COMUNE DI COLOGNOLA AI COLLI
Provincia di Verona
COPIA
N. 11 Reg. Delib.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza Ordinaria
OGGETTO:

Prima Convocazione

Seduta Pubblica

BILANCIO: Approvazione Documento Unico di Programmazione
2019/2021 e bilancio di previsione per gli esercizi 2019/2021.-

(DUP)

L’anno duemiladiciannove addì quattro del mese di marzo alle ore 18:00 nella residenza
municipale, previa osservanza delle formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.-

Eseguito l’appello risultano:
CARCERERI DE PRATI CLAUDIO

P

PIUBELLO GIOVANNA

P

NOGARA ANDREA

P

BONAMINI MICHELA

P

DUGATTO DAVIDE

P

BUSSINELLO GIOVANNI

P

SALVAGNO MAIRA

A

CERVATO ILARIA

P

ZANINI LUCA

P

ZAMBALDO ANTONIO

P

DAL DOSSO MARIA

P

CALIARO MONICA

A

CUCCHETTO FRANCO

P

Partecipa all’adunanza il SEGRETARIO GENERALE ALESSI DANIELA, che cura la verbalizzazione avvalendosi della collaborazione del personale degli uffici.Il sig. CARCERERI DE PRATI CLAUDIO, nella sua veste di Sindaco, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza.-

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
f.to CLAUDIO CARCERERI DE PRATI

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to DANIELA ALESSI
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Oggetto: BILANCIO:

Approvazione Documento Unico di Programmazione
2019/2021 e bilancio di previsione per gli esercizi 2019/2021.-

(DUP)

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
-

dal 01/01/2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al
D.Lgs. 23/06/2011, n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10/08/2014, n. 126;
che l’art. 162 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, così come modificato dal D.Lgs.
10/08/2014, 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 D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 e successive modificazioni;

Richiamato l'art. 11 del D.Lgs. n. 118/2011, così come modificato ed integrato dal
D.Lgs. n. 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. n. 118/2011
prevedono la classificazione delle voci per missioni e programmi di cui agli artt. 13 e
14 del citato D.Lgs. n. 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 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 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, mediante la voce “di cui FPV”,
all'ammontare delle somme che si prevede di imputare agli esercizi successivi;
Dato atto inoltre che sono iscritte in bilancio le previsioni delle entrate che si prevede
di riscuotere o delle spese di cui si autorizza il pagamento nel 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 in base alle richieste dei Responsabili di Settore e sulla base delle indicazioni fornite
dall’Amministrazione, tenuto conto delle esigenze dei servizi e degli obiettivi di gestione
da perseguire per gli anni 2019/2021;
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Dato atto che con deliberazione di Giunta comunale n. 13 del 07/02/2019 è stata
approvata la Nota di Aggiornamento del Documento Unico Programmazione (DUP)
2019/2021, la quale contiene:
- il Programma triennale dei lavori pubblici 2019/2021 aggiornato e redatto secondo i nuovi schemi ministeriali;
- il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, di cui all’art. 21 del D.Lgs.
18/04/2016, n. 50, redatto anch’esso secondo i nuovi schemi ministeriali;
Dato atto, inoltre, che con delibera di Giunta comunale n. 139 del 03/12/2018 è stato
approvato il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2019/2021, secondo le nuove linee guida ministeriali, ivi comprese la ricognizione annuale delle situazioni di soprannumero o di eccedenze di personale e la dotazione organica, una cui sintesi è
stata inserita nel DUP;
Evidenziato inoltre, in tema di tributi, che la legge di bilancio 2019 non ha riproposto,
per il 2019, il blocco della pressione fiscale locale previsto sino al 2018 compreso;
Richiamato quindi l’art. 1, comma 169, legge n. 296/2006 (Legge finanziaria 2007) ai
sensi del quale “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di lo-

