
 
 

 

 ORIGINALE
 

 

Verbale di deliberazione di Consiglio Comunale

 

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2016,

2017 E 2018.
L’anno  duemilasedici addì 19 del mese di Luglio alle ore 21:00  nella sede comunale.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il
Consiglio Comunale in seduta ordinaria di prima convocazione, pubblica.

 
NOME CARICA PRESENTE ASSENTE

GIACOBAZZI ADRIANO SINDACO X

BARETTO LUISA MARUSCA VICE
SINDACO X

COLOMBAROLI ERMES CONSIGLIERE X
CUSATELLI FABIO CONSIGLIERE X
ROMANO RAFFAELLA CONSIGLIERE X
SAZZANI PAOLA MARIA CONSIGLIERE X
SPOZIO ORIETTA CONSIGLIERE X
GIANOLI OSCAR CONSIGLIERE X
CAROTI EMMA CONSIGLIERE X
BARASSI BRUNO VIRGILIO CONSIGLIERE X
COLOMBO FILIPPO CONSIGLIERE X
 Totale 8 3

 

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dr. MARENGO DONATO SALVATORE.
Il SINDACO Sig. ADRIANO GIACOBAZZI, assunta la presidenza e constatata la legalità
dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata
all'ordine del giorno.
 

DELIBERAZIONE n. 13

del 19-07-2016

 

   

 

 

 



 

  
 

 
 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2016, 2017 E 2018.
 
Partecipa alla seduta senza diritto di voto l’Assessore Esterno Saverio Derna.
 
SINDACO
Alle ore 21.30 riprende la seduta sospesa alle ore 21.00. Il punto all’ordine del giorno riguarda
l’approvazione del Bilancio di Previsione 2016-2018, pertanto, invito l’assessore esterno Saverio Derna
ad introdurre l’argomento ai Signori Consiglieri.
 
DERNA
Quest’anno mi sarebbe piaciuto che il Bilancio fosse stato presentato dalla p.o. dell’area finanziaria, ma
così non sarà dal momento che la stessa è in malattia.
L’Amministrazione di Porto V. circa l’azione da perseguire per il 2016 ha dato degli input ben precisi.
 
ENTRA ALLE 21.40 LA CONSIGLIERA SAZZANI PAOLA MARIA.
 
DERNA
Questi indirizzi principalmente investono le opere pubbliche che quest'anno la nostra amministrazione
intende realizzare. Nella fattispecie abbiamo indirizzato l’Ente verso la realizzazione della
risistemazione del torrente Ronè, a tal proposito ricordo che la regione ci ha dato un finanziamento a
fondo perso di duecento milaeuro; poi vorremmo, con i soldi del nostro bilancio finanziare l'opera che
da sempre chiamiamo “ Circolino”, la rimozione dell’amianto dal tetto della pro loco, il tutto ricorrendo
a delle progettazioni esterne.
 
SINDACO
Il tecnico è a 18 ore settimanali, un numero di ore tale da non consentirgli di effettuare  progettazione.
 
DERNA
Altre opere sono: manutenzione strade dei sottoservizi ed infine il rifacimento del tetto del comune,
sebbene questa opera è ancora in fase di studio.
Ricordo che su questo bilancio si è già espresso il revisore dei Conti dando parere positivo.
Ciò nonostante il revisore ha ritenuto opportuno procedere ad effettuare un’osservazione legata al costo
del personale che è sforato per effetto del Vigile, del 110 e del Segretario.
 
SINDACO
Chiarisce che non è il costo del personale sfora il cosiddetto tetto di spesa che trova il suo limite nella
spesa di personale del 2015, prima di assumere a tempo determinato un arch in veste di responsabile vi
erano due consulenti e il vigile era in distacco presso il giudice di pace:. “Non è che noi abbiamo più
personale di altri Enti ma, rispetto al passato, nonostante che quest’ultimo sia a 18 ore e non a 36,
quindi mezzo architetto rispetto ad altri per Porto significa sforare la spesa di personale.
 
 
 
DERNA
Dato che la minoranza non ha presentato osservazioni, né emendamenti do per scontato che abbia visto
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il bilancio.
 
