
 

Pag. 1 

 

COMUNE DI RIVAROLO DEL RE ED UNITI 
PROVINCIA DI CREMONA 

 
Tel. 0375/534032 – Fax 0375/534061  

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

ORIGINALE Delibera N° 21 del 12/05/2016 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018,  RELAZIONE PREVISIONALE 

PROGRAMMATICA. APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 
(DUP) 

 
 
L'anno 2016, addì  dodici  del mese di maggio   alle ore 21:00, presso la  sala Consiliare - Palazzo 
Comunale , previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito il 
CONSIGLIO COMUNALE. 
 
Intervengono i signori: 
 

Cognome e Nome  Qualifica  Presenza  
VEZZONI MARCO Sindaco SI 
BOCCHI FABRIZIO Consigliere SI 
ROSA ROBERTO Consigliere SI 
BUTTARELLI OMBRETTA Consigliere SI 
POLTRONIERI GIANPAOLO Consigliere SI 
SOMENZI DAVIDE Consigliere SI 
PIZZA NATASCIA Consigliere SI 
SARZI CARLOTTA Consigliere SI 
MOLARDI FEDERICO Consigliere SI 
MONIZZA PIERANNA Consigliere SI 
BONFATTI SABBIONI PIERLUIGI consigliere SI 

 
Presenti: 11       Assenti: 0 

 
 
Partecipa all’adunanza, ed è incaricato della redazione del presente verbale  il Segretario Comunale  
Dott.ssa Maria Livia Boni.  
 Il Sindaco,  Marco dr. Vezzoni , riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il 
Consiglio Comunale a trattare il seguente argomento. 
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OGGETTO:  APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018,  RELAZIONE 

PREVISIONALE PROGRAMMATICA. APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI 
PROGRAMMAZIONE (DUP) 

 
 
Il sindaco relaziona congiuntamente in ordine ai punti 5 e 6. Svolge una breve riflessione sul 
DUP e sulla difficoltà oggi di esprimere una programmazione addirittura triennale, specie a 
fronte di aggiunte criticità territoriali; il riferimento va ad Eridanus e all'Unione Foedus. 
Coglie altresì l'occasione per un aggiornamento sulla vicenda gas. 
Molardi dichiara che, pur contraria al bilancio di previsione, per entità spese energetiche sul 
fronte spese e per l'imposizione IMU, TASI, IRPE sul fronte entrate, la minoranza ha deciso di 
astenersi. Il banco di prova sarà l'attuazione del Piano energetico per illuminazione pubblica 
che si spera generi risparmi, da destinare in due direzioni: 

− rafforzare il potere d'acquisto 

− compensare i cittadini degli sforzi sostenuti per fronteggiare importanti investimenti locali. 

Commenta che è un periodo davvero difficile a livello generale e locale, ma che non devono 
essere i soliti noti a pagarne il prezzo. Bisogna eliminare sacche di inefficienza per dare respiro 
a chi è in difficoltà e liberare risorse per situazioni emergenziali, pur nella speranza che nonn si 
verifichino. Invita ad una politica di estrema prudenza come non è stato nel periodo delle 
vicende arbitrali per il gas. 
 
TUTTO CIO’ PEREMESSO 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
PREMESSO CHE il D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 ha modificato ed integrato il D.Lgs. 23 
giugno 2011 n. 118, con riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle Regioni, 
degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 
42;  
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”, l'ammontare delle somme che si prevede di imputare agli esercizi successivi; 
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 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 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 
indicazioni fornite dall’Amministrazione, tenuto conto delle esigenze dei servizi e degli obiettivi 
di gestione da perseguire per gli anni 2016-2018;  
TUTTO CIO’ PREMESSO RICHIAMATO l’art. 1, comma 169, L. n. 296/06 (Legge finanziaria 
2007) ai sensi del quale “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 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.”;  
RICHIAMATO l’art. 1, commi 26 e seguenti, della Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) 
che prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle aliquote per l’anno 2016, rispetto a quelle 
deliberate nel 2015, fatta eccezione per le tariffe della TARI; 
 
