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Comune di Mombaruzzo
PROVINCIA DI ASTI
_____________
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.7
OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE UNICO FINANZIARIO
2018-2020, DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE, PROSPETTO DI VERIFICA
DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA E PROGRAMMA ANNUALE
DEGLI INCARICHI ESTERNI DI CONSULENZA, RICERCA E STUDIO.
L’anno duemiladiciotto addì sedici del mese di febbraio alle ore diciotto e minuti
cinquantadue nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati
a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il
Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:
Cognome e Nome
1. SPANDONARO GIOVANNI - Sindaco
2. CALVI GIANFRANCO - Vice Sindaco
3. BERTALERO ANGELA - Consigliere
4. GUERCI LUIGI RENATO - Consigliere
5. ZOCCOLA CARLO FRANCESCO - Consigliere
6. BAIARDI LUCA - Consigliere
7. GANDINO LUIGI - Consigliere
8. LACQUA ALESSANDRO - Consigliere
9. PAVESE GIUSEPPE - Consigliere
10. ROSSI STEFANIA - Consigliere
11. OLIVIERI GIOVANNA - Consigliere

Presente
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Giust.
Sì
Sì

Assiste alla seduta il Segretario Comunale MONTI dott. ALFREDO il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Il geometra SPANDONARO GIOVANNI nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza
e constatato il numero legale degli intervenuti per validamente deliberare, dichiara aperta la seduta
per la trattazione dell’argomento di cui all’oggetto, iscritto all’ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
 con il decreto legislativo 23/6/2011 numero 118, emanato in attuazione degli articoli 1 e 2 della
legge 5/5/2009, numero 42, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, è stata
approvata la riforma della contabilità degli enti territoriali (regioni, province, comuni ed enti del
SSN);
 la suddetta riforma, entrata in vigore il 1° gennaio 2015 dopo tre anni di sperimentazione, è
considerata un tassello fondamentale alla generale operazione di armonizzazione dei sistemi
contabili di tutti i livelli di governo, nata dall’esigenza di garantire il monitoraggio ed il controllo
degli andamenti della finanza pubblica e consentire la raccordabilità dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio con quelli adottati in ambito europeo;
 il decreto legislativo 10/8/2014, numero 126, a completamento del quadro normativo di
riferimento, ha modificato e integrato il decreto legislativo numero 118/2011, recependo gli esiti
della sperimentazione e il decreto legislativo numero 267/2000, al fine di rendere coerente
l’ordinamento contabile degli enti locali alle nuove regole della contabilità armonizzata;
Vista inoltre la deliberazione della giunta comunale numero 55 in data 16/11/2017, esecutiva a
sensi di legge, con la quale è stato formato il bilancio di previsione unico triennale 2018/2020;
Considerato che per quanto attiene alle previsioni effettuate con il bilancio predetto:
a) per quanto concerne le entrate correnti, si sono tenute a riferimento quelle previste nel bilancio
del precedente esercizio con le modifiche conseguenti al gettito tendenziale delle stesse
valutabile a questo momento, con riferimento alle norme legislative finora vigenti ed agli
elementi di valutazione di cui ad oggi si dispone relativamente al suddetto esercizio;
b) per quanto concerne il finanziamento degli investimenti si è tenuto conto delle norme che
attualmente regolano l'accesso al credito da parte degli enti locali, nonché delle entrate derivanti
da cespiti propri destinati a questa finalità;
c) per quanto concerne le spese correnti sono stati previsti gli stanziamenti per assicurare l'esercizio
delle funzioni e dei servizi attribuiti all'ente con i criteri ritenuti più idonei per conseguire il
miglior livello consentito dalle risorse disponibili, di efficienza e di efficacia;
d) per quanto concerne le spese di investimento le stesse sono previste nell'importo consentito dai
mezzi finanziari reperibili, e sono state stabilite in conformità al programma approvato;
e) si è tenuto conto di quanto disposto dalla legge 8/8/1995, numero 335 e dalla normativa vigente
in materia, in merito ai contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi sulle retribuzioni del
personale dipendente;
Rilevato che:
 con deliberazione della giunta comunale numero 3 in data 19/1/2017, esecutiva a sensi di legge,
è stata determinata la misura dell’indennità di funzione da corrispondersi ai membri della stessa;
 con deliberazione della giunta comunale numero 51 in data 16/11/2017, esecutiva a sensi di
legge, sono stati individuati i servizi pubblici a domanda individuale che saranno attivati,
compresi nell'elenco di cui al D.M. dell'Interno 31/12/1983;
 al bilancio è allegato il conto consuntivo dell'esercizio 2016 approvato con propria deliberazione
numero 2 in data 24/3/2017, esecutiva a sensi di legge, in conformità a quanto dispone l'articolo
1-bis, comma quattro, del decreto legge 1/7/1986, numero 318;
 con propria deliberazione numero 2 in data odierna, eseguibile a sensi di legge, è stata
determinata l’indennità di presenza spettante ai consiglieri comunali ed ai membri di
commissioni che non siano consiglieri comunali per l’anno 2018;

