COMUNE DI GUARDABOSONE
PROVINCIA DI VERCELLI

DELIBERAZIONE N. 5

Verbale di deliberazione
del Consiglio Comunale
OGGETTO: BILANCIO ESERCIZIO TRIENNALE 2017/2019 – DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE 2017/2019 APPROVAZIONE.
L’anno Duemiladiciassette addì ventidue di febbraio alle ore 19,00 nella sala delle
adunanze consiliari. Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge,
vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. All’appello risultano:
Cognome e Nome
1. ZANINETTI Claudio
2. LOCCA Cesare
3. DI RIENZO Lorella
4. CACCIA Enrica
5. BOSCO Nicole
6. LUNARDI Maria Carla
7 RAVERA Giuseppe
8. BUSSI Enzo
9 LOCCA Dorino

Presente
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI
Totale presenti
8
Totale assenti
1

Assiste l’adunanza l’infrascritto Segretario Comunale, BOSSI Dr.ssa M.Paola, il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. ZANINETTI Claudio – Sindaco
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra
indicato, posto al N. 5 ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267:
all’articolo 151, comma 1, prevede che gli enti locali “deliberano il bilancio di previsione
finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni
del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di
programmazione, osservando i princìpi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo
23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”.
all’articolo 162, comma 1, prevede che “Gli enti locali deliberano 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 decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”;
Richiamati:
il Decreto in data 30 dicembre 2016 n. 244 , con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2017 il
termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2017;
Visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della
Legge 5 maggio 2009 n. 42 e recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, come
modificato ed integrato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126;
Preso atto che:
a decorrere dal 1° gennaio 2015 è entrata in vigore la riforma dell’ordinamento contabile degli
enti territoriali nota come “armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili”;
il Decreto Legislativo n. 118/2011 ha individuato un percorso graduale di avvio del nuovo
ordinamento in base al quale gli enti locali, ad eccezione di coloro che nel 2014 hanno partecipato
alla sperimentazione:
a) dal 2015 applicano i principi contabili applicati della programmazione e della contabilità
finanziaria allegati nn. 4/1 e 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011 (art. 3, comma 1). In particolare il principio
della competenza potenziata è applicato a tutte le operazioni gestionali registrate nelle scritture
finanziarie a far data dal 1° gennaio 2015 (art. 3, comma 11);
b) potevano rinviare al 2017 l’applicazione del principio contabile della contabilità economica e la
tenuta della contabilità economico patrimoniale, unitamente all’adozione del piano dei conti
integrato (art. 3, comma 12);
c) potevano rinviare al 2017 l’adozione del bilancio consolidato, ad eccezione degli enti che nel
2014 hanno partecipato alla sperimentazione (art. 11 bis, comma 4);
d) nel 2015 hanno adottato gli schemi di bilancio e di rendiconto di cui al DPR n. 194/1996, che
conservano la funzione autorizzatoria, a cui sono stati affiancati gli schemi di bilancio e di
rendiconto di cui al d.Lgs. n. 118/2011, a cui è attribuita la funzione conoscitiva (art. 11, comma
12);
Tenuto conto che nell’anno 2017 è previsto il pieno avvio della riforma dell’ordinamento
contabile mediante:
adozione degli schemi di bilancio e di rendiconto per missioni e programmi di cui agli allegati n.
9 e 10 al decreto legislativo n. 118 del 2011, che assumono valore a tutti gli effetti giuridici con
riferimento all’esercizio 2016 e successivi. I bilancio di previsione 2016 è

pertanto predisposto ed approvato nel rispetto dello schema di bilancio armonizzato;
applicazione completa della codifica della transazione elementare ad ogni atto gestionale;
adozione del piano dei conti integrato di cui all’articolo 4 e allegato n. 6 del D.Lgs. n. 118 del
2011;
adozione dei principi contabili applicati della contabilità economico patrimoniale e del bilancio
consolidato, fatta eccezione per i comuni fino a 5.000 abitanti che possono rinviare l’obbligo al
2017;
Richiamata la propria Deliberazione G.C. n. 27 in data 22.07.2015, e successiva n.40 del
11.11.2015 esecutive ai sensi di legge, con la quale è stato prorogato al 2017 l’applicazione del
principio della contabilità economico patrimoniale e del bilancio consolidato;
Visto inoltre l’articolo 10 del D.Lgs. n. 118/2011, in base al quale “Il bilancio di previsione
finanziario è almeno triennale, ha carattere autorizzatorio ed è aggiornato annualmente in
occasione della sua approvazione. Le previsioni di entrata e di spesa sono elaborate distintamente
per ciascun esercizio, in coerenza con i documenti di programmazione dell'ente, restando esclusa
ogni quantificazione basata sul criterio della spesa storica incrementale”;
Tenuto conto che, in forza di quanto previsto dall’articolo 11, comma 14, del D.Lgs. n.
118/2011, a decorrere dal 2016 gli enti “adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che
assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria”;
Viste le istruzioni pubblicate da Arconet sul sito istituzionale www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE I/e
GOVERNME1/ARCONET/ ad oggetto: Adempimenti per l’entrata a regime della riforma contabile
prevista dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nell’esercizio 2016, in cui viene precisato,
che “Dal 2016 è soppressa la distinzione tra il bilancio annuale e il bilancio pluriennale e viene
meno l’obbligo di predisporre bilanci e rendiconto secondo un doppio schema (conoscitivo e
autorizzatorio)”.
Vista la Legge n. 243/2012, emanata in attuazione dell’articolo 81 della Costituzione, che
disciplina gli obblighi inerenti il pareggio di bilancio;
Ricordato che, ai sensi del citato articolo 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, le previsioni di
bilancio sono formulate sulla base delle linee strategiche e degli indirizzi contenuti nel Documento
Unico di Programmazione, osservando altresì i principi contabili generali e applicati;

Atteso che:
Con Deliberazione della Giunta Comunale, n.19 del 13 Luglio 2016, è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione 2017/2019, ai fini della presentazione al Consiglio
Comunale, ai sensi dell’art. 170 comma 1 del D. Lgs 267/2000;

Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 1° Agosto 2016 è stato
approvato il DUP 2017 2019;
Con Deliberazione n. 7 in data 25.01.2017, esecutiva ai sensi di legge, la Giunta
Comunale ha disposto la presentazione della nota di aggiornamento del DUP 2017 2019
al Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 170 del D.Lgs. n. 267/2000 nella quale si tiene
conto degli eventi e del quadro normativo sopravvenuti;
Atteso che la Giunta Comunale, sulla base degli indirizzi di programmazione contenuti nella nota
di aggiornamento al DUP, con propria Deliberazione n.8 in data 25.01.2107, esecutiva, ha

approvato lo schema del Bilancio di Previsione Finanziario 2017 2019 di cui all’art. 11 del D.Lgs. n.
118/2011, completo di tutti gli allegati previsti dalla normativa vigente;
Rilevato che, ai sensi dell’art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 118/2011 al Bilancio di Previsione
risultano allegati i seguenti documenti:
a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
b) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità ;
c) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
d) la nota integrativa al bilancio;
e) la relazione del Revisore dei conti;
f) la relazione del Responsabile Servizio Economico/Finanziario;
Rilevato altresì che, ai sensi dell’art. 172 del d.Lgs. n. 267/2000 e della normativa vigente in
materia, al bilancio di previsione risultano inoltre allegati i seguenti documenti:
la Deliberazione del Consiglio Comunale n.1 in data odierna, di approvazione del “Programma
annuale incarichi di studi, ricerche, consulenze e collaboratori – Anno 2017”, ai sensi dell’articolo
3, comma 55, della Legge n. 244/2007, come modificato dall’articolo 46, comma 2, del decreto
legge n. 112/2008;
la Deliberazione di Consiglio Comunale n.4 in data odierna, relativa all’approvazione di:
“Imposta Comunale – I.U.C. Piano Finanziario – Tariffe e Aliquote” per l’esercizio di competenza;
la Deliberazione di Consiglio Comunale n.2 in data odierna, con cui è stato determinato:
“Addizionale comunale IRPEF”, di cui al d.Lgs.n. 360/1998, per l’esercizio di competenza;
la Deliberazione della Giunta Comunale n. 3 in data 25.01.2017, relativa all’approvazione
delle “Tariffe per la fruizione dei servizi pubblici a domanda individuale per l’esercizio di
competenza, nonché alla determinazione dei relativi tassi di copertura dei costi di gestione”;
la Deliberazione della Giunta Comunale n.2 in data 25.01.2017, di “Destinazione dei proventi
per le violazioni al Codice della Strada, ai sensi degli articoli 142 e 208 del D.Lgs. n. 285/1992”;
la Deliberazione della Giunta Comunale n.4 in data 25.01.2017 , di determinazione delle
“Indennità di funzione spettante al sindaco” ai sensi dell’articolo 82 del d.Lgs. n. 267/2000;
Verificato che copia degli schemi dei suddetti documenti sono stati messi a disposizione dei
consiglieri comunali nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dal regolamento comunale di
contabilità vigente;
Visto inoltre l’articolo 1, commi da 707 a 734 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, il quale ha
disapplicato la disciplina di patto di stabilità e introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2016, nuovi
obblighi di finanza pubblica consistenti nel pareggio di bilancio;
Tenuto conto che in base agli obblighi inerenti il pareggio di bilancio:
regioni, province e comuni, ivi compresi quelli con popolazione non superiore a 1.000 abitanti e
quelli istituiti a seguito di processo di fusione, devono garantire l’equivalenza tra entrate finali e
spese finali in termini di competenza pura, senza riguardo per la gestione dei pagamenti e degli
incassi, laddove per entrate finali si intendono i primi cinque titolo dell’entrata, con esclusione dei
mutui e dell’avanzo di amministrazione, e per spese finali si intendono i primi tre titoli della spesa,
con esclusione della spesa per rimborso quota capitale mutui e il disavanzo di amministrazione
(comma 710);
limitatamente all’anno 2016, rileva ai fini del conseguimento del pareggio di bilancio il
Fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, escluse le quote rivenienti da debito (comma
711)

non sono considerati nel saldo l’accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità e gli altri
fondi ed accantonamenti destinati a non essere impegnati al termine dell’esercizio e a confluire nel
risultato di amministrazione;
sono previsti meccanismi di compensazione territoriale a livello regionale e nazionale;
sono escluse poste in spesa, con particolare riguardo per gli interventi di edilizia scolastica ed
in entrata, con riferimento al contributo compensativo IMU TASI;
al bilancio di previsione finanziario deve essere allegato un prospetto contenente gli aggregati
rilevanti in sede di rendiconto ai fini del pareggio di bilancio (comma 712);
Atteso che sulla base della disciplina sopra richiamata, questo ente presenta, per il 2017 2019,
un saldo non negativo in termini di pareggio di Bilancio, come di seguito riepilogato:
BILANCIO DI PREVISIONE
PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA
(da allegare al bilancio di previsione e alle variazioni di bilancio )

EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI
ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012

COMPETENZA
ANNO DI
RIFERIMENTO
DEL BILANCIO

COMPETENZA
ANNO
2018

COMPETENZA
ANNO
2019

A1) Fondo pluriennale vincolato di
entrata per spese correnti (dal 2020
quota finanziata da entrate finali)

(+)

0,00

0,00

0,00

A2) Fondo pluriennale vincolato di
entrata in conto capitale al netto
delle quote finanziate da debito (dal
2020 quota finanziata da entrate
finali)

(+)

0,00

0,00

0,00

A3) Fondo pluriennale vincolato di
entrata per partite finanziarie (dal
2020 quota finanziata da entrate
finali)

(+)

0,00

0,00

0,00

A) Fondo pluriennale vincolato
di entrata (A1 + A2 + A3)

(+)

0,00

0,00

0,00

B) Titolo 1 Entrate correnti di
natura tributaria, contributiva e
perequativa

(+)

209.592,00

202.262,00

200.700,00

C) Titolo 2 Trasferimenti
correnti validi ai fini dei saldi
finanza pubblica

(+)

5.285,00

2.550,00

2.550,00

D) Titolo 3 Entrate
extratributarie

(+)

84.747,00

86.747,00

89.736,00

E) Titolo 4

Entrate in c/capitale

(+)

3.500,00

3.500,00

3.500,00

F) Titolo 5 Entrate da riduzione
di attività finanziarie

(+)

0,00

0,00

0,00

G) SPAZI FINANZIARI
ACQUISITI (1)

(+)

0,00

0,00

0,00

H1) Titolo 1 Spese correnti al netto
del fondo pluriennale vincolato

(+)

271.244,00

263.774,00

264.876,00

H2) Fondo pluriennale vincolato di
parte corrente (dal 2020 quota
finanziata da entrate finali)

(+)

0,00

0,00

0,00

H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità
di parte corrente (2)

()

10.536,00

12.794,00

15.052,00

H4) Fondo contenzioso (destinato a
confluire nel risultato di
amministrazione)

()

0,00

0,00

0,00

H5) Altri accantonamenti (destinati a
confluire nel risultato di
amministrazione) (3)

()

0,00

0,00

0,00

H) Titolo 1 Spese correnti
valide ai fini dei saldi di finanza
pubblica (H=H1+H2 H3 H4 H5)

()

260.708,00

250.980,00

249.824,00

I1) Titolo 2 Spese in c/ capitale al
netto del fondo pluriennale vincolato

(+)

3.500,00

3.500,00

35.00,00

I2) Fondo pluriennale vincolato in
c/capitale al netto delle quote
finanziate da debito (dal 2020 quota
finanziata da entrate finali)

(+)

0,00

0,00

0,00

I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità
in c/capitale (2)

()

0,00

0,00

0,00

I4) Altri accantonamenti (destinati a
confluire nel risultato di
amministrazione) (3)

()

0,00

0,00

0,00

I) Titolo 2 Spese in c/capitale
valide ai fini dei saldi di finanza
pubblica (I=I1+I2 I3 I4)

()

3.500,00

3.500,00

3.500,00

L1) Titolo 3 Spese per incremento
di attività finanziaria al netto del
fondo pluriennale vincolato

(+)

0,00

0,00

0,00

L2) Fondo pluriennale vincolato per
partite finanziarie (dal 2020 quota
finanziata da entrate finali)

(+)

0,00

0,00

0,00

L) Titolo 3 Spese per
incremento di attività finanziaria
(L=L1 + L2)

()

0,00

0,00

0,00

()

0,00

0,00

0,00

38.916,00

40.579,00

43.162,00

M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI(1)

(N) EQUILIBRIO DI BILANCIO
AI SENSI DELL'ARTICOLO 9
DELLA LEGGE N. 243/2012 (4)
(N=A+B+C+D+E+F+G H I L M)
Ritenuto di provvedere in merito;

Constatato che, in relazione allo schema di bilancio predisposto dalla Giunta non sono pervenuti
emendamenti;
Acquisito il parere favorevole dell’Organo di Revisione, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b),
del d.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
PARERE
VISTO il parere espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari, in ordine alla regolarità tecnica
ed economico finanziaria, ai sensi dell’art.49, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.,
sull’adozione del presente atto, come risulta dalla relativa firma qui sotto riportata: FAVOREVOLE;
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
F.to BENETTI Ornella
Con voti favorevoli n. 8 contrari n. 0 astenuti n.0
DELIBERA

1. Di approvare la nota di aggiornamento al DUP così come proposto dalla Giunta Comunale,
atto n.7 in data 25 Gennaio 2017, allegato alla presente deliberazione sotto la lettera A), per
formarne parte integrante e sostanziale;
2. Di approvare, ai sensi dell’art. 174, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e degli articolo 10 e 11
del D.Lgs. n. 118/2011, il Bilancio di Previsione Finanziario Triennale 2017 2019, redatto secondo
lo schema all. 9 al D.Lgs. n. 118/1011, così come risulta dall’allegato B) composto da:
a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
b) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità ;
c) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
d) la nota integrativa al bilancio;
e) la relazione del Revisore dei conti;
f) la relazione del Responsabile Servizio Economico/Finanziario
quale parte integrante e sostanziale e di cui si riportano gli equilibri finali:

COMPETEN COMPETENZ
ZA ANNO DI A ANNO DI
RIFERIMENT RIFERIMENT
O DEL
O DEL
BILANCIO
BILANCIO
2017
2018

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio

COMPETENZ
A ANNO DI
RIFERIMENT
O DEL
BILANCIO
2019

34017,16

A) Fondo pluriennale vincolato di
entrata per spese correnti

(+)

0,00

0,00

0,00

AA) Recupero disavanzo di
amministrazione esercizio precedente

(-)

0,00

0,00

0,00

(+)

299.624,00

291.559,00

292.986,00

0,00

0,00

0,00

(+)

0,00

0,00

0,00

(-)

271.244,00

263.774,00

264.876,00

0,00

0,00

0,00

10.536,00

12.794,00

15.052,00

0,00

0,00

0,00

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00
di cui per estinzione anticipata di
prestiti
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi
agli investimenti direttamente
destinati al rimborso dei prestiti da
amministrazioni pubbliche
D)Spese Titolo 1.00 - Spese correnti
di cui:
- fondo pluriennale vincolato
- fondo crediti di dubbia
esigibilità
E) Spese Titolo 2.04 - Altri
trasferimenti in conto capitale

(-)

F) Spese Titolo 4.00 - Quote di
capitale amm.to dei mutui e prestiti
obbligazionari
(-)
di cui per estinzione anticipata di
prestiti
di cui Fondo anticipazioni di liquidità
(DL 35/2013 e successive modifiche e
rifinanziamenti)
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-EF)

28.380,00

27.785,00

28.110,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI
CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL’EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO
UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI
H) Utilizzo risultato di
amministrazione presunto per spese
correnti (2)
di cui per estinzione anticipata di
prestiti
I) Entrate di parte capitale destinate a
spese correnti in base a specifiche
disposizioni di legge o dei principi
contabili
di cui per estinzione anticipata di
prestiti

(+)

0,00

-

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(+)

L) Entrate di parte corrente destinate
a spese di investimento in base a
specifiche disposizioni di legge o dei
principi contabili

(-)

0,00

0,00

0,00

M) Entrate da accensione di prestiti
destinate a estinzione anticipata dei
prestiti

(+)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

P) Utilizzo risultato di amministrazione
presunto per spese di investimento (2) (+)

0,00

-

-

Q) Fondo pluriennale vincolato di
entrata per spese in conto capitale

(+)

0,00

0,00

0,00

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00

(+)

3.500,00

3.500,00

3.500,00

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)
O=G+H+I-L+M

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi
agli investimenti direttamente
destinati al rimborso dei prestiti da
amministrazioni pubbliche

(-)

0,00

0,00

0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a
spese correnti in base a specifiche
disposizioni di legge o dei principi
contabili

(-)

0,00

0,00

0,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione
crediti di breve termine

(-)

0,00

0,00

0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione
crediti di medio-lungo termine

(-)

0,00

0,00

0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre
entrate per riduzioni di attività
finanziaria

(-)

0,00

0,00

0,00

L) Entrate di parte corrente destinate
a spese di investimento in base a
specifiche disposizioni di legge o dei
principi contabili

(+)

0,00

0,00

0,00

M) Entrate da accensione di prestiti
destinate a estinzione anticipata dei
prestiti

(-)

0,00

0,00

0,00

(-)

3.500,00

3.500,00

3.500,00

0,00

0,00

0,00

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di
attività finanziarie
(-)

0,00

0,00

0,00

E) Spese Titolo 2.04 - Altri
trasferimenti in conto capitale

0,00

0,00

0,00

Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E

0,00

0,00

0,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione
crediti di breve termine
(+)

0,00

0,00

0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione (+)

0,00

0,00

0,00

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto
capitale
di cui fondo pluriennale vincolato di
spesa

(+)

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

crediti di medio-lungo termine
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre
entrate per riduzioni di attività
finanziaria

(+)

0,00

0,00

0,00

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione
crediti di breve termine

(-)

0,00

0,00

0,00

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione
crediti di medio-lungo termine

(-)

0,00

0,00

0,00

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese
per acquisizioni di attività finanziarie

(-)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

EQUILIBRIO FINALE
W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4):
Equilibrio di parte corrente (O)
0,00
Utilizzo risultato di amministrazione
per il finanziamento di spese correnti
0,00
(H)
(-)
Equilibrio di parte corrente ai fini
della copertura degli investimenti
plurien.
0,00

Con separata votazione, avvenuta con le medesime modalità ed il medesimo esito sopraindicati,

DELIBERA
DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco

Il Segretario Comunale

F.TO ZANINETTI Claudio

F.TO BOSSI Dr.ssa M.Paola

__________________________

________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente Deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio
Comunale per 15 giorni consecutivi dal
al
, come previsto dall’art.124, 1° comma del T.U. Enti Locali D.Lvo 18.8.00 n.267 e
ss.mm.ii.
Reg. Pubbl.______________
Guardabosone, li
Il Segretario Comunale
F.TO BOSSI Dr.ssa M.Paola

E’ copia conforme all’originale, in carta semplice, per uso amministrativo
Guardabosone, li
Il Segretario Comunale
BOSSI Dr.ssa M.Paola

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA………………..
Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (Art.134, 3° comma, T.U. Enti Locali D.Lvo 267 del
18.8.00 e ss.mm.ii.)
Il Segretario Comunale
F.TO BOSSI Dr.ssa M.Paola

