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COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO
PROVINCIA DI CUNEO
_____________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 43
OGGETTO:
APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 20162018 EX D.LGS. N. 118/2011, PROGRAMMA DELLE OPERE
PUBBLICHE, PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI
IMMOBILIARI, ULTERIORI ALLEGATI.
L’anno duemilaquindici addì ventuno del mese di dicembre alle ore 18,00 nella sala delle
adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge e Statuto,
si è riunito, in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE, il
Consiglio Comunale. I Consiglieri risultano presenti-assenti alla trattazione dell’argomento indicato
in oggetto come dal seguente prospetto:
Cognome e Nome

Presente

ALLISIARDI LIVIO
RINAUDO DOTT.SSA MILVA
CARRINO NICOLA, ALESSANDRO
BERTOLOTTO ANTONINO MARCO
NASI FABRIZIO GIACOMO GIOVANNI
PETTINA' LUCIA
RINAUDO MARIO GIUSEPPE
ESTIENNE LAURA
SOLA IVO GIUSEPPE
BROCCHIERO SERGIO GIUSEPPE
ROVERA STEFANO
INAUDI ALVARO TERESIO PAOLO
PIETRANGELO RAFFAELE PINO

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Totale presenti :
Totale assenti :
MONGE ROFFARELLO CLAUDIA ANGELA

13
1
NO

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Genziana Soffientini il quale provvede
alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti la Sig. ALLISIARDI LIVIO nella sua qualità di
Sindaco ed a seduta aperta, dispone la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

A relazione dell'Assessore Nicola Carrino
Si evidenzia che la predisposizione del bilancio di previsione è stata attuata attraverso la conferma delle
aliquote e delle tariffe vigenti per il 2015, ad esclusione unicamente dell'importo del buono mensa per la
scuola dell'infanzia che viene incrementato di 0.50 euro e della Tari, la cui quantificazione continua a seguire
il principio dettato della copertura integrale dei costi. Al fine del contenimento della spesa, la spesa corrente
é stata prevista in bilancio in ragione del necessario a garantire il funzionamento e la buona gestione dei
servizi, mentre spese correnti ritenute aggiuntive saranno valutate in corso d'anno in caso si rilevi una quota
maggiore di entrata. L'entrata relativa ai proventi per permessi da costruire é destinata esclusivamente al
finanziamento delle spese di investimento, secondo una logica prudenziale di redazione del bilancio. Le
previsioni sono improntate al rispetto delle regole del patto di stabilitá e si provvederà con successiva
variazione all'approvazione del prospetto allegato al bilancio per la dimostrazione del conseguimento del
saldo non negativo, in termini di competenza, tra entrate finali e spese finali, come stabilito dalla bozza delle
legge di stabilitá. Si da atto che viene rispettato il principio del pareggio complessivo del bilancio così come
inerente all'equilibrio economico-finanziario di parte corrente e di parte capitale (art. 162 del Testo unico enti
locali).
Riferisce poi:
che il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014:
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”;
che il DM del Ministero dell’interno in data 28 ottobre 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 in
data 31/10/2015), ha prorogato al 31 marzo 2016 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione
dell’esercizio 2016;
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 2016 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 2016 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);
- che nel 2016 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;
Richiama la deliberazione consiliare n. 28 in data 12/11/2015, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato
prorogato al 2017 l’applicazione del principio della contabilità economico-patrimoniale e del bilancio
consolidato;
Ricorda:
- 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”;
- 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;
- la Giunta Comunale, con deliberazione n. 115 in data 27/11/2015, esecutiva ai sensi di legge, ha disposto la
presentazione del DUP 2016-2018 al Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 170 del d.Lgs. n. 267/2000;
- la Giunta Comunale, sulla base degli indirizzi di programmazione contenuti nel DUP, con propria
deliberazione n. 116 in data 27/11/2015, esecutiva, ha approvato lo schema del bilancio di previsione
finanziario 2016-2018 ex d.Lgs. n. 118/2011, completo di tutti gli allegati previsti dalla normativa vigente;
- che la Giunta Comunale:
•
•

