
 C.C.n. 09  del 28/02/2018 

Oggetto: Esame ed Approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 con nota integrativa. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Il Responsabile del Servizio Dr. Alfredo Zanara  illustra brevemente al Consiglio Comunale alcuni punti fondamentali 

del bilancio.  

PREMESSO: 

- che l’art. 151, secondo e terzo comma, del D.lgs n. 267/2000, dispone che i Comuni e le Provincie deliberano il 

bilancio di previsione per l’esercizio successivo e che il bilancio è corredato da una relazione previsionale e 

programmatica e da un bilancio pluriennale; 

- che l’art. 16.2, I comma del D.lgs 267/2000, stabilisce che gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di 

previsione finanziario in termine di competenza, per l’anno  successivo, osservando i principi di unità, annualità, 

universalità ed integrità veridicità, pareggio finanziario e pubblicità e tenendo conto che la situazione economica 

non può presentare un disavanzo; 

- Che gli artt. 170 e 171 del citato D.lgs n. 267/2000 prescrivono che gli enti locali allegano al bilancio annuale di 

previsione una relazione previsionale e programmatica ed un bilancio pluriennale di competenza, di durata pari a 

quelli della Regione di appartenenza e comunque non inferiore a tre anni; 

- Che l’art. 174 dello stesso D.lgs n. 267/2000 dispone che lo schema di bilancio annuale di previsione, la 
relazione previsionale e programmatica e lo schema del bilancio pluriennale sono predisposti dalla Giunta e da 

questa presentati al consiglio unitamente agli allegati ed alla relazione dell’organo di revisione. 

- Che con il DPR n. 194/1996 è stato emanato il regolamento per l’approvazione dei modelli per l’attuazione del 

D.Lgs. 77/95; 

- Vista la deliberazione della Giunta n. 17 del 26/01/2019, con la quale sono stati predisposti gli schemi del bilancio 

di previsione dell’esercizio 2019, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale per il 

triennio 2019/2021; 

RILEVATO: 

- Visto il prospetto di gestione dei servizi a domanda individuale con la copertura del costo di servizi, allegato al 

bilancio di previsione 2019; 

- Che con deliberazione G.C. n. 05 del 26/01/2019, sono state verificate la quantità e qualità di aree da destinarsi alla 

residenza, alle attività produttive e terziarie a sensi delle leggi 167/1962; 865/1971 e 457/1978, che potranno essere 

cedute in proprietà  e che con la stessa è stata definita la non disponibilità di tali aree e, pertanto la non iscrizione in 

bilancio di entrate alle stesse relative; 

- Che con deliberazione Consiliare n. 5 del 28/02/2019, in data odierna,  è stata riconfermata l’Imposta Unica 

Comunale (I.U.C.)  

- Che con delibera G.C. n. 13 del 26/01/2019 sono stati adottati i criteri e determinati i valori delle aree fabbricabili 

ai fini dell’accertamento I.M.U..; 

- Visto il DUP approvato in data 21/06/2018 n. 44 

- Vista la NOTA INTEGRATIVA predisposta per il triennio 2019/2021; 

 

CONSIDERATO: 

- che copia degli schemi degli atti suddetti è stata depositata a disposizione dei Consiglieri dell’Ente entro i termini 

previsti dal regolamento di contabilità e per i fini di cui al secondo comma dell’art. 174 del D.lgs 267/2000; 

- che sono state adottate idonee iniziative per assicurare la conoscenza del bilancio e degli altri atti contabili da parte 

dei cittadini e al consultazione in merito agli stessi  degli istituti di partecipazione popolare, attuando i principi di 

pubblicità e di partecipazione come modificato dal D,lgs 267/2000; 

- che per gli adempimenti delle consultazioni popolari è stato tenuto adeguato conto nella formazione del bilancio; 

- vista la relazione con la quale il Revisore dei conti ha espresso parere favorevole sugli schemi del bilancio annuale 

di previsione, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale in conformità a quanto 

prescritto dall’art. 239 comma 1 lett B) del D.lgs 267/2000; 

 

VISTO che è stato prorogato al 31 marzo 2019 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019-2021 da 

parte degli enti locali.  

