COPIA

COMUNE DI BARDOLINO
- Provincia di Verona -

N. 52 Reg. Delib.
Del 28/12/2015

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE
Oggetto: ESAME ED APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2016
L'anno duemilaquindici, addì ventotto del mese di Dicembre alle ore 18:00 nella sala delle adunanze,
premesse le formalità di legge, si è riunito in seduta ordinaria pubblica in prima convocazione il
CONSIGLIO COMUNALE.
Eseguito l'appello risultano:
DE BENI IVAN
FERRARI MARTA
AVANZINI ELENA
SABAINI LAURO
LUCCHESE MARCELLO
SALA FABIO
PASQUALINI FABIO
LONARDI KATIA
OTTOLINI STEFANO
TABARELLI GIUDITTA
MESCHI PIETRO
BERTASI DANIELE
ZORZI PIERANGELO

Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente

Presenti n. 12 Assenti n. 1

Assiste all'adunanza con funzioni di Segretario verbalizzante il Signor INCERTI CLAUDIA.
Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sig. DE BENI IVAN nella sua qualità di Presidente assume
la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita l'assemblea a discutere e deliberare sull'oggetto
sopraindicato, il cui testo è riportato nel foglio allegato.
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Il Presidente richiama l'argomento posto all'ordine del giorno. Propone quindi al Consiglio
Comunale l'adozione del provvedimento secondo la proposta che di seguito si trascrive e il cui testo
è stato precedentemente incluso nel fascicolo degli oggetti all'ordine del giorno della presente
seduta e posto in visione ai Sigg. Consiglieri Comunali:
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto l'art. 162 del TUEL, il quale stabilisce che gli enti locali deliberino 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 l'art. 170 del TUEL, che prevede che entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di
delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenti al Consiglio la nota di
aggiornamento del Documento unico di programmazione;
Visto il decreto 28 ottobre 2015 del Ministero dell'Interno che differisce il termine di presentazione
della nota di aggiornamento del DUP al 28 febbraio 2016 e il termine di approvazione del bilancio
di previsione al 31 marzo 2016;
VISTO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 284 del 20.10.2015 è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione per il triennio 2016/2018, approvato dal Consiglio Comunale
con delibera n. 33 del 29.10.2015;
VISTA la nota di aggiornamento al DUP (all. D) e la nota integrativa (all. E), approvate con
delibera di Giunta Comunale n. 339 del 02.12.2015;
VISTO CHE con deliberazione di Giunta Comunale n. 333 del 02.12.2015 sono stati dati indirizzi
in merito alle aliquote/tariffe da prevedere nel bilancio di previsione 2016/2018 (all. F);
CHE con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 28.12.2015 sono state determinate le
aliquote dell'Imposta Municipale Unica per l'anno 2016, in conformità con quanto previsto dal D.L.
201/2011, art. 13, comma 6;
CHE con deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 28.12.2015 sono state approvate le
aliquote TASI (servizi indivisibili) per l'anno 2016;
CHE con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 28.12.2015 è stata determinata l'aliquota
dell'addizionale comunale all'Ire di cui al D.Lgs. 360/98;
CHE con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 28.12.2015 sono state determinate le
tariffe sui servizi pubblici a domanda individuale per l'anno 2016;
CHE con delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 28.12.2015 si è provveduto a confermare per
l'anno 2016 le tariffe per l'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni,
come previste dal D. Lgs. 507/93 e modificate dal DPCM 388/2001 (imposta sulla pubblicità), e ad
approvare le tariffe per il Canone per occupazione spazi ed aree pubbliche;
VISTA la deliberazione di G.C. n. 334 del 02.12.2015, esecutiva, con la quale sono stati destinati
per l'anno 2016 i proventi relativi alle sanzioni amministrative pecuniarie codice della strada (art.
208 D. Lgs. 285/92) (all. G);
CONSIDERATO CHE con deliberazione di Giunta Comunale n. 337 del 02.12.2015 sono state
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determinate le tariffe relative alla imposta di soggiorno per l'anno 2016, ai sensi del D.Lgs
14.03.2011 n. 23 (all. H);
DATO ATTO CHE con deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 28.12.2015 sono stati
approvati il Piano Finanziario per la gestione dei rifiuti e la Relazione previsti dall'art. 49 del D.
Lgs. 22/97 e dal D.P.R. 158/99, documenti già approvati dalla Giunta con delibera n. 338 del
02.12.2015 (all. I);
VISTO l'art.1 comma 169 della Legge n. 296/2006;
CONSIDERATO che il Comune non dispone di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle
attività produttive e terziarie, ai sensi delle leggi 18.04.1962 n. 167, 22.10.71 n. 865 e 05.08.1978 n.
