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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

ATTO N.  17 del  09.03.2018 
 

 

 

OGGETTO: ESAME  ED  ADOZIONE DELLO SCHEMA DEL BILANCIO DI 

PREVISIONE FINANZIARIO 2018-2020 AI SENSI D. LGS. 118/2011 E 

SS.MM.II.          

 

 

 
 

 

 

 

 

L’anno duemiladiciotto il giorno nove del mese di marzo, alle ore 12.30, nella sala delle 

adunanze, presso il palazzo municipale di Marzio, previa osservanza delle formalità prescritte 

dalla Legge e dal vigente Statuto Comunale, si è riunita, sotto la presidenza del Sindaco,         

Cav. Maurizio Frontali  la Giunta Comunale, composta dai Signori:  

 

 

 

 

Cognome e Nome Carica Presenze/Assenze 

FRONTALI MAURIZIO SINDACO Presente 

REBOSIO MARCO GIUSEPPE VICE-SINDACO Presente 

MORANDI GIULIO ASSESSORE Presente 

   

 

 

   Totale presenti   3 (TRE )  

   Totale assenti     0 (ZERO) 

 

 

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. 

Il Sindaco, Cav. Maurizio Frontali, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta ed 

invita la Giunta Comunale a trattare l’oggetto sopra indicato. 
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Deliberazione della Giunta Comunale n. 17 del 09.03.2018 

 

OGGETTO:  ESAME  ED  ADOZIONE DELLO SCHEMA DEL BILANCIO DI PREVISIONE 

FINANZIARIO 2018-2020 AI SENSI D. LGS. 118/2011 E SS.MM.II.          

 
 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

RITENUTA la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 42 e 48 del D. Lgs. 

18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii. avente ad oggetto “Testo unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

Enti Locali”; 

 

PREMESSO che l’art. 162, comma 1 del citato D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 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 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”; 

 

TENUTO CONTO delle vigenti disposizioni legislative emanate in materia di contabilità e 

finanza pubblica, ed in particolare dell’art. 151, comma 1, terzo periodo del T.U.E.L.  a mente del 

quale “Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel 

Documento unico di programmazione”;  

 

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 15/07/2017, esecutiva ai sensi 

di legge, con la quale è stato approvato il D.U.P. per il triennio 2018/2020 e la Deliberazione di 

Consiglio Comunale n.21 del 07/08/2017 di presentazione del DUP;  

 

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 09/03/2018 recante “Esame 

ed approvazione della Nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) 

per il triennio 2018-2019-2020”; 

 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 29 novembre 2017 con il quale è stato disposto 

il differimento dal 31 dicembre 2017 al 28 febbraio 2018 del termine per l’approvazione del 

bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali 

 

PRECISATO che   la nuova legge di bilancio ha confermato anche per il 2018 il blocco degli 

aumenti dei tributi comunali e regionali, ad eccezione di COSAP e TARI; ne consegue che, anche 

per l'anno 2018, a livello comunale, non potranno essere elevate l’IMU, la TASI, la TOSAP, 

l’Imposta sulla pubblicità e l’Addizionale comunale all'IRPEF; 

 

RICHIAMATE, altresì, le seguenti Deliberazioni della  Giunta Comunale: 

- n. 30 del 04/11/2017 avente ad oggetto “Adozione del piano delle alienazioni e valorizzazioni 

immobiliari. Esercizio 2018. Presa d’atto della volontà del Comune di Marzio (VA) di non 

procedere per l’anno 2018 alla vendita di beni immobili di proprietà comunale, non strumentali 

all’esercizio delle funzioni istituzionali”, esecutiva ai sensi di legge;   

- n. 40 del 18.12.2017 avente ad oggetto “Piano triennale del fabbisogno del personale 2018-

2020. Presa d’atto assenza capacità assunzionale dell’ente e assenza eccedenze di personale ex 
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art. 33, comma 2 del D. Lgs. 30.03.2001, n. 165 e SS.MM.II. Determinazioni di natura 

organizzativa per l’anno 2018”, dichiarata  immediatamente eseguibile; 

- n. 41 del 18/12/2017 recante “Programma triennale delle opere pubbliche 2018-2020 - Elenco 

annuale 2018.   Presa d’atto dell’assenza di opere pubbliche per la cui realizzazione sussiste 

l’obbligo per il Comune di Marzio (VA) del preventivo inserimento nel Programma triennale 

opere pubbliche”, dichiarata  immediatamente eseguibile; 

- n. 10 del 09/03/2018 avente ad oggetto “Determinazione aliquote dei tributi. disciplina 

generale dei canoni e delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi.  Conferma per 

l’Esercizio Finanziario 2018 dei contenuti della Deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 

24/02/2017”, dichiarata immediatamente eseguibile; 

- n. 11 del 09/03/2018 avente ad oggetto “Destinazione ex art. 208 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 

285 e ss.mm.ii. dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione delle norme 

del nuovo Codice della strada.  Esercizio Finanziario 2018”, dichiarata immediatamente 

eseguibile; 

-  n. 12 del 09/03/2018 recante “Determinazione per l’esercizio finanziario 2018 delle tariffe per 

le concessioni e per i servizi cimiteriali”, dichiarata immediatamente eseguibile; 

- n. 13 del 09/03/2018 recante “Determinazione per l’anno 2018 della tassa sui concorsi pubblici 

e delle tariffe per la riproduzione di atti, dei corrispettivi per il rilascio/rinnovo della Carta 

d’Identità Elettronica (CIE)”, dichiarata immediatamente eseguibile; 

- n. 14 del 09/03/2018 avente ad oggetto “Determinazione dei tassi di copertura in percentuale 

del costo di gestione dei Servizi a domanda individuale, ex art. 172, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 

