COPIA
Deliberazione n° 17
in data 28/04/2016

COMUNE DI VEDANO OLONA
Provincia di Varese

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
Adunanza Ordinaria di prima convocazione - Seduta Pubblica

Oggetto:
BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2016/2018. ESAME ED APPROVAZIONE.
L’anno duemilasedici, addì ventotto, del mese di aprile, alle ore 21.00 nella Sala
della Villa Aliverti, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente
Ordinamento delle Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale, vennero oggi convocati a
seduta i Consiglieri Comunali.
All’appello risultano presenti:
Presente
Apertura
Seduta
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CITTERIO CRISTIANO
ORLANDINO VINCENZO
BAROFFIO MARZIA
CALO' ANDREA
ADAMOLI GIORGIA
ADAMOLI ROBERTO
MALETTA VERONICA
SANTACROCE GIUSEPPE
LACCHE' TULLIO
BAROFFIO ENRICO
GAMBARINI SERGIO
TIZZI SILVIO
VALLINO ANDREA

Sindaco
Consigliere
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Consigliere
Consigliere
Consigliere
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Assente
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12

Assente
corrente
punto ODG

1

9

4

Ai sensi dell’art.46 del Regolamento di Consiglio Comunale e Commissioni,
partecipa all’adunanza del Consiglio comunale con funzioni di relazione e diritto di
intervento, ma senza diritto di voto, l’Assessore Esterno al Bilancio, Attività Produttive,
Politiche Fiscali – Dott. Carlo D’Ambrosio.
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Margherita Taldone, la quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. Cristiano Citterio nella sua
qualità di Sindaco pro tempore del Comune suddetto, assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.

Oggetto: Bilancio di Previsione finanziario 2016/2018. Esame ed approvazione.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Su relazione dell’Assessore al Bilancio;
Visto il D.L.vo n.267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n.118/2011 e
s.m.i, ed in particolare:
- l’art. 151, primo comma, il quale dispone 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. n. 118/2011;
- l’art. 174, comma 1, il quale prevede che l’organo esecutivo predisponga lo schema del
bilancio di previsione, del Documento unico di programmazione, unitamente agli
allegati e alla relazione dell’organo di revisione, da presentare al Consiglio comunale
per le conseguenti deliberazioni;
- il “Principio Contabile Applicato Concernente la Programmazione di Bilancio”, di cui
all’art. 3 del D.Lgs. 118/2011;
Visti i decreti del Ministro dell’Interno in data 28/10/2015 e 01/03/2016 con i
quali il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli Enti locali,
per l'anno 2016, è stato differito al 30 aprile 2016;
Preso atto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 150 del 10/12/2015 è
stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2016/2018 e che, in data
17/12/2015, atti n. 37, il medesimo documento è stato presentato al Consiglio
Comunale;
Preso atto, altresì, che con deliberazione della Giunta Comunale n. 51 del
14/04/2016, è stata approvata la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di
Programmazione (DUP), come previsto dall’art.170, c. 1, del TUEL “con lo schema di
delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di
aggiornamento del Documento unico di programmazione”, e che la stessa è stata
presentata unitamente e con le stesse modalità dello schema di bilancio di previsione
finanziario in data 18 aprile 2016;
Preso atto, infine, che con deliberazione della Giunta n. 55 in data 14/04/2016 è
stato approvato lo schema di bilancio 2016 – 2018, completo di tutti gli allegati previsti
dalla normativa, nonché la proposta di articolazione delle tipologie in categorie e dei
programmi in macroaggregati, a fini conoscitivi, come disposto dall’art.165, commi 3 e 5,
D.Lgs. 267/2000;
Rilevato che al bilancio di previsione risultano allegati i documenti previsti dall'art.
11, comma 3, del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, oltre ai seguenti documenti, ai sensi
dell’art. 172 del D.L.vo n. 267/2000:
- copia del rendiconto dell’esercizio 2014, approvato con deliberazione n. 7 del
30/04/2015, esecutiva ai sensi di legge;
- la deliberazione di Consiglio Comunale in data odierna con la quale si è provveduto alla
verifica della quantità e qualità di aree da destinarsi alla residenza, alle attività
produttive e terziarie, ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n.
865 e 5 agosto 1978, n. 457, che potranno essere cedute in proprietà o in diritto di
superficie;
- la deliberazione di Consiglio Comunale in data odierna con la quale si è provveduto alla
determinazione delle aliquote del tributo sui servizi indivisibili (TASI) per l’anno 2016;

