VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 25 del 26/04/2016
Oggetto:

ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER
L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2016-2018 ED ALLEGATI

L'anno duemilasedici, addì ventisei del mese di aprile alle ore 20:00 nella apposita sala
del Civico Palazzo San Giorgio si è riunito il Consiglio Comunale con avvisi spediti nei
modi e nei termini di legge, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio LAVAGNO
FABIO.
Partecipa Il Segretario Generale PALMIERI SANTE.
Fatto l’appello nominale risultano n. 17 presenti e riconosciuta legale l’adunanza, il
Presidente dichiara aperta la seduta.
A seguito di movimenti in aula al momento della trattazione dell’oggetto risultano
presenti:
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Cognome e Nome
BARGERO GIUSEPPE
BOCCA GRAZIA
CALVI GIOVANNI
CAPRA EMANUELE
CASTELLINO DOMENICO
COMOGLIO ROBERTO
DE LUCA VITO
DEMEZZI GIORGIO
FERRIGNO GIUSEPPE
GRIMALDI IPPOLITO
IURATO GIUSEPPE
LAVAGNO FABIO
MAGGI DANIELE
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PRESENTI: 19

N.
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Cognome e Nome
PALAZZETTI CONCETTA
PICCALUGA ENZO
PIVETTA FIORENZO
PRATO MARIA ASSUNTA
PRIMATESTA GIUSEPPE
RAPA FITIM
RIBOLDI FEDERICO
SCHIPANI RITA
SERVATO LUCA
SIRCHIA NICOLA
SORISIO DAVIDE
VARGIOLU MATTEO
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SI
ASSENTI: 6

Sono presenti senza diritto di voto i seguenti assessori:
Cognome e Nome
DI COSMO Angelo
TERUGGI Sandro
GIORIA Carlo
CAPRIOGLIO Ornella
ROSSI Marco
FAVA Cristina
CARMI Daria

Qualifica
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presenti
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 25 DEL 26.04.2016
Oggetto:

ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER
L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2016-2018 ED ALLEGATI