ro 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.”;
Dato atto quindi che:
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 07/02/2019, esecutiva ai sensi di
legge, sono state rideterminate, per l’anno 2019, le tariffe dell’imposta comunale
sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 12 del 07/02/2019, esecutiva ai sensi di
legge, è stata determinata la tassa per l’occupazione spazi e suolo pubblico per
l’anno 2019;
- con diverse deliberazioni di Consiglio Comunale adottate in data odierna e dichiarate immediatamente eseguibili sono state approvate, per l’anno 2019, le aliquote,
le riduzioni e le detrazioni d’imposta in merito all’Addizionale comunale all’IRPEF,
all’IMU e alla TASI;
- con diverse deliberazioni di Consiglio Comunale adottate in data odierna e dichiarate immediatamente eseguibili sono stati approvati, in riferimento al tributo comunale sui rifiuti TARI, il Piano finanziario 2019 dei costi e dei ricavi inerenti il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati agli urbani e le tariffe necessarie alla copertura integrale dei costi del servizio;
Dato atto inoltre che:
- con deliberazione di Giunta comunale n. 8 del 07/02/2019 sono state determinate,
per l'anno 2019, le indennità di funzione spettanti al Sindaco e agli Assessori Comunali;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 9 del 07/02/2019 è stato determinato di
non avere, per l’anno 2019, disponibilità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza e alle attività produttive e terziarie da cedere a terzi in proprietà o in diritto
di superficie, ai sensi delle leggi 18/04/1962, n. 167, 22/10/1971, n. 865,
05/08/1978, n. 457 e D.P.C.M. 16/07/2009;
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-

-

-

-

-

con deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 07/02/2019, esecutiva ai sensi di
legge, sono state confermate, per l’anno 2019, le tariffe e le coperture dei servizi
pubblici a domanda individuale;
la tariffa a carico delle utenze del servizio di raccolta a domicilio del verde e ramaglie è disciplinata dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 194 del
09/12/2010, esecutiva ai sensi di legge;
le tariffe per l’assegnazione dei manufatti cimiteriali sono disciplinate dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 10/02/2011, come aggiornata dalle deliberazioni di Giunta Comunale n. 127 del 23/09/2013 e n. 142 del 21/10/2013, esecutive ai sensi di legge;
i diritti e le spese di ricerca atti relativi a procedimenti urbanistico/edilizi, spese di
istruttoria per il rilascio di autorizzazioni allo scarico, riproduzione di copia atti e
documenti sono disciplinati dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 66 del
21/04/2011, esecutiva ai sensi di legge;
con deliberazione di Consiglio Comunale adottata in data odierna, dichiarata immediatamente eseguibile, viene determinata la quota dell’8% dei proventi presunti
derivanti dagli oneri di urbanizzazione secondaria da destinare agli interventi concernenti le Chiese e gli altri edifici religiosi;

Vista la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia (DM 18/02/2013) e osservato che per
i nuovi otto parametri approvati con D.M. 28/12/2018 l’obbligo di applicazione decorre
dal 2019, pertanto a partire con gli adempimenti relativi al rendiconto 2018 e bilancio
di previsione 2020/2022;
Considerato che l’Ente non risulta
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e
di copertura del costo complessivo
dall’art. 243 comma 2 lettera a) del

strutturalmente deficitario, ai sensi dell’art. 242,
pertanto non è tenuto a rispettare il limite minimo
dei servizi a domanda individuale fissato al 36%
D.Lgs. 267/2000;

Osservato, in tema di equilibri di finanza pubblica, che i commi dal 819 a 826 della
Legge di bilancio 2019 (legge n. 145/2018) sanciscono il definitivo superamento del
saldo di competenza di cui all’art. 9 della legge n. 243/2012 dall’esercizio 2019, stabilendo che gli enti locali si considerino in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell’esercizio non negativo; tale informazione è desunta, in ciascun anno, dal
prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto
dall’allegato 10 del D.Lgs. n. 118/2011;
Visto comunque il prospetto di rispetto del saldo di finanza pubblica redatto secondo i
vecchi schemi e il prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione;
Ricordato quindi che ai sensi dell’art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 118/2011 al bilancio
di previsione finanziario sono allegati:
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;
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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 redatta secondo le modalità previste dal comma 5;
h) la relazione dell’Organo di Revisione;
Evidenziato, inoltre, che l’art. 172 del D.Lgs. n. 267/2000 prevede che al bilancio di
previsione sono allegati i documenti previsti dall'art. 11, comma 3 del D.Lgs.
23/12/2011, n. 118, e successive modificazioni, e i seguenti ulteriori documenti:
a) l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui
si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle
unioni di comuni e dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione pubblica"
di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al D.Lgs. 23/06/2011,
n. 118, e successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello
cui il bilancio si riferisce. Tali documenti contabili sono allegati al bilancio di previsione qualora non integralmente pubblicati nei siti internet indicati nell'elenco (elenco ricompreso nella Nota Integrativa);
b) la deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio, con
la quale i Comuni verificano la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi
alla residenza, alle attività produttive e terziarie ai sensi delle leggi 18/04/1962, n.
167, 22/10/1971, n. 865, e 05/08/1978, n. 457, che potranno essere ceduti in
proprietà od in diritto di superficie; con la stessa deliberazione i Comuni stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato;
c) le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe,
le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di
reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;
d) la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia;
e) il prospetto della concordanza tra bilancio di previsione e obiettivo programmatico
del patto di stabilità interno (non più necessario a seguito modifiche legge di bilancio 2019);
Vista la deliberazione consiliare n. 11 del 24/05/2018, esecutiva ai sensi di legge, con
cui è stato approvato il rendiconto della gestione relativo all’anno finanziario 2017;
Visto l’art. 18 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 118/2011, il quale prevede che le regioni, gli
enti locali e i loro enti ed organismi strumentali, adottano un sistema di indicatori
semplici, denominato Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio misurabili e
riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 18 bis, comma 3 del citato D.Lgs. n. 118/2011, gli enti
locali ed i loro enti e organismi strumentali allegano il Piano degli indicatori al bilancio
di previsione o al budget di esercizio e al bilancio consuntivo o al bilancio di esercizio;
Visto pertanto il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio redatto secondo
gli schemi approvati con Decreto del Ministro dell’Interno del 23/12/2015 e allegato
alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale;
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Dato quindi atto che la Giunta Comunale, con propria deliberazione n. 14 del
07/02/2019, ha approvato, così come è previsto dall’art. 174 del D.Lgs. n. 267/2000,
lo schema di bilancio di previsione finanziario 2019/2021 con i relativi allegati, compreso lo schema di Nota Integrativa al bilancio di previsione finanziario e il Piano degli
indicatori e dei risultati attesi;
Ritenuto necessario aggiornare il dato informativo relativo alla previsione assestata
2018 nei suddetti schemi, in particolare il valore assestato di previsione definitiva del
Titolo 1° della spesa riportato erroneamente dal sistema in € 5.195.654,46.= anziché
5.195.804,46.=, per un totale complessivo di previsione di spesa di € 11.037.452,01.= e
di cassa € 11.736.768,83.=;
Richiamato il Decreto del Ministero dell'Interno del 07/12/2018 (pubblicato sulla GU
Serie Generale n. 292 del 17/12/2018), che ha prorogato al 28/02/2019 il termine
per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli Enti Locali, ulteriormente
differito al 31/03/2019 con D.M. 25/01/2019;
Dato atto che:
- il deposito degli schemi di bilancio di previsione finanziario 2019/2021 ed allegati,
nonché degli atti contabili precedentemente citati è stato effettuato ai membri
dell’Organo consiliare con nota in data 14/02/2019;
- l’Organo di Revisione ha espresso parere favorevole alla proposta di bilancio ed ai
suoi allegati in data 14/02/2019;
Tenuto conto che si rende necessario procedere, così come è previsto dall’art. 174 del
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, all’approvazione del bilancio di previsione finanziario
2019/2021, della Nota Integrativa al bilancio, del Documento Unico di Programmazione
(DUP) 2019/2021, del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, e di tutti
gli allegati previsti dalla normativa;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs n. 118/2011;
Dato atto che i pareri sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge, secondo
quanto previsto dagli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 ed allegati alla presente deliberazione;
PROPONE
1) di approvare la Nota di Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione
(DUP) 2019/2021, dando atto che la Nota di Aggiornamento al DUP si configura
come DUP definitivo, allegato A) al presente provvedimento;
2) di approvare il bilancio di previsione finanziario 2019/2021, redatto secondo gli
schemi di cui all'allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011 e allegato B) al presente provvedimento, nelle risultanze finali che si riportano nel seguente prospetto:
PARTE ENTRATA
Fondo

