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CITTÀ DI ALESSANDRIA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 72 / 87 / 194 / 18060

OGGETTO:

Art. 151 del D.Lgs. 18 agosto 2000 e successive modificazioni ed
integrazioni. Bilancio di previsione finanziario 2019/2021 e relativi allegati.

Il giorno sedici del mese di maggio dell’anno duemiladiciannove alle ore 17:30 a seguito di apposita
convocazione del Presidente, nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale in seduta
pubblica.
L’avviso di convocazione, con l’elenco degli oggetti da trattare è stato notificato in tempo utile a tutti i
componenti il Consiglio Comunale ed affisso all’ Albo Pretorio del Comune nei modi e forme di legge.
All’inizio della seduta consiliare i componenti del Consiglio Comunale risultano come in appresso indicato:
Presenti Assenti

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Cuttica di Revigliasco Gianfra
Abonante Giorgio Angelo
Barrera Maria Enrica
Berta Paolo
Bianchini Giuseppe
Bovone Mauro
Bovone Simonetta
Buzzi Chiara
Castellano Piero
Castelli Ezio
Demarte Vincenzo
Malagrino Diego
Foglino Stefano Luigi Maria
Gentiluomo Francesco
Guazzotti Pierpaolo
Guerci Federico Stefano

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Presenti Assenti

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
40.
41.

Iacovoni Lorenzo
Emanuele Locci
Lumi Gian Paolo Giuseppe
Mazzoni Enrico
Micò Caterina
Oneto Vittoria
Onetti Elisabetta
Passalacqua Carmine
Pavanello Evaldo
Poggio Angela Maria
Ravazzi Giovanni
Rossa Maria Rita
Ruffato Daniela
Sciaudone Maurizio
Serra Michelangelo
Autano Danilo
Annaratone Simone

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Presenti n. 21 Assenti n. 12

Sono presenti gli Assessori:
Ciccaglioni Piervittorio, Barosini Giovanni, Borasio Paolo, Buzzi Langhi Davide Mario, Formaiano Monica, Fteita Firial
Cherima, Lumiera Cinzia, Straneo Silvia, Roggero Mattia.

Constatata la presenza del numero legale degli intervenuti assume la presidenza il Sig. Dott. Emanuele
Locci nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale con l’assistenza del Segretario Generale
Dott.ssa Ganci Francesca ed invita i presenti a trattare la sopra estesa proposta Giunta Comunale 87 del
24/04/2019

