
 

 

 

COMUNE   di  CASTELCOVATI 
Provincia di Brescia 

 
 
 
Consiglio Comunale N. 9 del 15.01.2018 
(Cat. I.6) 

Codice Ente: 10291                                                                                      COPIA 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO COMUNALE 

 
OGGETTO:ESAME  ED  APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 

TRIENNIO 2018/2020  E  RELATIVI ALLEGATI. ADOZIONE DEGLI ADEMPIMENTI 

CORRELATI E CONSEGUENTI.         

 

 

 

 

L’anno duemiladiciotto addì quindici del mese di gennaio alle ore 20.30 nella sala delle adunanze. 

Previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati, in 

seduta pubblica e prima convocazione, i componenti il Consiglio Comunale. 

All’appello risultano: 

 

GRITTI CAMILLA Presente FESTA CRISTIAN Presente 

NODARI DEMIS Presente     

DRERA SEVERINA Presente     

CINQUINI MASSIMILIANO Presente     

BORDIGA RAFFAELE Presente     

GUZZAGO GIANNA Presente     

FESTA LAURA Assente     

GUERRINI MAURIZIO Presente   

ALGHISI GIOVANNI Presente   

OLIVINI PAOLO Presente   

 

        N. Presenti:  10 

        N. Assenti:    1 

 

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio il quale provvede alla redazione 

del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor Dott.ssa Camilla Gritti assume la presidenza e 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



 

 

IL SINDACO-PRESIDENTE dà lettura dell’oggetto previsto al punto n. 9 dell’ordine del giorno: 

“Esame ed approvazione del bilancio di previsione triennio 2018/2020 e relativi allegati. Adozione 

degli adempimenti correlati e conseguenti”, e cede la parola all’Assessore al bilancio, Drera 

Severina, per relazionare in merito. 

 

RELAZIONA QUINDI L’ASSESSORE DRERA S., il quale dichiara quanto segue: “Informo i 

signori Consiglieri che in questa sede il Consiglio comunale è chiamato ad approvare il Bilancio di 

previsione finanziario 2018/2020. Il Bilancio di Previsione è il principale strumento di 

programmazione dell'Ente: registra tutte le entrate (risorse) disponibili per il finanziamento degli 

interventi (spese) che il Comune intende attivare. Il bilancio di previsione è deliberato dal 

Consiglio Comunale in pareggio finanziario complessivo per la competenza, garantendo un fondo 

di cassa finale positivo. Anche per quest’anno, lo sforzo compiuto nella predisposizione del 

bilancio 2018 è stato quello di verificare in maniera capillare i costi del Comune di Castelcovati. Il 

bilancio che andiamo ad approvare presenta un utilizzo di Oneri di urbanizzazione in parte 

corrente,  per un importo pari a 41.560 euro che andranno a finanziare interventi sul verde 

pubblico. L’entrata principale del nostro comune è rappresentata dall’IMU. La stima del gettito 

atteso è pari a 730 mila euro cui va ad aggiungersi il gettito previsto dalla TASI, pari a 136 mila 

euro che verrà utilizzato per pagare i servizi indivisibili ed essenziali del comune; addizionale 

comunale irpef per € 265.000,00. Il Bilancio, accoglie, tra le entrate, il gettito TARI e tra le spese 

gli oneri relativi al servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Mi preme 

sottolineare che la tariffa TARI è rimasta invariata rispetto all’anno 2017. Tra gli stanziamenti di 

spesa è presente il Fondo crediti di dubbia esigibilità necessario per cautelare entrate incerte.Tale 

fondo è finanziato con entrate correnti dell’anno e, nell’anno 2018, esso ammonta a € 151.970,00. 

Il bilancio di previsione per l’anno 2018 chiude con un importo di € 6.251.460,00. Sono rispettate, 

altresì, le disposizioni relative al pareggio di bilancio. La realizzazione dei lavori pubblici degli 

Enti Locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale, aggiornato annualmente, 

nel rispetto degli strumenti di programmazione di mandato e della vigente normativa tecnica-

urbanistica-ambientale. I lavori che verranno realizzati nel corso del primo anno del triennio sono 

compresi nell’elenco annuale delle opere pubbliche che costituisce, a tutti gli effetti, documento di 

previsione delle diverse spese di investimento e delle correlate fonti di finanziamento. Il programma 

triennale e l’elenco annuale vengono approvati unitamente al bilancio di previsione. La 

programmazione dei lavori pubblici consente di stabilire i “cantieri” che l’Amministrazione 

intende avviare, le risorse che ne consentiranno la realizzazione, le priorità di intervento. 

L’Amministrazione comunale di Castelcovati ritiene di aver predisposto la propria 

programmazione dei lavori pubblici consapevolmente, sulla scorta delle necessità di intervento e 

della tempistica di realizzo delle fonti. 

