Comune di Verdellino
Provincia di Bergamo

C.A.P. 24040

Piazza Don Martinelli, 1

_________________________________________________

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza Ordinaria

Prima Convocazione

Seduta Pubblica

COPIA
N. 12 del 27/04/2020
Oggetto: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE ANNI 2020-2022
L'anno duemilaventi, addì ventisette del mese di Aprile alle ore 20:00 in
modalità a distanza tramite videoconferenza da remoto e in diretta streaming;
Previa l'osservanza di tutte le formalità descritte dalle vigente normative, nonché
dal Decreto Sindacale n. 10 del 01/04/2020, disciplinante le modalità di svolgimento delle sedute
degli organi collegiali in videoconferenza, vennero oggi convocati in seduta i seguenti componenti
del Consiglio Comunale:
Nominativo
ZANOLI SILVANO
VALOIS UMBERTO
CALENZO FABIO
SCARPELLINI SIBILLA
ROVARIS ENNIO
ALDEGANI ELENA
BALLABIO LEA
GIAQUINTA ARONNE
GIASSI LUIGI
MASTIO LUISELLA
BACIS GIOVANNI
DEL GIUDICE ROSMINA
LANZENI LARA

Ruolo
Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Appello
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presenti 11 Assenti 2

Votazione
FAVOREVOLE
FAVOREVOLE
FAVOREVOLE
NON VOTA
FAVOREVOLE
FAVOREVOLE
FAVOREVOLE
FAVOREVOLE
FAVOREVOLE
ASTENUTO
ASTENUTO
NON VOTA
ASTENUTO

Assiste alla Seduta, secondo le modalità previste nel Decreto Sindacale n. 10
del 01/04/2020, il Segretario comunale DOTT. GERLANDO GALLUZZO, che cura la redazione del
presente verbale
Partecipa, senza diritto di voto, l'Assessore esterno Sig.ra CONSUELO GIASSI.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. SILVANO ZANOLI assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA l'allegata proposta di deliberazione ad oggetto: APPROVAZIONE BILANCIO DI
PREVISIONE ANNI 2020-2022
ACQUISITO il parere favorevole del Revisore Unico dei Conti, allegato alla presente;

ACQUISITI gli allegati pareri attestanti la correttezza dell'azione amministrativa, resi ai sensi
dell'art. 49, 1° comma, e dell'art. 147 bis, 1° comma, del D. Lgs 267/00;
VISTO il parere del Segretario Comunale, in ordine alla conformità della proposta alle norme di
legge, di statuto e di regolamento;
RITENUTO di accogliere tale proposta per i motivi ivi indicati, ai quali si fa integrale rinvio;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il D.Lgs n. 267/2000;
ACCERTATO che gli interventi dei consiglieri comunali risultano integralmente trascritti nel
resoconto della seduta;
CON LA SEGUENTE VOTAZIONE, espressa con appello nominale:
Consiglieri presenti n. 11
Voti favorevoli n. 8
Voti contrari n. 0
Astenuti n. 3
DELIBERA
DI APPROVARE integralmente e senza modificazioni la proposta di deliberazione citata in
premessa, che allegata, ne costituisce parte integrante e sostanziale.
*************************
CON LA SEGUENTE VOTAZIONE, espressa con appello nominale:
Consiglieri presenti n. 11
Voti favorevoli n. 11
Voti contrari n. 0
Astenuti n. 0
DELIBERA
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del
D.Lgs 267/2000.