IL DIRIGENTE DEL SETTORE RISORSE FINANZIARIE E TRIBUTI
Sentito l’Assessore competente:
Assessore Dott.ssa Cinzia Lumiera - Programmazione Finanziaria e Bilancio
PREMESSO CHE:
- ai sensi di quanto previsto dall’art. 151 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive
modificazioni ed integrazioni, gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione
finanziario riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale;
- il bilancio previsionale 2019–2021 viene redatto secondo i principi contabili di cui al D. Lgs
n.118/2011, così come modificato dal D. Lgs. n. 126/2014, nonché dalle indicazioni formulate dal
Gruppo ARCONET della Ragioneria Generale dello Stato (Ministero dell’Economia e delle Finanze MEF);
- le previsioni di bilancio sono state elaborate, inoltre, sulla base delle direttive e degli indirizzi
contenuti nelle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il
mandato amministrativo 2017/2022 (approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 92 in
data 18 ottobre 2017) e del documento unico di programmazione 2019/2021 approvato da parte del
Consiglio Comunale con deliberazione n. 114 del 5/11/2018 e relativa Nota di Aggiornamento
(giusta proposta di Giunta Comunale n. 708 in data 17 dicembre 2018);
- le previsioni di bilancio 2019-2021 tengono conto degli impegni re-imputati agli esercizi futuri in
applicazione del principio di competenza potenziata e dell’applicazione conseguente del fondo
pluriennale vincolato, secondo le determinazioni adottate dai singoli Dirigenti responsabili, nonché
degli impegni in precedenza già assunti, sempre in applicazione dei nuovi principi contabili;
- sulla base delle disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio degli Enti Locali, il bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di competenza
e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi
successivi;
ATTESO che l’Ente, successivamente all’adozione da parte della Giunta della proposta di bilancio di
previsione 2019/2020, ha ricevuto (in esito alla procedura di controllo della Sezione di Controllo della
Corte dei Conti Piemonte) la delibera n. 14/2019/SRCPIE/PRSE approvata in data 05/02/2019 e
depositata il 19/02/2019, relativa all’esame del rendiconto 2016;
RITENUTO, pertanto, preliminarmente all’approvazione del Rendiconto 2018, di procedere alla
rideterminazione dei risultati di amministrazione per l’esercizio 2016 e conseguentemente anche per il
periodo 2012 - 2017, così come disposto dalla sopraccitata deliberazione della Corte dei Conti;
DATO ATTO che con altra proposta di deliberazione consiliare n. 191 in data 24/04/2019 approvata
dalla Giunta comunale in data odierna si è proceduto alla rideterminazione di tali risultati di
amministrazione;
RILEVATO che con proposta di deliberazione n. 189 in data 24/04/2019 in corso di approvazione è stata
disposta la revoca della precedente proposta n. 360 in data 17/12/2018 relativa all’adozione del
bilancio di previsione 2019-2021 in conseguenza della summenzionata deliberazione della Corte dei
Conti del Piemonte;
DATO ATTO, altresì, che le previsioni triennali di entrata e di spesa, allocate in bilancio in base alle
indicazioni dei Dirigenti responsabili agli atti del procedimento, hanno dovuto tenere conto del
raggiungimento degli equilibri di bilancio e di finanza pubblica, per i quali occorre ora necessariamente
ricorrere alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, prevista dagli artt. 243 bis, 243 ter e 243
quater del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni,
CONSIDERATO che gli stessi Dirigenti responsabili porranno in essere le azioni amministrative
necessarie ai sensi dell’art. 7 del vigente Regolamento di Contabilità (approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 156/357/514-1410M in data 22 dicembre 2014) nell’ambito del Piano di
riequilibrio finanziario pluriennale in corso di proposizione;
DATO ATTO:
 che l’Ente assicura nel 2019 (ultimo rendiconto approvato 2017) il rispetto dei parametri di
deficitarietà strutturale, come dimostrato nella tabella, il cui contenuto è riportato nell’Allegato





























