COMUNE DI TORRE DE’ BUSI
PROVINCIA DI LECCO

COPIA
Codice ente

10219

DELIBERAZIONE N.10
DATA 27-02-2017

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO D.U.P. 2017/2019 E
BILANCIO DI PREVISIONE PERIODO 2017/2019

L’anno duemiladiciassette addì ventisette del mese di febbraio alle ore 19:45 nella sala delle
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dall’art. 38 del D. Lgs. 18.08.2000, n.
267 e dall’art. 10 del vigente Statuto Comunale, vennero oggi convocati a seduta i componenti il
Consiglio Comunale. All'appello risultano:

NINKOVIC ELEONORA
CARENINI ADRIANO
MEOLI VERONICA
BRUSADELLI RENATO
NAVA DONATO
Rosa Maria Angela

P
P
P
P
P
P

BONAITI STEFANO AMEDEO
Milani Massimiliano
BRUMANA IGOR
BONACINA FABIO
ROTA LAURA

P
P
P
P
P

presenti n. 11 e assenti n. 0.
Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Dr. PARADISO FILIPPO il quale cura la
redazione del presente verbale e sovrintende alla materiale redazione del medesimo.
Essendo legale il numero degli intervenuti, la sig.ra NINKOVIC ELEONORA nella sua
qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento
indicato in oggetto.
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OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO D.U.P.
2017/2019 E BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019 .
Relaziona il dr. Massimiliano Canzano, Responsabile del Servizio Economico Finanziario.
Il Dup approvato a luglio si va ad aggiornarlo contemporaneamente all’approvazione del
bilancio di previsione.
Avanzo economico da risorse correnti per € 30.000,00 destinato al finanziamento degli
investimenti.
Equilibrio corrente garantito senza utilizzo oneri di urbanizzazione, diversamente da
quanto succedeva in passato.
Gestione complessiva con saldi comunque positivi.
Ci viene riconosciuto un importo di circa 45.000 € a titolo di TASI su abitazione principale.
Sono stati confermati € 70.000,00 alla voce “proventi da permessi da costruire” come per
l’anno 2016.
Gli investimenti sono quelli riportati nel piano triennale delle opere pubbliche.

