
luglio  ventotto

DRAGONI FABIO Presente

21:00

DELIBERAZIONE DI C.C.
     N.  20  DEL  28-07-2015

CAPPELLETTI SONIA Presente

nella sala delle adunanze del Comune suddetto,
 si é riunito il CONSIGLIO COMUNALE
con l’intervento delle seguenti persone:

L’ANNO

FERRARI FAUSTO Assente

COGNOME E NOME PRESENTE

SARTORI ALBERTO RAFFAELE Presente

ASSENTE

IL MESE

FERRARI LUIGI Assente

IL GIORNO

GOZZINI GIUSEPPE

MANTEGAZZA LUIGI Presente

Presente

ALLE ORE

BELLONI MATTIA Presente

   10931
CAMAIRAGO

BERTONI ALESSANDRO

DAVO' ALFREDO Presente

Presente

Oggetto  : APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2015, BILANCIO PLURIENNALE
2015/2019, RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA E RELATIVI ALLEGATI

O R I G I N A L E n.Reg.Pubbl. ___________

Adunanza  ordinaria di  1̂ convocazione seduta pubblica

TOTALE     9    2

 duemilaquindici

Con la presenza del SEGRETARIO COMUNALE  GIULIA DSSA CROPANO, constatata la
legalità della adunanza, il SINDACO  GIUSEPPE GOZZINI  dichiara aperta la seduta e passa
alla  trattazione dell’argomento in oggetto.

CLERICI RENZO Presente
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PARERE DI Regolarita' tecnica

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 e 147-bis del d.lgs 267/2000 così come novellato dalla L.
213/2012 di conversione del DL 174/2012 ed in accordo al vigente regolamento sui controlli
interni, il sottoscritto Responsabile di Settore esprime PARERE TECNICO Favorevole
attestando la legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa”.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MARZATICO ANGELA

 GIULIA DSSA CROPANO
IL SEGRETARIO COMUNALE

PARERE DI Regolarita' contabile

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 e 147-bis del d.lgs 267/2000 così come novellato dalla L.
213/2012 di conversione del DL 174/2012 ed ai sensi del vigente regolamento sui controlli
interni, il sottoscritto Responsabile del Settore Servizi Finanziari esprime PARERE
CONTABILE Favorevole E RILASCIA, AL CONTEMPO, IL VISTO ATTESTANTE LA
COPERTURA FINANZIARIA”

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MARZATICO ANGELA

Il presente verbale viene così sottoscritto:

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art.134 D. LGS 267 DEL 18.08.2000)

E’ STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi del 4̂

comma dell’art.134 del D.Lgs. 267/2000
IL SEGRETARIO COMUNALE
 GIULIA DSSA CROPANO

E’ DIVENUTA ESECUTIVA ad ogni effetto decorsi 10 giorni di pubblicazione ai

sensi del 3̂ comma dell’art.134 del D.Lgs. 267/2000
IL SEGRETARIO COMUNALE
 GIULIA DSSA CROPANO

PUBBLICAZIONE
Certifico io sottoscritto segretario comunale su conforme dichiarazione del messo, che,
copia del presente verbale viene pubblicata il giorno                                   all’albo pretorio
on line ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
 GIULIA DSSA CROPANO

IL SINDACO
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 GIUSEPPE GOZZINI
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OGGETTO:  APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2015, BILANCIO
PLURIENNALE 201572019, RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA E
RELATIVI ALLEGATI

IL CONSIGLIO COMUNALE

Relaziona il Vicesindaco;

PREMESSO che, sulla base di quanto disposto dall’articolo 151 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267,
gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione, nel rispetto dei principi di unità,
annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità;

RICHIAMATO il decreto del 13 maggio 2015, pubblicato nella G.U. n. 115 del 20/05/2015, che
dispone, per l’anno 2015, il differimento al 30 luglio 2015 del termine per la deliberazione del
bilancio di previsione degli Enti Locali;

RILEVATO che, ai sensi degli articoli 170 e 171 del richiamato D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, al
bilancio annuale di previsione devono essere allegati una relazione previsionale e programmatica e
un bilancio pluriennale di competenza, di durata pari a quella della regione di appartenenza e
comunque non inferiore a tre anni;

ATTESO che lo schema di Bilancio annuale di previsione, la Relazione previsionale e
programmatica e lo schema di Bilancio pluriennale sono predisposti dall’organo esecutivo e da
questo presentati all’organo consiliare, ai sensi dell’art. 174 del citato D.Lgs. 18 agosto 2000 n.
267;