pluriennale

vincolato

di

vincolato

di

parte corrente
Fondo

pluriennale

Previsioni

Previsioni

Previsioni

2019

2020

2021

0,00

0,00

0,00

714.082,68

0,00

0,00

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 04-03-2019
Pagina 7

parte capitale
TITOLO I Entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa
TITOLO II Trasferimenti correnti
TITOLO III Extratributarie
TITOLO IV Entrate in conto capitale

3.986.000,00

3.991.000,00

3.995.000,00

173.800,00

173.900,00

167.900,00

1.116.400,00

1.079.400,00

1.079.400,00

2.741.873,00

738.500,00

2.624.000,00

0,00

1.200.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.617.000,00

1.617.000,00

1.617.000,00

0,00

0,00

0,00

10.349.155,68

8.799.800,00

9.483.300,00

Previsioni

Previsioni

Previsioni

2019

2020

2021

4.995.700,00

4.933.900,00

4.920.450,00

3.495.955,68

1.938.500,00

2.624.000,00

0,00

0,00

0,00

240.500,00

310.400,00

321.850,00

0,00

0,00

0,00

1.617.000,00

1.617.000,00

1.617.000,00

0,00

0,00

0,00

TITOLO V Entrate per riduzione
di attività finanziarie
TITOLO VI Accensioni di prestiti
TITOLO VII Anticipazioni da istituto tesoriere
TITOLO IX Entrate per conto terzi
e partite di giro
Avanzo di amministrazione
TOTALE GENERALE ENTRATA

PARTE SPESA
TITOLO I Spese correnti
TITOLO II Spese in conto capitale
TITOLO III Spese per incremento
attività finanziarie
TITOLO IV Spese per rimborso
prestiti
TITOLO V Chiusura anticipazioni
da istituto cassiere
TITOLO VII Servizi per conto terzi
e partite di giro
Ddisavanzo di amministrazione
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TOTALE GENERALE SPESA

10.349.155,68

8.799.800,00

9.483.300,00

3) di approvare la Nota Integrativa del bilancio di previsione finanziario 2019/2021,
allegato C) al presente provvedimento;
4) di approvare i seguenti ulteriori allegati:
- Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, redatto secondo gli
mi di cui al Decreto del Ministro dell’Interno del 23/12/2015, allegato
presente provvedimento;
- parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista
disposizioni vigenti in materia (D.M. 18/02/2013), allegato E) al presente
vedimento;

scheD) al
dalle
prov-

5) di dare atto che l’Organo di Revisione si è espresso favorevolmente con proprio
parere pervenuto al prot. n. 3012 in data 14/02/2019, allegato F) al presente
provvedimento;
6) di dare atto che, ai sensi dell’art. 174, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, il bilancio
di previsione finanziario 2019/2021 verrà pubblicato sul sito internet dell’ente, sezione “Amministrazione Trasparente”, secondo gli schemi di cui al D.P.C.M.
22/09/2014;
7) di dare atto che il bilancio di previsione finanziario 2019/2021 verrà trasmesso alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP) entro 30 giorni dall’approvazione,
secondo gli schemi di cui all’allegato tecnico di trasmissione ex art. 5 del D.M.
12/05/2016 ed aggiornato il 18/10/2016: l’invio dei dati alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP) assolve all’obbligo previsto dall’art. 227, comma 6 del
D.Lgs n. 267/2000 di trasmissione telematica alla Corte dei Conti.-