- la deliberazione di Consiglio Comunale in data odierna con la quale si è provveduto alla
determinazione della aliquota dell’Imposta Municipale Propria (IMU) da applicare
nell’anno 2016;
- la deliberazione di Consiglio Comunale in data odierna con la quale si è provveduto alla
determinazione dell’addizionale comunale all’IRPEF per l’anno 2016;
- la deliberazione di Consiglio Comunale in data odierna con la quale si è provveduto alla
determinazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l’anno 2016;
- la proposta di deliberazione consiliare in data odierna di approvazione del programma
triennale dei lavori pubblici 2016-2018 e l’elenco annuale 2016;
- la deliberazione di G.C. n. 52 in data 14/04/2016 con la quale si è provveduto alla
determinazione ed alla destinazione dei proventi per sanzioni amministrative
pecuniarie, ai sensi del quarto comma dell’art. 208 del D.Lgs. 30/04/92 n. 285 e
art.18, Legge 472/99;
- la deliberazione di G.C. n. 53 in data 14/04/2016 con la quale si è provveduto alla
determinazione della disciplina generale delle tariffe dei corrispettivi per la fruizione dei
servizi a domanda individuale;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 54 del 14/04/2016 con la quale si è provveduto
alla determinazione della tariffe dei servizi pubblici per l’anno 2016;
- la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale allegata
al rendiconto dell’esercizio 2015, la quale evidenzia che l’Ente non risulta
strutturalmente deficitario ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
Rilevato, altresì, che al bilancio di previsione sono allegati:
- il prospetto di verifica dei vincoli di finanza pubblica e di pareggio del Bilancio ex art. 1,
comma 712, della Legge n. 208/2015;
- la relazione dell'Organo di revisione economico finanziaria, ex art.11, c.3, lett. h),
D.Lgs.118/2011, in data 18 aprile 2016, con la quale viene espresso parere favorevole
sullo schema di bilancio 2016 - 2018;
- la Nota Integrativa, prevista dall’art. 11, comma 3, lettera g) del D.Lgs. 118/2011,
redatta in conformità a quanto indicato nel successivo comma 5 del medesimo art. 11;
Considerato che:
- copia degli schemi degli atti contabili è stata depositata a disposizione dei Consiglieri
dell’Ente entro i termini e con le modalità previste dal regolamento di contabilità, per i
fini di cui al secondo comma dell’art. 174, del D.Lgs. n. 267/2000;
- il bilancio di previsione 2016 – 2018 è stato illustrato alla Commissione Bilancio nella
seduta del 21 aprile 2016;
Preso atto che entro i termini stabiliti dal Regolamento Generale di Contabilità,
non sono stati presentati emendamenti al Bilancio di previsione 2016/2018;
Ritenuto che sussistano tutte le condizioni per l’approvazione del bilancio annuale
di previsione 2016/2018 e degli altri atti contabili che dello stesso costituiscono allegati;
Visto l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il riformulato Ordinamento Finanziario e Contabile del D.L.vo n.267/2000;
Visto il D.Lgs. 118/2011;
Visto lo Statuto dell’Ente;
Visto il Regolamento di Contabilità;
Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile dell’Area Finanziaria in merito
alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267;

