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L’anno duemiladiciotto addì ventotto del mese di dicembre alle ore 20.30 e a seguire 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: 

 

PIZZAMIGLIO ALESSANDRA Presente CANESI LUCA Presente 

VALLI FABIANA Presente BONOMETTI STEFANIA Presente 

DRERA SEVERINA Presente ACETI GIANCARLO Presente 

NODARI DEMIS Presente     

PEDERGNANI SAMUELE Presente     

GRITTI CAMILLA Presente     

ZANI OSCAR Assente     

SCHIAVONE NICOLA Presente   

DELFRATE EMMA Presente   

SECCHI ANNA LISA Presente   

 

        N. Presenti:  12 

        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 Arch. Alessandra Pizzamiglio 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. 11 dell’ordine del giorno: 

“Esame ed approvazione del bilancio di previsione triennio 2019-2021 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 2019/2021 rispettando il termine previsto del 31 dicembre 2018, infatti 

quest’anno l’Amministrazione non si è avvalsa della possibilità di approvare il bilancio oltre tale 

termine, evitando così la fase dell’esercizio provvisorio.  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 2019  è stato quello di verificare in maniera capillare i costi del 

Comune di Castelcovati. 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 

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

addizionale comunale irpef per € 275.000,00. 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. 

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 2019, esso 

ammonta a € 157.000,00. Il bilancio di previsione per l’anno 2019 chiude con un importo di € 

6.996.294,00. 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 sono compresi nel 

D.U.P. 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 2019, può così riassumersi: - 

Ristrutturazione della palestra della scuola elementare con adeguamento sismico-energetico ed 

igienico-sanitario; - Lavori di completamento della deviante nord all'abitato di Castelcovati tra la SP 

72 e la SP 17; - Costruzione di nuova rotatoria Via Svanera, Via Comezzano; - Lavori di 

manutenzione delle strade comunali; -Lavori di riqualificazione del centro sportivo comunale;  

Nell'anno 2020 sono previste le seguenti opere: - Lavori di completamento ristrutturazione e 

adeguamento funzionale di Via San Antonio (II lotto); -Lavori manutenzione straordinaria del 

cimitero comunale; - Lavori di ristrutturazione della scuola elementare; Nell'anno 2021 sono 

previste le seguenti opere:  - Lavori di costruzione della pista ciclabile in Via Urago D’Oglio lungo 

la S.P. 18; 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 e 

al contempo  massima cautela nella gestione, principio su cui si sono fondate le nostre scelte 

“strategiche”. 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 garantire alla cittadinanza i servizi esistenti, con la 

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

quest’anno, vorrei ringraziare per il prezioso contributo apportato alla comunità. 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”.  

 

CHIESTA ED OTTENUTA LA PAROLA, IL CONSIGLIERE SECCHI A.L. dà lettura di un 

documento contenente la dichiarazione di voto, che consegna al Segretario Comunale affinché 

venga allegato al verbale della deliberazione. 

 

CHIESTA ED OTTENUTA LA PAROLA, IL CONSIGLIERE DRERA S. dichiara quanto 

segue: “Ho ascoltato con attenzione la lettura della dichiarazione di voto fatta dal Consigliere 

Secchi, e intendo sottolineare il personale rigetto anche nella mia qualità di Assessore al bilancio di 

quanto affermato in detta dichiarazione da parte del Consigliere di minoranza, perché quanto detto, 

a mio parere, non corrisponde alla realtà e ai fatti così come risultano nel bilancio di previsione 

proposto e redatto dalla maggioranza”. 

 

IL SINDACO-PRESIDENTE intende fare delle puntualizzazioni sul contenuto della dichiarazione 

di voto di cui ha dato lettura il Consigliere di minoranza Secchi, e provvede innanzitutto a prendere 

atto che nonostante la dichiarazione di voto contenga delle osservazioni al bilancio di previsione, 

questa nella parte iniziale prevede una presa d’atto dove si dice “che la stesura del bilancio e dei 

relativi allegati, sia in termini formali sia in merito al contenuto, sono rispettosi della normativa e 

dei regolamenti vigenti”, dichiarazione che contrasta con il proseguo delle osservazioni sul bilancio 

di previsione. In merito al quale, per ciascuna osservazione precisa quanto segue:  

“2. Si evidenzia che il pareggio di bilancio è raggiunto esclusivamente per mezzo di un’imposizione 

fiscale e tributaria che, anche quest’anno, come negli ultimi anni, viene mantenuta la massimo dei 

valori”. 

