COMUNE DI PAITONE
PROVINCIA DI BRESCIA

ORIGINALE
COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Seduta ordinaria
N. 009 DEL 07/04/2019
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021 E
RELATIVI ALLEGATI.
L’anno duemiladiciannove addì sette del mese di aprile alle ore 09,00 nella Sala delle
adunanze.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge vennero oggi convocati a
seduta i Consiglieri Comunali.
All’appello risultano:
PRESENTE
ASSENTE
FREDDI DANTE
SI
CAVALLERI MARIATERESA
SI
NICOLINI PIERANGELO
SI
LODA FABIO
SI
FOGLIATA ANGELO
SI
CHIODI MARIANGELA
SI
SGOTTI RINALDO
SI
7
0
Partecipa all’adunanza il SEGRETARIO COMUNALE Dr. Salvatore Tarantino il quale provvede
alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Dante Freddi nella sua qualità di SINDACO
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato,
posto all’ordine n. 009 dell’ordine del giorno.
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Favorevole
Espresso dal Responsabile Del Servizio, ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Favorevole
Espresso dal Responsabile Del servizio, ai
Sensi art. 49 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Rag. Gianpietro Nicolini

F.to Rag. Gianpietro Nicolini

Delibera di Consiglio N. 009 del 07/04/2019
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021 E
RELATIVI ALLEGATI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, come modificato ed
integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014 n. 126, approva la riforma della
contabilità degli enti locali;
TENUTO CONTO che:
- a decorrere dal 01.01.2015 è prevista l’entrata in vigore dell’armonizzazione contabile
per tutti gli enti territoriali, fatta eccezione per quelli che hanno aderito alla
sperimentazione nell’esercizio 2014;
- il D. Lgs. 118/11 individua un percorso graduale di avvio del nuovo ordinamento in
base al quale gli enti locali:
• applicano i principi contabili della programmazione e della contabilità finanziaria, in
particolare il principio della competenza potenziata a partire dal 01.01.2015;
• possono rinviare al 2017 l’applicazione del principio contabile della contabilità
economica e la tenuta della contabilità economico-patrimoniale, unitamente
all’adozione del piano dei conti integrato;
• possono rinviare al 2016 l’adozione del bilancio consolidato;
• adottano nel 2016 gli schemi di bilancio e di rendiconto di cui al D.lgs. 118/2011;
VISTO che il D. Lgs. n. 267/00, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014, ed in
particolare:
• L’art. 151, comma 1, 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. 118/11;
• 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 ed alla relazione dell’Organo di revisione, da presentare al
Consiglio Comunale per le conseguenti deliberazioni;
PRESO ATTO quindi, per quanto sopra richiamato l’ente è tenuto ad approvare il
bilancio di previsione finanziario ai sensi del D.Lgs. 118/2011;
PRESO ATTO del differimento al 30 marzo 2019 del termine per l’approvazione da
parte degli enti locali del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019;
RICHIAMATA la delibera di G.C. n. 23 del 12/03/2019 con la quale è stato approvato
lo schema di bilancio;
RILEVATO che ai sensi dell'art. 172 del D.Lgs. 267/2000 e della normativa vigente in
materia, al bilancio di previsione risultano inoltre allegati i seguenti documenti:
•

Delibera di C.C. n. 17 del 29/05/2018
gestione dell’esercizio finanziario 2017;

di approvazione del Rendiconto della

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Delibera di G.C. n. 18 del 12/03/2019 relativa all’approvazione del programma
triennale di fabbisogno di personale di cui all’art. 91 del D.lgs. 267/00;
Delibera di C.C. N. 3 del 07/04/2019 relativa alla copertura dei servizi a domanda
individuale per l’anno 2019;
Delibera di G.C. N. 13 del 12/03/2019 relativa all’approvazione del programma
triennale delle opere pubbliche e del elenco biennale delle forniture di beni e servizi;
Delibera di C.C. n. 4 del 07/04/2019 di approvazione piano delle alienazioni e
valorizzazioni del patrimonio immobiliare, ai sensi dell’art. 58 del D. L. n. 112/08
convertito con modificazioni nella L. 133/08;
Delibera di C.C. n. 5 del 07/04/2019 di conferma delle aliquote e delle detrazioni
IMU per l’esercizio di competenza;
Delibera di C.C. n. 7 del 07/04/2019 di approvazione del Piano finanziario relativo
alla gestione dei rifiuti ed all’approvazione delle relative delle tariffe TARI;
Delibera di C.C. n. 6 del 07/04/2019 di approvazione delle aliquote relative
all’Addizionale comunale all’Irpef per l’esercizio 2019;
Tabella dei parametri di risconto della situazione di deficitarietà strutturale prevista
dalle vigenti disposizioni;
Prospetto della concordanza tra bilancio di previsione e obiettivi di finanza pubblica;

