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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

ATTO N.  10 del  31.03.2017 
 
 
 
OGGETTO : ESAME  ED  ADOZIONE DELLO SCHEMA DEL BILANCIO DI 

PREVISIONE FINANZIARIO  2017- 2019  AI  SENSI  D.  LGS.  N.  
118/2011 E SS.MM.II..         
 
 
 

 
 
 

 
 

L’anno duemiladiciassette il giorno trentuno del mese di marzo, alle ore 17.30, 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. 10 del 31.03.2017 

 
OGGETTO :  ESAME  ED  ADOZIONE DELLO SCHEMA DEL BILANCIO DI PREVISIONE 

FINANZIARIO  2017-2019  AI  SENSI  D.  LGS.  N.  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”; 
 
PRESO ATTO che il termine per l’approvazione del Bilancio finanziario di previsione 
2017/2019, è stato, prorogato al 31/03/2017 dall’art. 5,  comma 11 del  D.L. 30 dicembre 2016, n.  
244, pubblicato sulla G.U. n. 304 del 30/12/2016 a mente del quale  “Il termine per la 
deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali, di cui all’articolo 151 del 
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio 2017 e' differito al 31 marzo 2017. 
Conseguentemente e' abrogato il comma 454 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 
232”.  
In particolare, il citato art. 1, comma 454 della Legge  n. 231/2016 aveva differito il termine per la 
deliberazione del Bilancio annuale di previsione degli Enti locali per l’esercizio 2017 di cui 
all’art. 151 del T.U.E.L. al 28 Febbraio 2017; 
 
PRECISATO che   la nuova Legge di bilancio ha confermato anche per il 2017 il blocco degli 
aumenti dei tributi comunali e regionali, ad eccezione di Cosap e Tari. Ne consegue che, anche 
per l'anno 2017, a livello comunale, non potranno essere elevate addizionale comunale all'Irpef, 
l’Imu, la Tasi, la Tosap e l’Imposta sulla pubblicità; 

RICHIAMATE, altresì,  le seguenti Deliberazioni della  Giunta Comunale: 
- n. 35 del 09/11/2016 avente ad oggetto “Adozione del Piano delle alienazioni e valorizzazioni 
immobiliari. Esercizio 2017. Presa d’atto  della volontà dell’Ente di non procedere per l’anno 
2017 alla vendita di beni immobili di proprietà comunale, non strumentali all’esercizio delle 
funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero dismissione”,  esecutiva ai sensi di 
legge; 

- n. 36 del 09/11/2016 recante “Adozione dello schema del  Programma Triennale delle Opere 
Pubbliche 2017-2019 e dell’Elenco annuale 2017. Presa  d’atto  dell’assenza di Opere Pubbliche 
per la cui realizzazione sussiste l’obbligo del preventivo  inserimento nel Programma triennale 
Opere pubbliche”, esecutiva ai sensi di legge; 
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- n. 37 del 09/11/2016 avente ad oggetto “Presa d’atto dell’assenza nel Comune di Marzio delle 
condizioni di legge che rendono obbligatoria l’approvazione del Programma biennale degli 
acquisti di beni e servizi 2017/2018, di cui al combinato disposto dell’art. 1, comma 505 della 
Legge 28/12/2015, n. 208 e dell’art. 21 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50”,  esecutiva ai sensi di 
legge; 
- n. 38 del 16/11/2016 avente ad oggetto “Conferma  dotazione organica dell’Ente.  Esame ed 
approvazione del Programma Triennale del fabbisogno del personale 2017/2019. Presa d’atto 
assenza eccedenze di personale, ex art. 33, comma 2 del D.Lgs 30/03/2001 n. 165 e ss.mm.ii.”,  
esecutiva ai sensi di legge; 
- n. 3 del 21/02/2017 avente ad oggetto “Determinazioni in ordine alla 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 
2017”, dichiarata immediatamente eseguibile; 
- n. 4 del 21/02/2017 recante “Determinazioni  in materia di tariffe per le concessioni ed i  
servizi cimiteriali. Esercizio Finanziario 2017”, dichiarata immediatamente eseguibile; 
- n. 5 del 21/02/2017 recante “Determinazioni in ordine alla tassa sui concorsi  pubblici  ed alle 
tariffe per la riproduzione di atti, dei corrispettivi per il rilascio/rinnovo  delle carte d’identità. 
Esercizio Finanziario 2017”, dichiarata immediatamente eseguibile; 
- n. 6 del 24/02/2017,  avente ad oggetto  “Determinazioni in ordine alle aliquote dei tributi. 
Disciplina generale dei canoni e delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi. Esercizio 
finanziario 2017”, dichiarata immediatamente eseguibile; 
-  n. 7 del 24/02/2017 avente ad oggetto  “Determinazione dei tassi di copertura in percentuale 
al 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 2017”, dichiarata immediatamente 
eseguibile; 
-  n. 8 del 24/02/2017 avente ad oggetto  “Atto ricognitorio ai fini dell’applicazione dei tagli alla 
spesa pubblica. Esercizio finanziario 2017”, dichiarata immediatamente eseguibile; 
 
