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COPIA ALBO 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

 

DEL CONSIGLIO COMUNALE N.11 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020 REDATTO AI SENSI 

DEL D.LGS. 118/2011 

 

             

 

L’anno duemiladiciotto, addì ventidue, del mese di febbraio, alle ore 21:00 nella solita sala  delle 

adunanze, regolarmente convocato, si è riunito, a norma di legge, in sessione Straordinaria ed in seduta 

pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale con la presenza dei Signori: 

 

 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 

AMORISCO Paolo Sindaco X       

BONO Roberto Vice Sindaco X       

RIBODETTI Patrick Consigliere X       

BEOLETTO Maurizio Consigliere X       

GIUSIANO Loredana Consigliere X       

REYNAUDO Mauro Luigi Consigliere X       

RINAUDO Romina Consigliere X       

BIANCO Bartolomeo Consigliere       X 

MARTINO Nadia Consigliere X       

RINAUDO Domenico Consigliere X       

MORI Silvano Consigliere X       

  Totale Presenti: 10 

  Totale Assenti: 1 

 

 

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale RABINO Dr.ssa Roberta. 

 

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell’oggetto sopraindicato iscritto all’ordine del giorno. 
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N. 11/CC del 22/02/2018  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

RICHIAMATA la Legge n. 232 del 11/12/2016 (Legge di Stabilità 2017), pubblicata nella G.U. Serie Generale 
n. 297 del 21.12.2016, recante disposizioni per la formazione le bilancio annuale e pluriennale dello Stato;  

 
PRESO ATTO che con Decreto del Ministro dell’Interno del 29 novembre 2017 è stata differita dal 31 
dicembre 2017 al 28 febbraio 2018 l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti 
locali; 

 
DATO ATTO che la Conferenza Stato-Città del 7 febbraio, il Ministero dell'Interno ha dato il via libera alla 
proroga al 31 marzo 2018 dei termini per approvare il bilancio di previsione 2018/2020, precedentemente 
fissati al 28 febbraio; 

 
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 11 in data 31/01/2018, esecutiva ai sensi di legge, di 
approvazione dello Schema di Bilancio di previsione finanziario per il tirennio 2018/2020 e relativi allegati; 

 
RICHIAMATI: 

 il programma triennale delle opere pubbliche 2018-2020, adottato con delibera di Giunta Comunale n. 
10 del 31/01/2018; 

 il Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari per l’anno 2018 adottato con delibera di 
Consiglio Comunale n.  9  in data odierna; 

 la delibera di Giunta Comunale n. 39 del 8/11/17 del piano triennale dei fabbisogni 2018-2020 e la n. 43 
del 15/11/17 di presa d’atto della pianta organica aggiornata; 

 il Piano triennale di razionalizzazione dell’utilizzo delle risorse strumentali (art. 2 commi 594 s.s. L. 
244/2007 adottato con delibera di Giunta Comunale n. 9 del 31/01/2018; 

 la delibera di Giunta Comunale n. 14 del 28/06/2017 di integrazione della delibera di Giunta Comunale 
n. 108/2008 relativa alle tariffe, corrispettivi, contribuzioni a carico dell’utenza per servizi ed altro, e la 
Delibera di Giunta comunale n. 29 del 23/08/17 di rideterminazione delle tariffe per i servizi cimiteriali; 

 la deliberazione del Consiglio Comunale n del di modifica del Regolamento IUC; 

 la deliberazione del Consiglio Comunale n del recante “CONFERMA ALIQUOTE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE 

PROPRIA (IMU) DA APPLICARE PER L’ANNO 2018” 

 la deliberazione del Consiglio Comunale n del recante “CONFERMA ALIQUOTE DEL TRIBUTO DEI SERVIZI 

INDIVISIBILI (TASI) DA APPLICARE PER L’ANNO 2018” 

 la deliberazione del Consiglio Comunale n del recante “TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – APPROVAZIONE PIANO 

FINANZIARIO E TARIFFE ANNO 2018” 

 la deliberazione del Consiglio Comunale n del recante “APPROVAZIONE ALIQUOTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE 

IRPEF PER L'ANNO 2018”. 

 a deliberazione del Consiglio Comunale n del recante  la “NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DUP 2018/20”; 

 la deliberazione consiliare n.11  del 28/07/2017, di assestamento al Bilancio di Previsione 2017-2019; 

 la delibera del Commissario Straordinario n. 10 del 02/05/2017 di riaccertamento ordinario dei residui 
attivi e passivi di parte capitale e di parte corrente e del fondo pluriennale vincolato per l’esercizio 
2017; 

 
RICORDATO che: 

 ai sensi dell’art. 172 del T.U.E.L. (d.lgs. n. 267/2000) al bilancio di previsione deve allegarsi il Programma 
triennale delle oo.pp., adottato ai sensi del d.lgs. 12.04.2006, n. 163, art. 128; 

 ai sensi dell’art. 58, comma primo, ultimo periodo, del d.l. n. 112 del 25-06-2008 (convertito, con 
modificazioni, con legge n. 133 del 06-08-2008) al bilancio di previsione deve allegarsi il Piano delle 
alienazioni e valorizzazioni immobiliari; 
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VISTI: 

- lo schema di bilancio 2018-2020, allegato alla presente, costituito da: 

  previsioni di entrate di competenza e di cassa del primo esercizio e degli esercizi successivi; 

  previsioni di spese di competenza e di cassa del primo esercizio e 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 2018/2020, così come evidenziati nell’Allegato 9 del DLgs. 
n. 118/2011 che vengono allegati alla presente: 

 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 
- la nota nota integrativa, allegata alla presente, contenente gli elementi previsti dal principio contabile 
applicato della programmazione. 

