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Assiste il Segretario Comunale dott. DOTT. FABIO TODARO, il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
il Sig. DE-GIULI PRIMO PAOLO – Sindaco
assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021

Il Sindaco dà lettura del punto 3) iscritto all’ordine del giorno avente ad oggetto: “Approvazione
bilancio di previsione 2019/2021”.

L’Assessore esterno dr.ssa Galati relaziona sull’argomento.
Alle ore 18,40 esce il Consigliere Maldifassi. Presenti n. 11
Alle ore 18,43 rientra il Consigliere Maldifassi. Presenti n. 12
Alle ore 18,44 esce il Consigliere Maggi. Presenti n. 11
Alle ore 18,48 rientra il Consigliere Maggi. Presenti n. 12.

L’Assessore esterno dr.ssa Galati nel suo intervento dà lettura delle cifre più significative iscritte in
bilancio.

La Consigliere Bonfanti vorrebbe capire a quale settore debba essere imputata la svista che ha
causatol’emendamento.

L’Assessore esterno dr.ssa Galati risponde che il Responsabile del servizio finanziario ha riportato
delle entrate che non ci sarebbero state per l’assenza del servizio. Analogamente per i mutui, è stata
data risposta nella giornata di sabato 23 marzo u.s..

La Consigliere Cazzola chiede che si facciano bene le comunicazioni degli atti e che si verbalizzino
gli incontri, riferendosi a quello del sabato precedente.

Il Consigliere De Giovanni trova assurdo che ci sia stato un incontro e che non sia stato
verbalizzato.

La Consigliere Cazzola replica che il Sindaco in risposta alla richiesta della Minoranza di
riconvocazione della Commissione bilancio ha comunicato che la commissione bilancio si era già
tenuta, e perciò si sarebbe fatto un incontro col Responsabile del Settore Finanziario e l’Assessore al
bilancio.

L’Assessore esterno De Giovanni, riferendosi a quanto precisato dalla Consigliere Cazzola, dice che
se si va ad un incontro per avere delle spiegazioni e non vengono fornite, non ci si deve muovere da
lì finchè non si ottiene quanto richiesto.

Il Sindaco ricorda l’iter procedurale previsto per l’approvazione del bilancio previsionale. Ricorda,
altresì, che la Commissione è stata anticipata a mercoledì, su richiesta della Minoranza, mentre
avrebbero voluto farla nella giornata di venerdì. Poi, stante la ristrettezza del tempo a disposizione
per riconvocare la Commissione, fu fatto un ulteriore incontro nella giornata di sabato con la
partecipazione del Responsabile del servizio finanziario e dell’Assessore, finalizzato a chiarire i
dubbi emersi. Altri chiarimenti potevano essere rivolti direttamente al Responsabile del servizio
finanziario.

La Consigliere Cazzola dà lettura del documento che si allega alla presente quale parte integrante e
sostanziale sub A).

L’Assessore esterno De Giovanni, riferendosi all’intervento della Consigliere Cazzola, replica che
lui non alcun potere di diniego.

Il Consigliere Morici sottoscrive tutto quanto esposto dalla Consigliere Cazzola.
Rivolgendosi poi all’Assessore esterno De Giovanni, ricorda che in occasione dell’incontro avuto a
seguito della loro richiesta di riconvocazione della Commissione bilancio, chiesero il dettaglio di
alcuni capitoli riguardanti i mutui e il Fondo crediti di dubbia esigibilità. In quella sede venne loro
risposto: “Vi faremo sapere”.
Precisa che la loro richiesta di avere il dettaglio era dovuta al fatto di chiarire quelle irregolarità
segnalate dalla Consigliere Cazzola, che rendono non veritiero questo bilancio.