•
•
•
•

con provvedimento n. 113 del 27/11/2015, ha determinato la percentuale di copertura degli oneri
relativi ai servizi a domanda individuale per l’anno 2016;
con provvedimento n. 112 del 27/11/2015 ha provveduto a destinare i proventi delle sanzioni
amministrative pecuniarie per violazioni al codice della strada (art. 208 d.lgs. 285/1992) previste per
l’anno 2016;
con deliberazione n. 111 del 27/11/2015 ha determinato le tariffe relative all’imposta comunale sulla
pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni;
con deliberazione G.C. n. 100 in data 06/10/2015 ha adottato il programma triennale delle opere
pubbliche 2016/2018 ;
con deliberazione G.C. n. 114 del 27/11/2015 ha approvato le tariffe per il servizio di mensa
scolastica;
con deliberazione n. 106 in data 27/11/2015 ha proceduto a confermare per l'anno 2016 le restanti
tariffe nelle misure già in vigore per l'anno 2015 e precisamente:
- C.C. n. 7 del 27/03/1999 relativa alle tariffe del canone occupazione suolo pubblico;
- G.C. n. 137 in data 02/12/2010 relativa alle tariffe previste per il rimborso spese dei
compostatori e kit di ricarica per raccolta differenziata;
- G.C. n. 116 in data 28/11/2013 relativa alle tariffe per l’utilizzo del peso pubblico;
- G.C. n. 136 in data 02/12/2010 relativa alle tariffe per il rilascio di fotocopie;
- G.C. n. 115 in data 18/12/2012 relativa alle tariffe per il trasporto alunni;
- G.C. n. 121 in data 01/12/2011 relativa alle tariffe per l'utilizzo dei locali comunali;
- G.C. n. 122 in data 01/12/2011 relativa alle tariffe dei servizi cimiteriali;

- che il Consiglio Comunale, con la presente deliberazione, intende confermare per l'anno 2016:

•
•
•

le aliquote relative all’addizionale comunale all’Irpef come nella deliberazione del C.C. in data
odierna;
le aliquote Imu e Tasi in vigore per l'anno 2015, come da deliberazioni del C.C. in data odierna;
le indennità ed i gettoni di presenza per gli amministratori comunali per l’anno 2015;
Il gettito Tari è stato stimato in modo da ottenere la copertura integrale dei costi, come da
deliberazione in data odierna del C.C. di approvazione del piano finanziario e delle relative tariffe;

Prende atto che in data odierna con atto approvato in questa stessa seduta consiliare, si è proceduto alla
verifica delle aree e superfici da cedere in proprietà o in diritto di superficie per la residenza di attività
produttive ai sensi dell’art. 172 comma 1 lettera c) del d.lgs. 267/2000;
Il Consigliere Sergio Brocchiero chiede quali costi e benefici comporit la partecipazione di questo Comune
al Consorzio Monviso Solidale.
Rispondono il Vice Sindaco Milva Rinaudo e l'Assessore Nicola Carrino.
Vengono inoltre richiesti chiarimenti in ordine ai lavori di Piazza Vittorio Emanuele II e Piazza Dalla Chiesa
a cui risponde il Vice Sindaco Milva Rinaudo.
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;
Tutto ciò premesso,
- in relazione allo schema di bilancio predisposto dalla Giunta non sono pervenuti emendamenti;
- il Comune non risulta deficitario sulla base dei parametri di individuazione degli enti in condizione
strutturalmente deficitarie, di cui al D.M. 24/09/2009;
- per quanto attiene alle previsioni effettuate con il Bilancio predetto:
a) per le entrate correnti, si sono tenute a riferimento quelle previste nel bilancio presente, con le modifiche
conseguenti al gettito tendenziale delle stesse, valutabili, in questo momento, con riferimento alle norme
legislative vigenti al momento dell'approvazione dello schema ed in base alle tariffe deliberate
dall’Amministrazione comunale. Si provvederà con opportune variazioni a recepire le annunciate modifiche
all'impianto normativo nazionale non appena ne saranno definite le ricadute sull'Ente;
b) gli investimenti sono stati inseriti in conformità al programma delle opere pubbliche approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 100 del 06/10/2015;
c) per il finanziamento degli investimenti, si è tenuto conto delle norme relative alle fonti di finanziamento,
stabilite dall’art. 199 del TUEL n. 267/2000, come modificato dalla Legge di stabilità n. 183/2011, e delle
risorse effettivamente acquisibili attraverso tali fonti;
d) per le spese correnti sono stati previsti stanziamenti idonei ad assicurare l’esercizio delle funzioni e dei
servizi attribuiti all’Ente con i criteri ritenuti più conformi per il conseguimento dei migliori livelli di
efficienza e di efficacia, tenuto conto delle risorse disponibili. Le spese correnti sono contenute entro i limiti
fissati dalle vigenti norme e tenendo conto delle limitazioni previste dal D.Lgs. 78/10, convertito in Legge n.
122/10, quantificate dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 15/03/2011;
e) il programma per l'affidamento degli incarichi di collaborazione ai sensi dell'art. 3 comma 55 della Legge
n. 244/2007 come modificato dall'art. 46, comma 2, del D.L. n. 112/2008, è contenuto all'interno del
Documento Unico di Programmazione (DUP);
f) il bilancio 2016/2018 risulta coerente con gli obiettivi posti dal Patto di stabilità interno, esteso dall'art. 31
della Legge di stabilità 2012 ai Comuni tra i 1001 e 5000 abitanti dall'anno 2013;
- il bilancio è stato redatto in conformità alle vigenti disposizioni ed in particolare sono assicurate tutte le
prescrizioni indicate all’art. 162 del TUEL n. 267/2000;