PREMESSO CHE:
con Decreto correttivo e integrativo del Decreto legislativo n. 118 del 23.06.2011, recante-

disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, sono stati individuati i principi contabili fondamentali
del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell’art. 117 – c 3 della Costituzione;
ai sensi dell’art. 3 del sopra citato decreto correttivo e integrativo del D.Lgs. 118/2011, le-

Amministrazioni pubbliche devono adeguare la propria gestione ai principi contabili generali e di
competenza finanziaria;

VISTO  il D. Lgs. n. 118/2011, art. 11, c. 12, così come sostituito dal D. Lgs. n. 126/2014, art. 1,
c. 1, lettera m), per il quale “Nel 2015 gli enti di cui al comma 1 adottano gli schemi di bilancio e di
rendiconto vigenti nel 2014, che conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo
alla funzione autorizzatoria, ai quali affiancano quelli previsti dal comma 1, cui è attribuita funzione
conoscitiva […]”

RICHIAMATO l’art. 3 comma 7 del decreto correttivo e integrativo del D.Lgs. 118/2011 il quale
stabilisce al fine di adeguare i residui attivi e passivi risultanti al 1° gennaio 2015 al principio
generale della competenza finanziaria enunciato nell’allegato n. 1, le amministrazioni con delibera
di Giunta, provvedono, contestualmente all’approvazione del rendiconto 2014, al riaccertamento
straordinario dei residui, alla determinazione del fondo pluriennale vincolato da iscrivere in entrata
del bilancio dell’esercizio 2015, distintamente per la parte corrente e per il conto capitale ed alla
reimputazione delle entrate e delle spese cancellate;

RICHIAMATO l’art. 3 comma 9 del decreto correttivo e integrativo del D.Lgs. 118/2011 il quale
stabilisce: “Il riaccertamento straordinario dei residui di cui al comma 7 è effettuato anche in caso
di esercizio provvisorio o di gestione provvisoria del bilancio, registrando nelle scritture contabili le
reimputazioni di cui al comma 7, lettera d), anche nelle more dell’approvazione dei bilanci di



vincolato per accantonamento alimentazione f.do solidarietà 2014 0

libero 1.098,01

 vincolato per spese in conto capitale 0

previsione. Il bilancio di previsione eventualmente approvato successivamente al riaccertamento
dei residui è predisposto tenendo conto di tali registrazioni”.

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 13.05.2015 ad oggetto “Esame
ed approvazione del rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2014” dalla quale risulta un
avanzo d’amministrazione di €. 1.098,01 di cui:

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n.26  del 13.05.2015 ad oggetto
“Riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi di parte capitale e di parte corrente ai
sensi dell’art. 3 comma 7 del decreto correttivo integrativo del D.Lgs. 118/2011” dalla quale, nel
dispositivo:

Viene determinato il fondo pluriennale vincolato al 1° gennaio 2015 da iscrivere nell'entrata
del bilancio di previsione 2015-2017, distintamente per la parte corrente e per il conto
capitale, in un valore rispettivamente del bilancio 2015 pari a  €. 18.945,50 per la parte
corrente e 52.279,03 per la parte in conto capitale, del bilancio 2016/2017 e anni successivi
pari a 0,00 sia per la parte corrente che per quella capitale;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 36  del 17.07.2015, con la quale sono stati
presentati a questo Consiglio per l’approvazione:
lo schema di Bilancio annuale di previsione dell’esercizio finanziario 2015;
la Relazione previsionale e programmatica al bilancio di previsione triennio 2015/2017;
lo schema di Bilancio pluriennale 2015/2017, di durata triennale;

ACCERTATO che i predetti elaborati sono stati redatti in conformità alle vigenti disposizioni di
legge e che, in particolare:
le spese correnti sono contenute entro i limiti fissati dalle vigenti norme;
sono stati rispettati tutti i principi di bilancio previsti dagli artt. 151, comma 1, e 162 del D.lgs.
18 agosto 2000 n. 267;
risulta osservata la coerenza interna degli atti e la corrispondenza dei dati contabili con quelli
delle deliberazioni, nonché con i documenti giustificativi allegati alle stesse, ai sensi dell’art.
133, comma 1, secondo periodo, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
il gettito dei tributi comunali è stato previsto in relazione e applicazione delle tariffe deliberate
come per legge;
il fondo di riserva ordinario è compreso tra lo 0,50% ed il 2% del totale delle spese correnti;
il fondo crediti dubbia esigibilità, disposto dall’art. 45 del D.Lgs 118/2011 è stato iscritto in
bilancio con un accantonamento effettivo nella misura del 100%;
non sono presenti né tantomeno previste aziende municipalizzate;
i servizi in economia sono gestiti nel rispetto delle vigenti disposizioni;
non sono previsti servizi a domanda individuale;
sono previste riscossioni per sanzioni amministrative e pecuniarie per violazione delle norme del
C.d.S.;
è stato approvato il programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2015/17 negativo;
le entrate da trasferimenti statali sono state stimate in base ai dati forniti dal Ministero
dell’Interno anche se tali dati, sono da considerarsi provvisori;

