
   

 

 

Comune di VANZAGO 

Numero Data Prot. 

 Provincia di Milano    

  12 23/02/2017  

 Codice Ente 11119    

 
 

 Deliberazione di Consiglio Comunale 

 

 
Oggetto: 
BILANCIO DI PREVISIONE 2017 -2019 E RELATIVI ALLEGATI - PRESENTAZIONE 

 

 

          Originale 

 

 
  L’anno 2017 addì 23 del mese di Febbraio alle ore 21.00 nella sede comunale, in 

seguito ad avvisi scritti, consegnati nei termini e nei modi prescritti dalla legge, si è riunito il 

Consiglio Comunale in seduta pubblica di prima convocazione. 

 

All’appello risultano : 

Cognome e Nome       Presente   Cognome e Nome        Presente     

SANGIOVANNI Guido        SI    BECCARI Camilla          SI  

 

PRAVETTONI Ivano         SI    CASSANI Enea             SI  

 

MUSANTE Lorenzo          SI    WA KALOMBO M'Buyi        SI  

 

PROVASIO Umberto Luigi   SI    FUMAGALLI Sara           SI  

  

FERRARIO Giovanni Arturo SI    CISLAGHI Davide          AG  

 

LODESANI Marco           SI    GRASSI Mattia            SI  

 

GARAVAGLIA Giulia        SI    

 

Partecipa il Segretario Generale Dott.  LA SCALA Teresa il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. SANGIOVANNI Guido assume la Presidenza e 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 

E’ presente l’Assessore extra consiliare Laura Donghi 
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BILANCIO DI PREVISIONE 2017 -2019 E RELATIVI ALLEGATI - PRESENTAZIONE 
-------------------------------------------------------------- 

   

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

UDITA la relazione dell’assessore Ivano Pravettoni; 

 

PREMESSO che il D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 ha modificato ed integrato il D. Lgs. 23 giugno 

2011, n. 118, con riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti 

locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 5 maggio 2009, n. 42. 

 

RICHIAMATO l'art. 11 del D. Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D. Lgs. 

126/2014, ed in particolare il comma 14, il quale prescrive che a decorrere dal 2016 gli enti di cui 

all'art. 2 adottino gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 del medesimo articolo che assumono 

valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria.   

 

DATO ATTO pertanto che, per effetto delle sopra citate disposizioni, gli schemi di bilancio 

risultano articolati nel bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017-2019, che assume 

funzione autorizzatoria, costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese, di competenza e di 

cassa del primo esercizio, dalle previsioni delle entrate e delle spese di competenza degli esercizi 

successivi, dai relativi riepiloghi e dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli 

equilibri. 

 

CONSIDERATO che, per quanto concerne gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del D. Lgs. 

118/2011, è prevista la classificazione del bilancio finanziario per missioni e programmi di cui agli 

articoli 13 e 14 del citato D. Lgs. 118/2011 e la reintroduzione della previsione di cassa, che 

costituirà limite ai pagamenti di spesa. 

 

DATO ATTO che l’unità di voto per l’approvazione del bilancio di previsione finanziario 

armonizzato è costituita dalle tipologie per l’entrata e dai programmi per la spesa.  

 

CONSIDERATO che dal 1 gennaio 2015 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità 

finanziaria sulla base dei principi generali, ed in particolare in aderenza al principio generale n. 16 

della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente 

perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale 

vengono a scadenza.  

 

DATO ATTO che, in applicazione del principio generale della competenza finanziaria, le previsioni 

di entrata e di spesa iscritte in bilancio negli schemi di cui all’allegato 9 del D.Lgs. 118/2011, si 

riferiscono agli accertamenti e agli impegni che si prevede di assumere in ciascuno degli esercizi cui 

il bilancio si riferisce ed esigibili nei medesimi esercizi e, mediante la voce “di cui FPV”, 

l'ammontare delle somme che si prevede di imputare agli esercizi successivi.  

