Comune di San Pellegrino Terme
COPIA
DELIBERAZIONE N. 50
13.12.2018

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: Approvazione bilancio di previsione 2019 e bilancio pluriennale 2019-2021.
L’anno duemiladiciotto, addì tredici del mese di dicembre, alle ore 20.30 nella sala delle adunanze
consiliari, a seguito di convocazione da parte del Sindaco nei modi e nei termini previsti dalla
vigente normativa, si è riunito il Consiglio Comunale.
Al1'appello risultano:

Milesi dott. Vittorio
Nicolosi Franco Carmelo
Galizzi Fausto
Gritti Alipio Renato
Cavagna Simona
Pesenti Michele
Tassis Stefano
Rota Nicola
Minossi Nicolò
Molteni Alessandro
Giupponi Richelmo
Tassi Lorenzo
Cavagna Fabio

Presenti
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
No
Si
Si
Si
Si

Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Totale presenti 12

Totale assenti

| Assenti
No
No
No
No
No
No
No
No
Si
No
No
No
No

1

Partecipa alla adunanza il Segretario Generale dott. Galluzzo Gerlando il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. dott. Vittorio Milesi nella sua qualita' di Sindaco
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto,
posto al n. 11 dell’Ordine del Giorno.
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Per il contenuto degli interventi si rinvia al verbale n. 42;
IL CONSIGLIO COMUNALE
EVIDENZIATO che per effetto della normativa di riforma, fortemente incidente sui contenuti della
parte II del D.Lgs 267/2000, gli Enti locali ispirano la propria gestione al principio della
programmazione (art. 151 TUEL), concretizzando il sistema ed ciclo della programmazione
finanziaria nei due documenti essenziali costituiti:
− dal Documento Unico di Programmazione (DUP), di natura squisitamente “programmatica”

che, nel rispetto del principio del coordinamento e della coerenza dei documenti di bilancio,
costituisce il presupposto necessario per l’approvazione di tutti gli altri documenti di
programmazione, rappresentando lo strumento di guida strategica ed operativa dell’ente (art.
170);
− dal bilancio di previsione finanziario c.d. “armonizzato” di durata triennale, documento unico di

medio periodo” con valore giuridico e funzione autorizzatoria, sostitutivo a tutti gli effetti dei
precedenti modelli di bilancio annuale e pluriennale di cui al DPR 194/1996 ed elaborato:
− in coerenza alle linee strategiche individuate nel DUP;
− nell’osservanza dei principi contabili generali ed applicati allegati al D.Lgs. 118/2011 e

s.m.i. (artt. 151 e 162 Tuel);
− secondo gli schemi di cui all’allegato 9 (D.Lgs 118/2011);
− con indicazione delle previsioni di competenza di ogni esercizio del triennio e delle

previsioni di cassa per il primo esercizio;
− con classificazione dell’Entrata in Titoli-Tipologie e della Spesa in Missioni-Programmi,

costituenti le unità di voto sulle quali il Consiglio Comunale è chiamato ad esprimersi
(artt. 162 e seguenti TUEL);
− nonché corredato dalla Nota Integrativa, nuovo documento di compendio tecnico

all’elaborato contabile (art. 11 del decreto), dal Piano dei Conti Integrato, finalizzato al
“consolidamento dei conti pubblici” (art. 4 del decreto e 157 TUEL) e, dall’esercizio
2017, dal Piano degli Indicatori (art. 18bis del decreto);
RICHIAMATE:
− la deliberazione di Giunta Comunale n. 154 del 29/11/2018 con la quale è stato approvato lo

schema di bilancio di previsione 2019 e bilancio pluriennale 2019-2021;
− la deliberazione di Giunta Comunale n. 153 del 29/11/2018 con la quale è stata approvata la

Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione Semplificato per il triennio
2019-2021;
DATO ATTO che in data 30/11/2018, ai sensi e per gli effetti del vigente Regolamento comunale di
contabilità, è stata trasmessa ai Capi-Gruppo consiliari la documentazione afferente:
SCHEMA DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021, approvato con DGC n. 154 del
29/11/2018, dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi di legge, e, nello specifico, unitamente
agli inerenti allegati di legge seguito:
− PROSPETTI ex allegato 9 - D.Lgs. 118/2011;
− PIANO dei CONTI INTEGRATO ex art. 157 TUEL;
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− PIANO degli INDICATORI di BILANCIO ex art.18 bis – D.Lgs. 118/2011;
− NOTA INTEGRATIVA ex art. 11 D.Lgs 118/2011;
− NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DUP SEMPLIFICATO per il triennio 2019-2021;