457, che potranno essere ceduti in proprietà o in diritto di superficie nel corso dell'anno, come
risulta da deliberazione di Giunta Comunale n. 335 in data 02.12.2015, esecutiva (all. L);
CHE con deliberazione di Giunta Comunale n. 336 del 02.12.2015 è stato adottato il Piano triennale
del fabbisogno del personale (all. M);
CONSIDERATO CHE l'ente per l'anno 2016 non intende effettuare operazioni di alienazione e
valorizzazione patrimoniale ai sensi dell'art. 58 del d.l. 112/2008, come risulta dal DUP;
DATO ATTO CHE gli schemi del bilancio di previsione 2016/2018 (all. B) e documenti allegati
sono stati approvati dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 339 del 02.12.2015 (all. C), in
conformità delle leggi e principi contabili vigenti;
VISTA l'attestazione del rispetto delle norme sul patto di stabilità (all. N) e del pareggio di bilancio
(all. O);
VISTO il Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2016/2018, adottato con delibera di Giunta
Comunale n. 285 del 20.10.2015 e approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 51 del
28.12.2015;
CONSIDERATO che l'ammontare stanziato per il fondo di riserva risulta non inferiore allo 0,30 e
non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti previste in bilancio come stabilito dall'art.
166 del D. Lgs. n. 267/2000;
DATO ATTO CHE per quanto concerne le altre entrate correnti, si sono tenute a riferimento
prevalente quelle previste nel bilancio del precedente esercizio, con le modifiche conseguenti al
gettito tendenziale delle stesse valutabile a questo momento, con riferimento alle norme legislative
finora vigenti, ed agli elementi di valutazione di cui si dispone;
CHE per quanto concerne le spese correnti, sono stati previsti gli stanziamenti per assicurare
l'esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti all'Ente con i criteri ritenuti più idonei per
conseguire il miglior livello, consentito dalle risorse disponibili, di efficienza e di efficacia;
CHE per quanto concerne le spese d'investimento, le stesse sono previste nell'importo consentito dai
mezzi finanziari reperibili, e sono state stabilite in conformità al programma delle spese approvato;
VISTO il parere rilasciato dal Revisore Unico del Conto (all. P);
CONSIDERATO CHE con nota prot. n. 19602 del 04.12.2015 (all. S), in ottemperanza a quanto
previsto dall'art. 7 del Regolamento di Contabilità del Comune di Bardolino, sono stati trasmessi
all'organo Consiliare, tramite i suoi componenti, gli schemi di bilancio di previsione 2016-2018 e
relativi allegati, approvati dalla Giunta Comunale con la citata deliberazione n. 339 del 02.12.2015,
nonché il parere espresso dall'organo di revisione dei conti su tali proposte e relativi allegati;
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CHE entro il termine previsto per la presentazione di eventuali emendamenti allo schema di
bilancio, in conformità a quanto disposto dall'art. 7 del Regolamento di Contabilità, non è pervenuto
al protocollo del Comune di Bardolino nessun emendamento;
RITENUTO che sussistano tutte le condizioni previste dalla legge per sottoporre il bilancio di
previsione dell'esercizio finanziario 2016-2018 e relativi allegati nonché gli atti contabili dei quali
gli stessi sono corredati, all'approvazione del Consiglio Comunale;
VISTO che sono state rispettate le formalità prescritte dall'art. 7 del vigente regolamento di
Contabilità in merito ai tempi per la comunicazione ed approvazione del bilancio di previsione
annuale;
RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 13.05.2015 di approvazione del
rendiconto di gestione esercizio 2014;
VISTI i bilanci relativi all'esercizio 2014 delle società e organismi partecipati dall'Ente (all. T);
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il D. Lgs. 267/2000;
VISTO quanto disposto dal D.L. 78/2010 convertito in L. 122/2010, dal D.L. 98/2011, convertito in
L. 111/2011, dal D.L. 138/2011 convertito in L. 148/2011 e dalla Legge 183/2011;
RICHIAMATO il Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7
agosto 2012 n. 135 in merito alla riduzione della spesa degli Enti Locali;
TUTTO ciò visto e considerato;
VISTI i pareri in merito alla REGOLARITA' TECNICA e CONTABILE, espressi in merito ai sensi
dell'art. 49, comma 1°, del D.L.vo n. 267/2000, nell'attuale versione a seguito D.L. 174/2012
convertito in Legge 213/2012, riportati nell'allegato documento (all. A), dando atto che, come
previsto dall'art. 153, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 "Il Responsabile del servizio finanziario, di
ragioneria o qualificazione corrispondente, è preposto alla verifica di veridicità delle previsioni di
entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, da iscriversi nel
bilancio annuale o pluriennale ed alla verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate e
di impegno delle spese";

