
 

 

COPIA 

            CO M UN E  DI  P I AZ Z O L O  
PROVINCIA DI BERGAMO 

 

        

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 5 DEL 14.08.2015 

Adunanza ORDINARIA di seconda convocazione seduta pubblica 
 
 

OGGETTO: Esame   ed  approvazione  del  Bilancio  di  Previsione per l'esercizio  finanziario 

2015, della Relazione Previsionale e Programmatica e del Bilancio Pluriennale 
2015/2017. Esame ed approvazione programma delle opere pubbliche 
programmate nell'esercizio  finanziario  2015 e nel triennio 2015/2017, nonché 
approvazione ricognizione equilibri finanziari.       

 
 
 

L’anno duemilaquindici addì quattordici del mese di agosto alle ore 18.00 nella 
sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, 
vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. 

All’appello risultano: 
 
                                                                          

ARIZZI LAURA SINDACO Presente 
MOLINARI ERNESTINA VICE SINDACO Presente 
ROCCHI GIOVANNI CONSIGLIERE Presente 
MORONI FIORENZO CONSIGLIERE Presente 
ARIZZI ALBERTO CONSIGLIERE Presente 
ARIZZI MATTEO CONSIGLIERE Presente 
ARIZZI WALTER CONSIGLIERE Assente 
   

 
Totale presenti   6  
Totale assenti    1 

 
 

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. Dott. Vincenzo De 
Filippis il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Arizzi Laura nella sua qualità 
di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell'argomento indicato in oggetto. 



 

 

 

Il Segretario e il Sindaco illustrano il documento contabile. 
Entra in aula il Consigliere Arizzi Alberto. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Dato atto che:  

-  sulla base di quanto disposto dall’articolo 151 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, gli enti locali 
deliberano annualmente il bilancio di previsione, nel rispetto dei principi di unità, annualità, 
universalità e integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità;  

-  ai sensi degli articoli 170 e 171 del richiamato D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, al bilancio 
annuale di previsione devono essere allegati una relazione previsionale e programmatica e 
un bilancio pluriennale di competenza, di durata pari a quella della regione di appartenenza 
e comunque non inferiore a tre anni;  

-  lo schema di Bilancio annuale di previsione, la Relazione previsionale e programmatica e lo 
schema di Bilancio pluriennale sono predisposti dall’organo esecutivo e da questo 
presentati all’organo consiliare, ai sensi dell’art. 174 del citato D.Lgs. 18 agosto 2000         
n. 267;  

-  con deliberazione n. 19 del 08.08.2015 la Giunta comunale ha approvato lo schema di 
bilancio di previsione annuale per l’esercizio 2015, nonché la relazione previsionale e 
programmatica e il bilancio pluriennale per  il periodo 2015 - 2017; 

Considerati adempiuti gli obblighi previsti dall’art. 174, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 
18.08.2000 relativi alla presentazione dello schema di bilancio annuale di previsione e annessi 
allegati ivi previsti, mediante apposita convocazione di una riunione consiliare; 

Dato atto che la Relazione previsionale e programmatica assume il valore di Piano della 
performance ai sensi del D.Lgs. 165/2001 poiché da essa si desumono gli obiettivi strategici 
che costituiranno riferimento per la valutazione del personale dipendente; 

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, come modificato ed integrato dal decreto 
legislativo 10 agosto 2014, n. 126, emanato in attuazione degli articoli 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”, con il quale è stata 
approvata la riforma della contabilità degli enti territoriali (regioni, province, comuni ed enti del 
SSN);  

Tenuto conto che la suddetta riforma è considerata un tassello fondamentale alla generale 
operazione di armonizzazione dei sistemi contabili di tutti i livelli di governo, nata dall’esigenza 
di garantire il monitoraggio ed il controllo degli andamenti della finanza pubblica e consentire di 
raccordare i sistemi contabili e gli schemi di bilancio con quelli adottati in ambito europeo;  

Constatato che :  

- a decorrere dal 1° gennaio 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 (art. 80, comma 1, del D.Lgs. n. 118/2011);  

- il D.Lgs. n. 118/2011, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, individua un percorso 
graduale di avvio del nuovo ordinamento in base al quale, a partire dal prossimo anno, gli 
enti locali:  

a) applicano i principi contabili applicati della programmazione e della contabilità finanziaria 
allegati nn. 4/1 e 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 (art. 3, comma 1). In particolare il principio 
della competenza potenziata è applicato a tutte le operazioni gestionali registrate nelle 
scritture finanziarie a far data dal 1° gennaio 2015 (art. 3, comma 11);  

b) possono rinviare al 2016 l’applicazione del principio contabile della contabilità economica 
e la tenuta della contabilità economico-patrimoniale, unitamente all’adozione del piano 



 

