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VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N.7
OGGETTO:
BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019 REDATTO AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011.
APPROVAZIONE.

L’anno duemiladiciassette addì ventotto del mese di marzo alle ore tredici e minuti
zero nel Palazzo Comunale
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DOTT.SSA CLAUDIA BERGIA, con l’assistenza giuridico-amministrativa del Segretario
Comunale PARA dott.ssa Monica;
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica in data 20 febbraio 2017, con cui si è
provveduto allo scioglimento del Consiglio Comunale di Brossasco ed alla nomina della
dott.ssa Claudia Bergia, quale Commissario Straordinario per la provvisoria
amministrazione dell’Ente con conferimento dei poteri spettanti al Sindaco, alla Giunta e al
Consiglio Comunale;
Presa in esame la proposta di delibera in oggetto e sentita la relazione illustrativa ed
esplicativa del Responsabile del Settore proponente;
Accertato che la proposta è munita dei pareri richiesti dall’art. 49 del TUEL 267/2000, che
si inseriscono e costituiscono parte integrante della proposta stessa;
Ai sensi dell'articolo 42 del D.Lgs. del 18/08/2000 n. 267, provvede a deliberare
sull'argomento indicato in oggetto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Rilevato che il bilancio di previsione, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale, deve
essere deliberato entro il 31 dicembre, salvo differimento dei termini disposto con decreto del
Ministero dell’Interno (art. 151, DLgs. n. 267/2000);
Preso atto che con decreto del Ministero dell’Interno il termine per l’approvazione del bilancio di
previsione è stato prorogato al 31.03.2017;
Visti il DLgs. n. 267/2000 e il DLgs. n. 118/2011;
Considerato che:
-

Il Comune di Brossasco è interessato da gestione commissariale a seguito di scioglimento
del Consiglio Comunale per dimissioni e conseguente nomina di Commissario Straordinario
individuato nella Dott.ssa Bergia Claudia, giusto D:P.R. del 20/02/2017;

Preso atto che:
-

Viene richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 53/2016 inerente il Programma
triennale dei Lavori Pubblici per il triennio 2017/2019, ma non si programmano nel Bilancio
approvando in gestione commissariale le opere previste dal decaduto organo esecutivo, né
vengono registrati stanziamenti ah hoc a fronte del Programma annuale 2017;

Richiamate:
• le precedenti deliberazioni commissariali in merito alle aliquote di imposta IMU, TASI e
addizionale IRPEF per conferma aliquote e scadenze anno 2017 e la deliberazione che
precede in merito ad approvazione piano tariffario TARI 2017;
•
•

le precedenti deliberazioni propedeutiche all’approvazione del Bilancio;
la Determinazione del Servizio Finanziario n. 12/2017 del 28/03/2017 ad oggetto
“REIMPUTAZIONE PARZIALE DEI RESIDUI E DETERMINAZIONE ESIGIBILITA' E
COSTITUZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (ART. 3 E 4 E PUNTO 9.1 ALL. 4/2
DLGS 118.2011)”;

Richiamato:
- la normativa in materia di bilanci comunali (artt. 170, 171 e 174 del DLgs. n. 267/2000);
- il DLgs. n. 118/2011;
- lo Statuto Comunale;
- la Legge di Stabilità anno 2016;
- il vigente Regolamento di contabilità dell’Ente;
Dato atto che lo schema del bilancio di previsione 2017/2019, corredato dei documenti allegati,
predisposto dagli uffici comunali in approvazione al competente organo;
Visti:
- il PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA espresso ai sensi dell’art. 49.1 del D.Lgs. n. 267/2000 e
s.m., da ultimo modificato dall’art. 3.1 lett. b) del D.L. 10/10/2012 n. 174, convertito in L.
07/12/2012 n. 213
- il PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE espresso in merito alla regolarità contabile,
comportando il presente atto riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell’ente, ai sensi dell’art. 49.1 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m., da ultimo modificato
dall’art. 3.1 lett. b) del D.L. 10/10/2012, convertito in L. 07/12/2012 n. 213

DELIBERA
1. Di approvare:
•

il bilancio di previsione 2017/2019, nelle risultanze generali di cui agli allegati n. 1, 2 e
3;

•

lo schema del bilancio di previsione anni 2017/2019 costituito da:
previsioni di entrate di competenza e di cassa del primo esercizio;
previsioni di spese di competenza e di cassa del primo esercizio;
previsioni di entrate di competenza degli esercizi successivi;
previsioni di spese di competenza degli esercizi successivi;
riepiloghi generali per titoli e per missioni;
prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri;

•

gli allegati propri del bilancio di previsione anni 2017/2019 così come evidenziati
nell’Allegato 9 del DLgs. n. 118/2011:
allegato a) – Risultato presunto di amministrazione;
allegato b) – Fondo pluriennale vincolato;
allegato c) – Fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascun anno del bilancio di
previsione;
allegato d) – Limite indebitamento Enti Locali;
allegato e) – Bilancio di previsione – Utilizzo di contributi e trasferimenti da
parte di organismi comunitari e internazionali;
allegato f) – Bilancio di previsione – Spese per funzioni delegate dalle Regioni;

•
•

•

•
•
•

il rendiconto della gestione e del bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo
esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione;
i rendiconti e i bilanci consolidati delle unioni di comuni e dei soggetti considerati nel
gruppo “amministrazione pubblica” relativi al penultimo esercizio antecedente quello
cui si riferisce il bilancio di previsione;
le deliberazioni in merito alle tariffe per i servizi locali e per i servizi a domanda
individuale e in merito ai tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei
servizi stessi;
la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale;
il prospetto della concordanza tra bilancio di previsione e obiettivo programmatico del
patto di stabilità interno;
la nota integrativa contenente gli elementi previsti dal principio contabile applicato
della programmazione;

2. di ottemperare all’obbligo imposto dal DLgs. n. 33/2013 e in particolare all’art. 23
disponendo la pubblicazione sul sito internet istituzionale nella sezione “Amministrazione
Trasparente”, sottosezione “Provvedimenti” ambito “Provvedimenti organi indirizzo
politico”.

Successivamente, la presente deliberazione viene dichiarata urgente ed immediatamente
eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del DLgs. n. 267/2000 per accertati motivi di
urgenza.

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
F.to: BERGIA dott.ssa Claudia

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: PARA dott.ssa Monica

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il presente atto viene pubblicata all’albo pretorio on-line del sito del Comune di Brossasco per 15 giorni
consecutivi dal 11/04/2017 al 26/04/2017 ai sensi dell’art. 124, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.
OPPOSIZIONI: _____________________________________________
Li, 11/04/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: PARA dott.ssa Monica

PARERI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000
Parere

Esito

Data

Il Responsabile

Regolarità contabile

Favorevole

28/03/2017

F.to:FENOGLIO Tatiana

Regolarità tecnica del
Segretario

Favorevole

28/03/2017

F.to:PARA D.ssa Monica

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 28-mar-2017 ai sensi dell’art. 134 3°/4° comma del D.Lgs.
267/00.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to :PARA dott.ssa Monica

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge.
Li, 11/04/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
PARA dott.ssa Monica

