
 

 

COMUNE DI FORNOVO SAN GIOVANNI 
PROVINCIA DI BERGAMO 

 

COPIA  
 

Codice ente 
10108 

 

DELIBERAZIONE N. 9 

del  22.02.2018 
Soggetta invio capigruppo � 
Trasmessa al C.R.C.  � 
Protocollo n. ___________ 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 
SEDUTA ORDINARIA – PRIMA CONVOCAZIONE 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 201 8-

2020 E DELLA NOTA INTEGRATIVA 
 

             L’anno duemiladiciotto addì ventidue del mese di febbraio alle ore 20.30 nella sala 
delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalita' prescritte dalla vigente legge, vennero 
oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. All’appello risultano:                                                                       
   
PIANA GIAN CARLO SINDACO Presente 
CARMINATI FABIO CONSIGLIERE Presente 
PARATI MASSIMO CONSIGLIERE Presente 
SASSI ALESSANDRO CONSIGLIERE Presente 
MAUTONE VINCENZO CONSIGLIERE Presente 
D'ALESIO ALFONSO CONSIGLIERE Presente 
MONZIO COMPAGNONI 
MARCO 

CONSIGLIERE Presente 

FINATTI DARIO CONSIGLIERE Presente 
MOLERI EMILIO CONSIGLIERE Presente 
VALLIMBERTI 
GIANDOMENICO 

CONSIGLIERE Presente 

SPAMPATI MARZIA CONSIGLIERE Presente 
LEIDA DONATELLA CONSIGLIERE Presente 
RIZZINI OSCAR CONSIGLIERE Presente 

  
      Totale presenti  13 
      Totale assenti     0 

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Dott. Guglielmo TURCO il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. PIANA Gian Carlo  nella sua qualità 
di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento 
indicato in oggetto. 



 

 

Delibera di C.C. n. 9  del 22.02.2018 
 

Oggetto: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE FINANZ IARIO 2018-2020 E 
DELLA NOTA INTEGRATIVA  
 
Illustra l’argomento il Presidente. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE   
 
PREMESSO CHE il D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 ha modificato ed integrato il D.Lgs. 23 

giugno 2011 n. 118, con riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle Regioni, 
degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42; 
 
 RICHIAMATO   l'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal 
D.Lgs. 126/2014, ed in particolare il comma 14 il quale prescrive che a decorrere dal 2016 gli enti 
di cui all'art. 2 adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 (schemi armonizzati) che 
assumono valore a  tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria; 
 

CONSIDERATO  che gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 
prevedono la classificazione delle voci per missioni e programmi di cui agli articoli 13 e 14 del 
citato D.Lgs. 118/2011 e la reintroduzione della previsione di cassa, che costituisce limite ai 
pagamenti di spesa;  
 

DATO ATTO  che l’unità di voto per l’approvazione del bilancio di previsione finanziario 
armonizzato è costituita dalle tipologie per l’entrata e dai programmi per la spesa; 
 

CONSIDERATO  che dal 01.01.2015 gli enti devono provvedere alla tenuta della 
contabilità finanziaria sulla base dei principi generali, ed in particolare in aderenza al principio 
generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive 
giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio 
nel quale vengono a scadenza;  
 

DATO ATTO  pertanto che, in applicazione del principio generale della competenza 
finanziaria, le previsioni di entrata e di spesa iscritte in bilancio, sia negli schemi di cui al DPR 
194/1996 che negli schemi di cui all’allegato 9 del D.Lgs. 118/2011, si riferiscono agli accertamenti 
e agli impegni che si prevede di assumere in ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce ed 
esigibili nei medesimi esercizi e, limitatamente agli schemi armonizzati mediante la voce “di cui 
FPV”, l'ammontare delle somme che si prevede di imputare agli esercizi successivi; 
 