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”;  
 
PRECISATO che con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 20/07/2016, esecutiva ai 
sensi di legge, è stato approvato il D.U.P. per il triennio 2017/2019 e che lo stesso come da 
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 27/07/2016 è stato  presentato al Civico 
Consesso; 
 
RICHIAMATA  la Deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 30/03/2017 recante “Esame ed  
approvazione della nota di aggiornamento del documento unico di programmazione (DUP) per il 
triennio 2017-2018-2019”, 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, che viene sottoposto 
all’attenzione dell’Organo di revisione economico-finanziario per la resa del parere ai sensi di cui 
all’art. 239 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii.; 
 
VISTO ED ESAMINATO  l’allegato schema del Bilancio di previsione finanziario 2017/2019, 
Esercizio 2017 e ritenuto il medesimo meritevole di approvazione;  
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PRECISATO che l’adottando schema del Bilancio di previsione finanziario 2017/2019 si 
compone:                                                                                              
1) del prospetto delle Entrate;                                                                                 
2) del prospetto di Riepilogo Generale delle Entrate per Titoli;                               
3) del prospetto delle Spese;                                                                                
4)  del prospetto di Riepilogo Generale delle Spese per Titoli;                          
5) del prospetto di Riepilogo Generale delle Spese per Missione;                
6) del prospetto delle Spese di Bilancio per Missioni, Programmi e Macroaggregati – Esercizio 
2017 – Spese correnti – Previsioni di competenza (Allegato n. 12/3 al D.Lgs. n. 118/2011);                               
7) del prospetto delle Spese di Bilancio per Missioni, Programmi e Macroaggregati – Esercizio 
2017 – Spese in conto capitale e spese per incremento di attività finanziarie  – Previsioni di 
competenza (Allegato n. 12/4 al D.Lgs. n. 118/2011);                                                                                         
8) del prospetto delle Spese di Bilancio per Missioni, Programmi e Macroaggregati – Esercizio 
2017 – Spese per rimborso di prestiti  – Previsioni di competenza (Allegato n. 12/5 al D.Lgs. n. 
118/2011);                                
9) del prospetto delle Spese di Bilancio per Missioni, Programmi e Macroaggregati – Esercizio 
2017 – Spese per servizi per conto terzi e partite di giro  – Previsioni di competenza (Allegato n. 
12/6 al D.Lgs. n. 118/2011);  
10)   del Quadro Generale riassuntivo dal quale risulta un Fondo di cassa finale presunto di Є 
13.591,00 (Euro tredicimila cinquecentonovantuno virgola zero zero).                                                                                                                  
11) della Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto (anno 2016);                                                                                                                
12) del Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento degli Enti Locali;                                                                                                                
13)  del Prospetto dimostrativo degli Equilibri di Bilancio;                                     
14) dell’Elenco delle previsioni annuali di competenza e di Cassa, secondo la struttura del Piano 
dei conti – 4° Livello;                                                                  
15) del Prospetto relativo alla composizione per il triennio 2017/2019 dell’accontanamento al 
Fondo Crediti di dubbia esigibilità;                               
16)   del Piano degli indicatori di Bilancio per il triennio 2017/2019 – indicatori sintetici  
(Allegato n. 1-a);                                                                                   
17)   del Piano degli indicatori di Bilancio per il triennio 2017/2019 – indicatori analitici 
concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione  (Allegato n. 1-b);                                                                                                 
18)   del Piano degli indicatori di Bilancio per il triennio 2017/2019 – indicatori analitici 
concernenti la composizione delle spese per Missioni e Programmi e la capacità 
dell’amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento   (Allegato n. 1-c);                                                                                                      
19) del Prospetto  di verifica   del rispetto dei vincoli di finanza pubblica;             
 20) del Prospetto delle spese per il personale – Esercizio 2017;                      
21) del Prospetto dei Mutui – Esercizio 2017;                                                    
22) della Nota integrativa;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
VISTO  il  vigente Regolamento Comunale di contabilità; 

