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COMUNE DI CARREGA LIGURE
PROVINCIA DI ALESSANDRIA
ORIGINALE
DELIBERAZIONE N. 7

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: Approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2018/2020 (art. 151 del D.
Lgs. N. 267/2000 e art. 10 del D. Lgs. N. 118/2011)
L’anno Duemiladiciotto addì VENTIQUATTRO del mese di MARZO alle ore 11 nella solita sala delle
riunioni vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta ordinaria di prima
convocazione

PRESENTI
1- Marco GUERRINI

X

2. Mario ARAGONE

X

3. Giovanni Battista BAVOSO
4. Valentina BOZZINI
5. Giovanni CHIESA

X
X
X

6. Fausto CROSETTI
7. Franco CROSETTI

X
X
X

8. Renato CROSETTI
9. Michele FRANCO
10. Guido GOZZANO
11. Alfredo RIDELLA
TOTALI

ASSENTI

X
X
X

10

1

____________________________________________________________________________________________

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa BLOISE CRISTINA
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente inizia a trattare l’argomento posto
all’ordine del giorno
IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:
all’articolo 151, comma 1, prevede che gli enti locali “deliberano il bilancio di previsione finanziario
entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio
sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di
programmazione, osservando i princìpi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo
23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”.
all’ articolo 162, comma 1, prevede 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”;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della legge
5 maggio 2009 n. 42 e recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, come modificato e
integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;
Ricordato che, ai sensi del citato articolo 151, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, le previsioni di
bilancio sono formulate sulla base delle linee strategiche e degli indirizzi contenuti nel Documento
Unico di Programmazione, osservando altresì i principi contabili generali e applicati;

Atteso che:
la Giunta Comunale, con deliberazione n. 18 in data 11.07.2017, esecutiva ai sensi di legge, ha
disposto la presentazione del DUP 2018-2020 al Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 170 del
d.Lgs. n. 267/2000;
Rilevato che, ai sensi dell’art. 11, comma 3, del d.Lgs. n. 118/2011 al bilancio di previsione
risultano allegati i seguenti documenti:
a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale
vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno
degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;

d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
e) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da
parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di
previsione;
f) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate
dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
g) la nota integrativa al bilancio;
h) il parere del revisore dei conti
Rilevato altresì che, ai sensi dell’art. 172 del d.Lgs. n. 267/2000 e della normativa vigente in
materia, al bilancio di previsione risultano inoltre allegati i seguenti documenti:


l’elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione del penultimo
esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio (2016), del rendiconto dell’Unione di
comuni relativo all’esercizio 2016 e dei bilanci dei soggetti considerati nel gruppo
amministrazione pubblica riferiti al medesimo esercizio;



la deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 in data odierna, relativa all’approvazione delle
aliquote e delle detrazioni d’imposta municipale propria di cui all’art. 13 del D.L. n. 201/211
(conv. in L. n. 214/2011) e Tasi per l’esercizio di competenza;



la deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 in data odierna, relativa alla non applicabilità
dell’addizionale comunale IRPEF, di cui al D.Lgs. n. 360/1998, per l’esercizio di
competenza;



la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 in data odierna, relativa all’approvazione del
piano finanziario e determinazione tariffe della Tari, la tassa sui rifiuti di cui all’articolo 1,
comma 683 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;



la deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 in data odierna, relativa all’approvazione del
piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari ovvero l'elenco degli immobili non
strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali e suscettibili di valorizzazione
ovvero dismissioni e relativi adempimenti;



la deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 in data odierna, relativa all’approvazione del
programma per l'affidamento di incarichi di collaborazione (art. 3, comma 55, legge 24
dicembre 2007, n. 244)



la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 in data odierna, esecutiva ai sensi di legge,
con la quale è stata approvata la Programmazione triennale dei lavori pubblici 2018/2020 e
biennale degli acquisti di beni e servizi 2018/2019 ai sensi dell'art. 21 del D.lgs 18-04-2016
n. 50 - Presa d'atto di programmi negativi.