denominato “Bilancio di Previsione 2019-2021: Nota integrativa ed altri allegati”, che costituisce
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
che la ricognizione degli immobili di proprietà comunale suscettibili di alienazione e/o
valorizzazione, ai sensi dell’art. 58 del D.L. n. 112/2008, convertito con modificazioni in Legge
n. 133/2008 è contenuto nel Documento Unico di Programmazione 2019-2021 e relativa nota
di aggiornamento e rispecchia gli orientamenti strategici dell’Amministrazione nel rispetto della
normativa in materia di gestione delle partecipazioni degli Enti Locali;
che il piano delle alienazioni finanziarie 2019-2021 è contenuto nel Documento Unico di
Programmazione 2019-2021 e relativa nota di aggiornamento;
che lo schema di programma triennale delle Opere Pubbliche 2019/2021 e l’elenco annuale dei
lavori da realizzarsi nel 2019, ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. n. 50/2016 e successive
modificazioni ed integrazioni è contenuto nel Documento Unico di Programmazione 2019-2021
e relativa nota di aggiornamento;
che è stato iscritto per l’esercizio 2019 un Fondo di Riserva di euro 416.500,00, che rispetta il
limite minimo dello 0,45% del totale della spesa corrente come previsto dal comma 2-ter
dell’art. 166 del summenzionato D. Lgs n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni,
per l’esercizio 2020 di euro 270.500,00 e per l’esercizio 2021 di euro 267.500,00 e che tali
iscrizioni rispettano il limite minimo dello 0,30% del totale della spesa corrente come previsto
dal comma 1 dell’art. 166 del medesimo decreto legislativo; inoltre è stato iscritto solo per
l’anno 2019 un fondo di riserva per cassa di euro 218.000,00 come previsto dalla normativa
vigente (minimo 0,20%);
che è stato quantificato per l’esercizio 2019 un incremento del Fondo Crediti di Dubbia
Esigibilità (FCDE) di euro 3.063.502,80, per la cui composizione si rimanda alla Nota
Integrativa;
che le previsioni di competenza relative alle spese correnti per il servizio degli interessi per
l’ammortamento dei nuovi mutui, sommato a quelle relative ai mutui precedentemente
contratti, non sono complessivamente superiori al 10% (art. 204, primo comma, del più volte
citato D. Lgs. n. 267/2000 modificato da ultimo dall’art. 1 comma 539, della Legge n.
190/2014) delle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell’Entrata del rendiconto del
penultimo anno precedente a quello in corso, risultando contenute nella percentuale del 3,83%;
che i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni di cui agli artt. 8 e 15 della Legge 28
gennaio 1977, n.10, e successive modificazioni, sono stati interamente destinati al
finanziamento di spese in c/capitale, come risulta dettagliato nella deliberazione di Giunta
Comunale n. 291 del 15/11/2018;
che il limite massimo delle spese per incarichi di collaborazione ai sensi dell’art. 46, terzo
comma, del D.L. n. 112/2008, convertito con modificazioni in Legge n. 133/2008, ammonta ad
euro 120.000,00;
che le aliquote relative all’Imposta Municipale Propria (IMU) al Tributo per Servizi indivisibili
(TASI) da applicarsi per l’anno 2019 restano ferme a quelle deliberate con atti di Consiglio
Comunale n. 70 del 09/08/2012 e n. 85 del 25/10/2012;
che il Programma del fabbisogno del personale per il triennio 2019-2021 è contenuto nella nota
di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2019/2021;
che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 115/243/494/18110 del 05/11/2018, in
osservanza a quanto disposto dall’art. 172 del D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed
integrazioni è stata determinata la quantità delle aree da cedere in proprietà o in diritto di
superficie e i relativi prezzi;
che con deliberazione di Giunta Comunale n.352/18060 – 671 in data 13/12/2018 si è preso
atto del pre-consuntivo 2018 del Piano finanziario TARI che ha generato un avanzo di euro
489.542,00 da vincolare in sede di bilancio di previsione 2019-2021;
che con deliberazione della Giunta Comunale n. 7/18030 – 6 del 17/01/2019 è stata approvata
la devoluzione dei proventi 2019 delle sanzioni amministrative pecuniarie per infrazioni al
Codice della strada sulla base della previsione dell’entrata (art. 208 del D. Lgs. n. 285/1992,
modificato dalla Legge n.120/2010);
che con proposta di deliberazione della Giunta Comunale n. 190 del 24/04/2019 sono in fase di
approvazione il prospetto dimostrativo delle entrate e delle spese relative ai servizi a domanda
individuale ed il tasso di copertura dei relativi costi di gestione per l’anno 2019 (artt. 172 – 243
– 251 del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni);
che la spesa per redditi da lavoro dipendente prevista per gli esercizi 2019/2021 tiene conto
delle assunzioni previste nella programmazione del fabbisogno e risulta coerente con l’obbligo
di riduzione della spesa di personale disposto dall’art. 1, comma 557, della L. n. 296/2006
rispetto al valore medio del triennio 2011/2013; valore pari ad euro 28.465.370,88 comprensivi





delle componenti escluse (giusta deliberazione Giunta Comunale n. 60/2017), nonché con i
vincoli disposti dall’art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni in Legge
n. 122/2010 sulla spesa per il personale a tempo determinato; vincoli che fanno riferimento alla
corrispondente spesa dell’anno 2009, pari a euro 1.428.134,00 (giusta deliberazione di Giunta
Comunale n. 235/2017), rif. lettera prot. interno n. 2109 del 24/04/2019 del Dirigente
Responsabile;
che con proposta di deliberazione della Giunta Comunale n. 192 del 24/04/2019 è in fase di
approvazione il nuovo Piano triennale di razionalizzazione delle spese di funzionamento 20192021 e che tale Piano sarà revisionato alla luce del predisponendo Piano di riequilibrio
finanziario pluriennale;
che per ogni altro approfondimento in materia si rimanda alla Nota Integrativa, allegata quale
parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;