CAROTI
Mi chiedo, ma in merito alla previsione in capo all’acquedotto di 30 mila, cosa intendete fare dato che
l’acquedotto è un colabrodo?  E sono convinta che questa cifra non potrà mai e poi mai essere
risolutiva di questa  problematica.
 
BARASSI
Siamo alle solite... Magari un passettino avanti c’è stato, ma è lampante che da otto anni a questa parte
questo comune di opere non ne ha fatte. E quando ha fatto qualcosa l’ha fatta dove non doveva: ieri
sono andato al molo e c’era un vecchietta sulla barca che, per effetto di una leggera onda, è stata
spostata.  Secondo me quello non è un posto per fare un molo….
 
SINDACO
Potrebbe anche essere che la sig.ra non sappia governare il proprio mezzo. Io ti posso dire invece che
quel molo piace a tutti.
 
BARASSI
Poi, se ben ricordo, l’obiettivo originario non era quello di effettuare una passeggiata, tra l’altro
iniziando da Castelveccana.
 
SINDACO
L’obiettivo era un altro.
 
BARASSI
Sullo scopo della passeggiata vi ricordo che le delibere dicono altro. Poi dopo è diventata la
passeggiata. Per i porti sono stati dati dei finanziamenti. Non è che siamo arrabbiati per la realizzazione
di quest’opera, ma forse era il caso di farla diversamente, oppure di farla realizzare direttamente dalla
Provincia.
 
SINDACO
Ma se la Provincia non ha soldi! Con quali risorse avrebbe potuto realizzare quest’opera ?
 
BARASSI
Ti leggo il rendiconto. “Realizzazione di un Parco avventura in località San Michele” scusate ma
quest’opera chi la dovrà realizzare se non la Provincia? il Gal che sta fallendo.
 
SINDACO
Il Gal non avrebbe realizzato nulla, è intervenuto al fine di chiedere il finanziamento, inserendosi nella
progettazione.
 
BARASSI
Mi chiedo se a San Michele serva un parco avventura?
 
CUSATELLI
Noi abbiamo scelto di partecipare perché credevamo di poter fare la differenza in una zona che merita
di essere valorizzata e poi è un’idea progettuale fatta dal Comune di Brissago per innescare una
pregressa situazione di turismo, e dato che qui c’è soprattutto turismo alberghiero e residenziale è parsa
una occasione per valorizzare quest’area, dal momento che qui di turismo sportivo non ce n’è.
 
SINDACO



E’ un progetto che un altro Comune ha provato a portarcelo via.
BARASSI
Beh forse sarebbe stato meglio così…
 
CUSATELLI
Hai ragione ma apprezzo chi ha fatto questa cosa. Ma dato che il finanziamento non è stato concesso...
 
BARASSI
Si buttano avanti tante cose: state diventando come Renzi… Io nel 2004 avevo fatto un sopralluogo
tecnico per le cose più elementari. Cose semplici ma utili alla comunità: ripristino fontana della piazza,
a proposito in questo momento non funziona. Ripristino lavatoio di ligurno.
 
SINDACO
Il lavatoio di Ligurno l’abbiamo recuperato.
 
BARASSI
L’avete recuperata o è stato un gruppo di volontari??  Inoltre sempre in quella lista avevamo pensato al
ripristino dell’impianto di irrigazione del giardino, fognatura Via Marconi nel 2014, a questo punto sarà
il caso di effettuare una segnalazione.
 
SINDACO
Noi abbiamo effettuato le segnalazioni del caso all’ASL, poi si tratta di una zona che appartiene a
Castelveccana. E’ chiaro che bisogna mettere a poste le cose
 
CAROTI
Però adesso nelle giornate calde avere una fognatura funzionante avrebbe un impatto diverso almeno
sotto l’aspetto degli odori tralasciando altri aspetti più importanti per la salute pubblica…
Noi eravamo riusciti sistemare il problema, si erano acquistate due pompe, che oggi sento dire si
trovano presso un nostro fornitore, e quelle pompe sarebbero dovute servire per sollevare nella
cameretta i flussi fognari che oggi invece si riversano per il prato di un signore.
 
