ORIGINALE

Comune di Cividate al Piano
Provincia di Bergamo

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
N. 57 del 27/12/2018
OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021
L'anno duemiladiciotto, addì ventisette del mese di dicembre dalle ore 20:40, si è riunito
sotto la presidenza del SINDACO Forlani Giovanni Battista il Consiglio Comunale, nella sala delle
adunanze presso Centro Socio Culturale Aldo Moro; previo esaurimento delle formalità prescritte
dalla Legge e dallo Statuto. All’appello risultano presenti:
N.
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COGNOME E NOME

PRESENTE

FORLANI GIOVANNI BATTISTA
CAGNA PIERINO
CASATI ANTONELLA
PAGANI GIOVANNA CORNELIA
PICCO ANGELO
CAPRONI ANTONIO RICCARDO
VESCOVI GIACOMO
GATTI ALESSANDRO
GAFFORINI DEBORAH
GATTI FRANCESCO
CHITO' GLORIA
MOLERI GIOVANNA
MANTEGARI DARIO

Totale presenti

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
NO
NO
SI
SI
NO

9

Totale assenti

4

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE dott. Daniele Lavore.
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio
a trattare l'argomento di cui in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA l’allegata proposta di deliberazione ad oggetto:” BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021“;
RITENUTA la stessa meritevole d’approvazione;
UDITI gli interventi dei Consiglieri Comunali, i quali sono registrati su supporto informatico
ed integralmente trascritti nel resoconto della seduta;
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, attestanti la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa, resi ai sensi dell’art. 49, 1° comma, e dell’art. 147 bis,
1° comma, del D.Lgs 267/00;
VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO lo Statuto Comunale;
ATTESO che la votazione, espressa per alzata di mano, ha dato il seguente esito:
- Favorevoli n. 7
- Contrari
n. 2
(Moleri - Chitò)
- Astenuti
nessuno

DELIBERA
DI APPROVARE integralmente e senza modificazioni la proposta di deliberazione, citata
in premessa che, allegata, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
Successivamente, riscontrata l’urgenza di dover provvedere in merito;
CON SEPARATA VOTAZIONE, espressa in forma palese per alzata di mano, che ha dato
il seguente esito:
- Favorevoli n. 7
- Contrari
n. 2
(Moleri - Chitò)
- Astenuti
nessuno

DELIBERA
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021
IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
VISTO l’art. 162, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, a norma del quale “Gli enti locali deliberano
annualmente il bilancio di previsione finanziario redatto in termini di competenza, per l'anno
successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità,
pareggio finanziario e pubblicità”;
VISTO il D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011 e s.m.i., che contiene “Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli 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”;
CONSIDERATO che lo stesso D.Lgs. n. 118/2011 prevede l’approvazione di un unico schema di
bilancio per l’intero triennio successivo (2019-2021) e di un Documento Unico di
Programmazione per l’intero triennio di Bilancio, in sostituzione della Relazione Previsionale e
Programmatica prevista dal D.Lgs. n. 267/2000;
RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:
- Giunta Comunale n. 68 del 18/07/2018 con la quale è stato deliberato il Documento Unico
di Programmazione 2019-2021 ai fini della presentazione al Consiglio Comunale;
-

Consiglio Comunale n. 29 del 01/10/2018 avente ad oggetto “D.U.P. - DOCUMENTO UNICO
DI PROGRAMMAZIONE TRIENNIO 2019-2021 – STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI
2018”;

-

Giunta Comunale n. 134 del 20.11.2018 con la quale la Giunta Comunale ha approvato lo
schema di “Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione – D.U.P. – per
il triennio 2019-2021;

VISTA la propria deliberazione in data odierna con cui è stata approvata dal Consiglio Comunale la
nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP);
VISTA altresì la deliberazione della Giunta Comunale n. 135 in data 20.11.2018, dichiarata
immediatamente eseguibile, con la quale sono stati approvati gli schemi del bilancio di
previsione 2019-2021;
DATO ATTO che le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio in base alle
richieste dei Responsabili di Area e sulla base di un confronto con l’Amministrazione
comunale,
DATO ATTO inoltre che gli schemi di bilancio di cui sopra sono stati messi a disposizione dei
Consiglieri comunali in data 07 Dicembre 2019 e che ai sensi del Regolamento di Contabilità
allora vigente gli stessi hanno potuto presentare proposte di emendamento, in forma scritta,
entro il giorno 18 Dicembre 2018;
PRECISATO che entro tale data non sono state presentate proposte di emendamento;
CONSIDERATO che:
 la tenuta della contabilità finanziaria sulla base della definizione del principio della
competenza finanziaria cosiddetto “potenziato”, prevede: «(…) Tutte le obbligazioni
giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo ad entrate e spese per l’ente,
devono essere registrate nelle scritture contabili quando l’obbligazione è perfezionata, con
imputazione all’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza. É in ogni caso, fatta salva la
piena copertura finanziaria degli impegni di spesa giuridicamente assunti a prescindere
dall’esercizio finanziario in cui gli stessi sono imputati (…) L’accertamento costituisce la fase