 nel DUP si è dato atto che non sono state previste opere pubbliche di importo superiore ad euro
100.000,00;
Visto l’articolo 1, comma 169, della legge 27/12/2006, numero 296 (legge finanziaria 2007) che
così recita: “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, purchè 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 legge 27/12/2017, numero 205 (legge di bilancio 2018 che impone ai comuni per l’anno
2018 il blocco dell’aumento delle aliquote dei tributi locali;
Richiamate le sotto indicate proprie deliberazioni, assunte in data odierna, relative alla conferma
per l’anno 2018 dei seguenti tributi nelle identiche misure già applicate per l’anno 2017:
a) numero 3 con la quale è stata confermata per l’anno 2018, nella misura di 0,70 punti percentuali,
l’aliquota “opzionale” dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche ai
sensi dell’articolo 1, comma 3 del decreto legislativo numero 360/1998, così come modificato
dall’articolo 12 della legge numero 133/99 e dall’articolo 1, commi 143 e 144 della legge
27/12/2006, numero 296 (legge finanziaria 2007);
b) numero 4 con la quale è stato approvato il piano finanziario e sono state determinate le tariffe del
tributo comunale sui rifiuti (T.A.R.I.);
c) numero 5 relativa all’applicazione della tributo comunale sui servizi indivisibili (T.A.S.I.)
confermando le aliquote da applicare per i beni immobili soggetti alla stessa;
d) numero 6 relativa all’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (I.M.U.) per l'anno 2018;
confermando le aliquote da applicare per i diversi beni immobili;
Dato atto che:
 con deliberazione della giunta comunale numero 48 in data 16/11/2017, esecutiva a sensi di
legge, vennero determinati gli importi da iscrivere nel bilancio di previsione relativamente ai
proventi delle sanzioni per violazione del Codice della Strada, dei quali il 50% sarà destinato per
le spese di cui alle finalità previste dagli articoli 142 e 208, comma 4, del codice stesso, come
modificato dalla legge numero 120 del 29/7/2010;
 questo comune si è dotato del Piano Triennale 2018/2020 per la razionalizzazione dell’utilizzo
delle dotazioni strumentali e delle autovetture di servizio, dei beni immobili ad uso abitativo o di
servizio, a mente di quanto disposto dall’articolo 2, commi 594, 595, 596, 597, 598 e 599, della
legge 24/12/2007, numero 244 (legge finanziaria 2008), approvato con deliberazione della giunta
comunale numero 49 in data 16/11/2017, esecutiva a sensi di legge;
 con deliberazione della giunta comunale numero 50 in data 16/11/2017, esecutiva a sensi di
legge, venne approvato il programma del fabbisogno di personale per il triennio 2018/2020;
 questo comune non possiede aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive
e terziarie di cui alle leggi numero 167/1962 e s.m.i., numero 865/1971 e numero 457/1978, per
cui non si rende necessario provvedere agli adempimenti previsti dall'articolo 14 della legge
numero 131/1983;
 gli stanziamenti previsti in entrata per introiti "ope legis" sono congrui;
 questo comune, sulla base della ricognizione effettuata, rispetta le disposizioni di cui all’articolo
2, comma 28, della legge 24/12/2007, numero 244 (legge finanziaria per il 2008);
Considerato che questo comune, sulla base di quanto indicato nella Circolare Ministero Economia
e Finanze numero 9 del 17/2/2006, rispetta per l’anno 2018 le disposizioni di cui all’articolo 1,