DATO ATTO che il Comune di Rivarolo del re ed Uniti non è ente strutturalmente deficitario o in 
dissesto e pertanto non è tenuto a rispettare il limite minimo di copertura del costo complessivo 
dei servizi a domanda individuale fissato al 36% dall’art. 243 comma 2 lettera a) del D.Lgs 
267/2000;  
CONSIDERATO che, a decorrere dal 2016, ai sensi della L.208/2015 (legge di stabilità 2016), 
ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, gli enti locali devono 
conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali;  
VISTO il DUP (Documento Unico di Programmazione) per gli esercizi 2016-2017-2018;  
VISTA LA deliberazione della Giunta comunale n. 182016 di approvazione dello schema di 
bilancio di previsione finanziario 2016 - 2018, così come previsto dall’art. 174 del D.Lgs. 18 
agosto 2000 n. 267 e dell’art. 10 del D.Lgs. 118/2011i; 
 VISTO pertanto bilancio di previsione finanziario 2016 – 2018, comprensivo di tutti gli allegati 
previsti dalla vigente normativa;  
VISTO lo schema di nota integrativa al bilancio di previsione finanziario, che integra e dimostra 
le previsioni di bilancio; 
VISTO il parere favorevole del Revisore dei conti;  
VISTI:  
- il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;  
- il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011; 
 - lo Statuto Comunale; 
 - Legge n. 208 del 28.12.2014 (Legge di stabilità 2016); 
 RICHIAMATO il D.M. 01.03.2016; 
 ACQUISITO il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, da parte del 
Responsabile del Servizio Finanziario, espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 
n. 267;  
CON VOTI favorevoli n. 8, astenuti n. 3 ( Molardi, Monizza, Bonfatti Sabbioni) 
 

D E L I B E R A 
1. DI APPROVARE, per le motivazioni espresse in narrativa, il bilancio di previsione 

finanziario 2016-2018 (Allegato A), unitamente a tutti gli allegati previsti dalla 
normativa, dando atto che, ai sensi del comma 14 dell'art. 11 del D.Lgs. 118/2011 dal 
2016 rappresenta l'unico documento contabile con pieno valore giuridico, anche con 
riferimento alla funzione autorizzatoria;  

2. DI APPROVARE, la nota integrativa al bilancio di previsione finanziario 2016-2017-
2018 (allegato B);  
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3. DI APPROVARE il Documento Unico di Programmazione (DUP) per gli esercizi 2016-
2017-2018 allegato C); 

4. DI DARE ATTO che i suddetti schemi di bilancio di previsione per il triennio 2016-2018 
sono stati predisposti in conformità a quanto stabilito dalla Legge di Stabilità 2016 e da 
tutte le normative di finanza pubblica, comprese quelle relative al nuovo saldo di 
competenza di cui alla Legge 243/2012;  

5. Di dare atto che a norma dell’1, commi 26 e seguenti, della Legge n. 208/2015 (Legge 
di stabilità 2016), per l’anno 2016 vengono confermate le aliquote IMU approvate con 
deliberazione del consiglio comunale n. 16 del 09/7/2015; 

6.  Di dare atto che a norma dell’1, commi 26 e seguenti, della Legge n. 208/2015 
(Legge di stabilità 2016), per l’anno 2016 vengono confermate le aliquote per 
addizionale comunale IRPEF approvate con deliberazione del consiglio comunale n. 
18 del 09/7/2015;    

Successivamente, a seguito con voti favorevoli n. 8, astenuti n. 3 (Molardi, Monizza, Bonfatti 
Sabbioni), eseguita in merito per appello nominale,  
 

DELIBERA 
DI RENDERE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 
comma 4° del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. 
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 
Il sottoscritto, Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime 
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto. 

  

 

Rivarolo del Re ed Uniti,  12/05/2016  Il Responsabile del Servizio Finanziario  
   Dott.ssa Manuela Araldi   

 

 
 

PARERE DI COPERTURA FINANZIARIA 
 
Il sottoscritto, Responsabile del servizio Finanziario esprime parere favorevole di regolarità contabile ed 
attesta la copertura finanziaria - ai sensi dell’art. 151, comma 4° del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.  
 
   
 
Rivarolo del Re ed Uniti,  12/05/2016 Il Responsabile del Servizio Finanziario 
   Dott.ssa Manuela Ara ldi  
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Letto, confermato e sottoscritto 

 
 
 

Il Sindaco  
  Marco dr. Vezzoni 

Il Segretario Comunale 
  Dott.ssa Maria Livia Boni 

 
 

 
ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta:  che copia della presente deliberazione viene pubblicata nel sito Web istituzionale – Albo 
Pretorio on line del comune il  20/05/2016 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 
 
Rivarolo del Re ed Uniti, 20/05/2016 Il Segretario Comunale 
   Dott.ssa Maria Livia Boni  

 

 
 

ESECUTIVITA' 
 
 

 La presenta deliberazione è divenuta esecutiva il 30/05/2016 ai sensi dell’art. 134, comma 3°, del T.U. 
D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267.   
 
 
 Il Segretario Comunale 
   Dott.ssa Maria Livia Boni  

___________________________________________________________________________________ 

 
   
 
           

  
  

 


