
 

 

COPIA 

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

 

        

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 7 DEL 04.06.2016 

Adunanza ORDINARIA di seconda convocazione seduta pubblica 
 
 

OGGETTO: Documento   unico   di   programmazione  (DUP)  2016/2018 - Bilancio  di  

previsione  finanziario  2016/2018 e relativi allegati - Approvazione.          
 
 
 

L’anno duemilasedici addì quattro del mese di giugno alle ore 09.30 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 Assente 
ARIZZI MATTEO CONSIGLIERE Assente 
ARIZZI ALDO CONSIGLIERE Presente 
   

 
Totale presenti   5  
Totale assenti    2 

 
 

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 CONSIGLIO COMUNALE 

Visto l’art. 162, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, a norma del quale “gli enti locali deliberano annualmente il 
bilancio di previsione finanziario redatto in termini di competenza, per l'anno successivo, osservando i principi 
di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità”; 

Visto il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011 e s.m.i., che contiene disposizioni in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli 
articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42; 

Vista la Legge 28.12.2015, n. 208 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 
Stato (legge di stabilità 2016)”, recante importanti innovazioni in tema di fiscalità e bilanci degli Enti locali; 

Visto il D.M Interno del 01.03.2016, che ha confermato l’ulteriore differimento dei termini di approvazione del 
Bilancio 2016 degli Enti Locali al 30.04.2016; 

Considerato che lo stesso D.Lgs. n. 118/2011 prevede l’approvazione di un unico schema di bilancio per 
l’intero triennio successivo (2016-2018) e di un Documento Unico di Programmazione per l’intero triennio di 
Bilancio, in sostituzione della Relazione Previsionale e Programmatica prevista dal D.Lgs. n. 267/2000; 

Dato atto che con deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 21.12.2015 avente per oggetto “D.Lgs. 
118/2011 - Armonizzazione contabile - Rinvio adempimenti in materia di contabilità' economico-patrimoniale 
e bilancio consolidato” il Comune di Piazzolo (ente inferiore a 5.000,00 abitanti) si è avvalso della possibilità 
di rinvio al 2017 della contabilità economica-patrimoniale e del bilancio consolidato; 

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 35 del 31.12.2015 avente per oggetto: “Approvazione del 
Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) periodo 2016/2018”;  

Dato atto che con deliberazione n. 16 del 24.05.2016 la Giunta comunale ha provveduto all’approvazione 
degli schemi aggiornati del DUP nonché degli schemi del Bilancio di previsione per l'esercizio 2016-2018 e 
dei relativi allegati; 

Visti gli allegati allo schema di bilancio previsti dall’art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 118/2011: 

All. A) - il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione; 

All. B) - il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato 
per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione; 

All. C) - il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli 
esercizi considerati nel bilancio di previsione; 

All. D) - il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento; 

All. E) - 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; 

All. F) - il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno 
degli anni considerati nel bilancio di previsione; 

All. G) - la nota integrativa; 

Dato atto in relazione all’art. 172 del D.Lgs. 267/2000: 

- che il rendiconto della gestione relativo al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di 
previsione, è stato pubblicato sul sito istituzionale dell’ente al seguente indirizzo: www.comune.piazzolo.bg.it 
sezione amministrazione trasparente; 

- che non esistono aree e fabbricati da destinarsi alla residenza e 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 possono essere 
ceduti in proprietà o in diritto di superficie; 

- che con deliberazione della Giunta comunale n. 15 del 24.05.2016 sono state riconfermate per l’anno 2016 
tutte le imposte, tasse e tariffe approvate con le deliberazioni dei competenti organi comunali di seguito 
indicate:  

 deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 25.06.1994 con la quale sono state determinate le tariffe 
della tassa per l’occupazione spazi ed aree pubbliche (TOSAP); 

 deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 08.02.1994 con la quale sono state approvate le tariffe 
dell’imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni; 

 deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 19.06.2012 con la quale sono state adeguate le tariffe 
relative al canone acquedotto, fognatura e depurazione; 

 deliberazione della Giunta n. 14 del 19.06.2012 con la quale sono state adeguate le tariffe inerenti la 
tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani ora TARI; 
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 deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 02.10.2012 con la quale sono state adeguate le aliquote 
IMU; 

 deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 02.09.2014 con la quale sono state approvate le aliquote 
TASI; 

 deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 03.03.2000 con la quale sono state approvate l’aliquota 
dell’addizionale IRPEF; 

 deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 02.02.1996 con la quale sono state approvate le tariffe del 
servizio lampade votive; 

Visti altresì i sotto elencati allegati  previsti dalla normativa vigente: 

All. H) - la dichiarazione di inesistenza dei servizi a domanda individuale; 

All. I) - la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle 
disposizioni vigenti in materia; 

All. K) - la deliberazione consiliare n. 2 del 09.05.2015, esecutiva, di approvazione del Rendiconto 
dell’esercizio finanziario 2014, penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il Bilancio di previsione; 

All. L) - l’attestazione di assenza dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni 
previste dal D.Lgs. n. 285/1992; 

Considerato che nell’Ente non risultano al momento sussistere, nei relativi settori, soprannumero e/o 
eccedenze nel personale assegnato; 

Dato atto che le stringenti norme in ordine all’assunzione di personale non consentono di programmare 
assunzione di personale a tempo indeterminato e che pertanto non si è proceduto all’approvazione del 
programma triennale del fabbisogno di personale, art. 39 legge n. 449/1997 – Triennio 2016/2018; 

Dato atto che la programmazione delle opere pubbliche 2016-2018 e l’elenco annuale dei lavori da realizzare 
nel 2016 sono stati inseriti nella nota di aggiornamento del DUP; 

Dato atto che la programmazione relativa al Piano delle alienazioni e valorizzazione immobiliari anno 2016 è 
stata inserita nel DUP e che non si prevedono alienazioni nel corso del triennio; 

Ritenuto che il progetto di Bilancio 2016-2018, così come definito dalla Giunta Comunale ai sensi dell’art. 
171, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, sia meritevole di approvazione; 

Visto il prospetto allegato M), dal quale si evince come il Bilancio oggetto di approvazione con il presente 
provvedimento garantisca il rispetto preventivo dei vincoli di pareggio di bilancio per il triennio 2016-2018; 

Dato atto che il Revisore dei conti ha espresso parere favorevole alla proposta di bilancio, ai suoi allegati e al 
DUP con verbale n. 5 del 28.05.2016; 

Visto il parere espresso dal Responsabile dell’area Finanziaria, ai sensi dell’art. 153, comma 4 del D.Lgs. 
267/2000, in merito la veridicità delle previsioni di entrata e la compatibilità delle previsioni di spesa, iscritte 
nel Bilancio; 

Visto il D.Lgs. 267/2000 del 18 agosto 2000; 

Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 

 Visto il vigente Statuto Comunale; 

Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 

Visto il parere favorevole espresso sulla presente proposta di deliberazione, in conformità all’art. 49, I e II 
comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, inserito nel presente atto; 

Visto il parere favorevole espresso sulla presente proposta di deliberazione, acquisito in ordine alla regolarità 
ed alla correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

Visto l’art. 42 del T.U. D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, che attribuisce le competenze di approvazione al Consiglio 
Comunale; 

Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano, 

DELIBERA 

1) di approvare il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2016/2018 così come aggiornato, 
depositato agli atti; 

2) di approvare il Bilancio di Previsione 2016-2018, le cui risultanze sono così riassunte utilizzando la 
struttura di Bilancio prevista dal D.Lgs. n. 118/2011: 

 



 

 

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI 

TITOLO DENOMINAZIONE 

 

ANNO 2016 

PREVISIONI 

 

PREVISIONI 

ANNO 2017 

 

PREVISIONI 

ANNO 2018 

 

 Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 6.486,00 0,00 0,00 

 Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale 4.000,00 0,00 0,00 

 Utilizzo avanzo di Amministrazione 0   

 - di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente 0   

1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e 
perequativa 

115.750,00 120.750,00 125.750,00 

2 Trasferimenti correnti 34.475,27 26.350,00 26.350,00 

3 Entrate extratributarie 108.114,00 97.600,00 92.600,00 

4 Entrate in conto capitale 103.050,00 150.550,00 2.050,00 

5 Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 

6 Accensione prestiti 27.500,00 0,00 0,00 

7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 50.000,00 50.000,00 50.000,00 

9 Entrate per conto terzi e partite di giro 86.000,00 86.000,00 86.000,00 

 Totale 524.889,27 531.250,00 382.750,00 

 Totale generale delle entrate 535.375,27 531.250,00 382.750,00 

 

 

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI 

TITOLO DENOMINAZIONE 

 

ANNO 2016 

PREVISIONI 

 

PREVISIONI 

ANNO 2017 

 

PREVISIONI 

ANNO 2018 

 

 Disavanzo di Amministrazione 0,00 0,00 0,00 

1 SPESE CORRENTI 227.848,71 214.218,00 214.218,00 

2 SPESE IN CONTO CAPITALE 141.044,56 150.550,00 2.050,00 

3 SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA’ FINANZIARIE 0,00 0,00 0,00 

4 RIMBORSO DI PRESTITI 30.482,00 30.482,00 30.482,00 

5 CHIUSURA DI ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE 50.000,00 50.000,00 50.000,00 

6 SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 86.000,00 86.000,00 86.000,00 

 Totale TITOLI 535.375,27 531.250,00 382.750,00 

 Totale generale delle SPESE 535.375,27 531.250,00 382.750,00 

 

3) di approvare conseguentemente tutti i documenti allegati da lett. A) a lett. M) al Bilancio 2016-2018, così 
come elencati nelle premesse del presente atto; 

4) di dare atto che al Bilancio di previsione sono allegati i seguenti documenti: 

- Allegato I: tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista 
dalle disposizioni vigenti in materia; 

- Allegato M: il prospetto di verifica dei vincoli di finanza pubblica e di pareggio del Bilancio (art. 1, 
comma 712 Legge n° 208/2015). 

5)   di dare atto altresì che, contestualmente al deposito degli schemi del bilancio di previsione, sono stati resi 
disponibili i seguenti documenti, con finalità conoscitive, ai sensi del D.Lgs.118/2011: 

- Entrate per Titoli, Tipologie e Categorie.  

Per le Categorie l’indicazione è puramente informativa, in quanto la quantificazione è di competenza 
della Giunta Comunale; 

- Spese per Titoli, Missioni, Programmi e Macroaggregati; 

- Riepilogo delle spese per Titolo e Macroaggregato.  

Per i macroaggregati l’indicazione è puramente informativa, in quanto la quantificazione è di 
competenza della Giunta Comunale; 

6)  di dare atto infine che gli allegati identificati nella presente deliberazione ne formano parte integrate e 
sostanziale; 



 

 

7)  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: 

ESPRIME 

parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione sopraindicata in ordine alla regolarità tecnica e 
contabile ai sensi dell'art. 49, I e II comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

ESPRIME 

parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione sopraindicata in ordine alla regolarità ed alla 
correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 (articolo 
introdotto dall’art. 3, comma 1, lett. d, del D.L. n. 174/2012 convertito in Legge n. 213/2012). 
 

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 04.06.2016 all’Albo Pretorio on-line del Comune 
ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. 

Lì, 04.06.2016 
    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, 04.06.2016    Il Segretario Comunale 
    F.to Dott. Vincenzo De Filippis 
 
 

 

 

______________________________________________________________________________ 

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

Lì, 04.06.2016    Il Segretario Comunale 
    Dott. Vincenzo De Filippis 
 


