COPIA
DELIBERAZIONE N. 106
del 14/11/2017

COMUNE di VIGARANO MAINARDA
Provincia di FERRARA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:
APPROVAZIONE DUP 2018/2020 E RELATIVO SCHEMA DI BILANCIO 2018-2019-2020.

L'anno duemiladiciassette, addì quattordici del mese di Novembre alle ore 09:30 nella Casa
comunale.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, vennero convocati a seduta i
componenti della giunta municipale.

All'appello risultano:

PARON BARBARA
SCIANNACA MARIO
TAGLIANI FLAVIO
DE MICHELE AGNESE
BERSELI.] ALESSANDRO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Assente
Assente
Presente
Presente

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dr. MUSCO ANTONINO.
Essendo legale il numero degli intervenuti, PARON BARBARA - Sindaco - assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Oggetto: APPROVAZIONE DUP 2018/2020 E RELATIVO SCHEMA DI BILANCIO
2018/2019/2020..

LA GIUNTA COMUNALE

PRESO ATTO che il regolamento di contabilità vigente stabilisce che
- entro il 10 dicembre deve essere presentato al Consiglio Comunale, da parte della
Giunta, lo schema di bilancio di previsione 2018-2020 (art. 174 del TUEL);
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta comunale n. 67 del 26.07.2017 avente ad
oggetto: Documento unico di programmazione (DUP) 2018/2019. Indirizzi. Con la quale ha
rinviato la definizione dettagliata della programmazione in sede di predisposizione del bilancio
preventivo 2018/2020, allorquando sarebbero state più prevedibili le risorse disponibili in termini di
trasferimenti erariali, i parametri di finanza pubblica per i vincoli di bilancio, il quadro normativo di
riferimento per i tributi locali e per l'erogazione dei servizi pubblici locali.

RITENUTO, pertanto, di approvare il DUP 2018/2020 presentando al Consiglio sia il DUP
che lo schema di bilancio di previsione 2018/2020 per la successiva contestuale
approvazione;
RICHIAMATE le novità introdotte dal D.L. 113/2016 convertito in legge 160/2016, che con
l'art. 9-bis ha modificato l'art. 174 del TUEL e ha eliminato espressamente il parere
dell'organo di revisione relativamente al Dup, sia per la delibera di approvazione sia per la
nota di aggiornamento di novembre;
PRESO ATTO che:
- la medesima norma, sopra richiamata, ha anche aggiunto che la presentazione (sia del
DUP che del bilancio di previsione) avviene "secondo quanto stabilito dal regolamento di
contabilità" a cui si ritiene di far riferimento per l'iter di presentazione degli emendamenti
(commi 2,3,4,5 art. 7 del vigente regolamento di contabilità considerando sostituite le
parole "Relazione Previsionale e programmatica" con le parole "DUP o NOTA DI
AGGIORNAMENTO DUP";
- si ritengono, invece, superati i commi 8 e 9 dell'art. 6 e il comma 1 dell'art. 7 del vigente
regolamento di contabilità in quanto non in linea con le scadenze previste dalle
disposizioni vigenti;
RICHIAMATO l'art. 151 comma 1 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i., ai sensi del quale gli enti
locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario per l'anno
successivo, riferito ad un orizzonte temporale triennio 2018/2020;
RITENUTO doveroso, pur nelle incertezze normative ed interpretative, tenendo conto, che
anche quest'anno il quadro finanziario del Comune si inserisce in un contesto di finanza
pubblica sensibilmente destabilizzato ed indebolito dalla crisi economica di:
- Predisporre il Dup di cui alla delibera di G.C. n. 67 del 26/07/2017, aggiornato con
gli indirizzi che l'Amministrazione Comunale intende perseguire, con riferimento sia
ai servizi che agli investimenti;
- predisporre lo schema di bilancio di previsione 2018/2020, che riporta la manovra
che la Giunta propone per raggiungere il pareggio di bilancio relativamente
all'esercizio 2018, precisando che le proiezioni degli stanziamenti in esso previsti di

entrata e di spesa così come il perseguimenti degli equilibri di bilancio e degli
obiettivi di finanza pubblica vengono formulati in base alle legislazioni, ad oggi,
vigenti in materia:

VISTO CHE il disegno di legge relativo alla legge di bilancio in particolare l'art. 64 "mutui
degli Enti locali colpiti dal sisma del maggio 2012 che testualmente recita . " omissis è
prorogata all' anno 2019 la sospensione , prevista dall'art. 14 comma 5-bis del decreto
legge 30 dicembre 2016, n. 244, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui
concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa, trasferiti al Ministero dell' economia e delle
finanze in attuazione dell' articolo 5, commi 1 e 3, del decreto- legge 30 settembre
2003,omissis
31.

