COMUNE DI SAN CRISTOFORO
PROVINCIA DI ALESSANDRIA
0 Originale

0 Copia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Delibera N. 8 adunanza del 28 Febbraio 2019.
OGGETTO:

APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021.

L’anno duemiladiciannove il giorno ventotto del mese di febbraio alle ore 21,00 presso la sala delle
adunanze consiliari.
Convocata con l’osservanza delle modalità di legge si è riunito il Consiglio del Comune.
All’appello risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri:
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COGNOME E NOME

GHIO Monica
POZZI Cristina
BRENGI Stefano
FERRARI Fabio
BIORCI Alessandro
GHIO Elio
BIANCHI Luana Anna Rosa
FERRARI Marcello
TANCREDI Silvana
RONCALI Mauro
BROZZO Marco

PRESENTE

ASSENTE

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
a. Presiede la Sig.ra GHIO Monica in qualità di SINDACO;
b. Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art.
97, c.4a, del D.L.gs. n. 267/2000) il Segretario comunale Sig. FERRARIS Dr. Gian Franco;
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’ordine
del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che il D.Lgs. 10 agosto 2014 ha modificato ed integrato il D.Lgs. 23 giugno 2011, n° 118, con
riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle Regioni, deli enti locali e dei loro organismi, a
norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42;
Vista la Legge 30/12/2018 n. 145 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e
pluriennale per il triennio 2019-2021” (Legge di stabilità 2019);
Visti, inoltre:
- l’art. 151, comma 1 del D.Lgs 18/08/2000, n° 267, il quale dispone che gli enti locali deliberano, entro il
31 dicembre, il bilancio di previsione per l’anno successivo, osservando i principi contabili generali ed
applicati allegati al d.Lgs.n. 118/2011;
- l’art. 174, comma 1 del D.Lgs 18/08/2000, n° 267, il quale prevede che l’organo esecutivo predisponga
lo schema del bilancio di previsione, del Documento Unico di Programmazione, unitamente agli allegati
e alla relazione dell’organo di revisione, da presentare al Consiglio comunale per le conseguenti
deliberazioni;
- il Decreto del Ministero dell’Interno del 25/01/2019 che ha differito il termine per la deliberazione del
Bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali al 31/03/2019;
Atteso che con delibera n. 7 assunta nell’odierna seduta è stato approvato l’aggiornamento del Documento
Unico di Programmazione per gli anni 2019/2021, così come aggiornato con delibera G.C. n. 14 del 05/02/2019;
Vista la delibera della Giunta Comunale n. 15 del 15/02/2019, con la quale è stato approvato lo schema di
Bilancio di Previsione armonizzato 2019-2021 di cui all’allegato 9 del D.Lgs. 118/2011, corredato di tutti gli
allegati previsti dalla normativa;
Udita la relazione dell’Assessore Ghio Elio che illustra il Bilancio e ricorda che sono stati assegnati € 40.000,00=
per la realizzazione di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio
comunale, ai sensi dell’art. 1, comma 107, della legge 30 dicembre 2018, n° 145 (Legge di bilancio 2019) e che
la finalizzazione del contributo verrà resa nota sul sito Internet del Comune – Sezione “Amministrazione
Trasparente”;
Richiamati i seguenti atti:
- deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 in data odierna, resa immediatamente eseguibile ai sensi di legge,
relativa alla definizione della misura percentuale dei costi e dei servizi a domanda individuale per l’anno 2019;
- deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 in data odierna, resa immediatamente eseguibile ai sensi di legge,
relativa all’IMU, anno 2019;
- deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 in data odierna, resa immediatamente eseguibile ai sensi di legge,
relativa alla TASI, anno 2019;
- deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 in data odierna, resa immediatamente eseguibile ai sensi di legge,
relativa all’addizionale IRPEF, anno 2019;
- deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 05/02/2019 relativa alla quantificazione delle indennità di
funzione spettante alla Giunta Comunale per l’anno 2019;
- deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 05/02/2019 relativa alla verifica di aree e fabbricati da destinarsi
alla residenza, alle attività produttive e terziarie;
- deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 in data odierna, resa immediatamente eseguibile ai sensi di legge,
con la quale si è approvato il Regolamento “per l’applicazione della tariffa rifiuti corrispettiva per la copertura dei
costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani” e con la quale si dà atto che dal 1 gennaio 2019 è attivato nel
Comune di San Cristoforo il sistema di raccolta differenziato dei rifiuti e che pertanto la TARI in vigore sino al
31/12/2018 è sostituita dalla TARIP che sarà applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di raccolta
e trasporto rifiuti;
Dato atto, inoltre, che:
1) non si è proceduto alla redazione ed approvazione del programma triennale ed elenco annuale delle
opere pubbliche in quanto non sono previsti interventi del costo unitario superiore ad € 100.000;
2) il Programma di incarichi di studio, di ricerca, di consulenza e di collaborazione per l’esercizio 2018,
come previsto dall’art. 3, comma 55 della Legge n. 244/2007, così come modificata dall’art. 46 del D.L.
112/2008, non è stato redatto in quanto non previste spese in bilancio;
3) che la programmazione triennale del fabbisogno di personale 2019-2021 e piano annuale della
assunzioni 2019 è parte integrante del DUP;

