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Comune di Valle Salimbene
PROVINCIA DI PV
_____________

CONSIGLIO COMUNALE
CODICE ENTE – 11306/PROV. DI PAVIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE N.14 DEL 27/02/2018
OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO
FINANZIARIO 2018/2020.
L’anno duemiladiciotto addì ventisette del mese di febbraio alle ore diciotto e minuti trenta nella
sala delle adunanze in Municipio, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge,
si è riunito, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio
Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome

Presente
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

1. Gatti Comini Velea Daniela Maria - Presidente
2. Perotti Silvia - Consigliere
3. Fichera Gaetano - Consigliere
4. Del Corno Stefano - Consigliere
5. Corona Nicola - Consigliere
6. Mangini Daniela - Consigliere
7. Moroni Gianluca - Consigliere
8. Mantovani Luigi Enrico - Consigliere
9. Moscheni Roberto - Consigliere
10. Zavoli Valeria - Consigliere
11. Molinari Eugenio - Consigliere
Totale Presenti:
Totale Assenti:

11
0

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Dott. Umberto Fazia Mercadante il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, Gatti Comini Velea Daniela Maria nella sua qualità di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra
indicato.

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO
FINANZIARIO 2018/2020.
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTI il d.lgs. 267/2000 e il d.lgs. 118/2011;
RILEVATO che ai sensi dell’art. 151 del d.lgs. 267/2000 entro il 31 dicembre deve essere deliberato il bilancio di
previsione per l’anno successivo, salvo differimento dei termini disposto con decreto del Ministero dell’interno;
PRESO ATTO che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2 0 1 8 / 2 0 2 0 è stato prorogato al
31 marzo 2018;
PRESO ATTO che in data odierna in questa stessa seduta consiliare, si è proceduto alla verifica delle aree
e superfici da cedere in proprietà o in diritto di superficie per la residenza di attività produttive ai sensi dell’art.
172 comma 1 lettera c) del d.lgs. 267/2000;
PRESO ATTO che in data odierna approvato in questa stessa seduta consiliare, si è proceduto a individuare i
servizi pubblici a domanda individuale, nonché a determinare la percentuale di copertura di detti servizi;
PRESO ATTO che:
– con deliberazione del Consiglio comunale approvata in data ordierna vengono confermate per l’anno 2018
le aliquota dell’imposta municipale propria d e l i b e r a t e p e r l ’ a n n o 2 0 1 7 ;
– con deliberazione del Consiglio comunale approvata in data ordierna viene confermata per l’anno 2018
l’aliquota dell’addizionale comunale irpef d e l i b e r a t a p e r l ’ a n n o 2 0 1 7 ;
– con deliberazione del Consiglio comunale approvata in data odierna vengono confermate per l’anno 2018
le aliquote della TASI deliberate per l’anno 2017;
PRESO ATTO che con deliberazione di Giunta comunale n. 11 del 31.01.2018 sono stati destinati i proventi
delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al codice della strada (art. 208 d.lgs. 285/1992) previste
per l’anno 2018;
PRESO ATTO che:
– la legge 147/2013 istituisce a decorrere dal 2014 la TARI in sostituzione della TARES, la cui tariffa è
determinata secondo i criteri del D.P.R. 158/1999 e garantisce la copertura integrale del costo del servizio
di smaltimento rifiuti;
– che il bilancio di previsione prevede la copertura integrale del costo del servizio rifiuti il cui piano finanziario
è stato approvato in data odierna dal Consiglio Comunale;
PRESO ATTO che il limite massimo per l’affidamento di incarichi di collaborazione esterna ai sensi dell’art. 3,
comma 56, della legge 244/2007 ammonta ad euro 2.631,00 sulla parte corrente;
DATO ATTO che lo schema del bilancio di previsione 20 1 8 / 2020 e documenti allegati è stato approvato
dalla Giunta comunale con atto n. 14 del 31/01/2018;
VISTO che nel bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2018/2020 in esame sono state previste le
tariffe derivanti dalle deliberazioni suddette, oltre a quelle applicabili automaticamente per legge;
PRESO ATTO della relazione dell’organo di revisione;
ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità
tecnica e contabile ;
CON VOTI favorevoli n. 8., n. .3.. contrari, espressi da n.11. consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA
1. di approvare il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018/2020 nelle risultanze di seguito
riportate:

ENTRATE

CASSA COMPETENZA COMPETENZA COMPETENZA
2018
ANNO 2018
ANNO 2019
ANNO 2020

Fondo di cassa all’inizio
657.328,43
dell’esercizio
Utilizzo avanzo presunto di
amministrazione

SPESE

CASSA
2018

COMPETENZA COMPETENZA
ANNO 2018
ANNO 2019

Disavanzo di
amministrazione

0,00

0,00

Fondo pluriennale vincolato
Titolo 1 - Entrate correnti
di natura tributaria,
contributi
Titolo 2 - Trasferimenti
correnti
Titolo 3 - Entrate
extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto
capitale
Titolo 5 - Entrate da
riduzione di attività
finanziarie

6.763,84

736.116,32

737.116,32

43.852,75

41.449,43

39.449,43

39.449,43

162.044,69

152.145,00

151.580,00

153.205,00

297.293,00

259.858,40

220.358,40

79358,40

0,00

0,00

Titolo 7 - Anticipazioni da
istituto tesoriere/cassiere

Titolo 9 - Entrate per conto
terzi e partite di giro

1.188.569,15

1.147.504,15

1.009.129,15

0,00

0,00

0,00

0,00

55.000,00

55.000,00

55.000,00

55.000,00

333.072,29

Totale titoli 1.737.073,52
TOTALE COMPLESSIVO 2.394.401,95
ENTRATE
Fondo di cassa finale
presunto

0,00

652.920,68

332.000,00

332.000,00

0,00

0,00

0,00

735.116,32

Totale entrate finali 1.349.001,23
Titolo 6 - Accensione
prestiti

0,00

845.810,79

0,00

COMPETENZA
ANNO 2020

332.000,00

1.575.569,15

1.534.504,15

1.396.129,15

1.582.332,99

1.534.504,15
-

1.396.129,15

-

Titolo 1 - Spese
correnti

Titolo 2 - Spese in
conto capitale
Titolo 3 - Spese per
incremento attività
finanziarie

1.097.756,09

211.500,00

0,00

940.128,18

211.500,00

0,00

929.374,60

929.440,13

172.000,00

31.000,00

0,00

0,00

Totale spese finali 1.309.256,09

1.151.628,18

1.101.374,60

960.440,13

43.704,81

43.704,81

46.129,55

48.689,02

Titolo 4 - Rimborso
prestiti
Titolo 5 - Chiusura
anticipazioni ricevute
da istituto tesoriere/
cassiere
Titolo 7 - Uscite per
conto terzi e partite
di giro

55.000,00

55.000,00

55.000,00

55.000,00

333.520,37

332.000,00

332.000,00

332.000,00

Totale titoli 1.741.481,27

1.582.332,99

1.534.504,15

1.396.129,15

1.741.481,27

1.582.332,99

1.534.504,15

1.396.129,15

TOTALE
COMPLESSIVO
SPESE

2. di approvare:
a) tutti gli schemi di cui all’allegato 9 del 118/2011 di seguito elencati:
– bilancio di previsione entrata;
– bilancio di previsione spese;
– riepilogo generale entrate per titoli;
– riepilogo generale spese per titoli;
– riepilogo generale delle spese per missioni;
– quadro generale riassuntivo;
– bilancio di previsione – equilibri di bilancio;
– allegato a) Risultato presunto di amministrazione – Tabella dimostrativa del risultato di
amministrazio- ne presunto (all’inizio dell’esercizio 2018 di riferimento del bilancio di
previsione);
– allegato b) Fondo pluriennale vincolato – Composizione per missioni e programmi del fondo
plurien- nale vincolato dell’esercizio 2018/2020 di riferimento del bilancio;
– allegato c) Fondo crediti di dubbia esigibilità – Composizione dell’accantonamento al fondo
crediti di dubbia esigibilità – Esercizio Finanziario 2018/2020;
– allegato d) Limite indebitamento enti locali;
– allegato e) – Bilancio di previsione – Utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi
comu- nitari e internazionali;
– allegato f) – Bilancio di previsione – Spese per funzioni delegate dalle regioni;
b) tutti gli allegati di cui all’art. 172 del Tuel e art. 11 c. 3 del d.lgs. 118/2011 di seguito elencati:
– l’elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio
consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il
bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni e dei
soggetti considerati nel gruppo “amministrazione pubblica” di cui al principio applicato del
bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive
modificazioni, relativi al penultimo esercizio antece- dente quello cui il bilancio si riferisce. Tali
documenti contabili sono allegati al bilancio di previsione qualora non integralmente pubblicati
nei siti internet indicati nell’elenco;
– la deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell’approvazione del bilancio, con la quale i
comu- ni verificano la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle
attività produt- tive 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 ceduti in proprietà od in diritto di superficie; con la stessa
deliberazione i comuni stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato;
– le deliberazioni con le quali sono determinati, per l’esercizio 2018 le tariffe, le aliquote
d’imposta così come indicato nelle premesse del presente atto;
– la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista
dalle disposizioni vigenti in materia;
– il prospetto della concordanza tra bilancio di previsione ed I vincoli di finanza pubblica ;
– la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dall’art. 11, comma 5, del d.lgs.
118/2011;
– piano degli indicatori di bilancio;
– la relazione del revisore dei conti;
3. di ottemperare all’obbligo imposto dal decreto legislativo n. 33/2013 e in particolare all’art. 23
disponendo la pubblicazione sul sito internet nella sezione “Amministrazione trasparente”,
sottosezione Provvedimenti, ambito Provvedimenti organi indirizzo politico dei dati sotto riportati in
formato tabellare.

Oggetto
Contenuto sintetico
Eventuale spesa prevista
Estremi principali documenti contenuti nel fascicolo del provvedimento

Esame ed approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2018-2020
Approvazione del bilancio di previsione

stanziamenti di programmazione del triennio
G.C. n. 13 DEL 31/01/2018 (NOTA DI AGGIORNAMENTO DUP)

Successivamente
IL CONSIGLIO COMUNALE
RAVVISATA l’urgenza di provvedere in merito, con separata votazione;
CON VOTI favorevoli n. 8., n. 3. contrari, espressi da n. 11... consiglieri presenti e votanti;
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

COMUNE DI VALLE SALIMBENE
PROVINCIA DI PAVIA
_____________

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE
L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018/2020.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Ai sensi del comma 1, articolo 147 bis del D.lgs 18.08.2000, n. 267
Valle Salimbene, lì 27/02/2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to : Stefano Viola

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Ai sensi del comma 5, articolo 153 del D.lgs 18.08.2000, n.267
Valle Salimbene, lì 27/02/2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to : Viola Stefano

PARERE DI COPERTURA FINANZIARIA
Ai sensi del comma 5, articolo 153 del D.lgs 18.08.2000, n.267
Valle Salimbene, lì 27/02/2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to : Viola Stefano

PER

Il presente verbale, viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco
F.to : Gatti Comini Velea Daniela Maria
___________________________________

Il Segretario Comunale
F.to : Dott. Umberto Fazia Mercadante
___________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
n.
del Registro Pubblicazioni
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi con decorrenza dal _________________________ al _________________________
come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Valle Salimbene, lì _________________________

Il Segretario Comunale
F.to : Dott. Umberto Fazia Mercadante

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 1, del
D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, decorso il temine di 10 giorni dalla data di pubblicazione.

Il Segretario Comunale
F.to : Dott. Umberto Fazia Mercadante

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
Lì, _________________________

Il Segretario Comunale
Dott. Umberto Fazia Mercadante