PROPOSTA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
PROPOSTA n. 3
ORGANO: Consiglio Comunale
UFFICIO responsabile dell'istruttoria: 4 - CONTABILITA' E FINANZA
Oggetto: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE ANNI 2020-2022

SU INIZIATIVA DEL VICE SINDACO VALOIS UMBERTO
IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA
TEOLDI SILVIA
Premesso che il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:
-all'articolo 151, comma 1, prevede che gli enti locali “deliberano il bilancio di previsione finanziario
entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono
elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione,
osservando i princìpi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118, e successive modificazioni”.
-all'articolo 162, comma 1, prevede 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”;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio
2009 n. 42 e recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, e sm.i.;
Preso atto che a decorrere dal 1° gennaio 2015 è entrata in vigore la riforma dell'ordinamento contabile degli
enti territoriali nota come “armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili”;
Tenuto conto che dall'anno 2016 è previsto il pieno avvio della riforma dell'ordinamento contabile mediante:
-adozione degli schemi di bilancio e di rendiconto per missioni e programmi di cui agli allegati n. 9 e 10
al decreto legislativo n. 118 del 2011, che assumono valore a tutti gli effetti giuridici con riferimento
all'esercizio 2016 e successivi. I bilancio di previsione 2016 è pertanto predisposto ed approvato nel
rispetto dello schema di bilancio armonizzato;
-applicazione completa della codifica della transazione elementare ad ogni atto gestionale;
-adozione del piano dei conti integrato di cui all'articolo 4 e allegato n. 6 del D.Lgs. n. 118 del 2011;
-adozione dei principi contabili applicati della contabilità economico patrimoniale e del bilancio
consolidato;
Visto inoltre l'articolo 10 del d.Lgs. n. 118/2011, in base al quale “Il bilancio di previsione finanziario è almeno
triennale, ha carattere autorizzatorio ed è aggiornato annualmente in occasione della sua approvazione. Le
previsioni di entrata e di spesa sono elaborate distintamente per ciascun esercizio, in coerenza con i
documenti di programmazione dell'ente, restando esclusa ogni quantificazione basata sul criterio della spesa
storica incrementale”;

Tenuto conto che, in forza di quanto previsto dall'articolo 11, comma 14, del d.Lgs. n. 118/2011, a decorrere
dal 2016 gli enti “adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti
giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria”;
Visto il Decreto Ministero dell'Interno del 13 dicembre 2019, pubblicato nella Gazz. Uff. 17 dicembre 2019, n.
295, S.O., relativo al differimento dal 31 dicembre 2019 al 31 marzo 2020 del termine per l'approvazione del
bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli enti locali;

Ricordato che, ai sensi del citato articolo 151, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, le previsioni di bilancio sono
formulate sulla base delle linee strategiche e degli indirizzi contenuti nel Documento Unico di
Programmazione, osservando altresì i principi contabili generali e applicati;
Richiamata:
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 in data 27.09.2019. con la quale
Documento Unico di Programmazione 2020-2022;

è

stato approvato il

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 21 in data 07.02.2020 di adozione della nota di aggiornamento al
Documento Unico di Programmazione 2020-2022, comprensiva di:
1) Programma triennale lavori pubblici 2020-2022
2) Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2020-2022
3) Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2020-2022
4) Piano triennale dei fabbisogni di personale 2020-2022 ( oggetto di apposita deliberazione della Giunta
comunale n. 11 del 31.01.2020);
Atteso che la Giunta Comunale, sulla base degli indirizzi di programmazione contenuti nel DUP, con propria
deliberazione n. 22 in data 07.02.2020, esecutiva, ha adottato lo schema del bilancio di previsione finanziario
2020-2022 di cui all'art. 11 del d.Lgs. n. 118/2011, completo di tutti gli allegati previsti dalla normativa vigente;
Rilevato che, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del d.Lgs. n. 118/2011 al bilancio di previsione risultano allegati i
seguenti documenti:
a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato
per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli
esercizi considerati nel bilancio di previsione;
d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
e) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte
di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
f) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle
regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
g) la nota integrativa al bilancio;
h) il piano degli indicatori di bilancio;
h) la relazione del collegio dei revisori dei conti;
Rilevato altresì che, ai sensi dell'art. 172 del d.Lgs. n. 267/2000 e della normativa vigente in materia, al
bilancio di previsione risultano inoltre allegati i seguenti documenti:
- l'elenco dell' indirizzo internet di pubblicazione del rendiconto della gestione del penultimo esercizio
antecedente quello cui si riferisce il bilancio (2018), sito istituzionale dell'ente:
www.comune.verdellino.bg.it
- L'elenco delle società partecipate con l'indicazione dei relativi siti istituzionali, dove sono pubblicati i
bilanci delle predette società: per l'unica società partecipata- UNIACQUE SPA: sito istituzionale
www.uniacque.bg.it
- la deliberazione di Consiglio Comunale in data odierna relativa alla verifica della quantità e qualità
delle aree e fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie da cedere in
diritto di superficie o di proprietà;
- la deliberazione di Consiglio Comunale in data odierna, di conferma delle aliquote e del
Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale IRPEF, di cui al d.Lgs.n. 360/1998, per
l'anno 2020;
Considerato che:
- Il comma 779 della legge di bilancio 2020 stabilisce che per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1,

comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e
il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni
2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate
successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio
dell'anno 2020.
- la legge di conversione del decreto fiscale (DL 124/2019) all'art. 57-bis introduce il comma 683-bis alla
legge 147/2013:683-bis “ In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di
gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e
all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti
della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si
applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati”
Richiamate le seguenti deliberazioni di Giunta Comunale, con le quali è stata approvata la manovra tariffaria
per l'anno 2020:
- dalla n.185 alla n. 194 in data 20.12.2019 ;
/2001;

Visto il programma incarichi individuali redatto dagli uffici competenti, ai sensi dell'art. 7 Dlgs. n 165

Vista la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista
dalle vigenti disposizioni allegata al rendiconto dell'esercizio 2018;
Dato atto che copia degli schemi dei suddetti documenti sono stati trasmessi al Revisore dei Conti in
data 10.02.2020, in atti prot.2042, per il parere di competenza;
Acquisito ai sensi dell'art. 239 del D.lgs. 267/2000 il parere del revisore dei conti, in atti prot. 2692 del
20.02.2020 ;
Verificato che copia degli schemi dei suddetti documenti sono stati messi a disposizione dei
consiglieri comunali nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dal regolamento comunale di contabilità
vigente, nota di deposito in atti 2777 del 21.02.2020- pec inviata in data 25.02.2020;
Dato atto che il bilancio di previsione finanziario è coerente con gli obblighi degli equilibri di bilancio,
come si evince dal prospetto allegato alla presente deliberazione;
Considerato che ai sensi della Legge 232 del 21.12.2016 (legge di bilancio 2017), art. 1 comma 460,
i proventi derivanti dall'attività edilizia e relative sanzioni sono destinati per euro 40.000,00= al finanziamento
di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale;
Richiamate le seguenti deliberazioni:
- G.C. n. 18 in data 07.02.2020 di approvazione della destinazione delle sanzioni connesse alle violazioni alle
norme del codice della strada;
- G.C. n. 19 in data 07.02.2020 di approvazione dei servizi a domanda individuale anno 2020;
Dato atto che i proventi derivanti dalle concessioni edilizie sono destinati alla realizzazione delle
opere di urbanizzazione e in misura non inferiore al 10%, alla realizzazione di opere finalizzate al
superamento delle barriere architettoniche nell'ambito di progetti di sistemazione della rete viaria di alcune
strade comunali;
Dato atto che risulta iscritto in bilancio il trasferimento finanziato con l'8% dei contributi di
concessione, per la parte afferente agli oneri di urbanizzazione secondaria, finalizzato al mantenimento degli
edifici di culto;
PROPONE

1. di approvare, ai sensi dell'art. 174, comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000 e degli articolo 10 e 11 del d.Lgs. n.
118/2011, il bilancio di previsione finanziario 2020-2022, redatto secondo lo schema all. 9 al d.Lgs. n.
118/1011, così come risulta dall'allegato A) comprensivo degli allegati obbligatori e del piano dei conti, alla
presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale e di cui si riportano gli equilibri finali:

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI
TIT

PREV.DEF.2019

DENOMINAZIONE

Fondo pluriennale vincolato per spese
correnti
Fondo pluriennale vincolato per spese in
conto capitale
Utilizzo avanzo di Amministrazione

3

1

Entrate correnti di natura tributaria,
contributiva e perequativa

2

Trasferimenti correnti

PREVISIONI
2020

PREVISIONI
2021

PREVISIONI
2022

29.555,16

73.119,24

62.117,38

62.117,38

1.303.983,17

2.265.223,58

-

-

3.815.991,87

3.577.200,00

3.569.200,00

3.579.600,00

553.280,90

530.510,03

468.588,95

418.197,00

703.818,75

Entrate extratributarie
1.062.811,95

997.566,97

958.427,13

925.712,77

448.000,00

273.500,00

4

Entrate in conto capitale
2.524.297,02

2.342.797,02

5

Entrate da riduzione di attività
finanziarie

1.512.090,96

774.305,00

-

-

6

Accensione prestiti

1.512.090,96

774.305,00

-

-

7

Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere

250.000,00

250.000,00

250.000,00

250.000,00

1.151.000,00

1.034.000,00

1.034.000,00

1.034.000,00

12.381.563,66

10.280.684,02

6.728.216,08

6.481.009,77

9

Entrate per conto terzi e partite di giro
TOTALE
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

14.418.920,74

12.619.026,84

6.790.333,46

6.543.127,15

TITOLO

DENOMINAZIONE

PREV. DEF. 2019

PREVISIONI
2020

DISAVANZO DI
AMMINISTRAZIONE
1

SPESE CORRENTI

-

pre vis ione di compe te nza

5.170.227,98

4.979.045,83

73.119,24

62.117,38

di cui fondo pluriennale vincolato

SPESE IN CONTO
CAPITALE

pre vis ione di compe te nza

6.021.334,00

5.290.280,80

di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

3

SPESE PER INCREMENTO
DI ATTIVITA'
FINANZIARIE

pre vis ione di compe te nza

2.265.223,58

1.512.090,96

di cui fondo pluriennale vincolato

4

RIMBORSO DI PRESTITI

pre vis ione di compe te nza

314.217,80

pre vis ione di compe te nza

pre vis ione di compe te nza

-

-

-

291.395,31

250.000,00

1.151.000,00

1.034.000,00

-

14.418.870,74

-

di cui già impegnato
TOTALE GENERALE DELLE SPESE previsione di competenza

-

-

283.000,82

-

267.100,82

0

250.000,00

-

250.000,00

-

-

-

-

1.034.000,00

1.034.000,00

-

-

-

-

6.790.333,46

-

6.543.127,15

-

2.338.342,82

62.117,38

62.117,38

62.117,38

14.418.870,74

12.619.026,94

6.790.333,46

6.543.127,15

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

12.619.026,94

-

-

0

di cui fondo pluriennale vincolato

di cui fondo pluriennale vincolato

-

-

-

di cui già impegnato

TOTALE TITOLI previsione di competenza

290.250,00

-

di cui fondo pluriennale vincolato

SPESE PER CONTO TERZI E
PARTITE DI GIRO

464.750,00

-

250.000,00

-

62.117,38

-

0

di cui già impegnato

7

-

-

di cui fondo pluriennale vincolato

5

-

4.701.776,33

62.117,38

-

-

di cui già impegnato

CHIUSURA
ANTICIPAZIONI DA
ISTITUTO
TESORIERE/CASSIERE

-

774.305,00

di cui già impegnato

PREVISIONI
2022

4.758.582,64

-

di cui già impegnato

2

PREVISIONI
2021

2.338.342,82

-

-

-

62.117,38

62.117,38

62.117,38

2. di dare atto che a bilancio risultano allegati tutti i documenti previsti dall'articolo 11, comma 3, del d.Lgs. n.
118/2011 e dall'articolo 172 del d.Lgs. n. 267/2000- quadro riassuntivo generale
- bilancio entrate- entrate per titoli tipologie categorie
- bilancio spese- spese per missioni-spese per macroaggregati
- il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
- il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli

esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per
ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento
- II prospetto dimostrativo degli equilibri di bilancio
- il piano dei conti
3. di dare atto che il bilancio di previsione 2020-2022 rispetta gli equilibri finanziari di cui all'articolo 162,
comma 6, del d.Lgs. n. 267/2000- allegato B;
4.di approvare il piano degli indicatori di bilancio ai sensi del Ai sensi art. 11 comma 5 del D.lgs. 118/2011 e
ss.mm.ii.- Allegato C;
5.di approvare la nota integrativa al bilancio anni 2020-2022, Allegato D;
6.di allegare l'elenco degli indirizzi internet ai sensi dell'art. 172 del Tuel- allegato E;
7. di approvare il programma degli incarichi individuali anno 2020- ai sensi del comma 6 art- 7 D.lgs. n.
165/2001- Allegato F;
8. di allegare al Bilancio di previsione finanziario 2020-2022 il parere del Revisore dei Conti - Allegato G;
9. di pubblicare sul sito internet i dati relativi al bilancio di previsione in forma sintetica, aggregata e
semplificata, ai sensi del DPCM 22 settembre 2014.

Verdellino, il 11/02/2020

LA RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA
SILVIA TEOLDI

SEDUTA CONSIGLIO COMUNALE IN DATA 27/04/2020
PROPOSTA DELIBERAZIONE: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE ANNI 2020-2022
______________________________________________________________________________
PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA' TECNICA
Ai sensi dell'art.49, 1° comma del D. Lgs.18 agosto 2000 n. 267, il/la sottoscritto/a responsabile del settore
CONTABILITA' E FINANZE esprime, sotto il profilo della regolarità tecnica, parere favorevole.
IL / LA RESPONSABILE
f.to SILVIA TEOLDI
lì, 09/03/2020

..............................................

______________________________________________________________________________
PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA' CONTABILE
Ai sensi dell'art.49, 1° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267, il/la sottoscritto/a responsabile settore
CONTABILITA' E FINANZA esprime, sotto il profilo della regolarità contabile, parere favorevole.
IL / LA RESPONSABILE
f.to SILVIA TEOLDI

lì, 09/03/2020

.................................................
______________________________________________________________________________
PARERE DEL SEGRETARIO COMUNALE

(art. 97.4, lett.d) D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 - art. 42.8 statuto comunale)

SI ESPRIME
PARERE FAVOREVOLE
in ordine alla conformità della proposta di deliberazione sopraindicata, alle vigenti norme di legge, di statuto e
di regolamento.

lì, 27/04/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to DOTT. GERLANDO GALLUZZO
.................................................

IL PRESIDENTE
f.to ARCH. SILVANO ZANOLI

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to DOTT. GERLANDO GALLUZZO

---------------------------------------

------------------------------------

______________________________________________________________________________
Su attestazione del Messo comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art.124 - primo
comma - della D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 e s.m.i., è pubblicata all'albo pretorio informatico per quindici
giorni consecutivi dal 29/04/2020 al 14/05/2020.
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to DOTT. GERLANDO GALLUZZO
Addì, 29/04/2020

------------------------------------______________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Si certifica che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134, terzo comma, del D. Lgs.
18 agosto 2000 n. 267, essendo decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio informatico di
questo Comune senza alcuna osservazione.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Addì, .....................................

-------------------------------------

______________________________________________________________________________
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Addì, .....................................

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. GERLANDO GALLUZZO

------------------------------------______________________________________________________________________________