dell’entrata con la quale si perfeziona un diritto di credito relativo ad una riscossione da
realizzare e si imputa contabilmente all’esercizio finanziario nel quale il diritto di credito viene
a scadenza (…)»
a tale proposito, viene introdotta anche la disciplina del “fondo pluriennale vincolato”
costituito da risorse accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive
giuridicamente perfezionate esigibili in esercizi successivi;
viene previsto il principio di procedere alle previsioni e agli accertamenti per l’intero importo
del credito, con un obbligo di stanziare un’apposita posta contabile di accantonamento al
fondo svalutazione crediti per le entrate di dubbia e difficile esazione;
viene reintrodotta la previsione di cassa che costituirà limite ai pagamenti di spesa;
è stata redatta la Nota Integrativa ai sensi del principio contabile concernente la
programmazione del Bilancio che costituisce allegato al Bilancio;

PRESO ATTO che nell’ambito della programmazione generale si inserisce anche la programmazione
dei lavori pubblici;
VISTO il programma delle opere pubbliche per il triennio 2019/2021 approvato con deliberazione di
Giunta comunale n. 124 del 15.11.2018 e inserito e approvato nell’ambito della nota di
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2019/2021;
VISTI altresì:
 il piano di governo del territorio;
 i regolamenti per l’applicazione dei tributi;
 il prospetto dimostrante l’utilizzo dei proventi da sanzioni per violazione del codice della
strada approvato con delibera di Giunta Comunale;
 il prospetto dimostrativo dell’utilizzo del canone di depurazione delle acque;
 il prospetto dimostrativo dell’utilizzo dei proventi da concessioni edilizie;
DATO ATTO che la normativa vigente stabilisce che gli enti locali non possono disporre incrementi
di tributi e addizionali per l’anno 2019 e che pertanto - con la sola eccezione delle tariffe
dalla TARI - le restanti aliquote, detrazioni e tariffe sono confermate nella misura in essere
nell’anno 2018;
DATO ATTO, altresì, che la Giunta Comunale con propria deliberazione n. 132 del 20/11/2018 ha
stabilito le tariffe dei servizi comunali per l’anno 2019;
RICHIAMATE inoltre le deliberazioni di Giunta Comunale in materia di determinazione e conferma
delle tariffe Tosap e Imposta di Pubblicità per l’anno 2019;
RICHIAMATE inoltre le seguenti deliberazioni in data odierna in materia di tributi e tasse comunali,
propedeutiche all’approvazione del bilancio di previsione:
- Approvazione aliquote e detrazioni imposta municipale propria – IMU – anno 2019;
- Determinazione aliquote TASI anno 2019;
- Approvazione piano finanziario relativo alla gestione del servizio di igiene urbana ai fini
della determinazione della Tassa Rifiuti (TARI) anno 2019;
- Determinazione delle tariffe Tari (Tassa Rifiuti) per l'anno 2019;
- Addizionale comunale irpef. Determinazione aliquota anno 2019.
VISTA la normativa in materia di finanza locale per l’anno 2019;
VISTA in particolare la novità contenuta nei commi da 707 a 729 dell'articolo 1 della legge di
Stabilità sul pareggio di bilancio costituzionale, che a decorrere dal 2016 sostituisce i Patto di
Stabilità interno;
DATO ATTO che gli stanziamenti della proposta di Bilancio 2019-2021 rispettano in fase di
previsione il pareggio di bilancio previsto dalla nuova normativa, come si evince dalla nota
integrativa al bilancio di previsione;
DATO ATTO altresì che è garantito il rispetto del vincolo di spesa sul personale ai sensi dell’art. 1,
comma 557, Legge n. 296/2006;
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DATO ATTO che è stato acquisito il parere favorevole del Revisore dei Conti, Dott. Mauro Berselli,
al prot. n. 10075 del 07.12.2018;
DATO ATTO altresì che:
- nella predisposizione del Bilancio sono state rispettare le norme di cui alla L.R. 12/2005
(destinazione dell’8% degli oneri di urbanizzazione secondaria per attrezzature
religiose), nonché le norme di cui all’art. 15 L.R. 6/89 sulla destinazione del 10% dei
proventi delle concessioni edilizie per l’eliminazione delle barriere architettoniche,
nonché infine le disposizioni in materia di allocazione degli oneri di urbanizzazione per
spese correnti, come evidenziato nella nota integrativa;
-

le spese del personale sono state calcolate sulla base del contratto collettivo di lavoro e
dell’ordinamento professionale, anche per quanto riguarda i fondi per la progressione
economica, di posizione e di risultato;

