
COMUNE DI DOVERA
PROVINCIA DI CREMONA

DELIBERAZIONE N     10
ADUNANZA DEL 15/03/2017 COPIA

                       Codice Ente 10744 9

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza  Ordinaria di 1 Convocazione  seduta  Pubblica

APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE PER GLI ESERCIZI  2017-2018-2019 

L'anno  duemiladiciassette , addì   quindici del mese di  Marzo alle ore  20:30 nella Sala delle 
adunanze consiliari del Comune suddetto .

Previa l'osservanza di tutte le modalità prescritte, sono stati convocati a seduta per oggi i 
Consiglieri Comunali. All'appello risultano:

Cognome e Nome Presenza
1. SIGNORONI PAOLO MIRKO Presente
2. DENTI POMPIANI CARLO ALBERTO Presente
3. AMOSI GIOVANNI Presente
4. PODESTA' RITA Presente
5. RAIMONDI COMINESI FRANCESCO Presente
6. CORNETTI LARA VANESSA Presente
7. CIRIBELLI ANDREA Presente
8. BOFFELLI FRANCESCA Presente
9. TEDOLDI MARCO Presente
10. VIGANO' CARLO Presente
11. SANTAMARIA FRANCESCA RITA Presente
12. RAIMONDI COMINESI MARINELLA Presente
13. TOMASELLI GIUSEPPE Presente

PRESENTI n. 13 ASSENTI  n. 0

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4 lett. 
a. D.lgs. 267/2000) il Segretario Generale BONOLDI DR.SSA ELVIRA NELLY.

Accertata la validità dell'adunanza il Sig. Paolo Mirko Signoroni Sindaco pro-tempore 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.



OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE PER GLI ESERCIZI  2017-2018-2019 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udito l'intervento del Sindaco, dei consiglieri comunali per cui si fa riferimento alla registrazione 
magnetica conservata agli atti comunali ai sensi dell'art. 17 “Verbalizzazione seduta” del 
Regolamento per il funzionamento degli organi collegiali comunali;

PREMESSO: 

- che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 
2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126; 
- che l'art. 162 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal D.Lgs. 10 
agosto 2014 n. 126, dispone 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; 
- che il Comune di Dovera non ha partecipato al periodo di sperimentazione di cui all'art. 78 del 
D.Lgs. 118/2011; 

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”, all'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 del 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 sulla base delle 
indicazioni fornite dall'Amministrazione, tenuto conto delle esigenze dei servizi e degli obiettivi di 
gestione da perseguire per gli anni 2017-2019; 

CONSIDERATA l'attuale situazione economica generale e i notevoli cambiamenti a livello 
normativo che impattano direttamente sul bilancio dell'Ente: si pensi all'evoluzione nel campo dei 
tributi locali ed alle incertezze sulle risorse provenienti dallo Stato, soggette a forti tagli e 
compensazioni, ed al blocco del potere di disporre aumenti tributari, disposti con la Legge 
11.12.2016 n. 232 (Legge di stabilità 2017); 

DATO ATTO pertanto che lo schema di Bilancio di Previsione finanziario 2017-2019 è stato 
predisposto in un contesto economico-finanziario sempre più difficile; 

DATO ATTO CHE il programma annuale e triennale delle opere pubbliche è stato approvato dalla 
Giunta Comunale con atto deliberativo n° 121 del 14/10/2016 che è stato pubblicato all'albo 
pretorio online, rimanendovi per 60 giorni, così come prescrive la normativa in materia di opere 
pubbliche; vista la successiva delibera Giunta Comunale n. 22/2017  di modifica fonti di 
finanziamento opere pubbliche 2017/2019;

VISTA la   Legge di “stabilità 2017”  n. 232 del 11.12.16 pubblicata in G.u.  n. 297 del 21.12.2016,  
in particolare il comma 42 che dispone il blocco (anche per l'anno 2017) degli aumenti dei tributi 
locali e addizionali di competenza degli enti locali, con esclusione delle aliquote della tassa 
rifiuti TARI;

VISTO decreto mille proroghe n. 244 del 30.12.2016 convertito in Legge n.  49 del 27.02.2017, che 
ha  differito al 31 marzo 2017  il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 
finanziario 2017;