RAVVISATO prudenziale prevedere nel bilancio di previsione 2018/2020 l' intero importo
delle rate di ammortamento dei mutui in attesa dell' approvazione della suddetto disegno
di legge;
ENTRATE
- In merito all'applicazione delle aliquote dei tributi comunali non vengono previsti
incrementi di aliquote rispetto a quanto già deliberato nell'anno 2017;
- Le rette e contribuzioni vengono confermate quelle vigenti;
- Prevedere una parte dell'importo dei ruoli coattivi documentati e già in riscossione, per
sanzioni CDS di €. 1.830.000,00 e TARSU di €. 100.000,00. A fronte di tali stanziamenti
viene previsto l'accantonamento nel Fondo crediti di dubbia esigibilità il quale è
determinato di congruo importo in considerazione della dimensione degli stanziamenti
relativi ai crediti previsti, della loro natura e dell'andamento delle riscossioni negli ultimi
cinque esercizi precedenti, in parte già accantonato nell'avanzo di amministrazione;
SPESE
-il pareggio di bilancio si è raggiunto con un taglio, pressoché generalizzato alle spese
proposte dai servizi del 20% (venti per cento), attraverso una attenta analisi volta a
ricercare tutte le economie possibili e razionalizzabili della spesa, assicurando nel
contempo la realizzazione di tutti i fondamentali servizi di interesse pubblico e i compiti di
istituto del Comune;

VISTA la bozza di bilancio di previsione 2018/2019/2020 e relativi allegati, predisposti con
le indicazioni sopra riportate;
RITENUTO opportuno procedere all'approvazione dei documenti previsionali;
Ad unanimità di voti, espressi nei modi e termini di legge;

DELIBERA
1) Di approvare tutto quanto in premessa esposto ed in particolare di approvare e
presentare al Consiglio Comunale:
• il DUP 2018/2019/2020 allegato alla presente deliberazione e depositato agli atti del
comune;

•

•

il progetto di bilancio di previsione 2018/2019/2020 e relativi allegati (depositati agli
atti del Comune), dando atto che è in pareggio, tenendo conto, per l'esercizio
2018, della manovra in premessa riportata;
la nota integrativa al bilancio di previsione 2018/2020;

3) Di sottoporre all'esame al Revisore i predetti documenti programmatici per gli
adempimenti di competenza entro il termine che sarà fissato per l'approvazione dei
documenti previsionali 2018/2020;
4) Di presentare i predetti documenti programmatici e il DUP al Consiglio Comunale nella
seduta del 11 dicembre c.a.;
5) Di prendere atto che la presente deliberazione viene adottata in un contesto normativo
in continuo cambiamento e di forte impatto finanziario e pertanto al recepimento di
eventuali modifiche derivanti da successive disposizioni in materia si provvederà con
l'approvazione di appositi atti, che saranno adottati mantenendo il dovuto pareggio;
6) Di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri
di cui all'ad. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, che si allegano al presente atto di cui fanno parte
integrante e sostanziale;
7) con separata votazione palese, ad esito unanime, la presente deliberazione viene
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'ad. 134 comma 4^ D.Lgs 267/2000,
stante l'urgenza di provvedere.

COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara

Proposta di Giunta
Giunta Comunale
Servizio/Uffício: .Ragioneria
Proposta N° 2017/40
Oggetto:APPROVAZIONE DUP 2018/2020 E RELATIVO SCHEMA DI BILANCIO 2018-20192020.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
[X] Favorevole

[ Contrario
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Li, 14/11/2017

Il Capo Settore
CASE 1kANGELA
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/t ())

