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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

ATTO N.  18 del  18.07.2015 
 
 
 
OGGETTO : ESAME  ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2 015, 

DEL BILANCIO    PLURIENNALE    2015-2017E    DELLA    RELAZIONE 
PREVISIONALE E PROGRAMMATICA.         
 
 

 
 

             L’anno duemilaquindici il giorno diciotto del mese di luglio alle ore 11.00 nella sala delle 
adunanze consiliari del palazzo municipale di Marzio, a seguito di convocazione del Presidente del 
Consiglio, mediante invito Prot. n. 1.333 del 11/07/2015 - notificato ai Consiglieri comunali nei modi 
di legge - si è riunito il Civico Consesso in Prima convocazione, seduta Pubblica e sessione 
Ordinaria , sotto la presidenza del Sindaco, Cav. Maurizio Frontali. 
Partecipa  alla  seduta con  funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale,    
Avv. Giovanni Curaba, che provvede, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000, 
alla redazione del presente verbale.   
                                                                                                                                                                      
Eseguito l’appello, a cura del Segretario Comunale, risulta che: 

Cognome e Nome Carica Presenze/Assenze 

FRONTALI MAURIZIO SINDACO Presente 
REBOSIO MARCO GIUSEPPE VICE-SINDACO Presente 

MORANDI GIULIO ASSESSORE Presente 

PIGOZZO DAVIDE CONSIGLIERE Presente 
BENIGNA ANDREA CONSIGLIERE Presente 
MARA FRANCESCA CONSIGLIERE Assente giust. 
VOLPI ANNA MARIA CONSIGLIERE Presente 
BENIGNA ALBERTO CONSIGLIERE Presente 
MANFREDI PIERA CONSIGLIERE Presente 
PASCOTTO SILVIA CONSIGLIERE Presente 
GREPPI ALBERTO ANGELO FRANCO CONSIGLIERE Presente 

 
  
dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica ne risultano PRESENTI n  10 (DIECI)  e  
ASSENTI n.   1 (UNO) (MARA Francesca). 
 
Il Presidente del Consiglio, Cav. Maurizio Frontali, constatato che i Consiglieri Comunali intervenuti sono in 
numero legale dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto  al 6° punto 
dell’ordine del giorno.  
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Deliberazione  del Consiglio Comunale. n. 18 del 18.07.2015 

 
OGGETTO :  ESAME  ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2015, DEL 

BILANCIO    PLURIENNALE    2015-2017E    DELLA    RELAZIONE 
PREVISIONALE E PROGRAMMATICA.         

 
 

 
 
Il Sindaco, Cav. Maurizio Frontali, invita il Vice Sindaco, Sig. Marco Giuseppe Rebosio a  
spiegare la proposta di deliberazione avente ad oggetto “Esame ed approvazione del Bilancio di 
previsione 2015, del Bilancio pluriennale 2015-2017 e della Relazione Previsionale e 
Programmatica” ed  inserita al punto n. 6 dell’ordine del giorno.                                                                                                                  
Conclusa la spiegazione della proposta di deliberazione ad opera del Vice Sindaco non si 
registrano richieste di chiarimenti da parte dei Consiglieri Comunali presenti in sala, di 
conseguenza il Presidente del Consiglio Comunale invita il Civico Consesso a deliberare 
sull’argomento di cui all’oggetto, sopra indicato, posto al n. 6 dell’ordine del giorno.In 
conformità dell’esito della votazione, espressa per alzata di mano, che dà il seguente risultato, 
debitamente accertato e proclamato dal Presidente del Consiglio:                                         
- Consiglieri presenti  e votanti n. 10 (DIECI);    
- Consiglieri astenuti n. 0 (ZERO);                              
- voti favorevoli n. 10 (DIECI) legalmente espressi;                 
- voti contrari n. 0 (ZERO); 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

RITENUTA  la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 42, comma 2, 
lett. b) e 174, comma 3 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, recante “Testo Unico delle Leggi 
sull’Ordinamento degli Enti Locali” 
 