Non è vera questa affermazione, perché il bilancio di previsione presentato non contiene 

un’imposizione fiscale e tributaria al massimo delle aliquote, anzi la mia maggioranza ha mantenuto 

le aliquote precedenti senza ulteriori aumenti, neanche quelli previsti e che possibilmente potevano 

essere fatti. Ma la cosa più importante è che l’amministrazione che ho l’onore di guidare, con questo 

bilancio, MANTIENE I SERVIZI. 

“3. Si evidenzia che nel bilancio l’imposizione così elevata produce un avanzo di amministrazione 

consistente, che non viene mai finalizzato al miglioramento della qualità del territorio e 

conseguentemente della vita dei cittadini. Tale avanzo si ripete costantemente ogni anno, esso è 

sintomo di una incapacità nel programmare interventi mirati. E’ inammissibile per esempio 

arrivare all’approvazione di un piano di diritto allo studio, dove si giustifica la mancanza del 

mantenimento del trasporto dei bambini, con ragioni puramente economiche, per poi avere ogni 

anno centinaia di migliaia di euro di avanzo”. 

Non mi sembra il caso, qui, stasera di fare una lezione su che cosa è o non è o da che cosa è 

costituito l’avanzo di amministrazione. Quello che intendo però rigettare è che l’avanzo di 

amministrazione di un bilancio non è assolutamente, come affermato dal Consigliere Secchi, 

sintomo di incapacità di programmazione degli interventi, perchè l’avanzo di amministrazione 

spesso e volentieri è generato da una situazione contabile che ha molteplici voci. Mi preme 

ricordare solo che della quota di avanzo che risulta soltanto una piccola parte è effettivamente il 

cosiddetto “avanzo libero”, cioè applicabile; tutto il resto, pur chiamandosi avanzo, ha una sua 

specifica destinazione. Purtroppo anche l’avanzo oggi viene gestito dalla nuova contabilità, forse 

una volta, ed è per questo che i consiglieri affermano oggi delle vecchissime concezioni 

dell’avanzo, che risultano superate dalla nuova contabilità economica. 

“4. Si denota un continuo e sistematico trascinamento dei residui attivi per mancata riscossione dei 

tributi; la percentuale di riscossione è di circa il 70% ben al di sotto della media di altri Comuni. 

E’ inutile avere le aliquote più alte se non si tenta di recuperare il pregresso, ma soprattutto, dopo 

aver capito cosa non funziona nel sistema i riscossione, si deve cercare di ridurre l’imposizione in 

modo che si possa favorire la riscossione. Si prenda l’esempio delle TARI dove i cittadini corretti, 



 

 

ogni anno devono coprire il costo della tariffa con il fondo crediti di dubbia esigibilità pari al 15% 

dell’intero servizio”. 

Non credo che la percentuale di riscossione del Comune di Castelcovati sia al di sotto di quella di 

altri Comuni, perché la situazione dei residui attivi è presente in moltissime realtà degli enti locali. 

In particolare, nella riscossione della TA.RI. si riscontra una maggiore percentuale che per il 

Comune di Castelcovati ad oggi si assesta a circa il 15% di soggetti che effettivamente non pagano. 

Quello che però mi preme sottolineare oggi è che la mia maggioranza, in continuità con quella 

precedente, ha continuato a porre in essere tutti gli atti e le attività per perseguire l’evasione fiscale. 

Confermo, infatti, il principio affermato anche il campagna elettorale di equità nei confronti di tutti i 

cittadini. 