- inoltre i commi 409 e seguenti dell’articolo 1 del DDL di stabilità 2016 (AC n. 3444) in corso di
approvazione, i quali prevedono il superamento, a partire dall’esercizio 2016, del patto di stabilità interno, il
quale sarà sostituito dall’obbligo di pareggio di bilancio inteso come equivalenza tra entrate finali e spese
finali, con le eccezioni previste dal citato provvedimento, al quale saranno soggetti tutti i comuni, anche
quelli aventi una popolazione fino a 1.000 abitanti;
- la legge n. 243/2012, emanata in attuazione dell’articolo 81 della Costituzione, che disciplina gli obblighi
inerenti il pareggio di bilancio, ed in particolare:
l’articolo 9 comma 1, il quale fa obbligo agli enti locali, a partire dal bilancio di previsione dell’esercizio
2016, di rispettare:
a) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate finali e le spese finali;
b) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate correnti e le spese
correnti, incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti;
l’articolo 9, comma 2, il quale prevede che a rendiconto, l’eventuale saldo negativo deve essere
recuperato nel triennio successivo;
l’articolo 10, comma 3, il quale subordina l’indebitamento ad accordi regionali che garantiscano, per
l'anno di riferimento, l'equilibrio della gestione di cassa finale del complesso degli enti territoriali
della regione interessata, fatta salva la possibilità per l’ente di contrarre mutui entro i limiti della
quota di capitale annualmente rimborsata;
Tutto ciò premesso,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Preso atto della dichiarazione di voto del Consigliere Sergio Brocchiero, il quale dichiara che il suo Gruppo
è contrario all'approvazione di questo Bilancio per le attività fondamentali in esso contenute, per gli
interventi e le alienazioni ed in particolare ai lavori di Via Vittorio Veneto.
Ritenuto di demandare a successivo provvedimento, a seguito dell’intervenuta approvazione della legge di
stabilità interno, la verifica del rispetto del bilancio di previsione con gli obblighi connessi al pareggio di
bilancio e, in particolare, l’allegazione del prospetto previsto dal comma 411 del DDL di stabilità 2016;
Acquisito agli atti il parere favorevole:
· del responsabile del servizio finanziario, in ordine alla verifica della veridicità delle previsioni di entrata
e di compatibilità delle previsioni di spesa, ai sensi dell’art. 153, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000;
· dell’organo di revisione, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), del d.Lgs. n. 267/2000;
Richiamati:
il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014;
il d.Lgs. n. 118/2011;
lo Statuto Comunale;
il vigente Regolamento comunale di contabilità;
Con votazione resa in forma palese e con il seguente risultato: astenuti n. zero Consiglieri, voti contrari n. 4
(Consiglieri Sigg. Brocchiero, Inaudi, Rovera e Pietrangelo), voti favorevoli n. 9, su n. 13 Consiglieri
presenti e votanti,
DELIBERA
1. di approvare, ai sensi dell’art. 174, comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 10, comma 15, del d.Lgs.
n. 118/2011, il bilancio di previsione finanziario 2016-2018, redatto secondo lo schema all. 9 al d.Lgs. n.
118/1011, così come risulta dalle risultanze finali dell'allegato alla presente deliberazione quale parte

integrante e sostanziale;
2. di dare atto che il bilancio di previsione 2016-2018 risulta coerente con gli obiettivi del patto di stabilità
interno di cui all’articolo 31 della legge n. 183/2011, come risulta dal prospetto allegato;
3. di approvare lo schema del programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2016/2018 così come
redatto dall'ufficio tecnico in conformità alle indicazioni ministeriali ed allegato alla presente per farne
parte integrante e sostanziale;
4. di approvare il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari redatto dall'ufficio tecnico ed allegato
alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
5. di inviare la presente deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, al tesoriere comunale, ai sensi dell’art. 216,
comma 1 del d.Lgs. n. 267/2000;
6. di pubblicare sul sito internet i dati relativi al bilancio di previsione in forma sintetica, aggregata e
semplificata, ai sensi del DPCM 22 settembre 2014.

Successivamente, il Consiglio Comunale, riconosciuta l’urgenza di provvedere, dichiara, con votazione resa
in forma palese e con il seguente risultato: astenuti n. zero Consiglieri, voti contrari n. 4 (Consiglieri Sigg.
Brocchiero, Inaudi, Rovera e Pietrangelo), voti favorevoli n. 9, su n. 13 Consiglieri presenti e votanti,
immediatamente eseguibile la presente deliberazione.

Il Presidente
ALLISIARDI LIVIO

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Genziana Soffientini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
N 853 del Registro Pubblicazioni
La presente deliberazione viene pubblicata all'albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 31
dicembre 2015, come prescritto dall’art. 124, del D.Lgs. 267 del 18.08.2000.

Il Responsabile della Pubblicazione
Dott.ssa Genziana Soffientini

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 10/01/2016
Per decorrenza del termine di cui all'art. 134, 3° comma, D.Lgs n. 267 del 18.08.2000.

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Genziana Soffientini