 

 
PRESO ATTO che – per l’anno 2016 – il Comune di Brossasco ha rispettato il Pareggio di Bilancio, come 
risulta dalla Certificazione Digitale Comuni del Monitoraggio del Pareggio di Bilancio, inviata in data 
09/05/2017; 

 
RICORDATI: 

 il combinato disposto degli artt. 114, commi 1 e 2, 117, commi 3 e segg., e 118, commi 1 e 2 (articoli, 
questi ultimi, entrambi in tema di attribuzioni di funzioni amministrative ai Comuni, sulla base dei 
principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza nonché in tema di titolarità di funzioni 
amministrative, proprie o conferite) della Costituzione, come modificati e/o sostituiti con la L. Cost.le 
18-10-2001, n. 3; 

   gli artt. 3, 13, 48, 151, 156 e da 162 a 177 del d.lgs. 18.08.2000, n. 267; 

 l’art. 53, comma 16, della L. 23-12-2000 n. 388 (come sostituito dal comma 8 dell'art. 27, L. 28 dicembre 
2001, n. 448) in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi e dei servizi 
pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro 
la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 

 l’art. 1, co. 169, L. 296 del 27-12-2006 (in tema di termini per l’adozione e la deliberazione delle tariffe) 
in base al quale gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai loro tributi entro la data 
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; tali deliberazioni (anche se 
approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato) hanno 
effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento e, in caso di mancata approvazione, entro il suddetto 
termine, le tariffe e le aliquote s’intendono prorogate di anno in anno; 

 la Legge n. 208 del 28.12.2015 (Legge di Stabilità 2016) recante disposizioni per la formazione le 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato;  

 la Legge n. 232 del 11.12.2017 (Legge di Stabilità 2017) recante disposizioni per la formazione le 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato; 

 la Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018);  

 
RICHIAMATO:  
-  il Regolamento di Contabilità Armonizzato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 
06/06/2016; 
-Lo Statuto del Comune;  



 

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Brossasco.  Responsabile: dott. TADDEO Giuseppe (D.Lgs. n. 39/93 
art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line 
 

 
 
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 resi dal 
Responsabile del Servizio Finanziario nonché il parere favorevole dell’Organo di revisione; 
 
SU relazione del Vice-Sindaco Sig. Bono dott.Roberto;  

 
Con voti favorevoli n.   7  , contrari n.  0  , astenuti n. 3 (Martino Nadia, Rinaudo Domenico e Mori Silvano)     
resi in forma palese per alzata di mano 

 

 
DELIBERA 

 

 
1) di approvare lo schema di Bilancio di previsione 2018-2020 e i relativi allegati come in premessa 

illustrati,  sintetizzato come segue:  

 

 
 

 
2)di approvare e allegare alla presente delibera   il nuovo prospetto relativo all’avanzo di amministrazione 
presunto (Allegato a);  

 
3) di dare atto che il Bilancio di Previsione 2018-2020 garantisce il pareggio generale e rispetta gli equilibri 
finanziari di cui all’art. 162, comma 6, del D.Lgs. 267/2000; 

 
4) di dare atto che il Bilancio di Previsione 2018-2020 è stato redatto nel rispetto del nuovo saldo di 
competenza finanziaria potenziata; 

 

5)di inviare la presente deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, al tesoriere comunale, ai sensi dell’art. 
216, comma 1 del d.Lgs. n. 267/2000.  
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6) 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”. 
Con n. 7 voti favorevoli e n. 3 astenuti (Martino Nadia, Rinaudo Domenico e Mori Silvano) 

 
 
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. 
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Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 

 

IL PRESIDENTE 

F.to: AMORISCO Paolo 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: RABINO Dr.ssa Roberta 

 

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Il presente atto viene pubblicato all’albo pretorio on-line del sito del Comune di Brossasco per 15 giorni 

consecutivi dal 24/02/2018 al 11/03/2018 ai sensi dell’art. 124, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 

 

OPPOSIZIONI: _____________________________________________ 

 

Li, 24/02/2018 

 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: RABINO Dr.ssa Roberta 

 

 

 

PARERI AI SENSI  DEL  D.LGS.  267/2000 

 

Parere Esito Data Il Responsabile 

Regolarità tecnica Favorevole 22/02/2018 F.to:BONO Dr Roberto 

Regolarità contabile Favorevole 22/02/2018 F.to:BONO Dr Roberto 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _________________________ ai sensi dell’art. 134 3°/4° 

comma del D.Lgs. 267/00. 

 

 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to :RABINO Dr.ssa Roberta 

 

 

 

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge. 

 

Li, 24/02/2018  IL SEGRETARIO COMUNALE 

RABINO Dr.ssa Roberta 

 
 