COMUNE DI GUARDABOSONE
PROVINCIA DI VERCELLI

DELIBERAZIONE N. 5

Verbale di deliberazione
del Consiglio Comunale
OGGETTO: BILANCIO ESERCIZIO TRIENNALE 2017/2019 – DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE 2017/2019 APPROVAZIONE.
L’anno Duemiladiciassette addì ventidue di febbraio alle ore 19,00 nella sala delle
adunanze consiliari. Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge,
vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. All’appello risultano:
Cognome e Nome
1. ZANINETTI Claudio
2. LOCCA Cesare
3. DI RIENZO Lorella
4. CACCIA Enrica
5. BOSCO Nicole
6. LUNARDI Maria Carla
7 RAVERA Giuseppe
8. BUSSI Enzo
9 LOCCA Dorino

Presente
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI
Totale presenti
8
Totale assenti
1

Assiste l’adunanza l’infrascritto Segretario Comunale, BOSSI Dr.ssa M.Paola, il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. ZANINETTI Claudio – Sindaco
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra
indicato, posto al N. 5 ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267:
all’articolo 151, comma 1, prevede che gli enti locali “deliberano il bilancio di previsione
finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni
del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di
programmazione, osservando i princìpi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo
23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”.
all’articolo 162, comma 1, prevede che “Gli enti locali deliberano 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 decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”;
Richiamati:
il Decreto in data 30 dicembre 2016 n. 244 , con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2017 il
termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2017;
Visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della
Legge 5 maggio 2009 n. 42 e recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, come
modificato ed integrato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126;
Preso atto che:
a decorrere dal 1° gennaio 2015 è entrata in vigore la riforma dell’ordinamento contabile degli
enti territoriali nota come “armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili”;
il Decreto Legislativo n. 118/2011 ha individuato un percorso graduale di avvio del nuovo
ordinamento in base al quale gli enti locali, ad eccezione di coloro che nel 2014 hanno partecipato
alla sperimentazione:
a) dal 2015 applicano i principi contabili applicati della programmazione e della contabilità
finanziaria allegati nn. 4/1 e 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011 (art. 3, comma 1). In particolare il principio
della competenza potenziata è applicato a tutte le operazioni gestionali registrate nelle scritture
finanziarie a far data dal 1° gennaio 2015 (art. 3, comma 11);
b) potevano rinviare al 2017 l’applicazione del principio contabile della contabilità economica e la
tenuta della contabilità economico patrimoniale, unitamente all’adozione del piano dei conti
integrato (art. 3, comma 12);
c) potevano rinviare al 2017 l’adozione del bilancio consolidato, ad eccezione degli enti che nel
2014 hanno partecipato alla sperimentazione (art. 11 bis, comma 4);
d) nel 2015 hanno adottato gli schemi di bilancio e di rendiconto di cui al DPR n. 194/1996, che
conservano la funzione autorizzatoria, a cui sono stati affiancati gli schemi di bilancio e di
rendiconto di cui al d.Lgs. n. 118/2011, a cui è attribuita la funzione conoscitiva (art. 11, comma
12);
Tenuto conto che nell’anno 2017 è previsto il pieno avvio della riforma dell’ordinamento
contabile mediante:
adozione degli schemi di bilancio e di rendiconto per missioni e programmi di cui agli allegati n.
9 e 10 al decreto legislativo n. 118 del 2011, che assumono valore a tutti gli effetti giuridici con
riferimento all’esercizio 2016 e successivi. I bilancio di previsione 2016 è

pertanto predisposto ed approvato nel rispetto dello schema di bilancio armonizzato;
applicazione completa della codifica della transazione elementare ad ogni atto gestionale;
adozione del piano dei conti integrato di cui all’articolo 4 e allegato n. 6 del D.Lgs. n. 118 del
2011;
adozione dei principi contabili applicati della contabilità economico patrimoniale e del bilancio
consolidato, fatta eccezione per i comuni fino a 5.000 abitanti che possono rinviare l’obbligo al
2017;
Richiamata la propria Deliberazione G.C. n. 27 in data 22.07.2015, e successiva n.40 del
11.11.2015 esecutive ai sensi di legge, con la quale è stato prorogato al 2017 l’applicazione del
principio della contabilità economico patrimoniale e del bilancio consolidato;
Visto inoltre l’articolo 10 del D.Lgs. n. 118/2011, in base al quale “Il bilancio di previsione
finanziario è almeno triennale, ha carattere autorizzatorio ed è aggiornato annualmente in
occasione della sua approvazione. Le previsioni di entrata e di spesa sono elaborate distintamente
per ciascun esercizio, in coerenza con i documenti di programmazione dell'ente, restando esclusa
ogni quantificazione basata sul criterio della spesa storica incrementale”;
Tenuto conto che, in forza di quanto previsto dall’articolo 11, comma 14, del D.Lgs. n.
118/2011, a decorrere dal 2016 gli enti “adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che
assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria”;
Viste le istruzioni pubblicate da Arconet sul sito istituzionale www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE I/e
GOVERNME1/ARCONET/ ad oggetto: Adempimenti per l’entrata a regime della riforma contabile
prevista dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nell’esercizio 2016, in cui viene precisato,
che “Dal 2016 è soppressa la distinzione tra il bilancio annuale e il bilancio pluriennale e viene
meno l’obbligo di predisporre bilanci e rendiconto secondo un doppio schema (conoscitivo e
autorizzatorio)”.
Vista la Legge n. 243/2012, emanata in attuazione dell’articolo 81 della Costituzione, che
disciplina gli obblighi inerenti il pareggio di bilancio;
Ricordato che, ai sensi del citato articolo 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, le previsioni di
bilancio sono formulate sulla base delle linee strategiche e degli indirizzi contenuti nel Documento
Unico di Programmazione, osservando altresì i principi contabili generali e applicati;

Atteso che:
Con Deliberazione della Giunta Comunale, n.19 del 13 Luglio 2016, è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione 2017/2019, ai fini della presentazione al Consiglio
Comunale, ai sensi dell’art. 170 comma 1 del D. Lgs 267/2000;

Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 1° Agosto 2016 è stato
approvato il DUP 2017 2019;
Con Deliberazione n. 7 in data 25.01.2017, esecutiva ai sensi di legge, la Giunta
Comunale ha disposto la presentazione della nota di aggiornamento del DUP 2017 2019
al Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 170 del D.Lgs. n. 267/2000 nella quale si tiene
conto degli eventi e del quadro normativo sopravvenuti;
Atteso che la Giunta Comunale, sulla base degli indirizzi di programmazione contenuti nella nota
di aggiornamento al DUP, con propria Deliberazione n.8 in data 25.01.2107, esecutiva, ha

approvato lo schema del Bilancio di Previsione Finanziario 2017 2019 di cui all’art. 11 del D.Lgs. n.
118/2011, completo di tutti gli allegati previsti dalla normativa vigente;
Rilevato che, ai sensi dell’art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 118/2011 al Bilancio di Previsione
risultano allegati i seguenti documenti:
a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
b) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità ;
c) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
d) la nota integrativa al bilancio;
e) la relazione del Revisore dei conti;
f) la relazione del Responsabile Servizio Economico/Finanziario;
Rilevato altresì che, ai sensi dell’art. 172 del d.Lgs. n. 267/2000 e della normativa vigente in
materia, al bilancio di previsione risultano inoltre allegati i seguenti documenti:
la Deliberazione del Consiglio Comunale n.1 in data odierna, di approvazione del “Programma
annuale incarichi di studi, ricerche, consulenze e collaboratori – Anno 2017”, ai sensi dell’articolo
3, comma 55, della Legge n. 244/2007, come modificato dall’articolo 46, comma 2, del decreto
legge n. 112/2008;
la Deliberazione di Consiglio Comunale n.4 in data odierna, relativa all’approvazione di:
“Imposta Comunale – I.U.C. Piano Finanziario – Tariffe e Aliquote” per l’esercizio di competenza;
la Deliberazione di Consiglio Comunale n.2 in data odierna, con cui è stato determinato:
“Addizionale comunale IRPEF”, di cui al d.Lgs.n. 360/1998, per l’esercizio di competenza;
la Deliberazione della Giunta Comunale n. 3 in data 25.01.2017, relativa all’approvazione
delle “Tariffe per la fruizione dei servizi pubblici a domanda individuale per l’esercizio di
competenza, nonché alla determinazione dei relativi tassi di copertura dei costi di gestione”;
la Deliberazione della Giunta Comunale n.2 in data 25.01.2017, di “Destinazione dei proventi
per le violazioni al Codice della Strada, ai sensi degli articoli 142 e 208 del D.Lgs. n. 285/1992”;
la Deliberazione della Giunta Comunale n.4 in data 25.01.2017 , di determinazione delle
“Indennità di funzione spettante al sindaco” ai sensi dell’articolo 82 del d.Lgs. n. 267/2000;
Verificato che copia degli schemi dei suddetti documenti sono stati messi a disposizione dei
consiglieri comunali nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dal regolamento comunale di
contabilità vigente;
Visto inoltre l’articolo 1, commi da 707 a 734 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, il quale ha
disapplicato la disciplina di patto di stabilità e introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2016, nuovi
obblighi di finanza pubblica consistenti nel pareggio di bilancio;
Tenuto conto che in base agli obblighi inerenti il pareggio di bilancio:
regioni, province e comuni, ivi compresi quelli con popolazione non superiore a 1.000 abitanti e
quelli istituiti a seguito di processo di fusione, devono garantire l’equivalenza tra entrate finali e
spese finali in termini di competenza pura, senza riguardo per la gestione dei pagamenti e degli
incassi, laddove per entrate finali si intendono i primi cinque titolo dell’entrata, con esclusione dei
mutui e dell’avanzo di amministrazione, e per spese finali si intendono i primi tre titoli della spesa,
con esclusione della spesa per rimborso quota capitale mutui e il disavanzo di amministrazione
(comma 710);
limitatamente all’anno 2016, rileva ai fini del conseguimento del pareggio di bilancio il
Fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, escluse le quote rivenienti da debito (comma
711)

non sono considerati nel saldo l’accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità e gli altri
fondi ed accantonamenti destinati a non essere impegnati al termine dell’esercizio e a confluire nel
risultato di amministrazione;
sono previsti meccanismi di compensazione territoriale a livello regionale e nazionale;
sono escluse poste in spesa, con particolare riguardo per gli interventi di edilizia scolastica ed
in entrata, con riferimento al contributo compensativo IMU TASI;
al bilancio di previsione finanziario deve essere allegato un prospetto contenente gli aggregati
rilevanti in sede di rendiconto ai fini del pareggio di bilancio (comma 712);
Atteso che sulla base della disciplina sopra richiamata, questo ente presenta, per il 2017 2019,
un saldo non negativo in termini di pareggio di Bilancio, come di seguito riepilogato:
BILANCIO DI PREVISIONE
PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA
(da allegare al bilancio di previsione e alle variazioni di bilancio )

EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI
ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012

COMPETENZA
ANNO DI
RIFERIMENTO
DEL BILANCIO

COMPETENZA
ANNO
2018

COMPETENZA
ANNO
2019

A1) Fondo pluriennale vincolato di
entrata per spese correnti (dal 2020
quota finanziata da entrate finali)

(+)

0,00

0,00

0,00

A2) Fondo pluriennale vincolato di
entrata in conto capitale al netto
delle quote finanziate da debito (dal
2020 quota finanziata da entrate
finali)

(+)

0,00

0,00

0,00

A3) Fondo pluriennale vincolato di
entrata per partite finanziarie (dal
2020 quota finanziata da entrate
finali)

(+)

0,00

0,00

0,00

A) Fondo pluriennale vincolato
di entrata (A1 + A2 + A3)

(+)

0,00

0,00

0,00

B) Titolo 1 Entrate correnti di
natura tributaria, contributiva e
perequativa

(+)

209.592,00

202.262,00

200.700,00

C) Titolo 2 Trasferimenti
correnti validi ai fini dei saldi
finanza pubblica

(+)

5.285,00

2.550,00

2.550,00

D) Titolo 3 Entrate
extratributarie

(+)

84.747,00

86.747,00

89.736,00

E) Titolo 4

Entrate in c/capitale

(+)

3.500,00

3.500,00

3.500,00

F) Titolo 5 Entrate da riduzione
di attività finanziarie

(+)

0,00

0,00

0,00

G) SPAZI FINANZIARI
ACQUISITI (1)

(+)

0,00

0,00

0,00

H1) Titolo 1 Spese correnti al netto
del fondo pluriennale vincolato

(+)

271.244,00

263.774,00

264.876,00

H2) Fondo pluriennale vincolato di
parte corrente (dal 2020 quota
finanziata da entrate finali)

(+)

0,00

0,00

0,00

H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità
di parte corrente (2)

()

10.536,00

12.794,00

15.052,00

H4) Fondo contenzioso (destinato a
confluire nel risultato di
amministrazione)

()

0,00

0,00

0,00

H5) Altri accantonamenti (destinati a
confluire nel risultato di
amministrazione) (3)

()

0,00

0,00

0,00

H) Titolo 1 Spese correnti
valide ai fini dei saldi di finanza
pubblica (H=H1+H2 H3 H4 H5)

()

260.708,00

250.980,00

249.824,00

I1) Titolo 2 Spese in c/ capitale al
netto del fondo pluriennale vincolato

(+)

3.500,00

3.500,00

35.00,00

I2) Fondo pluriennale vincolato in
c/capitale al netto delle quote
finanziate da debito (dal 2020 quota
finanziata da entrate finali)

(+)

0,00

0,00

0,00

I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità
in c/capitale (2)

()

0,00

0,00

0,00

I4) Altri accantonamenti (destinati a
confluire nel risultato di
amministrazione) (3)

()

0,00

0,00

0,00

I) Titolo 2 Spese in c/capitale
valide ai fini dei saldi di finanza
pubblica (I=I1+I2 I3 I4)

()

3.500,00

3.500,00

3.500,00

L1) Titolo 3 Spese per incremento
di attività finanziaria al netto del
fondo pluriennale vincolato

(+)

0,00

0,00

0,00

L2) Fondo pluriennale vincolato per
partite finanziarie (dal 2020 quota
finanziata da entrate finali)

(+)

0,00

0,00

0,00

L) Titolo 3 Spese per
incremento di attività finanziaria
(L=L1 + L2)

()

0,00

0,00

0,00

()

0,00

0,00

0,00

38.916,00

40.579,00

43.162,00

M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI(1)

(N) EQUILIBRIO DI BILANCIO
AI SENSI DELL'ARTICOLO 9
DELLA LEGGE N. 243/2012 (4)
(N=A+B+C+D+E+F+G H I L M)
Ritenuto di provvedere in merito;

Constatato che, in relazione allo schema di bilancio predisposto dalla Giunta non sono pervenuti
emendamenti;
Acquisito il parere favorevole dell’Organo di Revisione, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b),
del d.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
PARERE
VISTO il parere espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari, in ordine alla regolarità tecnica
ed economico finanziaria, ai sensi dell’art.49, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.,
sull’adozione del presente atto, come risulta dalla relativa firma qui sotto riportata: FAVOREVOLE;
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
F.to BENETTI Ornella
Con voti favorevoli n. 8 contrari n. 0 astenuti n.0
DELIBERA

1. Di approvare la nota di aggiornamento al DUP così come proposto dalla Giunta Comunale,
atto n.7 in data 25 Gennaio 2017, allegato alla presente deliberazione sotto la lettera A), per
formarne parte integrante e sostanziale;
2. Di approvare, ai sensi dell’art. 174, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e degli articolo 10 e 11
del D.Lgs. n. 118/2011, il Bilancio di Previsione Finanziario Triennale 2017 2019, redatto secondo
lo schema all. 9 al D.Lgs. n. 118/1011, così come risulta dall’allegato B) composto da:
a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
b) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità ;
c) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
d) la nota integrativa al bilancio;
e) la relazione del Revisore dei conti;
f) la relazione del Responsabile Servizio Economico/Finanziario
quale parte integrante e sostanziale e di cui si riportano gli equilibri finali:

COMPETEN COMPETENZ
ZA ANNO DI A ANNO DI
RIFERIMENT RIFERIMENT
O DEL
O DEL
BILANCIO
BILANCIO
2017
2018

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio

COMPETENZ
A ANNO DI
RIFERIMENT
O DEL
BILANCIO
2019

34017,16

A) Fondo pluriennale vincolato di
entrata per spese correnti

(+)

0,00

0,00

0,00

AA) Recupero disavanzo di
amministrazione esercizio precedente

(-)

0,00

0,00

0,00

(+)

299.624,00

291.559,00

292.986,00

0,00

0,00

0,00

(+)

0,00

0,00

0,00

(-)

271.244,00

263.774,00

264.876,00

0,00

0,00

0,00

10.536,00

12.794,00

15.052,00

0,00

0,00

0,00

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00
di cui per estinzione anticipata di
prestiti
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi
agli investimenti direttamente
destinati al rimborso dei prestiti da
amministrazioni pubbliche
D)Spese Titolo 1.00 - Spese correnti
di cui:
- fondo pluriennale vincolato
- fondo crediti di dubbia
esigibilità
E) Spese Titolo 2.04 - Altri
trasferimenti in conto capitale

(-)

F) Spese Titolo 4.00 - Quote di
capitale amm.to dei mutui e prestiti
obbligazionari
(-)
di cui per estinzione anticipata di
prestiti
di cui Fondo anticipazioni di liquidità
(DL 35/2013 e successive modifiche e
rifinanziamenti)
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-EF)

28.380,00

27.785,00

28.110,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI
CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL’EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO
UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI
H) Utilizzo risultato di
amministrazione presunto per spese
correnti (2)
di cui per estinzione anticipata di
prestiti
I) Entrate di parte capitale destinate a
spese correnti in base a specifiche
disposizioni di legge o dei principi
contabili
di cui per estinzione anticipata di
prestiti

(+)

0,00

-

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(+)

L) Entrate di parte corrente destinate
a spese di investimento in base a
specifiche disposizioni di legge o dei
principi contabili

(-)

0,00

0,00

0,00

M) Entrate da accensione di prestiti
destinate a estinzione anticipata dei
prestiti

(+)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

P) Utilizzo risultato di amministrazione
presunto per spese di investimento (2) (+)

0,00

-

-

Q) Fondo pluriennale vincolato di
entrata per spese in conto capitale

(+)

0,00

0,00

0,00

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00

(+)

3.500,00

3.500,00

3.500,00

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)
O=G+H+I-L+M

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi
agli investimenti direttamente
destinati al rimborso dei prestiti da
amministrazioni pubbliche

(-)

0,00

0,00

0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a
spese correnti in base a specifiche
disposizioni di legge o dei principi
contabili

(-)

0,00

0,00

0,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione
crediti di breve termine

(-)

0,00

0,00

0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione
crediti di medio-lungo termine

(-)

0,00

0,00

0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre
entrate per riduzioni di attività
finanziaria

(-)

0,00

0,00

0,00

L) Entrate di parte corrente destinate
a spese di investimento in base a
specifiche disposizioni di legge o dei
principi contabili

(+)

0,00

0,00

0,00

M) Entrate da accensione di prestiti
destinate a estinzione anticipata dei
prestiti

(-)

0,00

0,00

0,00

(-)

3.500,00

3.500,00

3.500,00

0,00

0,00

0,00

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di
attività finanziarie
(-)

0,00

0,00

0,00

E) Spese Titolo 2.04 - Altri
trasferimenti in conto capitale

0,00

0,00

0,00

Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E

0,00

0,00

0,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione
crediti di breve termine
(+)

0,00

0,00

0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione (+)

0,00

0,00

0,00

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto
capitale
di cui fondo pluriennale vincolato di
spesa

(+)

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

crediti di medio-lungo termine
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre
entrate per riduzioni di attività
finanziaria

(+)

0,00

0,00

0,00

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione
crediti di breve termine

(-)

0,00

0,00

0,00

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione
crediti di medio-lungo termine

(-)

0,00

0,00

0,00

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese
per acquisizioni di attività finanziarie

(-)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

EQUILIBRIO FINALE
W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4):
Equilibrio di parte corrente (O)
0,00
Utilizzo risultato di amministrazione
per il finanziamento di spese correnti
0,00
(H)
(-)
Equilibrio di parte corrente ai fini
della copertura degli investimenti
plurien.
0,00

Con separata votazione, avvenuta con le medesime modalità ed il medesimo esito sopraindicati,

DELIBERA
DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco

Il Segretario Comunale

F.TO ZANINETTI Claudio

F.TO BOSSI Dr.ssa M.Paola

__________________________

________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente Deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio
Comunale per 15 giorni consecutivi dal
al
, come previsto dall’art.124, 1° comma del T.U. Enti Locali D.Lvo 18.8.00 n.267 e
ss.mm.ii.
Reg. Pubbl.______________
Guardabosone, li
Il Segretario Comunale
F.TO BOSSI Dr.ssa M.Paola

E’ copia conforme all’originale, in carta semplice, per uso amministrativo
Guardabosone, li
Il Segretario Comunale
BOSSI Dr.ssa M.Paola

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA………………..
Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (Art.134, 3° comma, T.U. Enti Locali D.Lvo 267 del
18.8.00 e ss.mm.ii.)
Il Segretario Comunale
F.TO BOSSI Dr.ssa M.Paola

