
COMUNE     DI   TICENGO

P r o v i n c i a   d i   C r e m o n a

DELIBERAZIONE N.7  

Adunanza del 24/03/2017 

Codice ente: 10807 7 Ticengo

Copia 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

 Adunanza  straordinaria  di Prima convocazione – seduta pubblica 

OGGETTO:  APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019 E RELATIVI ALLEGATI 

L’anno duemiladiciassette il giorno ventiquattro del mese di marzo alle ore 21:00 nella sala delle 
adunanze.
Previa  l’osservanza  di  tutte  le  modalità  prescritte,  sono  stati  convocati  a  seduta  per  oggi  i 
componenti del Consiglio Comunale.
All’appello risultano:

ARCARI MARCO SINDACO Presente ROTA 
DOM
ENIC

O

CONSIGLIERE Presente

OLIVERI 
DOMENICO 
MARIO

VICE 
SINDACO

Presente DOMINONI 
GIUL
IANO

CONSIGLIERE Presente

ARRIGONI 
ROBERTA

CONSIGLIERE Assente GORLANI 
GIAC
OMO

CONSIGLIERE Presente

BERTONI 
MONICA

CONSIGLIERE Assente CO' PIERINA CONSIGLIERE Assente

SALI FABRIZIO CONSIGLIERE Assente MOSCONI 
STEF
ANO

CONSIGLIERE Assente

CAFFI 
GIANFRANCO

CONSIGLIERE Presente

PRESENTI 6 
ASSENTI 5 

Partecipa  il  SEGRETARIO  COMUNALE  CLEMENTE  DOTT.  GIOVANNI   il  quale  provvede  alla 
redazione del presente verbale.
Essendo  legale  il  numero  degli  intervenuti  il  Sig. MARCO  ARCARI  SINDACO  assume  la 
presidenza   e  dichiara  aperta  la  seduta  ed  invita  il  Consiglio  a  deliberare   sull’argomento 
dell’oggetto sopraindicato.



OGGETTO:  APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019 E RELATIVI ALLEGATI 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti

 L’art.  174 del  D.  Lgs.  18 agosto  2000,  n.  267,  che  attribuisce  alla  Giunta  comunale  il 
compito di predisporre lo schema di bilancio annuale e i relativi allegati;

 l’art.  151 del  D.  Lgs.  18 agosto  2000,  n.  267,  che  fissa  al  31  dicembre  il  termine  per  
l’approvazione, da parte del Consiglio, del bilancio di previsione e dei suoi allegati e che 
prevede che il termine possa essere differito con decreto del Ministro dell’Interno;

 il  Disegno di  legge  di  bilancio  dello  stato  per  l’anno finanziario  2017 e  per  il  triennio 
2017/2019, deliberato dal consiglio dei Ministri nella seduta n. 136 del 15 ottobre 2016, 
d.d.l. che prevede il rinvio al 28 febbraio 2017 del termine per l’approvazione del bilancio di 
previsione 2017/2019 da parte degli enti locali;

 il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che fissa i principi dell’ordinamento 
istituzionale, finanziario e contabile degli enti locali;

 il Decreto Legislativo n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, così 
come integrato dal Decreto Legislativo n. 126/2014;

 la Legge 28 dicembre 2015 n. 208 recante “Disposizioni  per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato” (Legge di stabilità 2016);

 il Regolamento di Contabilità, 

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 17 del 04.03.2017 con la quale è stato approvato lo 
schema di Bilancio di previsione per gli esercizi 2017-2019;

ENTRATA Previsione 2017 Previsione 2018 Previsione 2019
Titolo 1                    194.300,00 193.800,00 193.800,00
Titolo 2 157.347,00 139.411,00 139.411,00
Titolo 3 77.150,00 69.200,00 69.200,00
Titolo 4 105.000,00 24.000,00 24.000,00
Titolo 5 == == ==
Titolo 6 == == ==
Titolo 7 125.500,00 125.500,00 125.000,00
Titolo 9 161.950,00 159.000,00 159.000,00