RILEVATO che sono state già assunte le seguenti deliberazioni ai sensi dell’art. 172, comma 1,
lett. a), del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267:
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deliberazione di Giunta comunale n. 28  del 17.07.2015, di programmazione triennale
fabbisogno del personale”;
deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 17.07.2015 “Ricognizione eccedenza del personale
ai sensi dell’art. 33 D.Lgs n. 165/2001”;
deliberazione di giunta Comunale n.30 del 17.7.2015  “Destinazione   per l'anno 2015   proventi
derivanti da sanzioni amministrative pecuniarie”;
deliberazione di Giunta comunale n. 31 del 17.07.2015 di Presa d’atto dei servizi pubblici a
domanda individuale anno 2015”;
deliberazione di Giunta comunale n. 32 del 17.07.2015, di conferma tariffe TOSAP  anno 2015”;
deliberazione di Giunta comunale n. 33 del 17.07.2015, di conferma  tariffe imposta comunale
sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni per l’anno 2015;
deliberazione di Giunta comunale n. 34 del 17.07.2015, di conferma parametri di valutazione
mercato aree edificabili ai fini IMU anno 201572017;
deliberazione del Consiglio comunale n.10 del 13.05.2015, di approvazione del Rendiconto della
gestione dell'esercizio finanziario 2014, dalla quale risulta che l’Ente non è strutturalmente
deficitario secondo la disciplina dell’art. 242 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO inoltre che
con deliberazione del Consiglio Comunale n.16  del 28.07.2015 approvata in questa stessa
seduta consiliare è stata confermata l’aliquota dell’Imposta Municipale Unica;
con deliberazione del Consiglio Comunale n.14  del 28.07.2015 approvata in questa stessa
seduta consiliare sono state approvate le tariffe TARI anno 2015;
con deliberazione del Consiglio Comunale n.15  approvata in questa stessa seduta consiliare
sono state confermata  le aliquote TASI anno 2015;
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 28.07.2015  approvata in questa stessa
seduta consiliare è stata confermata l’aliquota dell’addizionale comunale IRPEF;
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13  del 17.07.2015 in questa stessa seduta
consiliare è stato approvato il Piano Finanziario per l’anno 2015 ai sensi dell’art. 14 del D.L. n.
201/2011- L. 214/2011;
con deliberazione  del Consiglio Comunale n. 17 del 17.07.2015 in questa stessa seduta
consiliare sono stati approvati i criteri per l’affidamento degli incarichi di studio, consulenze e
collaborazioni anno 2015”;
con deliberazione n. 18  del 17.07.2015 in questa stessa seduta consiliare è stato approvato il
“Piano triennale Opere Pubbliche anno 2015/2017”
con deliberazione CC n.19  del 17.07.2015 in questa stessa seduta consiliare è stato approvato
il Piano delle alienazioni e valorizzazione immobiliari (art. 58 comma 1, L. 133/2008”);

ACCERTATO che copia degli schemi dei documenti contabili suddetti è stata posta a disposizione
dei Consiglieri comunali , nel rispetto dei tempi e delle modalità indicati dal vigente Regolamento di
contabilità, ai sensi dell’art. 174, comma 2, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

RICHIAMATO l’art. 3 comma 12 del D.Lgs n. 118/2011 ai sensi del quale “l’adozione dei
principi contabili applicati della contabilità economico patrimoniale e, il conseguente
affiancamento alla contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria previsto
dall’art. 2 commi 1 e 2 unitamente all’adozione del piano dei conti integrato di cui all’art. 4
può essere rinviato all’anno 2016.
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VISTO il nuovo art. 233 bis del TUEL (introdotto dal D.Lgs 126/2014) il quale prevede che
gli Enti Locali con popolazione inferiore a 5 mila abitanti, che non hanno partecipato alla
sperimentazione, possono non predisporre il Bilancio Consolidato fino al 2017 da redigere
entro il 30.09.2018;

Che il Bilancio Consolidato composto da Conto Economico e Stato Patrimoniale è
disciplinato dagli artt. Dall’11 bis al 11 quinques D.Lgs 118/2011: rappresenta
contabilmente la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico dell’attività
svolta nell’anno di riferimento dell’Ente capogruppo e dagli Enti e Società che controlla e
partecipa.

ACCERTATO, altresì,  che, in relazione agli schemi degli atti contabili approvati dall'organo
esecutivo non sono pervenuti emendamenti;

Vista la circolare del Ministero dell’Interno n. 0010082 del 17.09.2014 ad oggetto: “
termine per l’adozione del provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio
dell’esercizio 2014, ai sensi dell’art. 193 del Dlgs 18.08.2000 n. 267”, si attesta che
permangono gli equilibri di bilancio, e che la gestione del bilancio viene improntata in modo
da favorire gli equilibri di bilancio;

VISTI:
- il parere espresso dall’organo di revisione economico-finanziaria, allegato sotto la lettera “D”, così
come previsto dal combinato disposto degli artt. 174, comma 1, e 239, comma 1, lett. b), del
D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nonché dall’art. 48, commi 3 e 5, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e
successive modificazioni e integrazioni;
- i pareri favorevoli resi ai sensi dell’art.49 del T.U.E.L.;
- il D.P.R. 31 gennaio 1996 n. 194;
- il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- lo Statuto dell’Ente.

D E L I B E R A

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati

DI APPROVARE, ai sensi del combinato disposto degli artt. 170, 171, 172 e 174 del D.lgs.
18 agosto 2000 n. 267:

- il Bilancio annuale di previsione dell’esercizio finanziario 2015, che, allegato sotto la lettera
“A”, costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, con le seguenti risultanze
finali:
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Entrate da alienazioni, da 
trasferimenti di capitale e da 
riscossioni di crediti

30.238,00

Entrate derivanti da 
accensioni di prestiti 162.823,68

Titolo III:Spese per rimborso di 
prestiti 251.641,57

Entrate da servizi per conto di 
terzi

69.664,00
Titolo IV:Spese per servizi per 

conto di terzi
69.664,00

Totale 916.686,78 Totale 987.911,31

Avanzo di amministrazione

F.P.V parte corrente 18.945,50

F.P.V. parte capitale 52.279,03 Disavanzo di amministrazione 0,00

Totale complessivo entrate 987.911,31 Totale complessivo spese 987.911,31

la Relazione previsionale e programmatica al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario-
2015, che, allegata sotto la lettera “B”, costituisce parte integrante e sostanziale del
presente atto;

- il bilancio pluriennale 2015/2017 che, allegato sotto la lettera “C”, costituisce parte
integrante e sostanziale del presente atto, con le seguenti risultanze finali:

Titolo V Euro 162.823,68 150.000,00 150.000,00 462.823,68

Somma Euro 847.022,78 749.601,50 738.065,02 2.334.689,30

Fondo pluriennale vinc. 71.224,53 71.224,53

Avanzo applicato Euro

Totale Euro 918.247,31 749.601,50 738.065,02 2.405.913,83

Previsione                 
2015

Previsione                 
2016

Previsione                 
2017

Totale triennio

Titolo I Euro 584.088,71 545.090,54 531.929,91 1.661.109,16

Titolo II Euro 82.517,03 24.588,00 24.588,00 131.693,03

Titolo III Euro 251.641,57 179,922,96 181.547,11 613.111,64

Somma Euro 918.247,31 749.601,50 738.065,02 2.405.913,83

Disavanzo di amm.ne Euro

Totale Euro 918.247,31 749.601,50 738.065,02 2.405.913,83

Spese

DI APPROVARE le aliquote, tariffe, tasse e corrispettivi dei servizi comunali così come
proposti con atti citati nelle premesse del presente atto;

DI PRENDERE ATTO di quanto sopra esposto in premessa circa gli adempimenti in essere
dall’Amministrazione Comunale nel rispetto della vigente normativa;

DI DARE NOTIZIA dell’approvazione della presente all’Ufficio Territoriale di Governo della
Provincia di Lodi.
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Di rinviare ai sensi dell’art. 3 comma 12 del D.Lgs n. 118/2011 e dell’art. 233 bis
del TUEL la redazione del bilancio consolidato e l’applicazione dei principi contabili
della competenza economica, contabilità economico-patrimoniale ed il piano dei
conti integrato.

SUCCESSIVAMENTE

Attesa l’urgenza e visto l’art. 134 comma 4 del T.U.E.L.

D E L I B E R A

Di conferire alla presente deliberazione, con separata ed unanime votazione,  immediata
eseguibilità ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U.E.L.

ELENCO ALLEGATI ALLA DELIBERA C.C. n. 20 del 28.07.2015

Bilancio annuale di previsione dell’esercizio finanziario 2015;A.

Relazione previsionale e programmatica triennio 2015/2017;B.

Bilancio pluriennale triennio 2015/2017;C.

Parere dell’organo di revisione alla proposta di bilancio di Previsione 2015;D.