“5. Sul piano degli investimenti, la programmazione non è credibile per una valutazione eccessiva 

delle entrate quali oneri, monetizzazioni, disponibilità di altri enti, conto termico, quest’ultimo 

abnorme per gli importi indicati. Da punto di vista della viabilità sono state previste poche risorse, 

come del resto per tutta la manutenzione del paese. E’ doveroso richiamare la gestione fallimentare 

della riqualificazione di Via S. Antonio. Nel piano triennale non sono state reperite risorse da 

dedicare al tema ambientale. Prendiamo atto dell’intervento previsto agli impianti sportivi, ma 

vogliamo evidenziare come in questi dieci anni la mancanza di una organica politica dello psort 

abbia azzerato la base sociale che utilizzava il nostro centro sportivo”. 

Anche questa affermazione è, a mio parere, da rigettare, perché gli investimenti sono oggi 

semplicemente programmati, e sono programmati non solo nella loro attuazione, ma anche nella 

loro modalità di finanziamento, che durante l’esercizio può anche essere modificata. Mi preme 

sottolineare, per dissentire dall’affermazione del Consigliere Secchi sugli oneri, che l’entrata degli 

oneri è un’entrata che ha come destinazione principale gli investimenti, ma quando un’opera è 

finanziata con oneri questa può essere realizzata solo ed esclusivamente dopo che l’entrata degli 

oneri è stata finalmente incassata e realizzata. Tutto questo per dire che non è vero che la 

programmazione della mia maggioranza non è credibile. 

Altra affermazione assurda è quella che “dal punto di vista della viabilità sono previste poche 

risorse”. Forse i consiglieri di minoranza non hanno guardato bene il programma delle opere 

pubbliche allegato al bilancio, perché nell’anno 2019, su 5 interventi, 3 riguardano la viabilità e 

sono regolarmente e potenzialmente finanziati, per circa € 800.000,00 su circa € 2.000.000,00. 

Altra affermazione da rigettare è quella “che in questi dieci anni ci sia stata la mancanza di una 

organica politica dello sport”. Premetto che io sono Sindaco da giugno 2018, e da subito la mia 

maggioranza si è occupata anche degli interventi degli impianti sportivi. Inoltre, forse i Consiglieri 

di minoranza non ricordano che la mia maggioranza ha approvato il Regolamento per la 

costituzione e il funzionamento della Consulta comunale per le politiche giovanili e sportive. I 

Consiglieri forse non ricordano anche che è stata fatta dalla mia Giunta una variazione d’urgenza 

per affidare la progettazione per la riqualificazione degli impianti sportivi, vista la volontà di 

partecipare ad un bando regionale, il quale assegna un contributo specifico. Questa variazione 

d’urgenza è stata oggetto di un Consiglio comunale precedente, al quale la minoranza era presente. 

Concludendo, mi sembra di aver rigettato puntualmente le affermazioni del capogruppo di 

minoranza, dimostrando con gli atti, ma anche con i fatti, che il bilancio presentato, e del quale si 

chiede stasera l’approvazione, è un bilancio non solo come ben detto dalla minoranza conforme alla 

normativa e ai regolamenti, ma è un bilancio sano, veritiero e trasparente, e non contiene 

assolutamente un libro dei sogni”. 

 

CHIESTA ED OTTENUTA LA PAROLA, IL CONSIGLIERE CANESI L. dichiara quanto 

segue: “Condivido tutte le osservazioni espresse nella dichiarazione di voto dal Consigliere Secchi, 

e confermo tutte le criticità nei confronti di questa maggioranza, che è un’amministrazione di 

continuità con la precedente”. 

 

CHIESTA ED OTTENUTA LA PAROLA, IL CONSIGLIERE SECCHI A.L. dichiara quanto 

segue: “Ho ascoltato le affermazioni del Sindaco in risposta alla mia dichiarazione di voto, ma 



 

 

tengo a precisare che i dati sui quali ho predisposto e redatto la mia dichiarazione sono quelli che ho 

tratto dai documenti del bilancio che abbiamo ricevuto dalla maggioranza. Come capogruppo, 

intendo evidenziare che non condividiamo e non siamo assolutamente concordi con le scelte che 

questa maggioranza ha fatto e che ha tramutato nella programmazione finanziaria, e quindi nello 

strumento del bilancio di previsione. Per tutto ciò annuncio quindi il voto contrario, come già 

dichiarato, del mio gruppo”. 

