
 

 

 

 

 

 

COMUNE DI CAPPELLA DE' PICENARDI 

Provincia di Cremona 

COPIA 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

N. 11  IN DATA 27.03.2017 

 

Adunanza  Ordinaria di prima convocazione seduta pubblica 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE  BILANCIO  DI PREVISIONE FINANZIARIO 2017-2019 (ART. 11 DEL D. LGS. 

N. 118/2011)          

 

 

L'anno duemiladiciassette, addì ventisette del mese di marzo alle ore 21:00 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: 

 Presente / Assente 

 POLI ROBERTO P 

 RAFFAELE LENI P 

 DAVIDE IORI P 

 ELISA MARCHI P 

 RAFFAELLA ARQUATI P 

 GIANFRANCO RUGGERI A 

 GIANPIETRO LENA P 

 ALESSANDRA LANFRANCHI P 

 FEDERICO MAGGI P 

 GIANCARLO GENNARI A 

 ANNALISA CODIGNOLA P 

TOTALE PRESENTI:    9 

TOTALE ASSENTI: 2 

 

Partecipa all'adunanza il SEGRETARIO COMUNALE dott.ssa Carolina Cappelli che provvede alla redazione del 

presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. POLI ROBERTO  –  Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta 

la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al n. 11 dell'ordine del giorno. 

 

 

 

 

 

 



 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE  BILANCIO  DI PREVISIONE FINANZIARIO 2017-2019 

(ART. 11 DEL D. LGS. N. 118/2011)          
 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTI: 

• l’art. 151 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che fissa al 31 dicembre il termine per 

l’approvazione, da parte del Consiglio, del bilancio di previsione e dei suoi allegati e che 

prevede che il termine possa essere differito con decreto del Ministro dell’Interno; 

• il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che fissa i principi dell’ordinamento istituzionale, 

finanziario e contabile degli enti locali; 

• il Decreto Legislativo n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 

contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, così 

come integrato dal Decreto Legislativo n. 126/2014; 

• la Legge 28 dicembre 2015 n. 208 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 

e pluriennale dello Stato” (Legge di stabilità 2016); 

• il Regolamento di Contabilità, che stabilisce la procedura e i tempi per la formazione e 

approvazione del Bilancio di previsione; 

 

PRESO E DATO ATTO: 

- che, ai sensi della Legge 11/12/2016, n. 232, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie 

Generale n. 297 del 21.12.2016, il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per 

l’esercizio 2017  è stato differito al 28.02.2017; 

 

- che ai sensi del D.L. 30.12.2016, n. 244, pubblicato sulla G.U. serie generale n. 304 del 

30.12.2016, il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2017 è 

stato ulteriormente differito al 31.03.2017; 

 

CONSIDERATO che lo stesso D.Lgs. n. 118/2011 prevede l’approvazione di un unico schema di 

bilancio per l’intero triennio successivo (2017-2019) e di un Documento Unico di Programmazione 

per l’intero triennio di Bilancio, in sostituzione della Relazione Previsionale e Programmatica 

prevista dal D.Lgs. 267/2000; 

 

VISTA la propria deliberazione n. 10 del 27.03.2017 con cui è stato approvata la Nota di 

aggiornamento al  Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2017-2019; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 21 del 09.03.2017 con la quale è stato approvato 

lo schema di Bilancio di previsione per gli esercizi 2017-2019 e i relativi allegati; 

 

RICHIAMATO l’articolo 1, commi 707-734, della già citata legge 28 dicembre 2015 n. 208, 

commi che hanno abrogato la normativa relativa al patto di stabilità interno, introducendo il nuovo 

saldo di competenza finale; 

 

DATO ATTO: 

• che in data 09.03.2017 il Revisore dei conti ha espresso parere favorevole sulla proposta di 

Bilancio di previsione 2017-2019 e relativi allegati, ai sensi dell’art 239 del Decreto Legislativo 

18 agosto 2000, n. 267; 