L’Assessore esterno dr.ssa Galati vuole sottolineare di avere sempre offerto la sua completa
disponibilità a dare tutte le informazioni richieste, sia in sede di commissione che al di fuori.
Quanto al nuovo mutuo, precisa che al momento non è stato ancora assunto e il Responsabile del
servizio finanziario non avendo il piano di ammortamento non si è sentito di inserirlo nel bilancio.
Anche il Fondo crediti di dubbia esigibilità è stato calcolato in maniera corretta. L’avanzo di
amministrazione, oggi inserito, è solo presunto. Diventerà definitivo quello risultante
dall’approvazione del rendiconto.

La Consigliere Cazzola replica che non è vero che non si sia parlato del bilancio 2019.
Ma chiede all’Assessore Galati se il mutuo che entrerà in ammortamento nel 2019 sia stato inserito
nel bilancio. Non c’è, quindi si tratta di un bilancio falso.

Il Consigliere Morici gradirebbe una risposta sul mutuo dall’Assessore Galati.

Il Sindaco chiede di non parlare più di mutui. Prosegue affermando quanto segue:
“Abbiamo già detto più di una volta, se lei dice una cosa, voi ne capite un’altra. E’ ora di finirla.
Andate dal Funzionario e chiedete al Funzionario. Scrivete alla Corte dei Conti. Fate quello che
dovete fare. Cosa volete che vi dica. Se non la capite questa spiegazione. Ve l’ha già spiegato dieci
volte. Basta, per favore. Allora ….. lei desidera ……….. Faccia pure il suo intervento.”.

L’intervento sopra riportato, su richiesta esplicita del Consigliere Morici al Segretario comunale,
effettuato dopo la sua conclusione, è trascritto dall’audizione della registrazione.
Il Consigliere Morici afferma che dall’insediamento dell’Assessore esterno dr.ssa Galati, il suo
Gruppo si aspettava una preparazione diversa, rispetto ai precedenti Assessori al bilancio, grazie alla
sua competenza professionale. Capisce che gli errori possano anche essere addebitati ad altri, ma se
un Assessore che propone al Consiglio l’approvazione di un bilancio prima dell’iscrizione di alcuni
mutui già accesi, si crea un bilancio non veritiero. Il Sindaco è sicuro che il Revisore di conti sia al
corrente di queste omissioni?
Il Sindaco afferma che l’Assessore Galati è sempre stata molto disponibile anche attraverso le
istanze formulate via e-mail. La sua eccessiva cortesia viene poi utilizzata in un certo modo. Il
Funzionario del servizio finanziario è sempre a disposizione per i chiarimenti.
Indi, non essendoci ulteriori richieste di intervento, pone in votazione l’emendamento approvato con
la deliberazione G.C. n. 37 del 21/03/2019.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Uditi gli interventi;
Premesso che l’art. 162, primo comma, del D.lgs. 267/2000 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
D.lgs. 118/2011;
Rilevato che ai sensi dell’art. 151 del D.Lgs. 267/2000 entro il 31 dicembre deve essere deliberato
il bilancio di previsione per l’anno successivo, salvo differimento dei termini disposto con decreto
del Ministero dell’Interno che, nel caso specifico, è stato fatto con proroga al 31 marzo 2019
(Decreto Ministero dell’Interno del 25 febbraio 2019) ;
Precisato che il bilancio annuale ed il bilancio triennale sono sostituiti da un unico bilancio di
previsione almeno triennale, secondo lo schema di cui all’allegato n. 9 al D. Lgs. n. 118/2011;
Dato atto che il Conto Consuntivo dell’esercizio 2017 è stato approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 20 dell’ 11 giugno 2018;
Visto lo schema di Bilancio per l'Esercizio Finanziario 2019-2021 approvato dalla Giunta
Comunale con deliberazione n. 26 del 20 febbraio 2019;
Dato atto:
• che il deposito degli schemi di bilancio di previsione 2019/2021 è stato effettuato in data
08/03/2019;
• che entro il termine stabilito dal Regolamento Comunale di Contabilità, comunicato ai Consiglieri
Comunali con la nota prot. n. 3795 del 08/03/2019, non sono pervenute proposte di emendamento al
Bilancio di previsione 2019/2021;

