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COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO
PROVINCIA DI CUNEO
_____________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 32
OGGETTO:
ART. 174, D.LGS. 18/08/2000 N.267. D.LGS. 23/06/2011 N.118. BILANCIO DI
PREVISIONE
FINANZIARIO
2017-2019, ANNESSI ALLEGATI.
APPROVAZIONE.
L’anno duemilasedici addì ventotto del mese di dicembre alle ore 18,30 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
NASI FABRIZIO GIACOMO GIOVANNI
BERTOLOTTO ANTONINO MARCO
PETTINA' LUCIA
RINAUDO MARIO GIUSEPPE
ESTIENNE LAURA
SOLA IVO GIUSEPPE
BROCCHIERO SERGIO GIUSEPPE
ROVERA STEFANO
INAUDI ALVARO TERESIO PAOLO
PIETRANGELO RAFFAELE PINO

SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
Totale presenti :
Totale assenti :

MONGE ROFFARELLO CLAUDIA ANGELA

11
2
SI

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

Il Sindaco dà la parola all’Assessore Carrino, il quale preannuncia un inquadramento generale
rinviando, per aspetti di dettaglio, ai riscontri che potrà dare la responsabile del servizio finanziario.
Si sofferma sul fatto che in questi anni si è susseguita tutta una serie di tagli ai trasferimenti statali e
diminuzione ai trasferimenti, di vario tipo, a seconda di quelli che erano i criteri; questo ha
penalizzato negli anni l’entrata di tutti i comuni, ma anche del nostro, in relazione anche al fatto che
non abbiamo potuto agire sulle entrate proprie; si pensi ad esempio all’IMU: sui fabbricati di
categoria D, produttivi, il gettito va allo Stato e non va al comune; i trasferimenti statali sono stati
più volte tagliati, dal 2012 con il dl 95; poi nel 2014, poi nel 2015, poi altri decreti legge (elenca
l’entità di tutti i tagli disposti); ciò incide sull’entrata, e purtroppo continua ad incidere, ne abbiamo
un esempio con il fondo di solidarietà, che prevediamo nel 2017 in 338.000 euro, con diminuzione
quindi rispetto al 2016; dall’altro lato, la normativa impone il divieto di modificare in aumento le
varie aliquote, e pertanto andiamo a confermare tutte le previsioni relative all’IMU e alle altre voci
di entrata; ciò significa confermiamo tutte le aliquote, avremmo voluto farlo comunque, ma si tratta
di un altro vincolo ulteriore che abbiamo da parte dello Stato; sul fronte del titolo II, vanno
considerati anche i trasferimenti da amministrazioni locali non statali, e anche in questo modo
evidenziamo la quota dei trasferimenti statali che si riduce ogni anno di più. Prevediamo anche la
conferma delle tariffe per i servizi erogati alla cittadinanza. Abbiamo poi dei proventi che derivano
dalla gestione dei beni, si tratta di una voce che comprende canoni, affitti e concessioni attive. Ciò
per quanto concerne l’entrata corrente; per l’entrata in conto capitale, a differenza del ragionamento
fatto per l’entrata corrente, si tratta di contributi che saranno da accertarsi; vanno a comporre questa
somma ad esempio i 981.000 euro come contributo della cascina Sordello; gli 800.000 euro per un
intervento significativo sull’edilizia scolastica; i 365.000 euro per il consolidamento della strada di
via Salita al borgo; i 150.000 euro per gli impianti sportivi, in particolare per l’area del capoluogo
(bocciofila e area esterna); pertanto sono importi che andranno accertati, e si spera di ricevere;
sempre nella parte in conto capitale, non si prevedono alienazioni, a parte i proventi per le
concessioni cimiteriali. Per quanto riguarda il titolo V, c’è da sottolineare che non sono previsti
nuovi mutui per la realizzazione di opere pubbliche, non prevediamo cioè di ricorrere
all’indebitamento; al 1.1.2017 il residuo debito è di 1.290.000 euro circa, e non prevedendo nuovi
mutui sarà un dato in diminuzione, ogni anno abbiamo circa euro 102.000 di restituzione in capitale,
e circa 55.000 euro in conto interessi.
Prevediamo ma solo a titolo prudenziale, un’anticipazione di tesoreria per 500.000 euro.
ENTRA IN SALA IL VICE SINDACO MILVA RINAUDO.

L'Assessore Carrino, precisa poi che per quanto riguarda il personale, rileviamo una riduzione dello
stanziamento della relativa spesa, con riferimento alla riduzione della spesa dell’istruttore direttivo
tecnico, e con riferimento alla polizia locale, per la quale sono state previste forme di supporto
all’attività; per le altre parti della spesa corrente, relativamente all’acquisto di beni e servizi; si
adotta sui vari capitoli un contenimento per quanto possibile della spesa; si è andati a valutare
capitolo per capitolo, se c’erano delle possibilità ulteriori di riduzione esse sono state utilizzate.
Un’altra parte della spesa corrente è quella relativa ai trasferimenti correnti, 223.026 euro, che
comprende tutto ciò che riguarda la parte dei servizi sociali, il Consorzio Monviso solidale, le quote
della riqualificazione verso la Regione per 41.000 euro, la quota commercio verso la regione per
euro 31.500 per area mercatale, più altri interventi minori. Sempre per quanto riguarda la spesa
corrente, per gli interessi passivi la previsione è di circa 56.000 euro, suddivisa tra i vari mutui che
compongono ancora il ns. indebitamento; negli ultimi esercizi abbiamo cercato di limitare
l’indebitamento con l’estinzione anticipata di mutui; poi c’è l’altra parte, per le spese in conto
capitale, in corrispondenza di quello che s’è detto prima per l’entrata; si ripropone quelli che sono
gli interventi già elencati prima: Cascina Sordello, consolidamento strade, scuole; per il 2017 ci
sono altri interventi, per complessivi 113.000, e in particolare va sottolineata la previsione per la
video sorveglianza per un importo di 35.000 euro, oltre alla manutenzione straordinaria strade per
14.000 euro; come detto la quota capitale è complessivamente pari a 102.000 euro.

