COMUNE DI CASALBUTTANO ED UNITI
(Prov. di Cremona)

ORIGINALE
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 7 del 01/03/2019
Adunanza ordinaria di prima convocazione

OGGETTO: Esame ed approvazione del Bilancio di previsione 2019/2021.
L’anno 2019, addì uno del mese di Marzo alle ore 21:15, nella sala delle adunanze
Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati
a seduta i componenti del Consiglio Comunale.
All’appello risultano:
Cognome e Nome
GAROLI GIAN PIETRO
GAROLI MARIAGRAZIA
FRUSCONI LUCA
LANZA ELEONORA
MATTAROZZI PAOLO
VALCARENGHI MICHELE
TARENZI ROBERTO
BOZZETTI FILIPPO
ETTARI MARTA
DALDOSS DONATO
VALERANI CARLO
MONDINI GIACOMO
POLI LAURA

Qualifica
Sindaco
Consigliere Comunale
Consigliere Comunale
Consigliere Comunale
Consigliere Comunale
Consigliere Comunale
Consigliere Comunale
Consigliere Comunale
Consigliere Comunale
Consigliere Comunale
Consigliere Comunale
Consigliere Comunale
Consigliere Comunale
Presenti: 10

Presenza
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
NO

Assenti: 3

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dr. Raffaele Pio Grassi il quale provvede alla
redazione del seguente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco, Prof.gian Pietro Garoli, assume la
presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’argomento riportato in oggetto.

OGGETTO: Esame ed approvazione del Bilancio di previsione 2019/2021.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Il Consigliere di minoranza dr. Mondini esprime parole di apprezzamento per l’Amministrazione
Comunale che essendo tenuta ad approvare il bilancio entro il 31.3, ne ha proposto l’adozione
questa sera. Ritiene che il termine di legge di approvazione dei bilanci per gli Enti Locali possa
slittare di qualche mese ed ancora che la mancata approvazione del documento contabile obbliga gli
inadempienti ad operare in esercizio provvisorio e che nel 2014 il Bilancio venne approvato dalla
nuova amministrazione il 9 luglio, perché non poteva essere modificata l’IRPEF.
Ricorda ancora che nel 2009 il Bilancio venne approvato con i voti contrari suo e del Consigliere
Dusi, perché gli altri Consiglieri di minoranza non si presentarono alla seduta, riconoscendo che la
stessa situazione si verifica questa sera; evidenzia che in presenza di un tale atto di responsabilità
non sia questo il comportamento da tenere.
Considera questo un “atto di volontà” ritenendosi in campagna elettorale. Dichiara “di non voler
partecipare alla discussione e al voto con conseguente esclusione dal computo dei presenti per
l’argomento di che trattasi.
IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATO il D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 recante norme sulla predisposizione ed
approvazione del bilancio di previsione e sulla programmazione finanziaria degli Enti Locali;
VISTO il D.Lgs 23.06.2011 nr.118 “Disposizioni di materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 (G.U. n.172 del 26-7-2011)” ed il D.Lgs 10
agosto 2014 n. 126 recante disposizioni integrative e correttive in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili;
VISTI i principi contabili pubblicati sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze ed in
particolare il Principio contabile concernente la competenza finanziaria nonché i principi contabili
di cui all’allegato 1 del D.Lgs. 118/2011 sulla base dei quali deve essere redatto il bilancio di
previsione;
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 7/12/2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.
292 del 17/12/2018, che ha prorogato al 28/02/2019 il termine per l’approvazione del bilancio di
previsione 2019/2021 ed il Decreto del Ministero dell’Interno del 25/1/2019 pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 28 del 2/2/2018 che ha ulteriormente prorogato il suddetto termine al
31/3/2019;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 13 in data 12.01.2019 con la quale è stato
approvato lo schema del bilancio di previsione 2019/2021;
VISTE inoltre le deliberazioni:
- C.C. n. 22 del 27.07.2018 di approvazione del DUP 2019/2021
- G.C. n. 12 del 12.01.2019 di approvazione della nota di aggiornamento del DUP;
PRESO ATTO che in data odierna è stata approvata la nota di aggiornamento del Documento
Unico di programmazione 2019/2021;
VISTE le deliberazioni con le quali sono state approvate le aliquote e le tariffe per l’anno 2019;