VISTO l’art. 174,  comma 3 del TUEL ai sensi del quale “Il bilancio di previsione finanziario 
è deliberato dall'organo consiliare entro il termine previsto dall'articolo 151”; 
 
VISTO  l’art. 151, comma 1, ultimo periodo ai sensi del quale  il termine entro il quale 
deliberare il bilancio, e cioè il 31 dicembre dell’anno precedente  può essere differito “con 
decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita 
la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze”; 
 
VISTO  l’art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, secondo il quale il termine 
per deliberare le tariffe e le aliquote d’imposta nonché i Regolamenti relativi alle entrate, è 
stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di previsione; 
 
CONSTATATO che il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione 2015 è stato 
differito dapprima al 31/03/2015 con Decreto del Ministero dell’Interno del 24 dicembre 2014 
(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 in data 30/12/2014)  poi   al 31/05/2015  con 
Decreto del Ministero dell’Interno del 16 marzo 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 67  
in data 21/03/2014) e per ultimo al 30/07/2015  sempre con  Decreto del Ministero dell’Interno 
del 13 maggio 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 115 del 20/05/2015); 
 
PREMESSO che l’art. 162, comma  1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i., stabilisce che 
“Gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno 
un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del 
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periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i 
principi contabili generali e applicati allegati al Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e 
successive modificazioni”; 
 
RICHIAMATO  il Decreto del Ministero dell’Interno del 03/07/2015 avente ad oggetto 
“Differimento dal 31 luglio al 31 ottobre 2015 del termine di presentazione del Documento 
Unico di programmazione (D.U.P.) degli Enti Locali”,  pubblicato  sulla Gazzetta Ufficiale n. 
157 del 09/07/2015; 
 
PRECISATO che  in occasione dell’approvazione del Bilancio di previsione 2015 non si 
procede: 
a)  all’approvazione del Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari di cui all’art. 
58 del D.L. 5 giugno 2008 n. 112 -  convertito dalla Legge 6 agosto 2008 n. 133 e s.m.i., in 
considerazione del fatto che per l’anno in corso il Comune di Marzio  - come  già stabilito con  
la Deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del giorno 23/06/2015,non  intende procedere 
alla vendita di beni immobili comunali non strumentali all’esercizio delle funzioni istituzionali, 
suscettibili di valorizzazione ovvero  di dismissione; 
b) all’adozione della Deliberazione di cui all’art. 172, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 18/08/2000, 
n. 267  e s.m.i.  in considerazione del fatto  che non sussistono “aree e fabbricati da destinarsi 
alla residenza”  e che per l’anno in corso l’Amministrazione di governo in carica non intende  
cedere  in proprietà  o in diritto di superficie  aree che possono essere destinate “alle attività  
produttive e terziarie”;        
c) all’approvazione del Programma Triennale delle opere pubbliche 2015/2017 in 
considerazione del fatto che come chiarito con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 39 
del 10/10/2014,  non sussistono per il triennio considerato opere pubbliche per la cui 
realizzazione è l’obbligatorio provvedere al loro preventivo inserimento nel Programma 
triennale;  
 
PREMESSO  che l’art. 193, comma 2, primo periodo del T.U.E.L. stabilisce che “Con 
periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una 
volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto 
del permanere degli equilibri generali di bilancio …”; 
 

PRECISATO che la ratio della Deliberazione consiliare di salvaguardia degli equilibri di 
Bilancio è quella di consentire la modifica degli eventuali errori di quantificazione nel 
preventivo o il finanziamento di uscite impreviste;                                                                                                              
 