DATO ATTO  inoltre che, sempre con riguardo agli schemi di bilancio armonizzati, sono 
iscritte in bilancio le previsioni delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese di cui si 
autorizza il pagamento nel primo esercizio considerato nel bilancio, senza distinzioni fra riscossioni 
e pagamenti in conto competenza e in conto residui; 
 

DATO ATTO  che le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio in base 
alle richieste dei Dirigenti Responsabili dei servizi e sulla base delle indicazioni fornite 
dall’Amministrazione, tenuto conto delle esigenze dei servizi e degli obiettivi di gestione da 
perseguire per gli anni 2018-2020; 

   
VISTO il programma triennale delle opere pubbliche approvato con precedente 

deliberazione in data odierna; 
 



 

 

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del consiglio Comunale  
n. 10 del 13.04.2017, esecutiva, con cui è stato approvato il rendiconto della gestione relativo 
all’anno finanziario 2016;  

 
RICHIAMATO  l’art. 1, comma 169, L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del 

quale “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. In caso di mancata approvazione 
entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”; 

 
RICHIAMATO l’art. 1, commi 42 della Legge n. 232/2016 (Legge di stabilità 2017) ai 

sensi dei quali è sospesa l'efficacia delle delibere comunali nella parte in cui prevedono aumenti dei 
tributi e delle addizionali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015, con 
espressa esclusione per le tariffe della TARI; 

 
DATO ATTO  che la funzione inerente la Polizia Locale è stata conferita all’Unione di 

Comuni “Terre del Serio”, la quale provvederà a destinare i proventi ai sensi dell’art. 208, 4° 
comma, del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i.; 

 
ATTESO che sono state approvate le seguenti deliberazioni: 
 

• definizione dotazione organica e programmazione triennale del fabbisogno del personale 
triennio 2018-2020 – deliberazione della Giunta Comunale n. 49 del 04.12.2017 ; 

• Piano delle azioni positive per le pari opportunità ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 198 del 11 
aprile 2006 – deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 04.12.2017 ; 

•  “Servizi a domanda individuale – Determinazione del tasso di copertura in percentuale del 
costo di gestione dei servizi stessi per l’anno 2018 – art. 172 D.Lgs. 267/2000.” - deliberazione 
della Giunta Comunale n. 50 del 04.12.2017 ; 

• “Conferma tariffe servizi alla persona” deliberazione della Giunta Comunale n. 54 del 
04.12.2017 ; 

• sono state confermate: le tariffe Pubblicità e Pubbliche affissioni e le tariffe del canone per 
occupazione spazi ed aree pubbliche, deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 
04.12.2017; 

• “Approvazione Piano finanziario e tariffa anno 2018 del servizio di gestione integrata del ciclo 
dei rifiuti (TARI)”, deliberazione del Consiglio Comunale in data odierna; 

• che con precedenti deliberazioni del Consiglio Comunale in data odierna si è provveduto alla 
conferma delle aliquote IMU, TASI E IRPEF; 

 
RILEVATO  che, relativamente all'anno 2018, questo Comune: 

 
• non dispone, ai sensi dell’art. 58, comma 1° del D.L. n. 112/2008, di beni immobili, non 

strumentali all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di alienazione e/o 
valorizzazione; 

• non dispone di nessuna area o fabbricato disponibili per la cessione o la concessione 
nell’ambito di Piani di zona per l’edilizia economica e popolare (P.E.E.P.) e per gli 
insediamenti produttivi e terziari (P.I.P.); 
 
DATO ATTO  che il Comune di Fornovo San Giovanni non è ente strutturalmente 

deficitario o in dissesto e pertanto non è tenuto a rispettare il limite minimo di copertura del costo 
complessivo dei servizi a domanda individuale fissato al 36% dall’art. 243 comma 2 lettera a) del 
D.Lgs 267/2000; 



 

 

 
RICHIAMATO l'art. 1 commi 707 e seguenti della Legge 208/2015 (Legge di Stabilità 

2016) ai sensi dei quali a decorrere dal 2016 non trovano più applicazione le norme concernenti il 
patto di stabilità di cui all’art. 31 della Legge 183/2011; 