DATO ATTO che non esistono aree e fabbricati da destinare in proprietà o diritto di
superficie alla residenza, alle attività produttive e terziarie;
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 3, comma 55, della Legge 24/12/2007, n. 244, come
modificato dall’art. 46 del D.L. 25/06/2008 N. 112 convertito con modificazioni con legge
06/08/2008 n. 133, gli incarichi di collaborazione autonoma sino previsti all’interno delle
singole missioni e programmi di aggregato 03;
CONSIDERATO che in merito alle previsioni effettuate con il bilancio predetto:
a) per quanto concerne il finanziamento degli investimenti si attesta il rispetto della
capacità di indebitamento di cui all'art. 1 comma 593 della legge di stabilità 2015, il
quale prevede il rispetto per il triennio 2019/2021 di un’aliquota pari al 10% delle entrate
correnti accertate sull’ultimo conto consuntivo approvato;
b) per quanto concerne le spese correnti, sono stati previsti gli stanziamenti per
assicurare l'esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti all'ente con i criteri ritenuti più
idonei per conseguire il miglior livello di efficienza ed efficacia consentito dalle risorse
disponibili;
c) per quanto riguarda le spese di investimento, le stesse sono previste nell'importo
consentito dai mezzi finanziari reperibili e sono state stabilite in conformità al
programma delle opere pubbliche allegato al presente atto per farne parte integrante e
sostanziale;
d) per quanto concerne il patto di stabilità sono stati predisposti appositi allegati che
quantificano il saldo finanziario da rispettare per gli anni 2019/2021;
RILEVATO che:
- si intendono confermate, per l'anno 2019, le tariffe relative alla Tassa per
l’occupazione di suolo ed aree pubbliche (TOSAP) adottate con deliberazione della
Giunta comunale n. 38 del 13.03.2012;
- si intendono confermate, per l’anno 2019, le tariffe relative alla Imposta sulla Pubblicità
ed ai diritti sulle pubbliche affissioni adottate con deliberazione della Giunta comunale n.
172 del 21.12.2004;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 12/03/2019 si è provveduto a
determinare i valori minimi di riferimento nuove aree edificabili ai fini I.M.U. per l’anno
2019;

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 16/02/2016 sono stati definiti gli
importi destinati alla corresponsione delle indennità agli Amministratori e Consiglieri
dell'Ente in conformità a quanto stabilito dal D.M. n. 119 del 04.04.2000 e successive
modificazioni;
- le previsioni annuali e pluriennali sono stati redatte in coerenza con gli strumenti
urbanistici vigenti;
VISTA la relazione del Revisore dei Conti, dott. Paolo Luca Ugolini, con la quale si
esprime parere favorevole sugli schemi del bilancio annuale di previsione 2019/2021 e
relativi allegati;
RITENUTO che sussistono tutte le condizioni per l'approvazione del bilancio annuale di
previsione 2019/2021 e relativi allegati;
VISTI:
- il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- il D. Lgs. 23.06.2011 n. 118;
- il D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194;
- lo Statuto dell'Ente;
- il Regolamento di Contabilità;
ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente
atto, resi dal competente responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 49,
comma 1, D.Lgs. n. 267/2000;
CON VOTI favorevoli unanimi
DELIBERA
1. DI APPROVARE, per le motivazioni espresse in narrativa, lo schema di bilancio di
previsione finanziario 2019-2021 (Allegato A), unitamente a tutti gli allegati previsti dalla
normativa.
2. DI APPROVARE lo schema di nota integrativa al bilancio di previsione finanziario
2019-2021 (allegato B).
3. DI APPROVARE lo schema di Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio
2019-2021 (allegato C).
4. 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;
5. DI DICHIARARE la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

con

voti favorevoli

unanimi,

ALLEGATI:
A) Schema di bilancio di previsione finanziario 2019-2021 – schemi D.Lgs.
118/2011;
B) Schema di nota integrativa al bilancio di previsione finanziario 2019-2021;
C) Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio.

Approvato e sottoscritto.
Il Sindaco
F.to Dante Freddi

Il Segretario Comunale
F.to Dr. Salvatore Tarantino

Certificato di esecutività
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di
questo Comune per quindici giorni consecutivi ed è divenuta esecutiva oggi decorsi 10
giorni dall’ultimo di pubblicazione (art.134 comma 3^ D. Lgs. 267/2000).
Paitone lì,
Il Segretario Comunale
F.to Dr. Salvatore Tarantino

______________________________________________________________________

Relazione di pubblicazione
La suestesa deliberazione ai sensi dell’art.32 comma 1^ della Legge 18 giugno 2009
n.69 è stata pubblicata in data odierna per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito
web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico;

Il Segretario Comunale
F.to Dr. Salvatore Tarantino
Paitone lì,20/04/2019

Copia conforme all’originale per uso amministrativo
Paitone li,20/04/2019
Il Funzionario incaricato
Brunilde Seccamani