BARASSI
“Non è che la facevo perché ci piaceva ma perché era qualcosa di utile.”
Cosi come avevamo pensato a metanizzare le zone che ancora  oggi  mancano di condotte per il
trasporto del gas.
 
CUSATELLI
Ma la metanizzazione l’avrebbe fatta il Comune?
 
BARASSI
No, ma il Comune ne era promotore, e adesso dopo tanti anni siamo ancora lì… circolino: speriamo sia
che la volta buona. Rimozione eternit, Pulizia alveo minore. Acquisto arredo urbano
 
SINDACO
Abbiamo acquistato le panchine, i cestini non è che siamo stati fermi.
 
BARASSI
In effetti abbiamo visto due panchine, avete anche acquistato un mezzo.
 
DERNA
Due…
 



BARASSI
Beh mi sembra di capire che realizzate di media due opere l’anno. E della casa dell’acqua cosa mi dite?
 
SINDACO
La dovevano consegnare il 19. Appena rientrerà Giffoni verrà consegnata. La Ditta vuole che sia
presente Giffoni.
 
BARASSI
Per i sottoservizi avete previsto 100.000,00 Euro, mi chiedo cosa si intende per sottoservizi e come
intendete spenderli; sarebbe opportuno che ci coinvolgeste, così come l’idea di poter spendere €
40.000,00 tramite affidamenti diretti, nonostante che il sistema ve lo consenta senza alcun confronto e
senza coinvolgere gli amministratori è sbagliato. Inoltre, per il circolino, non è bello che fate i progetti
senza coinvolgere i vostri. Se continuate così andate a finire a rotoli. Queste sono le cose eclatanti che
lasciano l’amaro in bocca.
Un'altra cosa che devo segnalare è la descrizione che voi fate dei rapporti che avete con le associazioni
sportive, le altre associazioni così come la pro loco. Sembra quasi che prima di voi nessuna altra
amministrazione avesse dei buoni rapporti con questi soggetti.                                            
Ma debbo dirvi che non è così. E poi la verità è che se voi volete che la pro loco sostenga il turismo le
iniziative la comunità, voi per primi la dovete sostenere.
 
SINDACO
Ma noi la sosteniamo, anzi!! Abbiamo dato e diamo un contributo, ed è lodevole ciò che fanno,
l’impegno che spendono, io personalmente ho piacere se funziona, benché mi renda conto che far
funzionare bene una macchina del genere oggi è davvero complicato così come lo è per le società
sportive. Ci rendiamo conto dello sforzo che fanno per reggersi in piedi.
 
BARASSI
Ora bisogna cambiare passo perché questi soggetti in primis la pro loco hanno una valenza molto
importante che va sostenuta.
 
SINDACO
Le tue parole, pur non volendo entrare in polemica, stridono con quello che si dice…
 
BARASSI
Io non ho paura.
 
SINDACO
Voi in passato avete agito non valorizzando la pro loco, si tratta di un fatto emblematico legato alla
vicenda della concessione del bar sul lungo lago, per effetto della quale, quando tu eri Sindaco,
l'interesse della pro loco ne è uscito sacrificato.
 
 
 
BARASSI
Se ti riferisci alla AGC, ed è così, ti dico che un locale del genere non si trova da nessuna parte, così
come altre realtà commerciali che valorizzano il nostro territorio offrendo servizi che per tipo e qualità,
raramente si trovano da altre parti. Pensate che sarebbe stato meglio se al posto del bar ristorante oggi
si trovasse la pro loco?
 
SINDACO
Il fatto è che prima dell’avvento del bar ristorante la pro loco aveva una presenza in quello stabile che



oggi non ha più. E se oggi la pro loco riesce a organizzare eventi sempre sul lungo lago non è perché ha
accesso ad un immobile sul lungo lago ma solo grazie ai sui sforzi.                                            
Il lungo lago dev’essere valorizzato e per farlo servono queste attrazioni, serve la pro loco, servirebbero
altre attività commerciali così come il bar Milano.
 
BARASSI
Sono due visioni diverse di valorizzazioni. Ciò che conta è attirare quanta più gente possibile.
 
SINDACO
Si ma non venirmi a dire che la pro loco è uguale a 15 anni fa. Le difficoltà di oggi sono di più rispetto
a prima. Oggi organizzare un evento è molto più dispendioso e i volontari di un tempo non ci sono più.
 
BARASSI
Sono venuto a conoscenza che in merito alle indennità del personale dell’ente è previsto che verrà dato
il massimo a tutti i dipendenti. E’ vero segretario? Quando ero Sindaco io una cosa del genere non  è
mai accaduta.
 
IL SEGRETARIO
Le posso dire, e la invito a vedere le schede dei singoli responsabili a fine seduta, onde evitare di
pensare che possa modificarle nei prossimi giorni, che a ogni responsabile è stato già assegnato un
punteggio diverso che non è di certo il massimo. Va detto però che un ragionamento del genere era
stato fatto per via delle relazioni delle stesse P.O nonché di certi altri aspetti. 
 
DERNA
Non credo che sia opportuno in questa sede effettuare delle riflessioni di questo tipo sulla base di voci
Ma si tratta di voci, senza avere nulla di scritto e per di più su un tema che non attiene al bilancio…
 
BARASSI
Ma attiene al bilancio perché parliamo di indennità, e comunque, vengo così potrò farne copia.
 
SEGRETARIO
Mi spiace, la copia delle schede di valutazione non la posso fare, è opportuno, infatti, prima di farne
copia che, la stessa scheda, venga comunicata alle singole P.O
 
SINDACO
Se non ci sono altri interventi si vota.
 
Al termine,
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 
Udita la relazione dell’Assessore al bilancio Saverio Derna;
 
Premesso che:
- dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n.
118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126;
- l’art. 162 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal D.Lgs 10 agosto
2014, n. 126, dispone che gli enti locali deliberino annualmente il bilancio di previsione finanziario
riferito ad almeno un triennio, 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 successive modificazioni;
- il Comune di Porto Valtravaglia non ha partecipato al periodo di sperimentazione di cui all’art. 78 del



D. Lgs. 118/2011.
 
Richiamato l'art. 11 del D. Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D. Lgs.
126/2014, ed in particolare:
- il comma 1, che definisce gli schemi di bilancio che tutte le amministrazioni pubbliche devono
adottare;
- il comma 14 secondo cui, a decorrere dal 2016, gli enti di cui all'art. 2 adottano gli schemi di bilancio
previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione
autorizzatoria;
 
Richiamati:
- il DM del Ministero dell’Interno in data 28/10/2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 in data
31/10/2015), con il quale è stato prorogato al 31/03/2016 il termine per l’approvazione del bilancio di
previsione degli esercizi 2016/2018;
- il DM del Ministero dell’interno in data 01/03/2016 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 in data
07/03/2016), con il quale è stato prorogato al 30/04/2016 il termine per l’approvazione del bilancio di
previsione esercizi 2016-2017-2018;
 
Dato atto pertanto che, per effetto delle sopra citate disposizioni, gli schemi di bilancio risultano così
articolati:
- bilancio di previsione finanziario per il triennio 2016-2018, che assume funzione autorizzatoria,
costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese, di competenza e di cassa del primo esercizio, dalle
previsioni delle entrate e delle spese di competenza degli esercizi successivi, dai relativi riepiloghi e dai
prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri.
 
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;
- per quanto concerne gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del D. Lgs. 118/2011, è prevista la
classificazione del bilancio finanziario per missioni e programmi di cui agli articoli 13 e 14 del citato
D. Lgs. 118/2011 e la reintroduzione della previsione di cassa, che costituirà limite ai pagamenti di
spesa;
 
Vista la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2016/2018 approvata
con deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 09/06/2016;
 