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: 
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1) di adottare lo schema del Bilancio di previsione finanziario 2017/2019,   Esercizio finanziario 
2017, per Missioni e Programma previsto dall’Allegato n. 9 al Decreto legislativo n 118 del 2011, 
integrato e corretto dal Decreto Legislativo n. 126/2014;     
1 bis) di dare atto che il Bilancio di previsione finanziario 2017/2019,  Esercizio finanziario 2017, 
oggetto di adozione con il presente atto si compone:  
a) del prospetto delle Entrate;                                                                                
b) del prospetto di Riepilogo Generale delle Entrate per Titoli;     
c) del prospetto delle Spese;                                                             
d)  del prospetto di Riepilogo Generale delle Spese per Titoli;     
e) del prospetto di Riepilogo Generale delle Spese per Missione;      
f) del prospetto delle Spese di Bilancio per Missioni, Programmi e Macroaggregati – Esercizio 
2017 – Spese correnti – Previsioni di competenza (Allegato n. 12/3 al D.Lgs. n. 118/2011);                                                       
g) del prospetto delle Spese di Bilancio per Missioni, Programmi e Macroaggregati – Esercizio 
2017 – Spese in conto capitale e spese per incremento di attività finanziarie  – Previsioni di 
competenza (Allegato n. 12/4 al D.Lgs. n. 118/2011);                                                                                         
h) del prospetto delle Spese di Bilancio per Missioni, Programmi e Macroaggregati – Esercizio 
2017 – Spese per rimborso di prestiti  – Previsioni di competenza (Allegato n. 12/5 al D.Lgs. n. 
118/2011);                                           
i) del prospetto delle Spese di Bilancio per Missioni, Programmi e Macroaggregati – Esercizio 
2017 – Spese per servizi per conto terzi e partite di giro  – Previsioni di competenza (Allegato n. 
12/6 al D.Lgs. n. 118/2011);   
l)   del Quadro Generale riassuntivo dal quale risulta un Fondo di cassa finale presunto di Є 
13.591,00 (Euro tredicimila cinquecentonovantuno virgola zero zero).                            .                                                                                              
m) della Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto (anno 2016);                                                                                                                
n) del Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento degli Enti Locali;                                                                                                                
o)  del Prospetto dimostrativo degli Equilibri di Bilancio;                    
p) dell’Elenco delle previsioni annuali di competenza e di Cassa, secondo la struttura del Piano 
dei conti – 4° Livello;                                                        
q) del Prospetto relativo alla composizione per il triennio 2017/2019 dell’accontanamento al 
Fondo Crediti di dubbia esigibilità;                             
r)   del Piano degli indicatori di Bilancio per il triennio 2017/2019 – indicatori sintetici  (Allegato n. 1-a)                                     
s)   del Piano degli indicatori di Bilancio per il triennio 2017/2019 – indicatori analitici 
concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione  (Allegato n. 1-b);                                                                                                  
t)   del Piano degli indicatori di Bilancio per il triennio 2017/2019 – indicatori analitici 
concernenti la composizione delle spese per Missioni e Programmi e la capacità 
dell’amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento   (Allegato n. 1-c);                                         
u) del Prospetto  di verifica   del rispetto dei vincoli di finanza pubblica;   
v) del Prospetto delle spese per il personale – Esercizio 2017;                 
z) del Prospetto dei Mutui – Esercizio 2017;                                                            
zz) della Nota integrativa;                                                                                                                                                                
2) di sottoporre - nel rispetto della normativa vigente -  al preventivo esame dei Consiglieri 
Comunali lo schema del  bilancio di previsione finanziario 2017/2019, che viene allegato al 
presente atto deliberativo per formarne parte integrante e sostanziale;   
3) di trasmettere all’Organo di Revisione economico-finanziaria l’allegato schema del Bilancio di 
previsione finanziario 2017/2019 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 la Legge di Bilancio ha prorogato per tutto il 2017 il 
blocco degli aumenti delle tariffe dei tributi e delle addizionali regionali e locali  - disposto già 
per l’anno 2016 con l’art. 1, comma 26 della Legge 28 Dicembre 2015, n. 208 - con la 
conseguenza che ad eccezione della TARI si intendono confermate integralmente le statuizioni di 



 6 

cui alla Deliberazione consiliare n. 7 del 31/05/2016 recante “Presa d’atto del blocco degli 
aumenti dei tributi e delle addizionali per l’anno 2016 rispetto ai livelli deliberati per il 2015, ex 
art. 1, comma 26 della Legge 28/12/2015, n. 208. Conferma aliquote IMU E TASI. Conferma dei 
contenuti della Deliberazione consiliare n. 17 del 18/07/2015, avente ad oggetto “Esame ed 
approvazione del Piano Finanziario TARI. Approvazione delle tariffe per l’anno 2015”; 
5) di dare atto che l’Amministrazione Comunale  in occasione della prossima seduta consiliare 
procederà  alla revisione del Piano finanziario TARI; 
6) 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.; 
7) 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”; 
8) 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 BILANCI O 
DI PREVISIONE  FINANZIARIO 2017-2019 AI SENSI D. LG S. N. 118/2011 
E SS.MM.II..  
 

 
PARERI DI REGOLARITÀ TECNICA E DI REGOLARITA’  CONT ABILE  

 
Il sottoscritto, 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, 30/03/2017  
                                                                       Il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario 
                                                                                           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,   
31.03.2017, 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. 106/2017. 
 

Il MESSO COMUNALE   IL SEGRETARIO COMUNALE  

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

Dalla residenza municipale di Marzio, 31.03.2017 
 

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  31.03.2017. 
 IL SEGRETARIO COMUNALE  
 F.to Avv. Giovanni Curaba 
  
Dalla residenza municipale di Marzio, 31.03.2017 
 
 

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, 31.03.2017, con prot. n.    555 del giorno della pubblicazione, ai 
Capigruppo Consiliari. 
 IL SEGRETARIO COMUNALE  
 F.to Avv. Giovanni Curaba 
  
Dalla residenza municipale di Marzio, 31.03.2017 
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 

……………………………………. 


