
ORIGINALE

COMUNE DI ZIANO PIACENTINO
PROVINCIA DI PIACENZA

DELIBERAZIONE N. 4

in data: 22.02.2018

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: APPROVAZIONE   BILANCIO   DI   PREVISIONE  2018/2019/2020 E
RELATIVI ALLEGATI

             L’anno duemiladiciotto addi ventidue del mese di febbraio alle ore 20.30
nella sala delle adunanze consiliari, previa l’osservanza delle modalità  e nei tempi
prescritti, sono stati convocati a seduta per oggi i Consiglieri Comunali
All'appello risultano:

1 - GHILARDELLI dott.
MANUEL

Presente   8 - MARASI LORETTA Presente

2 - FORNASIER ROSSANA Presente   9 - POZZI CHIARA Presente
3 - BADENCHINI PAOLO Presente 10 - SILVA SABRINA Assente
4 - BONELLI ALBERTO Presente 11 - PONZINI GRAZIANO Presente
5 - FERRARI MARIA LUISA Presente
6 - CIVARDI MARINELLA Presente
7 - GAZZOLA CORINNE Presente

Totale presenti  10
Totale assenti     1

Partecipa ai sensi dell’art. 97 co. 4 lett. A) del Dlgs n. 267/2000 il Segretario
Comunale dott. Giovanni De Feo

Accertata la validità dell’adunanza il dott. Manuel Ghilardelli , in qualità di
Sindaco, ne assume la Presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il
Consiglio  a deliberare in merito all’oggetto sopra indicato.

Trasmessa per competenza all’Ufficio:
Amministrativo
Finanziario
Tecnico

Illustra il Sindaco: “Nel far presente che lo Stato ci ha tagliato ulteriori 40.000
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euro di risorse, faremo un ulteriore accertamento sui pagamenti IMU e TASI
e, per realizzare i nostri obiettivi, stiamo cercando finanziamenti ovunque”.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE
- l’art. 162 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. dispone che il Comune deliberi
annualmente il bilancio di previsione finanziario triennale, comprendente le
previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo
considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi,
osservando i principi contabili generali e applicati allegati al D. Lgs. 23 giugno
2011 n. 118 e s.m.i.;
- il paragrafo 4.2 “del Principio contabile applicato concernente la
programmazione di bilancio”, individua, quali strumenti di programmazione:
1. il Documento unico di programmazione (DUP);
2. l’eventuale nota di aggiornamento del Documento unico di
programmazione (DUP);
3. lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario;

RICHIAMATA la deliberazione n. 18 del 29/01/2018 con la quale la Giunta
Comunale ha approvato lo schema di bilancio di previsione 2018-2019-2020
e i relativi allegati;

VISTI
- l’art. 151, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che fissa al 31 dicembre il
termine per l’approvazione del bilancio di previsione da parte del Consiglio
Comunale, prevedendo altresì che il termine possa essere differito con
decreto del Ministro dell’Interno, d’intesa con il Ministro del Tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, sentita la conferenza Stato-Città
e autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- il decreto MINISTERO iNTERNO con il quale il termine per la deliberazione
dello schema del bilancio di previsione per l’anno 2018 da parte degli enti
locali è stato differito al 28 febbraio 2018;
- la legge di stabilità 2017;
- il D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i. recante 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 e i principi contabili generali e applicati allegati allo
stesso;
- il Regolamento di contabilità.

PRESO ATTO
- che la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), all'articolo 1,
comma 707, commi da 709 a 713, comma 716 e commi da 719 a 734, nelle
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more dell'entrata in vigore della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di
"Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi
dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione" in coerenza con gli impegni
europei, ha previsto nuove regole di finanza pubblica per gli enti territoriali
che sostituiscono la disciplina del patto di stabilità interno degli enti locali e i
previgenti vincoli delle regioni a statuto ordinario.
- della circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 5 del
10/02/2016 concernente le nuove regole di finanza pubblica per il triennio
2016-2018 per gli enti territoriali (Legge n. 208/2015);
- che ai sensi della normativa sopra citata le risultanze del pareggio di
bilancio 2018-2019-2020 sono esposte nel “Prospetto di verifica del rispetto
dei vincoli dei finanza pubblica” allegato al bilancio di previsione 2018-2020;
- che la Legge di Stabilità ha previsto anche per l'anno 2018 la sospensione
dell'efficacia delle delibere che prevedono aumenti dei tributi e della
addizionali rispetto ai livelli delle aliquote per l'anno 2015;

