C O P I A AL B O

COMUNE DI COCCONATO
Provincia di Asti

V E R B AL E D I D E L I B E R AZ I O N E
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.10
OGGETTO:
APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019
L’anno duemiladiciassette addì trenta del mese di marzo alle ore diciannove e minuti zero
nella sala delle riunioni.
Esaurite le formalità prescritte dalla vigente legge Comunale e Provinciale, vennero per oggi
convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta Ordinaria di Prima° convocazione.
Fatto l’appello risultano presenti:
Cognome e Nome
1. MARELLO Dr. Monica
2. VILLA Anna Maria
3. NICOLA Mario
4. COLPANI Dr. Silvia
5. ISOLA Piero
6. DELLE SEDIE Alessandro
7. OGLIENGO Matteo
8. PADULA Alfredo
9. PORRA' Gianfranco
10. CREMA Ottavio Antonio
11. OGLIENGO Andrea Maria

Carica
Sindaco
Vice Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Totale Presenti:
Totale Assenti:

Presente
Sì
No
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
10
1

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale sottoscritto GAIATO D.ssa Antonella, il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Signor MARELLO Dr. Monica, nella sua qualità di
Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra
indicato.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO l’art. 162, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, a norma del quale “gli enti locali deliberano
annualmente il bilancio di previsione finanziario redatto in termini di competenza, per l'anno
successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio
finanziario e pubblicità”;
DATO ATTO che il bilancio 2017-2019 è stato redatto tenendo soprattutto conto:
a) del D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011 e s.m.i., che contiene Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti
locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
b) della Legge 11.12.2016 n. 232 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2017)”;
recanti entrambi importanti innovazioni in tema di fiscalità e bilanci degli Enti locali;
CONSIDERATO che lo stesso D.Lgs. n. 118/2011 prevede l’approvazione di un unico schema di
bilancio per l’intero triennio successivo (2017-2019) e di un Documento Unico di Programmazione
per l’intero triennio di Bilancio, in sostituzione della Relazione Previsionale e Programmatica
prevista dal D.Lgs. n. 267/2000;
DATO ATTO che con delibera di Consiglio n.9 in data odierna è stato approvato il DUP 20172019;
VISTA la deliberazione G.C. n. 23 del 14.3.2017 con la quale veniva approvato lo schema del
Bilancio di Previsione 2017-2019;
DATO ATTO che con delibera di Giunta n. 15 in data 17.4.2017 sono stati confermati i
provvedimenti tariffari;
CONSIDERATO che appare opportuno recepire come qui integralmente riportate ed approvate le
considerazioni esposte nella D.G.C. 23/2017 (Approvazione schema di bilancio ed relativi allegati),
ed in particolare di dare atto che non è stato approvato il Programma triennale delle OO.PP. in
quanto non presenti opere di importo superiore a 100.000 € come prevede la normativa vigente;
RIPORTATA la relazione del Sindaco di cui alla D.G.C. 23/2 (Approvazione schema di bilancio):
1. in materia di manovra tributaria si fa rilevare come essa sia stata mirata al pareggio di
bilancio, considerato, come negli scorsi esercizi obiettivo minimale ma sufficiente per un
documento contabile che si intende concepito per essere credibile, praticabile e veritiero.
2. le aliquote IMU, TASI, Addizionale comunale IRPEF sono state confermate ;
3. per quanto riguarda la TARI è da perpetuare l’osservazione già espressa negli scorsi anni
ovvero che il Piano Finanziario relativo prevede la copertura integrale del servizio rifiuti;
4. le considerazioni sopra espresse in materia tributaria non possono prescindere da un esame
del livello di riduzione operato dalla Finanza statale sui trasferimenti erariali osservando che
tali decurtazioni hanno assunto una valenza così significativa da costringere le
Amministrazioni negli scorsi esercizi all’indesiderata manovra sui tributi e relative aliquote,
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facendo anche rilevare che – ormai – si sono anche esaurite le possibilità di riduzione di
spesa che (almeno in linea teorica) avrebbero potuto controbilanciare la manovra tributaria
non annullandola ma, quanto meno, attenuandola;
5. in materia di spese, valga quanto si è accennato trattando delle entrate tributarie, ovverosia
come non esistano praticamente più margini per operare risparmi significativi e quindi,
come per gli scorsi esercizi, si è redatto un bilancio che permettesse, quanto meno, di non
intaccare in maniera significativa la quantità/qualità dei servizi erogati. Si ritiene soltanto di
aggiungere che concausa delle difficoltà sopra indicate, è senz’altro la, ormai cronica,
scarsità di fonti di finanziamento esterne ed in particolare l’assottigliarsi progressivo dei
contributi erariali già richiamato, riguardo al quale va rilevato che non solo ne diminuisce il
volume complessivo, ma anche la connotazione giuridico - contabile che li rende sempre
meno stabilizzati (… Fondo sperimentale …);
VISTA la tabella dimostrativa dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale
dalla quale risulta che questo Ente non trovasi in condizioni di deficitarietà strutturale;
