COMUNE DI CORTE DE’ CORTESI CON CIGNONE
Provincia di Cremona
DELIBERAZIONE N. 09
Adunanza del 30.03.2017

COPIA

Codice Ente 10735 8 Corte de’ Cortesi con
Cignone
Codice Materia:

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
Sessione Ordinaria di prima convocazione seduta pubblica
OGGETTO:

ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019.

L’anno 2017 addì TRENTA del mese di MARZO alle ore 19,00 nella sala delle adunanze.
Previa l’osservanza delle modalità e nei termini prescritti, sono stati convocati a seduta per
oggi i Consiglieri Comunali.
All’appello risultano:
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ROTTOLI Luigi
LAZZARONI Elisa
RENZI Patrizio
SUPERTI Marcello
BRUGNINI Giancarlo
GRAZIOLI Isabella
PIOVANI Claudia
SEGHIZZI Marco
PEDRAZZINI Pietro
SCAGLIA Alberto
CORNETTI Virgilio

Presenti
Sì
Sì

Assenti

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
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Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Sig.GRASSI dr. Raffaele Pio il quale provvede
alla redazione del seguente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti ( presenti n. assenti n.
) il Sig. ROTTOLI Luigi
nella qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto sopra indicato.

OGGETTO: Esame ed approvazione del Bilancio di Previsione 2017/2019.IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATO il D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 recante norme sulla predisposizione ed
approvazione del bilancio di previsione e sulla programmazione finanziaria degli Enti Locali;
VISTO il D.Lgs 23.06.2011 nr.118 “Disposizioni di 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 (G.U. n.172 del 26-7-2011)” ed il D.Lgs 10
agosto 2014 n. 126 recante disposizioni integrative e correttive in materia di armonizzazione
dei sistemi contabili;
VISTI i principi contabili pubblicati sul sito del Ministero del’Economia e delle Finanze ed in
particolare il Principio contabile concernente la competenza finanziaria nonché i principi
contabili di cui all’allegato 1 del D.Lgs. 118/2011 sulla base dei quali deve essere redatto il
bilancio di previsione;
VISTA la legge n. 232 del 11.12.2016 – art. 1 comma 454 – (legge di bilancio 2017) che ha
prorogato al 28.2.2017 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2017 ed il D.L.
n. 244 del 30.12.2016 – art. 5 comma 11 (decreto mille proroghe) che ha disposto un ulteriore
rinvio al 31 marzo 2017;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 19 in data 16/2/2017 con la quale è stato
approvato lo schema del bilancio di previsione 2017/2019;
VISTE inoltre le deliberazioni:
- C.C. n. 18 del 27/7/2016 di approvazione del DUP 2017/2019;
- G.C. n. 13 del 16/2/2017 di approvazione della nota di aggiornamento del DUP;
PRESO ATTO che in data odierna è stata approvata la nota di aggiornamento del Documento
Unico di programmazione 2017/2019;
VISTE le deliberazioni con le quali sono state approvate le aliquote e le tariffe per l’anno 2017;
VISTO l’art. 1 – comma 42 della Legge n. 232 del 11.12.2016 (legge di bilancio 2017 che,
attraverso la modifica del comma 26 delle Legge di stabilità 2016, estende al 2017 il blocco
degli aumenti dei tributi e delle addizionali delle regioni e degli enti locali con esclusione del
tributo sui rifiuti (TARI);
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 7, comma 2, del vigente Regolamento comunale di
contabilità in data 17.03.2017 prot. n. 667 è stato dato avviso ai Consiglieri del deposito della
suddetta documentazione presso la Segreteria dell’Ente;
DATO ATTO che non è stato approvato il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori
pubblici in quanto non sono previste opere di importo superiore ad € 100.000,00 mentre gli
investimenti previsti sono inseriti nella nota di aggiornamento del DUP approvata con
deliberazione G.C. n. 13 del 16/2/2017;
PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 172, comma, lettera c) del D.Lgs. n. 267/2000, i Comuni
devono annualmente provvedere a verificare la quantità e qualità di aree e fabbricati da
destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie – ai sensi delle Leggi
167/62,865/71, 457/78 – che potranno essere cedute in proprietà o in diritto di superficie,
oltre a stabilire il prezzo di cessione per ciascun tipo di area e fabbricato;
VISTA la Legge 18.4.1962 n. 167 “Disposizioni per favorire l’acquisizione di aree fabbricabili
per l’edilizia economica e popolare”;

VISTA la Legge 22.10.1971 n. 865 “Programmi e coordinamento dell’edilizia residenziale
pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alla L.
17.8.1942 n. 1150; L. 18.4.1962 n. 167; L. 29.9.1964 n. 847; ed autorizzazione di spesa per
interventi straordinari nel settore dell’edilizia residenziale agevolata e convenzionata”;
VISTA la Legge 5.8.1978 n. 457 “Norme per l’edilizia residenziale”;
VERIFICATO che nel Comune
sopra;

non sono presenti aree o fabbricati nelle condizioni di cui

VISTO l’art. 1 comma 466 della legge n. 232/2016 che, confermando il vincolo già previsto
per il 2016 stabilisce che gli enti di cui al comma 1 dell’art. 9 della legge 24/12/2012, n. 243
(tra cui tutti i Comuni) devono conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra
le entrate finali (titoli 1-2-3-4-5) e le spese finali (titoli 1-2-3) con inclusione del fondo
pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso
all’indebitamento;
RITENUTO che sussistono tutte le condizioni per l'approvazione del bilancio di previsione
2017/2019 ed in particolare:






riscontrata la regolarità del progetto di bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2017/2019;
rilevato che nel bilancio 2017/2019 non sono previsti stanziamenti per interessi passivi in
quanto non ci sono mutui in ammortamento ed non è prevista alcuna nuova assunzione di
mutui;
riscontrato che il fondo di riserva è stato istituito nel rispetto dei limiti fissati dall’art. 166
del D.Lgs. n. 267/2000 come modificato dal D.L. n. 174/2012
che nel bilancio è previsto il fondo crediti di dubbia esigibilità conteggiato secondo le
disposizioni di cui all’art. 167 del TUEL come modificato dalla nuova normativa in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili;
che il bilancio è redatto sulla base dei nuovi principi contabili di cui al D. Lgs. 118/2011 e
successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la relazione del 27/3/2017 con la quale da parte del Revisore dei Conti viene espresso
parere favorevole sugli schemi del bilancio di previsione;
VISTO il regolamento di contabilità comunale;
VISTO il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e
successive modificazioni;
VISTO che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole del
Responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del
T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, come dall'allegato parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
DATO ATTO che è stata attestata da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, la
regolarità contabile relativa all’adozione della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del
T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, come dall'allegato parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
CON VOTI favorevoli n. 8, contrari n. 0, astenuti n. 0, espressi in forma palese dai n. 8
Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA
1. di approvare il Bilancio finanziario di previsione per gli anni 2017/2019 ed i relativi allegati
predisposti come previsto dai nuovi principi contabili come sotto indicati:









bilancio di previsione entrata;
bilancio di previsione spese;
riepilogo generale entrate per titoli;
riepilogo generale spese per titoli;
riepilogo generale delle spese per missioni;
quadro generale riassuntivo;
bilancio di previsione – equilibri di bilancio;
allegato a) Risultato presunto di amministrazione – Tabella dimostrativa del risultato di
amministrazione presunto (all’inizio dell’esercizio 2017);
allegato b) Fondo pluriennale vincolato – Composizione per missioni e programmi del
fondo pluriennale vincolato;
allegato c) Fondo crediti di dubbia esigibilità – Composizione dell’accantonamento al
fondo crediti di dubbia esigibilità – Esercizi finanziari 2017-2018-2019;
prospetto rispetto limite indebitamento enti locali;
nota integrativa con contenuto minimo come da art. 11 c.5 D.Lgs. 118/2011;
piano degli indicatori;







2. di prendere atto che nel Comune di Corte de’ Cortesi con Cignone non sono presenti aree o
fabbricati nelle condizioni di cui all’art. 172, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 267/2000 che
il Comune intende cedere in proprietà o diritto di superficie;
3. di confermare integralmente, per quanto di competenza, le deliberazioni consiliari e della
Giunta Comunale con le quali sono state approvate le aliquote e le tariffe dei tributi locali e
servizi nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge;
4. di dare atto del rispetto della normativa di cui all’art. 1 comma 466 della Legge n. 232/2016
come risulta dal prospetto allegato;
5. di dare atto che questo Comune non ha sottoscritto alcun contratto relativo a strumenti
finanziari derivati o contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
6. di dare atto che negli stanziamenti di bilancio:

-

- non sono previste spese per incarichi di collaborazione;
sono stati rispettati i limiti massimi disposti dagli artt. 6 e 9 del D.L. 78/2010 convertito
nella Legge n. 122/2010;
- è rispettato il limite massimo delle spese di personale a tempo determinato, con
convenzione e con collaborazioni coordinate e continuative (art. 9 c. 28 D.L. 78/2010
come modificato dall’art. 4 c. 102 della Legge n. 183/2011);
- sono rispettati i limiti massimi di spesa disposti dall’art. 1 commi 138, 141, 143, 146
della Legge n. 228/2012.
IL CONSIGLIO COMUNALE
-

Stante l’urgenza di provvedere:
Con voti unanimi favorevoli n. 8, contrari n. 0, astenuti n. 0, espressi in forma palese
dai n. 8 Consiglieri presenti e votanti
DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n.
267.-

COMUNE DI CORTE DE’ CORTESI CON CIGNONE
PROVINCIA DI CREMONA

ALLEGATO N 1
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
NR . 09 del 30.03.2017
==========================================================
PARERI OBBLIGATORI
Art. 49, comma 1^, D.Lgvo n. 267/2000

OGGETTO: Esame ed approvazione del bilancio di previsione 2017/2019.
***************************************************************************

1) PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA:
FAVOREVOLE
Corte de' Cortesi con Cignone, 30.03.2017
IL RESPONSABILE SERVIZIO
TECNICO-ASSETTO DEL TERRITORIO
Arch. RUVIOLI Mara
_________________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to GRASSI dr. Raffaele Pio
_______________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to PASSERI Nicoletta
_______________________
***************************************************************************

2) PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE:
FAVOREVOLE.
Corte de’ Cortesi con Cignone, 30.03.2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to PASSERI Nicoletta
_______________________

***************************************************************************

Il presente verbale viene così sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to ROTTOLI Luigi

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to GRASSI dott. Raffaele Pio

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale,
visti gli atti d’ufficio
Visto lo Statuto Comunale,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna , per rimanervi 15 giorni
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32,comma
1 della Legge 18 giugno 2009, n. 69).IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Corte de’ Cortesi con Cignone li:

04.04.2017

F.to ONESTI Vilma

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(Art. 134 del D.Lgs. 18/8/2000 n° 267)
Il sottoscritto, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune
per quindi giorni consecutivi dal
al
ed è
divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del T.U. n.
267/2000).IL SEGRETARIO COMUNALE
Corte de’ Cortesi con Cignone li:

GRASSI dr. Raffaele Pio

COPIA CONFORME all’originale per uso amministrativo
Corte de’ Cortesi Con Cignone li

04.04.2017

IL FUNZIONARIO DELEGATO
F.to ONESTI Vilma