RICHIAMATA:
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 25/07/2017, con la quale è
stato presentato il Documento unico di programmazione 2018/2019/2020
(DUP), in quanto “atto presupposto indispensabile per l'approvazione del
bilancio di previsione”, ai sensi dell’art. 170, comma 5, del D. Lgs. n.
267/2000;
- la deliberazione di Consiglio Comunale in data odierna con la quale è stata
approvata la Nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione
2018/2019/2020;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 15/01/2018 con la quale
sono state approvate le tariffe dei servizi a domanda individuale per anno
2018;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 15/01/2018 con la quale è
stata approvata la destinazione della quota vincolata dei proventi da sanzioni
amministrative per violazioni al codice della strada per l'anno 2018;
- la determinazione n.  36/8/2018 avente ad oggetto “variazione di bilancio
2018/2019/2020 fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato
e gli stanziamenti correlati in termini di competenza e di cassa ai sensi del
comma 5-quater dell’art. 175 del testo unico”;

DATO ATTO CHE
- con delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 09/07/2015 è stata approvata
l’aliquota dell’addizionale comunale IRPEF, aliquota che rimane invariata per
l'esercizio 2018;
- con delibera in data odierna si è provveduto all’approvazione delle tariffe
TARI per il 2018;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 17/07/2014 si è provveduto a
determinare le aliquote IMU, aliquote che rimangono invariate per l'esercizio
2018;
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- con delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 17/07/2014 si è provveduto a
determinare le aliquote TASI, aliquote che rimangono invariate per l'esercizio
2018;

DATO ATTO che è stato iscritto nel bilancio di previsione per il periodo 2018-
2019-2020 un fondo crediti di dubbia esigibilità la cui determinazione è stata
effettuata tenendo presente quanto indicato all’articolo 46 del D. Lgs. n.
118/2011 e nel principio contabile applicato di cui all’allegato 4/2, avvalendosi
della facoltà prevista dal comma 509 dell'articolo 1 della Legge di stabilità
2015 e s.m.i.;

PRESO ATTO CHE il Revisore dei conti ha espresso parere favorevole sulla
proposta di Bilancio di previsione 2018-2019-2020 ed allegati, ai sensi dell’art
239 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, attestando la congruità, la coerenza
e l’attendibilità contabile delle previsioni in esso contenute e dei correlati
programmi, come risulta dal Verbale allegato all’originale del presente atto;

VISTA l’attestazione del Responsabile Finanziario relativa alla verifica di
veridicità delle previsioni di entrata e di spesa iscritte nel bilancio di
previsione 2018-2019-2020, ai sensi dell’art. 153, comma 4, del D.Lgs. n.
267/2000;

ACQUISITO il parere favorevole, allegato al presente provvedimento, del
Responsabile del Servizio Finanziario ex artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. n.
267/2000;

MESSA ai voti la proposta:
votanti 10
favorevoli 8
contrari  0
astenuti 2 (Pozzi e Ponzini)

D E L I B E R A

Richiamate le premesse in narrativa:

DI APPROVARE il bilancio di previsione 2018-2019-2020 e relativi allegati, le
cui risultanze per titoli sono così riassunte:

PARTE 1̂          ENTRATA
COMPETENZA 2018  2019        2020

  Avanzo €          
  F. P. V. s.c. €       50.723,08
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  F. P. V. s.c.c. €      
TIT 1° Tributarie €. 1.480.519,00 € 1.445.243,00 € 1.429.889,00
TIT 2° Da contributi e €.      32.801,00 €      32.801,00 €      32.801,00
trasferimenti Stato …
TIT 3° Extra tributarie €.    315.409,00 €    295.409,00 €    298.909,00
TIT 4° entrate in conto €.    497.011,00 €    229.234,00 €    269.234,00