DATO ATTO che il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione 2017-2019 è stato
prorogato al 30 marzo 2017 con Decreto Legge 31.12.2016 n. 244 con Decreto del Ministro
dell’Interno del 01.03.2016;
DATO ATTO CHE:
1. Sono state esperite tutte le fasi procedurali previste dal regolamento di contabilità;
2. E’ stato acquisito il parere del Revisore dei conti;
3. Sono stati emessi i pareri - tecnico e contabile - entrambi favorevoli, di cui agli articoli 49 e
151 del T.U., relativi alla proposta della presente deliberazione;
VISTO che il bilancio così proposto pareggia con i seguenti importi in entrata/spesa:
anno 2017 – € 3.333.299,86
anno 2018 – € 3.111.008,27
anno 2019 – € 3.111.816,77
e i cui dati riepilogativi suddivisi per titoli / per cassa e per competenza sono riportati nell’allegato
quadro riassuntivo prospetto A) facente parte integrante della presente deliberazione;
RITENUTO che sussistono le condizioni per l'approvazione del bilancio annuale di previsione
2017-2019 e degli altri atti contabili che dello stesso costituiscono allegati;
VISTO il T.U. 267/2000 nelle parti in cui contiene disposizioni per le formazioni dei bilanci dei
Comuni;
VISTE le deliberazioni, tanto della Giunta quanto del Consiglio, con le quali sono stati determinati
i valori delle indennità e dei gettoni di presenza per l’anno 2017;
CON VOTI Favorevoli n.7 contrari zero ed astenuti n. 3 (Porrà-Crema-Ogliengo Andrea) espressi
ai sensi di legge;
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DELIBERA
1) DI RECEPIRE integralmente tutto quanto in premessa esposto ed in particolare di approvare
il Bilancio di Previsione 2017-2019 corredato dal parere dell’Organo di revisione, nonché degli
ulteriori allegati richiamati nelle premesse (di cui alla D.G.C. 23/2017), dando atto delle
risultanze e degli schemi in premessa esposti in quest’ultimo atto che si intendono, anche qui,
integralmente riportati ed approvati;
2) DI TRASMETTERE la presente Deliberazione, ad avvenuta esecutività, al Tesoriere del
Comune;
3) DI DARE ATTO ALTRESÌ CHE:
a) il rendiconto dell’esercizio finanziario 2015 è stato approvato con deliberazione C.C. n.
14 in data 4.5.2016 e che l’Ente non risulta strutturalmente deficitario, ai sensi dell’art.
45 del D. Lgs. 30/12/92 n. 504;
b) le previsioni sono state effettuate avendo riguardo a quanto contenuto nel DUP;
c) che il fondo di riserva rispetta i limiti di cui all'art. 166 comma del D.Lgs. n. 267/2000
e s.m.i.;
d) non appena approvati e pervenuti saranno allegati i bilanci degli Enti Consortili ed
associativi ai quali questo Ente prende parte;
e) le spese del personale sono state calcolate sulla base del vigente contratto collettivo di
lavoro e dell’ordinamento professionale, nonché su quanto scaturito da contrattazioni
decentrate previste dalla normativa vigente, anche per quanto riguarda i fondi per la
progressione economica, di posizione e di risultato;
f) con D.G.C. 20 del 14.3.2017 si è provveduto all’approvazione del piano degli incarichi
e consulenze per l’anno 2017;
g) gli oneri di urbanizzazione sono stati destinati per un massimo di € 6.000,00 agli edifici
di culto come previsto dalla L.R.15/89;
h) questo Comune non dispone di aree e fabbricati da destinare alla residenza, alle attività
produttive e terziarie ai sensi della L.18.4.62 N. 167 e s.m.i., che potrebbero essere
cedute in proprietà o diritti di superficie;
CON SUCCESSIVA VOTAZIONE
CON VOTI favorevoli n.7, contrari zero ed astenuti n.3 (Porrà-Crema-Ogliengo Andrea) resi
legalmente e separatamente in forma palese - per alzata di mano - da tutti i presenti e votanti,
delibera di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art.
134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000, stante l’urgenza determinata dalla necessità di permettere il
regolare espletamento degli adempimenti successivi.
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
F.to: MARELLO Dr. Monica

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: GAIATO D.ssa Antonella

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il presente verbale viene pubblicato sul sito web istituzionale – Sezione Albo Pretorio - per 15
giorni consecutivi e cioè dal 05/04/2017 al 20/04/2017 ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs.
18 agosto 2000, n° 267 e dell'art. 32 della legge n.69/2009 e ss.mm.ii..
Cocconato, lì 05/04/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: GAIATO D.ssa Antonella

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE
Il presente provvedimento è stato pubblicato all’Albo Pretorio on line del Comune per 15 giorni
consecutivi senza opposizioni.
Cocconato, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
GAIATO D.ssa Antonella

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione:
X

è stata dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, c. 4, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.)
è divenuta esecutiva in data
per la scadenza del termine di 10 giorni dalla
pubblicazione
(art. 134, c. 3, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.)

Cocconato, lì 30-mar-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
GAIATO D.ssa Antonella

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER GLI USI CONSENTITI DALLA LEGGE.
Cocconato, lì 05/04/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
GAIATO D.ssa Antonella
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