DATO ATTO che sono posti agli atti i bilanci civilistici al 31/12/2017 di consorzi e società di capitale
costituiti per l’esercizio di servizi pubblici e gli stessi sono consultabili attraverso i relativi siti web
contenuti in apposito elenco pubblicato sul sito dell’Ente;
PRESO ATTO della deliberazione Giunta Comunale n. 311 in data 22 novembre 2018 che conferma
l’aliquota di addizionale comunale all’Irpef al massimo valore dello 0,8%, come rideterminata con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 9 agosto 2012;
VISTA la relazione sugli strumenti derivati in essere, così come disposto dall’art. 62, ottavo comma,
della Legge n. 133/2008, così come modificata dalla Legge n. 203/2008, il cui contenuto è riportato
nell’allegato denominato “Bilancio di Previsione 2019-2021: Nota integrativa ed altri allegati”, che
costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
PRESO ATTO che gli stanziamenti di bilancio relativi al titolo I – parte corrente hanno tenuto conto di
quanto disposto dall’art. 6, commi 7 – 8 – 9 – 12 – 13- 14 del D.L. n. 78/2010, convertito con
modificazioni in Legge n. 122/2010, in materia di tagli di alcune tipologie di spesa;
VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare
riferimento agli artt. 151 e 162, nonché all’intera disciplina dell’ordinamento finanziario degli Enti
Locali;
RICHIAMATO, in particolare il disposto del D. Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni ed
integrazioni;
VISTO lo Statuto Comunale vigente (modificato da ultimo con deliberazione del Consiglio Comunale n.
62 – 66 in data 6 giugno 2013);
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità dell’Ente, approvato con deliberazione Consiglio Comunale
n. 156-1410M del 22/12/2014;
TUTTO CIO’ premesso;
propone alla Giunta Comunale di deliberare
1. l’adozione, per le motivazioni espresse in premessa, del progetto di bilancio di previsione 20192021 e relativi allegati, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento, redatti
secondo gli schemi della contabilità armonizzata;
2. di dare atto, altresì, che l’Ente assicura il rispetto dei parametri di deficitarietà strutturale come
dimostrato nella tabella allegata, il cui contenuto è riportato nell’Allegato denominato “Bilancio
di Previsione 2019-2021: Nota integrativa ed altri allegati”, che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
3. di dare atto, inoltre, che al bilancio di previsione 2019-2021 è allegata anche la nota integrativa,
il cui contenuto è riportato nell’Allegato denominato “Bilancio di Previsione 2019-2021: Nota
integrativa ed altri allegati”, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;

4. di sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale l’approvazione, per le motivazioni in
premessa indicate, del bilancio di previsione 2019-2021 e i relativi allegati, previo rilascio del
parere reso dal Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi del D. Lgs. n. 267/2000 e successive
modificazioni ed integrazioni;
PRESO ATTO dei pareri espressi come segue:
Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della proposta di deliberazione reso
dal Dirigente Dott. Antonello Paolo Zaccone;
Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione reso dal Dirigente
Dott. Antonello Paolo Zaccone ai sensi dell’art. 153 c.4 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive
modificazioni ed integrazioni ;
e la Giunta Comunale delibera
con votazione unanime espressa nelle forme di legge
1. l’adozione, per le motivazioni espresse in premessa, del progetto di bilancio di previsione 20192021 e relativi allegati, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento, redatti
secondo gli schemi della contabilità armonizzata;
2. di dare atto, altresì, che l’Ente assicura il rispetto dei parametri di deficitarietà strutturale come
dimostrato nella tabella allegata, il cui contenuto è riportato nell’Allegato denominato “Bilancio
di Previsione 2019-2021: Nota integrativa ed altri allegati”, che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
3. di dare atto, inoltre, che al bilancio di previsione 2019-2021 è allegata anche la nota integrativa,
il cui contenuto è riportato nell’Allegato denominato “Bilancio di Previsione 2018-2020: Nota
integrativa ed altri allegati”, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
4. di sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale l’approvazione, per le motivazioni in
premessa indicate, del bilancio di previsione 2019-2021 e i relativi allegati, previo rilascio del
parere reso dal Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi del D. Lgs. n. 267/2000 e successive
modificazioni ed integrazioni;
5. di sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale l’approvazione, con altra proposta
deliberativa, l’adesione alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, prevista dagli artt.
243 bis, 243 ter e 243 quater del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni ed
integrazioni a copertura del disavanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre 2018;
e il Consiglio Comunale delibera
1. di approvare, per le motivazioni in premessa indicate, il bilancio di previsione 2019-2021 e i
relativi allegati, ai sensi degli artt. 151 e 162 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive
modificazioni ed integrazioni;
e con successiva votazione espressa ai sensi di legge
delibera
la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134 quarto comma, del D.Lgs. n.
267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni al fine di rispettare i termini di adeguamento
imposti dalla deliberazione della Sezione di controllo della Corte dei Conti Piemonte n.
14/2019/SRCPIE/PRSE approvata in data 05/02/2019.
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Il Presidente invita l’Assessore Lumiera ad illustrare la sopra trascritta proposta sulla quale ha espresso
parere favorevole la Commissione Consiliare Programmazione e Bilancio con emendamento nei termini
contenuti nel verbale della Commissione del 16/05/2019, ai sensi dell’art. 40 comma 5 del Regolamento
Comunale, che viene sottoposta all’approvazione
(…omissis…)
Entrano i Sigg. Cons. Annaratone, Demarte, Gentiluomo, Mazzoni, Oneto, Serra (pres. 27)
Interviene il Sig. Cons. Poggio che legge una dichiarazione del Gruppo di Forza Italia e chiede che venga
allegata
(…omissis…)
Interviene il Sig. Cons. Lumi
(…omissis…)