PRESO ATTO che per effetto del Decreto del Ministero dell’Interno del 13 maggio 2015 - 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 115 del 20/05/2015 - che ha differito al 30/07/2015 il 
termine ultimo per l’approvazione del Bilancio di previsione annuale  viene svuotata di 
significato la previsione di cui all’art. 193, comma 2 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i., 
sopra citato.   
Quanto detto trova conferma nella Direttiva del Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli 
Affari Interni e Territoriali n. 25/L-009/11 del 17/09/2014,  Prot. 0010082,   con la quale per 
l’anno 2014 -  in una situazione  temporale, analoga a quella in cui viene sottoposta 
all’attenzione del Civico Consesso  la presente proposta di deliberazione - venne chiarito che  i 
Comuni  che si apprestavano ad approvare il Bilancio di previsione poco prima del termine 
ultimo, differito al 30 settembre 2014, erano di fatto esonerati dal compiere la ricognizione 
degli equilibri di cui al citato art. 193 del T.U.E.L..                                                                                                          
In particolare, in quell’occasione, la Direttiva del Ministero dell’Interno precisò testualmente 
che “gli Enti che siano in procinto di deliberare il Bilancio di previsione entro la data del 30 
settembre p.v. potranno attestare la verifica degli equilibri nella stessa delibera di 
approvazione del Bilancio”;  
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RITENUTO ,  pertanto,  in assenza, alla data odierna, di una analoga Direttiva del Ministero 
dell’Interno chiarificatrice del punto, sopra citato, di dover “attestare la verifica degli 
equilibri” già in occasione dell’adozione della Deliberazione consiliare  di approvazione del 
Bilancio di previsione 2015,  in conformità alla richiamata Direttiva del Ministero dell’Interno 
– Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali n. 25/L-009/11 del 17/09/2014,  Prot. 
0010082; 
 
RICHIAMATA  la Deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 30/04/2015, esecutiva ai 
sensi di legge, avente ad oggetto  “Armonizzazione dei sistemi contabili D.Lgs. n. 118/2011. 
Riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi  di parte corrente e di parte capitale, 
ai sensi dell’art. 3 DPCM 28.12.2011”; 
 
RICHIAMATA  la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13  del  giorno 18 luglio 2015,  
avente ad oggetto “Comunicazioni del Sindaco in ordine al riaccertamento  straordinario dei 
residui deliberato con atto  della Giunta Comunale n. 9 del 30/04/2015”; 
 
RICHIAMATO  il Decreto del Ministero dell’Interno del 03/07/2015 avente ad oggetto 
“Differimento dal 31 luglio al 31 ottobre 2015 del termine di presentazione del Documento 
Unico di programmazione (D.U.P.) degli Enti Locali”,  pubblicato  sulla Gazzetta Ufficiale n. 
157 del 09/07/2015; 
 
RICHIAMATA  la Deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 23/06/2015, avente ad 
oggetto “Esame ed adozione dello schema del Bilancio di previsione esercizio finanziario 
2015, dello schema della Relazione previsionale e programmatica 2015-2017, dello schema del 
Bilancio pluriennale 2015-2017 e  dei prospetti informativi ai sensi  del D.Lgs. n. 118/2011 e 
s.m.i..”, dichiarata immediatamente eseguibile; 
 
PRESO ATTO che a seguito della trasmissione al Revisore dei Conti di tutta la 
documentazione afferente allo schema dell’approvando Bilancio di previsione 2015, con Nota 
del 10/07/2015, acquisita al protocollo comunale in pari data al n. 1326 il Rag. Giovanni 
Lamantia,  ha reso il proprio parere favorevole sulla documentazione afferente all’approvando 
Bilancio di previsione 2015,  ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b) n. 2 del D.Lgs. 
18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;  
 
RICHIAMATA la Deliberazione consiliare n. 17 della seduta odierna, dichiarata 
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto “ Esame ed approvazione del Piano finanziario 
TARI. Approvazione delle tariffe per l’anno 2015”; 
 
PRESO ATTO che rimangono confermate per l’anno 2015 le aliquote IMU, TASI e  IRPEF, 
cosi come determinate per l’anno 2014 con le Deliberazioni del Consiglio Comunale nn.19 e 20 
del 07/08/2014;  
 