DELIBERA
1. di fare proprio quanto esposto nelle premesse e di dare atto che gli allegati alla presente
deliberazione ne costituiscono parte integrante formale e sostanziale;
2. di approvare il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016/2018 (all. sub B) nelle
risultanze di seguito riportate:
ENTRATE

Fondo di cassa presunto
all'inizio
de
l
'
eserc
i
z
i
o

Utilizzo avanzo presunto di
amministrazione
Fondo pluriennale vincolato

Atto di Consiglio

CASSA ANNO 2016

COMPETENZA
ANNO 2016

COMPETENZA
ANNO 2017

COMPETENZA
ANNO 2018

SPESE

CASSA ANNO 2016

COMPETENZA
ANNO 2016

COMPETENZA
ANNO 2017

COMPETENZA
ANNO 2018

6.565.594,92

7.843.252,.00

7.919.495,00

7.920.052,00

269.401,00

94.900,00

94.900,00

Disavanzo di
7.920.052,00 amministrazione
94.900,00

Pag. 4

9.947.547,04

10.596.338,10

10.681.425,10

10.660.625,10

Titolo 1 - Entrate correnti di

Titolo 1 -

natura tributaria, contributi

Spese correnti

Titolo 2 - Trasferimenticorrenti
Titolo 3 - Entrate extratributarie

Titolo 4 - Entrate in conto

Titolo 2 - Spese

capitale

in conto capitale

Titolo 5 - Entrate da

Titolo 3 - Spese

riduzione di attività
finanziarie

per incremento
attività finanziarie

Totale entrate finali
Titolo 6 - Accensioneprestiti

Totale spese
finali
0,00

0,00

0,00

750.000,00

750.000,00

Titolo 7 - Anticipazioni da
istituto tesoriere/cassiere

Titolo 4 - Rimborso

0,00 prestiti

Titolo 5 - Chiusura
750.000,00 anticipazioni ricevute
da istituto tesoriere/
cassiere