Il Presidente indice la votazione sulla proposta sopra indicata e alle ore 00.04 del 17/05/2019 e
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti 19 favorevoli (Autano, Bianchini, Bovone M., Bovone S., Buzzi, Castelli, Cuttica Di Revigliasco,
Foglino, Guazzotti, Guerci, Iacovoni, Lumi, Micò, Onetti, Passalacqua, Poggio, Ravazzi, Ruffato,
Sciaudone), 7 contrari (Annaratone, Demarte, Gentiluomo, Mazzoni, Oneto, Rossa, Serra) e 1 astenuto
(Locci), resi in forma palese
DELIBERA
Di approvarla.
Escono i Sigg. Cons. Annaratone, Demarte, Gentiluomo, Mazzoni, Oneto, Rossa, Serra (pres. 20)
Successivamente
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti unanimi favorevoli (20 su 20) (Autano, Bianchini, Bovone M., Bovone S., Buzzi, Castelli, Cuttica
Di Revigliasco, Foglino, Guazzotti, Guerci, Iacovoni, Locci, Lumi, Micò, Onetti, Passalacqua, Poggio,
Ravazzi, Ruffato, Sciaudone), resi in forma palese
DICHIARA
La presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

TESTO COORDINATO:
IL DIRIGENTE DEL SETTORE RISORSE FINANZIARIE E TRIBUTI
Sentito l’Assessore competente:
Assessore Dott.ssa Cinzia Lumiera - Programmazione Finanziaria e Bilancio

PREMESSO CHE:
-

-

-

-

ai sensi di quanto previsto dall’art. 151 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive
modificazioni ed integrazioni, gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione
finanziario riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale;
il bilancio previsionale 2019–2021 viene redatto secondo i principi contabili di cui al D. Lgs
n.118/2011, così come modificato dal D. Lgs. n. 126/2014, nonché dalle indicazioni formulate dal
Gruppo ARCONET della Ragioneria Generale dello Stato (Ministero dell’Economia e delle Finanze MEF);
le previsioni di bilancio sono state elaborate, inoltre, sulla base delle direttive e degli indirizzi
contenuti nelle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il
mandato amministrativo 2017/2022 (approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 92 in
data 18 ottobre 2017) e del documento unico di programmazione 2019/2021 approvato da parte del
Consiglio Comunale con deliberazione n. 114 del 5/11/2018 e relativa Nota di Aggiornamento
(giusta proposta di Giunta Comunale n. 708 in data 17 dicembre 2018);
le previsioni di bilancio 2019-2021 tengono conto degli impegni re-imputati agli esercizi futuri in
applicazione del principio di competenza potenziata e dell’applicazione conseguente del fondo
pluriennale vincolato, secondo le determinazioni adottate dai singoli Dirigenti responsabili, nonché
degli impegni in precedenza già assunti, sempre in applicazione dei nuovi principi contabili;
sulla base delle disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio degli Enti Locali, il bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di competenza
e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi
successivi;