 

DATO ATTO inoltre che: 

 

• con deliberazione n. 37 in data 03/02/2017 la Giunta Comunale ha proceduto al “riaccertamento 

parziale dei residui. reimputazione residui passivi all'esercizio finanziario 2017 e conseguenti 

variazioni.”, in esercizio provvisorio, dando atto che il provvedimento in parola confluirà nella 
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deliberazione di Giunta di riaccertamento ordinario dei residui propedeutica alla formazione del 

rendiconto della gestione 2016; 

• con deliberazione G.C. 73 del 29/03/2016 è stato approvato lo schema di rendiconto per 

l’esercizio finanziario 2015, determinando un risultato di amministrazione declinato in base ai 

modelli D.Lgs 118/2011 come di seguito riportato: 

 

931.446,12

Parte accantonata

Fondo crediti dubbia esigibilità al 31/12/2015

Fondo residui perenti al 31/12/2015 (solo per regioni)

Fondo crediti dubbia esigibilità al 31/12/2017 313.518,65

313.518,65

Parte vincolata

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 9.899,06                  

Vincoli derivanti da trasferimenti

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui

Altri vincoli 1.123,50                  

11.022,56

Parte destinata agli investimenti

525.742,62

81.162,29
TOTALE PARTE DISPONIBILE

Avanzo (+) o Disavanzo di Amministrazione (-) al 31 dicembre 2015

dimostrazione Risultato di Amministrazione modello D.Lgs 118/2011

Totale parte accantonata (B)

Totale parte vincolata (C)

Totale parte destinata agli investimenti 

(C)

 

 

• il rendiconto per l’esercizio finanziario 2016 è in fase di predisposizione; 

 

RICHIAMATE:  

• la delibera di Giunta comunale n. 112 del 27/06/2016 di approvazione del Documento Unico 

di Programmazione 2017/2019; 

• la deliberazione n.  42 di Consiglio del 18/07/2016 ad oggetto: “Atto preordinato 

all'approvazione del  bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2017: presentazione 

Documento Unico di Programmazione ( DUP ) triennio 2017/2019”; 

• la delibera di Giunta comunale n. 152 del 22/09/2016 di approvazione dell’aggiornamento al 

Documento Unico di Programmazione 2017/2019; 

• la deliberazione n.  52 di Consiglio del 30/09/2016 ad oggetto: “Atto preordinato 

all'approvazione del  bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2017: Approvazione 

Documento Unico di Programmazione ( DUP ) triennio 2017/2019”; 

 

PRESO ATTO che:  

• sulla base delle norme, dei principi sopra riportati e del DUP sopra richiamato, la Giunta 

Comunale ha predisposto: 

o lo schema di Bilancio di Previsione 2017/2019 armonizzato; 

o schemi di articolazione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati 

secondo i modelli di cui al Dpcm 28/12/2011 e s.m.i., da trasmettere, a titolo conoscitivo, al 

Consiglio Comunale; 
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• le risultanze del suddetto documento di programmazione finanziaria si riepilogano come di 

seguito riportato: 

 

COMPETENZA 

ANNO 2017

COMPETENZA 

ANNO 2018

COMPETENZA 

ANNO 2019

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (+) 23.439,14                39.555,00                 39.555,00                 

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-)

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+) 5.141.235,08          4.949.430,25           4.926.430,25           

    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 (+) 243.238,14             243.238,14              118.381,97               

D)Spese Titolo 1.00 -  Spese correnti (-) 5.003.312,36          4.941.673,39           4.881.667,22           

     di cui:

               - fondo pluriennale vincolato 39.555,00               39.555,00                39.555,00                

               - fondo crediti di dubbia esigibilità 73.037,86               83.882,53                95.590,02                

E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale (-) 266.100,00             315.050,00              233.200,00               

F) Spese Titolo 4.00 -  Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti 

obbligazionari (-)

    di cui per estinzione anticipata di prestiti -                           -                            -                            

 G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) 138.500,00             24.500,00-                30.500,00-                 

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) (+) -                            -                             -                             

    di cui per estinzione anticipata di prestiti -                           -                             -                             

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche 

disposizioni di legge (+) 11.500,00                34.500,00                 40.500,00                 

    di cui per estinzione anticipata di prestiti 11.500,00               34.500,00                40.500,00                

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a 

specifiche disposizioni di legge (-) 150.000,00             10.000,00                 10.000,00                 

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

prestiti (+) -                            -                             -                             

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)     O=G+H+I-L+M 0,00-                          -                             -                             

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano 

dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica 

U.2.04.00.00.000.

BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO PARTE CORRENTE

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE  HANNO EFFETTO SULL’EQUILIBRIO  EX ARTICOLO 162, 

COMMA 6,  DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

 
 

 



 - 4 - 

COMPETENZA 

ANNO 2017

COMPETENZA 

ANNO 2018

COMPETENZA 

ANNO 2019

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (+) -                           -                              -                              

Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale (+) 693.667,18             -                              

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+) 1.494.238,14         1.625.238,14            1.016.381,97            

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati 

al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (-) 243.238,14             243.238,14                118.381,97               

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche 

disposizioni di legge (-) 11.500,00               34.500,00                  40.500,00                 

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

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

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

finanziaria (-)

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a 

specifiche disposizioni di legge (+) 150.000,00             10.000,00                  10.000,00                 

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-) 2.083.167,18         1.357.500,00            867.500,00               

     di cui fondo pluriennale vincolato di spesa -                          

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

E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale (+) -                           -                              -                              

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE    Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-U-V+E 0,00-                         -                              -                              

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

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

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

finanziaria (+)

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine (-)

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

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di att. finanziarie (-) -                           -                              -                              

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

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con 

codifica U.3.02.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti 

finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti 

finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO PARTE CAPITALE E FINALE

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con 

codifica E.5.02.00.00.000.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti 

finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti 

finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.

 

VISTI pertanto: 

• Il DUP per il triennio 2017/2019 modificato, con un secondo aggiornamento, con 

deliberazione G.C. 43 del 16/02/2017; 

• lo schema di bilancio di previsione finanziario armonizzato 2017-2019 – schema di cui 

all’allegato 9 al D.Lgs. 118/2011 - approvato con deliberazione G.C. 48 del 16/02/2017; 
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PRESO ATTO che Il Revisore Unico, ai sensi di quanto previsto dall’art. 239 del D. L. 267/2000 e 

seguenti, ha presentato in data 20/02/2017 il proprio parere favorevole sullo schema del bilancio di 

previsione per l’esercizio 2017/2019 e relativi allegati nonché sul secondo aggiornamento del DUP 

2017/2019 approvato con deliberazione G.C. 45 del 16/02/2017; 

 

ATTESO che lo schema del bilancio di previsione 2017/2019 nonché il secondo aggiornamento al 

Documento Unico di Programmazione, muniti del parere del Revisore Unico, verranno sottoposti 

all’approvazione del Consiglio Comunale; 

 

PRESO ATTO che: 

• sono iscritte in bilancio le previsioni delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese 

di cui si autorizza il pagamento nel primo esercizio considerato nel bilancio, senza 

distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui; 

• le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio in base alle richieste dei 

Responsabili di Settore e sulla base delle indicazioni fornite dall’Amministrazione, tenuto 

conto delle esigenze dei servizi e degli obiettivi di gestione da perseguire per l’anno 2017; 

• viene accantonato, per i tre anni di riferimento del bilancio di previsione, il 10 per cento 

delle risorse nette di parte capitale derivanti dall'alienazione dell'originario patrimonio 

immobiliare disponibile dell’Ente per l’estinzione anticipata dei mutui ai sensi comma 11, 

art 56-bis del  D.L.  69/2013 conv con mod. dalla L.98/2013 e modificato dal comma 5, art. 

7 del D.L. 78/2015 conv. con mod. dalla L. 125/2015; 

• non essendo determinato il risultato contabile di amministrazione accertato con 

l'approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso, non risultano applicate quote di 

avanzo di amministrazione, così come previsto dagli artt. 186 e 187 del Tuel 

 

ATTESO che il programma triennale delle opere pubbliche è stato adottato dalla Giunta  comunale 

con atto deliberativo n. 176 del 27/10/2016 , che è stato pubblicato all’albo pretori  online, 

rimanendovi per 60 giorni, così come prescrive la normativa in materia di opere pubbliche;  

 

PRESO ATTO che il suddetto schema verrà aggiornato come da schema deliberativo di CC ad 

oggetto: “Approvazione programma triennale (2017 - 2018 - 2019) ed elenco annuale (2017) dei 

lavori pubblici”; 

 

RICHIAMATO l’art. 1, comma 169, della L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del quale 

“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data 

fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche 

se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, 

hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il 

suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.” 