 

DOPODICHE’, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

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

 

UDITI gli interventi dei Consiglieri comunali, così come sopra riportati; 

 

PREMESSO che l’art. 162 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato 

dal Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126, dispone che 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; 

 

RICHIAMATO l’art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 

126/2014, ed in particolare i commi 1 e 3 relativi rispettivamente allo schema di bilancio di 

previsione finanziario che gli enti locali devono adottare (come da allegato n. 9 del D.Lgs. 118/2011 

e s.m.i.) e ai documenti da allegare al bilancio, oltre a quelli previsti dai relativi ordinamenti 

contabili;  

 

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 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 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, mediante la voce “di cui FPV”, l’ammontare delle somme che si prevede di imputare agli 

esercizi successivi; 

 

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, pertanto, che, per effetto delle sopra citate disposizioni, lo schema di bilancio di 

previsione finanziario triennio 2019/2021 è stato elaborato sulla base dell’allegato n. 9 al D.Lgs. 

118/2011 e s.m.i. e risulta quindi costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese, di 

competenza e di cassa del primo esercizio, dalle previsioni delle entrate e delle spese di competenza 

degli esercizi successivi, dai relativi riepiloghi, e dai prospetti riguardanti il quadro generale 

riassuntivo e gli equilibri;  

 

DATO ATTO che le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio attenendosi alla 

normativa vigente, non prevedendo aumenti di aliquota dei tributi e le tariffe dei servizi e adottando 

un criterio storico di allocazione delle risorse, avendo come base le previsioni assestate del 2019 

facenti parte del pluriennale 2018-2020 e tenendo conto delle esigenze di regolare funzionamento 

degli uffici e dei servizi comunali avanzate dai Dirigenti e dai Responsabili di servizio; 

 

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 2019/2021 sono stati approntati in relazione alle esigenze 

informative del SIOPE; 

 

RICHIAMATO l’art. 1, comma 169, Legge n. 296/2006 (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”; 

 

VISTE le deliberazioni e proposte di deliberazioni con le quali vengono determinate, per l’esercizio 

2019, le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di 

reddito per i tributi locali e per i servizi locali, adottate dalla Giunta Comunale e dal Consiglio 

Comunale, come di seguito elencate: 

• Deliberazione della Giunta Comunale n.181 del 15.11.2018, dichiarata immediatamente 

eseguibile, avente per oggetto “Servizi a domanda individuale gestiti direttamente dal 

Comune – Approvazione delle tariffe anno 2019 – Definizione del tasso complessivo di 

copertura”;  



 

 

• Deliberazioni di Consiglio Comunale, approvate nella seduta odierna, avente ad oggetto:  

- “Addizionale comunale sul reddito delle persone fisiche - I.R.PE.F. – Conferma 

determinazione aliquota anno 2019”; 

- “Imposta unica comunale - I.U.C. – Determianzione aliquote e detrazioni per 

l’applicazione della componente “Imposta Municipale Propria - I.M.U.” anno 2019”; 

- Imposta unica comunale - I.U.C. - Determianzione aliquote e detrazioni per 

l’applicazione della componente “tributo servizi indivisibili (TASI)” anno 2019; 

- Imposta unica comunale - I.U.C. - Approvazione del Piano Finanziario e 

determinazione delle tariffe per l’applicazione della componente TARI (Tassa sui rifiuti) 

– anno 2019;  

 

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

deliberativo s’intendono automaticamente riconfermati anche per l’anno 2019; 

 

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

gennaio 2019; 

 

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 €. 15,06 ciascun gettone di presenza;  

 

DATO ATTO che con il Decreto del 29 agosto 2018, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 213 del 

13/09/2018, all'art. 1, comma 1, lett. j), il Ministero ha modificato il principio contabile n. 4/1 

inerente il DUP ordinario, prevedendo che nel DUP siano inseriti tutti quegli strumenti di 

programmazione relativi all'attività istituzionale dell'ente di cui il legislatore prevede la redazione 

ed approvazione. Tali documenti sono approvati con il DUP, senza necessità di ulteriori 

deliberazioni; 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n.41 del 27.07.2018, esecutiva ai sensi di 

legge, di approvazione del Documento Unico di Programmazione - DUP triennio 2019/2021;  

 

CONSIDERATO che il citato art. 170, comma 1, dispone, inoltre, che entro il 15 novembre di 

ciascun anno (termine ordinatorio), unitamente allo schema di delibera del bilancio di previsione 

finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la Nota di aggiornamento del Documento unico di 

programmazione;  

 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 154 del 09/10/2018, esecutiva ai sensi 

di legge, avente ad oggetto: “Adozione dello schema triennale lavori pubblici 2019-2021 e 

dell'elenco  annuale per l'anno 2019, ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 50/2016”. 

 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 183 del 15/11/2018, esecutiva ai sensi di legge con 

la quale è stata approvata la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione – 

D.U.P. triennio 2019/2021; 

 

RICHIAMATA la precedente deliberazione del Consiglio comunale n. 74 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 2019/2021, allegato alla presente 

deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale; 

 

VISTE le seguenti deliberazioni di Giunta Comunale e proposte di deliberazioni al Consiglio 

Comunale:  



 

 

- deliberazione di Giunta Comunale n. 177 del 15.11.2018, dichiarata immediatamente 

eseguibile, avente per oggetto: “Verifica quantità e qualità di aree e fabbricati da destinare alla 

residenza, alle 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”; 

- deliberazione di Giunta Comunale n. 175 del 15.11.2018, dichiarata immediatamente 

eseguibile, avente per oggetto: “Ricognizione annuale delle eccedenze di personale ex art. 33 del 

D.lgs n. 165/2001 da ultimo modificato dall’art. 16 del 12.11.2011 n. 183. Anno 2019”; 

- deliberazione di Giunta Comunale n. 176 del 15.11.2018, dichiarata immediatamente eseguibile, 

avente per oggetto: “Programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2019/2021” 

Ricognizione e adozione adempimenti conseguenti; 

- deliberazione di Giunta Comunale n. 178 del 15.11.2018, dichiarata immediatamente 

eseguibile, avente per oggetto: “Approvazione della proposta del piano delle dismissioni e 

valorizzazioni immobiliari redatto ai sensi dell’art. 58 della legge n. 133/2008”;  

- deliberazione di Giunta Comunale n. 179 del 15.11.2018, dichiarata immediatamente 

eseguibile, avente per oggetto: “Destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie 

ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 30 aprile 1992 (Codice della Strada); 

-    deliberazione di Giunta Comunale n. 180 del 15.11.2018, dichiarata immediatamente 

eseguibile, avente per oggetto: “Destinazione dei proventi dei permessi di costruire –anno 2019 

(Legge 232 dell’11/12/2016 –art. 1 comma 460)”; 

 

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

ed aree pubbliche – conferma tariffe attualmente vigenti”; 

 

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 30.04.2018, esecutiva ai sensi di legge, 

con cui è stato approvato il Rendiconto della gestione relativo all'esercizio 2017 e che la 

documentazione relativa al rendiconto medesimo, costituisce parte integrante formale e sostanziale 

del presente atto pur se non materialmente allegata;  

 

CONSIDERATO che l’Ente non risulta strutturalmente deficitario, ai sensi dell’art. 242, comma 1, 

del D.Lgs. n. 267/2000 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;  

 

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 24.09.2018, esecutiva ai sensi di legge, 

avente ad oggetto”Bilancio consolidato esercizio 2017 del gruppo amministrazione pubblica del 

Comune di Castelcovati e della relazione sulla gestione consolidata comprensiva della nota 

integrativa. Ente non soggetto ad obbligo di approvazione” 

 

RICHIAMATO l’art. 9 della Legge n. 243/2012, come modificata dalla Legge n. 164/2016, in 

materia di concorso degli enti locali agli obiettivi di finanza pubblica, in base al quale gli stessi 

devono conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese 

finali, come eventualmente modificato ai sensi dell’art. 10 della citata Legge n. 243/2012; 

 