L'ulteriore differimento del termine, già spostato una prima volta al 28 febbraio, è stato disposto con decreto del 

ministro dell'Interno 25 gennaio 2019 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, Serie generale, n.28 del 2 febbraio 2019; 

 

VISTA la  Legge di stabilità 2019 Legge, 30/12/2018 n° 145, G.U. 31/12/2018;  

 

 



PRESO ATTO che in conformità a quanto dispone l’art. 49 del D.lgs n. 267/2000, è stato espresso parere favorevole in 

merito alla presente proposta di deliberazione ed alla regolarità degli atti contabili da parte del Responsabile del 

Servizio Finanziario come dall’allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

RITENUTO che sussistono tutte le condizioni per l’approvazione del bilancio annuale di previsione per l’esercizio 

2018 e degli altri atti contabili che dello stesso costituiscono allegati; 

 

VISTO Il D.leg.vo n. 267/2000 e s.m.i.; 

 

VISTO il DPR 31/01/1996 n. 194; 

 

VISTO lo Statuto dell’Ente; 

 

VISTO il Regolamento di contabilità; 

 

VISTA la Legge n. 449/1997 e decreto legislativo n. 446/97; 

 

VISTE le Leggi 311 del 30/12/2004,  n. 266 del 23/12/2005,  n. 296 del 27/12/2006 e n. 244 del 24/12/2007; 

 

   Con voti favorevoli n.  8, contrari  n. ==,  astenuti == ,  resi nei modi e forme di legge dai n.8 consiglieri presenti e 

votanti; 

D E L I B E R A 

1. di approvare il bilancio annuale finanziario di previsione per l’anno 2019,come da allegati sotto indicati  

1.  Quadro Generale Riassuntivo; 

2.  Equilibri di Bilancio; 

3.  Risultato di amministrazione presunto; 

4.  Prospetto dimostrativo;  

5.  Entrate riepilogo titoli; 

6.  Entrate dettaglio capitoli; 

7. Entrate tipoligia; 

8. Entrate titoli tipologiecategorie 

9. entrate – previsione  

10. FCDE 2019 

11. FCDE 2020 

12. FCDE2021 

13. uscite riepilogo titoli; 

14. Uscite dettaglio capitoli; 

15. uscite programmi elenco; 

16. uscite per missioni; 

17. FPV 2019 

18. FPV 2020; 

19. FPV 2021; 

20. Spese correnti macroaggregati 2019 

21. Spese correnti macroaggregati 2020 

22. Spese correnti macroaggregati 2021 

23. Spese conto capitale macroaggregati 2019 

24. Spese conto capitale macroaggregati 2020 

25. Spese conto capitale macroaggregati 2021 

26. spese di rimborso prestiti macroaggregati 2019  

27. spese di rimborso prestiti macroaggregati 2020  

28. spese di rimborso prestiti macroaggregati 2021 

29. spese conto terzi 2019 

30. spese conto terzi 2020 

31. spese conto terzi 2021 

32. riepilogo spese per titoli e macroaggregati 

33. spese per secondo allegato 1 Art. 8 

34  spese per secondo allegato 1 Art. 8 

35. spese per secondo allegato 1 Art. 8 

36. uscite – previsione in base a piano 

37. piano degli indicatori  

quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;   

2. di approvare, insieme al Bilancio per l’esercizio finanziario 2019-2021; 



• bilancio pluriennale per il triennio 2019/2021; 

3. di dare atto che l’esercizio provvisorio è automaticamente autorizzato ai sensi dell’art. 163 comma 1 D.lgs n.   

267/2000 e s.m.i.; 

4. di far propria conseguentemente l’Imposta Unica Comunale IUC approvata con delibera C.C. 05/2019; la 

riconferma dell’Addizionale Comunale IRPEF approvata in data odierna con delibera Consiglio Comunale n. 