4) che il piano triennale di razionalizzazione di alcune spese di funzionamento ex art. 1, comma 594 e
seguenti della legge finanziaria 2008 è parte integrante del DUP;
5) restano invariate la TOSAP, l’imposta sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni;
6) il piano triennale 2019/2021 di razionalizzazione delle dotazioni strumentali, delle autovetture di servizio
e dei beni immobili (art. 2, commi da 594 a 599, Legge 24.12.2007, n. 244) è parte integrante del DUP;
7) non è stato predisposto il “piano delle alienazioni e/o valorizzazioni immobiliari” di cui all’art. 58 del D.L.
112/2008 convertito nella Legge n. 133/2008, in quanto negativo;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
Dato atto che, ai sensi del vigente Regolamento di Contabilità, gli elaborati di Bilancio di Previsione 2018/2020
unitamente agli allegati di legge e alla proposta di deliberazione di aggiornamento del DUP, sono stati depositati
nella segreteria comunale in data 07/02/2019 e che non sono stati presentati emendamenti;
Acquisito agli atti il parere favorevole:
- del responsabile del servizio finanziario, in ordine alla verifica della veridicità delle previsioni di entrata e
di compatibilità delle previsioni di spesa, ai sensi dell’art. 153, comma 4, del d.Lgs. n.267/2000;
- dell’organo di revisione, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), del d.Lgs. n. 267/2000;
in ordine alla correttezza e regolarità nell’azione amministrativa, da parte del Segretario Comunale;
Visto lo schema di bilancio di previsione 2019-2021, comprensivo di tutti gli allegati previsti dalla vigente
normativa;
Con voti favorevoli unanimi, legalmente espressi;
DELIBERA
1) di approvare, nelle risultanze finali di cui all’allegato prospetto riassuntivo, il bilancio di previsione
finanziario 2019-2021, unitamente a tutti gli altri documenti previsti dalla normativa;
2) di dare atto che nella redazione del bilancio in approvazione si è tenuto conto delle deliberazioni
del Consiglio comunale assunte in materia di aliquote e tariffe, come richiamate in premessa;
3) Di dare atto che il Revisore dei Conti ha espresso parere favorevole sullo schema di Bilancio di
previsione 2019-2021 e i suoi allegati, ai sensi dell’art. 239 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
4) di inviare la presente deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, al tesoriere comunale, ai sensi dell’art.
216, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;
5) di pubblicare sul sito internet nella sezione “Amministrazione trasparente/Bilanci” i dati relativi al bilancio
di previsione in forma sintetica, aggregata e semplificata, ai sensi del DPCM 22 settembre 2014;
6) di trasmettere i dati del Bilancio alla Banca dati della Pubblica Amministrazione (BDAP) ai sensi del DM
12 maggio 2016.
Quindi, ritenuti sussistenti i presupposti di urgenza previsti dalla normativa di cui all’articolo 134, comma 4 del
Decreto Legislativo nr. 267 del 18.08.2000, riscontrati nella necessità di superare repentinamente i limiti
burocratici derivanti dall’esercizio provvisorio e constatati nel raggiungimento di una agevole e agile gestione
ordinaria/straordinaria, il Consiglio Comunale procede a votazione separata con voti favorevoli unanimi,
legalmente espressi;
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma quarto, del D.
Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
Ghio Monica

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Ferraris Gian Franco

PARERI
Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione
(art.49 del D.Lgs. n. 267/2000).
Lì, 28/02/2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ODONE CARLA

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla verifica della veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle
previsioni di spesa ai sensi art. 153, c.4 del D.Lgs. n. 267/2000.
Lì, 28/02/2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
ODONE CARLA

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza nell’azione amministrativa della
proposta di deliberazione.
Lì, 28/02/2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
DR. FERRARIS GIAN FRANCO

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune in data odierna
ed ivi vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Lì, 04/03/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Ferraris Gian Franco

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del D.Lgs.
267/2000.
Lì, 28/02/2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr Ferraris Gian Franco