  Capitale
TIT 6° accensione prestiti €.    000.000,00 €    000.000,00 €    100.000,00
TIT 7° anticipazioni €.    280.000,00 €    280.000,00 €    280.000,00
TIT 9° Da servizi conto terzi €.    414.817,00 €    414.817,00 €    414.817,00
Totale generale dell’entrata €. 3.071.280,08 € 2.767.504,00 € 2.825.650,00

PARTE 2̂    SPESA
COMPETENZA         2018  2019        2020
TIT 1° correnti €. 1.718.087,08 €. 1.633.543,00 €. 1.643.259,00
TIT 2° conto capitale €.    474.734,00 €.    304.734,00 €.    374.734,00
TIT 4° per rimborsi €.    183.642,00 €.    134.410,00 €.    112.840,00
TIT 5° per anticipazioni €.    280.000,00 €.    280.000,00 €.    280.000,00
TIT 7° servizi conto terzi €.     414.817,00 €      414.817,00 €      414.817,00
Totale generale della spesa €.  3.071.280,08 €   2.767.504,00 €   2.825.650,00

DI DICHIARARE CHE permangono gli equilibri di bilancio sia per la parte
corrente che per la gestione dei residui.

DI ALLEGARE al presente atto “il parere del Revisore del Conto” e “la nota
Integrativa al Bilancio 2018” mentre “il bilancio di previsione” ed “le
attestazioni dei responsabili di settore” sono omessi in quanto allegati alla
delibera di Giunta Comunale n. 18/2018.

Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE

ATTESA l’urgenza,

VISTO l’art. 134 comma 4 D. Lgs. N. 267/2000
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Con votazione separata resa nelle forme di legge e con il presente risultato:
votanti 10
favorevoli 8
contrari  0
astenuti 2 (Pozzi e Ponzini)

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.-

Allegato alla delibera del Consiglio Comunale n. 4 del  22.02.2018

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2019-2020 E RELATIVI
ALLEGATI.
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PARERI OBBLIGATORI
(Art. 49, comma 1 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

PARERE FAVOREVOLE

Ziano Piacentino, lì 09.02.2018.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott. Gian Paolo Galli)

__________________________

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

PARERE FAVOREVOLE

Ziano Piacentino, lì 09.02.2018.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott. Gian Paolo Galli)

__________________________

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2019-2020
E RELATIVI ALLEGATI.
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parere  ai sensi dell’art. 153 c. 4 del d.lgs. 267/00

Il sottoscritto dott. Gian Paolo Galli, Responsabile del Settore
Finanziario del Comune di Ziano Piacentino (Pc), giusto decreto sindacale n.
2 del 31/12/2016,

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE in merito alla veridicità delle previsioni di
entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, iscritte nel bilancio di
previsione anno 2017 e pluriennale 2017-2018-2019.

Ziano Piacentino, li 09/01/2018.

Il Responsabile del Settore Finanziario
Gian Paolo dr. Galli

__________________________________



Delibera di C.C. n. 4 del 22.02.2018
Letto, approvato e sottoscritto:

__________________________ __________________________

IL SINDACO

PUBBLICAZIONE / COMUNICAZIONE

La su estesa deliberazione viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio Comunale
per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, c.1, T.U.E.L. n. 267/2000
e nel sito web istituzionale di questo Comune ai sensi dell’art. 32, c.1, della
legge 18/06/2009, n. 69.

Comunicata al Prefetto ai sensi dell’art. 135 – 2° comma – T.U.E.L. n.

267/2000

Ziano Piacentino,............................          IL SEGRETARIO COMUNALE
                                                                                         dott. Giovanni De Feo

_________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

Decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale e nel sito
web istituzionale di questo Comune (art. 134, c.3 - T.U.E.L. n. 267/2000);

Immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – c.4 – T.U.E.L. n. 267/2000.

Ziano Piacentino, .................... IL SEGRETARIO COMUNALE
                           dott. Giovanni De Feo

________________________

  dott. Manuel Ghilardelli   dott. Giovanni De Feo
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IL SEGRETARIO COMUNALE


