ORIGINALE
C O M U N E DI G A Z Z O L A
(Provincia di Piacenza)
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 17 del 28 GENNAIO 2019

APPROVAZIONE SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE
FINANZIARIO 2019-2021 E RELATIVI ALLEGATI.
OGGETTO:

L’anno DUEMILADICIANNOVE addì VENTOTTO del mese di GENNAIO alle ore 9,00 è
convocata nei modi prescritti, la GIUNTA COMUNALE si è riunita nella sala delle
adunanze alla presenza dei signori:
Presente
1) MASERATI SIMONE ……………………..

X

2) VERNILE GREGORIO ………………………

X

Assente

3) CALEGARI FERDINANDO…………………… X
TOTALE………………………….

3

Partecipa alla seduta il Vice Segretario Comunale Sig.ra GROPPI D.ssa ROMINA, per
impedimento del Segretario titolare, come da decreto Sindacale di nomina prot. n.
3404/2018.
***************
Il Sig. MASERATI SIMONE nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e,
constatata la legalità dell’adunanza invita i convenuti a deliberare sull’oggetto
sopra indicato.

LA GIUNTA 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 sistema contabili ed agli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e
dei loro organismi, a norma degli art. 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n.42;
DATO ATTO pertanto che, per le sopra citate disposizioni, gli schemi di bilancio risultano così
articolati:
Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2019-2021, che assume funzione autorizzatoria,
costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese, di competenza e di cassa del primo esercizio,
delle previsioni delle entrate e delle spese di competenza degli esercizi successivi, dai relativi
riepiloghi e dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo degli equilibri;
le previsioni di bilancio sono elaborate sulla base di linee strategiche contenute nel documento unico di
programmazione, osservando i principi contabili generali allegati al decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118, integrato e corretto dal D.Lgs. 126/2014;
le previsioni di bilancio 2019-2021 tengono conto degli impegni reimputati agli esercizi futuri in
applicazione del principio di competenza potenziata e dell'applicazione conseguente del fondo
pluriennale vincolato nonché degli impegni in precedenza già assunti sempre in applicazione dei
nuovi principi contabili;
il bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo
esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza dei due esercizi successivi;
DATO ATTO che le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio in base alle richieste
dei Responsabili di Servizio e sulla base delle indicazioni fornite dall’Amministrazione, tenuto conto
delle esigenze dei servizi e degli obiettivi di gestione da perseguire per l’anno 2019;
RICHIAMATO l’art. 1, comma 169, della 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”;
VISTA la propria deliberazione in data odierna di approvazione della nota di aggiornamento al
documento unico di programmazione 2019-2021 (DUP) da sottoporre alla approvazione del Consiglio
Comunale;
DATO ATTO che il Programma Triennale delle Opere Pubbliche ed elenco annuale 2019 dei lavori
pubblici nei suoi nuovi schemi è stato inserito nel D.U.P. 2019/2021 approvato con atto G.C. in data
odierna e ai sensi del Decreto MEF 18 maggio 2018 risulta approvato a tutti gli effetti;
PRESO ATTO che il comma 26 dell'art. 1 della legge n.208 del 28/12/2015 (legge di stabilità 2016),
così come modificato da comma 42 dell’art.1 della Legge 11 dicembre 2016 n. 232 (legge di Bilancio
2017) stabilisce che "Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza
con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2017 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e
delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali
attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe
applicabili per l'anno 2015". Resta esclusa dal blocco la TARI;
DATO ATTO che la Legge di Bilancio - n. 205 del 27/12/2017 - per l'anno 2018 posticipa di un
ulteriore anno la sospensione degli aumenti tributari degli enti Locali;

