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VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 14
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER
L'ESERCIZIO
FINANZIARIO
2015
CORREDATO
DALLA
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA E DEL
BILANCIO
PLURIENNALE
PERIODO
2015-2017.
DETERMINAZIONI
IN
ORDINE
AI
PROVVEDIMENTI
CONSEQUENZIALI.
L’anno duemilaquindici addì sei del mese di luglio
alle ore ventuno e minuti sei nella sala delle adunanze consiliari,
per CONVOCAZIONE DEL SINDACO avvenuta mediante avvisi scritti
e recapitati ai sensi di legge, si è riunito, in sessione ORDINARIA
ed in seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione
il Consiglio Comunale con la presenza dei Signori:
COGNOME E NOME
1. GHIGO Riccardo
2. HELLMANN Francesco
3. UNIA Andrea Simone
4. BOLLATI Mauro
5. GALLO Livio
6. TESIO Mattia
7. ANGARAMO Luca
8. VALINOTTI Silvio
9. GAVEGLIO Enrico
10. ARNOLFO Sara
11. STENICO Andrea
TOTALE PRESENTI:
TOTALE ASSENTI:

CARICA

PRESENTE

SINDACO
ASSESSORE VICE SINDACO
ASSESSORE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Giust.
Sì
Sì
10
1

Partecipa alla riunione il Segretario Comunale Signora RABINO Dott.ssa Roberta,
il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti,
il Signor GHIGO Riccardo nella sua qualità di SINDACO assume
la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO CHE:
- a decorrere dal 01.01.2015 è entrata in vigore la riforma dell’ordinamento contabile degli
enti territoriali denominata “armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili”
disciplinata dal D.Lgs. 118/2011 come modificato dal D.Lgs. 126/2014;
- questo comune non ha aderito alla sperimentazione contabile di cui all’art. 78 del D.Lgs.
118/2011 e che pertanto, per l’esercizio 2015, continueranno ad essere approvati i
documenti di programmazione (relazione previsionale e programmatica) ed il bilancio
annuale e pluriennale redatto secondo lo schema del D.P.R. 194/1996 con funzione
autorizzatoria;
- il bilancio in versione “armonizzata” verrà presentata in consiglio comunale a soli fini
conoscitivi, mentre troverà piena ed unica applicazione a partire dal 1° gennaio 2016;
ESAMINATI:
- gli schemi del bilancio annuale di previsione per l’esercizio 2015, del bilancio pluriennale
2015/2017 e della relazione previsionale e programmatica per il periodo 2015/2017
redatti secondo gli schemi ai sensi del DPR N. 194/1996 (AUTORIZZATORIO);
- gli schemi del bilancio di previsione armonizzato 2015/2017 redatto secondo gli schemi ai
sensi del D.Lgs. 118/2011 (CONOSCITIVO);
DATO ATTO CHE:
il bilancio di previsione finanziario 2015/2017 ai sensi del D.Lgs. 118/2011 è stato
redatto provvedendo a riclassificare le spese per missioni e programmi secondo la
disciplina del D.Lgs. 118/2011;
- Lo schema di bilancio di previsione 2015 è stato elaborato sulla base delle aliquota dei
tributi deliberate nel corso dell’anno 2014;
-

RICHIAMATI:
l’art. 151, comma 1, del citato D. Lgs. n. 267 che stabilisce che gli enti locali deliberano
entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l’anno successivo osservando i principi
contabili generali ed applicati allegati al D.Lgs. 118/2011;
- il D.M. del 24 dicembre 2014 (pubblicato sulla G.U. n. 301 in data 30/12/2014) differisce
il termine per il bilancio di previsione al 31/03/2015;
- il D.M. del 16/03/2015 (pubblicato sulla G.U. n. 115 del 20/5/2015) differisce il termine
per il bilancio di previsione al 30/07/2015;
- il D. Lgs. 267/2000 che prevede che il bilancio di previsione debba essere corredato di
una relazione previsionale e programmatica e di un bilancio pluriennale, di durata pari a
quello della Regione di appartenenza (nel caso del Piemonte, il triennio);
-

VISTA la Legge n. 190 del 23 dicembre 2014 “Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)”;
VISTO il D.Lgs. 118/2011 come modificato dal D.Lgs. 126/2014;