la deliberazione della Giunta Comunale n. 2 in data 31.01.2018, esecutiva ai sensi di legge,
con la quale è stato approvato il Piano triennale di razionalizzazione delle spese di

funzionamento delle Pubbliche Amministrazioni di cui all’articolo 2, commi 594-599, della
legge n. 244/2007;


la deliberazione di Giunta Comunale n. 3 in data 31.01.2018, esecutiva ai sensi di legge, di
approvazione delle tariffe e aliquote anno 2018;



la deliberazione di Giunta Comunale n. 4 in data 31.01.2018, esecutiva ai sensi di legge, di
approvazione delle nuove tariffe per la concessione dei loculi cimiteriali, tombe di famiglia e
aree cimiteriali;



la deliberazione di Giunta Comunale n. 29 in data 22.12.2017, esecutiva ai sensi di legge,
di ricognizione annuale delle condizioni di soprannumero e di eccedenza di personale ai
sensi della Legge 183/2011 - Approvazione della programmazione annuale e triennale di
personale per gli esercizi 2018 – 2020;



la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista
dalle vigenti disposizioni allegata al rendiconto dell’esercizio 2016;



il prospetto di verifica della coerenza del bilancio di previsione con gli obiettivi di finanza
pubblica (pareggio di bilancio) ai sensi dell’art. 172, comma 1, lett. e), del d.Lgs. n.
267/2000;

Considerato che:
- la determinazione delle aliquote TASI è pari al 2 per mille per tutte le fattispecie per l’anno di
imposta 2017 e si intende confermare l’aliquota anche per l’anno 2018;
Verificato che copia degli schemi dei suddetti documenti sono stati messi a disposizione dei
consiglieri comunali nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dal regolamento comunale di
contabilità vigente;

Vista la legge n. 243/2012, come modificata dalla legge n. 164/2016, che disciplina gli obblighi
inerenti il pareggio di bilancio;
Visto l’articolo 1, commi da 463 a 494 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i quali disciplinano i
vincoli di finanza pubblica (pareggio di bilancio) dal 2017;
Tenuto conto che in base agli obblighi inerenti il pareggio di bilancio:


regioni, province e comuni, ivi compresi quelli con popolazione non superiore a 1.000
abitanti devono garantire l’equivalenza tra entrate finali e spese finali in termini di
competenza pura, senza riguardo per la gestione dei pagamenti e degli incassi, laddove
per entrate finali si intendono i primi cinque titolo dell’entrata, con esclusione dei mutui e
dell’avanzo di amministrazione, e per spese finali si intendono i primi tre titoli della spesa,

con esclusione della spesa per rimborso quota capitale mutui e il disavanzo di
amministrazione;


per gli anni 2017-2019 nel saldo è considerato il fondo pluriennale vincolato di entrata e di
spesa, fatta eccezione per la quota finanziata da debito;



dall’esercizio 2020, tra le entrate e le spese finali in termini di competenza è incluso il
Fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa finanziato dalle entrate finali;



non sono considerati nel saldo l’accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità e gli
altri fondi ed accantonamenti destinati a non essere impegnati al termine dell’esercizio e a
confluire nel risultato di amministrazione;



al bilancio di previsione finanziario deve essere allegato un prospetto contenente gli
aggregati rilevanti in sede di rendiconto ai fini del pareggio di bilancio;

Dato atto che il bilancio di previsione finanziario è coerente con gli obblighi del pareggio di
bilancio, come si evince dal prospetto allegato alla presente deliberazione;
Visto altresì l’articolo 1, comma 460, della legge n. 232/2016, il quale a decorrere dall’esercizio
2018 e senza limiti temporali prevede che “i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni
previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,
sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione
ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di
complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di
rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla
realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione
dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio
idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a
interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano”;
Richiamate le diverse disposizioni che pongono limiti a specifiche voci di spesa alle
amministrazioni pubbliche;
Richiamati:
 l’articolo 3, comma 56, della legge n. 244/2007, il quale impone agli enti locali di fissare nel

bilancio di previsione il limite di spesa per l’affidamento degli incarichi di collaborazione;
 l’articolo 14, comma 1, del decreto legge n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014), il quale

prevede che le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi di consulenza,
studio e ricerca il cui importo superi il 4,2% della spesa di personale (come risultante dal