L’attività del Comune di Castelcovati nel settore dei lavori pubblici e, più generalmente, delle spese 

in conto capitale, per l’anno 2018, può così riassumersi: - Ristrutturazione della palestra della 

scuola elementare con adeguamento sismico-energetico ed igienico-sanitario per euro 585.000,00, 

finanziato per euro 117.000,00 con i proventi da monetizzazione di standard urbanistici e per euro 

468.000,00 con finanziamento regionale a fondo perduto per interventi di edilizia scolastica; - 

Lavori di completamento riqualificazione e messa a norma della Biblioteca comunale, per euro 

170.000,00, finanziato con i proventi da alienazioni immobiliari e oneri. - Lavori di completamento 

della deviante nord all'abitato di Castelcovati tra la SP 72 e la SP 17, per euro 573.910,00, 

finanziato con contributi statali a seguito di inserimento in graduatoria regionale per opere 

incompiute; più € 44.344,00 oneri Comune di Castelcovati, e € 29.563,00 da Comune di Chiari. -   

Realizzazione nuova rotatoria centro sportivo Via Paolo VI €130.000,0(100.000,00 finanaziamento 

da privati + 30.000,00 oneri); - Lavori  di ristrutturazione ed adeguamento funzionale di Via 

S.Antonio (1 lotto ) € 210.000,00 (finanziato da alienazione). - Costruzione di nuova rotatoria Via 

Svanera, Via Comezzano € 130.000 - (98.000,00 € da Comune di Castrezzato + 32.000,00 

monettizzazioni di standard urbanistici). Nell'anno 2019 è prevista : - Lavori di completamento 

ristrutturazione e adeguamento funzionale di Via San Antonio €100.000,00  (II lotto), (alienazione 



 

 

alloggi –monetizzazioni); - Lavori di ristrutturazione alloggi comunali stabile di Via Marconi € 

130.0000,00 (alienazione alloggi - monetizzazioni); - Lavori di costruzione della pista ciclabile in 

Via Urago D’Oglio lungo la S.P. 18  € 270.000,00  (monetizzazioni). Nell'anno 2020, infine, è 

prevista la realizzazione di nuovi alloggi per anziani presso la casa di riposo € 850.000,00 

(alienazioni). L’avvio delle predette opere, ovviamente, avverrà a seguito di accertamento della 

corrispondente fonte di finanziamento prevista in bilancio.  Mi preme sottolineare come il Comune 

di Castelcovati abbia predisposto un bilancio concreto ed essenziale, garantendo priorità ai servizi 

ma soprattutto la parola d’ordine è stata, come già avvenuto in passato, massima cautela nella 

gestione, principio su cui si sono fondate le nostre scelte “strategiche”. Con questo bilancio viene 

confermato uno degli obiettivi indicati  nel DUP del triennio 2018/2020 nelle quali è stata 

esplicitata la necessità di accrescere l’efficienza interna mediante un uso sempre più attento ed 

oculato delle risorse. Nella predisposizione del bilancio e nella programmazione degli interventi 

abbiamo conciliato l’esigenza di raggiungere gli obiettivi preposti con la necessità di contenere la 

spesa. L’amministrazione si impegnerà, a non adagiarsi di fronte alle difficoltà. Obiettivo 

preminente sarà non tagliare i servizi esistenti e continuare a garantire alla cittadinanza detti 

servizi, con la collaborazione anche dei vari gruppi e delle associazioni presenti nel territorio che, 

anche quest’anno, approfitto per ringraziare per tutto ciò che fanno”. Sul presente Bilancio il 

Revisore dei Conti ha verificato la corrispondenza e la congruità delle previsioni iscritte in qualità 

di organo di controllo del Comune, esprimendo parere favorevole”.  

 
DOPODICHE’, 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

UDITA la relazione dell’Assessore al bilancio, Drera S., così come sopra riportata; 

 

VISTO  l’art. 162 comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000 a norma del quale “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 decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”; 

 

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 che contiene disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei 

loro organismi e che prevede l’approvazione di un unico schema di bilancio a decorrere 

dall’esercizio finanziario 2016; 

 

VISTO il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 che ha modificato i principi contabili contenuti 

nel decreto legislativo n. 267/2000; 

 

VISTO il decreto legge 10 Ottobre 2012 n. 174, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 

della L. 7 dicembre 2012, n. 213 e provvedimenti collegati relativo ai controlli; 

 

VISTO il comma 3, dell’art. 18-bis, del citato decreto legislativo n. 118/2011, il quale prevede che 

gli enti locali ed i loro 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: 

 l’art. 151 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che fissa al 31 dicembre il termine per 

l’approvazione, da parte del Consiglio, del bilancio di previsione e dei suoi allegati e che 

prevede che il termine possa essere differito con decreto del Ministro dell’Interno; 