RICHIAMATE le Deliberazioni della Giunta Comunale, esecutive ai sensi di legge: 
- 12  del 23/06/2015, avente ad oggetto “DETERMINAZIONE PER L'ANNO 2015 DELLA TASSA SUI 
CONCORSI PUBBLICI, DELLE TARIFFE PER LA RIPRODUZIONE DI ATTI E DEI CORRISPETTIVI PER IL 
RILASCIO/RINNOVO DELLE CARTE D'IDENTITA’;                                                
- 13  del 23/06/2015, avente ad oggetto “DETERMINAZIONE ALIQUOTE DEI TRIBUTI. DISCIPLINA 
GENERALE DEI CANONI E DELLE TARIFFE PER LA FRUIZIONE DEI BENI E DEI SERVIZI. ANNO 2015;                                    
- 14  del 23/06/2015, avente ad oggetto “DESTINAZIONE EX ART. 208 DEL D.LGS. 30 APRILE 1992, N. 
285 E S.M.I. DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONE DELLE 
NORME DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA. ANNO 2015.”;                                         
- 15  del 23/06/2015, avente ad oggetto “DETERMINAZIONE DEI TASSI DI COPERTURA IN 
PERCENTUALE DEL COSTO DI GESTIONE DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE. ANNO 2015.”;                                  
- 16  del 23/06/2015, avente ad oggetto “ESAME ED APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE 
(2015-2017) DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE. ELENCO ANNUALE 2015. RICOGNIZIONE ANNUALE 
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DELLE EVENTUALI ECCEDENZE DI PERSONALE EX ART. 33, COMMA 2, DEL D. LGS. 30/03/2001 N. 165 E 
S.M.I.”;                                              
- 17  del 23/06/2015, avente ad oggetto “ESAME ED APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE 
(2015-2017) DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE. ELENCO ANNUALE 2015. RICOGNIZIONE ANNUALE 
DELLE EVENTUALI ECCEDENZE DI PERSONALE EX ART. 33, COMMA 2, DEL D. LGS. 30/03/2001 N. 165 E 
S.M.I..; 
 
VISTI lo schema di bilancio di previsione 2015 ed i suoi allegati  
 
RITENUTO di approvare in ogni loro parte lo schema di bilancio di previsione 2015 ed i suoi 
allegati, che entrano a fare parte integrante e sostanziale della presente proposta di 
deliberazione; 
 
ACQUISITI ED ALLEGATI  i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi ai 
sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs.  n. 267/2000, così come  modificato dall’art. 3, comma 
1,  lett. b) del  D.L. n. 174/2012, convertito in Legge n. 213/2013. 
 
DATO ATTO che è stato acquisito al protocollo comunale il 10/07/2015 al n. 1326 il parere 
favorevole espresso dal Revisore dei Conti ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett.b) punto n. 7 del 
D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.. 
 

DELIBERA 
 

per le motivazioni in premessa indicate e che costituiscono parte integrante e sostanziale 
del presente atto: 
1)di approvare, come di fatto approva,  il Bilancio di Previsione per l’ esercizio 2015, il 
Bilancio Pluriennale 2015-2016-2017, la Relazione Previsionale e Programmatica  e tutti gli 
allegati al Bilancio annuale, previsti dalla Legge;      
2) di prendere atto che  sugli schemi del Bilancio di previsione 2015, del Bilancio pluriennale 
2015-2017 e della Relazione previsionale e programmatica, approvati con Deliberazione della 
Giunta Comunale n. 18 del 23/06/2015 e trasmessi in data 29/06/2015 ai Capigruppo consiliari 
non sono stati presentati emendamenti dai membri del Consiglio Comunale;                                                                             
3) di dare atto che questo Comune non ha proceduto all’adozione della Deliberazione di cui 
all’art. 172, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 267/2000, in considerazione del fatto che  non ci 
sono, ad oggi, sul territorio comunale aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività 
produttive e terziarie ai sensi delle leggi nn. 167/1962, 865/1971 e 457/1978;                                                                                                
4) di dare atto che anche per l’anno 2015 sono confermate le aliquote IMU, TASI ed IRPEF 
negli importi, determinati rispettivamente con le Deliberazioni consiliari nn. 19 e 20. del 
07/08/2014; 
5) di prendere atto che la situazione economica del Bilancio di previsione 2015 risulta a 
pareggio;                                                                                                                      
6) di prendere atto che lo stanziamento del fondo di riserva non è inferiore allo 0,30 % della 
spesa corrente;                         
7) di dare atto che non esistono debiti fuori bilancio alla data di approvazione del Bilancio di 
previsione 2015; 
8)   di “attestare la verifica degli equilibri” già in occasione dell’adozione della Deliberazione 
consiliare  di approvazione del Bilancio di previsione 2015;  
9) di demandare al Responsabile del Servizio Economico-Finanziario ogni adempimento 
conseguente al presente provvedimento;                                  
10) di  trasmettere copia del presente provvedimento al Tesoriere Comunale, Banca Popolare di 
Bergamo,  Filiale di Cunardo (VA);  
11) di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio on line del 
Comune di Marzio, per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in esecuzione delle 
disposizioni di cui alla Legge n. 69/2009 e ss.mm.ii.;  
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12) di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato in modo permanente sul portale 
“Amministrazione trasparente” ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 e 
ss.mm.ii.; 
 