Vista la deliberazione di G.C. n. 37 del 21/03/2019 recante “Parere in merito all' emendamento al
bilancio di previsione 2019/2021 presentato dal sindaco su impulso del Responsabile del settore
finanziario”
Preso atto che
• in data 20 marzo 2019 è stato presentato dal responsabile del settore finanziario un emendamento
tecnico volto a correggere alcune voci di entrata che non possono realizzarsi nel corso
dell’esercizio finanziario;
• che sull’emendamento è stato acquisito il parere favorevole da parte del Revisore dei conti;
Considerato che
• è stato corretto l’errore là dove era prevista un’ entrata di € 80.000,00 sulla triennalità a
fronte di un servizio non più in essere;
• è stato corretto un errore là dove era prevista un entrata di € 6.000,00 per rimborso di un
servizio non più in essere;
• tali minori entrate sono state compensate da una minore spesa del personale e di costi per
forniture energetiche grazie ad operazioni di efficientamento;
Ritenuto che tali correzioni siano doverose al fine di rispettare i principi di veridicità ed
attendibilità del bilancio di previsione nonché di adeguata copertura delle spese onde garantire il
permanere del rispetto degli equilibri di bilancio;
Dichiarazione di voto sull’emendamento:
Il Consigliere Morici dichiara che trattandosi di cifre già portate in variazione lo scorso anno quindi
conosciute e relative a servizi che non sono più in essere, il suo Gruppo non parteciperà al voto.

Presenti n. 12. Votanti n. 8. La Minoranza non partecipa al voto (Consiglieri Morici, Cazzola,
Bonfanti e Fusi), con n. 8 voti favorevoli, espressi per alzata di mano,
DELIBERA
di accogliere l’emendamento al bilancio di previsione 2019/2021 presentato dal Sindaco su impulso
del Responsabile del settore finanziario, giusta deliberazione G.C. n. 27 del 21/03/2019.
Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la Nota integrativa del bilancio di previsione 2019/2021;
Riscontrati alcuni errori nel testo del documento , derivanti da refusi di stampa, così individuati:
• alla pag. 3, è riportato “ fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2016” anzichè “ fondo
crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2017”
• alla pag. 4 è riportato il seguente schema

TOTALE
AVANZO 2017
Accertato a rendiconto 2017
Avanzo 2017 Applicato nel 2018
Avanzo non applicato al bilancio
2017

Parte
accantonata

Parte
vincolata

Parte
Fondi non
investimenti vincolati

400.731,69

332.416,50

66.995,82

0,00

1.319,37

93.839,04

88.000,00

4.519,67

1.319,37

0,00

306.892,65

244.416,50

62.476,15

-1.319,37

1.319,37

invece del seguente
TOTALE
AVANZO 2017
Accertato a rendiconto 2017
Avanzo 2017 applicato nel 2018
Avanzo non applicato al bilancio
2018

Parte
accantonata

Parte
vincolata

Parte
Fondi non
investimenti vincolati

400.731,69

332.416,50

66.995,82

0,00

1.319,37

93.839,04

28.000,00

64.519,67

0,00

1.319,37

304.416,50

2.476,15

0,00

0,00

• alla pag 3 nel prospetto del risultato di amministrazione del rendiconto riferito all’anno 2017
è riportato, nella parte destinata agli investimenti, € 69.836,00 anziché € 0,00;
• alla pagina 5 alla lettera C) è riportato : “Le spese di investimento sono finanziate con risorse
proprie, anche derivanti da alienazioni patrimoniali, e trasferite, come evidenziato dai
prospetti allegati al bilancio che elencano le spese e le relative fonti di entrata”
invece di “Le spese di investimento sono finanziate con mutui e con risorse derivanti anche da
alienazioni patrimoniali e trasferite, come evidenziato dai prospetti allegati al bilancio che elencano
le spese e le relative fonti di entrata”