• che il deposito degli schemi di bilancio di previsione 2017/2019 è stato effettuato coerentemente 

con le tempistiche disciplinate dal vigente Regolamento di Contabilità; 



 

 

• che, contestualmente al deposito degli schemi del bilancio di previsione, sono stati resi 

disponibili i seguenti documenti, con finalità conoscitive, ai sensi del D.Lgs. 118/2011: 

• Entrate per Titoli, Tipologie e Categorie (per le Categorie l’indicazione è puramente 

informativa, in quanto la quantificazione è di competenza della Giunta Comunale, in sede di 

approvazione del PEG); 

• Spese per Titoli, Missioni, Programmi e Macroaggregati; 

• Riepilogo delle spese per Titoli e Macroaggregati(per i macroaggregati l’indicazione è 

puramente informativa, in quanto la quantificazione è di competenza della Giunta Comunale, in 

sede di approvazione del PEG); 

• che nei termini disciplinati dal vigente Regolamento di Contabilità non sono pervenute al 

protocollo proposte di emendamento al Bilancio di previsione 2017-2019; 

 

VISTI gli allegati allo schema di Bilancio previsti dall’art. 11 comma 3 del D.Lgs. n. 118/2011: 

- All. 1) Bilancio di Previsione 2017-2019; 

- All. A) Prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione; 

- All. B) Prospetto concernente la composizione per missioni e programmi, del Fondo Pluriennale 

Vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione; 

- All. C) Prospetto concernente la composizione del Fondo Crediti di dubbia esigibilità per 

ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione; 

- All. D) Il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento; 

- All. E) Il prospetto delle spese previste per l’utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di 

organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel Bilancio di 

Previsione; 

- All. F) Prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per 

ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione; 

- All. G) Nota integrativa redatta secondo le modalità previste dal comma 5 dell’art. 11 del D.Lgs. 

118/2011; 

- All. H) - il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio; 

 

VISTI gli allegati al Bilancio di Previsione previsti dall’art. 172 del D.Lgs. 267/2000: 

- All. I) le deliberazioni della Giunta Comunale con le quali sono determinati, per l’esercizio 2017 

le tariffe, le aliquote per i tributi locali e per i servizi locali (n. 17 – 18 adottate nella seduta del 

09.03.2017);  

- All. J) la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione deficitarietà strutturale 

prevista dalle disposizioni vigenti in materia; 
 

VISTI altresì i sotto elencati atti deliberativi previsti, dalla normativa vigente, per l’adozione del Bilancio di 

Previsione 2017-2019, che vengono allegati alla presente: 

- All. K) deliberazione consiliare n. 2 del 29.04.2016, esecutiva, di approvazione del Rendiconto 

dell’esercizio finanziario 2015, penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il Bilancio 

di Previsione dal quale emerge un risultato di amministrazione di euro 527.519,52 di cui euro 

33.025,11 accantonamento, euro 210.963,88 vincolato, euro 72.960,99 per investimenti ed euro 

210.569,54 disponibile, dando atto che tutti i restanti allegati sono stati pubblicati con la 

delibera stessa; 

- All. L) la deliberazione di GC n. 14 del 09.03.2017 avente per oggetto: “Approvazione Piano 

triennale di azioni positive a favore della pari opportunità per il periodo 2017/2019”; 

- All. M) la deliberazione di GC n. 15  del 09.03.2017 avente per oggetto “Ricognizione per  

l’anno 2017 di eventuali situazioni di esubero di personale nell’organico dell’Ente”; 

- All. N) la deliberazione di GC n. 16 del 09.03.2017 avente per oggetto “Approvazione 

programma triennale del fabbisogno di personale – triennio 2017-2019”; 

- All. O) la deliberazione della Giunta comunale n.17 del 09.03.2017 si è provveduto alla 

determinazione per il 2017 delle tariffe per l’erogazione dei servizi a domanda individuale; 



 

 

- all. P) la deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del 27.03.2017 con cui si è provveduto alla 

determinazione delle aliquote dell’addizionale comunale IRPEF per il 2017; 