-

le risorse provenienti dai canoni di depurazione delle acque, rimborsati al Comune da
Uniacque, saranno integralmente destinate al miglioramento del servizio fognario, nel
rispetto dell’art. 14 della Legge 36/94, come modificato dall’art.31, comma 31, della
legge 448/98;

-

i proventi derivanti dall’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal
Codice della Strada saranno destinati a norma di legge, come evidenziato nella delibera
di Giunta Comunale n. 131 in data 20.11.2018, dichiarata immediatamente eseguibile;

RICHIAMATI:

-

il “Programma triennale del fabbisogno del personale 2019/2021 – contenuto nel
documento unico di programmazione e nella successiva nota di aggiornamento dello
stesso e approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.134/2018;

DATO ATTO che non è stata applicata al bilancio 2019-2021 alcuna quota dell’avanzo di amministrazione
presunto vincolato;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 26 aprile 2018, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale è stato approvato il rendiconto di gestione per l'esercizio 2017;

PRESO ATTO che dall’analisi dei parametri di struttura deficitaria di cui art. 242 del testo unico
della legge sull'ordinamento degli enti locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267
inseriti nel rendiconto stesso si rileva che tutti gli indicatori rispettano i limiti di legge;
DATO ATTO che il Piano delle dismissioni e delle valorizzazioni immobiliari per il triennio 2019/2021
è stato inserito nel Documento Unico di Programmazione, come da normativa vigente;
VISTO il T.U.E.L. 267/2000 nelle parti in cui contiene disposizioni per la formazione dei bilanci dei
comuni;

PROPONE
1. DI RICHIAMARE le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
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2. DI APPROVARE il bilancio di previsione per il triennio 2019-2021, che chiude con le seguenti
risultanze:

TITOL
O

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI
PREVISION
PREVISIONI
DENOMINAZIONE
I ANNO
ANNO 2020
2019
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti
68.450,00
68.450,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale
0,00
399.625,00
Utilizzo avanzo di Amministrazione
0,00
- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente

1
2
3
4
5
6
7
9

PREVISIO
NI ANNO
2021
68.450,00
0,00

0,00

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e
perequativa
Trasferimenti correnti
Entrate extratributarie
Entrate in conto capitale
Entrate da riduzione di attività finanziarie
Accensione prestiti
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
Entrate per conto terzi e partite di giro

2.288.300,00
188.910,27
756.174,00
2.015.000,00
194.000,00
0,00
814.348,29
767.000,00