 

 

 il Decreto 29 novembre 2017 pubblicato nella G.U. 06 dicembre 2017, n. 285 con il quale il 

termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali, di cui all'articolo 

151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio 2018 è differito dal 31 

dicembre 2017 al 28 febbraio 2018. 

 la Legge 27 dicembre 2017 n. 205 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 

finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018/20209 (Legge di Bilancio 2018)”; 

 il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che fissa i principi dell’ordinamento istituzionale, 

finanziario e contabile degli enti locali; 

 

VISTO altresì l’articolo 3 del decreto legislativo n. 118 del 2011 che prevede che, a decorrere dal 

1° gennaio 2015, le amministrazioni pubbliche territoriali e i loro enti strumentali in contabilità 

finanziaria conformano la propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell'allegato ed ai 

seguenti principi contabili applicati, che costituiscono parte integrante al presente decreto: 

a) della programmazione (allegato n. 4/1);  

b) della contabilità finanziaria (allegato n. 4/2);  

c) della contabilità economico-patrimoniale (allegato n. 4/3);  

d) del bilancio consolidato (allegato n. 4/4). 

 

RICHIAMATO il D.M. 28.07.2014 “Codifica Siope degli incassi e dei pagamenti degli Enti 

Locali”, pubblicato in G.U. 11 agosto 2014, n. 185 in materia di codici SIOPE (sistema informativo 

sulle operazioni degli enti pubblici); 

 

DATO ATTO che in data 9 giugno 2016 il Ministro dell’Economia e delle Finanze ha firmato il 

decreto concernente l’adeguamento della codifica SIOPE degli enti territoriali e dei loro organismi 

ed enti strumentali in contabilità finanziaria al piano dei conti integrato, in attuazione dell'articolo 8 

del decreto legislativo n. 118 del 2011; 

 

EVIDENZIATO che il SIOPE è obbligatorio a far data dal 01.01.2007 e presuppone l’adozione di 

schemi e di metodologie contabili omogenee fra tutti gli Enti Locali; 

 

APPURATO che gli schemi di bilancio 2018/2020 sono stati approntati in relazione alle esigenze 

informative del SIOPE; 

 

VISTI: 

 lo schema di Bilancio finanziario per l’esercizio 2018 che presenta le seguenti risultanze: 

ENTRATA Previsione 2018 SPESA Previsione 2018 

Titolo 1 2.444.170,00 Titolo 1 3.142.390,00 

Titolo 2 95.200,00 Titolo 2 1.573.250,00 

Titolo 3 780.590,00 Titolo 3 0,00 

Titolo 4 1.534.810,00 Titolo 4 170.960,00 

Titolo 5 0,00 Titolo 5 716.070,00 

Titolo 6 0,00 Titolo 7 648.790,00 

Titolo 7 716.070,00   

Titolo 9 648.790,00   

Applicazione Avanzo 0,00   

FPV spese correnti 31.830,00   

FPV spese c/capitale 0,00   

Totale 6.251.460,00 Totale 6.251.460,00 



 

 

 

 gli schemi di Bilancio finanziario 2018/2020 che presentano le seguenti risultanze: 

 

ENTRATA Previsione 2018 Previsione 2019 Previsione 2020 

Titolo 1 2.444.170,00 2.367.170,00 2.367.170,00 

Titolo 2 95.200,00 42.200,00 42.200,00 

Titolo 3 780.590,00 703.590,00 703.590,00 

Titolo 4 1.534.810,00 700.990,00 1.043.860,00 

Titolo 5 0,00   

Titolo 6 0,00   

Titolo 7 716.070,00 908.265,00 830.540,00 

Titolo 9 648.790,00 648.790,00 648.790,00 

Applicazione Avanzo 0,00   

FPV spese correnti 31.830,00 31.830,00 31.830,00 

FPV spese c/capitale 0,00   

Totale 6.251.460,00 5.402.835,00 5.667.980,00 

 

SPESA Previsione 2018 Previsione 2019 Previsione 2020 

Titolo 1 3.142.390,00 2.998.330,00 2.987.990,00 

Titolo 2 1.573.250,00 669.300,00 1.015.000,00 

Titolo 3 0,00 0,00 0,00 

Titolo 4 170.960,00 178.150,00 185.660,00 

Titolo 5 716.070,00 908.265,00 830.540,00 

Titolo 7 648.790,00 648.790,00 648.790,00 

Totale 6.251.460,00 5.402.835,00 5.668.980,00 

 

RICHIAMATI l’art. 3, commi 55 e 56 della Legge 24.12.2007 n. 244 recanti disposizioni in 

materia di programmazione degli incarichi di collaborazione autonoma; 

 