ATTESO che l’Ente, successivamente all’adozione da parte della Giunta della proposta di bilancio di
previsione 2019/2020, ha ricevuto (in esito alla procedura di controllo della Sezione di Controllo della
Corte dei Conti Piemonte) la delibera n. 14/2019/SRCPIE/PRSE approvata in data 05/02/2019 e
depositata il 19/02/2019, relativa all’esame del rendiconto 2016;
RITENUTO, pertanto, preliminarmente all’approvazione del Rendiconto 2018, di procedere alla
rideterminazione dei risultati di amministrazione per l’esercizio 2016 e conseguentemente anche per il
periodo 2012 - 2017, così come disposto dalla sopraccitata deliberazione della Corte dei Conti;
DATO ATTO che con altra proposta di deliberazione consiliare n. 191 in data 24/04/2019 approvata
dalla Giunta comunale in data odierna si è proceduto alla rideterminazione di tali risultati di
amministrazione;
RILEVATO che con proposta di deliberazione n. 189 in data 24/04/2019 in corso di approvazione è stata
disposta la revoca della precedente proposta n. 360 in data 17/12/2018 relativa all’adozione del
bilancio di previsione 2019-2021 in conseguenza della summenzionata deliberazione della Corte dei
Conti del Piemonte;
DATO ATTO, altresì, che le previsioni triennali di entrata e di spesa, allocate in bilancio in base alle
indicazioni dei Dirigenti responsabili agli atti del procedimento, hanno dovuto tenere conto del
raggiungimento degli equilibri di bilancio e di finanza pubblica, per i quali occorre ora necessariamente
ricorrere alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, prevista dagli artt. 243 bis, 243 ter e 243
quater del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni,
CONSIDERATO che gli stessi Dirigenti responsabili porranno in essere le azioni amministrative
necessarie ai sensi dell’art. 7 del vigente Regolamento di Contabilità (approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 156/357/514-1410M in data 22 dicembre 2014) nell’ambito del Piano di
riequilibrio finanziario pluriennale in corso di proposizione;

DATO ATTO:

























che l’Ente assicura nel 2019 (ultimo rendiconto approvato 2017) il rispetto dei
parametri di deficitarietà strutturale, come dimostrato nella tabella, il cui contenuto è
riportato nell’Allegato denominato “Bilancio di Previsione 2019-2021: Nota integrativa
ed altri allegati”, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
che la ricognizione degli immobili di proprietà comunale suscettibili di alienazione e/o
valorizzazione, ai sensi dell’art. 58 del D.L. n. 112/2008, convertito con modificazioni in
Legge n. 133/2008 è contenuto nel Documento Unico di Programmazione 2019-2021
e relativa nota di aggiornamento e rispecchia gli orientamenti strategici
dell’Amministrazione nel rispetto della normativa in materia di gestione delle
partecipazioni degli Enti Locali;
che il piano delle alienazioni finanziarie 2019-2021 è contenuto nel Documento Unico di
Programmazione 2019-2021 e relativa nota di aggiornamento;
che lo schema di programma triennale delle Opere Pubbliche 2019/2021 e l’elenco
annuale dei lavori da realizzarsi nel 2019, ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. n. 50/2016 e
successive modificazioni ed integrazioni è contenuto nel Documento Unico di
Programmazione 2019-2021 e relativa nota di aggiornamento;
che è stato iscritto per l’esercizio 2019 un Fondo di Riserva di euro 416.500,00, che
rispetta il limite minimo dello 0,45% del totale della spesa corrente come previsto dal
comma 2-ter dell’art. 166 del summenzionato D. Lgs n. 267/2000 e successive
modificazioni ed integrazioni, per l’esercizio 2020 di euro 270.500,00 e per l’esercizio
2021 di euro 267.500,00 e che tali iscrizioni rispettano il limite minimo dello 0,30% del
totale della spesa corrente come previsto dal comma 1 dell’art. 166 del medesimo
decreto legislativo; inoltre è stato iscritto solo per l’anno 2019 un fondo di riserva per
cassa di euro 218.000,00 come previsto dalla normativa vigente (minimo 0,20%);
che è stato quantificato per l’esercizio 2019 un incremento del Fondo Crediti di Dubbia
Esigibilità (FCDE) di euro 3.063.502,80, per la cui composizione si rimanda alla Nota
Integrativa;
che le previsioni di competenza relative alle spese correnti per il servizio degli interessi
per l’ammortamento dei nuovi mutui, sommato a quelle relative ai mutui
precedentemente contratti, non sono complessivamente superiori al 10% (art. 204,
primo comma, del più volte citato D. Lgs. n. 267/2000 modificato da ultimo dall’art. 1
comma 539, della Legge n. 190/2014) delle previsioni di competenza dei primi tre titoli
dell’Entrata del rendiconto del penultimo anno precedente a quello in corso, risultando
contenute nella percentuale del 3,83%;
che i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni di cui agli artt. 8 e 15 della
Legge 28 gennaio 1977, n.10, e successive modificazioni, sono stati interamente
destinati al finanziamento di spese in c/capitale, come risulta dettagliato nella
deliberazione di Giunta Comunale n. 291 del 15/11/2018;
che il limite massimo delle spese per incarichi di collaborazione ai sensi dell’art. 46,
terzo comma, del D.L. n. 112/2008, convertito con modificazioni in Legge n. 133/2008,
ammonta ad euro 120.000,00;
che le aliquote relative all’Imposta Municipale Propria (IMU) al Tributo per Servizi
indivisibili (TASI) da applicarsi per l’anno 2019 restano ferme a quelle deliberate con
atti di Consiglio Comunale n. 70 del 09/08/2012 e n. 85 del 25/10/2012;
che il Programma del fabbisogno del personale per il triennio 2019-2021 è contenuto
nella nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2019/2021;
che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 115/243/494/18110 del 05/11/2018, in
osservanza a quanto disposto dall’art. 172 del D. Lgs. 267/2000 e successive
modificazioni ed integrazioni è stata determinata la quantità delle aree da cedere in
proprietà o in diritto di superficie e i relativi prezzi;
che con deliberazione di Giunta Comunale n.352/18060 – 671 in data 13/12/2018 si è
preso atto del pre-consuntivo 2018 del Piano finanziario TARI che ha generato un
avanzo di euro 489.542,00 da vincolare in sede di bilancio di previsione 2019-2021;