 

PRESO ATTO che l’art. 1, comma 42 lettera a) della L. 232/2016 (legge stabilità anno 2017), 

modificando il comma 26 della legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015), ha prorogato al 

2017 la sospensione dell’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni comunali, per la parte 

in cui aumentano i tributi e le addizionali attribuite ai medesimi enti, fatta eccezione per le tariffe 

relative aventi natura non tributaria;  

 

PRESO ATTO che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione è prorogato al 

31/03/2017, con l’art. 5, co. 11 del Decreto Milleproroghe (decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244) 

pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre; 
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VERIFICATO che le proposte al Consiglio Comunale di approvazione delle aliquote e tariffe dei 

seguenti tributi : TARI, TASI, IMU e addizionale comunale all’IRPEF non risultano in contrasto 

con le disposizioni normative vigenti, confermando aliquote e tariffe applicate per l’anno 2015; 

 

VISTA la proposta di programmazione triennale del fabbisogno di personale 2017-2019 e del piano 

annuale delle assunzioni 2017 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 09 

febbraio 2017 e che sarà parte integrante del D.U.P. (Documento Unico di Programmazione).  

 

DATO ATTO che è garantito il rispetto del vincolo di spesa sul personale di cui al comma 557 

dell’art. 1 della Legge 296/2006.  

 

VISTE le seguenti proposte di deliberazione del Consiglio Comunale: 

 

− verifica quantità e qualità delle aree fabbricabili da destinarsi alla residenza, alle attività 

produttive e terziarie ai sensi delle Leggi n. 167/82, n. 865/71 e n. 457/78 e determinazione del 

relativo prezzo di cessione; 

− piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari di cui all’art. 58, comma 1° del D.L. n. 

112/2008; 

− Adozione programma affidamento degli incarichi di collaborazione autonoma; 

 

VISTE inoltre le seguenti deliberazioni: 

 

Tipologia Data Numero Oggetto

GC 16/02/2017 44

APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE DI ALCUNE

SPESE DI FUNZIONAMENTO ART.2, COMMA 594 E SEGUENTI, LEGGE

FINANZIARIA 2008

GC 16/02/2017 45

RENDICONTO PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE DI ALCUNE SPESE

DI FUNZIONAMENTO ART.2, COMMA 594 E SEGUENTI, LEGGE FINANZIARIA

2008. APPROVAZIONE

GC 19/01/2017 17

ATTO PREORDINATO ALL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE

DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017. ADOZIONE PIANO TRIENNALE 2017 2019

DELLE AZIONI POSITIVE AI SENSI DELL'ART. 48 DEL D.LGS 11.04.206, N. 198

GC 19/01/2017 18

ATTO PREORDINATO ALL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DELL'ESERCIZIO

FINANZIARIO 2017. DEFINIZIONE ED APPROVAZIONE DELLE MISURE

ORGANIZZATIVE FINALIZZATE AL RISPETTO DELLA TEMPESTIVITA' DEI

PAGAMENTI DA PARTE DELL'ENTE

GC 09/02/2017 35
ATTO PREORDINATO ALL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE

2017/2019. TOSAP: ADEGUAMENTO ANNO 2017

GC 09/02/2017 38

ATTO PREORDINATO ALL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE

DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017. RICOGNIZIONE AI FINI

DELL'APPLICAZIONE DEI TAGLI DI SPESA BILANCIO DI PREVISIONE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

GC 09/02/2017 36

ATTO PREORDINATO ALL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE

DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017. DESTINAZIONE PROVENTI PER

VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA

GC 16/02/2017 46

ATTO PREORDINATO ALL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE

DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017. DETERMINAZIONE TARIFFE PER LA

FRUIZIONE DEI BENI E SERVIZI - ANNO 2017

GC 16/02/2017 47

ATTO PREORDINATO ALL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE

DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017. DETERMINAZIONE TASSI DI COPERTURA

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE
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DATO ATTO che il Comune di Vanzago non è ente strutturalmente deficitario o in dissesto e 

pertanto non è tenuto a rispettare il limite minimo di copertura del costo complessivo dei servizi a 

domanda individuale fissato al 36% dall’art. 243 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 267/2000; 

 

PRESO ATTO che la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), all’articolo 1, 

comma 707, commi da 709 a 713, comma 716 e commi da 719 a 734, ha previsto nuove regole di 

finanza pubblica per gli enti territoriali che sostituiscono la disciplina del patto di stabilità interno 

degli enti locali e i previgenti vincoli delle regioni a statuto ordinario; 

 

VISTO l’art.9, comma 1 della L. 243/2012 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio 

di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione) come modificato dall’art. 1 

della L.164/2016: 

“1. I bilanci delle regioni, dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle province 

autonome di Trento e di Bolzano si considerano in equilibrio quando, sia nella fase di previsione 

che di rendiconto, ((conseguono un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate 

finali e le spese finali, come eventualmente modificato ai sensi dell'articolo 10)).  