In apertura della trattazione del presente argomento, il Sindaco chiede la parola per
alcune precisazioni in merito alle problematiche sulla Sanità casalese evidenziate dai
gruppi consiliari di minoranza nel corso della discussione del precedente punto
all'ordine del giorno;
La parola passa quindi all'Assessore Rossi che illustra la seguente proposta di
deliberazione;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visti il D.Lgs. 267/2000 e il D.Lgs. 118/2011;
Rilevato che ai sensi dell’art. 151 del D.lgs. 267/2000 entro il 31 dicembre deve essere
deliberato il bilancio di previsione per l’anno successivo, salvo differimento dei termini
disposto con decreto del Ministero dell’Interno e che gli enti locali approvino il bilancio di
previsione finanziario, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale;
Rilevato che l’articolo 174 del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche prescrive che lo
schema del bilancio di previsione finanziario e il Documento Unico di Programmazione
sono predisposti dall’organo esecutivo e da questo presentati all’organo consiliare
unitamente agli allegati ed alla relazione dell’organo di revisione entro i termini stabiliti
dal legislatore;
Preso atto che il decreto del Ministero dell'Interno del 1° marzo 2016 differisce al 30
aprile il termine per approvare il bilancio di previsione 2016;
Richiamati i contenuti della L. 208 del 28 dicembre 2015 – Legge di stabilità per il 2016;
Richiamate le seguenti deliberazioni del Consiglio Comunale:
• n. 13 del 18/02/2016 ad oggetto “Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari
per le annualità 2016-2017-2018”
• n. 14 del 18/02/2016 ad oggetto “ approvazione dei regolamenti di disciplina
dell’imposta unica comunale: imu-tasi-tari
• n. 15 del 18/02/2016 ad oggetto “Imposta Unica Comunale – Approvazione Piano
Economico Finanziario del Servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 2016”;
• n. 16 del 18/02/2016 ad oggetto “Imposta Unica Comunale . Approvazione tariffe TARI
per l’anno 2016”;
• n. 24 del 26/04/2016 con la quale si è approvato il Documento Unico di
Programmazione (Dup) 2016-2018, documento che costituisce atto presupposto
indispensabile per l’approvazione del Bilancio, ai sensi dell’articolo 170 del D.Lgs
267/00 e smi;
Richiamate, altresì le seguenti deliberazioni di Giunta Comunale:
• n. 401 del 02/12/2015 ad oggetto “Determinazione tariffe dei servizi affidati ad AMC
S.p.A. – anno 2016”;
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• n. 434 del 22/12/2015 ad oggetto “Adozione schema programma triennale LLPP
predisposto per il periodo 2016-2018 ed elenco annuale dei LLPP per l’anno 2016”;
• n. 441 del 22/12/2015 ad oggetto “Determinazione tariffe e diritti dei servizi comunali
anno 2016”;
• n. 19 del 27/01/2016 ad oggetto “Approvazione documento di programmazione
triennale del fabbisogno di personale 2016-2018 e piano annuale delle assunzioni
2016 – rideterminazione della dotazione organica del personale”;
• n. 21 del 27/01/2016 ad oggetto “Approvazione elenco immobili di proprietà comunale
ed individuazione di quelli non strumentali all’esercizio delle proprie funzioni
istituzionali e quelli suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione”;
• n. 23 del 27/01/2016 ad oggetto “Verifica delle aree e fabbricati da destinare alla
residenza, alle attività produttive e terziarie, che potranno essere cedute in proprietà o
in diritto di superficie - aggiornamento prezzo di cessione - anno 2016”;
• n. 38 del 08/02/2016 ad oggetto “Integrazione allo schema di programma triennale
LLPP predisposto per il periodo 2016-18 ed elenco annuale dei LLPP 2016, adottato
con Deliberazione G.C. n. 434/2015”;
• n. 43 del 10/02/2016 ad oggetto “Determinazione quote dei proventi da sanzioni
amministrative per violazioni al Codice della Strada da destinare alle finalità di cui
all’articolo 208 del CDS – periodo 2016-18”;
Dato atto che lo schema del bilancio di previsione 2016-2018 e documenti allegati sono
stati approvati dalla Giunta Comunale con atto n. 77 del 16/03/2016, depositato e
regolarmente presentato all’organo consiliare ai sensi dell’art. 174 Tuel e ai sensi del
vigente regolamento di contabilità;
Dato atto che negli allegati allo schema di bilancio:
• sono compresi gli allegati di cui all’art. 172 del Tuel;
• sono compresi gli allegati previsti dall’articolo 11, comma 3 del D.Lgs. 118/11;
• sono allegati i prospetti di articolazione delle tipologie di entrata in categorie e dei
programmi di spesa in macroaggregati, ai soli fini conoscitivi, ai sensi dell’art. 165
commi 3 e 5 del Tuel;
Considerato che l’approvazione definitiva del piano triennale delle opere pubbliche e del
relativo elenco annuale avviene contestualmente all’approvazione del bilancio di
previsione;
Preso atto della relazione dell’organo di revisione;
Visti gli allegati pareri favorevoli tecnico e contabile espressi rispettivamente dal
Responsabile del Servizio e dal Dirigente Settore Economico Finanziario/Controllo di
Gestione, ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
Visti i pareri sugli emendamenti:
• del Responsabile del Servizio Amministrazione e Finanze ai sensi dell’art. 48 D.Lgs.
18.8.2000 n. 267 nel testo allegato C3);
• del Consiglio dei Revisori di cui al testo allegato C4);
Al termine dell'illustrazione dell'Assessore Rossi, il Presidente ricorda all'Assemblea
che sono stati presentati complessivamente n. 6 emendamenti, dei quali n. 4 dichiarati
inammissibili.
Precisa quindi che, dopo il dibattito sul Bilancio in generale, verranno presentati,
discussi e sottoposti a votazione i n. 2 emendamenti dichiarati ammissibili per poi
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concludere con le dichiarazioni di voto e la votazione finale sulla proposta di Bilancio di
previsione;
Aperta la discussione intervengono i Consiglieri Castellino, De Luca, Primatesta,
Schipani, Demezzi, Servato, Iurato, Prato, Pivetta, Bargero, Capra, Comoglio e
l'Assessore Rossi per la replica da parte dell'Amministrazione;
