COMUNE DI VERTOVA
Provincia di Bergamo
Via Roma, 12 - Tel. Uffici Amm.vi 035 711562 – Fax 035 720496 Cod.Fisc. e P. IVA 00238520167

Codice Ente : 10238

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 5 del 26/02/2019
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021 E RELATIVI
ALLEGATI
L'anno duemiladiciannove, il giorno ventisei del mese di Febbraio alle ore 20:30, nella Sede
Comunale, in seguito ad invito del Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale.
Intervengono i Signori :
Cognome e Nome

Funzione

P

A

GUALDI LUIGI

Sindaco

SI

CAGNONI RICCARDO

Consigliere

SI

GUALDI FRANCESCA

Consigliere

SI

CATTANEO OMAR

Consigliere

SI

MOLOGNI SARA

Consigliere

SI

GUERINI GIUSEPPE

Consigliere

SI

MAFFEIS GIUSEPPE

Consigliere

SI

NORIS TIZIANA

Consigliere

SI

GUSMINI ANTONIO

Consigliere

SI

BOLANDRINA MAURO

Consigliere

SI

AGAZZI EMANUELE

Consigliere

SI

NORIS MATTEO

Consigliere

SI

ne risultano presenti n. 10 e assenti n. 2
Assiste il Segretario Comunale Dott. Francesco Bergamelli, il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il signor Gualdi Luigi nella sua
qualità di Sindaco ed invita la Giunta a trattare l’argomento in oggetto.

OGGETTO:

APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021 E RELATIVI
ALLEGATI
IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l’art. 162, primo comma, del D.lgs. 267/2000 stabilisce che gli enti locali deliberino
annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le
previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di
competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al
D.lgs. 118/2011;
Rilevato che ai sensi dell’art. 151 del d.lgs. 267/2000 entro il 31 dicembre deve essere deliberato il
bilancio di previsione per l’anno successivo, salvo differimento dei termini disposto con decreto del
Ministero dell’interno che nel caso specifico è stata fatta con proroga al 31 marzo 2019 ( DM del 07
Dicembre 2018 pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 292 del 17/12/2018 e DM del 25/01/2019
pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 28 del 02/02/2019) ;
Richiamate le seguenti Deliberazioni:
 con deliberazione della Giunta comunale n. 09 del 23/01/2019 si è provveduto alla verifica della
quantità di aree da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie;
 con deliberazione della Giunta comunale n.03 del 11/01/2019 si è provveduto alla destinazione
del 50% dei proventi derivanti da Sanzioni del Codice della strada anno 2019;
 con deliberazioni della Giunta comunale n.05 del 11/01/2019 è stato adottato il Programma
triennale delle opere pubbliche 2019-2021 e l’Elenco annuale dei lavori pubblici 2019
pubblicato dal 14/01/2019 sul sito istituzionale dell’Ente;
 con deliberazione della Giunta comunale e in osservanza alle disposizioni dell’art. 58 del D.L.
n. 112/2008, convertito con L. n. 133/2008, è stato adottato la proposta del Piano delle
alienazioni e valorizzazioni patrimoniali per il triennio 2019-2021;
 con deliberazione della Giunta comunale n. 02 del 11/01/2019 è stata definito il programma del
fabbisogno del personale per il triennio 2019-2021”.
 con deliberazione della Giunta comunale n.100 del 19/12/2018 è stata adottata apposita
deliberazione avente per oggetto il programma biennale degli acquisiti per l’anno 2019 e 2020
 con deliberazione della Giunta comunale n. 15 del 23/01/2019 è stato adottato il Documento
Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2019-2021;
 la deliberazione della GC n.18 del 30/01/2018 relativa alla predisposizione dello schema di
Bilancio di Previsione 2019/2021;
 la deliberazione Gc n.4 del 11/01/2019 relativa alle tariffe del CIMP E ICP
Ricordato l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli Enti Locali deliberano le
tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la
deliberazione del bilancio di previsione. Dette 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 che in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e
le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.
Dato atto che le tariffe, le aliquote e le detrazioni applicate all’esercizio 2019 sono quelle deliberate
nell’anno 2018 e pertanto:
 IMU: deliberazione di c.c. n. 03 del 07/03/2018 (aliquota 0,85 )