DATO ATTO che con successiva nota del 03/12/2018, ai sensi e per gli effetti del vigente
Regolamento comunale di contabilità si è proceduto alla formale integrazione nella
documentazione depositata agli atti consiliari della Relazione del Revisore dei Conti, resa in data
30/11/2018 e recepita al protocollo in data 03/12/2018 al n. 12162 ex art. 239, c.1 lett. b) del
D.Lgs. 267/2000;
ESAMINATA la documentazione summenzionata e rilevatane la completezza e conformità alle
disposizioni legislative in premessa;
EVIDENZIATO, nello specifico:
− CHE le previsioni di Entrata e Spesa iscritte nel documento di programmazione finanziaria

risultano formulate nel rispetto dei principi contabili generali (c.d. “postulati” ex artt. 3 D.Lgs.
118/2011 e 162 TUEL), nonchè in aderenza al principio della competenza finanziaria
potenziata, in base ai valori accertabili ed impegnabili nell’arco del triennio ed imputabili
secondo “esigibilità” nei medesimi esercizi, sulla scorta di adeguate analisi retrospettive e
prospettiche delle stesse;
− CHE l ’equilibrio di parte corrente 2019-2021, idoneamente rappresentato nel prospetto ad

hoc dell’allegato 9, è conseguito con iscrizione e destinazione al finanziamento del fabbisogno
di parte corrente, delle poste ivi indicate;
− CHE gli accantonamenti a Fondo Crediti di dubbia esigibilità (FCDE), iscritti nella parte

spesa (missione 20 Allegato C di cui all’all.to 9 del D.Lgs. 118/2011) del bilancio di
previsione 2019-2021, risultano calcolati conformemente alle previsioni di legge, con ampio
rispetto delle percentuali minime previste per gli esercizi di riferimento, a garanzia della
fondatezza degli equilibri di bilancio;
− CHE gli stanziamenti per Fondo di Riserva e Fondo di Riserva di cassa sono quantificati

nell’ampio rispetto dei limiti minimi di cui all’art. 166, D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;
− CHE la previsione per FSC è formulata sulla scorta delle disposizioni di Legge oggi in vigore;
− CHE le previsioni di spesa del bilancio di previsione 2019-2021 afferenti le tipologie di cui

all’ art. 6 del DL. 78/2010 (L.122/2010) e s.m.i., all’art. 5, comma 2 del DL 95/2012, alla L.
228/2012 ed al DL 66/2014 (artt. 14-15), sono state formulate nel rispetto dell’inerente
normativa vincolistica, tenuto conto di quanto previsto dall’art. 21 bis DL 50/2017;
− CHE non sussiste per l’Ente l’obbligo di accantonamento a fronte di perdite delle società

partecipate previsto dall’art. 1, commi 550-562 della L. 147/2013 e s.m.i., in ragione dei dati
di chiusura dei bilanci 2017 (Uniacque SpA e Val Cavallina Servizi srl);
− CHE la Nota Integrativa risulta esaustivamente formulata, in ogni suo contenuto ed ulteriore

allegato a corredo, fornendo ogni utile elemento conoscitivo funzionale alla comprensione del
documento contabile, con riguardo ai criteri informatori, alle modalità di formulazione dei
valori previsionali, all’analisi degli aspetti di maggiore rilievo e significato, alla valutazione
comparata di coerenza con gli obiettivi in materia di finanza pubblica e con gli ulteriori
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vincoli in materia di spesa degli EELL normati dalla legislazione vigente;
− CHE il Piano degli indicatori di bilancio ex art. 18bis del DLgs 118/2001 e DM 22.12.2015

risulta compiutamente redatto ed evidenzia parametri da ritenersi congrui ed indicanti la sana
gestione finanziaria dell’Ente;
− CHE

risultano regolarmente adottate a cura GC le deliberazioni propedeutiche
all’approvazione del bilancio di previsione ai sensi dell’art. 172 TUEL, in materia di:
− tariffe per servizi comunali;
− destinazione sanzioni CDS art. 208, D.Lgs. 285/92 e s.m.;