- all. Q) con deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 27.03.2017 con cui si è provveduto  

alla determinazione delle aliquote IMU per il 2017; 

- all. R) con deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 27.03.2017 con cui si è provveduto 

alla determinazione delle aliquote TASI per il 2017; 

- all. S) la deliberazione del Consiglio comunale n. 7 del 27.03.2017 con cui si è provveduto 

all’approvazione del Piano Finanziario per la determinazione dei costi del servizio di gestione 

rifiuti urbani per il 2017; 

- all. T) la deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 27.03.2017 con cui si è provveduto alla 

conferma delle tariffe TARI per il 2017; 

 

VISTO il prospetto dal quale si evince come il Bilancio oggetto di approvazione con il presente 

provvedimento garantisca il rispetto preventivo dei vincoli di finanza pubblica e di pareggio di 

bilancio per il triennio 2017-2019 (art. 1 comma 712 L.208/2015); 

 
DATO ATTO inoltre che: 

• ai sensi dell’art. 165, c. 7 del novellato Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, come 

prima voce dell’entrata degli schemi di bilancio è inserito il fondo pluriennale vincolato, 

mentre in spesa il fondo pluriennale è incluso nei singoli stanziamenti del bilancio stesso; 

• le previsioni di bilancio sono coerenti con le disposizioni di cui al Decreto legge n. 78/2010 

convertito con Legge 122/2010 per quanto riguarda la riduzione dei costi degli apparati 

amministrativi e le riduzioni di spesa ivi previste, nonché gli ulteriori vincoli alle spese degli 

enti locali introdotte dalla Legge 228/2012 “Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale dello Stato” la quale prevede al comma 138 un limite di acquisto di 

beni immobili  e al comma 143 il divieto di acquisto di autovetture; 

• il Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali per il triennio 2017-2019 è  

ricompreso nel Documento Unico di Programmazione 2017-2019; 

• che non sono previste aree destinate a residenza PEEP e produttive PIP; 

• i documenti di programmazione dell’Ente sono stati redatti in conformità ai principi 

contenuti negli art. 4 e 5 del D. Lgs. n. 150/2009 (Riforma Brunetta) e che sono coerenti con 

le fasi del ciclo di gestione della performance; 

• che non risulta necessario provvedere alla ripresa di avanzo; 

•  che con deliberazione n. 17 del 16.05.2016 si è provveduto a rinviare al 2017: 

- la tenuta della contabilità economico-patrimoniale e l'applicazione del relativo principio 

contabile applicato (facoltà concessa, ai Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, 

dall'art. 232, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni);  

- l'adozione del bilancio consolidato (facoltà concessa, ai Comuni con popolazione inferiore a 

5.000 abitanti, dall'art. 233-bis, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed 

integrazioni); 

 

VISTA la Relazione dell’Organo di Revisione dell’Ente (all. U) redatta in data 09.03.2017 che 

esprime parere favorevole sulla proposta di Bilancio di Previsione 2017-2019 e relativi allegati, ai 

sensi dell’art. 239 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 

 

VISTO che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere del Responsabile 

del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. 

267/2000, come da allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

VISTO lo Statuto dell’Ente;  
 

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità comunale; 



 

 

 

CON VOTI unanimi e favorevoli, resi nelle forme di legge da n. 9 Consiglieri presenti e votanti; 

 

D E L I B E R A 

 
1) APPROVARE il bilancio di previsione 2017-2019 allegato 1) alla presente deliberazione di cui 

costituisce parte integrante e sostanziale, le cui risultanze sono così riassunte: 

 

 

 

 



 

 

 

2) DI APPROVARE conseguentemente tutti i documenti allegati da lett. A) a lett. V) al 

Bilancio 2017-2019, così come elencati nelle premesse del presente  atto; 

 

3) DI DARE atto del Documento Unico di Programmazione 2017-2019, approvato 

separatamente dal Consiglio Comunale in data odierna con propria deliberazione n. 10; 

 

4) DI DARE atto che il Revisore dei conti ha espresso parere favorevole in data 09.03.2017, 