PRESO ATTO che con l'art. 3 del D.L. 22.12.1981 n. 786, convertito dalla Legge 26.2.1982 n. 51,
venne stabilito che per l'erogazione dei servizi pubblici a domanda individuale le province, i comuni
e i loro consorzi e le comunità montane dovevano richiedere il contributo degli utenti, anche a
carattere non generalizzato e con le modalità, esenzioni ed agevolazioni previste dalle norme
predette e da quelle che l'hanno successivamente modificate ed integrate;
RILEVATO che l'art. 45 del D.Lgs. 30.12.1992 n. 504, con le modifiche introdotte dall'art. 19 del
D.Lgs. 15.9.1997 n. 342, ha stabilito che gli enti locali in condizioni strutturalmente deficitarie sono
soggetti alle disposizioni ed ai controlli centrali in materia di copertura del costo di alcuni servizi
che viene verificata mediante apposita certificazione;
CONSIDERATO che per questo Comune per il quale dai parametri rilevati dall'ultimo rendiconto
risulta che non ricorrono le condizioni che determinano la situazione strutturalmente deficitaria,
sussiste tuttavia la necessità di provvedere alla revisione delle tariffe dei corrispettivi di servizi a
domanda individuale, in relazione all'aumento dei costi ed alla necessità di mantenere l'equilibrio
economico-finanziario del bilancio;
VISTO l'allegato prospetto contenente i conteggi relativi alla copertura dei costi dei servizi a
domanda individuale per l’anno 2019 dal quale si rileva che la percentuale di copertura dei costi è
pari al 62,83%;
VISTO il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici adottato con deliberazione
G.C. n. 99 del 14.10.2017 dando atto che lo stesso viene integrato nella nota di aggiornamento del
DUP approvata con deliberazione G.C. n. 123 del 17.10.2018 dando atto che lo stesso è stato
recepito nel DUP;
PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 172, comma, lettera c) del D.Lgs. n. 267/2000, i Comuni
devono annualmente provvedere a verificare la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi
alla residenza, alle attività produttive e terziarie – ai sensi delle Leggi 167/62,865/71, 457/78 – che
potranno essere cedute in proprietà o in diritto di superficie, oltre a stabilire il prezzo di cessione per
ciascun tipo di area e fabbricato;
VISTA la Legge 18.4.1962 n. 167 “Disposizioni per favorire l’acquisizione di aree fabbricabili per
l’edilizia economica e popolare”;
VISTA la Legge 22.10.1971 n. 865 “Programmi e coordinamento dell’edilizia residenziale
pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alla L.
17.8.1942 n. 1150; L. 18.4.1962 n. 167; L. 29.9.1964 n. 847; ed autorizzazione di spesa per
interventi straordinari nel settore dell’edilizia residenziale agevolata e convenzionata”;
VISTA la Legge 5.8.1978 n. 457 “Norme per l’edilizia residenziale”;
VERIFICATO che in Comune di Casalbuttano ed Uniti non sono presenti aree o fabbricati nelle
condizioni di cui sopra;
VISTO l’art. 1 comma 821 della legge n. 145 del 30/12/2018 (legge di bilancio 2019) dove si
stabilisce che “gli enti di cui al comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di
competenza non negativo. L’informazione di cui al precedente periodo è desunta, in ciascun anno,
dal prospetto di verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall’allegato 10
del D.Lgs. n. 118/2011”;

VISTO l’art. 1 comma 823 della legge n. 145 del 30/12/2018 (legge di bilancio 2019) dove si
stabilisce che “a decorrere dall’anno 2019, cessano di avere applicazione i commi 465 e 466, da 468
a 482, da 485 a 493, 502 e da 505 a 509 dell’art. 1 della legge 11/12/2016, n. 232, i commi da 787 a
790 dell’art. 1 della legge 27/12/2017, n. 205, e l’art. 6-bis del D.L. 20/6/2017, n. 91, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3/8/2017, n. 123”;
RITENUTO che sussistono tutte le condizioni per l'approvazione del bilancio annuale di
previsione 2019/2021 ed in particolare:
•
•
•
•
•
•

riscontrata la regolarità del progetto di bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2019/2021;
rilevato che, per quanto riguarda gli interessi su mutui in ammortamento, viene garantito il
rispetto del limite del 10% delle entrate dei primi tre titoli del penultimo rendiconto approvato,
secondo quanto disposto dall’art. 204 comma 1 del D.Lgs. 267/2000;
atteso che gli stanziamenti per interessi passivi iscritti nel bilancio di previsione 2019/2021
comprendono le quote di interessi relative a mutui contratti fino al 31.12.2018 e quelle relative
ai mutui che si prevede di assumere nel triennio;
riscontrato che il fondo di riserva è stato istituito nel rispetto dei limiti fissati dall’art. 166 del
D.Lgs. n. 267/2000 come modificato dal D.L. n. 174/2012
che nel bilancio è previsto il fondo crediti di dubbia esigibilità conteggiato secondo le
disposizioni di cui all’art. 167 del TUEL come modificato dalla nuova normativa in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili;
che il bilancio è redatto sulla base dei principi contabili di cui al D. Lgs. 118/2011 e successive
modifiche ed integrazioni;