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

IL CONSIGLIO COMUNALE
Preso atto della discussione e degli interventi di cui all'allegato che fa parte integrante
del presente atto;
Preso atto della proclamazione della votazione verificata dagli scrutatori già scelti in
precedenza, sigg.ri:
- Cervato Ilaria (maggioranza)
- Zanini Luca (maggioranza)
- Dal Dosso Maria (minoranza)
Con: voti favorevoli n. 8 espressi con alzata di mano
voti contrari n. 3 espressi con alzata di mano (Zambaldo, Dal Dosso, Ccucchetto)
su n. 12 Consiglieri presenti, n. 11 Consiglieri votanti e n. 13 assegnati ed in carica;
DELIBERA
di approvare integralmente la proposta di cui in premessa che viene inserita nel presente atto come parte costitutiva del medesimo.Successivamente,
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Con: voti favorevoli n. 8 espressi con alzata di mano
astenuti
n. 3 espressi con alzata di mano (Zambaldo, Dal Dosso, Cucchetto)
su n. 12 Consiglieri presenti, n. 8 Consiglieri votanti e n. 13 assegnati ed in carica;
DELIBERA
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,
comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.-
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ALLEGATO DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 11 DEL 04/03/2019

Sono presenti in aula il Responsabile del Settore Economico Finanziario dott.ssa Elisabetta Peloso ed il Responsabile del Settore Fiscalità locale ed Entrate dott. Daniele
Monesi.Il Sindaco, dopo aver dato lettura dell’oggetto del punto all’ordine del giorno, invita
l’Assessore Davide Dugatto ad illustrare l’argomento.Il Sindaco, conclusa l’illustrazione della proposta di delibera, dichiara aperta la discussione.ZAMBALDO: ritiene, da una lettura complessiva della documentazione, che non ci si
possa discostare da quanto già espresso negli ultimi due anni per quanto riguarda il
bilancio, ossia che vengono privilegiate le attività culturali, contributi a Pro Loco, attività turistiche per un importo di € 134.500,00.= mentre altre, vedi scuole, trovano una
riduzione di stanziamenti, anche se di poco, rispetto all’anno precedente (cita come
esempio l’asilo nido che vede ridotto il contributo da € 6.000,00.= del 2018 ad €
4.000,00.= del 2019). Ribadisce quanto già detto negli anni scorsi per quanto riguarda
il settore sociale che, al di fuori dell’attività svolta dall’Unione di Comuni, non vede
l’avvio di nuovi servizi o iniziative a favore delle famiglie, degli anziani o dei giovani,
dando atto che è positivo l’aver mantenuto i servizi già in essere, come pure una stagnazione c’è nella cura e manutenzione del territorio, i cui stanziamenti sono contenuti
e non rispondono ad una reale esigenza di vivibilità per non citare poi l’inesistenza di
attvità per quanto riguarda il mondo produttivo tanto è vero che non sono previsti
stanziamenti. Relativamente ai lavori pubblici sottolinea come ci siano continui rinvii
nella realizzazione delle opere programmate quindi si è di fronte ad una stagnazione
dell’attività amministrativa pur dando atto che c’è l’impegno a mantenere i servizi in
essere, ma è necessario anche avere dei nuovi obiettivi mettendo in campo nuove attività pertanto la valutazione complessiva del bilancio è negativa.SINDACO: risponde che si tratta di un bilancio che rispecchia gli impegni assunti di cui
al programma approvato nella prima seduta del Consiglio Comunale all’atto di insediamento. Sottolinea come i dati riportati dal Consigliere Zambaldo debbano essere approfonditi in quanto, per esempio nelle spese per le attività culturali, vi sono varie
componenti di cui per cultura propriamente detta vi sono circa € 79.000,00.= e di
questo importo metà è per la biblioteca (acquisto libri e personale) mentre le opere
pubbliche, nonostante le difficoltà del momento, si stanno portando avanti per poter
dare una risposta; ricorda che la centrale unica di committenza ha recentemente assegnato la progettazione dei lavori di realizzazione della rotatoria di Via Decima che
risolverà i problemi legati sia all’incrocio che al collegamento alla viabilità verso la zona Pieve. Ribadisce che il giudizio della maggioranza è assolutamente positivo.Il Sindaco, considerato che non vi sono altri interventi, dispone che si proceda con le
dichiarazioni di voto.ZAMBALDO: dà lettura dell’intervento allegato.BUSSINELLO: dichiara che il DUP presentato esprime l’attività di guida strategica ed
operativa che l’Amministrazione ha assunto con la popolazione mantenendo le promesse su punti cardini che vengono ben esposti, cita ad esempio il dialogo, la sicurezza e
le opere pubbliche, tanto è vero che molti punti sono stati attuati, altri sono in lavorazione ed in continuo miglioramente ed in via continuativa. Prende atto che non vi sono
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proposte da parte della minoranza e ribadisce il dovere verso tutti i cittadini e che
l’Amministrazione cerca di compiere le migliori scelte per il bene del Comune sia a livello operativo che strategico pertanto il voto sarà favorevole.Il Sindaco, concluse le dichiarazioni di voto, dispone che si passi a votazione.-