 
CONSIDERATO  pertanto che, anche per il 2018 – 2019 - 2020, ai fini del concorso al 

contenimento dei saldi di finanza pubblica, gli enti locali devono conseguire un saldo non negativo, 
in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali; 

 
VISTO l’aggiornamento dello schema di DUP (Documento Unico di Programmazione) per 

gli esercizi 2018-2019-2020 approvato dalla Giunta Comunale n. 57 in data 04.12.2017 e 
precedente deliberazione di Consiglio Comunale in data odierna, dal quale si evince la coerenza 
delle previsioni di bilancio con gli equilibri di finanza pubblica; 

 
DATO ATTO che la Giunta Comunale, con propria deliberazione n. 58 del 04.12.2017 ha 

approvato, così come è previsto dall’art. 174 del D.Lgs. 267/2000, lo schema di Bilancio di 
previsione finanziario 2018-2020 di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 e relativi allegati, 
compresa la nota integrativa;  
 

DATO ATTO CHE  il Revisore ha espresso parere favorevole alla proposta di bilancio ed ai 
suoi allegati (Parere prot. arrivo n 8269 del 12.12.2017); 
 

TENUTO CONTO che si rende necessario procedere, così come è previsto dall’art. 174 del 
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, all’approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2018-2020 e 
della nota integrativa al bilancio; 

 
CONSIDERATO  che con decreto del Ministero dell’Interno del 27 novembre 2017 è stato 

prorogato il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione degli Enti Locali al 28 febbraio 
2018; 

 
VISTI: 
 

- il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 
- il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011; 
- Legge n. 232/2016 (Legge di stabilità 2017); 
- Legge di stabilità 2018; 

 
UDITI gli interventi dei Consiglieri Comunali che hanno partecipato alla discussione, la cui 

registrazione integrale risulta depositata agli atti d’ufficio; 
 
PRECISATO che di seguito, prima di procedere alla votazione, il Presidente richiede se vi 

siano dichiarazioni di voto; 
 
UDITO  il consigliere Spampati Marzia la quale, in nome e per conto del proprio Gruppo di 

minoranza, procede alla lettura di apposita dichiarazione di voto significando che il voto medesimo 
sarà espresso nella forma contraria per le motivazioni indicate in detta nota e richiedendo, al 
termine, che tale documento venga allegato alla presente deliberazione, come di fatto si allega sub. 
A); 

 
UDITO  successivamente il consigliere Rizzini Oscar, il quale partecipa anch’egli che il 

proprio voto verrà espresso nella forma contraria, per le motivazioni di cui alla registrazione 
integrale depositata agli atti d’ufficio; 



 

 

 
PRESO ATTO che infine il Presidente invita alla votazione; 
 
ACQUISITI  i pareri favorevoli, sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, da parte 

del Responsabile del Servizio Finanziario; 
 
Con voti favorevoli 9, contrari 4 (Leida, Spampati, Vallimberti, Rizzini), espressi nelle 

forme di legge e resi per alzata di mano 
 

 
DELIBERA 

 
1. DI APPROVARE  il Bilancio di previsione finanziario 2018-2020, redatto secondo gli 

schemi di cui all'allegato 9 al D. Lgs. 118/2011, con unico e pieno valore giuridico, anche 
con riferimento alla funzione autorizzatoria, il cui schema e prospetti riepilogativi e 
dimostrativi vengono allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e 
sostanziale; 
 