RICHIAMATI i seguenti articoli del Testo unico sugli Enti Locali ed in particolare:
 l’art.162 primo comma, del D.Lgs. 267/2000 che stabilisce che gli Enti Locali deliberano
annualmente il Bilancio di Previsione finanziario in termini di competenza, per l’anno
successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità,
pareggio finanziario e pubblicità e tenendo conto che la situazione economica non può
presentare un disavanzo;
 gli artt. 170 e 171 del citato D.Lgs. 267/2000 che prescrivono che gli Enti Locali allegano
al Bilancio annuale di previsione una relazione previsionale e programmatica ed un
Bilancio pluriennale di competenza, di durata pari a quelli della Regione di appartenenza e
comunque non inferiore a tre anni;
 l’art. 174, primo comma, del D.Lgs. 267/2000 che stabilisce che lo schema di Bilancio
annuale di Previsione, la Relazione Previsionale e Programmatica e lo schema di Bilancio
Pluriennale sono predisposti dall’organo esecutivo e da questo presentati all’organo
consiliare unitamente agli allegati ed alla relazione dell’Organo di Revisione;
VISTO il progetto di bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2015 e pluriennale
2015-2016 predisposto dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 49 del 08/06/2015;
VISTO il programma triennale dei lavori pubblici 2015/2017 approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale n. 8 in data odierna;
ACCERTATO che detto progetto di bilancio è stato redatto in conformità alle vigenti
disposizioni;
VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147;
VISTO il vigente regolamento di contabilità;
RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:
-

G.C. 36 del 04/06/2015: “Indennità di funzione del sindaco e degli assessori comunali a
seguito delle elezioni amministrative del 25/05/2014.”;
G.C. 37 del 04/06/2015: “Stima dei valori da assegnarsi alle aree edificabili di vario tipo
nell’ambito comunale ai fini dell’applicazione dell’imposta municipale unica (I.M.U.) –
Anno 2014.”;
G.C. 38 del 04/06/2015: “Determinazione della percentuale di copertura dei costi dei
servizi pubblici a domanda individuale per l’esercizio finanziario 2015”;
G.C. 39 del 04/06/2015: “Quantificazione delle somme non soggette ad esecuzione
forzata, ai sensi dell’art. 159, commi 2 e 3 del T.U.O.E.L., approvato con D.Lgs. n.
267/2000. Secondo semestre 2014.”;
G.C. 40 del 04/06/2015: “Destinazione dei proventi derivanti da concessioni edilizie e da
sanzioni in materia urbanistica. Anno 2015.”;
G.C. 41 del 04/06/2015: “Destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative
pecuniarie. Anno 2015.”;

-

G.C. 42 del 04/06/2015: “Programmazione annuale della spesa del personale e delle
assunzioni anno 2015. Conferma della dotazione organica dell’ente. Provvedimenti.”;
G.C. 43 del 04/06/2015: “Ricognizione annuale delle eventuali condizioni di soprannumero e di eccedenza del personale e dei dirigenti – Presa d’atto.”;
G.C. 44 del 04/06/2015: “Approvazione del piano triennale 2015/2017 finalizzato alla
razionalizzazione dell’utilizzo dei beni e delle strutture comunali.”;
G.C. 45 del 04/06/2015: “Approvazione piano triennale delle azioni positive 2015/2017.
D.Lgs. 198/2006 – Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma della Legge
28/11/2005 n. 246.”;
G.C. 47 del 08/06/2015: “Piano dettagliato di concessione di contributi di natura
economica anno 2015. Approvazione.”;
G.C. 48 del 08/06/2015 “Tasse comunali. Conferma tariffe per l’anno 2015.”;