Applicazione Avanzo 30.000,00
Fondo Pluriennale 

Vincolato
69.000,00

Totale 920.247,00 710.911,00 710.911,00

SPESA Previsione 2017 Previsione 2018 Previsione 2019
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Titolo 1 378.447,00 375.361,00 375.361,00
Titolo 2 204.850,00 1.550,00 1.550,00
Titolo 3 49.500,00 49.500,00 49.500,00
Titolo 4 == == ==
Titolo 5 125.500,00 125.500,00 125.500,00
Titolo 7 161.950,00 159.000,00 159.000,00
Totale 920.247,001 710.911,00 710.911,00

Richiamato l’articolo 1, commi 707-734, della già citata legge 28 dicembre 2015 n. 208, commi 

che hanno abrogato la normativa relativa al patto di stabilità interno, introducendo il nuovo saldo di 

competenza finale (Pareggio di bilancio);

Dato atto che alla presente deliberazione e costituendone parte integrante e sostanziale, è allegato, 

come previsto dal comma 712 della sopra citata normativa, l’apposito prospetto contenente le 

previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto ai fini della verifica del rispetto del 

saldo;

Considerato che

 con deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 24/03/2017 è stato adottato il Documento 
Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2017-2019;

 con deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 18/05/2016 è stato approvato il Conto 
Consuntivo relativo all’esercizio finanziario 2015;

 con  deliberazione  di  Consiglio  comunale  n.  5  del  24/03/2017  si  è  provveduto  alla 
approvazione delle aliquote diritti e tariffe  -addizionale comunale IRPEF  - IMU - TASI - 
TARI per l’anno 2017;


Dato atto che

 In  osservanza  alle  disposizioni  dell’art.  58  del  D.L.  n.  112/2008,  convertito  con  L.  n. 
133/2008, non è stato adottato il Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali per il 
triennio 2017-2019 in quanto non si prevede che vi sono immobili  o aree da cedere nel 
triennio considerato;

Dato atto inoltre che

 ai  sensi dell’art. 165, c. 7 del novellato Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, come 
prima voce dell’entrata degli schemi di bilancio è inserito il fondo pluriennale vincolato, 
mentre in spesa il fondo pluriennale è incluso nei singoli stanziamenti del bilancio stesso;

 le previsioni di bilancio sono coerenti con le disposizioni di cui al Decreto legge n. 78/2010 
convertito con Legge 122/2010 per quanto riguarda la riduzione dei costi degli apparati 
amministrativi e le riduzioni di spesa ivi previste;

 i  documenti di programmazione dell’Ente sono stati redatti in conformità ai principi 
contenuti negli art. 4 e 5 del D. Lgs. n. 150/2009 (Riforma Brunetta) e che sono coerenti con 
le fasi del ciclo di gestione della performance;

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 7 del 24/03/2017 COMUNE DI TICENGO

Pag. 3



 in data  23/03/2017 il  Revisori  dei  conti  ha espresso parere  favorevole sulla  proposta  di 
Bilancio  di  previsione 2017-2019 e relativi  allegati, ai sensi dell’art 239 del Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Acquisito i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, dei Responsabili ex artt. 49 e 147-bis 
del D. Lgs. n. 267/2000;

Acquisiti altresì il visto del Responsabile del Procedimento  che ha proposto il presente 
provvedimento, nonché il parere di legittimità del Segretario Comunale,  ex art. 97, comma 4, lett. 
d) del D. Lgs. n. 267/2000;

Con voti favorevoli n. 5 voti astenuti 1 (Gorlani ) espressi per alzata di mano da n. 5 consiglieri  
votanti su n. 6 consiglieri presenti ,

D E L I B E R A

1) DI APPROVARE il bilancio di previsione 2017-2019 allegato alla presente deliberazione, 
dando atto che esso presenta le seguenti risultanze:

2)