2.311.000,00
163.910,27
724.364,00
295.500,00
0,00
0,00
814.348,29
767.000,00

2.232.800,00
163.910,27
711.364,00
172.500,00
0,00
0,00
814.348,29
767.000,00

Totale generale delle entrate

7.092.182,56

5.544.197,56

4.930.372,56

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI
TITO
LO

PREVISIONI
ANNO 2020

PREVISION
I ANNO
2021

0,00

0,00

0,00

Previsioni di competenza
Di cui fondo pluriennale
vincolato

3.255.173,13

3.129.293,11

3.090.341,77

68.450,00

68.450,00

68.450,00

Previsioni di competenza

2.055.750,00

659.125,00

147.500,00

Di cui fondo pluriennale
vincolato

399.625,00

0,00

0,00

Previsioni di competenza

0,00

0,00

0,00

Di cui fondo pluriennale
vincolato

0,00

0,00

0,00

Previsioni di competenza

199.911,14

174.431,16

111.182,50

Di cui fondo pluriennale
vincolato

0,00

0,00

0,00

Previsioni di competenza

814.348,29

814.348,29

814.348,29

Di cui fondo pluriennale
vincolato

0,00

0,00

0,00

Previsioni di competenza

767.000,00

767.000,00

767.000,00

7.092.182,56

5.544.197,56

4.930.372,56

PREVISIONI
ANNO 2019

DENOMINAZIONE
DISAVANZO DI
AMMINISTRAZIONE

1

2

3

4

5

7

SPESE CORRENTI

SPESE IN CONTO
CAPITALE

SPESE PER
INCREMENTO DI
ATTIVITA'
FINANZIARIE

RIMBORSO DI
PRESTITI

CHIUSURA
ANTICIPAZIONI DA
ISTITUTO
TESORIERE/CASSIERE

SPESE PER CONTO
TERZI E PARTITE DI
GIRO
TOTALE GENERALE
DELLE SPESE

Previsioni di competenza
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3. DI APPROVARE altresì tutti gli allegati obbligatori previsti dell’art. 11, comma 3, del D.Lgs. n.
118/2011:
 All. A) - prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
 All. B) - prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo
pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
 All. C) - il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità
per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
 All. D) - il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
 All. E) – ALLEGATO F) non presenti in quanto NULLI;
 All. G) - la nota integrativa
4. DI DARE ATTO che gli stanziamenti della proposta di Bilancio 2019-2021 rispettano il nuovo
“Pareggio di Bilancio” contenuto nei comma da 707 a 729 dell'articolo 1 della legge di Stabilità
(Legge n. 208/2015), come evidenziato nel prospetto contenuto nella Nota integrativa;
5. DI DARE altresì ATTO della coerenza del Bilancio di Previsione con la Nota di aggiornamento
del Documento Unico di Programmazione 2019-2021 approvato dal Consiglio Comunale in data
odierna;
6. DI PRECISARE che la previsione contabile dei singoli servizi a domanda individuale è stata
dettagliata nel prospetto contenuto nella nota integrativa;
7. DI PRECISARE altresì che l’attuazione del bilancio avverrà per obiettivi e programmi,
assegnati ai Responsabili di Area, come previsto dalle vigenti norme legislative e
regolamentari;
8. DI FARE PROPRIE le aliquote dei tributi e le tariffe dei servizi per l’anno 2019, come previsto
dalle deliberazioni di Giunta nelle premesse richiamate;
9. DI PRENDERE altresì atto che il Revisore dei Conti, Dott. Mauro Berselli, ha espresso parere
favorevole sulla proposta di Bilancio 2019/2021 e relativi allegati, acquisito al prot. n.10075 del
07 Dicembre 2018;
10. DI DARE altresì atto che, contestualmente al deposito degli schemi del Bilancio di Previsione
sono stati resi disponibili i seguenti documenti, con finalità conoscitive, ai sensi del
D.Lgs.118/2011:
Entrate per Titoli, Tipologie e Categorie:
 Per le Categorie l’indicazione è puramente informativa, in quanto la quantificazione è
di competenza della Giunta Comunale, in sede di approvazione del PEG;
 Spese per Titoli, Missioni, Programmi e Macroaggregati:
 Riepilogo delle spese per Titolo e Macroaggregato
 Per i macroaggregati l’indicazione è puramente informativa, in quanto la
quantificazione è di competenza della Giunta Comunale, in sede di approvazione del
PEG;
11. DI INCARICARE il Responsabile dell’Area Finanziaria a tutti gli adempimenti connessi
all’assunzione della presente deliberazione;
Successivamente, stante l’urgenza di procedere

PROPONE
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DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267.

IL PROPONENTE

dott.ssa Fabiana Remondini
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Comune di Cividate al Piano
Provincia di Bergamo

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Oggetto:

BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
In riferimento alla proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime, ai sensi
dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), in relazione alle norme
legislative e tecniche che regolamentano la materia, parere FAVOREVOLE riguardo alla
regolarità tecnica.
Motivazioni (nel caso di parere contrario):
Cividate al Piano, li 20/12/2018

IL RESPONSABILE DELL'AREA
FINANZIARIA
dott.ssa Fabiana Remondini
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Comune di Cividate al Piano
Provincia di Bergamo

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Oggetto:

BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
In riferimento alla proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime, ai sensi
dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), in relazione alle norme
legislative e tecniche che regolamentano la materia, parere FAVOREVOLE riguardo alla
regolarità contabile.
Motivazioni (nel caso di parere contrario):
Cividate al Piano, li 20/12/2018

IL RESPONSABILE DELL'AREA
FINANZIARIA
dott.ssa Fabiana Remondini
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Letto, confermato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
Forlani Giovanni Battista

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Daniele Lavore

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale, su attestazione del Messo comunale, certifica che copia della presente
deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune dal
al
,
(n.
reg. pubbl.), ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.
SEGRETARIO COMUNALE
dott. Daniele Lavore

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Si certifica che la presente deliberazione:
è stata dichiarata immediatamente eseguibile;
è divenuta esecutiva in data
, ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000,
essendo trascorsi dieci giorni a partire dalla data di pubblicazione senza che la stessa abbia riportato
alcuna opposizione.
IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Daniele Lavore
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