2. DI APPROVARE  la nota integrativa allegata al bilancio di previsione finanziario 2018-
2020; 
 

3. DI DARE ATTO  che il Revisore si è espresso favorevolmente con proprio parere prot. n. 
8269 del 12.12.2017; 
 

4. DI DARE inoltre atto che costituiscono allegati al bilancio di previsione le seguenti 
deliberazioni: 

 
• definizione dotazione organica e programmazione triennale del fabbisogno del personale 

triennio 2018-2020 – deliberazione della Giunta Comunale n. 49 del 04.12.2017 ; 
• Piano delle azioni positive per le pari opportunità ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 198 del 11 

aprile 2006 – deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 04.12.2017 ; 
•  “Servizi a domanda individuale – Determinazione del tasso di copertura in percentuale del 

costo di gestione dei servizi stessi per l’anno 2018 – art. 172 D.Lgs. 267/2000.” - deliberazione 
della Giunta Comunale n. 50 del 04.12.2017 ; 

• “Conferma tariffe servizi alla persona” - deliberazione della Giunta Comunale n. 54 del 
04.12.2017 ; 

• conferma tariffe Pubblicità e Pubbliche affissioni e tariffe del canone per occupazione spazi ed 
aree pubbliche - deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 04.12.2017; 

• “Approvazione Piano finanziario e tariffa anno 2018 del servizio di gestione integrata del ciclo 
dei rifiuti (TARI)” - deliberazione del Consiglio Comunale in data odierna; 

• precedenti deliberazioni del Consiglio Comunale in data odierna - conferma delle aliquote 
IMU, TASI E IRPEF. 

 
Successivamente: 
 
Con voti favorevoli 9, contrari 4 (Leida, Spampati, Vallimberti, Rizzini), espressi nelle forme di 
legge e resi per alzata di mano, la presente deliberazione è resa immediatamente esecutiva ai sensi 
dell’art. 134, quarto comma, del D.Lgs. n. 267/2000. 



 

 

OGGETTO: Parere ai sensi dell’art. 49, comma 2, del Decreto Legislativo n. 267/2000 sulla 
proposta di deliberazione ad oggetto: 
APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 201 8-2020 E DELLA 
NOTA INTEGRATIVA 
 
Il Sottoscritto dott. Guglielmo TURCO, incaricato della responsabilità del Settore II – 
Finanziaria/Contabile 
 

E S P R I M E 
 
parere FAVOREVOLE  in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione 
sopraindicata, in relazione alle proprie competenze. 
 
Fornovo San Giovanni, lì 09.02.2018 
              
  

          Il Responsabile del Servizio 
                AREA II – Finanziaria/Contabile 

F.to Dott. Guglielmo TURCO 
 
 

 
OGGETTO: Parere ai sensi dell’art. 49, comma 2, del Decreto Legislativo n. 267/2000 sulla 
proposta di deliberazione ad oggetto: 
APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 201 8-2020 E DELLA 
NOTA INTEGRATIVA 
 
Il Sottoscritto dott. Guglielmo TURCO, incaricato della responsabilità del Settore II – 
Finanziaria/Contabile 
 

E S P R I M E 
 
parere FAVOREVOLE  in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione 
sopraindicata, in relazione alle proprie competenze. 
 
Fornovo San Giovanni, lì 09.02.2018 

          Il Responsabile del Servizio 
                AREA II – Finanziaria/Contabile 

F.to Dott. Guglielmo TURCO 
 
 
 



 

 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 

       Il Sindaco          Il Segretario Comunale 
F.toPIANA Gian Carlo                                                                     F.to Dott. Guglielmo TURCO 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________________________________________________________________________ 
 
La presente viene pubblicata all’Albo pretorio del Comune e Vi rimarrà per 15 giorni consecutivi a partire da oggi. 
 
Addì,  

Il Segretario Comunale 
F.to Dott. Guglielmo TURCO 

 
 
Copia conforme all'originale ad uso amministrativo 
Addi', 
 
     Il Segretario Comunale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  
 
Si certifica che la suestesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità: 

 

□ è divenuta esecutiva decorso il decimo giorno dall’avvenuta pubblicazione all’Albo Pretorio 

□ è stata dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell’art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000. 

 
Addì,     Il Segretario Comunale 
                                              Dott. Guglielmo TURCO 
 
 
 
_______________________________________________________________________________________________ 