DEL

DI VERIDICITA' DELLE PREVISIONI D'ENTRATA E DI COMPATiBILITA' DELLE PREVISIONI DI
SPESA, AVANZATA DAI VARI SERVIZI COMUNALI E RIELABORATE DALLA GIUNTA,
ISCRIZIONE NEL BILANCIO FINANZIARIO 2018/2020 (ART. 153 C. 3 DEL D.LGS. 267/2000)
Il bilancio di previsione 2018/2020 è stato predisposto rispettando il titolo II del D.Lgs. 267/2000
(TUEL), i principi contabili generali ed applicati alla contabilità finanziaria, lo schema di cui all'
allegato 9 al. D.Lgs. 118/2011.
Da alcuni anni, sì segnala una difficoltà crescente di conseguire il cosiddetto equilibrio strutturale
del bilancio (entrate correnti ricorrenti — spese correnti ricorrenti).
Per l' anno 2018 relativamente alle entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
non sono state modificate le aliquote. Coerentemente le entrate previste sono in linea con gli
accertamenti storici accertati per gli esercizi pregressi.
,

Si segnala la difficoltà di conseguire il cosiddetto equilibrio strutturale del bilancio (entrate correnti
ricorrenti — spese correnti ricorrenti). Nella manovra proposta dalla Giunta il pareggio di parte
corrente viene raggiunto, tra l'altro, anche mediante l'utilizzo di entrate straordinarie come i
proventi derivanti da recupero evasione "tributarie" e ruoli delle sanzioni derivanti da infrazioni del
codice della strada.
Tali poste, seppur documentate e utilizzate in sede di previsione in attesa di disposizioni favorevoli
al Comune terremotato, presentano una natura straordinaria e il loro utilizzo per la parte corrente
dovrebbe essere limitato il più possibile, tenendo costantemente monitorata la spesa.
A fronte dell'entrata prevista relativa ai proventi derivanti dall' attività di controllo ed irregolarità
degli illeciti per ruoli pregressi sussiste la somma di del FCDE accantonata in sede di rendiconto
2016. Nonché la previsione del Fondo crediti di dubbia esigibilità previsto nel bilancio 2018.
Il disegno di legge relativo alla legge di bilancio in particolare l'art. 64 "mutui degli Enti locali
colpiti dal sisma del maggio 2012 che testualmente recita: ".......omissis e prorogata all' anno 2019
la sospensione , prevista
dall'art. 14 comma 5-bis del decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244, degli
oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi
dalla Cassa depositi e prestiti Spa, trasferiti
al Ministero dell' economia e delle finanze in attuazione dell' articolo 5, commi 1 e 3, del decretolegge 30 settembre 2003,omissis
In attesa dell' approvazione della legge stessa, nel bilancio 2018 sono state comunque previste le
quote dí ammortamento.
Per quanto concerne la compatibilità delle previsioni di spesa avanzate dai vari servizi ed iscritte
negli interventi di riferimento, si evidenzia che le stesse sono state quantificate nel limite
indispensabile per la corretta gestione dei servizi. Si è attuata la politica di contenimento della spesa,
infatti le "spese correnti" nel 2018 sono in linea con il dato della previsione definitiva
dell' anno
2017.
Per quanto concerne la parte capitale del bilancio si evidenzia che non è stata prevista l'accensione
di mutui quale fonti di finanziamento delle opere stesse.
Le opere previste sono finanziate da proventi rilascio concessioni edilizie, da alienazioni, da
contributi regionali e da contributi da privati. Le opere stesse saranno realizzate solo con l' effettiva
reali77azione della correlata entrata.
In sede di valutazione complessiva del bilancio preventivo 2018/2020, si esprime parere favorevole
su tali documenti contabili.
CAPO SETI RE FINANZE E BILANCIO
(D.SSA NGELA
LL1)
I
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COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara

Proposta di Giunta
Giunta Comunale
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Letto,approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to PARON BARBARA

F.to MUSCO ANTONINO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi. (art. 124 D.Lgs. 267/2000 e successive m.i.)

21 DICI 2011
Addì

91GAR:i

Il Capo Settore Segreteria

Il Messo Comunale

F.to FERRAN MARCO

F.to SITTA ROSA MARI

Il Capo S

Copia conforme all'originale
Addì

21 DIC , Mi?

egreteria

MARCO RANTE

ATTESTAZIONI

la presente deliberazione:

2 1 LA. 2011

contestualmente alla
è stata comunicata con elenco a, n)W5( O del
capigruppo consiliari ex art. 125 D.Lgs. 267/2000.
pubblicazione all'albo pretorio

è stata ratificata con atto del consiglio comunale n.

del

ESECUTIVITÀ
la presente deliberazione è divenuta esecutiva il
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, (art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000).

Lì,

Il Capo Settore Segreteria
F.to MARCO FERRANTE

