assessore Carreri Tiziano  premette che  la documentazione è già stata sottoposta ad un 
primo esame in sede di Conferenza dei Capigruppo.  

Le previsioni di bilancio risentono ovviamente della mancata conoscenza dell’avanzo 
d’amministrazione. 

Indi dà conto delle maggiori spese di personale, dovute all’aumento di ore a carico dell’Ente 
di alcune figure (Responsabile Area Tecnica, Responsabile Area Amministrativa, e per l’agente di 
Polizia Municipale non più richiesto da Quingentole). 

Queste maggiori spese, in sostanza obbligate, sono state coperte da alcuni aumenti di voci 
d’entrata: diritti sui trasporti funebri, costo pasti a domicilio, luci votive, celle. 

Le uscite per l’Unione sono previste per € 6.600. 
Evidenzia che il Comune, a seguito delle agevolazioni quale zona colpita dal sisma, paga 

solo la seconda rata dei mutui accesi con la Cassa Depositi e Prestiti, la prima rata di € 45.000 viene 
rinviata. 

 
Il Consigliere Bruschi Marco (CapoGruppo di Minoranza “Schivenoglia Viva”) chiede 

dell’entrata prevista per € 2.800 sul dopo scuola. 
 
Il Sindaco risponde che si tratta del servizio organizzato presso la Scuola dell’infanzia dalle 

ore 16,00 alle ore 18,00, che viene pagato dalle rette degli utenti. 
 
Il Consigliere Bruschi Marco chiede delle spese di riscossione dei tributi comunali previste 

per € 600. 
 
Il Responsabile del Servizio Finanziario risponde che il servizio di riscossione a mezzo di 

società esterna del Gruppo Poste Italiane ha costi molto alti, per cui si preferisce prendere tempo. 
 
Il Consigliere Bruschi Marco chiede delle spese di riscossione previste per € 10.500. 
 
Il Responsabile del Servizio Finanziario risponde che questa somma, che si ripete da anni, 

è quella stanziata per finanziare il costo del personale del CDA addetto a consulenza ai Tributi. 
 
Il Consigliere Bruschi Marco chiede della spesa prevista per € 200 per orologi pubblici. 
 
Il Responsabile del Servizio Finanziario risponde che occorrono per pagare le utenze per 

l’illuminazione pubblica. 
 
Il Consigliere Bruschi Marco chiede della spesa prevista per la  Biblioteca, che da € 15.000 

passa ad € 300. 
 
Il Sindaco risponde che, avendo conferito all’Unione la competenza, sono stati trasferite 

anche le risorse. 
Il Consigliere Bruschi Marco chiede informazioni sulla minore spesa per il canile: da € 

3000 ad € 1800. 
 
Il Responsabile del Servizio Finanziario risponde che la spesa maggiore dello scorso anno 

è giustificata dal versamento di somme arretrate. 
 
Il Consigliere Bruschi Marco evidenzia la spesa di € 4.000 per il dopo scuola. 
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Il Responsabile del Servizio Finanziario fa presente che effettivamente questa è la somma 
prevista in bilancio. 

 
Il Consigliere Bruschi Marco chiede se il capitolo minori sono solo quelli con handicap. E 

quanti gli adulti. 
 
Il Sindaco risponde che trattasi di un minore diversamente abile seguito in parte da 

personale statale, in parte da personale a carico del Comune. 
Gli adulti sono quattro. 
 
Il Consigliere Magotti Giuseppe (Gruppo di Minoranza “Schivenoglia Viva”) invita 

l’Amministrazione alla predisposizione del piano biennale forniture e servizi. 
 
Al Consigliere Malavasi Milena (Gruppo di Minoranza “Schivenoglia Viva”), che chiede se 

sia stata integrata la somma mancante per l’incarico all’educatore scolastico, il Sindaco risponde 
affermativamente: il Comune si è accollato la maggior parte della spesa, il residuo a carico delle 
famiglie. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 Visto il D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194; 
 
 Visti gli artt. 151 e 162 e seguenti del D. Lgs. n. 267/2000; 
 

Visto il D.L. n. 244/2016, convertito con modificazioni dalla L. n. 19/2017, che 
differisce al 31 marzo 2017 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 
finanziario 2017-2019; 

 
 Richiamato l'art. 11 del D. Lgs. n. 118/2011, così come modificato ed integrato dal 
 D.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare: 

 
� il comma 12, il quale dispone che “Nel 2015 gli enti di cui al comma 1 adottano gli 

schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, che conservano valore a tutti 
gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, ai quali 
affiancano quelli previsti dal comma 1, cui e' attribuita funzione conoscitiva. Il 
bilancio pluriennale 2015-2017 adottato secondo lo schema vigente nel 2014 
svolge funzione autorizzatoria. Nel 2015, come prima voce dell'entrata degli 
schemi di bilancio autorizzatori annuali e pluriennali e' inserito il fondo 
pluriennale vincolato come definito dall'art. 3, comma 4, mentre in spesa il fondo 
pluriennale e' incluso nei singoli stanziamenti del bilancio annuale e pluriennale”; 

 
� il comma 14, secondo il quale gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 del 

medesimo articolo - a decorrere dal 2016 - assumono valore a tutti gli effetti 
giuridici (anche con riguardo alla funzione autorizzatoria);  

 
Richiamate la deliberazione giuntale n. 38 in data 28.07.2016 e la deliberazione 
consiliare n. 38 in data 26.09.2016 di approvazione e presentazione al Consiglio 
Comunale del documento unico di programmazione (DUP) 2017-2019 (art. 151 e 170 
del D.Lgs. n. 267/2000); 
 