RICHIAMATE: 

- la propria precedente deliberazione n. 81 del 07/07/2017, esecutiva ai sensi di legge, con la 

quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione – D.U.P. triennio 2018/2020; 

- la deliberazione della Giunta comunale n. 160 del 21/12/2017, dichiarata immediatamente 

eseguibile, con la quale è stata approvata la Nota di aggiornamento del Documento Unico di 

Programmazione – D.U.P. triennio 2018/2020; 

- la propria precedente deliberazione del Consiglio comunale n. 08 in data odierna, dichiarata 

immediatamente eseguibile, con la quale è stata approvata la Nota di aggiornamento del Documento 

Unico di Programmazione – D.U.P. triennio 2018/2020; 
 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 123 del 13/10/2017, esecutiva ai sensi 

di legge, avente ad oggetto: “ADOZIONE DELLO SCHEMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI 

2018-2020 E DELL’ELENCO ANNUALE PER L’ANNO 2018, ASI SENSI DELL’ART. 212 DEL 

D.LGS 50/2016”; 

 

EVIDENZIATO che con tale atto è stata adottata la proposta di programma triennale dei lavori 

pubblici per gli anni 2018/2019/2020, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e del D.M. Infrastrutture e 

Trasporti 11 novembre 2011; 



 

 

 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 161 del 21/12/2017, esecutiva ai sensi 

di legge, avente ad oggetto: “APPROVAZIONE DEGLI SCHEMI DI BILANCIO DI PREVISIONE 

FINANZIARIO 2018/2020 E RELATIVI ALLEGATI”; 

 

VISTE E RICHIAMATE altresì le seguenti deliberazioni di Giunta Comunale: 

- n. 152 del 21/12/2017, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: “Ricognizione annuale 

delle eccedenze di personale ex art. 33 del d.lgs. n. 165/2001 da ultimo modificato dall’art. 16 

L. 12/11/2011 n. 183. Anno 2018”; 

- n. 153 del 21/12/2017, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: “Programmazione del 

fabbisogno di personale per il triennio 2018/2020.Annualità 2018. Ricognizione e adozione 

adempimenti conseguenti”; 

- n. 154 del 21/12/2017, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: “Verifica qualità e 

quantità aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, ad attività produttive e terziarie ai sensi 

delle leggi n. 167 del 18.04.1962; n. 865 del 22.10.1971; n. 457 del 05.08.1978”; 

- n. 155 del 21/12/2017, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: “Approvazione del piano 

delle dismissioni e valorizzazioni immobiliari redatto ai sensi dell’art. 58 della legge n. 

133/2008”; 

- n. 156 del 21/12/2017, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: “Destinazione dei proventi 

delle sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione del codice della strada – esercizio 

2017 – (D.Lgs n. 285/1992 e s.m.i.)”; 

- n. 157 del 21/12/2017, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: “Destinazione dei proventi 

dei permessi di costruire – anno 2017 (Legge 208 del 28.12.2015, art. 1, comma 737 – Legge 

232 del 11.12.2016, art. 1, comma 460)”; 

- n. 158 del 21/12/2017, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: “Servizi pubblici a 

domanda individuale gestiti direttamente dal Comune – anno 2018: individuazione delle tariffe 

e definizione del tasso complessivo di copertura”; 

 

VISTE E RICHIAMATE altresì le seguenti deliberazioni: 

- n. 118 del 29/11/2001, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto “Rideterminazione tariffe 

imposta comunale sulla pubblicità”; 

- n. 19 del 13/02/2017, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: “Rideterminazione degli 

emolumenti spettanti agli amministratori comunali”; 

- n. 23 del 23/02/2016, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: “Canone occupazione spazi 

ed aree pubbliche – conferma tariffe attualmente vigenti”; 

 

RICHIAMATE le proprie precedenti deliberazioni assunte in data odierna: 

- n. 04 dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Imposta Unica Comunale 

I.U.C. – Determinazione aliquote e detrazioni per l'applicazione della componente Imposta 

Municipale Propria – I.M.U. - anno 2018”; 

- n. 05, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Imposta Unica Comunale 

I.U.C. – Determinazione aliquote e detrazioni per l'applicazione della componente “Tributo 

Servizi Indivisibili – TA.SI. - anno 2018”; 

- n. 06 dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Imposta Unica Comunale – 

I.U.C. Approvazione del Piano Finanziario e Determinazione delle Tariffe per 

l’Applicazione della componente TARI (Tassa sui Rifiuti) anno 2018”; 

- n. 07 dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Addizionale Comunale sul 

reddito delle persone fiseiche – I.R.P.E.F. Conferma determinazione aliquote anno 2018”; 

 