RICHIAMATA la Legge di Bilancio 2019 in base alla quale il blocco tariffario disposto dal 2016 al
2018 non è stato confermato, pertanto a partire dal 2019 sarà possibile decidere aumenti di tariffe e
aliquote compatibilmente alle misure già in vigore;
RICHIAMATA la delibera G.C. n. 9 in data odierna di approvazione delle aliquote e tariffe del tributo
TASI, di conferma delle stesse nella misura del 2018 specificando i relativi costi a copertura;
RICHIAMATA la delibera di C.C. n. 39 del 20/12/2018 cui si è disposto l'aumento dell'aliquota
dell'Addizionale comunale all'Irpef, portandola da 0,4% allo 0,6% per l'anno 2019;
CONFERMATE nella stessa misura degli anni precedenti le tariffe relative all'Imposta di Pubblicità,
come da atto n. 15 del 30/03/2015;
RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:
- deliberazione G.C. n. 12 in data odierna avente ad oggetto "Aggiornamento Costo di Costruzione" adeguamento;
-deliberazione G.C. n. 11 in data odierna avente ad oggetto "Determinazione tariffe servizi comunali
vari - anno 2019" comprendenti i servizi di: rinuncia cane, uso sale comunali, trasporto scolastico,
centri estivi, diritti di segreteria UTC, fotocopie varie, tariffe del servizio assistenza domiciliare e
celebrazione matrimoni fuori sede;
- deliberazione G.C. n. 14 ad oggetto "Tariffe servizi cimiteriali, loculi ed aree cimiteriali Rideterminazione anno 2019", di modifica di alcune voci relative ai diritti cimiteriali;
- deliberazione G.C. n. 13/2018 ad oggetto "Verifica aree e fabbricati, da destinarsi alla residenza e alle
attività produttive e terziarie, ai sensi della L. 167/1962 e n. 457/1978, di esatta conferma anche per il
2019;
- deliberazione G.C. n. 15 in data odierna di modifica dei valori medi delle Aree Edificabili del
territorio comunale validi dal 2019;
- deliberazione G.C. n. 13 in data odierna di Destinazione dei proventi derivanti da violazioni del
Codice della Strada per il 2019;
RILEVATO che:
- per quanto riguarda l'Imposta Municipale è rimessa alla competenza del Consiglio Comunale la
determinazione delle varie aliquote ma già si può dare atto della loro conferma come per il 2018 (atto
C.C. n. 8 del 15/02/2018);
- per quanto riguarda la TARI 2019, si rimette alla competenza del Consiglio Comunale la definitiva
approvazione del Piano Finanziario e delle tariffe a totale copertura dei costi 2019 anche in attesa della
definitiva approvazione del P.E.F. da parte del gestore del servizio - Atersir per l'Emilia-Romagna;
- il Comune di Gazzola offre un solo servizio pubblico a domanda individuale fra quelli individuati dal
D.M. del 31.12.1983 e cioè la refezione scolastica e che viene ipotizzato e proposto un tasso di
copertura del 75,00%, come da propria deliberazione n. 10 resa in data odierna;
- il "Piano triennale di Razionalizzazione delle dotazioni strumentali e informatiche 2019/2021" risulta
essere aggiornato ed è stato inserito nel D.U.P. - ai sensi del decreto 18/05/2018 che modifica l'Allegato
4/1 al D.Lgs. n. 118/2011 - senza la necessità di ulteriori deliberazioni;
VISTA la delibera G.C. n. 1 del 10/01/2019 quale ultima modifica del Piano triennale dei fabbisogni di
personale 2019-2021 con annessa revisione della struttura organizzativa e dotazione organica, oltre alla
verifica delle eccedenze di personale dipendente;
DATO ATTO che è garantito il rispetto del vincolo di spesa sul personale di cui al comma 557 dell’art.
1 della Legge 296/2006;

DATO ATTO che il Comune di Gazzola non è un 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;
VISTO il D.L. n. 78/2010, convertito in L. 122/2010, e s.m.i., che introduce dal 2011 limitazioni a
specifiche tipologie di spese (art.5, 6 e 9) e dato atto che tali limiti sono rispettati;
RICHIAMATO l’articolo 1, commi 707-734, della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 - e le successive
modifiche e la Legge di Bilancio 2019 che modifica sostanzialmente il calcolo degli equilibri di bilancio
da considerare al fine del Pareggio di Bilancio;
DATO ATTO che nella stesura del bilancio di previsione si è tenuto conto:
- dei tagli di spesa previsti dalle norme sopra citate;
- delle determinazione delle tariffe e dei canoni, come specificato negli altri atti nella seduta odierna;
- della correlazione fra le entrate e le spese vincolate per legge;
- che i documenti di programmazione dell’Ente sono stati redatti in conformità ai principi contenuti
negli art. 4 e 5 del D. Lgs. n. 150/2009 e sono coerenti con le fasi del ciclo di gestione della
performance;
CONSIDERATO che:
- le previsioni del Fondo di riserva e del Fondo di riserva di cassa iscritti nello schema di bilancio
rispettano il limite stabilito dall’art. 166 del Decreto Legislativo n. 267/2000;
- lo stanziamento del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità è conforme alle disposizioni del nuovo
principio contabile applicato n.3.3 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n.118;
VISTO lo schema di bilancio di previsione finanziario armonizzato 2019-2021 – schema di cui
all’allegato 9 al D.Lgs. 118/2011 presentato dal Responsabile Finanziario e redatto in base alle
previsioni concertate con i responsabili dei servizio e con l'Amministrazione;
RITENUTO pertanto di procedere, così come previsto dall’art. 174 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e
dell’art. 10 del D.Lgs. 118/2011, all’approvazione dello schema di bilancio 2019/2021 con funzione
autorizzatoria;
CONSIDERATO che gli schemi di bilancio con i relativi allegati saranno messi a disposizione del
Consiglieri Comunali per consentire le proposte di emendamento, nonché all’Organo di revisione per
l’espressione del parere di competenza, cui farà seguito la definitiva presentazione al Consiglio
Comunale per l'approvazione finale;
VISTI:
il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
il D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011;
lo Statuto Comunale;
la Legge n. 208 del 28/12/2015 (Legge di Stabilità 2016);
la Legge n. 232 del 11/12/2016 (Legge di Stabilità 2017);
il vigente Regolamento di Contabilità;
VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno del 07/12/2018 che ha previsto il rinvio alla data del 28
febbraio 2019 l’approvazione del bilancio di previsione 2019/2021;
VISTI i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267;