VISTO il prospetto, previsto dal comma 468 dell’art. 1 della Legge n. 232/2016, comma modificato 

dall'art. 1, comma 785, della L. 27 dicembre 2017, n. 205, contenente le previsioni di competenza 

triennali rilevanti in sede di rendiconto ai fini della verifica del rispetto del saldo di cui all’art. 9 

della Legge 243/2012, da cui risulta la coerenza del bilancio con gli obiettivi di finanza pubblica;  

 



 

 

VISTA la Nota integrativa al bilancio di previsione finanziario triennio 2019/2021, redatta ai sensi 

dell’art. 11, comma 3, lettera g) e comma 5 del D.Lgs. 118/2011, ed in conformità a quanto stabilito 

dal principio contabile applicato della Programmazione di cui all’allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011, 

che integra e dimostra le previsioni di bilancio;  

 

VISTO il comma 1 dell’articolo 18-bis del D.Lgs. n. 118/2011, il quale prevede che le regioni, gli 

enti locali e i loro enti ed organismi strumentali, adottano un sistema di indicatori semplici, 

denominato “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio” misurabili e riferiti ai 

programmi e agli altri aggregati del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni;  

 

DATO ATTO che, ai sensi del comma 3 dell’articolo 18-bis, del citato decreto legislativo n. 

118/2011, gli enti locali ed i loro enti e 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 pertanto, il “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio”, allegato alla presente 

deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale (Allegato D);  

 

PRESO ATTO che gli atti di cui ai punti precedenti rappresentano allegati al bilancio di previsione 

ai sensi dell'art. 172 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni, e come tali sono allegati alla 

presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;  

 

CONSIDERATO che lo schema di Bilancio di previsione triennio 2019/2021 è stato redatto 

nell’osservanza delle disposizioni vigenti in materia, comprese le normative che impongono tagli di 

spesa alle pubbliche amministrazioni (D.L. n. 78/2010; DL n. 95/2012, Legge n. 228/2012, D.L. n. 

101/2013, D.L. n. 66/2014);  

 

TENUTO CONTO che, ai sensi di quanto disposto dall’art. 21-bis del D.L. n. 50/2017 convertito 

con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96, gli enti che approvano il bilancio preventivo 

2019/2021 entro il 31 dicembre 2018 e rispettano nell’anno 2018 il saldo tra entrate finali e spese 

finali di cui all’articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, per l’anno 2019 non dovranno 

applicare le limitazioni e i vincoli di cui all’articolo 6, commi 7 e 8, fatta eccezione delle spese per 

mostre, commi 9 e 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 30 luglio 2010, n. 122; e di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 

112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;  

 

CONSIDERATO che la verifica del rispetto del saldo di finanzia pubblica 2018 sarà 

definitivamente nota solo dopo l’invio della certificazione prevista dalla normativa entro il 

31/03/2019, al momento il bilancio di previsione 2019/2021 è stato costruito tenendo in 

considerazione tutti i vincoli sopra richiamati. Qualora, a seguito della verifica e certificazione dei 

requisiti, potrà essere disposta la disapplicazione dei vincoli, si procederà ad una ricognizione 

riferita a quelli ancora vigenti;  

 

CONSIDERATO che  nella programmazione 2019/2021 non sono previsti incarichi per studi e  

consulenze, talché non si è reso necessario predisporre il programma annuale degli incarichi esterni, 

di cui all'art. 3, comma 55, della Legge n. 244/2007 e successive modificazioni e integrazioni;  

 

CONSIDERATO che nel bilancio sono stabiliti gli stanziamenti destinati alla corresponsione delle 

indennità agli Amministratori e Consiglieri comunali dell’Ente;  

 

DATO ATTO che la Giunta Comunale, con propria deliberazione n. 184 del 15.11.2018, ha 

approvato, così come è previsto dall’art. 174 del D.Lgs. 267/2000, lo schema di Bilancio di 

previsione finanziario 2019/2021 di cui all’allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 e relativi allegati, 



 

 

compresa la Nota integrativa al bilancio di previsione finanziario, redatta ai sensi dell’art. 11, 

comma 3, lettera g) e comma 5 del medesimo D.Lgs. 118/2011, ed in conformità a quanto stabilito 

dal principio contabile della Programmazione di cui all’allegato 4/1 al D. Lgs. 118/2011, che integra 

e dimostra le previsioni di bilancio così come di seguito riportato;  