Ritenuto di deliberare contestualmente allo schema di bilancio di previsione 
finanziario 2017-2019 anche la nota di aggiornamento al documento unico di 
programmazione (DUP) 2017-2019; 

 
Richiamato il P.G.T. generale e gli strumenti urbanistici applicativi; 



 

 4

 
Richiamate le seguenti deliberazioni con le quali la Giunta ha determinato le 
aliquote dei tributi e le tariffe dei servizi: 
 
� deliberazione giuntale n. 59 del 23.12.2016 “Illuminazione votiva : determinazione 

tariffe per l’anno 2017”; 
� deliberazione giuntale n. 7 del 31.01.2017 “Aggiornamento diritto per trasporto 

funebre anno 2017”; 
� deliberazione giuntale n. 8 del 31.01.2017 “Fornitura pasti nell’ambito del servizio 

di assistenza domiciliare – Rideterminazione della tariffa posta a base di recupero 
dal 1° febbraio 2017”;   

� deliberazione giuntale n. 15 del 24.02.2017 di determinazione del valore delle aree 
fabbricabili ai fini IMU; 

� deliberazione giuntale n. 16 del 24.02.2017 di determinazione del prezzo di 
vendita lotti in area artigianale; 

� deliberazione giuntale n. 17 del 24.02.2017 “Destinazione dei proventi delle 
sanzioni  derivanti dalle violazioni al Codice della Strada ai sensi dell’art. 208 del 
C.D.S. con riferimento al bilancio 2016”; 

� deliberazione giuntale n. 18 del 24.02.2017 “Servizi a domanda individuale anno 
2017. Determinazione percentuale di copertura dei costi”; 

� deliberazione giuntale n. 19 del 24.02.2017 di determinazione della tariffa da 
porre a carico degli utenti per il servizio di assistenza domiciliare agli anziani per 
l’anno 2017; 

 
Visto il Regolamento comunale di contabilità; 
 
Visto il parere favorevole, espresso dal Responsabile del Settore Finanziario, in 

ordine alle regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 
267, sulla proposta di deliberazione in oggetto e preso atto che il Revisore dei Conti - con 

l’allegata relazione - ha espresso parere favorevole in ordine alla medesima proposta; 
 

Con voti favorevoli n. 8 (La Maggioranza), n. 3 astenuti (Gruppo di Minoranza 
“Schivenoglia Viva” – consiglieri Bruschi Marco, Magotti Giuseppe e Malavasi Milena), 
nessun contrario, votazione resa per alzata di mano, 

 

DELIBERA 

 
� di approvare il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017-2019, 

unitamente a tutti gli allegati previsti dalla normativa, nelle seguenti risultanze 
contabili:  

 
Entrate Cassa anno 2017 Competenza anno 2017 Competenza anno 2018 Competenza anno 2019 

Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio 284.860,45 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 739.866,72 658.109,75 650.229,47 639.785,33 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti 84.720,52 77.000,19 77.000,19 77.000,19 

Titolo 3 - Entrate extratributarie 318.468,83 243.682,78 209.188,06 198.632,20 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale 1.110.625,00 1.110.625,00 200.000,00 25.000,00 

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

Totale entrate finali 2.253.681,07 2.089.417,72 1.136.417,72 940.417,72 

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 464.895,20 454.582,28 454.582,28 454.582,28 

Totale titoli 2.918.576,27 2.744.000,00 1.791.000,00 1.595.000,00 

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 3.203.436,72 2.744.000,00 1.791.000,00 1.595.000,00 
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Spese Cassa anno 2017 Competenza anno 2017 Competenza anno 2018 Competenza anno 2019 

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

Titolo 1 - Spese correnti 1.300.413,57 915.064,82 855.266,66 851.498,51 

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

Titolo 2 - Spese in conto capitale 1.209.582,98 1.110.625,00 200.000,00 25.000,00 

- 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 2.509.996,55 2.025.689,82 1.055.266,66 876.498,51 

Titolo 4 - Rimborso Prestiti 63.727,90 63.727,90 81.151,06 63.919,21 

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 429.526,97 454.582,28 454.582,28 454.582,28 

Totale titoli 3.203.251,42 2.744.000,00 1.791.000,00 1.595.000,00 

TOTALE COMPLESSIVO SPESE 3.203.251,42 2.744.000,00 1.791.000,00 1.595.000,00 

     

Fondo di cassa finale presunto 185,30    

 

 

� di approvare  la nota di aggiornamento al documento unico di programmazione 
(DUP) 2017-2019, allegata al presente atto quale propria parte integrante e 
sostanziale;  

 
Con successiva votazione palese, dall’esito:  favorevoli n. 8 (La Maggioranza), n. 3 

astenuti (Gruppo di Minoranza “Schivenoglia Viva” – consiglieri Bruschi Marco, Magotti 
Giuseppe e Malavasi Milena), nessun contrario, di dichiarare il presente atto 
immediatamente eseguibile, ai sensi art, 134, co. 4, D. Lgs. n. 267/2000. 
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 Delibera di C.C. N. 22 del 31.03.2017 

 

 
 

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, 27.03.2017 

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, 27.03.2017 
                                                                                                                  IL RESPONSABILE  

DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                                                                           F.to   LAURINI dott. Simone 
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Delibera di C.C. N. 22 del 31.03.2017 

 
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. _225__ 
 
Addì, 04.05.2017                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  04.05.2017 
         

IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                         F.to   CARDAMONE dott. Franco   