 
 

SUCCESSIVAMENTE 
 

su proposta del Presidente del Consiglio, con  separata votazione, espressa per alzata di mano, 
che ha dato le seguenti risultanze:   
-  presenti n. 10 (DIECI);   
- Consiglieri Comunali astenuti  n. 0 (ZERO);                                                                - 
- voti favorevoli n. 10 (DIECI) legalmente espressi;                                                                       
- voti contrari n. 0 (ZERO)  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

delibera di dichiarare, attesa l’urgenza di provvedere in merito, la presente Deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e 
s.m.i..   

 
 

* * * * * * * * * * * 
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Parere sulla proposta di deliberazione del Consiglio comunale ad  

 
 

OGGETTO : ESAME  ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2 015, 
DEL BILANCIO    PLURIENNALE    2015-2017E    DELLA    RELAZIONE 
PREVISIONALE E PROGRAMMATICA.         
 
 

 
 
 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA e CONTABILE 
 
Il sottoscritto Cav. Maurizio Frontali Responsabile del Servizio interessato, esperita l’istruttoria 
di competenza, esprime, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, PARERE 
FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità tecnica e contabile della proposta di Deliberazione 
sopraindicata.  
 

Marzio,  
Il Responsabile del Servizio 
F.to Cav. Maurizio Frontali 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 

 
IL SINDACO 

F.to Cav. Maurizio Frontali 
 

 
 
 

IL CONSIGLIERE ANZIANO  IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Silvia Pascotto  F.to Avv. Giovanni Curaba 

   
   
   
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 

Su conforme attestazione del Messo Comunale  e visti gli atti d’ufficio, certifico io sottoscritto 
Segretario Comunale che del presente verbale della suestesa deliberazione viene iniziata oggi,        
27.07.2015, per 15 giorni consecutivi, la pubblicazione all’Albo pretorio on-line di questo Comune, 
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 della Legge n. 69/2009.  

Registro delle Pubblicazioni n. 202/2015. 
 

Il MESSO COMUNALE   IL SEGRETARIO COMUNALE  

F.to Enrica LOMBARDO  F.to Avv. Giovanni Curaba 
   
   

  
Dalla residenza municipale di Marzio, 27.07.2015 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(art. 134 D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267) 

 

Certifico, io sottoscritto Segretario comunale, che la presente Deliberazione, proprio perché 
dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000 è 
divenuta esecutiva il 18.07.2015.  
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE  
 F.to Avv. Giovanni Curaba 
  
  
Dalla residenza municipale di Marzio, 27.07.2015 
 

 
Ai sensi dell’art. 18 del DPR n. 445/2000, io sottoscritto ………………………. attesto che la 
presente copia  è  conforme al verbale originale, depositato presso la Segreteria dell’Ente. 
 Il funzionario incaricato  
  
Dalla residenza municipale di Marzio,   
 


