COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO
PROVINCIA DI CUNEO
_____________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 36
OGGETTO:
APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 20192021 (ART. 151 DEL D.LGS. N. 267/2000 E ART. 10, D.LGS. N. 118/2011).
L’anno duemiladiciotto 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 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
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
Totale presenti :
Totale assenti :

11
2

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.

L’Assessore Carrino evidenzia che il bilancio prevede l’erogazione della stessa mole di servizi, sia
per qualità sia per quantità; in merito alla polizia locale, si è previsto anche un importo adeguato per
migliorare i servizi con eventuale collaborazione con altri Comuni oppure con la possibilità di
assumere una quota di unità di personale, in base al decreto sicurezza.
Osserva di essere il primo che non avrebbe voluto l’incremento dell’addizionale Irpef, e che si sta
facendo comunque uno sforzo per contenere il più possibile gli incrementi; la valutazione, osserva,
è stata disposta rapportandosi ad altri Comuni.
In merito agli investimenti, si valuterà cosa si potrà fare con le variazioni, ed evidenzia che gli
importi a bilancio sono riferiti alle richieste di finanziamento. Evidenzia le proporzioni tra il totale
dell’addizionale Irpef – 250.000 euro, e la spesa correlata al Consorzio Monviso solidale, 98.000
euro.
Il Consigliere Inaudi chiede delucidazioni in merito alle entrate tributarie, osservando uno
scostamento tra il 2018 e il 2019 di 500.000 euro relativamente alla previsione di cassa; la
responsabile del servizio finanziario evidenzia che occorre tener conto dei residui, e che non
c’erano ancora gli incassi della seconda rata dell’IMU nei prospetti elaborati.
Il sig. Sindaco, Livio Allisiardi, in merito alla polizia locale sottolinea come si sia cercata la
collaborazione con Busca e con Revello per avere affiancamento con persone competenti, nei
confronti dell’unico neo operatore dell’Ente.
Il Consigliere Brocchiero: intende capire quanto si abbia di ricaduta sul territorio, rispetto ai 98.000
euro di spesa a favore del Consorzio Monviso solidale (esce brevemente il sig. Sindaco),
evidenziando la necessità del dettaglio delle spese. Il Sig. Sindaco spiega che la spesa è sostenuta
dal Consorzio per varie attività e servizi: disabili, assistenza a delle persone, medicine, contributi,
buoni pasto, integrazione rette; il Consigliere Brocchiero evidenzia che la quota spesa va vista come
premio di una polizza.
L’Assessore Carrino sottolinea come un Comune come Costigliole è ridotto ai minimi termini per
quanto riguarda la disponibilità di operai, vigili, mentre tali enti hanno meno vincoli nelle spese; il
sig. Sindaco evidenzia che sono in incremento le spese per bambini in istituti, e che mediamente,
rispetto a 100.000 euro ricevuti da un Comune, ne vengono spesi 300.000; l’attività di assistenza
fisica non è stata fatta rientrare nella gestione del Consorzio, per contenere i costi.
Il Consigliere Brocchiero osserva che le spese attinenti quegli ambiti non possono che aumentare,
ad esempio l’integrazione rette.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:
· 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 artt. 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 e
integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;

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. 84 in data 03/07/2018, esecutiva ai sensi di legge, ha
disposto la presentazione del DUP 2019-2021 al Consiglio comunale, ai sensi dell’art. 170
del d.Lgs. n. 267/2000;
· il Consiglio comunale, con deliberazione n. 21 in data 26/09/2018, ha approvato il Documento
unico di programmazione;
- la Giunta comunale, con deliberazione n. 140 in data 04/12/2018, esecutiva ai sensi di legge,
ha disposto la presentazione della nota di aggiornamento al DUP 2019-2021, nella quale si
tiene conto degli eventi e del quadro normativo sopravvenuti;
Richiamata la propria deliberazione n. 140 in data 04/12/2018, con la quale è stata approvata la nota
di aggiornamento al DUP 2019-2021;
Atteso che la Giunta comunale, sulla base degli indirizzi di programmazione contenuti nel DUP, con
propria deliberazione n. 144 in data 04/12/2018, esecutiva, ha approvato lo schema del bilancio di
previsione finanziario 2019-2021 di cui all’art. 11 del d.Lgs. n. 118/2011, completo di tutti gli
allegati previsti dalla normativa vigente;
Rilevato che, ai sensi dell’art. 11, comma 3, del d.Lgs. n. 118/2011 al bilancio di previsione
risultano allegati i seguenti documenti:
a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale
vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno
degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
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;
f) il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per
ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
g) la nota integrativa al bilancio;
h) la relazione del collegio dei revisori dei conti;
Atteso che la Giunta Comunale:
• con provvedimento n. 143 del 06/12/2018, ha determinato la percentuale di copertura degli
oneri relativi ai servizi a domanda individuale per l’anno 2019;
• con provvedimento n. 141 del 06/12/2018 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 2019;
• con deliberazione n. 142 del 06/12/2018 ha determinato le tariffe relative all’imposta
comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni;
• con deliberazione G.C. n. 81 in data 26/06/2018 ha adottato il programma triennale delle
opere pubbliche 2019/2021, modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del
28/11/2018 ;
• con deliberazione G.C. n. 85 del 03/07/2018 ha adottato il piano delle alienazioni e delle
valorizzazioni immobiliari per l'anno 2018;
• con deliberazione n. 144 in data 06/12/2018
ha proceduto a confermare per l'anno 2018
le restanti tariffe nelle misure già in vigore per l'anno 2018 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. 109 in data 25/10/2017 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 2019 le
aliquote Imu e Tasi in vigore per l'anno 2018, 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;
- come da deliberazione approvata in data odierna il C.C. ha approvato l'aumento dell'aliquota
relativa all'addizionale comunale Irpef
Preso atto che in data odierna con atti approvati 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;
- alla modifica del regolamento e contesturale determinazione dell'aliquota relativa all'addizionale
comunale all'Irpef;
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. 81 del 26/06/2018, modificato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 25 del 28/11/2018;
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 2019-2021 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 2019/2021 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. 4 Consiglieri (Sigg.
Brocchiero, Pietrangelo, Inaudi e Rovera, voti contrari n. zero, voti favorevoli n. 8, su n. 11
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 2019-2021, 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 2019-2021 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
2019/2021 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;
7.
di trasmettere i dati del bilancio alla Banca dati della pubblica amministrazione (BDAP), ai
sensi del DM 12 maggio 2016.
8.
di dichiarare, con votazione resa in forma palese e con il seguente risultato: astenuti n. 4
Consiglieri (Sigg. Brocchiero, Pietrangelo, Inaudi e Rovera, voti contrari n. zero, voti favorevoli n.
8, su n. 11 Consiglieri presenti e votanti, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, al
fine di adempiere alla tempistica relativa all'approvazione del bilancio di previsione.

Il Presidente
ALLISIARDI LIVIO *

Il Segretario Comunale
Dott. Paolo Flesia Caporgno *

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa