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la deliberazione di g.c. n. 39 del 21/07/2016 con la quale si è approvato il D.U.P.
2017/2019;
CONSIDERATO che in data 28/07/2016 lo stesso documento di programmazione è stato
presentato ed approvato dal consiglio comunale con atto n. 25;
VISTA la deliberazione della G.C. n. 11 del 19/01/2017 “ APPROVAZIONE NOTA DI
AGGIORNAMENTO D.U.P. 2017/2019 E SCHEMI DI BILANCIO DI PREVISIONE
2017/2019”
VISTA la deliberazione di G.C. n. 3 del 09.01.2017 ad oggetto: “Riaccertamento ordinario
dei residui attivi e passivi al 31/12/2016”;
VISTI i seguenti articoli del D.Lgs. 267/2000:
· n. 151, comma 1, che stabilisce il 31 dicembre quale termine per l’approvazione del
bilancio
di previsione per l’anno successivo;
· n. 174, comma 1, che attribuisce all’organo esecutivo la predisposizione del bilancio
annuale di previsione e dei suoi allegati;
· n. 170, che disciplina il “Documento unico di programmazione (D.u.p.)” da allegare al
bilancio di previsione;
· n. 172, che elenca gli altri allegati al bilancio di previsione;
RICHIAMATI:
- il D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili
e
degli schemi di bilancio degli enti locali;
- il DLgs . 12612014 recanti disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 118/2011;
- il DM del 20.05.2015 il quale prevede che gli enti con popolazione fino a 5.000 abitanti
debbano predisporre il Documento unico di programmazione semplificato, così come
disciplinato dal paragrafo 8.4 al principio contabile Allegato n.4/1;
CONSIDERATO che la riforma contabile, prevista dal D.lgs. n. ll8/20ll è entrata in vigore il
primo gennaio 2015 e che come sancito dal comma l4 dell'art 11 del medesimo decreto a
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decorrere dal 2016 gli enti locali adottano schemi gli bilancio previsti dal comma I che
assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;
VISTA la nota di aggiornamento del DUP che essenzialmente non è altro che una stampa
aggiornata del DUP con i dati previsti nello schema del bilancio di previsione per
l'esercizio finanziario valevole per gli anni 2017/2019.
VISTO lo schema del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario valevole per gli anni
2017/2019 approvato dalla giunta comunale con atto n. 3 del 09/01/2017;
DATO l'attuale contesto normativo afferente alla IUC costituita dalle tre macro categorie di
tributi comunali (IMU, TASI e TARI) per il Comune di TORRE DE’ BUSI si prevede per
I'anno 2017 quanto segue:
• IMU: conferma aliquote in vigore nel 2015 approvate con deliberazione di c.c. n. 6
del 27/04/2015
• TASI: conferma aliquote in vigore nel 2015 approvate con deliberazione di c.c. n. 5
del 27/04/2015
• TARI: conferma tariffe in vigore nel 2015 approvate con deliberazione di c.c. n. 7
del 27/04/2015
DATO atto che si confermano inoltre le aliquote relative all’addizionale comunale all’irpef
approvate con deliberazione n. 10 del 14/03/2016;
PRESO atto che:
- sono state effettuate le riduzioni previste dal D.L. 78/2010;
- è stata rispettata la normativa vigente in materia di limiti di spesa di personale;
- non risultano sottoscritti contratti relativi a strumenti derivati;
- sono rispettati i vincoli nella destinazione delle risorse delle sanzioni pecuniarie al codice
della strada ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 28511992, come da propria deliberazione di
Giunta Comunale n. 10 del’ 11/02/2016;
VISTO lo Statuto comunale:
VISTA la parte seconda del D.Lgs. 267/2000 che disciplina l’ordinamento finanziario e
contabile degli enti locali;
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnico-contabile, resi dal responsabile del settore
economico finanziario;
VISTO l’art. 49, I comma, del D. L.vo n. 267/2000;
Con n. 11 voti favorevoli, dei Consiglieri Comunali presenti, espressi in modo palese e
nelle forme di legge
DELIBERA
1) Di approvare:
• la nota di aggiornamento al DUP 2017/2019;
• il bilancio di previsione periodo 2017/2019 allegato alla presente deliberazione di
cui costituiscono parte integrante e sostanziale, redatti secondo gli schemi previsti
dal D.Lgs. n. 118/11, così come modificato dal D.Lgs. n. 126/14 che presentano le
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seguenti risultanze riassuntive:
RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI
TITOLO

DENOMINAZIONE

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto
capitale
Utilizzo avanzo di Amministrazione

PREV.DEF.2016
o REND.2016

PREVISIONI
ANNO 2017

PREVISIONI
ANNO 2018

PREVISIONI
ANNO 2019

48935,88

-

- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente

1
2
3
4
5
6
7
9

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e
perequativa
Trasferimenti correnti
Entrate extratributarie
Entrate in conto capitale
Entrate da riduzione di attività finanziarie
Accensione prestiti
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
Entrate per conto terzi e partite di giro

totale
totale generale delle entrate

952.000,00
84.200,00
157.400,00
1.002.000,00

973.000,00
57.200,00
159.400,00
1.010.000,00

962.000,00
42.200,00
159.400,00
1.390.000,00

962.000,00
42.200,00
159.400,00
585.000,00

278.300,00

278.300,00

278.300,00

278.300,00

2.473.900,00
2.522.835,88

2.477.900,00
2.477.900,00

2.831.900,00
2.831.900,00

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 10 del 27-02-2017 - pag. 4 - COMUNE DI TORRE DE' BUSI