che con deliberazione della Giunta Comunale n. 7/18030 – 6 del 17/01/2019 è stata
approvata la devoluzione dei proventi 2019 delle sanzioni amministrative pecuniarie
per infrazioni al Codice della strada sulla base della previsione dell’entrata (art. 208 del
D. Lgs. n. 285/1992, modificato dalla Legge n.120/2010);
che con proposta di deliberazione della Giunta Comunale n. 190 del 24/04/2019 sono
in fase di approvazione il prospetto dimostrativo delle entrate e delle spese relative ai
servizi a domanda individuale ed il tasso di copertura dei relativi costi di gestione per
l’anno 2019 (artt. 172 – 243 – 251 del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni
ed integrazioni);
che la spesa per redditi da lavoro dipendente prevista per gli esercizi 2019/2021 tiene
conto delle assunzioni previste nella programmazione del fabbisogno e risulta coerente
con l’obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall’art. 1, comma 557,
della L. n. 296/2006 rispetto al valore medio del triennio 2011/2013; valore pari ad
euro 28.465.370,88 comprensivi delle componenti escluse (giusta deliberazione Giunta
Comunale n. 60/2017), nonché con i vincoli disposti dall’art. 9, comma 28, del D.L. n.
78/2010, convertito con modificazioni in Legge n. 122/2010 sulla spesa per il personale
a tempo determinato; vincoli che fanno riferimento alla corrispondente spesa dell’anno
2009, pari a euro 1.428.134,00 (giusta deliberazione di Giunta Comunale n.
235/2017), rif. lettera prot. interno n. 2109 del 24/04/2019 del Dirigente
Responsabile;
che con proposta di deliberazione della Giunta Comunale n. 192 del 24/04/2019 è in
fase di approvazione il nuovo Piano triennale di razionalizzazione delle spese di
funzionamento 2019-2021 e che tale Piano sarà revisionato alla luce del predisponendo
Piano di riequilibrio finanziario pluriennale;
che per ogni altro approfondimento in materia si rimanda alla Nota Integrativa,
allegata quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;

DATO ATTO che sono posti agli atti i bilanci civilistici al 31/12/2017 di consorzi e società di
capitale costituiti per l’esercizio di servizi pubblici e gli stessi sono consultabili attraverso i
relativi siti web contenuti in apposito elenco pubblicato sul sito dell’Ente;
PRESO ATTO della deliberazione Giunta Comunale n. 311 in data 22 novembre 2018 che conferma
l’aliquota di addizionale comunale all’Irpef al massimo valore dello 0,8%, come rideterminata con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 9 agosto 2012;

VISTA la relazione sugli strumenti derivati in essere, così come disposto dall’art. 62, ottavo
comma, della Legge n. 133/2008, così come modificata dalla Legge n. 203/2008, il cui
contenuto è riportato nell’allegato denominato “Bilancio di Previsione 2019-2021: Nota
integrativa ed altri allegati”, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
PRESO ATTO che gli stanziamenti di bilancio relativi al titolo I – parte corrente hanno tenuto
conto di quanto disposto dall’art. 6, commi 7 – 8 – 9 – 12 – 13- 14 del D.L. n. 78/2010,
convertito con modificazioni in Legge n. 122/2010, in materia di tagli di alcune tipologie di
spesa;
VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare
riferimento agli artt. 151 e 162, nonché all’intera disciplina dell’ordinamento finanziario degli Enti
Locali;
RICHIAMATO, in particolare il disposto del D. Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni ed
integrazioni;
VISTO lo Statuto Comunale vigente (modificato da ultimo con deliberazione del Consiglio Comunale n.
62 – 66 in data 6 giugno 2013);