COMUNE DI GUARDABOSONE
PROVINCIA DI VERCELLI

DELIBERAZIONE N. 5

Verbale di deliberazione
del Consiglio Comunale
OGGETTO: BILANCIO ESERCIZIO TRIENNALE 2017/2019 – DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE 2017/2019 APPROVAZIONE.
L’anno Duemiladiciassette addì ventidue di febbraio alle ore 19,00 nella sala delle
adunanze consiliari. Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge,
vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. All’appello risultano:
Cognome e Nome
1. ZANINETTI Claudio
2. LOCCA Cesare
3. DI RIENZO Lorella
4. CACCIA Enrica
5. BOSCO Nicole
6. LUNARDI Maria Carla
7 RAVERA Giuseppe
8. BUSSI Enzo
9 LOCCA Dorino

Presente
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI
Totale presenti
8
Totale assenti
1

Assiste l’adunanza l’infrascritto Segretario Comunale, BOSSI Dr.ssa M.Paola, il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. ZANINETTI Claudio – Sindaco
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra
indicato, posto al N. 5 ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267:
all’articolo 151, comma 1, prevede che gli enti locali “deliberano il bilancio di previsione
finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni
del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di
programmazione, osservando i princìpi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo
23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”.
all’articolo 162, comma 1, prevede che “Gli enti locali deliberano 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 decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”;
Richiamati:
il Decreto in data 30 dicembre 2016 n. 244 , con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2017 il
termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2017;
Visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della
Legge 5 maggio 2009 n. 42 e recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, come
modificato ed integrato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126;
Preso atto che:
a decorrere dal 1° gennaio 2015 è entrata in vigore la riforma dell’ordinamento contabile degli
enti territoriali nota come “armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili”;
il Decreto Legislativo n. 118/2011 ha individuato un percorso graduale di avvio del nuovo
ordinamento in base al quale gli enti locali, ad eccezione di coloro che nel 2014 hanno partecipato
alla sperimentazione:
a) dal 2015 applicano i principi contabili applicati della programmazione e della contabilità
finanziaria allegati nn. 4/1 e 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011 (art. 3, comma 1). In particolare il principio
della competenza potenziata è applicato a tutte le operazioni gestionali registrate nelle scritture
finanziarie a far data dal 1° gennaio 2015 (art. 3, comma 11);
b) potevano rinviare al 2017 l’applicazione del principio contabile della contabilità economica e la
tenuta della contabilità economico patrimoniale, unitamente all’adozione del piano dei conti
integrato (art. 3, comma 12);
c) potevano rinviare al 2017 l’adozione del bilancio consolidato, ad eccezione degli enti che nel
2014 hanno partecipato alla sperimentazione (art. 11 bis, comma 4);
d) nel 2015 hanno adottato gli schemi di bilancio e di rendiconto di cui al DPR n. 194/1996, che
conservano la funzione autorizzatoria, a cui sono stati affiancati gli schemi di bilancio e di
rendiconto di cui al d.Lgs. n. 118/2011, a cui è attribuita la funzione conoscitiva (art. 11, comma
12);
Tenuto conto che nell’anno 2017 è previsto il pieno avvio della riforma dell’ordinamento
contabile mediante:
adozione degli schemi di bilancio e di rendiconto per missioni e programmi di cui agli allegati n.
9 e 10 al decreto legislativo n. 118 del 2011, che assumono valore a tutti gli effetti giuridici con
riferimento all’esercizio 2016 e successivi. I bilancio di previsione 2016 è

pertanto predisposto ed approvato nel rispetto dello schema di bilancio armonizzato;
applicazione completa della codifica della transazione elementare ad ogni atto gestionale;
adozione del piano dei conti integrato di cui all’articolo 4 e allegato n. 6 del D.Lgs. n. 118 del
2011;
adozione dei principi contabili applicati della contabilità economico patrimoniale e del bilancio
consolidato, fatta eccezione per i comuni fino a 5.000 abitanti che possono rinviare l’obbligo al
2017;
Richiamata la propria Deliberazione G.C. n. 27 in data 22.07.2015, e successiva n.40 del
11.11.2015 esecutive ai sensi di legge, con la quale è stato prorogato al 2017 l’applicazione del
principio della contabilità economico patrimoniale e del bilancio consolidato;
Visto inoltre l’articolo 10 del D.Lgs. n. 118/2011, in base al quale “Il bilancio di previsione
finanziario è almeno triennale, ha carattere autorizzatorio ed è aggiornato annualmente in
occasione della sua approvazione. Le previsioni di entrata e di spesa sono elaborate distintamente
per ciascun esercizio, in coerenza con i documenti di programmazione dell'ente, restando esclusa
ogni quantificazione basata sul criterio della spesa storica incrementale”;
Tenuto conto che, in forza di quanto previsto dall’articolo 11, comma 14, del D.Lgs. n.
118/2011, a decorrere dal 2016 gli enti “adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che
assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria”;
Viste le istruzioni pubblicate da Arconet sul sito istituzionale www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE I/e
GOVERNME1/ARCONET/ ad oggetto: Adempimenti per l’entrata a regime della riforma contabile
prevista dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nell’esercizio 2016, in cui viene precisato,
che “Dal 2016 è soppressa la distinzione tra il bilancio annuale e il bilancio pluriennale e viene
meno l’obbligo di predisporre bilanci e rendiconto secondo un doppio schema (conoscitivo e
autorizzatorio)”.
Vista la Legge n. 243/2012, emanata in attuazione dell’articolo 81 della Costituzione, che
disciplina gli obblighi inerenti il pareggio di bilancio;
Ricordato che, ai sensi del citato articolo 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, le previsioni di
bilancio sono formulate sulla base delle linee strategiche e degli indirizzi contenuti nel Documento
Unico di Programmazione, osservando altresì i principi contabili generali e applicati;

Atteso che:
Con Deliberazione della Giunta Comunale, n.19 del 13 Luglio 2016, è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione 2017/2019, ai fini della presentazione al Consiglio
Comunale, ai sensi dell’art. 170 comma 1 del D. Lgs 267/2000;

Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 1° Agosto 2016 è stato
approvato il DUP 2017 2019;
Con Deliberazione n. 7 in data 25.01.2017, esecutiva ai sensi di legge, la Giunta
Comunale ha disposto la presentazione della nota di aggiornamento del DUP 2017 2019
al Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 170 del D.Lgs. n. 267/2000 nella quale si tiene
conto degli eventi e del quadro normativo sopravvenuti;
Atteso che la Giunta Comunale, sulla base degli indirizzi di programmazione contenuti nella nota
di aggiornamento al DUP, con propria Deliberazione n.8 in data 25.01.2107, esecutiva, ha

approvato lo schema del Bilancio di Previsione Finanziario 2017 2019 di cui all’art. 11 del D.Lgs. n.
118/2011, completo di tutti gli allegati previsti dalla normativa vigente;
Rilevato che, ai sensi dell’art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 118/2011 al Bilancio di Previsione
risultano allegati i seguenti documenti:
a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
b) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità ;
c) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
d) la nota integrativa al bilancio;
e) la relazione del Revisore dei conti;
f) la relazione del Responsabile Servizio Economico/Finanziario;
Rilevato altresì che, ai sensi dell’art. 172 del d.Lgs. n. 267/2000 e della normativa vigente in
materia, al bilancio di previsione risultano inoltre allegati i seguenti documenti:
la Deliberazione del Consiglio Comunale n.1 in data odierna, di approvazione del “Programma
annuale incarichi di studi, ricerche, consulenze e collaboratori – Anno 2017”, ai sensi dell’articolo
3, comma 55, della Legge n. 244/2007, come modificato dall’articolo 46, comma 2, del decreto
legge n. 112/2008;
la Deliberazione di Consiglio Comunale n.4 in data odierna, relativa all’approvazione di:
“Imposta Comunale – I.U.C. Piano Finanziario – Tariffe e Aliquote” per l’esercizio di competenza;
la Deliberazione di Consiglio Comunale n.2 in data odierna, con cui è stato determinato:
“Addizionale comunale IRPEF”, di cui al d.Lgs.n. 360/1998, per l’esercizio di competenza;
la Deliberazione della Giunta Comunale n. 3 in data 25.01.2017, relativa all’approvazione
delle “Tariffe per la fruizione dei servizi pubblici a domanda individuale per l’esercizio di
competenza, nonché alla determinazione dei relativi tassi di copertura dei costi di gestione”;
la Deliberazione della Giunta Comunale n.2 in data 25.01.2017, di “Destinazione dei proventi
per le violazioni al Codice della Strada, ai sensi degli articoli 142 e 208 del D.Lgs. n. 285/1992”;
la Deliberazione della Giunta Comunale n.4 in data 25.01.2017 , di determinazione delle
“Indennità di funzione spettante al sindaco” ai sensi dell’articolo 82 del d.Lgs. n. 267/2000;
Verificato che copia degli schemi dei suddetti documenti sono stati messi a disposizione dei
consiglieri comunali nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dal regolamento comunale di
contabilità vigente;
Visto inoltre l’articolo 1, commi da 707 a 734 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, il quale ha
disapplicato la disciplina di patto di stabilità e introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2016, nuovi
obblighi di finanza pubblica consistenti nel pareggio di bilancio;
Tenuto conto che in base agli obblighi inerenti il pareggio di bilancio:
regioni, province e comuni, ivi compresi quelli con popolazione non superiore a 1.000 abitanti e
quelli istituiti a seguito di processo di fusione, devono garantire l’equivalenza tra entrate finali e
spese finali in termini di competenza pura, senza riguardo per la gestione dei pagamenti e degli
incassi, laddove per entrate finali si intendono i primi cinque titolo dell’entrata, con esclusione dei
mutui e dell’avanzo di amministrazione, e per spese finali si intendono i primi tre titoli della spesa,
con esclusione della spesa per rimborso quota capitale mutui e il disavanzo di amministrazione
(comma 710);
limitatamente all’anno 2016, rileva ai fini del conseguimento del pareggio di bilancio il
Fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, escluse le quote rivenienti da debito (comma
711)

non sono considerati nel saldo l’accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità e gli altri
fondi ed accantonamenti destinati a non essere impegnati al termine dell’esercizio e a confluire nel
risultato di amministrazione;
sono previsti meccanismi di compensazione territoriale a livello regionale e nazionale;
sono escluse poste in spesa, con particolare riguardo per gli interventi di edilizia scolastica ed
in entrata, con riferimento al contributo compensativo IMU TASI;
al bilancio di previsione finanziario deve essere allegato un prospetto contenente gli aggregati
rilevanti in sede di rendiconto ai fini del pareggio di bilancio (comma 712);
Atteso che sulla base della disciplina sopra richiamata, questo ente presenta, per il 2017 2019,
un saldo non negativo in termini di pareggio di Bilancio, come di seguito riepilogato:
BILANCIO DI PREVISIONE
PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA
(da allegare al bilancio di previsione e alle variazioni di bilancio )

EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI
ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012

COMPETENZA
ANNO DI
RIFERIMENTO
DEL BILANCIO

COMPETENZA
ANNO
2018

COMPETENZA
ANNO
2019

A1) Fondo pluriennale vincolato di
entrata per spese correnti (dal 2020
quota finanziata da entrate finali)

(+)

0,00

0,00

0,00

A2) Fondo pluriennale vincolato di
entrata in conto capitale al netto
delle quote finanziate da debito (dal
2020 quota finanziata da entrate
finali)

(+)

0,00

0,00

0,00

A3) Fondo pluriennale vincolato di
entrata per partite finanziarie (dal
2020 quota finanziata da entrate
finali)

(+)

0,00

0,00

0,00

A) Fondo pluriennale vincolato
di entrata (A1 + A2 + A3)

(+)

0,00

0,00

0,00

B) Titolo 1 Entrate correnti di
natura tributaria, contributiva e
perequativa

(+)

209.592,00

202.262,00

200.700,00

C) Titolo 2 Trasferimenti
correnti validi ai fini dei saldi
finanza pubblica

(+)

5.285,00

2.550,00

2.550,00

D) Titolo 3 Entrate
extratributarie

(+)

84.747,00

86.747,00

89.736,00

E) Titolo 4

Entrate in c/capitale

(+)

3.500,00

3.500,00

3.500,00

F) Titolo 5 Entrate da riduzione
di attività finanziarie

(+)

0,00

0,00

0,00

G) SPAZI FINANZIARI
ACQUISITI (1)

(+)

0,00

0,00

0,00

H1) Titolo 1 Spese correnti al netto
del fondo pluriennale vincolato

(+)

271.244,00

263.774,00

264.876,00

H2) Fondo pluriennale vincolato di
parte corrente (dal 2020 quota
finanziata da entrate finali)

(+)

0,00

0,00

0,00

H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità
di parte corrente (2)

()

10.536,00

12.794,00

15.052,00

H4) Fondo contenzioso (destinato a
confluire nel risultato di
amministrazione)

()

0,00

0,00

0,00

H5) Altri accantonamenti (destinati a
confluire nel risultato di
amministrazione) (3)

()

0,00

0,00

0,00

H) Titolo 1 Spese correnti
valide ai fini dei saldi di finanza
pubblica (H=H1+H2 H3 H4 H5)

()

260.708,00

250.980,00

249.824,00

I1) Titolo 2 Spese in c/ capitale al
netto del fondo pluriennale vincolato

(+)

3.500,00

3.500,00

35.00,00

I2) Fondo pluriennale vincolato in
c/capitale al netto delle quote
finanziate da debito (dal 2020 quota
finanziata da entrate finali)

(+)

0,00

0,00

0,00

I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità
in c/capitale (2)

()

0,00

0,00

0,00

I4) Altri accantonamenti (destinati a
confluire nel risultato di
amministrazione) (3)

()

0,00

0,00

0,00

I) Titolo 2 Spese in c/capitale
valide ai fini dei saldi di finanza
pubblica (I=I1+I2 I3 I4)

()

3.500,00

3.500,00

3.500,00

L1) Titolo 3 Spese per incremento
di attività finanziaria al netto del
fondo pluriennale vincolato

(+)

0,00

0,00

0,00

L2) Fondo pluriennale vincolato per
partite finanziarie (dal 2020 quota
finanziata da entrate finali)

(+)

0,00

0,00

0,00

L) Titolo 3 Spese per
incremento di attività finanziaria
(L=L1 + L2)

()

0,00

0,00

0,00

()

0,00

0,00

0,00

38.916,00

40.579,00

43.162,00

M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI(1)

(N) EQUILIBRIO DI BILANCIO
AI SENSI DELL'ARTICOLO 9
DELLA LEGGE N. 243/2012 (4)
(N=A+B+C+D+E+F+G H I L M)
Ritenuto di provvedere in merito;

Constatato che, in relazione allo schema di bilancio predisposto dalla Giunta non sono pervenuti
emendamenti;
Acquisito il parere favorevole dell’Organo di Revisione, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b),
del d.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
PARERE
VISTO il parere espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari, in ordine alla regolarità tecnica
ed economico finanziaria, ai sensi dell’art.49, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.,
sull’adozione del presente atto, come risulta dalla relativa firma qui sotto riportata: FAVOREVOLE;
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
F.to BENETTI Ornella
Con voti favorevoli n. 8 contrari n. 0 astenuti n.0
DELIBERA

1. Di approvare la nota di aggiornamento al DUP così come proposto dalla Giunta Comunale,
atto n.7 in data 25 Gennaio 2017, allegato alla presente deliberazione sotto la lettera A), per
formarne parte integrante e sostanziale;
2. Di approvare, ai sensi dell’art. 174, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e degli articolo 10 e 11
del D.Lgs. n. 118/2011, il Bilancio di Previsione Finanziario Triennale 2017 2019, redatto secondo
lo schema all. 9 al D.Lgs. n. 118/1011, così come risulta dall’allegato B) composto da:
a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
b) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità ;
c) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
d) la nota integrativa al bilancio;
e) la relazione del Revisore dei conti;
f) la relazione del Responsabile Servizio Economico/Finanziario
quale parte integrante e sostanziale e di cui si riportano gli equilibri finali:

COMPETEN COMPETENZ
ZA ANNO DI A ANNO DI
RIFERIMENT RIFERIMENT
O DEL
O DEL
BILANCIO
BILANCIO
2017
2018

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio

COMPETENZ
A ANNO DI
RIFERIMENT
O DEL
BILANCIO
2019

34017,16

A) Fondo pluriennale vincolato di
entrata per spese correnti

(+)

0,00

0,00

0,00

AA) Recupero disavanzo di
amministrazione esercizio precedente

(-)

0,00

0,00

0,00

(+)

299.624,00

291.559,00

292.986,00

0,00

0,00

0,00

(+)

0,00

0,00

0,00

(-)

271.244,00

263.774,00

264.876,00

0,00

0,00

0,00

10.536,00

12.794,00

15.052,00

0,00

0,00

0,00

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00
di cui per estinzione anticipata di
prestiti
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi
agli investimenti direttamente
destinati al rimborso dei prestiti da
amministrazioni pubbliche
D)Spese Titolo 1.00 - Spese correnti
di cui:
- fondo pluriennale vincolato
- fondo crediti di dubbia
esigibilità
E) Spese Titolo 2.04 - Altri
trasferimenti in conto capitale

(-)

F) Spese Titolo 4.00 - Quote di
capitale amm.to dei mutui e prestiti
obbligazionari
(-)
di cui per estinzione anticipata di
prestiti
di cui Fondo anticipazioni di liquidità
(DL 35/2013 e successive modifiche e
rifinanziamenti)
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-EF)

28.380,00

27.785,00

28.110,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI
CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL’EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO
UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI
H) Utilizzo risultato di
amministrazione presunto per spese
correnti (2)
di cui per estinzione anticipata di
prestiti
I) Entrate di parte capitale destinate a
spese correnti in base a specifiche
disposizioni di legge o dei principi
contabili
di cui per estinzione anticipata di
prestiti

(+)

0,00

-

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(+)

L) Entrate di parte corrente destinate
a spese di investimento in base a
specifiche disposizioni di legge o dei
principi contabili

(-)

0,00

0,00

0,00

M) Entrate da accensione di prestiti
destinate a estinzione anticipata dei
prestiti

(+)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

P) Utilizzo risultato di amministrazione
presunto per spese di investimento (2) (+)

0,00

-

-

Q) Fondo pluriennale vincolato di
entrata per spese in conto capitale

(+)

0,00

0,00

0,00

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00

(+)

3.500,00

3.500,00

3.500,00

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)
O=G+H+I-L+M

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi
agli investimenti direttamente
destinati al rimborso dei prestiti da
amministrazioni pubbliche

(-)

0,00

0,00

0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a
spese correnti in base a specifiche
disposizioni di legge o dei principi
contabili

(-)

0,00

0,00

0,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione
crediti di breve termine

(-)

0,00

0,00

0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione
crediti di medio-lungo termine

(-)

0,00

0,00

0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre
entrate per riduzioni di attività
finanziaria

(-)

0,00

0,00

0,00

L) Entrate di parte corrente destinate
a spese di investimento in base a
specifiche disposizioni di legge o dei
principi contabili

(+)

0,00

0,00

0,00

M) Entrate da accensione di prestiti
destinate a estinzione anticipata dei
prestiti

(-)

0,00

0,00

0,00

(-)

3.500,00

3.500,00

3.500,00

0,00

0,00

0,00

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di
attività finanziarie
(-)

0,00

0,00

0,00

E) Spese Titolo 2.04 - Altri
trasferimenti in conto capitale

0,00

0,00

0,00

Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E

0,00

0,00

0,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione
crediti di breve termine
(+)

0,00

0,00

0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione (+)

0,00

0,00

0,00

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto
capitale
di cui fondo pluriennale vincolato di
spesa

(+)

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

crediti di medio-lungo termine
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre
entrate per riduzioni di attività
finanziaria

(+)

0,00

0,00

0,00

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione
crediti di breve termine

(-)

0,00

0,00

0,00

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione
crediti di medio-lungo termine

(-)

0,00

0,00

0,00

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese
per acquisizioni di attività finanziarie

(-)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

EQUILIBRIO FINALE
W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4):
Equilibrio di parte corrente (O)
0,00
Utilizzo risultato di amministrazione
per il finanziamento di spese correnti
0,00
(H)
(-)
Equilibrio di parte corrente ai fini
della copertura degli investimenti
plurien.
0,00

Con separata votazione, avvenuta con le medesime modalità ed il medesimo esito sopraindicati,

DELIBERA
DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco

Il Segretario Comunale

F.TO ZANINETTI Claudio

F.TO BOSSI Dr.ssa M.Paola

__________________________

________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente Deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio
Comunale per 15 giorni consecutivi dal
al
, come previsto dall’art.124, 1° comma del T.U. Enti Locali D.Lvo 18.8.00 n.267 e
ss.mm.ii.
Reg. Pubbl.______________
Guardabosone, li
Il Segretario Comunale
F.TO BOSSI Dr.ssa M.Paola

E’ copia conforme all’originale, in carta semplice, per uso amministrativo
Guardabosone, li
Il Segretario Comunale
BOSSI Dr.ssa M.Paola

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA………………..
Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (Art.134, 3° comma, T.U. Enti Locali D.Lvo 267 del
18.8.00 e ss.mm.ii.)
Il Segretario Comunale
F.TO BOSSI Dr.ssa M.Paola