06/2019;   

• Si da atto del mantenimento degli equilibri di competenza (accertamenti e impegni), di cassa (incassi e 

pagamenti) e della gestioni dei residui in merito all’art. 193 del D.lgs 267/2000 per quanto riguarda la salvaguardia 

degli equilibri; 

• di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267 del 

18.8.2000    e s.m.i   con voti favorevoli n. 8 , contrari  n. ==, astenuti  == , resi nei modi e forme di legge dai n.  8 

consiglieri presenti e votanti; 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMUNE DI CAPPELLA CANTONE 

(Prov. di Cremona) 
  
 

Copia   
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 09 del  28/02/2019 
 

Adunanza ordinaria di prima convocazione 

 
OGGETTO:   Esame ed Approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 con nota 

integrativa.  
 

L'anno duemiladiciannove addì ventotto  del mese di Febbraio alle ore 18,30, nella sede 

Municipale. 

 

Previa l’osservanza i tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati 

a seduta i Consiglieri Comunali. All’appello risultano: 

 
Cognome e nome P A  Cognome e nome P A 

TADI Pierluigi X   CATTANEO Anna X  

BETTONI Simona Iside  X  CALDERONI Matteo 
 

X 

MONFREDINI Elisa X    
 

 

ANTONIOLI Giovanni Paolo X    
 

 

MONFREDINI Enrico Santo X      

MERLO Giovanni X      

TREVISI Paola X      

GRAVE DE PERALTA Miluirbis  X     

TERRENI Sara X      

 

                                       PRESENTI :    8                         ASSENTE:     3                                  

 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Reggente Sig.  Dr. Pietro Fernando Puzzi, 

il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Tadi Pierluigi, nella sua qualità di 

Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato 

in oggetto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMUNE DI CAPPELLA CANTONE 

(Prov. di Cremona) 
 
 

        Allegato alla delibera 

        di C.C. n. 09 del 28/02/2019  
       IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE 

            Dr. Pietro Fernando Puzzi 
 

 

Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali 

D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, sulla proposta di deliberazione di Giunta Comunale avente ad oggetto: 
 

 

Esame ed Approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 con nota integrativa. 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 
 

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione 

indicata in oggetto. 
           

                            Il Responsabile Del Servizio 

            F.to Dr. Alfredo Zanara 
                 
Cappella Cantone, 28/02/2019 

 
 

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Si esprime parere FAVOREVOLE  in ordine alla regolarità contabile della proposta di 

deliberazione indicata in oggetto. 

 

     Il Responsabile del Servizio 

             F.to Dr. Alfredo Zanara 
Cappella Cantone, lì  28/02/2019  

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



Letto, approvato e sottoscritto 
 

IL SINDACO PRESIDENTE 

 F.to Tadi Pierluigi 
   IL SEGRETARIO COMUNALE 

REGGENTE 

F.to Dr. Pietro Fernando Puzzi    
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione: 

 

• Viene oggi pubblicata sul proprio sito informatico per quindici giorni consecutivi ai sensi 

dell’art. 124, comma 1°, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e dell’art. 32, comma 1°, della L. 18.6.2009 

n. 69 e successive modifiche ed integrazioni. 

 

Cappella Cantone, 08/03/2019 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE 

                                                                               F.to  Dr. Pietro Fernando Puzzi 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

(art. 134, T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267) 
 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale Generale,  

 

certifica 

 

□ che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi 

dell’art. 134, 3°comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267; 

□ che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi  dell’art. 

134, 4 comma, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267; 

 

 

Cappella Cantone, 28/02/2019 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE 

                                                                        F.to   Dr. Pietro Fernando Puzzi                               
 

 

 

 

Copia conforme all’originale 

Cappella Cantone, lì 08/03/2019 

 

                                                                                             Il Segretario Comunale Reggente 

                                                                                                  F.to Dr Pietro Fernando Puzzi  

 