Titolo 9 - Entrate per conto
terzi e partite di giro

Totale titoli

496.000,00

496.000,00

516.200,00

537.000,00

750.000,00

750.000,00

750.000,00

Titolo 7 - Uscite
per conto terzi e
1.964.500,00 partite di giro

1.664.500,00

1.964.500,00

1.964.500,00

17.707.394,47

18.141.904,10

17.562.825,10

16.209.825,10

17.562.825,10

16.209.825,10 TOTALE

TOTALE COMPLESSIVO
ENTRATE

24.272.989,39 18.141.904,10

Fondo di cassa
finale presunto

6.565.594,42

1.664.500,00

1.964.500,00

1.964.500,00

1.964.500,00

Totale titoli 17.707.394,47

18.141.904,10

17.562.825,10

16.209.825,10

17.707.394,47

18.141.904,10

17.562.825,10

16.209.825,10

COMPLESS
I
VOSPESE

3. di approvare:
a) tutti gli schemi di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 di seguito elencati:
- 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;
- allegato b) Fondo pluriennale vincolato
Composizione per missioni e programmi del
fondo pluriennale vincolato dell'esercizio;
- allegato c) Fondo crediti di dubbia esigibilità
Composizione dell'accantonamento al
fondo crediti di dubbia esigibilità;
- allegato d) Limite indebitamento enti locali;
- allegato e)
Utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e
internazionali - Fattispecie non presente;
- allegato f) Spese per funzioni delegate dalle regioni - Fattispecie non presente;
b) tutti gli allegati di cui all'art. 172 del Tuel e art. 11 c. 3 del d.lgs. 118/2011 di seguito elencati:
- l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio c
onsolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedent e quello cui si riferisce il bilancio di
previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni dei comuni e dei
soggetti considerati del gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio
applicato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
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118, e successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio
si riferisce. Tali documenti contabili sono allegati al bilancio di previsione qualora non
integralmente pubblicati nei siti internet indicati nell'elenco (all. sub Q);
- la deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio, con la quale i
comuni verificano la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle
attività produttive e terziarie, ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865 e
5 agosto 1978, n. 457, che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie; con la
stessa deliberazione i comuni stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di
fabbricato (all. sub L);
- le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le
aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i
tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di
copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi così come proposti con atti
della Giunta e Consiglio Comunale, citate nelle premesse del presente atto (all. sub F - H I);
- la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale
prevista dalle disposizioni vigenti in materia (all. sub R);
- il prospetto della concordanza tra bilancio di previsione e obiettivo programmatico del patto di
stabilità interno (all. sub N);
- il prospetto del pareggio di bilancio, come previsto dalla Legge di Stabilità in corso di
approvazione (all. sub O);
- la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dall'art. 11, comma 5, del d.lgs.
118/2011 (all. sub E);
- la relazione del collegio dei revisori dei conti (all. sub P);
4. di approvare il Documento Unico di Programmazione DUP, come risultante a seguito
della nota di aggiornamento (all. D);
5. di ottemperare all'obbligo imposto dal decreto legislativo n. 33/2013 e in particolare
all'art. 23 disponendo la pubblicazione sul sito internet nella sezione “Amministrazione
trasparente”.
^^^^^

INTERVENTI
Per la discussione e gli interventi si rimanda alla Sezione INTERVENTI della deliberazione
di Consiglio Comunale n. 44 del 28.12.2015
^^^^^

Il Presidente pone quindi ai voti palesi, per alzata di mano, proposta del provvedimento di cui sopra.
Esperita la votazione ed eseguito il computo dei voti, si hanno i seguenti risultati:
PRESENTI
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VOTANTI
N. 12
FAVOREVOLI
N. 9
CONTRARI
N. 3 (Consiglieri Tabarelli Giuditta e Bertasi Daniele del gruppo consiliare
"La Civica"; consigliere Zorzi Pierangelo del gruppo consiliare "Conto anch'io").
Proclamato l'esito della votazione, il Presidente dichiara che il Consiglio Comunale ha approvato il
provvedimento così come proposto.
Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA l'urgenza di provvedere in merito per permettere di iniziare da subito la gestione ordinaria
del Bilancio,
- CON voti favorevoli n. 9, contrari n. 3 (Consiglieri Tabarelli Giuditta e Bertasi Daniele del
gruppo consiliare "La Civica"; consigliere Zorzi Pierangelo del gruppo consiliare "Conto anch'io"),
su n. 12 presenti e n. 12 votanti, espressi palesemente per alzata di mano
-

DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4
del D.L.Vo 267 del 18.08.2000.
^^^^^

La discussione e gli interventi sono stati trascritti dalla ditta S.A.T. - Servizi Aziendali Telematici di
Caprino V.se mediante sistema stenotipico a distanza effettuato da personale addetto
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DELIBERAZIONE N. 52 DEL 28/12/2015
Il presente verbale viene sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
F.to DE BENI IVAN

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. INCERTI CLAUDIA

Copia della presente deliberazione in data __________________ viene:

x pubblicata all'ALBO PRETORIO del Comune ove rimarrà esposta per 15 gg consecutivi
x trasmessa in elenco ai CAPI GRUPPO CONSILIARI ai sensi dell'art. 125 D.Lgs 18.08.2000 n. 267
p trasmessa alla PREFETTURA di Verona ai sensi dell'art. 135 comma 2 D.Lgs 18.08.2000 n. 267
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. INCERTI CLAUDIA
Copia conforme all'originale ad uso amministrativo
Bardolino, lì
IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. INCERTI CLAUDIA
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA': la presente delibera non soggetta a controllo preventivo di legittimità
di cui all'art. 126 c.l., D.L.vo n. 267 del 18.08.2000 è stata pubblicata nelle forme di legge all'ALBO
PRETORIO del Comune senza riportare nei primi 10 gg. di pubblicazione denuncie di vizi di legittimità o
competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma III del D.L.vo n. 267 del
18.08.2000 in data __________________
Lì ______________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. INCERTI CLAUDIA
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