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

Esperita la votazione il Sindaco comunica che il punto n. 10 dell’ordine del giorno viene ritirato su istanza dell’ufficio e chiede conferma al Responsabile dott. Daniele Monesi presente in aula.Il Consigliere Antonio Zambaldo, nel prendere atto del ritiro, ritiene eccessivo lasciare,
così come formulato nella proposta, la discrezionalità nella concessione della rateizzazione dell’imposta ai funzionari pur esprimendo la massima fiducia nell’operato degli
stessi. Rileva come sia necessario stabilire dei criteri oggettivi sull’applicazione della rateizzazione cui si deve attenere il funzionario.Interviene il Consigliere Maria Dal Dosso la quale chiede per quale motivo il funzionario
ha chiesto il ritiro del punto all’ordine del giorno.Il Responsabile dott. Daniele Monesi risponde che si tratta di “un intoppo tecnico perché per i Regolamenti tributari delle entrate occorre il parere del Revisore dei Conti
che non è stato acquisito per cui è d’obbligo ritirarlo”.Il Sindaco ringrazia il Responsabile del Settore Economico Finanziario dott.ssa Elisabetta Peloso ed il Responsabile del Settore Fiscalità locale ed Entrate dott. Daniele Monesi.-
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PARERE DI REGOLARITÀ DEL RESPONSABILE
ex artt. 49 e 147 bis D.Lgs. n. 267/2000

OGGETTO:

BILANCIO: Approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP)
2019/2021 e bilancio di previsione per gli esercizi 2019/2021.-

Regolarita' tecnica
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del D.Lgs. n. 267/2000

Sulla proposta di deliberazione sopra citata si esprime, ai
sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000 parere Favorevole* di regolarità tecnica,
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.*per la motivazione indicata con nota:

Data 25-02-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PELOSO ELISABETTA
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con
gli effetti del D.Lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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BILANCIO: Approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP)
2019/2021 e bilancio di previsione per gli esercizi 2019/2021.-

Regolarita' contabile
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del D.Lgs. n. 267/2000

Sulla proposta di deliberazione sopra citata si esprime, ai
sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000 parere Favorevole* di regolarità contabile.*per la motivazione indicata con nota:

Data 25-02-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PELOSO ELISABETTA
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con
gli effetti del D.Lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 04-03-2019
Pagina 14

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
n. 11 del 04-03-2019

OGGETTO:

BILANCIO: Approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP)
2019/2021 e bilancio di previsione per gli esercizi 2019/2021.-

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Si certifica, che copia del presente atto è stata pubblicata all’albo on-line del Comune
per la prescritta pubblicazione dal 24-04-2019 fino al 09-05-2019 con numero di registrazione 447.Dalla Sede Comunale 24-04-2019
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
nominativo indicato nel certificato di firma digitale
La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato
presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e
norme collegate
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DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
n. 11 del 04-03-2019

OGGETTO:

BILANCIO: Approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP)
2019/2021 e bilancio di previsione per gli esercizi 2019/2021.-

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Si certifica, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 04-05-2019 dopo il
decimo giorno dalla sua pubblicazione ai sensi dell’art. 134, comma 3 del D.Lgs.
18/08/2000, n. 267.Comune di Colognola ai Colli li 24IL RESPONSABILE DELL’ESECUTIVITÀ
nominativo
indicato nel certificato di firma digitale
04-2019
La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato
presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e
norme collegate
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