COMUNE DI GUARDABOSONE
PROVINCIA DI VERCELLI

DELIBERAZIONE N. 5

Verbale di deliberazione
del Consiglio Comunale
OGGETTO: BILANCIO ESERCIZIO TRIENNALE 2017/2019 – DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE 2017/2019 APPROVAZIONE.
L’anno Duemiladiciassette addì ventidue di febbraio alle ore 19,00 nella sala delle
adunanze consiliari. Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge,
vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. All’appello risultano:
Cognome e Nome
1. ZANINETTI Claudio
2. LOCCA Cesare
3. DI RIENZO Lorella
4. CACCIA Enrica
5. BOSCO Nicole
6. LUNARDI Maria Carla
7 RAVERA Giuseppe
8. BUSSI Enzo
9 LOCCA Dorino

Presente
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI
Totale presenti
8
Totale assenti
1

Assiste l’adunanza l’infrascritto Segretario Comunale, BOSSI Dr.ssa M.Paola, il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. ZANINETTI Claudio – Sindaco
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra
indicato, posto al N. 5 ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267:
all’articolo 151, comma 1, prevede che gli enti locali “deliberano il bilancio di previsione
finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni
del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di
programmazione, osservando i princìpi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo
23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”.
all’articolo 162, comma 1, prevede che “Gli enti locali deliberano 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 decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”;
Richiamati:
il Decreto in data 30 dicembre 2016 n. 244 , con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2017 il
termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2017;
Visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della
Legge 5 maggio 2009 n. 42 e recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, come
modificato ed integrato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126;
Preso atto che:
a decorrere dal 1° gennaio 2015 è entrata in vigore la riforma dell’ordinamento contabile degli
enti territoriali nota come “armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili”;
il Decreto Legislativo n. 118/2011 ha individuato un percorso graduale di avvio del nuovo
ordinamento in base al quale gli enti locali, ad eccezione di coloro che nel 2014 hanno partecipato
alla sperimentazione:
a) dal 2015 applicano i principi contabili applicati della programmazione e della contabilità
finanziaria allegati nn. 4/1 e 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011 (art. 3, comma 1). In particolare il principio
della competenza potenziata è applicato a tutte le operazioni gestionali registrate nelle scritture
finanziarie a far data dal 1° gennaio 2015 (art. 3, comma 11);
b) potevano rinviare al 2017 l’applicazione del principio contabile della contabilità economica e la
tenuta della contabilità economico patrimoniale, unitamente all’adozione del piano dei conti
integrato (art. 3, comma 12);
c) potevano rinviare al 2017 l’adozione del bilancio consolidato, ad eccezione degli enti che nel
2014 hanno partecipato alla sperimentazione (art. 11 bis, comma 4);
d) nel 2015 hanno adottato gli schemi di bilancio e di rendiconto di cui al DPR n. 194/1996, che
conservano la funzione autorizzatoria, a cui sono stati affiancati gli schemi di bilancio e di
rendiconto di cui al d.Lgs. n. 118/2011, a cui è attribuita la funzione conoscitiva (art. 11, comma
12);
Tenuto conto che nell’anno 2017 è previsto il pieno avvio della riforma dell’ordinamento
contabile mediante:
adozione degli schemi di bilancio e di rendiconto per missioni e programmi di cui agli allegati n.
9 e 10 al decreto legislativo n. 118 del 2011, che assumono valore a tutti gli effetti giuridici con
riferimento all’esercizio 2016 e successivi. I bilancio di previsione 2016 è

pertanto predisposto ed approvato nel rispetto dello schema di bilancio armonizzato;
applicazione completa della codifica della transazione elementare ad ogni atto gestionale;
adozione del piano dei conti integrato di cui all’articolo 4 e allegato n. 6 del D.Lgs. n. 118 del
2011;
adozione dei principi contabili applicati della contabilità economico patrimoniale e del bilancio
consolidato, fatta eccezione per i comuni fino a 5.000 abitanti che possono rinviare l’obbligo al
2017;
Richiamata la propria Deliberazione G.C. n. 27 in data 22.07.2015, e successiva n.40 del
11.11.2015 esecutive ai sensi di legge, con la quale è stato prorogato al 2017 l’applicazione del
principio della contabilità economico patrimoniale e del bilancio consolidato;
Visto inoltre l’articolo 10 del D.Lgs. n. 118/2011, in base al quale “Il bilancio di previsione
finanziario è almeno triennale, ha carattere autorizzatorio ed è aggiornato annualmente in
occasione della sua approvazione. Le previsioni di entrata e di spesa sono elaborate distintamente
per ciascun esercizio, in coerenza con i documenti di programmazione dell'ente, restando esclusa
ogni quantificazione basata sul criterio della spesa storica incrementale”;
Tenuto conto che, in forza di quanto previsto dall’articolo 11, comma 14, del D.Lgs. n.
118/2011, a decorrere dal 2016 gli enti “adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che
assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria”;
Viste le istruzioni pubblicate da Arconet sul sito istituzionale www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE I/e
GOVERNME1/ARCONET/ ad oggetto: Adempimenti per l’entrata a regime della riforma contabile
prevista dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nell’esercizio 2016, in cui viene precisato,
che “Dal 2016 è soppressa la distinzione tra il bilancio annuale e il bilancio pluriennale e viene
meno l’obbligo di predisporre bilanci e rendiconto secondo un doppio schema (conoscitivo e
autorizzatorio)”.
Vista la Legge n. 243/2012, emanata in attuazione dell’articolo 81 della Costituzione, che
disciplina gli obblighi inerenti il pareggio di bilancio;
Ricordato che, ai sensi del citato articolo 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, le previsioni di
bilancio sono formulate sulla base delle linee strategiche e degli indirizzi contenuti nel Documento
Unico di Programmazione, osservando altresì i principi contabili generali e applicati;

Atteso che:
Con Deliberazione della Giunta Comunale, n.19 del 13 Luglio 2016, è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione 2017/2019, ai fini della presentazione al Consiglio
Comunale, ai sensi dell’art. 170 comma 1 del D. Lgs 267/2000;

Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 1° Agosto 2016 è stato
approvato il DUP 2017 2019;
Con Deliberazione n. 7 in data 25.01.2017, esecutiva ai sensi di legge, la Giunta
Comunale ha disposto la presentazione della nota di aggiornamento del DUP 2017 2019
al Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 170 del D.Lgs. n. 267/2000 nella quale si tiene
conto degli eventi e del quadro normativo sopravvenuti;
Atteso che la Giunta Comunale, sulla base degli indirizzi di programmazione contenuti nella nota
di aggiornamento al DUP, con propria Deliberazione n.8 in data 25.01.2107, esecutiva, ha

approvato lo schema del Bilancio di Previsione Finanziario 2017 2019 di cui all’art. 11 del D.Lgs. n.
118/2011, completo di tutti gli allegati previsti dalla normativa vigente;
Rilevato che, ai sensi dell’art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 118/2011 al Bilancio di Previsione
risultano allegati i seguenti documenti:
a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
b) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità ;
c) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
d) la nota integrativa al bilancio;
e) la relazione del Revisore dei conti;
f) la relazione del Responsabile Servizio Economico/Finanziario;
Rilevato altresì che, ai sensi dell’art. 172 del d.Lgs. n. 267/2000 e della normativa vigente in
materia, al bilancio di previsione risultano inoltre allegati i seguenti documenti:
la Deliberazione del Consiglio Comunale n.1 in data odierna, di approvazione del “Programma
annuale incarichi di studi, ricerche, consulenze e collaboratori – Anno 2017”, ai sensi dell’articolo
3, comma 55, della Legge n. 244/2007, come modificato dall’articolo 46, comma 2, del decreto
legge n. 112/2008;
la Deliberazione di Consiglio Comunale n.4 in data odierna, relativa all’approvazione di:
“Imposta Comunale – I.U.C. Piano Finanziario – Tariffe e Aliquote” per l’esercizio di competenza;
la Deliberazione di Consiglio Comunale n.2 in data odierna, con cui è stato determinato:
“Addizionale comunale IRPEF”, di cui al d.Lgs.n. 360/1998, per l’esercizio di competenza;
la Deliberazione della Giunta Comunale n. 3 in data 25.01.2017, relativa all’approvazione
delle “Tariffe per la fruizione dei servizi pubblici a domanda individuale per l’esercizio di
competenza, nonché alla determinazione dei relativi tassi di copertura dei costi di gestione”;
la Deliberazione della Giunta Comunale n.2 in data 25.01.2017, di “Destinazione dei proventi
per le violazioni al Codice della Strada, ai sensi degli articoli 142 e 208 del D.Lgs. n. 285/1992”;
la Deliberazione della Giunta Comunale n.4 in data 25.01.2017 , di determinazione delle
“Indennità di funzione spettante al sindaco” ai sensi dell’articolo 82 del d.Lgs. n. 267/2000;
Verificato che copia degli schemi dei suddetti documenti sono stati messi a disposizione dei
consiglieri comunali nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dal regolamento comunale di
contabilità vigente;
Visto inoltre l’articolo 1, commi da 707 a 734 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, il quale ha
disapplicato la disciplina di patto di stabilità e introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2016, nuovi
obblighi di finanza pubblica consistenti nel pareggio di bilancio;
Tenuto conto che in base agli obblighi inerenti il pareggio di bilancio:
regioni, province e comuni, ivi compresi quelli con popolazione non superiore a 1.000 abitanti e
quelli istituiti a seguito di processo di fusione, devono garantire l’equivalenza tra entrate finali e
spese finali in termini di competenza pura, senza riguardo per la gestione dei pagamenti e degli
incassi, laddove per entrate finali si intendono i primi cinque titolo dell’entrata, con esclusione dei
mutui e dell’avanzo di amministrazione, e per spese finali si intendono i primi tre titoli della spesa,
con esclusione della spesa per rimborso quota capitale mutui e il disavanzo di amministrazione
(comma 710);
limitatamente all’anno 2016, rileva ai fini del conseguimento del pareggio di bilancio il
Fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, escluse le quote rivenienti da debito (comma
711)

non sono considerati nel saldo l’accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità e gli altri
fondi ed accantonamenti destinati a non essere impegnati al termine dell’esercizio e a confluire nel
risultato di amministrazione;
sono previsti meccanismi di compensazione territoriale a livello regionale e nazionale;
sono escluse poste in spesa, con particolare riguardo per gli interventi di edilizia scolastica ed
in entrata, con riferimento al contributo compensativo IMU TASI;
al bilancio di previsione finanziario deve essere allegato un prospetto contenente gli aggregati
rilevanti in sede di rendiconto ai fini del pareggio di bilancio (comma 712);
Atteso che sulla base della disciplina sopra richiamata, questo ente presenta, per il 2017 2019,
un saldo non negativo in termini di pareggio di Bilancio, come di seguito riepilogato:
BILANCIO DI PREVISIONE
PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA
(da allegare al bilancio di previsione e alle variazioni di bilancio )

EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI
ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012

COMPETENZA
ANNO DI
RIFERIMENTO
DEL BILANCIO

COMPETENZA
ANNO
2018

COMPETENZA
ANNO
2019

A1) Fondo pluriennale vincolato di
entrata per spese correnti (dal 2020
quota finanziata da entrate finali)

(+)

0,00

0,00

0,00

A2) Fondo pluriennale vincolato di
entrata in conto capitale al netto
delle quote finanziate da debito (dal
2020 quota finanziata da entrate
finali)

(+)

0,00

0,00

0,00

A3) Fondo pluriennale vincolato di
entrata per partite finanziarie (dal
2020 quota finanziata da entrate
finali)

(+)

0,00

0,00

0,00

A) Fondo pluriennale vincolato
di entrata (A1 + A2 + A3)

(+)

0,00

0,00

0,00

B) Titolo 1 Entrate correnti di
natura tributaria, contributiva e
perequativa

(+)

209.592,00

202.262,00

200.700,00

C) Titolo 2 Trasferimenti
correnti validi ai fini dei saldi
finanza pubblica

(+)

5.285,00

2.550,00

2.550,00

D) Titolo 3 Entrate
extratributarie

(+)

84.747,00

86.747,00

89.736,00

E) Titolo 4

Entrate in c/capitale

(+)

3.500,00

3.500,00

3.500,00

F) Titolo 5 Entrate da riduzione
di attività finanziarie

(+)

0,00

0,00

0,00

G) SPAZI FINANZIARI
ACQUISITI (1)

(+)

0,00

0,00

0,00

H1) Titolo 1 Spese correnti al netto
del fondo pluriennale vincolato

(+)

271.244,00

263.774,00

264.876,00

H2) Fondo pluriennale vincolato di
parte corrente (dal 2020 quota
finanziata da entrate finali)

(+)

0,00

0,00

0,00

H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità
di parte corrente (2)

()

10.536,00

12.794,00

15.052,00

H4) Fondo contenzioso (destinato a
confluire nel risultato di
amministrazione)

()

0,00

0,00

0,00

H5) Altri accantonamenti (destinati a
confluire nel risultato di
amministrazione) (3)

()

0,00

0,00

0,00

H) Titolo 1 Spese correnti
valide ai fini dei saldi di finanza
pubblica (H=H1+H2 H3 H4 H5)

()

260.708,00

250.980,00

249.824,00

I1) Titolo 2 Spese in c/ capitale al
netto del fondo pluriennale vincolato

(+)

3.500,00

3.500,00

35.00,00

I2) Fondo pluriennale vincolato in
c/capitale al netto delle quote
finanziate da debito (dal 2020 quota
finanziata da entrate finali)

(+)

0,00

0,00

0,00

I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità
in c/capitale (2)

()

0,00

0,00

0,00

I4) Altri accantonamenti (destinati a
confluire nel risultato di
amministrazione) (3)

()

0,00

0,00

0,00

I) Titolo 2 Spese in c/capitale
valide ai fini dei saldi di finanza
pubblica (I=I1+I2 I3 I4)

()

3.500,00

3.500,00

3.500,00

L1) Titolo 3 Spese per incremento
di attività finanziaria al netto del
fondo pluriennale vincolato

(+)

0,00

0,00

0,00

L2) Fondo pluriennale vincolato per
partite finanziarie (dal 2020 quota
finanziata da entrate finali)

(+)

0,00

0,00

0,00

L) Titolo 3 Spese per
incremento di attività finanziaria
(L=L1 + L2)

()

0,00

0,00

0,00

()

0,00

0,00

0,00

38.916,00

40.579,00

43.162,00

M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI(1)

(N) EQUILIBRIO DI BILANCIO
AI SENSI DELL'ARTICOLO 9
DELLA LEGGE N. 243/2012 (4)
(N=A+B+C+D+E+F+G H I L M)
Ritenuto di provvedere in merito;

Constatato che, in relazione allo schema di bilancio predisposto dalla Giunta non sono pervenuti
emendamenti;
Acquisito il parere favorevole dell’Organo di Revisione, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b),
del d.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
PARERE
VISTO il parere espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari, in ordine alla regolarità tecnica
ed economico finanziaria, ai sensi dell’art.49, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.,
sull’adozione del presente atto, come risulta dalla relativa firma qui sotto riportata: FAVOREVOLE;
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
F.to BENETTI Ornella
Con voti favorevoli n. 8 contrari n. 0 astenuti n.0
DELIBERA

1. Di approvare la nota di aggiornamento al DUP così come proposto dalla Giunta Comunale,
atto n.7 in data 25 Gennaio 2017, allegato alla presente deliberazione sotto la lettera A), per
formarne parte integrante e sostanziale;
2. Di approvare, ai sensi dell’art. 174, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e degli articolo 10 e 11
del D.Lgs. n. 118/2011, il Bilancio di Previsione Finanziario Triennale 2017 2019, redatto secondo
lo schema all. 9 al D.Lgs. n. 118/1011, così come risulta dall’allegato B) composto da:
a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
b) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità ;
c) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
d) la nota integrativa al bilancio;
e) la relazione del Revisore dei conti;
f) la relazione del Responsabile Servizio Economico/Finanziario
quale parte integrante e sostanziale e di cui si riportano gli equilibri finali:

COMPETEN COMPETENZ
ZA ANNO DI A ANNO DI
RIFERIMENT RIFERIMENT
O DEL
O DEL
BILANCIO
BILANCIO
2017
2018

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio

COMPETENZ
A ANNO DI
RIFERIMENT
O DEL
BILANCIO
2019

34017,16

A) Fondo pluriennale vincolato di
entrata per spese correnti

(+)

0,00

0,00

0,00

AA) Recupero disavanzo di
amministrazione esercizio precedente

(-)

0,00

0,00

0,00

(+)

299.624,00

291.559,00

292.986,00

0,00

0,00

0,00

(+)

0,00

0,00

0,00

(-)

271.244,00

263.774,00

264.876,00

0,00

0,00

0,00

10.536,00

12.794,00

15.052,00

0,00

0,00

0,00

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00
di cui per estinzione anticipata di
prestiti
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi
agli investimenti direttamente
destinati al rimborso dei prestiti da
amministrazioni pubbliche
D)Spese Titolo 1.00 - Spese correnti
di cui:
- fondo pluriennale vincolato
- fondo crediti di dubbia
esigibilità
E) Spese Titolo 2.04 - Altri
trasferimenti in conto capitale

(-)

F) Spese Titolo 4.00 - Quote di
capitale amm.to dei mutui e prestiti
obbligazionari
(-)
di cui per estinzione anticipata di
prestiti
di cui Fondo anticipazioni di liquidità
(DL 35/2013 e successive modifiche e
rifinanziamenti)
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-EF)

28.380,00

27.785,00

28.110,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI
CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL’EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO
UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI
H) Utilizzo risultato di
amministrazione presunto per spese
correnti (2)
di cui per estinzione anticipata di
prestiti
I) Entrate di parte capitale destinate a
spese correnti in base a specifiche
disposizioni di legge o dei principi
contabili
di cui per estinzione anticipata di
prestiti

(+)

0,00

-

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(+)

L) Entrate di parte corrente destinate
a spese di investimento in base a
specifiche disposizioni di legge o dei
principi contabili

(-)

0,00

0,00

0,00

M) Entrate da accensione di prestiti
destinate a estinzione anticipata dei
prestiti

(+)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

P) Utilizzo risultato di amministrazione
presunto per spese di investimento (2) (+)

0,00

-

-

Q) Fondo pluriennale vincolato di
entrata per spese in conto capitale

(+)

0,00

0,00

0,00

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00

(+)

3.500,00

3.500,00

3.500,00

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)
O=G+H+I-L+M

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi
agli investimenti direttamente
destinati al rimborso dei prestiti da
amministrazioni pubbliche

(-)

0,00

0,00

0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a
spese correnti in base a specifiche
disposizioni di legge o dei principi
contabili

(-)

0,00

0,00

0,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione
crediti di breve termine

(-)

0,00

0,00

0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione
crediti di medio-lungo termine

(-)

0,00

0,00

0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre
entrate per riduzioni di attività
finanziaria

(-)

0,00

0,00

0,00

L) Entrate di parte corrente destinate
a spese di investimento in base a
specifiche disposizioni di legge o dei
principi contabili

(+)

0,00

0,00

0,00

M) Entrate da accensione di prestiti
destinate a estinzione anticipata dei
prestiti

(-)

0,00

0,00

0,00

(-)

3.500,00

3.500,00

3.500,00

0,00

0,00

0,00

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di
attività finanziarie
(-)

0,00

0,00

0,00

E) Spese Titolo 2.04 - Altri
trasferimenti in conto capitale

0,00

0,00

0,00

Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E

0,00

0,00

0,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione
crediti di breve termine
(+)

0,00

0,00

0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione (+)

0,00

0,00

0,00

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto
capitale
di cui fondo pluriennale vincolato di
spesa

(+)

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

crediti di medio-lungo termine
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre
entrate per riduzioni di attività
finanziaria

(+)

0,00

0,00

0,00

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione
crediti di breve termine

(-)

0,00

0,00

0,00

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione
crediti di medio-lungo termine

(-)

0,00

0,00

0,00

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese
per acquisizioni di attività finanziarie

(-)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

EQUILIBRIO FINALE
W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4):
Equilibrio di parte corrente (O)
0,00
Utilizzo risultato di amministrazione
per il finanziamento di spese correnti
0,00
(H)
(-)
Equilibrio di parte corrente ai fini
della copertura degli investimenti
plurien.
0,00

Con separata votazione, avvenuta con le medesime modalità ed il medesimo esito sopraindicati,

DELIBERA
DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco

Il Segretario Comunale

F.TO ZANINETTI Claudio

F.TO BOSSI Dr.ssa M.Paola

__________________________

________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente Deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio
Comunale per 15 giorni consecutivi dal
al
, come previsto dall’art.124, 1° comma del T.U. Enti Locali D.Lvo 18.8.00 n.267 e
ss.mm.ii.
Reg. Pubbl.______________
Guardabosone, li
Il Segretario Comunale
F.TO BOSSI Dr.ssa M.Paola

E’ copia conforme all’originale, in carta semplice, per uso amministrativo
Guardabosone, li
Il Segretario Comunale
BOSSI Dr.ssa M.Paola

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA………………..
Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (Art.134, 3° comma, T.U. Enti Locali D.Lvo 267 del
18.8.00 e ss.mm.ii.)
Il Segretario Comunale
F.TO BOSSI Dr.ssa M.Paola