2.026.900,00
2.026.900,00

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI
TITOLO

PREV. DEF. O
RENDICONTO
2016

DENOMINAZIONE

PREVISIONI
ANNO 2017

PREVISIONI
ANNO 2018

PREVISIONI
ANNO 2019

0,00

0,00

0,00

1103000

1107000

1107000

1610,4

0,00

0,00

(0,00)

0

(0,00)

(0,00)

1050935,88

1040000

1390000

585000

DISAVANZO DI
AMMINISTRAZIONE

1

SPESE CORRENTI

previsione di competenza

1133400

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

2

SPESE IN CONTO CAPITALE

previsione di competenza

0,00

0,00

0,00

(0,00)

0

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

0,00

0,00

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

3

SPESE PER INCREMENTO DI
ATTIVITA' FINANZIARIE

previsione di competenza

0,00

0,00

0,00

di cui fondo pluriennale vincolato

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

previsione di competenza

60200

56600

56600

56600

0,00

0,00

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

di cui già impegnato*

4

RIMBORSO DI PRESTITI

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

5

CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA
ISTITUTO
TESORIERE/CASSIERE
previsione di competenza

(0,00)

0,00

di cui già impegnato*

7

SPESE PER CONTO TERZI E
PARTITE DI GIRO

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

di cui fondo pluriennale vincolato

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

previsione di competenza

278300

278300

278300

278300

0,00

0,00

0,00

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

2522835,88

2477900,00

2831900,00

2026900,00

1610,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2522835,88

2477900,00

2831900,00

2026900,00

0,00

1610,40
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE TITOLI previsione di competenza

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE GENERALE DELLE SPESE previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

2) di disporre che la presente deliberazione, corredata degli atti con la stessa approvati,
sia pubblicata all’Albo pretorio on line per la durata stabilita dall’art. 134 del d. L.vo
n.267/2000.
Si invita il Consiglio Comunale ad esprimere la votazione per l’immediata esecutività della
presente deliberazione ai sensi di quanto disposto dall’art. 134 del D.Lgs.vo 267/2000.
Con n. 11 voti favorevoli, unanimità del Consiglio, è approvata l’immediata esecutività
della presente deliberazione.

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 10 del 27-02-2017 - pag. 5 - COMUNE DI TORRE DE' BUSI

COMUNE DI TORRE DE' BUSI
Provincia di LECCO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 12 DEL 25-01-2017

OGGETTO: PARERI AI SENSI DELL’ART. 49 – I COMMA - D. L.VO N. 267/2000

Il sottoscritto, Dr. PARADISO FILIPPO, Segretario Comunale, esprime parere favorevole
sotto il profilo della conformità dell'azione amministrativa alle norme legislative, statutarie e
regolamentari, nonché, limitatamente alle proprie competenze, in ordine alla regolarità tecnica.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. PARADISO FILIPPO

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, I
comma, del D. L.vo n. 267/2000.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
F.to Dr. Massimiliano Canzano
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.
Il Sindaco
F.to NINKOVIC ELEONORA

Il Segretario Comunale
F.to Dr. PARADISO FILIPPO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La sottoscritta DANIELA DINELLI – Responsabile del Procedimento - certifica che il
presente verbale viene pubblico sull’Albo ON LINE di questo Comune il giorno …………………
al n. …………….e vi rimarrà per giorni 15 consecutivi.(Legge 69/2009)
Nello stesso giorno in cui è stato pubblicato, il presente verbale viene comunicato con elenco
ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art.125 del D. Lgs. 267/2000.
Il Funzionario Incaricato
F.to Rag. Daniela Dinelli

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ……………………….
o perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, T.U. 267/2000)
o decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all’Albo (art. 134, comma 3, T.U. 267/2000)
li,
Il Segretario Comunale
f.to Dr. PARADISO FILIPPO

Copia conforme all’originale per uso amministrativo
Il Segretario Comunale
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