Visto il prospetto dei vincoli di indebitamento e riscontrati meri errori materiali nel testo del
documento , derivanti da refusi di stampa, così individuati:

Debito contratto dall’ente
al 31/12 dell’esercizio
precedente

Competenza 2019

Competenza 2020

Competenza 2021

€ 3.388.526,13

€ 2.996.366,44

€ 2.595.459,66

Competenza 2019

Competenza 2020

Competenza 2021

€ 3.257.253,65

€ 2.909.701,17

€ 2.807.988,41

Invece del seguente schema:

Debito contratto dall’ente
al 31/12 dell’esercizio
precedente

Preso atto che occorre apportare le correzioni, derivanti da meri errori materiali, che non
coinvolgono i dati previsionali del 2019/2021 e gli equilibri di bilancio;
Ricordato che in data 20 marzo 2018 si è tenuta la riunione della Commissione I;
Visti gli allegati al bilancio di previsione previsti dall’art. 172 del D.lgs. 267/2000 di seguito
elencati:

• C.C. n. 11 del 20/02/2019: “Esercizio finanziario 2019: approvazione tariffe TARI Tassa sui
Rifiuti - approvazione scadenze”;
• C.C. n. 7 del 20/02/2019: “Conferma aliquote TASI ed individuazione dei servizi indivisibili”;
• C.C. n. 6 del 20/02/2019: “Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari di cui all’art. 58
comma 1 D.L. n. 112/2018”;
• G.C. n. 112 del 28/12/2018: “Contribuzioni afferenti i servizi del Settore Affari Sociali Educativi e
Ricreativi in vigore nell’anno 2018 e a.s. 2018/2019”;
• G. C. n. 113 DEL 28/12/2018: “Tariffe afferenti i servizi del settore affari sociali educativi e
ricreativi in vigore nell’anno 2019 e a.s. 2018/2019”
• G.C. 6 del 16/01/2019: “Tasso di copertura dei servizi a domanda individuale anno 2019”;
• G.C. n. 25 del 20/02/2019: “Approvazione nota di aggiornamento al Documento Unico di
Programmazione 2019-2021” ai fini della presentazione al Consiglio;
• G.C. 104 del 21/11/2018: “Aggiornamento del Piano triennale per la razionalizzazione ed utilizzo
delle dotazioni strumentali 2018/2020 (art. 20 commi 594 – 599 Legge n. 244 del 24/12/2007);
• G.C. n. 14 del 23/11/2018: “ Destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecunarie
per violazione del Codice della strada. Bilancio di previsione 2019/2021 ( Articolo 208 comma 5 D.
Lgs 285/1992);
• G.C. n. 16 del 23/01/2019: “ D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i. Adozione schemi programma triennale
delle opere pubbliche 2018/2020, elenco annuale 2018, programma biennale forniture e servizi ed
elenco dei lavori in economia;
Visti altresì gli allegati allo schema di bilancio previsti dall’art.11, comma 3, del D.Lgs. n.
118/2011, in deposito;
Ritenuto di confermare le indennità degli amministratori negli stessi importi dell’anno precedente;
Visto l’atto di G.C. n. 37 del 21/03/2019 recante: “Parere in merito all’emendamento al bilancio di
previsione 2019/2021 presentato dal sindaco su impulso del responsabile del settore finanziario”;
Visto il prospetto allegato al Bilancio di previsione 2019/2021 dal quale si evince come il Bilancio
oggetto di approvazione con il presente provvedimento garantisca il rispetto preventivo dei vincoli
di pareggio di bilancio per il triennio 2019-2021;
Visto il parere favorevole espresso dal Revisore dei conti in data 08/03/2019 di cui alla Relazione
sulla Proposta di Bilancio di Previsione 2019/2021, redatta secondo il disposto dell’art. 239, comma
1, lett. b) del D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.; Visto il D.Lgs n. 118/2011;
Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del settore interessato, espresso ai
sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il parere favorevole di regolarità contabile del Responsabile del settore Finanziario, espresso
ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Dichiarazioni di voto:
La Consigliere Bonfanti fa la seguente dichiarazione di voto:
“Già nel Consiglio Comunale del 25 luglio dello scorso anno, in fase di discussione del punto
“Variazione di assestamento al bilancio di previsione triennale 2018-2020” si evidenziò che dal
gennaio 2019 non ci sarebbero più stati trasferimenti derivanti dal servizio di tutela minori, avendo
noi perso, da quella data, il ruolo di comune capofila. Questo per dire cosa? Che l’Amministrazione
era fin da allora a conoscenza di questa minor entrata e che il non averla considerata da subito in
fase di stesura del previsionale portato in approvazione stasera è una pesante e ingiustificabile
dimenticanza.
Se consideriamo anche il ritenere e definire gli errori che hanno determinato il corposo
emendamento come “meri errori materiali” o “refusi di stampa”, si evidenzia unicamente e ancora
una volta la superficialità e scarsissima attenzione di questa maggioranza ai contenuto degli atti.
Questo bilancio è quanto di più inficiato e pasticciato poteste presentare e non posso che dichiarare
la mia non partecipazione al voto”.