DATO ATTO che tali deliberazioni recepiscono, nell’ambito del vigente ordinamento tributario 

comunale, le più recenti disposizioni in materia e determinano scelte fondamentali per 

l’acquisizione di risorse necessarie al funzionamento dei servizi comunali; 



 

 

 

EVIDENZIATO che le tariffe, le aliquote ed i prezzi pubblici non variati con espresso atto 

deliberativo s’intendono automaticamente riconfermati anche per l’anno 2018; 

 

EVIDENZIATO che le aliquote approvate con i precedenti atti deliberativi hanno efficacia dal 1° 

gennaio 2018; 

 

DATO ATTO che in base al principio desunto dall’art. 82, comma 11 del D.Lgs. 267/2000, ogni 

organo provvede a deliberare i compensi per i rispettivi componenti e, pertanto, con il presente atto 

vengono riconfermati i compensi per la partecipazione ad una seduta del Consiglio Comunale, 

stabilendo in €. 18,08 ciascun gettone di presenza;  

 

DATO ATTO che il bilancio di previsione finanziario 2018/2020 per missioni e programmi è stato 

formato in osservanza dei principi sopraenunciati; 

 

CONSIDERATO: 

 che gli schemi dei documenti contabili in argomento sono stati consegnati su supporto 

informatico ai Consiglieri comunali con le modalità e nei termini stabili dal vigente 

Regolamento di contabilità, per le finalità previste dall’art. 174 del D.Lgs. 267/2000 (deposito 

atti - prot. n. 13864 del 28/12/2017); 

 che entro i termini previsti dal vigente Regolamento di contabilità non è stato presentato alcun 

emendamento al progetto di bilancio in argomento e che sullo stesso è stato espresso parere 

favorevole da parte della Commissione “Bilancio, regolamenti, Statuto e partecipata” nella 

seduta del 09/01/2018; 

 

VISTA l’attestazione del Responsabile del Servizio Finanziario relativamente alla sussistenza dei 

requisiti di veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate 

dai vari servizi, da iscriversi nel bilancio di previsione finanziario 2018/2020, così come disposto 

dall’art. 153, comma 4 del d.lgs. n. 267/2000; 

 

VISTO il parere favorevole espresso dall’Organo di revisione economico-finanziaria relativamente 

all’approvazione del Bilancio di Previsione finanziario 2018/2020, attestando la sussistenza dei 

richiesti equilibri di Bilancio; 

 

RILEVATO che il Comune di Castelcovati non versa né in condizioni di dissesto finanziario né in 

condizioni di deficit strutturale; 

 

DATO ATTO che, con delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 26.11.2011, esecutiva ai sensi di 

legge, è stato approvato in via definitiva il Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) nel rispetto 

dell’articolo 61 comma 5 del regolamento del Consiglio Comunale, unitamente alle osservazioni 

accolte, ai sensi dell’articolo 13 comma 7, della L. R. n. 12/2005  e s.m.i; 

 

DATO ATTO che il Piano degli investimenti di cui alla presente deliberazione è in linea con il 

Piano dei servizi così come concepito dall’art. 9 della L.R. 11.03.2005 n. 12; il Piano degli 

investimenti è stato infatti redatto nell’intento prioritario di assicurare e mantenere in efficienza la 

dotazione globale di attrezzature oltre che di interesse pubblico e generale, gli immobili E.R.P. 

(Edilizia Residenziale Pubblica) e le dotazioni a verde;  

 

DATO ATTO che i proventi delle monetizzazioni per la mancata cessione di aree sono impiegati 

secondo quanto previsto dall’art. 46, comma 1 della L.R. n. 12/2005;  

 



 

 

PRESO ATTO che il Comune di Castelcovati ha rispettato i vincoli di finanza pubblica previsti 

dalla Legge 232/2016 (Legge di Stabilità 2017) per l’anno 2017 e pertanto, nell’anno 2018, non 

soggiace all’applicazione del regime sanzionatorio previsto per gli enti non in linea con gli obiettivi 

di finanza pubblica; 

 

APPURATO che il Comune di Castelcovati, a decorrere dall'anno 2017 e ai sensi dell’art. 1, 

comma 466 della Legge 232/2016, deve conseguire un saldo non negativo, in termini di 

competenza, tra le entrate finali e le spese finali, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge 24 

dicembre 2012, n. 243. Ai sensi del comma 1-bis del medesimo articolo 9, le entrate finali sono 

quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 

giugno 2011, n. 118, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema 

di bilancio. Per gli anni 2018-2020, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è 

considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal 

ricorso all'indebitamento. Non rileva la quota del fondo pluriennale vincolato di entrata che finanzia 

gli impegni cancellati definitivamente dopo l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente; 

 