conto annuale del personale 2012), ovvero l’1,4% se la spesa sia superiore a 5 milioni di
euro;
 l’articolo 14, comma 2, del decreto legge n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014), il quale

prevede che le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi di collaborazione
coordinata e continuativa il cui importo superi il 4,5% della spesa di personale (come
risultante dal conto annuale del personale 2012), ovvero l’1,1% se la spesa sia superiore a
5 milioni di euro;
Visti:
- l’art.151, comma 1, del TUEL, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del
bilancio di previsione per l’anno successivo;
- il Decreto Min. Interno del 29/11/2017 di differimento dal 31 dicembre 2017 al 28 febbraio 2018
del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali.
Constatato che, in relazione allo schema di bilancio predisposto dalla Giunta non sono pervenuti
emendamenti;

Acquisito agli atti il parere favorevole:


del responsabile del servizio finanziario, in ordine alla verifica della veridicità delle
previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, ai sensi dell’art. 153, comma
4, del d.Lgs. n. 267/2000;



dell’organo di revisione, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), del d.Lgs. n. 267/2000;

Ritenuto di provvedere in merito;
Riconosciuta la competenza dell’organo consiliare ex art. 42 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico
delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali);

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Ad unanimità di voti espressi ed accertati nei modi e termini di legge.

DELIBERA

DI DARE ATTO che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,
per tutti i riferimenti dati per presupposti, come pure per gli allegati se esistenti;
DI APPROVARE, ai sensi dell’art. 174, comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000 e degli articolo 10 e 11
del d.Lgs. n. 118/2011, il bilancio di previsione finanziario 2018-2020, redatto secondo lo schema
all. 9 al d.Lgs. n. 118/1011, così come risulta dagli allegati alla presente deliberazione quale parte
integrante e sostanziale;
DI DARE ATTO che il bilancio di previsione 2018-2020 risulta coerente con gli obiettivi del
pareggio di bilancio di cui all’articolo 1, commi da 463 a 494 della legge n. 232/2016, come risulta
dal prospetto allegato;
DI DARE ATTO che il bilancio di previsione 2018-2020 garantisce il pareggio generale e rispetta
gli equilibri finanziari di cui all’articolo 162, comma 6, del d.Lgs. n. 267/2000;
DI INVIARE la presente deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, al tesoriere comunale, ai sensi
dell’art. 216, comma 1 del d.Lgs. n. 267/2000;
3.

di pubblicare sul sito internet i dati relativi al bilancio di previsione in forma sintetica, aggregata
e semplificata, ai sensi del DPCM 22 settembre 2014;

4.

di trasmettere i dati del bilancio alla Banca dati della pubblica amministrazione (BDAP), ai
sensi del DM 12 maggio 2016.

DI DICHIARARE con separata ed unanime votazione, la presente delibera immediatamente
eseguibile per l’urgenza a sensi e per gli effetti dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 (Testo
Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali).

Elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della
gestione del penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il
bilancio (2016), del rendiconto dell’Unione di comuni relativo
all’esercizio 2016 e dei bilanci dei soggetti considerati nel gruppo
amministrazione pubblica riferiti al medesimo esercizio
http://www.studiok.it/trasparenza/carregaligure/

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
MARCO GUERRINI
___________________________________

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Cristina Bloise
___________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 40 del Registro Pubblicazioni
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi con decorrenza dal 13 Aprile 2018 al 227 Aprile 2018, come prescritto dall’art.124, 1°
comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Carrega Ligure, lì 13 Aprile 2018

Il Responsabile della Pubblicazione
Dott.ssa Carlotta Carraturo

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 31 Gennaio 2018
X Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n.
267)
 Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000,
n.267)
Il Segretario Comunale

dott.ssa Cristina BLOISE
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Reso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000. Vista la proposta deliberativa di cui
all’oggetto, il responsabile del servizio competente esprime parere favorevole limitatamente agli
aspetti di regolarità tecnica.
Carrega Ligure, 24/03/2018
Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Carlotta Carraturo
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Reso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000. Visto parere favorevole
Carrega Ligure, 24/03/2018
Il Responsabile del Servizio
Dott. Marco Guerrini