− EVIDENZIATO inoltre che in questa seduta, con separati punti all’O.d.g. sono state approvate

le deliberazioni concernenti la conferma dei seguenti tributi comunali: Imu, Tasi, Addizionale
IRPEF, COSAP, Imposta di Soggiorno, Pubblicità e Diritti Pubbliche affissioni;
d]

risultano inoltre approvate a propria cura le seguenti deliberazioni, dichiarate
immediatamente esecutive ai sensi di legge:

Estremi DCC

Oggetto

n. del 13/12/2018

“Art. 1, comma 683, L. 147/2013 e s.m.i. – Approvazione del Piano Finanziario per la
Tassa Rifiuti (TARI) – Anno 2019”

n. del 13/12/2018

“Art. 1, comma 683 L. 147/2013 e s.m.i. – Tassa sui Rifiuti (TARI) – Approvazione Tariffe
2019”

DATO ATTO di seguito, in base alle risultanze del Rendiconto 2017 ed in pendenza delle
formali risultanze a consuntivo 2018, che i parametri previsti dal D.M. 18.02.2013 risultano
integralmente rispettati e che l'Ente non versa in condizioni di deficitarietà strutturale;
DATO ALTRESI’ ATTO, ai sensi e per gli effetti, rispettivamente, dell'art. 1, comma 475 della L.
232/2016 e s.m.i. e dell'art. 1, commi 557-557 quater L.296/2006 e s.m.i:
− che l'Ente, in base alle risultanze contabili della gestione a pre-consuntivo 2018 rilevate
alla data attuale da certificare formalmente entro il 31.03.2019, ha conseguito gli obiettivi
in materia di equilibri di finanza pubblica per l’esercizio 2018;
−

che l’Ente, altrettanto in base alle risultanze contabili a pre-consuntivo, ha conseguito
l’obiettivo di riduzione della spesa per personale dipendente per l’esercizio 2018 in
termini di valore assoluto vs spesa media del triennio 2011/2013;

DATO ATTO, con riguardo agli obiettivi in materia di Equilibri di Finanza Pubblica individuati
dall’art. 1, commi 463 e seguenti della L. 232/2016 e s.m.i., che le risultanze del prospetto
dimostrativo allegato alla Nota Integrativa evidenziano la conseguibilità potenziale degli equilibri di
finanza pubblica per l’intero triennio 2019-2021, fermo restando lo sviluppo della gestione
finanziaria ed operativa dell’ente in coerenza agli elementi fondanti degli equilibri di previsione
iniziale;
DATO ATTO inoltre che la spesa previsionata per il personale dipendente nel triennio 2019-2021
consente di attestare la potenziale conseguibilità dell'obiettivo di riduzione della spesa in termini di
valore assoluto, rispetto alla media del triennio 2011/2013, secondo le previsioni di cui all'art.1c.557-557 quater della L. 296/2006 e s.m.i. (art. 3, comma 5bis del DL 90/2014 ed art. 16, comma 1
del DL 113/2016);
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ACQUISITO il parere favorevole del Revisore dei Conti sulla proposta di Bilancio di previsione
2019-2021 e documenti allegati;
RICHIAMATA la decisione della Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali, che nel corso della
seduta del 22 novembre 2018, ha espresso parere favorevole alla proroga al 28 febbraio termine per
l’approvazione del bilancio di previsione 2019 da parte degli Enti Locali;
RICHIAMATI il D.Lgs. 267/2000 (parte II - art.151 e seguenti) e s.m.i., nonché il D.Lgs. 118/2011
e s.m.i.;
IN OSSEQUIO alle disposizioni di cui agli artt. 42, comma 2 – lett. b) ed l) , 151, 170 e 174 del
succitato D.Lgs- 267/2000, nonché al vigente Regolamento comunale di contabilità ;
VISTI i pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, inseriti nella presente deliberazione;
CON VOTI n.8 favorevoli e n. 4 astenuti (Alessandro Molteni, Richelmo Giupponi, Lorenzo Tassi,
Fabio Cavagna) espressi per alzata di mano,
DELIBERA
DI APPROVARE, nel richiamo della normativa, della disciplina regolamentare, delle
deliberazioni, nonché delle motivazioni espresse nella premessa, che costituisce parte integrante
ed inscindibile della presente il BILANCIO DI PREVISIONE PER IL TRIENNIO 2019-2021, ex
D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., secondo i valori di entrata e di spesa proposti dalla Giunta Comunale
con deliberazione n. 154 del 29/11/2018 nelle risultanze finali composte come di seguito:

ENTRATE

descrizione

TITOLO 1

Entrate correnti di natura tributaria,
contributiva e perequativa

TITOLO 2

Trasferimenti correnti

TITOLO 3

Entrate extra-tributarie

TITOLO 4

Entrate in conto capitale

TITOLO 5

Entrate da riduzione di attività
finanziarie

TITOLO 6

Accensioni prestiti

TITOLO 7

Anticipazioni da Istituto Tesoriere

TITOLO 9

Entrate per conto terzi e partite di giro
TOTALE Titoli 1-9

Fondo di cassa iniziale

Cassa
2019

Competenza
2019

Competenza
2020

Competenza
2021

2.738.480,27

2.389.690,00

2.329.690,00

2.309.690,00

93.784,33

93.784,33

93.784,33

93.784,33

1.935.461,82

1.885.477,54

1.862.275,20

1.832.749,68

14.724.679,29

6.790.760,00

7.656.880,00

835.000,00

-

-

64.545,86

-

-

-

-

-

-

-

2.091.589,57

2.085.000,00

2.085.000,00

2.085.000,00

21.648.541,14

13.244.711,87

14.027.629,53

7.156.224,01

13.244.711,87

14.027.629,53

7.156.224,01

9.500.000,00

capitale

TOTALE GENERALE ENTRATE
Fondo di cassa finale

SPESE

TITOLO 1

2.002.999,07

descrizione

Spese correnti

31.148.541,14

Previsioni di

Previsioni di

Previsioni di

Previsioni di

Cassa

Competenza

Competenza

Competenza

2019

2019

2020

2021

3.972.180,19

3.446.750,41
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3.497.505,59

3.496.764,86

TITOLO 2

Spese in conto capitale

TITOLO 3

Spese per incremento attività
finanziarie

TITOLO 4

Rimborso prestiti

TITOLO 5

Chiusura anticipazioni da Istit.Tesoriere

TITOLO 7

Uscite per conto terzi e partite di giro
TOTALE GENERALE SPESE

22.214.937,29

7.097.320,00

7.886.880,00

1.055.000,00

-

-

722.042,66

615.641,46

558.243,94

519.459,15

-

-

-

-

2.236.381,93

2.085.000,00

2.085.000,00

2.085.000,00

29.145.542,07

13.244.711,87

14.027.629,53

7.156.224,01

unitamente agli ALLEGATI di previsione legislativa indicati in premessa:
PIANO dei CONTI INTEGRATO ex 4 del D.Lgs. 118/2011 ed art. 157 TUEL
PIANO degli INDICATORI di BILANCIO ex art. 18 bis - D.Lgs. 118/2011
NOTA INTEGRATIVA ex art. 11 D.Lgs 118/2011

Come da documentazione depositata agli atti dell’Area Economico Finanziaria, cui si fa rinvio per
ogni specifico riferimento;
DI DICHIARARE, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 172, comma 1, lettera a) del D.Lgs.
267/2000 e s.m.i., che l’indirizzo internet di pubblicazione del rendiconto della gestione e del
bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il
bilancio di previsione è www.sanpellegrinoterme.gov.it.
* * * *
Ai sensi dell’art. 49, comma 2, del D. Lgs 267/2000 si esprime parere favorevole di regolarità
tecnica - contabile in relazione alle proprie competenze.
Il Segretario Generale
F.to dott. Gerlando Galluzzo

Si esprime PARERE FAVOREVOLE di legittimità e conformità alle Leggi, allo Statuto ed ai
Regolamenti in ordine alla presente Deliberazione.
Il Segretario Generale
F.to dott. Gerlando Galluzzo
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Il Presidente
F.to dott. Vittorio Milesi

Il Segretario Generale
F.to dott. Galluzzo Gerlando

Su attestazione del messo comunale si certifica che questa deliberazione e' stata pubblicata in copia
all'albo comunale il giorno 21.12.2018 e vi rimarra' pubblicata per quindici giorni consecutivi dal
21.12.2018 al 05.01.2019
Addi', 21.12.2018
Il Segretario Generale
F.to dott. Galluzzo Gerlando

La presente deliberazione, non soggetta a controllo di legittimità, diviene esecutiva, ai sensi dell’art.
134, comma 3, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dal 31.12.2018.
Addi', 21.12.2018
Il Segretario Generale
F.to dott. Galluzzo Gerlando

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Addì, 21.12.2018
Il Segretario Generale
dott. Galluzzo Gerlando
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