Richiamate le seguenti deliberazioni:
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 26/04/2016, con la quale si è effettuata la
ricognizione al fine dell’applicazione dei tagli di spesa di cui all’art. 6 del decreto legge n. 78/2010,
convertito nella legge n. 122/2010 e smi, all’art. 5 comma 2 del D.L. 06/07/2012, n. 95, convertito nella
legge n. 135/2012 e smi e art 1, commi 138,141,146 e 147 della legge n. 228/2012  smi, nonché della L.
89/2014 e del D.L. 192/2014;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 17/05/2016, con la quale sono state determinate le
tariffe, i canoni e le aliquote per l’anno 2016;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 17/05/2016, con la quale si è provveduto alla
destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell’art. 208 del decreto
legislativo 30/04/1992, nr. 1992, nr. 285, come modificato dalla Legge 29/07/2010, nr. 120;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 32 del 09/06/2016, con la quale si è approvato il
programma del fabbisogno del personale per il triennio 2016/2018, ricognizione annuale delle eventuali



eccedenze di personale ex art. 33, comma 2 del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165 e s.m.i.;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 63 del 15/10/2015, con la quale si è provveduto ad adottare
l’elenco annuale dei lavori pubblici da realizzare nell’anno 2016;
- la deliberazione della Giunta Comunale n.78 del 23/11/2015, con la quale si è provveduto ad adottare
lo schema del Programma triennale dei Lavori pubblici per il triennio 2016/2015 e l’elenco dei lavori
da realizzare nell’anno 2016;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 09/06/2016, con la quale si è provveduto ad adottare
le modifiche all’elenco annuale dei lavori pubblici da realizzare nell’anno 2016;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 30/04/2016 con la quale è stato approvato il piano
finanziario e le tariffe TARI anno 2016;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 30/04/2016 con la quale sono state determinate le
aliquote e le detrazioni dell’imposta municipale propria (IMU) per l’anno 2016;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 30/04/2016 con la quale sono state determinate le
aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l’anno 2016;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 30/04/2016 con la quale è stato determinato
l’addizionale IRPEF per l’anno 2016;
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del giorno 23/06/2016, esecutiva, con la quale è
stato approvato lo schema del Bilancio di Previsione finanziario esercizi 2016 – 2017 – 2018, redatto
secondo l’allegato 9 al D. Lgs. 118/2011, nonché tutti i documenti allegati previsti dall’articolo 11,
comma 3, del D.lgs. n. 118/2011 e dall’art. 172 del D.lgs n. 267/2000;
 
Dato atto che:
- l’Organo di Revisione ha espresso parere favorevole sulla legittimità, congruità e attendibilità delle
previsioni, così come prescritto dall’art. 239 lettera b) del T.U. (Allegato B);
- il deposito dello schema di bilancio di previsione 2016/208 ed allegati è stato effettuato ai membri
dell’organo consiliare con nota prot. n. 3088 del 27/06/2016, coerentemente con le tempistiche
disciplinate da Statuto e Regolamento di contabilità;
- 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:
1) Entrate per Titoli, Tipologie e Categorie; per le Categorie l’indicazione è puramente informativa, in
quanto la quantificazione è di competenza della Giunta Comunale, in sede di approvazione del PEG;
2) Spese per Titoli, Missioni, Programmi e Macroaggregati;
3) 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, in sede di
approvazione del PEG;
- entro il giorno 07/07/2016, termine stabilito dall’art. 10, comma 4 del Regolamento Comunale di
Contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale  n. 33 del 01/08/1996 e modificato con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 30/04/2015, non sono pervenute proposte di
emendamento al Bilancio di previsione esercizi 2016-2018;
 
Rilevato, pertanto, che sono state esperite tutte le fasi procedurali previste dal regolamento di
contabilità;
 
Visti gli allegati allo schema di bilancio previsti dall’art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 118/2011:
- il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
- il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato
per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli
esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
- 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;
- il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno
degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- la nota integrativa;
 