((1-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 1, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 

4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese 

finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio. Per gli anni 2017-

2019, con la legge di bilancio, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica e su base 

triennale, e' prevista l'introduzione del fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa. A 

decorrere dall'esercizio 2020, tra le entrate e le spese finali e' incluso il fondo pluriennale vincolato 

di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali)). …..”;. 

 

TENUTO CONTO che si rende necessario procedere, così come previsto dall’art. 174 del D.Lgs 18 

agosto 2000, n. 267 e dell’art. 10 del D.Lgs 118/2011, all’approvazione del bilancio 2017/2019 con 

funzione autorizzatoria; 

 

RICHIAMATO il vigente regolamento di contabilità modificato provvisoriamente con deliberazioni 

CC 74 del 28.12.2015 e CC 40 del 18.07.2016 con riferimento al procedimento di formazione ed 

approvazione del bilancio di previsione e del D.U.P. (Documento Unico di Programmazione). 

 

VISTI: 

• il D.Lgs  n. 267 del 18.08.2000; 

• il D.Lgs  n. 118 del 13.06.2011; 

• lo Statuto Comunale 

• la Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (Legge di stabilità 2016) 

• la Legge n. 232 del 11 dicembre 2016 (Legge di bilancio 2017);   

 

RICHIAMATO l’art. 5, co. 11 del Decreto Milleproroghe (decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244) 

pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre, ai sensi del quale il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione 2016 è stato prorogato al 31.03.2017; 

 

Ascoltati gli interventi del Consigliere Pravettoni, del Sindaco e del Consigliere Lodesani, 

interamente registrati e depositati agli atti del Comune 

 

VISTI i pareri favorevoli sulle richiamate deliberazioni G.C. 43 e 48 del 16/02/2017 espressi ai 

sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 
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RICORDATO che ai sensi dell’art. 10, comma 6, del vigente Regolamento di Contabilità, i 

Consiglieri possono, entro le ore 12.00 del 26/04/2016, presentare al protocollo comunale, non 

considerando le festività del 24 e 25 aprile, emendamenti allo schema di bilancio, formalmente 

depositato nella Segreteria dell’Ente, facendo pervenire osservazioni scritte che indichino le 

modifiche da effettuare. 

 

PRENDE ATTO 

 

della presentazione effettuata dal sindaco e dall’assessore alle risorse economiche e tributi, ai sensi 

dell’art. 174, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000 e dell’art 10 del vigente regolamento di 

contabilità, del bilancio di previsione per il triennio 2017/2019 e relativi allegati di Legge, 

ricevendone copia, unitamente al parere del Revisore Unico ed all’elenco delle opere pubbliche. 
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BILANCIO DI PREVISIONE 2017 -2019 E RELATIVI ALLEGATI - PRESENTAZIONE

2017

Ragioneria

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

23/02/2017

Ufficio Proponente (Ragioneria)

Data

Parere Favorevole

Dott. Emanuele La Scala

Visto tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

23/02/2017

Ragioneria

Data

Parere Favorevole

Dott. Emanuele La Scala

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



BILANCIO DI PREVISIONE 2017 -2019 E RELATIVI ALLEGATI - PRESENTAZIONE 

 

 

Originale  

 

Letto, approvato e sottoscritto.  

 

 

    Il Presidente        Il Segretario Generale       
SANGIOVANNI Guido        LA SCALA Teresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Su conforme relazione del Messo Comunale, si certifica che il presente verbale è stato affisso 

all’Albo Pretorio del Comune il giorno ____________  per la prescritta pubblicazione di quindici 

giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 124 - comma 1° della Legge n. 267 del 

18.8.2000.  

IL SEGRETARIO GENERALE 

LA SCALA Teresa 

__________, ________ 

       

   

 

 

ESTREMI DI ESECUTIVITA’ 

 

 

La presente deliberazione  è divenuta esecutiva: ...................................... 

 

ρ  in quanto  dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art. 134 Legge 

n. 267 del 18.8.2000 

ρ per decorrenza dei termini di cui al 3° comma dell’art. 134 Legge n. 267 del 18.8.2000 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

LA SCALA Teresa 

 

 

 

 

 

 