Segue la presentazione – sempre da parte dell'Assessore Rossi - dell'emendamento
tecnico presentato dall'Amministrazione e registrato al n. di protocollo 12239 del
14.04.2016 (allegato C1);
Aperto il dibattito sull'emendamento prot. n. 12239, interviene in merito il Consigliere
Demezzi al quale replica l'Assessore Rossi;
Il Presidente, ricordato il parere tecnico espresso in merito dal Collegio dei Revisori e
dal Responsabile del Servizio Finanziario (allegati C4 e C3) pone quindi in votazione
l'emendamento tecnico prot. n. 12239/2016 di cui all'allegato C1, che ottiene il seguente
risultato:
• n. 13 voti favorevoli
• n. 4 voti contrari (Bocca, De Luca, Demezzi, Riboldi)
• n. 2 astenuti (Capra, Pivetta)
espressi in forma palese per alzata di mano dai n. 18 Consiglieri presenti oltre al
Sindaco;
L'emendamento prot. n. 12239/2016 è pertanto approvato;
Segue la presentazione, da parte del Consigliere Demezzi, dell'emendamento registrato
al n. di protocollo 12310 del 14.04.2016 (allegato C2);
Aperto il dibattito sull'emendamento prot. n.12310, intervengono il Consigliere Comoglio,
l'Assessore Rossi (che annuncia il parere sfavorevole dell'Amministrazione) ed i
Consiglieri Pivetta, De Luca e Demezzi;
Il Presidente, ricordato il parere tecnico espresso in merito dal Collegio dei Revisori e
dal Responsabile del Servizio Finanziario (allegati C4 e C3) pone quindi in votazione
l'emendamento tecnico prot. n. 12310/2016 di cui all'allegato C2, che ottiene il seguente
risultato:
• n. 6 voti favorevoli
• n. 13 voti contrari (Bargero, Castellino, Comoglio, Grimaldi, Iurato, Lavagno,
Palazzetti, Prato, Primatesta, Schipani, Servato, Sorisio, Vargiolu)
• n. == (zero) astenuti
espressi in forma palese per alzata di mano dai n. 18 Consiglieri presenti oltre al
Sindaco;
L'emendamento prot. n. 12310/2016 è pertanto respinto;
Si procede quindi con le dichiarazioni di voto sulla proposta di Bilancio di previsione dei
Consiglieri Riboldi, De Luca, Prato, Iurato e Pivetta;
Tutto ciò premesso e visto l'esito della votazione degli emendamenti, con n. 13 voti
favorevoli, n. 6 voti contrari (Bocca, Capra, De Luca, Demezzi, Pivetta, Riboldi) e n. ==
(zero) astenuti, espressi in forma palese per alzata di mano dai n. 18 Consiglieri presenti
oltre al Sindaco;
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DELIBERA
1. di approvare il bilancio di previsione per gli esercizi 2016-2018 (Allegato A), così
come emendato, il programma triennale dei lavori pubblici (Allegato B) di cui alle
deliberazioni di Giunta citate in premessa, nonché gli allegati di legge facenti parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento e nello specifico:
A1) bilancio di previsione entrata;
A2) riepilogo generale entrate per titoli;
A3) bilancio di previsione spese;
A4) riepilogo generale spese per titoli;
A5) riepilogo generale delle spese per missioni;
A6) quadro generale riassuntivo;
A7) bilancio di previsione – equilibri di bilancio;
A8) risultato presunto di amministrazione – Tabella dimostrativa del risultato di
amministrazione presunto;
A9) fondo pluriennale vincolato – Composizione per missioni e programmi del fondo
pluriennale vincolato anno 2016;
A10) fondo pluriennale vincolato – Composizione per missioni e programmi del fondo
pluriennale vincolato anno 2017;
A11) fondo pluriennale vincolato – Composizione per missioni e programmi del fondo
pluriennale vincolato anno 2018;
A12) Fondo crediti di dubbia esigibilità – Composizione dell’accantonamento al fondo
crediti di dubbia esigibilità – Esercizio finanziario 2016;
A13) fondo crediti di dubbia esigibilità – Composizione dell’accantonamento al fondo
crediti di dubbia esigibilità – Esercizio finanziario 2017;
A14) fondo crediti di dubbia esigibilità – Composizione dell’accantonamento al fondo
crediti di dubbia esigibilità – Esercizio finanziario 2018;
A15) limite indebitamento enti locali anno 2016;
A16) limite indebitamento enti locali anno 2017;
A17) limite indebitamento enti locali anno 2018;
A18) utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e
internazionali;
A19) spese per funzioni delegate dalle Regioni;
A20) servizi a domanda individuale – grado di copertura anno 2016;
tutti gli allegati di cui all’art. 172 del Tuel e art. 11 c. 3 del D.Lgs. 118/2011 di seguito
elencati:
A21) l’elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del
bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello
cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle
Unioni di Comuni e dei soggetti considerati nel gruppo “amministrazione pubblica”
di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al Decreto Legislativo
23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio
antecedente quello cui il bilancio si riferisce. Tali documenti contabili sono allegati
al bilancio di previsione qualora non integralmente pubblicati nei siti internet
indicati nell’elenco;
– la deliberazione (depositata agli atti) G.C. n. 23 del 27/01/2016, con la quale viene
certificata la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, 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 potranno essere ceduti in proprietà o in
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diritto di superficie e con la quale viene stabilito il prezzo di cessione per ciascun tipo
di area o di fabbricato;
– le deliberazioni, agli atti, con le quali sono determinati, per l’esercizio successivo, le
tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di
reddito per i tributi locali e per i servizi locali, citate in premessa;
A22) la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà
strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia;
A23) il prospetto della concordanza tra bilancio di previsione e obiettivo programmatico
del patto di stabilità interno;
A24) la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dall’art. 11, comma 5, del
D.Lgs. 118/2011;
A25) la relazione del collegio dei revisori dei conti;
2. di approvare il seguente quadro riassuntivo per il periodo 2016-2018;
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Quadro Generale Riassuntivo
ENTRATE

Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio

CASSA
2016

COMPETENZA
2016

COMPETENZA
2017

COMPETENZA
2018

17.662.258,57

-

-

-

-

Utilizzo avanzo presunto di amministrazione

11.953.131,12

Fondo pluriennale vincolato

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria,
contributiva, perequat.

11.584.897,01

-

COMPETENZA
2016

-

Disavanzo di amministrazione

20.433.674,00

Titolo 2 - Trasferimenti correnti

7.037.656,00

6.404.379,00

5.780.126,00

5.553.320,00

20.319.000,00

Titolo 3 - Entrate extratributarie

5.226.065,00

5.276.448,00

5.016.540,00

4.907.740,00

20.647.787,00

28.350.494,00

6.020.000,00

5.180.000,00 Titolo 2 - Spese in conto capitale

37.197.411,34

Titolo 1 - Spese correnti
- di cui fondo pluriennale vincolato

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

16.929.577,99

- di cui fondo pluriennale vincolato
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività
finanziarie

1.300.000,00

Totale entrate finali…………………. 56.494.376,00

Titolo 6 - Accensione di prestiti

-

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere

-

-

60.464.995,00

-

-

37.175.666,00

-

COMPETENZA
2017

-

COMPETENZA
2018

-

10.154.897,01

22.282.868,00

20.359.000,00

CASSA
2016

SPESE

-

35.960.060,00

-

Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie

Totale spese finali………………….

Titolo 4 - Rimborso di prestiti
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere

-

31.218.229,26

30.060.412,00

29.928.523,00

393.216,00

393.216,00

393.216,00

39.657.056,86

17.211.681,01

14.941.681,01

11.191.681,01

9.761.681,01

7.971.681,01

-

-

-

54.126.989,33

70.875.286,12

47.272.093,01

44.870.204,01

1.542.840,00

1.542.840,00

1.488.470,00

1.244.753,00

2.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

6.905.133,00

6.840.000,00

6.840.000,00

6.840.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

6.905.133,00

6.840.000,00

6.840.000,00

6.840.000,00 Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

Totale titoli 63.399.509,00

69.304.995,00

46.015.666,00

44.800.060,00

Totale titoli

62.574.962,33

81.258.126,12

57.600.563,01

54.954.957,01

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 81.061.767,57

81.258.126,12

57.600.563,01

54.954.957,01

TOTALE COMPLESSIVO SPESE

62.574.962,33

81.258.126,12

57.600.563,01

54.954.957,01

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro

Fondo di cassa finale presunto

18.486.805,24

-

3. di dare atto che non esistono allo stato condizioni costituenti presupposto di dissesto
finanziario e che il Comune non si trova in condizioni di strutturale deficitarietà ai sensi
delle norme in materia vigenti;
4. di disporre che il presente atto venga pubblicato all’albo pretorio on line di questo
Comune ai sensi della vigente normativa e che sia pubblicato sul sito internet nella
sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi del D.Lgs 33/13 e smi.;
Ravvisata inoltre la necessità e l’urgenza di rendere immediatamente eseguibile il
presente provvedimento, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000;
Visto l’esito della votazione unanime favorevole espressa in forma palese per alzata di
mano dai n. 18 Consiglieri presenti, oltre al Sindaco;
DELIBERA
•

di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto deliberativo.

➢ Il Responsabile del Procedimento: D.ssa Sara Marchetti
Tutti gli interventi di cui sopra vengono conservati agli atti mediante registrazione
magnetica a cura della Segreteria Comunale, a disposizione dei singoli Consiglieri e degli
aventi titolo.
^*^*^
Letto approvato e sottoscritto.
Il Presidente del Consiglio

Segretario Generale

Fabio Lavagno/INFOCERT SPA

Sante Palmieri / INFOCERT SPA