Acquisito il visto di conformità all’ordinamento giuridico espresso dal Segretario
Comunale, ai sensi dell’art. 63/bis dello Statuto comunale;
Con la seguente votazione espressa dai Consiglieri presenti in forma palese:
Presenti: 9
Favorevoli: 9
Assenti: 4 (Enrico Baroffio-Sergio Contrari:
0
Gambarini-Silvio TizziAndrea Vallino)
Votanti: 9
Astenuti:
0
DELIBERA
1) di approvare, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione,
quanto espresso in narrativa;
2) di dare atto che entro il termine previsto dal Regolamento Generale di
Contabilità non è stato presentato alcun emendamento al Bilancio di previsione
2016/2018;
3) di approvare il bilancio di previsione 2016/2018, redatto secondo lo schema di
cui all’allegato 9, del D.Lgs. 118/2011, nel testo che si allega come parte integrante e
sostanziale al presente deliberato (Allegato A) e che si riassume nelle seguenti risultanze
finali:
Esercizio

2016

2017

2018

Bilancio

Previsioni
Competenza

Previsioni Cassa

TOTALE ENTRATE

8.655.114,00

10.289.016,62

TOTALE SPESE

8.655.114,00

9.404.750,64

TOTALE ENTRATE

8.762.466,00

TOTALE SPESE

8.762.466,00

TOTALE ENTRATE

8.300.973,00

TOTALE SPESE

8.300.973,00

Rispetto Vincoli
Equilibrio Finale

220.542,00

314.464,00

361.070,00

4) di dare atto che al bilancio di previsione sono allegati i documenti previsti
dall'art. 11, comma 3, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, dall’art. 172, del
D.Lgs. 267/2000, nonché il prospetto di verifica dei vincoli di finanza pubblica e di
pareggio del Bilancio ex art. 1, comma 712, della Legge n. 208/2015;
5) di dare atto che il bilancio di previsione 2016 - 2018 garantisce il pareggio
generale e rispetta gli equilibri finanziari di cui all’art.162, comma 6, del D.L.vo
n.267/2000, nonché rispetta i vincoli di finanza pubblica di cui all’art. 1, comma 710 e
seguenti, della Legge n. 208/2015.
Successivamente
IL CONSIGLIO COMUNALE

Con la seguente votazione espressa dai Consiglieri presenti in forma palese:
Presenti: 9
Favorevoli: 9
Assenti: 4 (Enrico Baroffio-Sergio Contrari:
0
Gambarini-Silvio TizziAndrea Vallino)
Votanti: 9
Astenuti:
0
DELIBERA
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art. 134, 4° comma del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267.

PARERI DI COMPETENZA
Regolarità Contabile
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il sottoscritto
Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere FAVOREVOLE all’adozione della
delibera in oggetto.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Fto CARMELA DONNARUMMA

Regolarità Tecnica
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il sottoscritto
Responsabile di Servizio esprime parere FAVOREVOLE all’adozione della delibera in
oggetto.
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Fto CARMELA DONNARUMMA

Visto di conformità all’ordinamento giuridico
Ai sensi dell’art. 63/bis dello Statuto Comunale, il sottoscritto Segretario Comunale
attesta che la presente delibera risulta essere conforme all’ordinamento giuridico.
IL SEGRETARIO COMUNALE

Fto MARGHERITA TALDONE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
Fto CRISTIANO CITTERIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto MARGHERITA TALDONE

PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene affissa al numero d’ordine …… dell’albo pretorio dell’Ente
in data odierna e vi rimarrà ininterrottamente per 15 giorni consecutivi fino al ….….
Lì, ………………………….
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto MARGHERITA TALDONE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
□ Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di
legge all’albo pretorio del Comune senza riportare, nei primi dieci giorni di
pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è
divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.L.vo 18 Agosto 2000
n.267, il …………………………..
□ Si certifica che la presente deliberazione in data ……28.04.2016…… è stata
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del
D.L.vo 18 Agosto 2000 n.267.
Lì, ……………………………
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto MARGHERITA TALDONE

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Lì, ....................

IL SEGRETARIO COMUNALE
MARGHERITA TALDONE