Questo come inquadramento generale: tenendo conto di tutti i vincoli, anche in spesa di personale;
ma comunque, si prevede la conferma di tutte le tariffe, non si prevede il ricorso ai mutui, non si
prevedono alienazioni; i proventi da permessi da costruire non finanziano la spesa corrente.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso
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”;
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”;
– nel 2016 è previsto il pieno avvio della riforma dell’ordinamento contabile;
– che l'art. 18 bis del D.Lgs. 118/11 prevede che le Regioni, gli enti locali e i loro Enti e
organismi strumentali, adottino un sistema di indicatori semplici denominato Piano degli
indicatori e dei risultati attesi di bilancio, misurabili e riferiti ai programmi e agli altri
aggregati del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni;
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:
· la Giunta Comunale, con deliberazione n. 63 in data 21/07/2015, esecutiva ai sensi di legge, ha
disposto la presentazione del DUP 2017-2020 al Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 170
del d.Lgs. n. 267/2000;
la Giunta Comunale, con deliberazione n. 115 del 01/12/2016, esecutiva ai sensi di legge, ha
disposto la presentazione della nota di aggiornamento al Dup 2017/2020 al Consiglio
Comunale;
· la Giunta Comunale, sulla base degli indirizzi di programmazione contenuti nel DUP, con
propria deliberazione n. 116 in data 01/12/2016, esecutiva, ha approvato lo schema del
bilancio di previsione finanziario 2017-2019 ex d.Lgs. n. 118/2011, completo di tutti gli
allegati previsti dalla normativa vigente;
- la Giunta Comunale:

•
•

•
•
•
•

con provvedimento n. 113 del 01/12/2016, ha determinato la percentuale di copertura degli
oneri relativi ai servizi a domanda individuale per l’anno 2017;
con provvedimento n. 112 del 01/12/2016 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 2017;
con deliberazione n. 114 del 01/12/2016 ha determinato le tariffe relative all’imposta
comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni;
con deliberazione G.C. n. 59 in data 13/07/2016 ha adottato il programma triennale delle
opere pubbliche 2017/2019 ;
con deliberazione G.C. n. 60 del 13/07/2016 ha adottato il piano delle alienazioni e delle
valorizzazioni immobiliari per l'anno 2017;
con deliberazione n. 116 in data 01/12/2016 ha proceduto a confermare per l'anno 2017 le
restanti tariffe nelle misure già in vigore per l'anno 2016 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. 114 in data 27/11/2015 relativa alle tariffe per la mensa scolastica;
- 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;

- il Consiglio Comunale, con la presente deliberazione, intende confermare per l'anno 2017:
• 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 2016, come da deliberazioni del C.C. in data
odierna;
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;
Preso 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;
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;
Constatato che,
- 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.

b) gli investimenti sono stati inseriti in conformità al programma delle opere pubbliche approvato
con deliberazione di Giunta Comunale n. 59 del 13/07/2016;
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 approvato
in data odierna;
f) il bilancio di previsione 2017-2019 risulta coerente con gli obiettivi del pareggio di bilancio di cui
all’articolo 1, commi da 707 a 734 della legge n. 208/2015, come risulta dal prospetto allegato;
g) 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;
h) al bilancio 2017/2019 risulta allegato il Piano degli indicatori come previsto dall'art. 18 bis del
D.Lgs. 118/11;

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. 3 Consiglieri (Sigg.
Brocchiero, Inaudi e Rovera), voti contrari n. zero, voti favorevoli n. 9, su n. 12 Consiglieri presenti
e votanti,

DE LI B ERA
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 2017-2019, 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 2017-2019 risulta coerente con gli obiettivi del
pareggio di bilancio di cui all’articolo 1, commi da 707 a 734 della legge n. 208/2015, come

risulta dal prospetto allegato;
3.

di approvare lo schema del programma triennale dei lavori pubblici per il triennio
2017/2019 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 disporre, anche con finalità ricognitoria e senza soluzione di continuità , per quanto
concerne le indennità di funzione e gettoni di presenza, in conformità alle schede in allegato,
come certificate dal Revisore dei conti in data 28.12.2016 prot. n. 0009426, richiamando anche
le schede e certificazione agli atti.

6. 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;
7. 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.
8. di dichiarare, con votazione resa in forma palese e con il seguente risultato: astenuti n. 3
Consiglieri (Sigg. Brocchiero, Inaudi e Rovera), voti contrari n. zero, voti favorevoli n. 9, su n. 12
Consiglieri presenti e votanti, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, al fine di avere
quanto prima l'efficacia dei documenti di Bilancio

Il Presidente
ALLISIARDI LIVIO

Il Segretario Comunale
Dott. Paolo Flesia Caporgno

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
N 13 del Registro Pubblicazioni
La presente deliberazione viene pubblicata all'albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 10
gennaio 2017, come prescritto dall’art. 124, del D.Lgs. 267 del 18.08.2000.

L'Addetto alla Pubblicazione
Elda SORDELLO

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 04/02/2017
Per decorrenza del termine di cui all'art. 134, 3° comma, D.Lgs n. 267 del 18.08.2000.

Il Segretario Comunale
Dott. Paolo Flesia Caporgno