commi da 198 a 206, della legge 23/12/2005, numero 266 (legge finanziaria) che impongono che le
spese per il personale non possano superare il corrispondente ammontare della media del triennio
2011/2013 (articolo 1, comma 557, della legge numero 296/2006);
Visti:
 il programma 2018 per gli incarichi di studio, ricerca o di consulenza a soggetti estranei alla
amministrazione comunale, predisposto sulla stessa base del 2017, il quale non riporta alcuna
previsione di spesa per l’anno 2018;
 l’elenco dei beni immobili di proprietà comunale suscettibili di valorizzazione ovvero di
dismissione adottato con deliberazione della giunta comunale numero 47 in data 16/11/2017,
esecutiva a sensi di legge, a mente di quanto disposto dall’articolo 58 del decreto legge
25/6/2008, numero 112, convertito in legge 6/8/2008, numero 133, e ritenuto il suddetto piano
meritevole di approvazione;
Vista la relazione del Revisore dei Conti, predisposta in data 1° febbraio 2018, che illustra i
principali contenuti del bilancio che esprime parere favorevole sull’approvazione dei documenti
suddetti;
Dato ancora atto che:
 si è tenuto conto delle disposizioni della legge regionale 7/3/1989, numero 15 avente per oggetto:
“Individuazione degli strumenti urbanistici generali di aree destinate a attrezzature religiose utilizzo da parte dei comuni del fondo derivante dagli oneri di urbanizzazione e contributi
regionali per gli interventi relativi agli edifici di culto e pertinenze funzionali allo esercizio
stesso”;
 questo comune non si trova nelle condizioni di dissesto finanziario, avendo verificato i
presupposti di cui agli articoli 244, 245 e 246 del decreto legislativo numero 267/2000;
Visto il decreto legislativo numero 267/2000;
Visto il decreto legislativo numero 118/2011;
Visti lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento comunale di contabilità;
Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo 18/8/2000,
numero 267 (allegato “A”);
Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano,
DELIBERA
1) di approvare il bilancio di previsione unico finanziario 2018/2020, le cui risultanze finali sono
riportate nel prospetto allegato sub “B” alla presente deliberazione per formarne parte sostanziale
ed integrante;
2) di approvare il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018-2020 come predisposto ed
aggiornato dalla giunta comunale;
3) di approvare la nota integrativa al bilancio di previsione unico triennale 2018/2020;
4) di dare atto che allo stato attuale non sono state previste in bilancio 2018-2020 opere pubbliche
di importo superiore ad euro 100.000,00;

5) di dare atto che la legge di bilancio 2018 ai comuni il blocco dell’aumento delle aliquote dei
tributi locali e pertanto sono state confermate per l’anno 2018 le aliquote dei seguenti tributi, già
deliberate per l’anno 2017, e precisamente:
 l’aliquota “opzionale” dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche
nella misura di 0,70 punti percentuali;
 le aliquote dell’Imposta Municipale Propria (I.M.U.);
 le determinazioni in merito al tributo comunale sui servizi indivisibili (T.A.S.I.), stante
l’abolizione dell’applicazione del tributo alle abitazioni principali, disposto dalla legge
28/12/2015, numero 208;
6) di dare atto che è stato approvato il piano finanziario e sono state determinate le tariffe del
tributo comunale sui rifiuti (T.A.R.I.);
7) di approvare il programma 2018 per gli incarichi di studio, ricerca o di consulenza a soggetti
estranei all’amministrazione comunale, conforme ai programmi e progetti per il raggiungimento
degli obiettivi strategici dell’ente, dando atto, altresì, che:
a) l’affidamento dei suddetti incarichi avverrà nel rispetto delle disposizioni previste dalla
normativa vigente in materia;
b) il presente provvedimento, in conformità ai criteri interpretativi adottati dalla Corte dei Conti,
non riguarda gli incarichi non aventi natura discrezionale, ma consistenti nella resa di servizi
o adempimenti obbligatori per legge (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli
incarichi tecnici per la realizzazione di opere pubbliche contemplati agli artt. 90 e 91 del
decreto legislativo del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) né gli appalti e le esternalizzazione di
servizi, necessari per raggiungere gli scopi dell’amministrazione;
c) potranno comunque essere affidati incarichi, qualora siano necessari per l’acquisizione di
servizi o adempimenti obbligatori per legge ovvero per il patrocinio o la rappresentanza in
giudizio dell’ente, previo accertamento dell’assenza di strutture o uffici a ciò deputati;
d) sono esclusi dal presente programma gli incarichi connessi alla realizzazione delle opere
pubbliche (progettazione, direzione lavori, collaudo, ecc.) appositamente previste nel
programma triennale ed i cui oneri sono allocati al Titolo II della spesa nell’ambito del QTE
dell’opera da realizzare;
e) per l’anno 2018 non sono previsti affidamenti di incarichi di collaborazione, studio, ricerca e
consulenza da programmare ed assoggettare alle disposizioni della normativa vigente in
materia;
f) la spesa non può essere superiore ai limiti imposti dall’articolo 1, comma 5 bis, del decreto
legge numero 101/2013 convertito nella legge numero 125/2013;
8) di approvare il prospetto di verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica che si allega al
bilancio unico finanziario 2018/2020;
9) di approvare il piano dei beni immobili di proprietà comunale suscettibili di valorizzazione
ovvero di dismissione;
10) di dare atto che questo comune si è dotato del piano triennale 2018-2020 per la
razionalizzazione dell’utilizzo delle dotazioni strumentali e delle autovetture di servizio, dei
beni immobili ad uso abitativo o di servizio.
Su proposta del sindaco di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell’articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18/8/2000, numero 267;