(all. U)  parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
 

5) DI DARE ATTO che al Bilancio di previsione sono allegati i seguenti documenti: 

- Tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista 

dalle disposizioni vigenti in materia (Allegato J); 

- Prospetto di verifica dei vincoli di finanza pubblica e di pareggio del Bilancio (art. 1 comma 

712 L.208/2015) (Allegato V); 

 

6) DI DARE ATTO che: 

• i quadri riassuntivi e i risultati differenziali sono parte integrante del bilancio; 

• il bilancio chiude in pareggio finanziario complessivo (art. 162 del D. Lgs. n.267/2000); 

• il bilancio di previsione è accompagnato dagli allegati previsti dall’articolo 11, comma 3 

del Decreto legislativo n. 118/2011 e citati nelle premesse 

• nella redazione del bilancio in approvazione si è tenuto conto delle deliberazioni del 

Consiglio comunale assunte in materia di aliquote e tariffe, come richiamate in premessa; 

• che non risulta necessario provvedere alla ripresa di avanzo di amministrazione; 

 

7) DI INVIARE la presente deliberazione al Tesoriere Comunale ai sensi dell’art. 216 comma 1 

del D.Lgs. 267/2000; 
 

8) DI TRASMETTERE i dati contabili del Bilancio di Previsione Finanziario 2017-2019, nelle 

forme di legge, alla BDAP come stabilito  dal decreto del MEF del 12.05.2016; 

 

9) DI PUBBLICARE sul sito internet i dati relativi al bilancio di previsione in forma sintetica 

aggregata e semplificata, ai sensi del DPCM 22.09.2014; 

 
 

Successivamente, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

- stante l’urgenza di provvedere; 

- con voti unanimi favorevoli,  espressi per alzata di mano da n. 9  consiglieri presenti e votanti; 
 

D I C H I A R A 

 

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, Testo Unico 

della Legge sull’ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267. 
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Letto, approvato e sottoscritto: 
 

Il Sindaco Presidente Il Segretario Comunale 
F.to POLI ROBERTO F.to DOTT.SSA CAROLINA CAPPELLI 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
La presente deliberazione:  
 
 viene oggi pubblicata sul proprio sito informatico per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1, D.Lgs. n. 
267/2000 “TUEL” e dell’art. 32, comma 1°, della Legge 18.06.2009, n. 69 e s.m.i..  
 
Cappella de' Picenardi, lì 20.04.2017 

                Il Segretario Comunale 
                                                                                                     F.TO DOTT.SSA CAROLINA CAPPELLI 

 
 

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.  
Cappella de' Picenardi, lì 20.04.2017 
 

    IL SEGRETARIO COMUNALE  
    DOTT.SSA CAPPELLI CAROLINA 
 
 

__________________________________________________________________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

(Art. 134 D. Lgs. N. 267/2000 “T.U.E.L.”) 
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale,  
 

certifica 
 
 

 che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 
3, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;  
 
 che la presente deliberazione è divenuta esecutiva dalla data di adozione, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 
18.08.2000 n. 267. 
 
 
Cappella de' Picenardi, lì __________________ 

   
 Il Segretario Comunale 

 F.TO DOTT.SSA CAROLINA CAPPELLI 
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COMUNE DI CAPPELLA DE' PICENARDI 

Provincia di Cremona 

 

 
Allegato alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 in data 27/03/2017 

 
 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2017-2019 (ART. 11 DEL  D. LGS. N. 
118/2011). 

 
 

 
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

 
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del T.U. approvato con D. 

Lgs. 18 agosto 2000  n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche 

che regolamentano la materia. 

 
Lì 27/03/2017 
 

 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

IL SINDACO 

 F.to Roberto Poli 
 

                 
 
 
 

 
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 

 

Si esprime parere  favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi 

dell'art. 49, del T.U. -  D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267. 

 
Lì 27/03/2017 
 

 

 

 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
IL SINDACO 

F.to Roberto Poli 
 

 

 
 
 

 

 