ENTRATA Previsione 2017 Previsione 2018 Previsione 2019

Titolo 1 194.300,00 193.800,00 193.800,00
Titolo 2 157.347,00 139.411,00 139.411,00

Titolo 3 77.150,00 69.200,00 69.200,00
Titolo 4 105.000,00 24.000,00 24.000,00

Titolo 5 == == ==
Titolo 6 == == ==

Titolo 7 125.500,00 125.500,00 125.500,00
Titolo 9 161.950,00 159.000,00 159.000,00

Applicazione Avanzo 30.000,00
Fondo Pluriennale 

Vincolato
69.000,00

Totale 920.247,00 710.911,00 710.911,00

SPESA Previsione 2017 Previsione 2018 Previsione 2019
Titolo 1 378.447,00 375.361,00 375.361,00
Titolo 2 204.850,00 1.550,00 1.550,00
Titolo 3 49.500,00 49.500,00 49.500,00
Titolo 4 == == ==
Titolo 5 125.500,00 125.500,00 125.500,00
Titolo 7 161.950,00 159.000,00 159.000,00
Totale 920.247,00 710.911,00 710.911,00

2) DI DARE ATTO CHE:

 i quadri riassuntivi e i risultati differenziali sono parte integrante del bilancio;
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 il bilancio chiude in pareggio finanziario complessivo (art. 162 del D. Lgs. 
n.267/2000);

 il bilancio di previsione è accompagnato dagli allegati previsti dall’articolo 11, comma 
3 del Decreto legislativo n. 118/2011;

 nella redazione del bilancio in approvazione  si è tenuto conto delle deliberazioni del 
Consiglio  comunale  assunte  in  materia  di  aliquote  e  tariffe,  come  richiamate  in 
premessa;

 il Revisore del conto , in data 23/03/2017, ha espresso parere favorevole sullo schema di 
Bilancio di previsione 2016-2018 e i suoi allegati, ai sensi dell’art. 239 del D. Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267;

 sul presente atto sono stati acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, 
previsti dall’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Interventi componenti consiliari

Il Consigliere Gorlani chiede chiarimenti sullo stanziamento di € 50.000,00 in bilancio ed inoltre 
chiede se sono previste nuovo spese per la manutenzione dei nuovi impianti sportivi. Il Sindaco 
riferisce che l’ultimazione dei lavori, citati dal Consigliere è prevista per il mese di maggio 2017.
Appare peraltro opportuno no inserire in bilancio le spese per la manutenzione ordinaria.
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OGGETTO:  APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019 E RELATIVI ALLEGATI 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA:  FAVOREVOLE.

Si  esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art.49 del T.U. – 
D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267.

Ticengo, lì 27/03/2017 Il Segretario Comunale
F.to Dr.Giovanni Clemente 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE: FAVOREVOLE.

Si   attesta  la  regolarità  contabile  di  cui  sopra,  parere  espresso   ai  sensi  dell’art.49   e 
dell’art.153, comma 5°, del T.U. – D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267.

Ticengo, lì 27/03/2017 Il Responsabile del Servizio
F.to Marco Arcari 
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Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco
F.to (Marco Arcari)

_______________________________

Il Segretario  Comunale
F.to (Clemente Dott. Giovanni)

_______________________________

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE.

Si  attesta  che  copia  della  presente  deliberazione,  viene  pubblicata  nel  sito  web istituzionale  di 
questo  Comune  accessibile  al  pubblico  (art.32,  comma1,  della  legge  18  giugno  2009  n.69)  il 
ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Ticengo, lì                            

Il Segretario Comunale
F.to (Clemente Dott. Giovanni)

ESECUTIVITA’  

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ed eseguibile il __________ ai sensi dell'art. 134, 
comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il Segretario Comunale
F.to Clemente Dott. Giovanni 

_____________________________________________________________________________________________ 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo       
                                                          

Ticengo,       

Il Segretario Comunale 
Clemente Dott. Giovanni 
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