18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii..  Esercizio Finanziario 2018”, dichiarata immediatamente 

eseguibile; 

-  n. 15 del 09/03/2018 avente ad oggetto  “Atto ricognitorio ai fini dell’applicazione dei tagli 

alla  spesa  pubblica, ex art. 6 del D.L. n. 78/2010 convertito con modificazioni dalla legge        

n. 122/2010 e ss.mm.ii..  Esercizio finanziario 2018”, dichiarata immediatamente eseguibile; 

 
PRECISATO che prima dell’approvazione del Bilancio di previsione finanziario da parte del 

Consiglio Comunale compete alla Giunta Comunale adottarne lo schema; 

 

VISTO ED ESAMINATO l’allegato schema del Bilancio di previsione finanziario 2018/2020, 

Esercizio 2018 e ritenuto il medesimo meritevole di approvazione;  

 

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità dell’Ente; 

 

DATO ATTO che sono stati acquisiti sulla presente proposta di deliberazione ed inseriti al suo 

interno per formarne parte integrante e sostanziale i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di 

regolarità contabile di cui all’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. 213/2012;  

 

Con voti unanimi e favorevoli, espressi nei modi e termini di legge, 

 

DELIBERA 

 
per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte: 

1) di adottare –come di fatto adotta -  l’allegato schema del Bilancio di previsione 2018/2020, 

Esercizio finanziario 2018, per Missioni e Programma, previsto dall’Allegato n. 9 al Decreto 

legislativo n 118/2011, integrato e corretto dal Decreto Legislativo n. 126/2014 e ss.mm.ii.;  

2) di sottoporre al preventivo esame dei Consiglieri Comunali il suddetto progetto di bilancio ai 

sensi dell’art. 174 del Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali e nei termini stabiliti dal 

vigente Regolamento di Contabilità; 
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3) di trasmettere all’Organo di Revisione economico-finanziaria l’allegato schema del Bilancio di 

previsione finanziario 2018/2020 e tutta la documentazione allo stesso strettamente collegata, ai 

fini dell’acquisizione del parere di competenza ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b) n. 1 del 

D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii.; 

4)  di prendere atto della circostanza che l’art. 1, comma 37, lett. a) della Legge di stabilità 2018 

(Legge 27/12/2017, n. 205) ha prorogato per tutto il 2018 il blocco degli aumenti dei tributi e 

delle addizionali regionali e locali, con la conseguenza che si intendono confermate integralmente 

le statuizioni di cui alla Deliberazione consiliare n. 5 del 28/04/2017 recante “Conferma per 

l’anno 2017 delle aliquote IMU, TASI e IRPEF. Applicazione dell’art.1, comma 42 della Legge 

12/12/2016, n. 232”;  

5) di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio on line del 

Comune, per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti di cui alla 

Legge n. 69/2009 e ss.mm.ii.; 

6) di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato nel Portale “Amministrazione 

Trasparente” dell’Ente ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 14/03/2013, n. 33, così come 

aggiornato dal D.Lgs. 25/05/2016, n. 97, ed in particolare: 

a) all’interno della Sezione di 1° livello, denominata “Provvedimenti”, Sotto Sezione, rubricata 

“Provvedimenti Organi indirizzo politico”; 

b) all’interno della Sezione di 1° livello, denominata “Bilanci”, Sotto Sezione, rubricata 

“Bilancio preventivo e consuntivo”; 

7) di dare comunicazione dell’adozione del presente atto deliberativo ai Capo gruppo consiliari ai 

sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii.. 

 

SUCCESSIVAMENTE 

 
la Giunta Comunale, attesa l’urgenza di provvedere, previa distinta e separata votazione 

favorevole ed unanime, dichiara la presente Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art. 134,  comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.. 
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OGGETTO: ESAME ED ADOZIONE DELLO SCHEMA DEL BILANCIO 

DI PREVISIONE FINANZIARIO 2018-2020 AI SENSI D. LGS. 118/2011 E 

SS.MM.II.. 
 
 

PARERI DI REGOLARITÀ TECNICA E DI REGOLARITA’ CONTABILE  

 
Il sottoscritto, Cav. Maurizio Frontali, esperita l’istruttoria di competenza, esprime, ai sensi 

dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii., PARERE FAVOREVOLE in 

ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile della proposta di Deliberazione 

sopraindicata.  

 

Marzio, 09/03/2018  

Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria 

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

 

IL PRESIDENTE 

F.to Cav. Maurizio Frontali 

 

 

L’ASSESSORE  IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Ing. Giulio Morandi  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,   

31.05.2018, 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. 102/2018. 
Il MESSO COMUNALE  IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Enrica Lombardo  F.to Avv. Giovanni Curaba 
   

 

Dalla residenza municipale di Marzio, 31.05.2018 

 

 

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 4, del D. Lgs. n. 267/2000 è  

divenuta ESECUTIVA  il  09.03.2018. 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Avv. Giovanni Curaba 
  

Dalla residenza municipale di Marzio, 31.05.2018 
 

 

 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

(Art. 125 D.Lgs. n. 267/2000) 

 

Si dà atto che della presente Deliberazione, contestualmente alla pubblicazione all’Albo pretorio,  

viene data comunicazione, oggi, 31.05.2018, con prot. n.   1171 del giorno della pubblicazione, ai 

Capigruppo Consiliari. 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Avv. Giovanni Curaba 
  

Dalla residenza municipale di Marzio, 31.05.2018 
 

 



 

 7 

 

 

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. 

Dalla residenza municipale di Marzio,  …/…./…. 

 

Il Funzionario incaricato 

……………………………………. 