IL CONSIGLIO COMUNALE
- con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;
DICHIARA
- la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
********

allegato “A” alla d.c.c. n. 7/2018
Pareri espressi sulla proposta di deliberazione: “APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE
UNICO FINANZIARIO 2018-2020, DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE,
PROSPETTO DI VERIFICA DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA E
PROGRAMMA ANNUALE DEGLI INCARICHI ESTERNI DI CONSULENZA, RICERCA E
STUDIO” ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo 18/8/2000, numero 267.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA: FAVOREVOLE
Mombaruzzo, 08/02/2018
IL RESPONSABILE
F.to: Alfredo Monti

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE: FAVOREVOLE
Mombaruzzo, 08/02/2018
IL RESPONSABILE
F.to: MONTI ALFREDO

VISTO PER IL PARERE DI CONFORMITÀ: FAVOREVOLE
Mombaruzzo, 08/02/2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: MONTI ALFREDO

allegato “B” alla d.c.c. n. 7/2018

allegato “C” alla d.c.c. 8/2016
PROGRAMMA 2018 PER INCARICHI DI STUDIO, RICERCA O DI CONSULENZA
A SOGGETTI ESTRANEI ALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
Alla luce delle disposizioni di cui all’articolo 3, comma 55, della legge numero 244/2007 (finanziaria
2008) introdotte in ordine ai contratti di collaborazione ed agli incarichi di consulenza e dell’articolo 19
bis del vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi integrato in ottemperanza alle disposizioni di cui
all’articolo 3, comma 56, della legge numero 244/2007, si elabora, per il corrente esercizio finanziario
2018 il seguente programma:
SERVIZIO TECNICO
La responsabilità del servizio è affidata al sindaco, in assenza di personale assegnato a tale servizio; in tale
ambito sono prevedibili consulenze esterne per le seguenti fattispecie:
a) piano regolatore e relative varianti;
b) consulenze specifiche per concessioni edilizie o atti connessi alla materia urbanistica di particolare
complessità;
c) consulenza legale in materia edilizio - urbanistica e opere pubbliche (il comune è sprovvisto di
ufficio legale).
Gli incarichi di progettazione opere pubbliche, a mente della deliberazione della Corte dei Conti Sezioni Riunite in sede di Controllo n° 6/CONTRI05 del 15/2/2005, esulano dal presente programma,
anche se le stesse opere sono progettate e dirette mediante incarichi esterni, regolati dal D.Lgs. 12/4/2006
n° 163, dal relativo Regolamento attuativo e da specifica regolamentazione comunale.
Nel bilancio dell’esercizio 2018 non sono stati inizialmente previsti stanziamenti relativi che
saranno eventualmente oggetto di apposita variazione di bilancio in caso di necessità.
Per ciò che concerne le opere pubbliche, pur ribadendo quanto sopra evidenziato, si rileva che le spese
di progettazione sono ricomprese negli stessi stanziamenti relativi all’opera, si fa riferimento
pertanto alla parte della Relazione Previsionale e Programmatica che riguarda gli investimenti ed al
Programma Triennale delle Opere Pubbliche.
SERVIZIO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO
In tale ambito sono prevedibili consulenze esterne per le seguenti fattispecie:
a) consulenze per la predisposizione di atti particolari in materia di anagrafe - stato civile - elettorale;
b) consulenza per la predisposizione di atti particolari in materia di commercio;
c) consulenza per la predisposizione di atti particolari in materia di tributi comunali;
d) consulenza informatica connessa ai servizi di competenza.
e) consulenza legale in materia di anagrafe, stato civile, elettorale, commercio e tributi (il comune è
sprovvisto di ufficio legale).
Nel bilancio dell’esercizio 2018 non sono stati inizialmente previsti stanziamenti relativi che
saranno eventualmente oggetto di apposita variazione di bilancio in caso di necessità.
_____________

Del che si è redatto il presente verbale
Il Sindaco
F.to:SPANDONARO GIOVANNI
___________________________________

Il Segretario Comunale
F.to: MONTI dott. ALFREDO
___________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata su attestazione del Messo Comunale, all’Albo Pretorio
del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 08/03/2018 al 23/03/2018 come prescritto
dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.
Mombaruzzo, lì 08/03/2018

Il Segretario Comunale
F.to: MONTI dott. ALFREDO

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _________________________



Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267)



Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267)

Mombaruzzo, lì ____________________

Il Segretario Comunale
F.to: MONTI dott. ALFREDO

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
Lì, _________________________

Il Segretario Comunale
MONTI dott. ALFREDO