VISTA la relazione del 21.2.2019 con la quale da parte del Revisore dei Conti viene espresso
parere favorevole sugli schemi del bilancio annuale di previsione, della relazione previsionale e
programmatica e del bilancio pluriennale in conformità a quanto prescritto dall'art. 239 del D.Lgs.
n. 267/2000;
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 7, comma 2, del vigente Regolamento comunale di contabilità
in data 8/2/2019 è stato dato avviso ai Consiglieri del deposito della suddetta documentazione
presso la Segreteria dell’Ente;
VISTO il regolamento di contabilità comunale;
VISTO il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e
successive modificazioni;
VISTO che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole del
Responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del T.U.L.
Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, come dall'allegato parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
DATO ATTO che è stata attestata da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, la regolarità
contabile relativa all’adozione della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del T.U.L. Enti
Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, come dall'allegato parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
VISTO l’art. 19 del vigente Statuto Comunale;

CON VOTI favorevoli n. 8, contrari n. 1 (Daldoss), astenuti n. ==, espressi in forma palese dai n. 9
Consiglieri presenti (dichiaratosi non partecipe alla discussione ed alla votazione il dr. Mondini) e
votanti,
DELIBERA
1. di approvare il bilancio annuale finanziario di previsione per l'anno 2019/2021 ed i relativi
allegati predisposti come previsto dai nuovi principi contabili come sotto indicati:
• bilancio di previsione entrata;
• bilancio di previsione spese;
• riepilogo generale entrate per titoli;
• riepilogo generale spese per titoli;
• riepilogo generale delle spese per missioni;
• quadro generale riassuntivo;
• bilancio di previsione – equilibri di bilancio
• allegato a) Risultato presunto di amministrazione – Tabella dimostrativa del risultato di
amministrazione presunto (all’inizio dell’esercizio 2019);
• allegato b) Fondo pluriennale vincolato – Composizione per missioni e programmi del
fondo pluriennale vincolato;
• allegato c) Fondo crediti di dubbia esigibilità – Composizione dell’accantonamento al
fondo crediti di dubbia esigibilità – Esercizi finanziari 2019/2020/2021;
• prospetto rispetto limite indebitamento enti locali;
• nota integrativa con contenuto minimo come da art. 11 c.5 D.Lgs. 118/2011;
• piano degli indicatori;
2. di prendere atto che nel Comune di Casalbuttano ed Uniti non sono presenti aree o fabbricati
nelle condizioni di cui all’art. 172, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 267/2000 che il Comune
intende cedere in proprietà o diritto di superficie;
3. di confermare integralmente, per quanto di competenza, le deliberazioni consiliari e della Giunta
Comunale con le quali sono state approvate le aliquote e le tariffe dei tributi locali e servizi nel
rispetto delle vigenti disposizioni di legge;
4. di dare atto che la percentuale di copertura dei costi dei servizi a domanda individuale per l’anno
2019 è pari al 62,83% come risulta da prospetto allegato;
5. di dare atto che questo Comune non ha sottoscritto alcun contratto relativo a strumenti finanziari
derivati o contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
6. di dare atto che negli stanziamenti di bilancio:
- non sono previste spese per incarichi di collaborazione (art. 46 c. 3 Legge n. 133/2008);
- sono stati rispettati i limiti massimi disposti dagli artt. 6 e 9 del D.L. 78/2010 convertito nella
Legge n. 122/2010;

IL CONSIGLIO COMUNALE
- stante l’urgenza di provvedere
- con voti favorevoli n. 8, contrari n. 1 (Daldoss), astenuti n. ==, espressi in forma palese dai n. 9
Consiglieri presenti (dichiaratosi non partecipe alla discussione ed alla votazione il dr. Mondini)
e votanti,
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4
del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

Allegato alla deliberazione di C.C. N° 7 del 01/03/2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
(dr. Raffaele Pio Grassi)

Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali
D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto:
Esame ed approvazione del Bilancio di previsione 2019/2021.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di
deliberazione indicata in oggetto.
Casalbuttano ed Uniti, li 01/03/2019

Il Responsabile Del Servizio
Nicoletta Passeri

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile del presente
provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 5 del
vigente Regolamento Contabile, comportando lo stesso riflessi diretto o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente.
Casalbuttano ed Uniti, li 01/03/2019

Il Responsabile Servizio Finanziario
Nicoletta Passeri

Approvato e sottoscritto
Il Sindaco
Prof.gian Pietro Garoli

Il Segretario Comunale
Dr. Raffaele Pio Grassi

RELATA DI PUBBLICAZIONE
La suestesa deliberazione
 viene oggi pubblicata sul proprio sito informatico per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art.
124, comma 1°, T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e dell’art. 32, comma 1°, della L.
18.6.2009 n. 69 e successive modificazioni ed integrazioni

Casalbuttano ed Uniti, li ____________

Il Segretario Comunale
Dr. Raffaele Pio Grassi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134, T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267)
Il sottoscritto Segretario Comunale Generale,
certifica
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge decorsi 10 giorni dalla
pubblicazione ai sensi dell’art. 134, comma 3 T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva dalla data di adozione, ai sensi dell’art. 134,
4° comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267

Casalbuttano ed Uniti, li 1 marzo 2019

Il Segretario Comunale
Dr. Raffaele Pio Grassi