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità dell’Ente, approvato con deliberazione Consiglio Comunale
n. 156-1410M del 22/12/2014;
TUTTO CIO’ premesso;
propone alla Giunta Comunale di deliberare

1. l’adozione, per le motivazioni espresse in premessa, del progetto di bilancio di
previsione 2019-2021 e relativi allegati, che costituiscono parte integrante del presente
provvedimento, redatti secondo gli schemi della contabilità armonizzata;
2. di dare atto, altresì, che l’Ente assicura il rispetto dei parametri di deficitarietà
strutturale come dimostrato nella tabella allegata, il cui contenuto è riportato
nell’Allegato denominato “Bilancio di Previsione 2019-2021: Nota integrativa ed altri
allegati”, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di dare atto, inoltre, che al bilancio di previsione 2019-2021 è allegata anche la nota
integrativa, il cui contenuto è riportato nell’Allegato denominato “Bilancio di Previsione
2019-2021: Nota integrativa ed altri allegati”, che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
3. bis di garantire che le eventuali entrate derivanti da alienazioni patrimoniali concluse
entro il 31/12/2019 siano prioritariamente utilizzate ad incremento del disavanzo di
amministrazione dell’esercizio precedente, applicato nel medesimo esercizio 2019;
4. di sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale l’approvazione, per le motivazioni
in premessa indicate, del bilancio di previsione 2019-2021 e i relativi allegati, previo
rilascio del parere reso dal Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi del D. Lgs. n.
267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
PRESO ATTO dei pareri espressi come segue:

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa
deliberazione reso dal Dirigente Dott. Antonello Paolo Zaccone;

della

proposta

di

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione reso dal
Dirigente Dott. Antonello Paolo Zaccone ai sensi dell’art. 153 c.4 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n.
267 e successive modificazioni ed integrazioni ;
e la Giunta Comunale delibera
con votazione unanime espressa nelle forme di legge
1. l’adozione, per le motivazioni espresse in premessa, del progetto di bilancio di
previsione 2019-2021 e relativi allegati, che costituiscono parte integrante del presente
provvedimento, redatti secondo gli schemi della contabilità armonizzata;
2. di dare atto, altresì, che l’Ente assicura il rispetto dei parametri di deficitarietà
strutturale come dimostrato nella tabella allegata, il cui contenuto è riportato
nell’Allegato denominato “Bilancio di Previsione 2019-2021: Nota integrativa ed altri
allegati”, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. di dare atto, inoltre, che al bilancio di previsione 2019-2021 è allegata anche la nota
integrativa, il cui contenuto è riportato nell’Allegato denominato “Bilancio di Previsione
2018-2020: Nota integrativa ed altri allegati”, che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
3. bis di garantire che le eventuali entrate derivanti da alienazioni patrimoniali concluse
entro il 31/12/2019 siano prioritariamente utilizzate ad incremento del disavanzo di
amministrazione dell’esercizio precedente, applicato nel medesimo esercizio 2019;
4. di sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale l’approvazione, per le motivazioni
in premessa indicate, del bilancio di previsione 2019-2021 e i relativi allegati, previo
rilascio del parere reso dal Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi del D. Lgs. n.
267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
5. di sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale l’approvazione, con altra proposta
deliberativa, l’adesione alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, prevista
dagli artt. 243 bis, 243 ter e 243 quater del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive
modificazioni ed integrazioni a copertura del disavanzo di amministrazione presunto al
31 dicembre 2018;
e il Consiglio Comunale delibera
1. di approvare, per le motivazioni in premessa indicate, il bilancio di previsione 20192021 e i relativi allegati, ai sensi degli artt. 151 e 162 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.
267 e successive modificazioni ed integrazioni;
e con successiva votazione espressa ai sensi di legge
delibera

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134 quarto comma, del
D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni al fine di rispettare i termini di
adeguamento imposti dalla deliberazione della Sezione di controllo della Corte dei Conti
Piemonte n. 14/2019/SRCPIE/PRSE approvata in data 05/02/2019.
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presente deliberazione, parere VISTO FAVOREVOLE
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