CON VOTI unanimi e favorevoli resi nei modi di legge;

DELIBERA
1) Di approvare, sulla base delle considerazioni espresse in premessa, i seguenti documenti di
programmazione finanziaria per il triennio 2019-2021, che assumono valore a tutti gli effetti
giuridici, anche ai fini autorizzatori, allegati quale parte integrante del presente atto;
-lo schema di bilancio di previsione finanziario 2019/2021 quale documento di programmazione
finanziaria costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese di competenza per l'anno 2019 anche in termini di cassa - e per gli esercizi successivi, dai relativi riepiloghi, e dai prospetti
riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri, oltre tutti gli allegati di composizione di
missioni e programmi come richiesto dalla normativa;
-gli allegati propri del bilancio di previsione come evidenziati nel richiamato art.11 del D.Lgs.
118/2011 ivi di seguito richiamati:
- il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
- il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi del fondo
pluriennale vincolato;
- il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
- il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
- la nota integrativa contenente gli elementi previsti dal principio contabile applicato
della programmazione;
- il prospetto degli indicatori di bilancio 2019/2021;
2) Di proporre l’approvazione del Consiglio Comunale gli schemi di cui al punto 1, unitamente a tutti
gli allegati previsti dalla normativa;
3) Di proporre al Consiglio Comunale la conferma dei tributi IMU e TASI come già per il 2016;
4) Di trasmettere gli atti all’Organo di Revisione per l’espressione del parere obbligatorio previsto
dall’art. 239 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
5) Di depositare gli atti, unitamente agli allegati, a disposizione per la consultazione dei Consiglieri
Comunali, dando atto che il Consiglio Comunale verrà convocato per l’approvazione degli atti
stessi entro i termini di legge.
Con successiva unanime favorevole votazione, stante l’urgenza, la presente deliberazione viene
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

***************

IL PRESIDENTE
(Maserati Simone)

IL VICE SEGRETARIO
COMUNALE
(Groppi D.ssa Romina)

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del “Codice
dell'amministrazione digitale” (D.Leg.vo 82/2005 e successive modifiche).

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione diventerà esecutiva ai sensi di legge:
( X) dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 co.4 TUEL
( ) decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 co. 3 TUEL.
Gazzola,lì 28/01/2019
IL VICE SEGRETARIO
COMUNALE
(Groppi D.ssa Romina)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20
D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

C O M U N E DI G A Z Z O L A
(Provincia di Piacenza)
SERVIZIO AFFARI GENERALI
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 17 del 28 GENNAIO 2019
OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO
2019-2021 E RELATIVI ALLEGATI.
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La deliberazione sopra indicata viene pubblicata all’Albo Pretorio Informatico in data
odierna e per giorni 15 consecutivi, ai sensi dell’art.124 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.
Gazzola,lì
IL VICE SEGRETARIO
COMUNALE
(Groppi D.ssa Romina)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20
D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

C O M U N E DI G A Z Z O L A
(Provincia di Piacenza)
Allegato alla deliberazione G.C.
n. 17 del 28/01/2019

OGGETTO:
APPROVAZIONE SCHEMA DI BILANCIO
FINANZIARIO 2019-2021 E RELATIVI ALLEGATI.

DI

PREVISIONE

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi dell’art. 49 co. 1 TUEL e ss.mm.ii., in ordine alla regolarità tecnica, si esprime parere
FAVOREVOLE .
Gazzola,lì

24/01/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Massari D.ssa Federica
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20
D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

C O M U N E DI G A Z Z O L A
(Provincia di Piacenza)
Allegato alla deliberazione G.C.
n. 17 del 28/01/2019

OGGETTO:
APPROVAZIONE SCHEMA DI BILANCIO
FINANZIARIO 2019-2021 E RELATIVI ALLEGATI.

DI

PREVISIONE

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi dell’art. 49 co. 1 TUEL e ss.mm.ii., in ordine alla regolarità contabile, si esprime parere
FAVOREVOLE.
Gazzola,lì

24/01/2019
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Massari D.ssa Federica
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20
D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