 

dei conti integrato, ad eccezione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla 
sperimentazione (art. 3, comma 12);  

c)  possono rinviare al 2016 l’adozione del bilancio consolidato, ad eccezione degli enti che 
nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione (art. 11-bis, comma 4);  

d)  adottano nel 2015 gli schemi di bilancio e di rendiconto di cui al DPR n. 194/1996, che 
conservano funzione autorizzatoria, a cui sono affiancati gli schemi di bilancio e di 
rendiconto di cui al D.Lgs. n. 118/2011, a cui è attribuita funzione conoscitiva (art. 11, 
comma 12);  

Visto l’art. 170, comma 1, il quale prevede che per l’esercizio 2015 gli enti locali non sono 
tenuti alla predisposizione del Documento unico di programmazione ed allegano al bilancio la 
relazione previsionale e programmatica secondo le modalità previste dall’ordinamento vigente 
nel 2014; 

Rilevato che l'art. 42 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.Lgs. 18 
agosto 2000 n. 267) individua tra gli atti fondamentali del Consiglio Comunale l'approvazione 
dei Programmi Triennali e dell'Elenco Annuale dei Lavori Pubblici, secondo lo schema adottato 
dalla Giunta Comunale in ottemperanza alla normativa vigente (Decreto del Ministro dei Lavori 
Pubblici 22 giugno 2004 n. 898, in attuazione della Legge 11 febbraio 1994 n. 109 e D.Lgs. 
163 del 12.4.2006).  

Dato atto che per l’anno 2015 la Giunta comunale non ha approvato alcun programma 
triennale delle opere pubbliche per il triennio 2015/2017; 

Visto che il conto consuntivo dell’esercizio finanziario 2014 è stato approvato con 
deliberazione consiliare n. 2 del 09.05.2015 ai sensi dell'art. 172, comma 1, lettera a) del 
D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 12 del 09.05.2015 con la quale è stato 
approvato il riaccertamento straordinario  dei residui attivi e passivi di  parte capitale e di parte 
corrente ai sensi dell'art. 3 comma 7 del D.Lgs. 118/2011, e s.m.i.; 

Constatato che sul territorio comunale non sono presenti aree residenziali, produttive o 
terziarie di cui alle Leggi 18.04.1962 n. 167, 22.10.1971 n. 865, 05.08.1978 n. 457, da cedere 
in proprietà o in diritto di superficie; 

Dato atto che per l’anno in corso non sono previsti proventi delle sanzioni amministrative 
stabilite per violazioni al Codice della Strada da destinarsi al finanziamento dell'intervento 
1.08.01.03 relativo al miglioramento e sicurezza della circolazione stradale; 

Visto l’art. 34 comma 26 del Decreto Sviluppo (D.L. 18.10.2012 n. 179 convertito in legge           
n. 221, 17.12.2012) che ha soppresso l’illuminazione votiva, unico servizio gestito dal comune, 
dall’elenco dei servizi pubblici a domanda individuale; 

Richiamate: 
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 25.06.1994 con cui si determinavano le 

tariffe della tassa per l’occupazione spazi ed aree pubbliche (TOSAP); 
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 08.02.1994 con cui si approvavano le 

tariffe dell’imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni; 
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 19.06.2012 con la quale si adeguavano le 

tariffe relative al canone acquedotto, fognatura e depurazione; 
- la deliberazione della Giunta n. 14 del 19.06.2012 con la quale si adeguavano le tariffe 

inerenti la tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani ora TARI; 
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 02.10.2012 con la quale si adeguavano 

le aliquote IMU; 
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 02.09.2014 con la quale si approvavano 

le aliquote TASI; 
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 03.03.2000 con la quale si approvava 

l’aliquota dell’addizionale IRPEF; 



 

 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 02.02.1996 con la quale si approvavano le 
tariffe del servizio lampade votive; 

- la deliberazione della Giunta comunale n. 18 del 08.08.2015 con la quale sono state 
riconfermate per l’anno 2015 le suddette aliquote e tariffe; 

Dato atto che l’art. 1 comma 169 della Legge Finanziaria per l’anno 2007, Legge n. 296 del 
27.12.2006, asserisce che in caso di mancata approvazione delle tariffe e delle aliquote 
relative ai tributi di competenza entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del 
bilancio di previsione, le medesime si intendono prorogate di anno in anno; 

Visto lo schema di bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015; 

Ritenuto che sussistano le condizioni per poter deliberare l'approvazione del bilancio di 
previsione per l'esercizio finanziario 2015 e degli atti dei quali deve essere corredato ai sensi 
della normativa vigente; 

Visto il parere del Revisore dei Conti, espresso ai sensi dell'art. 239 del decreto legislativo            
n. 267 del 18.08.2000 e del vigente regolamento comunale di contabilità; 

Visto il D.L.gs 18.08.2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”; 

Visto il Regolamento comunale di Contabilità e lo Statuto Comunale; 

Visti i pareri favorevoli espressi sulla presente proposta di deliberazione in conformità all’art. 
49, I e II comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, inseriti nel presente atto; 

Con voti favorevoli n. 5 e contrari n. 1 (consigliere Arizzi Matteo), espressi per alzata di mano, 