DATO ATTO che è stato dato avviso ai Consiglieri dell'Ente del deposito presso gli uffici
comunali di copia degli atti contabili in oggetto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 174, comma
2, del Dlgs. 267/2000 e che non sono stati presentati emendamenti dai membri del Consiglio
Comunale entro i termini richiesti;
DATO ATTO inoltre che:
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 11 assunta nella seduta odierna vengono
confermate le aliquote per l’imposta municipale propria per l’anno 2015;
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 12 assunta nella seduta odierna vengono
individuati di servizi indivisibili e confermate le aliquote TASI per l’anno 2015;
- con deliberazioni del Consiglio comunale n. 13 assunta nella seduta odierna viene
approvato rispettivamente il piano finanziario TARI anno 2015 e confermate le tariffe
TARI anno 2015;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 adottata in data 27/04/2015, con la
quale è stato approvato il Conto Consuntivo dell’esercizio 2014 ed il Conto del Patrimonio;
VISTA la relazione datata 25/06/2015 del Revisore dei Conti, di cui all’art. 239, comma 1
lettera b) del T.U.O.E.L., con la quale è stato espresso parere favorevole sui documenti in
approvazione;
DATO ATTO che:
- non risultano pervenute richieste di interventi relativi a categorie di opere concernenti le
attrezzature religiose, ai sensi dell’art. 4 della L.R. 7/3/1979, N. 15;
- per quanto riguarda le Società partecipate, il Comune di Scarnafigi ha in corso una
procedura di dismissione delle partecipazione azionaria alla Società FINGRANDA Spa
autorizzata con precedente deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 29/04/2013,
mentre fa parte del Consorzio Servizi Ecologia ed Ambiente e del Consorzio Monviso
Solidale;
RICHIAMATI inoltre:






il punto 4.2 del principio applicato della programmazione, all. 4/1 al d.Lgs. n. 118/2011, il
quale prevede tra gli atti di programmazione “lo schema di delibera di assestamento del
bilancio, comprendente lo stato di attuazione dei programmi e il controllo della
salvaguardia degli equilibri di bilancio, da presentare al Consiglio entro il 31 luglio di
ogni anno”, prevedendo quindi la coincidenza della salvaguardia degli equilibri e
dell’assestamento generale di bilancio;
l’articolo 175, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 luglio il termine per
l’assestamento generale di bilancio;
l’articolo 175, comma 9-ter, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che per l’esercizio
2015 gli enti locali che non hanno partecipato alla sperimentazione applicano la disciplina
concernente le variazioni di bilancio contenuta nell’art. 175 del Tuel in vigore
nell’esercizio 2014;

TENUTO CONTO quindi, alla luce di quanto sopra che:
 per l’esercizio 2015 l’assestamento generale di bilancio per gli enti non sperimentatori
resta fissato al 30 novembre 2015 e che pertanto entro la data del 31 luglio 2015 occorre
procedere unicamente alla salvaguardia degli equilibri di bilancio;
 in sede di salvaguardia degli equilibri non risulta obbligatoria la ricognizione dello stato di
attuazione dei programmi, rimanendo comunque in capo all’ente la facoltà di effettuarla
entro tale data (FAQ Arconet n. 7 del 01/07/2015);
 che il D.M. del 16/03/2015 (pubblicato sulla G.U. n. 115 del 20/5/2015) ha differito il
termine per il bilancio di previsione al 30/07/2015 e che l’adozione nel mese di luglio
2015 del bilancio di previsione rende superflua la verifica del permanere degli equilibri di
bilancio ai sensi dell’art. 193 del D.Lgs. n. 267/00, ma che per opportuna chiarezza degli
atti pare opportuno attestare la verifica degli equilibri in data odierna contestualmente
all’adozione della presente delibera, analogamente con l’orientamento espresso dal
Ministero dell’Interno nell’ipotesi di concomitanza fra l’approvazione del bilancio di
previsione e la scadenza delle deliberazione per la verifica degli equilibri di bilancio (Nota
prot. 0010082 del 17/09/2014);
ACQUISITI i pareri favorevoli prescritti ai sensi dell’art. 49, comma 1° D.Lgs. 18.08.2000
n 267;
CON VOTI FAVOREVOLI N. 8 E N. 2 ASTENUTI (CONSIGLIERI DI MINORANZA
SIGG.RI ARNOLFO E STENICO) ESPRESSI IN FORMA PALESE DA N. 10
CONSIGLIERI PRESENTI E N. 10 CONSIGLIERI VOTANTI
DELIBERA
1) – DI APPROVARE, ai sensi dell’art. 174, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 11,
comma 12, del D.Lgs. n. 118/2011, il bilancio annuale di previsione per l’esercizio 2015
ed il bilancio pluriennale per il periodo 2015-2017, redatti secondo i modelli di cui al DPR
n. 194/1996, così come risultano dagli allegati A) e B) alla presente deliberazione quali
parti integranti e sostanziali, i quali assumono funzione autorizzatoria;
2) – DI APPROVARE le seguenti risultanze finali del BILANCIO ANNUALE 2015:

ENTRATE

USCITE

Fondo pluriennale vincolato

17758,8

Avanzo di amministrazione

€

Titolo I°

€

Titolo II°

-

Titolo I°

€

1.267.253,78

964.260,23

Titolo II°

€

251.000,00

€

207.473,21

Titolo III°

€

385.277,63

Titolo III°

€

193.039,37

Titolo IV°

€

386.149,37

Titolo IV°

€

251.000,00

TOTALE

€

2.289.680,78

Titolo V°

€

270.000,00

Titolo VI°

€

386.149,37

TOTALE

€

2.289.680,98

3) – DI APPROVARE le seguenti risultanze finali del BILANCIO PLURIENNALE 2015/17

DENOMINAZIONE
Fondo pluriennale vincolato
Avanzo di amministrazione
Titolo I°
Titolo II°
Titolo III°
Titolo IV°
Titolo V°
Titolo VI°
TOTALE

ANNO 2015
ENTRATA
17758,5

ANNO 2016

€
€
€
€
€
€
€
€

964.260,23
207.473,31
193.039,37
251.000,00
270.000,00
386.149,37
2.289.680,78

€
€
€
€
€

1.267.253,78
251.000,00
385.277,63
386.149,37
2.289.680,78

-

ANNO 2017

€

-

€
€
€
€
€
€
€

948.400,00
101.100,00
176.998,53
268.013,34
260.000,00
387.149,37
2.141.661,24

€
€
€
€
€
€
€

948.400,00
101.100,00
177.713,44
555.000,00
260.000,00
387.149,37
2.429.362,81

€
€
€
€
€

1.129.182,88
268.013,34
357.315,65
387.149,37
2.141.661,24

€
€
€
€
€

1.125.209,11
555.000,00
362.004,33
387.149,37
2.429.362,81

SPESA
Titolo I°
Titolo II°
Titolo III°
Titolo IV°
TOTALE

4) – DI DARE ATTO che il bilancio di previsione 2015-2017 garantisce il pareggio generale
e rispetta gli equilibri finanziari di cui all’articolo 162, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000
nonché il rispetto degli obiettivi posti dal patto di stabilità interno;
5) – DI ATTESTARE, ai fini di quanto previsto dall’art. 193 del D.Lgs. n. 267/00,
l’avvenuta verifica circa la sussistenza degli equilibri di bilancio sia per quanto riguarda la
gestione di competenza che per quanto riguarda la gestione dei residui, tali da assicurare il
pareggio economico-finanziario per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento
degli investimenti e l’adeguatezza dell’accantonamento al Fondo crediti di dubbia
esigibilità.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Con successiva separata votazione espressa palesemente per alzata di mano con il seguente
esito:
CON VOTI FAVOREVOLI UNANIMI ESPRESSI IN FORMA PALESE DA N. 10
CONSIGLIERI PRESENTI E N. 10 CONSIGLIERI VOTANTI
DICHIARA
il presente deliberato immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del Testo
Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 267/00.

Del che si è redatto il presente verbale
IL PRESIDENTE
F.to: GHIGO Riccardo

IL SEGRETARIO
F.to: RABINO Dott.ssa Roberta

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Lì, 15/07/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GARELLO Claudia

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il presente verbale, ai sensi dell’art. 124, comma. 1 del T.U.O.E.L. approvato con D.Lgs.
267/00 è in corso di pubblicazione per 15 giorni consecutivi dal 15/07/2015 al 30/07/2015 sul
sito informatico, ai sensi dell’art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009.
Li, 15/07/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to: GARELLO Claudia

E S E C U T I V I T A’
Ai sensi dell’art. 134 comma 3 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali
approvato con D.Lgs. 267/00.
Il
Ai sensi dell’art. 134 comma 4 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali
approvato con D.Lgs. 267/00.
Il 06-lug-2015
Li, 15-lug-2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to: GARELLO Claudia