La Consigliere Fusi dopo aver dato lettura della dichiarazione di voto che si allega alla presente sub
B), dichiara che non parteciperà al voto.

Il Consigliere Maggi dà lettura della dichiarazione di voto allegata sub C) quale parte integrante e
sostanziale del presente atto.

Alle ore 19,35 si allontana la Consigliere Bonfanti. Presenti n. 11. Assenti n. 2.
Alle ore 19,38 rientra la Consigliere Bonfanti. Presenti n. 12. Assente n. 1.

Il Consigliere Maggi conclude il suo intervento dichiarando che la Maggioranza voterà compatta a
favore dell’approvazione del bilancio previsionale 2019/2021.

La Consigliere Cazzola, prendendo spunto, dalla dichiarazione del Consigliere Maggi che parla
male della scuola elementare costruita dall’Amministrazione comunale dal lei presieduta, parla male
anche degli stessi professionisti che stanno realizzando la nuova scuola media. Prosegue dicendo di
essere felice che il Governo del PD abbia regalato quattro milioni di euro per la costruzione della
scuola media e un mutuo di un milione e settecentomila euro per l’efficientamento energetico a un
tasso d’interesse irrisorio. Vedersi piovere dall’alto dei soldi gratis, anche un bambino avrebbe fatto
tutto ciò. Detto ciò si augura che i Consiglieri di Minoranza smettano di fare i correttori di bozze del
bilancio, perché ciò significa che le bozze sono fatte male.

Conclude dichiarando che, ovviamente, il suo Gruppo non parteciperà all’approvazione di questo
bilancio.

Il Sindaco replica che i soldi per la realizzazione della nuova scuola media non sono piovuti dal
cielo e non sono stati dati dal Governo PD. Ricorda, a tal proposito, che lo Stato dal 2014 trattiene
una percentuale degli introiti derivanti dall’Imposta municipale sugli immobili.
Evidentemente, l’accortezza, la precisione e la volontà di portare a casa questi soldi ha dato i suoi
frutti. Ringrazia il Consigliere Maggi per il suo intervento.

Il Consigliere Morici ricorda che lo stesso Governo aveva anche tolto il Patto di stabilità, ma questi
sono dati tecnici e non politici. Se questo bilancio, con questi errori madornali senza alcuna
corrispondenza di cifre, con delle spese pagate con alienazioni che per quest’anno non si
realizzeranno, con dei mutui assunti per l’asfaltature delle strade anziché investire sui marciapiedi
che Motta ne avrebbe assoluto bisogno e l’assenza di alcun nuovo obiettivo strategico, se questa è
la conclusione dell’attuale amministrazione, evidentemente un ragionamento va fatto.
Per questo motivo, dichiara che il suo Gruppo non parteciperà al voto e ciò significa il rigetto totale
di una delibera e di un bilancio fatti male sia politicamente che tecnicamente. Ribadisce che loro
non vogliono fare i correttori di bozze, bensì fare politica così come dovrebbe farla anche la
Maggioranza leggendo i documenti, non portando in Giunta dei documenti errati, non facendo degli
emendamenti all’ultimo momento, convocando le Commissioni quando vengono richieste, dando la
possibilità a tutti i Consiglieri di poter avere accesso ai documenti e controllando che la politica non
la facciano i dipendenti.