VISTO che al bilancio di previsione è allegato un prospetto contenente le previsioni di competenza 

triennali rilevanti in sede di rendiconto ai fini della verifica del rispetto del saldo di cui all'articolo 9, 

comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243. A tal fine il prospetto allegato non considera gli 

stanziamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità e dei fondi spese e rischi futuri; 

 

DATO ATTO che il prospetto suddetto, allegato alla presente deliberazione, evidenzia il rispetto 

del predetto saldo; 

 

RICHIAMATO il D.M. 12 maggio 2016 “Modalità di trasmissione dei bilanci e dei dati contabili 

degli enti territoriali e dei loro organismi ed enti strumentali alla banca dati delle pubbliche 

amministrazioni”, pubblicato nella G.U. 26 maggio 2016, n. 122 con il quale gli Enti Locali 

trasmettono alla Banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP):    

a) i bilanci di previsione, compresi gli allegati previsti dall'art. 11, comma 3, lettere da a) a h), 

del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, predisposti secondo gli 

schemi di cui all'allegato n. 9 al predetto decreto legislativo n. 118 del 2011;  

b) i rendiconti della gestione, compresi gli allegati previsti dall'art. 11, comma 4, lettere da a) a 

p), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, predisposti secondo gli 

schemi di cui all'allegato n. 10 al predetto decreto legislativo n. 118 del 2011;  

c) le variazioni al proprio bilancio di previsione, secondo lo schema di cui agli allegati n. 8/1 e 

8/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche;  

d) i propri bilanci consolidati, compresi gli allegati previsti dall'art. 11-bis, comma 2, lettere a) e 

b), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, predisposti secondo gli 

schemi di cui all'allegato n. 11 al predetto decreto legislativo n. 118 del 2011;  

e) il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio di cui all'art. 18-bis del decreto 

legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche; 

 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 4 del D.M. 12 maggio 2016, il bilancio di previsione 

2017/2019 e il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di cui all'art. 18-bis del decreto legislativo 

23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche, dovrà essere trasmesso alla BDAP entro 30 giorni 

dall’approvazione; 

 

VISTI i principi contabili dell’Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali; 

 

VISTO lo Statuto dell'ente; 

 



 

 

VISTO il parere favorevole, espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 

267, dal Responsabile dell’Area Economico-Tributaria-Finanziaria, Dott.ssa Maria G. Fazio, in 

ordine alla regolarità tecnica del presente atto; 

 

RILEVATO altresì che la presente deliberazione soggiace alla prescrizione di cui all’art. 49, 

comma 1 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 da parte del Responsabile di Ragioneria Dott.ssa Maria G. 

Fazio in ordine al rilascio del parere di regolarità contabile; 

 

RAVVISATA la necessità di procedere all’approvazione del bilancio di previsione finanziario 

2018/2020; 

 

CON voti favorevoli n. 07, contrari nessuno, astenuti n. 03 (Alghisi G.,  Olivini P., Festa C.), 

espressi per alzata di mano, da n. 10 consiglieri presenti, 

 

D E L I B E R A 

 

1. DI APPROVARE il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari predisposto ai 

sensi dell’art. 58 del D.L. 112/2008 (allegato 1); 

 

2. DI APPROVARE la programmazione dei lavori pubblici 2018/2020 ed il relativo elenco 

annuale, predisposti ai sensi del D.Lgs 50/2016 (allegato 2); 

 

3. DI APPROVARE il bilancio di previsione finanziario 2018/2020, le cui risultanze finali sono 

riepilogate nel seguente prospetto: 

ENTRATA Previsione 2017 Previsione 2018 Previsione 2019 

Titolo 1 2.444.170,00 2.367.170,00 2.367.170,00 

Titolo 2 95.200,00 42.200,00 42.200,00 

Titolo 3 780.590,00 703.590,00 703.590,00 

Titolo 4 1.534.810,00 700.990,00 1.043.860,00 

Titolo 5 0,00   

Titolo 6 0,00   

Titolo 7 716.070,00 908.265,00 830.540,00 

Titolo 9 648.790,00 648.790,00 648.790,00 

Applicazione Avanzo 0,00   

FPV spese correnti 31.830,00 31.830,00 31.830,00 

FPV spese c/capitale 0,00   

Totale 6.251.460,00 5.402.835,00 5.667.980,00 

 

SPESA Previsione 2017 Previsione 2018 Previsione 2019 

Titolo 1 3.142.390,00 2.998.330,00 2.987.990,00 

Titolo 2 1.573.250,00 669.300,00 1.015.000,00 

Titolo 3 0,00 0,00 0,00 

Titolo 4 170.960,00 178.150,00 185.660,00 

Titolo 5 716.070,00 908.265,00 830.540,00 

Titolo 7 648.790,00 648.790,00 648.790,00 

Totale 6.251.460,00 5.402.835,00 5.668.980,00 

 



 

 

 