Considerato, inoltre, che:
- non occorre procedere alla determinazione del prezzo di cessione di cui all’art. 14 della legge 131/83,
in quanto non sono previsti nel piano degli investimenti i relativi programmi;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 10/05/2016 è stato approvato il rendiconto anno
2015 senza che vi sia stata la necessità di adottare provvedimenti di riequilibrio ai sensi dell'art.1 bis
della legge 488/86 e dell'art. 12 bis della legge 80/91 e successive modifiche ed integrazioni;
- il fondo di riserva non è inferiore allo 0,30% né superiore al 2% del totale delle spese correnti previste
in bilancio ex comma 1, art. 166 T.U. D.Lgs. 267/00;
- nel bilancio sono stabiliti gli stanziamenti destinati alla corresponsione delle indennità agli
Amministratori e Consiglieri Comunali nelle misure stabilite dalla legge 27 dicembre 1985 n. 816;

 
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;
 
Dato atto che il Bilancio oggetto di approvazione con il presente provvedimento garantisce il rispetto
preventivo dei vincoli di pareggio di bilancio per il triennio 2016-2018;
 
Preso atto che:
- la L. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016)  ha previsto l'abrogazione delle norme concernenti la
disciplina del patto di stabilità interno in favore di quella sul pareggio di bilancio di competenza,
riportata nei commi dal 707 al 734 dell'art. 1;
- ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica il nuovo vincolo del pareggio di
bilancio richiede di conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali
(primi 5 titoli del bilancio) e le spese finali (primi 3 titoli del bilancio);
- della Circolare n. 5 del 10 febbraio 2016 del Ministero dell'Economia e della Finanze concernente le
nuove regole di finanza pubblica per il triennio 2016-2018 per gli enti territoriali, volte ad assicurare il
concorso alla realizzazione degli obbiettivi di finanza pubblica delle regioni, delle città metropolitane,
delle province e dei comuni, ai sensi dell'articolo, 1, comma 707, commi da 709 a 713, comma 716 e
commi da 719 a 734 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) contiene
indicazioni sulla determinazione del nuovo saldo di finanza pubblica e prevede all'allegato n. 3 il
"PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA" (art.1 c. 712 Legge
di Stabilità 2016);

Ritenuto pertanto  necessario approvare il PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI
FINANZA PUBBLICA allegato al Bilancio di Previsione 2016-2018;
 
Vista  la relazione dell’Organo di Revisione espresso sulla legittimità, congruità e attendibilità delle
previsioni, così come prescritto dall’art. 239 lettera b) del T.U. (Allegato B);
 
Visto che lo schema di bilancio annuale e gli altri documenti contabili allo stesso allegati sono stati
redatti tenendo conto delle disposizioni vigenti in materia di finanza locale e secondo i principi e le
norme stabilite dall'ordinamento finanziario e contabile;
 
Visto l’art. 183 comma 3 del T.U. n. 267/2000, in merito all’applicazione dell’Avanzo di
Amministrazione;
 



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.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 vigente Regolamento disciplinante i controlli interni;
 
Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del testo unico in materia di ordinamento degli
enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, nr. 267 dal Responsabile Area Amministrativa-
Contabile in ordine alla regolarità tecnica e contabile dell’atto;
 
Con la seguente votazione espressa nei modi e forme di legge :
- Consiglieri Presenti:             n. 8
- Consiglieri Votanti:             n. 8
- Voti Favorevoli:                   n. 6
- Voti contrari:                       n. 2 (Caroti, Barassi)
-Astenuti:                                           n. ==
 

D E L I B E R A

 
1) per le motivazioni in premessa indicate e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
atto di approvare il Bilancio di Previsione 2016-2018, allegato A) alla presente deliberazione di cui
costituisce parte integrante e sostanziale, le cui risultanze sono così riassunte utilizzando la struttura di
Bilancio prevista dal D.Lgs. n. 118/2011:

  
RIEPILOGO ENTRATE

 
Titoli ENTRATE

DENOMINAZIONE
ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018

    Competenza Cassa Competenza competenza
  Fondo pluriennale vincolato per

spese correnti
154.950,33 852.695,93 - -

  Fondo pluriennale vincolato per
spese in conto capitale

144.058,41   85.000,00 -

  Utilizzo avanzo di
amministrazione

229.347,60   - -

  Di cui avanzo vincolato utilizzato
anticipatamente

-      

1 Entrate correnti di natura
tributaria, contributiva,

1.447.181,24 1.922.907,40 1.441.800,00 1.484.800,00



perequativa
2 Trasferimenti correnti 18.955,56 22.427,91 15.956,00 14.456,00
3 Entrate extra tributarie 570.142,35 696.166,23 589.596,82 584.454,82
4 Entrate in conto capitale 468.328,40 468.483,43 361.200,00 331.200,00
5 Entrate da riduzione di attività

finanziarie
- - - -

6 Accensione di prestiti - - - -
7 Anticipazioni da tesoriere 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00
9 Entrate per conto terzi e partite

di
giro

441.800,00 451.279,04 441.800,00 441.800,00

  TOTALE COMPLESSIVO
ENTRATE

3.624.763,89 4.563.959,94 3.085.352,82 3.006.710,82

 
RIEPILOGO SPESE

 
Titoli SPESE

DENOMINAZIONE
ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018

    Competenza Cassa Competenza competenza
  DISAVANZO DI AMM.NE - - - -
1 SPESE CORRENTI

Di cui fondo pluriennale
2.172,929,48 2.518.305,59 2.027.052,82 2.029.910,82

2 SPESE IN CONTO CAPITALE 732.284,41 819.718,51 337.000,00 252.000,00
3 SPESE PER INCREMENTO

ATTIVITA’ FINANZIARIE
250,00 250,00 - -

4 RIMBORSO DI PRESTITI 127.500,00 127.500,00 129.500,00 133.000,00
5 CHIUSURA ANTICIPAZIONI

DA
TESORIERE

150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00

7 SPESE PER CONTO TERZI E
PARTITE DI GIRO

441.800,00 478.638,14 441.800,00 441.800,00

  TOTALE COMPLESSIVO
SPESE

3.624.763,89 4.094.412,24 3.085.352,82 3.006.710,82

 
2) di approvare la nota di aggiornamento Documento Unico di Programmazione (DUP) 2016-2018,
approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 09/06/2016
 
3) di approvare il "PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA"
allegato al Bilancio di previsione 2016-2018 di cui all'art. 1 c. 712 L. 208/2015 Legge di Stabilità 2016;
 
4) di dare atto che, come si evince dal prospetto allegato al bilancio, nel bilancio di previsione
2016/2018 è garantito il rispetto dei vincoli di finanza pubblica come previsti dalla Legge 208 del 28
dicembre 2015 (legge di stabilità 2016);
 
5) di dare atto  che l’Organo di Revisione si è espresso favorevolmente con proprio parere in data
18/07/2016 (allegato B);
 
6) di dare atto altresì:
- il rendiconto dell'esercizio finanziario 2015 è stato approvato con deliberazione  Consiglio Comunale
n.7 del 10/05/2016;
- le previsioni contengono, in modo preciso e coerente, quanto previsto e di competenza degli atti
dell'Ente riguardanti il P.G.T. e gli altri strumenti di programmazione economica e urbanistica, nonché
il Piano Diritto allo Studio e gli altri Piani di settore, oltre agli impegni derivanti da contratti in essere
con scadenza successiva al 31/12/2014 ed assunti precedentemente a carico del bilancio 2015/2017;



- nella predisposizione del bilancio sono state rispettate le norme di cui alla L.R. n. 12/2005 nonché le
norme di cui all'art. 15 della L.R. n. 6/1989 sulla destinazione del 10% dei proventi delle concessioni
edilizie per l'eliminazione delle barriere architettoniche, nonché le disposizioni della legge 326/2003
(condono edilizio);
- il fabbisogno triennale del personale è stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 32
del 09/06/2016;
- le spese per il personale sono state calcolate sulla base del vigente contratto collettivo di lavoro e
dell'ordinamento professionale, anche per quanto riguarda i fondi per la progressione economica, di
posizione e di risultato;
- le risorse di proventi contravvenzionali per infrazioni al Codice della strada sono state destinate alle
finalità di cui all'art. 208 del decreto legislativo n. 285/92;
 
7) di dare atto e, per quanto possa occorrere, di approvare che l'attuazione del bilancio  avverrà  per
obiettivi e programmi, assegnati ai Responsabili di area, come previsto dalle vigenti norme legislative e
regolamentari;