 TASI: conferma l’azzeramento dell’aliquota come da deliberazione 02 del 07/03/2018 e non
applicazione nel Bilancio di previsione 2019/2021 ( aliquota 0,00)
 ADDIZIONALE COMUNALE deliberazione di c.c. n.04 del 07/03/2018 (aliquota 0,40)
Vista la Nota n.1205 del 01/02/2019 con la quale è stato comunicato ai Consiglieri Comunali
l’avviso di deposito degli atti di previsione;
Rilevato che non sono pervenute proposte di emendamento da parte dei consiglieri comunali;
Richiamate le deliberazioni poste all’ordine del giorno del presente consiglio comunale
propedeutiche all’approvazione del Bilancio di Previsione 2019/2021;
Appurato che:
 all’interno del presente Bilancio viene applicata una somma pari ad € 100.340,00 di avanzo di
amministrazione – quota libera per la realizzazione di opere d’investimento previste nel bilancio
di previsione 2019/2021;
 che a norma di quanto contenuto nell’art. 187, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato
dal d.Lgs. n. 126/2014, la quota libera dell’avanzo di amministrazione accertato può essere
utilizzato secondo un ordine di priorità per
a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;
b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193
ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
c) per il finanziamento di spese di investimento;
d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.
Rilevato che:
 come da attestazione dei responsabili, depositata agli atti presso il Settore II, non vi sono debiti
fuori bilancio da riconoscere
 che il bilancio di previsione 2019/2021 risulta in equilibrio di bilancio come dimostrato dal
prospetto allegato 9 al presente provvedimento
 dato il consistente avanzo di amministrazione presunto libero del conto consuntivo dell’esercizio
2018 ( € 1.263.651,45) è stato ritenuto opportuno stanziare sin da subito una minima quota pari ad
€ 100.340,00;
Visto l’articolo 42 del D.lgs. n. 267/2000 che sancisce la competenza del Consiglio Comunale
all’approvazione del presente atto e ritenuto opportuno approvare il Bilancio di Previsione
finanziario per l’esercizio per il triennio 2019 – 2021, allegati alla presente per farne parte integrale
e sostanziale
Verificato che al bilancio è allegata la nota integrativa prevista dal principio della programmazione
di cui al D.LGS. 118/2011, e il prospetto di verifica degli equilibri di finanza pubblica;
Visto il parere del revisore dei conti allegato alla presente deliberazione
Con voti FAVOREVOLI, resi all’unanimità in forma palese

DELIBERA
1) -Di approvare il bilancio finanziario di previsione per il triennio 2019/2021 come da allegati
contabili, il piano degli indicatori e la nota integrativa che si riassume nel seguente quadro
generale riassuntivo:
ENTRATA
Previsione 2019
Titolo 1
2.009.826,00
Titolo 2
132.300,00
Titolo 3
797.638,00
Titolo 4
390.000,00
Titolo 5
//
Titolo 6
//
Titolo 7
//
Titolo 9
477.828,00
Applicazione Avanzo
100.340,00
Fpv entrata
50.584,00
3.958.516,00
Totale

Previsione 2020
2.020.007,00
134.900,00
806.966,00
112.530,00
//
//
//
475.828,00
//
45.909,00
3.596.140,00

Previsione 2021
2.020.404,00
135.460,00
806.356,00
37.200,00
//
//
//
475.828,00
//
45.909,00
3.521.157,00

SPESA

Previsione 2020

Previsione 2021

Previsione 2019

Titolo 1
Titolo 2
Titolo 3
Titolo 4
Titolo 5
Titolo 7
Totale

2.845.459,00
490.762,00
16.967,00
127.500,00
//
477.828,00
3.958.516,00

2.857.293,00
112.952,00
16.967,00
133.100,00
//
475.828,00
3.596.140,00

2.851.240,00
37.622,00
16.967,00
139.500,00
//
475.828,00
3.521.157,00

Dato atto che la cassa dell’esercizio 2019 risulta in pareggio come dal sotto riportato prospetto
totale:
Fondo di cassa al 31/12/2018

1.961.280,89

Entrate

3.107.224,87
Totale

Spese

5.068.505,76
5.068.505,76

Totale

5.068.505,76

2) di dare atto che sono confermate le aliquote tariffe e detrazioni applicate e deliberate nell’anno
2018
3) Di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario l’onere di provvedere alla pubblicazione
del presente atto e in estratto degli allegati all’Albo Pretorio on line nonché nella sezione
“Amministrazione trasparente.

Inoltre, su proposta del Sindaco
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti favorevoli resi all’unanimità in forma palese
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4
– del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto.
IL SINDACO
Gualdi Luigi
Firmato digitalmente

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Francesco Bergamelli
Firmato digitalmente