Presenti n. 12. Votanti n. 8. La Minoranza non partecipa al voto (Consiglieri Morici, Cazzola,
Bonfanti e Fusi), con n. 8 voti favorevoli, espressi per alzata di mano,
DELIBERA
1. di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare l’elenco annuale delle opere pubbliche per l’anno 2019 e il programma triennale per
gli anni 2019 - 2020 - 2021 ai sensi dell’art. 128 D. L. 163/06 di cui alla deliberazione di Giunta
Comunale n. 104 del 21/11/2018;
3. di approvare il Bilancio di Previsione 2019-2021 (All. 1), come emendato, allegato alla presente
deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale, le cui risultanze sono così riassunte
utilizzando la struttura di bilancio prevista dal D. Lgs n. 118/2011:

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI
TITOLO
TIPOLOGIA

10000

TITOLO 1

DENOMINAZIONE

RESIDUI
PRESUNTI AL
TERMINE
DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE
QUELLO CUI SI
RIFERISCE IL
BILANCIO

PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO
PRECEDENTE
QUELLO CUI SI
RIFERISCE IL
(3)
BILANCIO

PREVISIONI
ANNO 2019

49.526,54

Fondo pluriennale vincolato per spese
(1)
correnti

previsioni di
competenza

37.073,04

Fondo pluriennale vincolato per spese in
conto capitale (1)

previsioni di
competenza

69.842,14

Utilizzo avanzo di Amministrazione

previsioni di
competenza

88.000,00

0,00

previsioni di
competenza

0,00

0,00

- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di
liquidità (DL 35/2013 e succesive
modifiche e rifinanziamenti) - solo per le
Regoini

previsioni di
competenza

0,00

0,00

Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di
riferimento

previsioni di cassa
573.462,05

1.362.201,16

3.799.562,16

3.820.194,59

1.196.124,23

previsione di
competenza

PREVISIONI
DELL'ANNO 2021

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.793.012,02

3.797.879,90

332.469,12

332.469,12

1.513.399,40

1.513.399,40

210.000,00

220.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.730.658,46

1.730.658,46

2.055.262,00

2.055.262,00

0,00

- di cui avanzo vincolato utilizzato
anticipatamente (2)

Entrate correnti di natura tributaria,
contributiva e perequativa

PREVISIONI
DELL'ANNO
2020

previsione di cassa
20000

TITOLO 2

Trasferimenti correnti
188.238,04

previsione di
competenza

413.575,76

previsione di
competenza

3.790.905,73

3.575.484,98

427.272,72

355.804,12

392.265,12

328.052,12

1.591.822,16

1.517.189,40

1.596.050,24

1.260.362,40

5.074.173,26

3.647.517,00

previsione di cassa
30000

TITOLO 3

Entrate extratributarie

previsione di cassa
40000

TITOLO 4

Entrate in conto capitale
1.247.962,13

previsione di
competenza

previsione di cassa
50000

60000

TITOLO 5

TITOLO 6

Entrate da riduzione di attività finanziarie

0,00

Accensione prestiti
137.900,02

309.000,00

2.660.000,00

previsione di
competenza

0,00

0,00

previsione di cassa

0,00

0,00

previsione di
competenza

378.660,00

1.987.150,00

previsione di cassa

0,00
500.000,00

70000

TITOLO 7

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

0,00

previsione di
competenza

1.278.636,79

1.730.658,46

1.278.636,79

730.000,00

2.166.830,00

2.055.262,00

2.166.830,00

2.050.262,00

previsione di cassa
90000

TITOLO 9

Entrate per conto terzi e partite di giro
16.764,49

previsione di
competenza

previsione di cassa

TOTALE TITOLI

3200564,67

previsione di
competenza

14.716.957,09

15.113.775,57

9.533.687,88

11.104.161,50

9.634.801,00

9.649.668,88

previsione di cassa

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE SPESE PER TITOLI
TITOLO

DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE
DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO

PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO
PRECEDENTE
QUELLO CUI SI
RIFERISCE IL
BILANCIO

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

TITOLO 1

SPESE CORRENTI
2.112.819,02

TITOLO 2

SPESE IN CONTO CAPITALE
2.294.409,62

TITOLO 3

TITOLO 4

TITOLO 5

TITOLO 7

SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA'
FINANZIARIE

RIMBORSO DI PRESTITI

CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO
TESORIERE/CASSIERE

0,00

0,00

0,00

SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO
90.304,15

previsione di
competenza
di cui già
impegnato*
di cui fondo
pluriennale vincolato
previsione di cassa

previsione di
competenza
di cui già
impegnato*
di cui fondo
pluriennale vincolato
previsione di cassa

previsione di
competenza
di cui già
impegnato*
di cui fondo
pluriennale vincolato
previsione di cassa

previsione di
competenza
di cui già
impegnato*
di cui fondo
pluriennale vincolato
previsione di cassa

previsione di
competenza
di cui già
impegnato*
di cui fondo
pluriennale vincolato
previsione di cassa

previsione di
competenza
di cui già
impegnato*
di cui fondo
pluriennale vincolato
previsione di cassa

PREVISIONI
ANNO 2019

PREVISIONI
DELL'ANNO
2020

PREVISIONI
DELL'ANNO
2021

0,00

0,00

0,00

0,00

5.578.075,56

5.368.407,26

5.246.720,85
0,00

5.242.841,64
0,00

(0,00)

49.526,54
0,00

(0,00)

(0,00)

5.309.188,33

4.855.188,76

5.359.725,40

5.440.467,00

210.000,00
0,00

220.000,00
0,00

(0,00)

579.483,84
0,00

(0,00)

(0,00)

462.488,50

3.060.350,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

528.604,52

568.507,39
0,00

392.159,69
0,00

400.906,78
0,00

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

343.864,70

568.507,39

1.278.636,79

1.730.658,46
0,00

1.730.658,46
0,00

1.730.658,46
0,00

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

1.278.636,79

1.000.000,00

2.166.830,00

2.055.262,00
0,00

2.055.262,00
0,00

2.055.262,00
0,00

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

2.166.830,00

2.024.262,00

TOTALE TITOLI
4.497.532,79

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

4497532,79

previsione di
competenza
di cui già
impegnato*
di cui fondo
pluriennale
vincolato
previsione di cassa

