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del 25/11/2015

COMUNE di VIGARANO MAINARDA
m
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Provincia di FERRARA

T- P:. n

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:
APPROVAZIONE SCHEMA DI BILANCIO ANNUALE 2016, BILANCIO PLURIENNALE
TRIENNIO 2016/2017/2018 E AGGIORNAMENTO DUP 2016/2018.

L'anno duemilaquindici, addì venticinque del mese di Novembre alle ore 20:20 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
GIORGI ANDREA
MASSARI GIULIA
TAGLIANI FLAVIO
SCIANNACA MARIO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
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 SCHEMA DI BILANCIO ANNUALE 2016, BILANCIO PLURIENNALE
TRIENNIO 2016/2017/2018 E AGGIORNAMENTO DUP 2016/2018

LA GIUNTA COMUNALE

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 per l'anno successivo; il termine può essere
differito con decreto dal Ministero dell'Interno in presenza di particolari esigenze;
PRESO, pertanto, ATTO CHE il bilancio di previsione deve essere deliberato entro il 31 dicembre
dell'anno precedente a quello di riferimento e che negli ultimi anni, tale termine è stato
sistematicamente differito — con ritardo sempre maggiore;
CONSIDERATO CHE il reiterato spostamento dei termini per l'approvazione del bilancio di
previsione inficia il principio della programmazione di bilancio e le possibilità di attuare manovre
incisive di correzione, con riflessi sul rispetto dei vincoli di finanza pubblica ed espone I' ente al
rischio di negativi esiti gestionali;
VISTO:

-

-

l'articolo 174 del Decreto Legislativo n. 267/2000 il quale prevede che lo schema di bilancio
di previsione finanziario e il Documento Unico di Programmazione sono predisposti
dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati
ed alla relazione dell'organo di revisione entro il 15.11 di ogni anno;
il Decreto del Ministero dell'Interno in data 3 luglio 2015 (GU n. 157 in data 09/07/2015)
con il quale è stato rinviato al 31 ottobre 2015 il termine per la presentazione da parte della
Giunta Comunale del DUP 2016-2018;
che in sede di Conferenza Stato — Città del 20.10.2015 si è decisa la proroga al 31.12.2015
del termine di presentazione del DUP e che contestualmente è stato deciso che
l'aggiornamento del DUP dovrà essere effettuato entro il 28.02.2015, mentre il termine per
l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 è posticipato al 31.03.2016;
che i termini di rinvio sopraindicati sono stati resi ufficiali dal Decreto del Ministero
dell'Interno del 28.10.2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiane n. 254 del 31.10.2015;
il Ddl n. 2111/2015, presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze e comunicato alla
presidenza il 25.10.2015 avente ad oggetto " Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016);

CONSIDERATO che il Ddl sopra citato è oggetto di discussioni dalle varie parti politiche nonché
portato al vaglio dell'Unione Europea e dunque l'approvazione del documento consiste nel primo
passaggio per l'approvazione definitiva della Legge di Stabilità;
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:
aggiornare il Dup, (approvato con DGC n. 99/2015 e presentato al C.C. in data
26/10/2015, n. 46) in cui vengono riportati gli indirizzi che l'Amministrazione Comunale
intende perseguire, con riferimento sia ai servizi che agli investimenti;
- predisporre, anche per l'esercizio 2016, lo schema di bilancio annuale di previsione, 2016,
lo schema di bilancio pluriennale 2016/2018, riportando di seguito la manovra che la Giunta
propone per raggiungere il pareggio di bilancio, 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:

ENTRATE
- In merito all'applicazione delle aliquote dei tributi comunali, in attesa che vengano definite
possibili ed eventuali nuove disposizioni sui tributi comunali, non vengono previsti
incrementi di aliquote rispetto a quanto già deliberato nell'anno 2015;
- Si prevede di una parte dell'importo dei ruoli coattivi documentati, in quanto già in
riscossione, presso Equitalia: per sanzioni CDS di €. 1.111 mila e TARSU di €. 180mila. Ed
è anche a fronte di tali stanziamenti che viene previsto l'accantonamento nel Fondo crediti
di dubbia esigibilità, il quale nell'esercizio 2016 è determinato nell'importo di €. 675mila,
determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti previsti
nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi
precedenti;
SPESE
il pareggio di bilancio si è raggiunto con un taglio alle spese proposte dai servizi di circa €.
600mila, 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 2016 e relativi allegati, predisposti con le indicazioni sopra
riportate e relativi allegati;
RITENUTO opportuno procedere all'approvazione dei documenti previsionali;
Ad unanimità di voti, espressi nei modi e termini di legge;
DELIBERA
Di approvare tutto quanto in premessa esposto ed in particolare il progetto di bilancio di
1)
previsione per l'anno finanziario 2016 e relativi allegati (depositati agli atti del Comune), dando
atto che il bilancio 2016 è in pareggio, tenendo conto della manovra in premessa riportata;
di approvare e presentare al Consiglio Comunale l'aggiornamento del DUP 2016/2018
2)
approvato con DGC n.99/2015, allegato alla presente deliberazione e depositato agli atti del
Comune;
3) Di sottoporre all'esame al Revisore i predetti documenti programmatici per gli adempimenti di
competenza;
Di presentare i predetti documenti programmatici e il DUP aggiornato al Consiglio Comunale in
4)
una prossima seduta;
Di prendere atto che la presente deliberazione viene adottata in un contesto normativo in
5)
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;
Di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui
6)
all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, che si allegano al presente atto di cui fanno parte integrante e
sostanziale;
con separata votazione palese, ad esito unanime, la presente deliberazione viene dichiarata
7)
D.Lgs 267/2000, stante l'urgenza di
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4^
provvedere.

COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara

Proposta di Giunta
Giunta Comunale
Servizio/Ufficio: .Ragioneria
Proposta N° 2015/43
Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI BILANCIO ANNUALE 2016, BILANCIO
PLURIENNALE TRIENNIO 2016/2017/2018 E AGGIORNAMENTO DUP 2016/2018.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
[ ] Contrario
[X] Favorevole
Si segnala che con la manovra adottata con il presente atto per ottenere il pareggio sono state
utilizzate entrate, che seppur adeguatamente documentate, potrebbero rappresentatre un rischio per
il rispetto degli equilibri di bilancio e rispetto del patto di stabilità 2016, trattandosi di entrate di
diffide riscossione e non ripertibili.
Il Capo Settore

Li, 24/11/2015
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COMUNE DI VIGARANO \KIAINARDA
Provincia di Ferrara

Proposta di Giunta
Giunta Comunale
Servizio/Ufficio: .Ragioneria
Proposta N° 2015/43
Oggetto:APPROVAZIONE SCHEMA DI BILANCIO ANNUALE 2016, BILANCIO
PLURIENNALE TRIENNIO 2016/2017/2018 E AGGIORNAMENTO DUP 2016/2018.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
[X] Favorevole

[ ] Contrario

Si richiama quanto riportato nel parere proprio tecnico allegato al presente atto.
Il Capo Settore

Li, 24/11/2015
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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.)

Addì

4 D(C.

zats

Il Capo Settore Segreteria

Il Messo Comunale

F.to FERRANT MARCO

F.to SITTA ROSA MARI

Il Capo Setto•egreteria

Copia conforme all'originale
Addì

DIC,

MARCO F

NTE

ATTESTAZIONI

DIC, 201s

la presente deliberazione:

contestualmente
del
è stata comunicata con elenco n)C (i
pubblicazione all'albo pretorio ai capigruppo consiliari ex art. 125 D.Lgs. 267/2000.

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

alla