 

ANNO 2019 

 

ENTRATE SPESE 

Avanzo di Amministrazione 0,00 Disavanzo di Amministrazione 0,00 

Fondo pluriennale vincolato  39.130,00  0,00 

Tit. I – entrate correnti di natura 

tributaria, contributiva e 

perequativa 

2.374.900,00 Tit. I – spese correnti 3.072.465,00 

Tit. II – trasferimenti correnti 92.175,00 Tit. II – spese in conto capitale  2.187.050,00 

Tit. III – entrate extratributarie 657.850,00  0,00 

Tit. IV – entrate in conto 

capitale 

2.273.610,00  0,00 

Tit. V – entrate da riduzione di 

attività finanziarie  

0,00 Tit. III – spese per incremento 

attività finanziarie  

0,00 

Totale entrate finali  5.398.535,00 Totale spese finali  5.259.515,00 

Tit. VI – accensione di prestiti 0 Tit. IV – rimborso di prestiti  178.150,00 

Tit. VII – anticipazioni da 

istituto tesoriere/cassiere  

889.839,00 

 

Tit. V – chiusura anticipazioni 

da istituto tesoriere/cassiere 

889.839,00 

Tit. IX – entrate per conto di 

terzi e partite di giro  

668.790,00 Tit. VII – spese per conto di 

terzi e partite di giro  

668.790,00 

Totale complessivo entrate  6.996.294,00 Totale complessivo spesa  6.996.294,00 

 

ANNO 2020 

 

ENTRATE SPESE 

Avanzo di Amministrazione 0,00 Disavanzo di Amministrazione 0,00 

Fondo pluriennale vincolato  32.480,00  0,00 

Tit. I – entrate correnti di natura 

tributaria, contributiva e 

perequativa 

2.380.900,00 Tit. I – spese correnti 3.068.135,00 

Tit. II – trasferimenti correnti 75.175,00 Tit. II – spese in conto capitale  1.149.300,00 

Tit. III – entrate extratributarie 743.740,00  0,00 

Tit. IV – entrate in conto 

capitale 

1.170.800,00  0,00 

Tit. V – entrate da riduzione di 

attività finanziarie  

0,00 Tit. III – spese per incremento 

attività finanziarie  

0,00 

Totale entrate finali  4.370.615,00 Totale spese finali  4.217.435,00 



 

 

Tit. VI – accensione di prestiti 0 Tit. IV – rimborso di prestiti  185.660,00 

Tit. VII – anticipazioni da 

istituto tesoriere/cassiere  

864.821,00 Tit. V – chiusura anticipazioni 

da istituto tesoriere/cassiere 

864.821,00 

Tit. IX – entrate per conto di 

terzi e partite di giro  

648.790,00 Tit. VII – spese per conto di 

terzi e partite di giro  

648.790,00 

Totale complessivo entrate  5.916.706,00 Totale complessivo spesa  5.916.706,00 

 

ANNO 2021 

 

ENTRATE SPESE 

Avanzo di Amministrazione 0,00 Disavanzo di Amministrazione 0,00 

Fondo pluriennale vincolato  32.480,00  0,00 

Tit. I – entrate correnti di natura 

tributaria, contributiva e 

perequativa 

2.380.900,00 Tit. I – spese correnti 3.062.225,00 

Tit. II – trasferimenti correnti 75.175,00 Tit. II – spese in conto capitale  399.300,00 

Tit. III – entrate extratributarie 665.690,00  0,00 

Tit. IV – entrate in conto 

capitale 

500.800,00  0,00 

Tit. V – entrate da riduzione di  

attività finanziarie  

0,00 Tit. III – spese per incremento 

attività finanziarie  

0,00 

Totale entrate finali  3.622.565,00 Totale spese finali  3.461.525,00 

Tit. VI – accensione di prestiti 0 Tit. IV – rimborso di prestiti  193.520,00 

Tit. VII – anticipazioni da 

istituto tesoriere/cassiere  

786.981,00 Tit. V – chiusura anticipazioni 

da istituto tesoriere/cassiere 

786.981,00 

Tit. IX – entrate per conto di 

terzi e partite di giro  

648.790,00 Tit. VII – spese per conto di 

terzi e partite di giro  

648.790,00 

Totale complessivo entrate  5.090.816,00 Totale complessivo spesa  5.090.816,00 

 