4. DI DARE ATTO che il D.U.P. per il triennio 2018/2020, approvato con propria deliberazione 

n. 08 del 15/01/2018, assorbe anche il programma degli incarichi di collaborazione autonoma di 

cui all’art. 3, commi 55 e 56 della L. 244/2007 e che l’approvazione del Bilancio di previsione 

comporta approvazione della seguente programmazione; 

 

5. DI DARE ATTO che nella predisposizione degli schemi di bilancio si è tenuto conto delle 

esigenze di regolare funzionamento degli uffici e dei servizi comunali avanzate dai dirigenti e 

dai responsabili dei settori; 

 

6. DI DARE ATTO: 

- che le previsioni contengono quanto previsto negli strumenti di programmazione economica ed 

urbanistica oltre agli impegni derivanti da contratti in essere ed assunti precedentemente a 

carico del Bilancio di previsione finanziario 2018/2020; 

- che nella predisposizione del Bilancio sono state rispettate le norme di cui alla Legge Regionale 

n. 20/1992 (8% oneri di urbanizzazione secondaria per attrezzature religiose), nonché le norme 

di cui all'art. 15 della Legge Regionale n. 13/1989 sulla destinazione del 10% dei proventi 

derivanti da permessi di costruire per l'eliminazione delle barriere architettoniche ed infine le 

disposizioni in materia di allocazione degli oneri di urbanizzazione per manutenzione ordinaria; 

- che le risorse di proventi contravvenzionali per infrazioni al Codice della Strada sono state 

destinate ad interventi per il miglioramento della viabilità, nel rispetto dell'art. 208 del d.lgs. 

285/1992 modificato ad opera della legge 29.07.2010 n. 120; 

 

7. DI DARE ATTO che non sono stati presentati emendamenti al progetto di bilancio da parte 

dei Consiglieri Comunali e che pertanto gli schemi di bilancio approvati dall’Organo esecutivo 

nella seduta del 21.12.2017 (deliberazione n. 161) vengono riconfermati in toto; 

 

8. DI DARE ATTO che nella manovra finanziaria comunale viene rispettato il pareggio di 

bilancio e che sussistono le condizioni di equilibrio economico previste dall’art. 162, comma 6 

del D.Lgs. 267/2000; 

 

9. DI RECEPIRE E CONFERMARE, per la parte di propria pertinenza, il contenuto delle 

deliberazioni della Giunta Comunale di seguito indicate: 

 

- n. 152 del 21/12/2017, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: “Ricognizione annuale 

delle eccedenze di personale ex art. 33 del d.lgs. n. 165/2001 da ultimo modificato dall’art. 16 

L. 12/11/2011 n. 183. Anno 2018”; 

- n. 153 del 21/12/2017, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: “Programmazione del 

fabbisogno di personale per il triennio 2018/2020.Annualità 2018. Ricognizione e adozione 

adempimenti conseguenti”; 

- n. 154 del 21/12/2017, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: “Verifica qualità e 

quantità aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, ad attività produttive e terziarie ai sensi 

delle leggi n. 167 del 18.04.1962; n. 865 del 22.10.1971; n. 457 del 05.08.1978”; 

- n. 155 del 21/12/2017, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: “Approvazione del piano 

delle dismissioni e valorizzazioni immobiliari redatto ai sensi dell’art. 58 della legge n. 

133/2008”; 

- n. 156 del 21/12/2017, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: “Destinazione dei proventi 

delle sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione del codice della strada – esercizio 

2017 – (D.Lgs n. 285/1992 e s.m.i.)”; 

- n. 157 del 21/12/2017, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: “Destinazione dei proventi 

dei permessi di costruire – anno 2017 (Legge 208 del 28.12.2015, art. 1, comma 737 – Legge 

232 del 11.12.2016, art. 1, comma 460)”; 



 

 

- n. 158 del 21/12/2017, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: “Servizi pubblici a 

domanda individuale gestiti direttamente dal Comune – anno 2018: individuazione delle tariffe 

e definizione del tasso complessivo di copertura”; 

- n. 118 del 29/11/2001, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto “Rideterminazione tariffe 

imposta comunale sulla pubblicità”; 

- n. 19 del 13/02/2017, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: “Rideterminazione degli 

emolumenti spettanti agli amministratori comunali”; 

- n. 23 del 23/02/2016, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: “Canone occupazione spazi 

ed aree pubbliche – conferma tariffe attualmente vigenti”; 

 

10. DI DARE ATTO che il Comune di Castelcovati non dispone di aree e fabbricati da destinarsi 

alla residenza, alle attività produttive e terziarie di cui alle Leggi 167/1962, 865/1971 e 

457/1978, come risulta dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 154 del 21/12/2017; 

 