DATO ATTO che la Giunta Comunale, con propria deliberazione n 24  del 15.02.2017  , ha 
approvato, così come è previsto dall'art. 174 del D.Lgs. 267/2000, lo schema di Bilancio di 
previsione finanziario 2017-2019 di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 e relativi allegati; 

VISTA la relazione con la quale da parte del Revisore dei conti viene espresso PARERE 
FAVOREVOLE sugli schemi del bilancio annuale di previsione 2017/2019;

ACQUISITO il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità contabile e tecnica, da parte del  
Responsabile del Servizio Finanziario; 

Con voti favorevoli n. 09,  contrari n. 1 (Tomaselli),    astenuti  n. 3 (Viganò, Santamaria, Raimondi 
Cominesi M.)   espressi nelle forme di legge da n. 13 consiglieri presenti e votanti;  

DELIBERA

1. Di approvare sulla base delle considerazioni espresse in premessa, i seguenti documenti di 
programmazione finanziaria per il triennio 2017/2019, che assumono valore a tutti gli effetti 
giuridici, anche ai fini autorizzatori, allegati quale parte integrante del presente atto:

 il bilancio di previsione quale documento di programmazione finanziaria e monetaria 



costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese, di competenza e di cassa del primo 
esercizio, dalle previsioni delle entrate e delle spese di competenza degli esercizi 
successivi, dai relativi riepiloghi, e dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo 
e gli equilibri;

 gli allegati propri del bilancio di previsione come evidenziati nel richiamato articolo 11 
del D.Lgs 118/2011;

2. Di dare atto che il Bilancio di Previsione, per la parte di competenza dell'esercizio 2017, pareggia 
nelle seguenti risultanze contabili:

3. Di dare atto che il Bilancio di Previsione, per la parte di competenza degli esercizi 2018-2019 
pareggia nelle seguenti risultanze contabili:

4. DI APPROVARE la nota integrativa allegata al bilancio di previsione finanziario prendendo atto 
che la documentazione depositata agli atti d'ufficio, anche se non materialmente allegata, costituisce 
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

TITOLI DESCRIZIONE ENTRATA TITOLI DESCRIZIONE SPESA
1 Entrate tributarie 1.129.500,00       ------------
2 Trasferimenti correnti 473.388,00       ------------
3 Entrate Extra-tributarie 465.300,00 1 Spese correnti 2.068.138,43
4 Entrate in conto capitale 3.117.000,00 2 Spese in conto capitale 3.812.000,00

5
Riduzione attività 
finanziarie 0,00 3

Incremento attività 
finanziarie 0,00

6 Accensione di prestiti 0,00 4 Rimborso prestiti 35.049,57

7
Anticipazioni da 
Tesoriere 0,00 5

Chiusura anticipazioni da 
Tesoriere 0,00

9 Entrate c/terzi e giro 475.500,00 7 Spese c/terzi e giro 475.500,00
FPV  
Avanzo Applicato 730.000,00       ------------

TOTALI 6.390.688,00 TOTALI 6.390.688,00

2018 2.759.444,32 2.759.444,32
2019 2.636.458,06 2.636.458,06



5. di approvare  il piano delle opere pubbliche 2017/2019 di cui art. 14 comma 11 L. 109/94 e del 
D.M. 21.06.2000;  e di dare atto che questa A.C. non ha aree o fabbricati da cedersi in proprietà o 
in diritto di superficie, ai sensi delle leggi citate dall'art. 172 comma1 lett. C del D.Lgs. 
267/2000;

6 Di approvare l'elenco, di cui alla delibera G.C. n 87/2016 , degli gli immobili non strumentali 
all'esercizio delle  proprie funzioni istituzionali suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione, 
da inserire nel “Piano delle  alienazioni e valorizzazioni immobiliari” di cui all'art. 58 del D.L. n. 
112/2008, convertito dalla Legge n. 133/2008, come da allegato  della   presente deliberazione,di 
cui costituisce parte integrante e sostanziale;

7  di confermare i contenuti delle deliberazioni di Giunta Comunale:

NUMER
O ATTO

DATA OGGETTO

89 29.06.20
16

Approvazione piano triennale di razionalizzazione di alcune 
spese di funzionamento. periodo 2017-2019

87 29.06.20
16

Approvazione piano delle alienazioni e delle valorizzazioni 
immobiliari (art.58, D.L. 112/2008 convertito in Legge 133/2008).

