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Comune di Ottiglio
PROVINCIA DI AL
_____________

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.9
OGGETTO:
BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNIO 2019/2021 E I SUOI ALLEGATI.
ESAME ED APPROVAZIONE.
L’anno duemiladiciannove addì ventitre del mese di febbraio alle ore diciotto e minuti
trenta nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati
a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima
convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome

Presente
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

1. BARBERIS FRANCO - Sindaco
2. MORANINO GIANPIERO - Vice Sindaco
3. BERTO ANDREA - Consigliere
4. DEGIORGIS GIUSEPPE - Consigliere
5. CABIALE PAOLA - Consigliere
6. NAVAZZOTTI ANTONELLO - Consigliere
7. PICCONE LORENZA - Consigliere
8. COPPO GIUSEPPE - Consigliere
9. VERGNASCO SERGIO - Consigliere
10. BONFANTE STEFANO - Consigliere
11. GATTOLIN ANNA ROSA - Consigliere

Totale Presenti:
Totale Assenti:

11
0

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale DOTT. ORCIUOLI ARMANDO il
quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor BARBERIS FRANCO nella sua
qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:
- con decreto legislativo 10 agosto 2014, n 126 correttivo ed integrativo del decreto
legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, recante disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti
locali e dei loro organismi, sono stati individuati i principi contabili fondamentali del
coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell’art. 117, c. 3 della Costituzione;
- ai sensi dell’art. 3 del sopracitato D. Lgs. n. 118/2011 corretto ed integrato dal
D.Lgs. n. 126/2014, le amministrazioni pubbliche devono adeguare la propria
gestione ai principi contabili generali e di competenza finanziaria;
- che le nuove regole dell’armonizzazione contabile stabiliscono che dal 1
gennaio 2015 per gli Enti non sperimentatori, si applicherà una disciplina
transitoria per gli schemi di bilancio definendo che i vecchi schemi di bilancio
manterranno la funzione autorizzatoria, mentre da subito dovrà essere
adottato il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria;
Vista la Legge 28 dicembre 2015 n. 208 recante “Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge di stabilità 2016);
Vista la Legge di stabilità 2018;
Visto il Regolamento di Contabilità vigente che stabilisce la procedura e i tempi per
la formazione e approvazione del Bilancio di previsione;
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 10 in data 26.01.2019 con la quale
veniva approvato lo schema del Bilancio di Previsione annuale per l’esercizio 2019,
con la nota di aggiornamento D.U.P. 2019 -2021, gli altri allegati previsti dall’art. 172
del T.U., nonchè gli ulteriori allegati indicati nella deliberazione medesima;
Visto l’art. 1 della Legge 296 del 27 dicembre 2006 (Legge Finanziaria 2007) ed in
particolare il comma 169;
Viste le Leggi n.183 del 12 novembre 2011 e Legge n.214 del 22 dicembre 2011;
Richiamata la deliberazione Giunta Comunale n. 08 del 26.01.2019 avente ad
oggetto: “Servizi a domanda individuale anno 2019”.
Richiamate le precedenti proprie deliberazioni in data odierna relative
rispettivamente all’approvazione del piano finanziario e delle aliquote TARI;
Richiamate inoltre le proprie precedenti deliberazioni nella seduta odierna relative a:
Imposta Municipale Unica - Conferma aliquote per l'anno 2019
Aliquote TASI 2019. Determinazioni. Conferma.
Addizionale Irpef 2019 - Conferma aliquota per l'anno 2019
Valutate in modo particolare le deliberazioni con le quali la Giunta ha proposto le
aliquote dei tributi e le tariffe dei servizi che integralmente si richiamano:

Dato atto che sono state esperite tutte le fasi procedurali previste dal regolamento
comunale di contabilità;
Visto il T.U. 267/2000 nelle parti in cui contiene disposizioni per le formazioni dei
bilanci dei comuni;
Richiamata la D.G.C. n. 14 del 26.01.2019 avente ad oggetto Approvazione.
Indennità di carica al Sindaco ed agli Assessori comunali. Anno 2019;
Vista la deliberazione del Consiglio in data odierna con la quale sono state fissate le
indennità ai Consiglieri ai sensi dell’art.82 del T.U. e del D.M. n. 119/2000;
Dato atto che il progetto di bilancio preventivo 2018 in corso di approvazione è stato
impostato in conformità alla normativa contabile sulla base delle norme ad esso
collegate e suddiviso per missioni e programmi come previsto dall’allegato n. 9 al
decreto legislativo n. 118 del 2011, integrato e corretto dal decreto legislativo n. 126
del 2014;
Visto che il bilancio così proposto chiude con le risultanze come riportate
nell’allegato A) alla presente deliberazione e che pareggia per un totale complessivo
di entrate e spese come di seguito riportato:
Anno 2019 Totale complessivo entrate/spese € 1.034.477,00
Anno 2020 Totale complessivo entrate/spese € 952.130,00
Anno 2021 Totale complessivo entrate/spese € 952.130,00
Dato atto:
•

•
•
•
•
•

•
•

che con D.G.C. n. 22 del 22.03.2017 il Comune dichiara di non possedere
aree da destinarsi alle attività produttive, inserite nel Piano degli Insediamenti
Produttivi,e di non possedere aree o edifici da destinarsi alla residenza ed alle
attività terziarie di cui alle leggi 167/62 e s.m.i. n. 865/71 e n.457/78, per cui
non si rende necessario provvedere agli adempimenti previsti dall’art. 14 della
L.131/83;
della congruità degli stanziamenti previsti in entrata per introiti “ope legis”;
che sono stati debitamente previsti, sia in bilancio annuale 2019-2021, gli
stanziamenti relativi alla corresponsione al personale dipendente del fondo per
il trattamento economico accessorio;
che è stato contemplato in bilancio lo stanziamento di un fondo utilizzabile per
le finalità di cui alla L.R. 7/3/1989, n. 15 a favore degli edifici di culto;
che è stato tenuto conto di quanto previsto dall’art. 18 della Legge 109/1994 e
s.m.i. circa la costituzione di fondi a titolo di incentivi e di spese per la
progettazione;
che non sono presenti opere pubbliche di importo superiore a 100.000 euro e
quindi ai sensi dell’articolo 7 della Legge n.166 del 01.08.2002 modificando il
comma 1 dell’art.14 della Legge 109/1994 non è stato approvato il piano
triennale delle opere pubbliche e l’elenco annuale;
che con deliberazione G.C. n. 04 del 26.01.2019 si è provveduto alla
ricognizione annuale delle eccedenze/esuberi del personale ex art.33 del
D.Lgs.165/2001;
che non sussistono i presupposti di cui agli artt. 244/245/246 del D. Lgs.
267/2000 in materia di dissesto finanziario;

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 la documentazione allegata al Bilancio di Previsione 2019 - 2021
comprende come previsto dal comma 712 della sopra citata normativa, l’apposito
prospetto contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti ai fini della verifica
del rispetto del saldo;
Fatto presente che, a seguito dell’entrata in vigore della legge costituzionale
18.10.2001, n.3 le funzioni di controllo preventivo di legittimità sugli atti degli Enti
locali di cui agli artt. 126 comma 1, 127,133,135,140 e 250 del D. Lgs. 18.8.2000 n.
267 sono soppresse;
Preso atto che in conformità a quanto dispone l’art. 49 del D. Lgs. 267/2000, sono
stati espressi i pareri in merito alla presente proposta di deliberazione e dagli atti
contabili che con la stessa vengono approvati per la regolarità tecnica e contabile,
dal Responsabile del servizio finanziario;
Ritenuto che sussistano tutte le condizioni per procedere all’approvazione del
Bilancio annuale per gli esercizi 2019-2021, con gli atti dei quali a norma di legge è
corredato;
Considerato che in sede di approvazione del Bilancio per l’esercizio 2019-2021 si
ritiene di dover approvare la programmazione degli incarichi esterni per studi,
consulenze e ricerche secondo i principi dettati dall’art.110, comma 6, del T.U.
267/00, come sostituito dall’art.32 del D.L. 223/06, convertito nella legge 248/06,
nonché alle disposizioni contenute nella Legge Finanziaria 2008 (L.244/07) e tenuto
conto dei vincoli imposti dal D.L.78/2010, come da prospetto allegato alla presente;
Visto il parere del revisore del conto rilasciato in data 21.02.2019 sullo
schema di bilancio 2019-2021 e sul D.U.P. 2019-2021;
Vista la Legge 122/2010;
CON VOTI unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge
DELIBERA
Di APPROVARE il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2019-2021 corredato
dalla nota integrativa e dalla nota di aggiornamento del D.U.P. 2019- 2021 approvato con
proprio atto precedente separato e dal parere del revisore del conto, nonché degli ulteriori
allegati richiamati nelle premesse, dando atto che il bilancio stesso chiude con le risultanze
come da prospetto allegato specificate (A);