11. DI DARE ATTO che il Comune di Castelcovati gestisce direttamente servizi a domanda 

individuale e che, con deliberazione n. 158 del 21.12.2017, la Giunta Comunale ha proceduto 

alla conferma delle tariffe ed alla definizione del tasso complessivo di copertura per l’anno 

2018; 

 

12. DI DARE ATTO che con il presente atto vengono riconfermati i compensi per la 

partecipazione ad una seduta del Consiglio Comunale, stabilendo in €. 18,08 ciascun gettone di 

presenza; 

 

13. DI DARE ATTO  che il Comune di Castelcovati ha rispettato i vincoli di finanza pubblica 

previsti dalla Legge 232/2016 (Legge di Stabilità 2017) per l’anno 2017 e pertanto, nell’anno 

2018, non soggiace all’applicazione del regime sanzionatorio previsto per gli enti non in linea 

con gli obiettivi di finanza pubblica; 

 

14. DI DARE ATTO, altresì, che le previsioni di entrata e di spesa iscritte nella manovra di 

bilancio 2018/2020 non configgono con il raggiungimento del principio del pareggio di bilancio 

come previsto dall’art. 1, comma 466 della Legge 232/2016 (Legge di Bilancio 2017), come 

evidenziato nel prospetto allegato; 
 

15. DI DARE ATTO: 

• che le deliberazioni adottate in ambito recepiscono, nell’ambito del vigente ordinamento 

tributario comunale, le più recenti disposizioni in materia e determinano scelte fondamentali per 

l’acquisizione delle risorse necessarie al funzionamento dei servizi comunali; 

• che le tariffe, le aliquote ed i prezzi pubblici non variati con espresso atto deliberativo 

s’intendono automaticamente riconfermati anche per l’anno 2018; 

• che gli atti assunti nell’odierna seduta consiliare concretizzano le strategie e la politica 

finanziaria, tributaria e tariffaria del Comune per il triennio 2018/2020; 

 

16. DI DARE ATTO che i contenuti espressi nella manovra di bilancio e nel D.U.P.di 

programmazione triennio 2018/2020 hanno natura di indirizzo all’operato della Giunta e dei 

competenti Responsabili di Servizio; 

 

17. DI AUTORIZZARE, sulla scorta di quanto previsto al precedente punto, l’adozione di 

adempimenti gestionali in linea con le previsioni della programmazione approvata con il 

presente atto; 

 



 

 

18. DI PRENDERE ATTO dei seguenti pareri favorevoli, formulati ai sensi dell’art. 49, comma 

1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: 

* di regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell’Area Economica-Finanziaria- Tributaria, 

Dott.ssa Maria G. Fazio; 

* di regolarità contabile espresso dal Responsabile di Ragioneria, Dott.ssa Maria G. Fazio in 

ordine alla regolarità contabile; 

 

19. DI PRENDERE ATTO del giudizio motivato di congruità, coerenza ed attendibilità delle 

previsioni di bilancio, dei programmi espresso dal Revisore dei Conti ai sensi dell’art. 239, 

comma 1, lettera b) del D.Lgs. 267/2000; 

 

20. DI TRASMETTERE il bilancio di previsione 2018/2020 e il Piano degli indicatori e dei 

risultati attesi di cui all'art. 18-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive 

modifiche, alla Banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP) entro 30 giorni 

dall’approvazione; 

 

21. DI DARE ATTO che i documenti costituenti la manovra finanziaria de quo sono allegati alla 

presente deliberazione come parte integrante e sostanziale di essa, e non vengono pubblicati 

all’Albo pretorio on line per questioni tecniche. 

 

 

Successivamente 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Ravvisata la necessità di adottare in tempi celeri gli atti ed i provvedimenti conseguenti, 

 

VISTO l’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.) 

 

CON voti favorevoli n. 07, contrari nessuno, astenuti n. 03 (Alghisi G.,  Olivini P., Festa C.), 

espressi per alzata di mano, da n. 10 consiglieri presenti, 

 

 

DELIBERA 

 

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile. 
 

 



 

 

Approvato e sottoscritto. 

 

 

 Il Presidente       Il Segretario Comunale 

F.to Dott.ssa Camilla Gritti    F.to Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio 

 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

 

ATTESTA 

 

che la presente deliberazione: 

 

- viene pubblicata all’albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 26.01.2018 

   al 10.02.2018    (art. 124 del D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267). 

 

       Il Segretario Comunale 

        F.to Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio 

Castelcovati, 26.01.2018 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

         Il Segretario Comunale 

         Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio 

 

Castelcovati 26.01.2018 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,  

 

ATTESTA 

 

che la presente deliberazione, in applicazione dell’articolo 134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000 n.  

 

267, è divenuta esecutiva il giorno............................................................. 

 

 

Il Segretario Comunale 

        F.to Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio 