86 29.06.20
16

Programmazione Del Fabbisogno Di Personale   Per Il Triennio 
2017 - 2019

21 15.02.20
17

Conferma  tariffe, diritti, e le aliquote dei servizi erogati ai 
cittadini, nonché dei tributi e tasse comunali

24 15.02.20
17

Approvazione schemi di bilancio di previsione per gli esercizi 
2017-2019

 

8. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente deliberato.

9. Di prendere atto che per 'esercizio 2017 hanno trovato puntuale applicazione la riduzione dei 
costi degli apparati amministrativi prevista dall'art.6 del D.L. 31 maggio 2010, n.78 recante “Misure 
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica” convertito con 
modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n.122. 

10. Di dare atto che l'attuazione del bilancio avverrà per missioni, programmi e macro-aggregati, 
approvati dalla Giunta Comunale ed assegnati ai responsabili di gestione.

11. Di dare atto che nella predisposizione del bilancio sono state  rispettate le norme di cui alla L.R. 
12/2005 (8% oo.uu secondaria per attrezzature religiose) nonché L.R 6/1989 art. 15 destinazione del 
10% oo.uu. per l'eliminazione delle barriere architettoniche;

12. Di dare atto che le risorse di provenienti  da contravvenzioni per infrazioni C.D.S. sono state per 



la parte indicata dal legislatore, destinate ad interventi per il miglioramento della viabilità e 
sicurezza strade

13. Di dare atto che questo ente ha optato per il rinvio al successivo esercizio finanziario 
dell'elaborazione del bilancio consolidato;

Il CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 134 comma quarto del D.Lgs. 267/00 e ritenuta l'urgenza di procedere;

Con voti favorevoli n. 9,  contrari n. 1 (Tomaselli), astenuti n. 3 (Viganò, Santamaria, Raimondi 
COminesi M.) , espressi nelle forme di legge da n. 13 consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento

 
 

 
 



Il presente verbale viene così sottoscritto:

     Il  Sindaco
             F.to Paolo Mirko Signoroni

______________________________________

 Il Consigliere Anziano
F.to  SANTAMARIA FRANCESCA RITA 
________________________________

Il  Segretario Generale
F.to BONOLDI DR.SSA ELVIRA NELLY
__________________________________

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

La sopra estesa deliberazione:

x Ai sensi dell'art. 124, c. 1°, D.lgs. 18.08.00, n. 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per 15 
giorni consecutivi.

x      E' stata comunicata ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 D.lgs. 18.08.00, n. 267.

Dovera, lì
 

                        Il  Segretario Generale
f.to BONOLDI DR.SSA ELVIRA NELLY

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Dovera, lì  
 Il  Segretario Generale

BONOLDI DR.SSA ELVIRA NELLY

_________________________

 
CERTIFICATO  DI ESECUTIVITA'  

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge:

p decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art .134 , comma 3°, del T.U. approvato con D.lgs. 18 
agosto 2000 n. 267.

x dalla data di adozione, ai sensi dell'art. 134, c. 4 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000. 

Dovera, lì

 Il  Segretario Generale
f.to BONOLDI DR.SSA ELVIRA NELLY



COMUNE DI DOVERA
Provincia di Cremona 

****

  
PARERI OBBLIGATORI (Art. 49  - 153 V° c. D.Lgs. 267/2000) sulla deliberazione del  

Consiglio Comunale n. 10 del 15/03/2017

OGGETTO:  APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE PER GLI ESERCIZI  
2017-2018-2019  

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere  FAVOREVOLE .  

Dovera, lì 15/03/2017

 
Responsabile Area Economico Finanziaria

f.to LUPO STANGHELLINI RAG. FRANCESCO
                                                                                                            
                                                                                                  

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere FAVOREVOLE. 

Dovera, lì 21/03/2017 Responsabile Area Economico Finanziaria
f.to LUPO STANGHELLINI RAG. FRANCESCO

                                                                                                            