 
8) di dare atto altresì che sono rispettate le norme sulle operazioni in strumenti finanziari derivati
previste dal D.L. 112/2008 come convertito dalla Legge 133/2008, ovvero che l’Ente non ha in essere
contratti swap o altra tipologia di strumenti derivati;
 
9) di fare proprie le aliquote dei tributi, le tariffe dei servizi e i canoni per l'anno 2016 come da  
deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 17/05/2016;
  
10) di dare atto che non occorre deliberare sulla verifica della quantità e qualità di aree da destinarsi
alla residenza, alle attività produttive e terziarie, ai sensi delle leggi 167/62, 865/71 e 457/78 che
potranno essere cedute in proprietà o in diritto di superficie in quanto non esistono in questo territorio;
 
11) di dare atto che entro il giorno 07/07/2016, termine stabilito dall’art. 10, comma 4 del Regolamento
Comunale di Contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale  n. 33 del 01/08/1996 e
modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 30/04/2015, non sono pervenute
proposte di emendamento al Bilancio di previsione esercizi 2016-2018;
  
12) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134  comma 4
del decreto legislativo nr. 267/2000, con la seguente separata votazione favorevole resa nei modi e
nelle forme di legge:
- Consiglieri Presenti:  n. 8
- Consiglieri Votanti:   n. 8
- Voti Favorevoli:        n. 6
- Voti contrari:             n. 2 (Caroti, Barassi)
- Astenuti:                    n. ==
 
 



****************************************
Parere del responsabile del servizio  sulla proposta di deliberazione CONSIGLIO Comunale
all’oggetto: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2016, 2017 E 2018.
 
Vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto;
 
Il sottoscritto responsabile

ESPRIME
 
Parere favorevole il relazione alle proprie competenze in ordine alla sola regolarità tecnica  ai sensi
dell’art. 49, comma 1 del T. U. in materia di ordinamento degli Enti Locali di cui al decreto legislativo
18.08.2000, n. 267.
 
Porto Valtravaglia, li 09-07-2016 
 

  IL RESPONSABILE  DELL’AREA
AMMINISTRATIVA-CONTABILE

VALLARINI MARIELLA
 

 
 

**********************************
 
Parere del responsabile del servizio finanziario sulla proposta di deliberazione CONSIGLIO
Comunale all’oggetto: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2016, 2017
E 2018.
 
Vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto;
 
Il sottoscritto responsabile 

ESPRIME

Parere favorevole il relazione alle proprie competenze in ordine alla sola regolarità contabile ai sensi
dell’art. 49, comma 1 del T. U. in materia di ordinamento degli Enti Locali di cui al decreto legislativo
18.08.2000, n. 267.

Porto Valtravaglia, li 09-07-2016 
 

  IL RESPONSABILE  DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

Dott. Mariella Vallarini
 



 
 
 
 
Fatto, letto e sottoscritto
  
IL  PRESIDENTE                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE
GIACOBAZZI ADRIANO                                             Dr. MARENGO DONATO SALVATORE
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
 

Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio nel sito web
istituzionale di questo Comune il giorno 28-07-2016 ed ivi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
 
 
Porto Valtravaglia, lì 28-07-2016                                IL SEGRETARIO COMUNALE
                                                                                     Dr. MARENGO DONATO SALVATORE
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
 
 
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ESECUTIVITA’
 
La presente deliberazione

( )  è divenuta esecutiva il ………………. ai sensi dell’art. 134,  comma 3 del T.U. – Decreto
Legislativo 18/8/2000, nr. 267.
(X)  è divenuta esecutiva il 19-07-2016 ai sensi dell’art. 134,  comma 4 del T.U. – Decreto
Legislativo 18/8/2000, nr. 267.

 
Porto Valtravaglia, lì 28-07-2016                                          IL SEGRETARIO COMUNALE
                                                                                                Dr. MARENGO DONATO SALVATORE
 

DELIBERAZIONE CONSIGLIO

n. 13 del 19-07-2016