previsione di
competenza

14.911.872,27

15.163.302,11

9.634.801,00

9.649.668,88

629.010,38

-

-

-

-

-

-

9.561.008,32

11.508.308,15

14.911.872,27

15.163.302,11

9.634.801,00

9.649.668,88

4. di approvare le modifiche riportate in Nota integrativa;
5. di approvare le modifiche riportate nel prospetto dei vincoli di indebitamento;
6. di approvare conseguentemente tutti i documenti allegati al Bilancio 2018-2020, così come
elencati nelle premesse del presente atto;
7. di dare atto dell’ aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2019/2021, approvato
separatamente dal Consiglio Comunale in data odierna;
8. di dare atto che il Revisore dei conti si è espresso favorevolmente con proprio parere di cui al
Verbale del 08/03/2019;
9. di prendere atto delle seguenti deliberazioni, che ne costituiscono atti presupposti:
• C.C. n.11 del 20/02/2019: “Esercizio finanziario 2019: approvazione tariffe TARI Tassa sui
Rifiuti - approvazione scadenze”;
• C.C. n. 6 del 20/02/2019: “Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari di cui all’art. 58
comma 1 D.L. n. 112/2018. Proposta al Consiglio Comunale”;
• G.C. n. 112 del 28/12/2018: “Contribuzioni afferenti i servizi del Settore Affari Sociali Educativi
e Ricreativi in vigore nell’anno 2019 e a.s. 2019/2020”;
• G.C. n. 113 del 28/12/2018: “Tariffe afferenti i servizi del settore affari sociali educativi e
ricreativi in vigore nell'anno 2019 e a.s. 2019/2020”;
• G.C. 6 del 16/01/2019: “Tasso di copertura dei servizi a domanda individuale anno 2019;
• G.C. n. 25 del 20/02/2019: “Approvazione nota di aggiornamento al Documento Unico di
Programmazione 2019-2021” ai fini della presentazione al Consiglio;
• G.C. 104 del 21/11/2018: “Aggiornamento del Piano triennale per la razionalizzazione ed utilizzo
delle dotazioni strumentali 2018/2020 (art. 20 commi 594 – 599 Legge n. 244 del 24/12/2007);
• G.C. n. 14 del 23/11/2018: “ Destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecunarie
per violazione del Codice della strada. Bilancio di previsione 2018/2020 ( Articolo 208 comma 5 D.
Lgs 285/1992);

• G.C. n. 16 del 23/01/2019: “ D. Lgs.N. 50/2016 e s.m.i. Adozione schemi programma triennale
delle opere pubbliche 2019/2021, elenco annuale 2018, programma biennale forniture e servizi ed
elenco dei lavori in economia”;
• C.C. n. 6 del 20/02/2019: “Conferma del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari
redatto ai sensi dell’art. 58 del D.L. 112/2008 convertito in Legge 133/2008;
• C.C. n. 7 del 20/02/2019: “Conferma aliquote TASI ed individuazione dei servizi indivisibili”;

10. di dare atto che ai sensi dell’art. 1 comma 169 legge 296/2006 tutte le tariffe, le aliquote, i
coefficienti e i criteri per i tributi locali e per i servizi locali già vigenti per l’anno 2018, ove non
espressamente variate, sono confermate per l’anno 2019.
Successivamente
IL CONSIGLIO COMUNALE

Presenti n. 12. Votanti n. 8. La Minoranza non partecipa al voto (Consiglieri Morici, Cazzola,
Bonfanti e Fusi), con n. 8 voti favorevoli, espressi per alzata di mano,

DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs
267 del 18/08/2000, al fine di porre termine alla gestione provvisoria.

Pareri
Comune di Motta Visconti

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2019

/ 25

Ufficio Proponente: Ragioneria
Oggetto: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021

Parere Tecnico
Ufficio Proponente (Ragioneria)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole.

Data 25/03/2019

Il Responsabile di Settore
COSIMO FRANCIONE

Parere Contabile
Ragioneria

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole.

Data 25/03/2019

Responsabile del Servizio Finanziario
COSIMO FRANCIONE

Il Presente processo verbale, previa lettura, è stato confermato e sottoscritto con firma digitale.
IL SINDACO
DE-GIULI PRIMO PAOLO

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. FABIO TODARO

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso il Comune di
Motta Visconti. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:
TODARO FABIO;1;3737432
DE-GIULI PRIMO PAOLO;2;4643832

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 17 DEL 27/03/2019
OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale , visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
che la presente deliberazione:
è stata affissa all’albo pretorio comunale dal 06/04/2019 al 21/04/2019 come prescritto dall’art.
124 comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

ESTREMI DI ESECUTIVITA’
è divenuta esecutiva il giorno 01/05/2019 decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134
comma 3 del D.Lgs. 267/2000)

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. FABIO TODARO

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso il Comune di
Motta Visconti. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:
TODARO FABIO;1;3737432