DELIBERA 

1) di approvare il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2015 agli atti, le cui risultanze 
finali sono indicate nel seguente prospetto riassuntivo, dando atto che i documenti contabili 
sono affiancati dagli schemi di bilancio di cui al D.Lgs. n. 118/2011 a cui è attribuita 
funzione conoscitiva (art. 11, comma 12): 

TITOLO DESCRIZIONE 
PREVISIONI DI 
COMPETENZA 

 PARTE PRIMA ENTRATA  

I Entrate Tributarie 119.000,00 

II 
Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della 
Regione e degli altri Enti pubblici anche in rapporto all’esercizio di funzioni 
delegate dalla Regione 

 
 

34.690,00 

III Entrate extratributarie 105.125,00 

IV 
Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da 
riscossione di crediti 

 
14.815,00 

V Entrate derivanti da accensione di prestiti 50.000,00 

VI Entrate da servizi per conto terzi 66.000,00 

 TOTALE 389.630,00 

 Avanzo di amministrazione 0 

 Fondo pluriennale vincolato 37.941,02 

 TOTALE GENERALE ENTRATA 427.571,02 

 PARTE SECONDA USCITA  

I Spese corrente 216.405,86 

II Spese in conto capitale 67.675,16 

III Spese per rimborso prestiti 77.490,00 

IV Spese per servizi per conto terzi 66.000,00 

 TOTALE 427.571,02 

 Disavanzo di amministrazione 0 

 TOTALE GENERALE USCITA 427.571,02 



 

 

2) di approvare, a corredo con il bilancio annuale per l'esercizio 2015, la Relazione 
Previsionale e Programmatica per il periodo 2015 - 2017, nonché il Bilancio Pluriennale per 
il triennio stesso, redatti ai sensi rispettivamente, dell'art. 170 e dell'art. 171 del D.Lgs.            
n. 267 del 18.08.2000 agli atti unitamente alla relazione del Revisore dei conti; 

3) di dare atto che la Relazione previsionale e programmatica assume il valore di Piano della 
performance ai sensi del D.Lgs. 165/2001 poiché da essa si desumono gli obiettivi strategici 
che costituiranno riferimento per la valutazione del personale dipendente; 

4) di dare atto che le tariffe ed aliquote d'imposta per l'anno 2015 sono quelle determinate con 
deliberazione della Giunta comunale n. 18 del 08.08.2015 avente ad oggetto “Riconferma 
aliquote e tariffe”; 

5) di dare atto che sul territorio comunale non sono presenti aree residenziali, produttive o 
terziarie di cui alle Leggi 18.04.1962 n. 167, 22.10.1971 n. 865, 05.08.1978 n. 457, da 
cedere in proprietà o in diritto di superficie; 

6) di dare atto che l’approvazione del bilancio tiene conto del permanere degli equilibri di 
bilancio, ai sensi dell’art. 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, come 
modificato dall'art. 74 del d.lgs. n. 118 del 2011, introdotto dal D.Lgs. n. 126 del 2014; 

7) di disporre che copia della presente deliberazione, corredata degli atti con la stessa 
approvati, della certificazione del bilancio e di tutti gli altri documenti prescritti sia pubblicata 
all’Albo Pretorio on-line del Comune per la durata stabilita dall’art. 124 del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267; 

8) di rendere, con separata votazione unanime favorevole, la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile, in conformità all’articolo 134, comma 4, del Decreto Legislativo 
18.08.2000, n. 267 e alle vigenti disposizioni statutarie. 

________________________________________________________________________ 

PARERI DEL SEGRETARIO 
 

Il sottoscritto Dott. Vincenzo De Filippis nella sua qualità di Segretario Comunale, esperita 
l’istruttoria di competenza: 

E S P R I M E 
parere  FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla proposta di deliberazione 
sopraindicata ai sensi dell’art. 49, I comma, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267; 
 

E S P R I M E 
parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione sopraindicata in relazione alle sue 
competenze ai sensi dell'art. 49, II comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, non avendo funzionario 
responsabile del servizio. 

Il Segretario Comunale 
F.to Dott. Vincenzo De Filippis 

 
 

 



 

 

 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 

Il Sindaco     Il Segretario Comunale 
F.to Arizzi Laura                            F.to Dott. Vincenzo De Filippis 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 (art. 124, primo comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che la presente 
deliberazione è stata pubblicata il giorno 18.08.2015 all’Albo Pretorio on-line del Comune ove rimarrà esposta 
per 15 giorni consecutivi. 

Lì, 18.08.2015 
    Il Segretario Comunale 
    F.to Dott. Vincenzo De Filippis 
 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(art. 134, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, viene pubblicata 
nelle forme di legge all’Albo pretorio on-line del Comune e diverrà esecutiva ai sensi dell’art.134, 3° comma, 
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 alla scadere del decimo giorno di pubblicazione salvo dichiarazione di 
immediata eseguibilità. 
 
Lì, 18.08.2015    Il Segretario Comunale 
    F.to Dott. Vincenzo De Filippis 
 
 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 

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

Lì, 18.08.2015    Il Segretario Comunale 
     
 