Di DARE ATTO delle proprie precedente deliberazioni relative a:
Imposta Municipale Unica - Conferma aliquote per l'anno 2018
Aliquote TASI 2017. - Conferma aliquote per l’anno 2018.
Addizionale Irpef 2017 - Conferma aliquota per l'anno 2018

DI FARE PROPRIE in modo particolare le deliberazioni con le quali la Giunta ha proposto le
aliquote dei tributi e le tariffe dei servizi che integralmente si richiamano:

D.G.C. n. 22 del 22.03.2017 il Comune dichiara di non possedere aree da destinarsi alle
attività produttive, inserite nel Piano degli Insediamenti Produttivi e di non possedere aree o
edifici da destinarsi alla residenza ed alle attività terziarie di cui alle leggi 167/62 e s.m.i. n.
865/71 e n.457/78, per cui non si rende necessario provvedere agli adempimenti previsti
dall’art. 14 della L.131/83;
Di DARE ATTO che con la D.G.C. n. 14 del 26.01.2019 si sono stabilite le indennità di carica
al Sindaco ed agli Assessori comunali. Anno 2019;
Di DARE ATTO che le indennità e i gettoni di presenza per i consiglieri sono stati fissati dal
Consiglio con deliberazione in data odierna;
Di DARE ATTO che le tariffe dei servizi a domanda individuale sono state determinate con
D.G.C. n. 8 del 26.01.2019 e che attengono a:
Peso pubblico
Tutto nel rispetto della copertura di spesa prevista a termini di legge.
DI DARE ATTO che il presente bilancio di previsione 2019 è stato redatto conformemente
alle disposizioni ed ai programmi indicati nelle linee programmatiche di mandato costituenti
piano generale di sviluppo del Comune di Ottiglio.

Con separata successiva apposita ed unanime votazione, con voti unanimi
favorevoli, il presente atto deliberativo, viene dichiarato immediatamente eseguibile,
ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 – comma 4 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.
267.

ART. 49 D.Lgs. 18/08/2004 n. 267
Si esprime parere favorevole
Sulla regolarità tecnica dell’atto
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to BARBERIS Franco

ART. 49 D.Lgs. 18/08/2004 n. 267
Si esprime parere favorevole
In merito alla regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria
Ai fini dell’assunzione dell’impegno di spesa
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to BARBERIS Franco

Del che si è redatto il presente verbale
Il Sindaco
F.to : BARBERIS FRANCO
___________________________________

Il Segretario Comunale
F.to : DOTT. ORCIUOLI ARMANDO
___________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N.18 del Registro Pubblicazioni
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio sul sito Web del Comune
per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 04-mar-2019 al 19-mar-2019, come prescritto
dall’art.124, 1° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Ottiglio, lì 04.03.2019.

Il Segretario Comunale
F.toDOTT. ORCIUOLI ARMANDO

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
Lì, _________________________

Il Segretario Comunale
Dott. ORCIUOLI Armando

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 23-feb-2019

Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D. Lgs. 18 agosto 2000, n.
267)
Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D. Lgs. 18 agosto 2000,
n. 267)
Ottiglio, lì ____________________

Il Segretario Comunale
DOTT. ORCIUOLI ARMANDO