CONSIDERATO che il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione degli enti locali ai 

sensi dell’art.151, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 è fissato al 31 dicembre di ciascun anno;  
 

CONSIDERATO: 

− che gli schemi dei documenti contabili in argomento sono stati presentati 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. 13848 del 

29/11/2018); 

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

emendamento al progetto di bilancio in argomento;  
 

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 2019/2021, così come disposto 

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



 

 

 

RILEVATO che l’Organo di Revisione ha rilasciato il proprio parere sulla proposta di Bilancio di 

Previsione finanziario 2019/2021 e sullo schema di nota di aggiornamento al DUP 2019/2021 e 

sugli altri allegati di legge, in data 27/11/2018 come da verbali n.8 e n.9;  

 

TENUTO CONTO che si rende necessario procedere, così come è previsto dall’art. 174 del D.Lgs. 

18 agosto 2000 n. 267, all’approvazione del Bilancio di previsione finanziario triennio 2019/2021, 

della Nota integrativa al bilancio, del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio e di tutti 

gli altri allegati previsti dalla normativa;  

 

DATO ATTO che sono state esperite tutte le fasi procedurali previste dal Regolamento di 

Contabilità;  

 

DATO ATTO che l’argomento de quo è stato sottoposto all’esame della Commissione Consiliare 

“Bilancio - società partecipata - statuto e regolamenti”, nella riunione del 21/12/2018; 

 

ACQUISITI sulla proposta di deliberazione i prescritti pareri di regolarità tecnica e tecnico-

contabile, allegati quali parti integranti dell'atto, previsti dagli articoli 49, comma 1, e 147 bis, 

comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, espressi dal Responsabile dell’Area Economica 

Finanziaria Tributaria Dott.ssa Amneris Metelli; 

 

VISTO lo Statuto dell’Ente; 

 

CON VOTI favorevoli n. 08, contrari n. 04 (Secchi A.L., Canesi L., Bonometti S., Aceti G.), 

astenuti nessuno, espressi per alzata di mano da n. 12 consiglieri presenti e votanti;   

 

DELIBERA 

 

1. DI APPROVARE: 

- il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, ai sensi dell’art. 21, comma 1, del D.Lgs. 18 

aprile 2016 n. 50, secondo gli schemi di cui al D.M. 16 gennaio 2018 n. 14.  

- il Programma triennale delle opere pubbliche 2019/2021 ed elenco annuale 2019, ai sensi dell’art. 

21, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, secondo gli schemi di cui al D.M. 16 gennaio 2018 n. 

14. 

 Entrambe i documenti sono contenuti nella Sezione Operativa –parte seconda del Documento 

Unico di programmazione; 

 

2. DI APPROVARE il Bilancio di previsione finanziario triennio 2019/2021, allegato quale 

parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato A), redatto secondo gli schemi di cui 

all’allegato 9 al D.Lgs. 118/2011, nelle risultanze finali che si riportano nei prospetti che seguono,  

nonché degli allegati propri del bilancio di previsione come evidenziati nell’articolo 11 del D.Lgs 

118/2011 ivi di seguito richiamati :  

a. il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;  

b. il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale 

vincolato;  

c. il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;  

d. il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;  

e. il prospetto di verifica dei vincoli di finanza pubblica;  

 

ANNO 2019 

 



 

 

ENTRATE SPESE 

Avanzo di Amministrazione 0,00 Disavanzo di Amministrazione 0,00 

Fondo pluriennale vincolato  39.130,00  0,00 

Tit. I – entrate correnti di natura 

tributaria, contributiva e 

perequativa 

2.374.900,00 Tit. I – spese correnti 3.072.465,00 

Tit. II – trasferimenti correnti 92.175,00 Tit. II – spese in conto capitale  2.187.050,00 

Tit. III – entrate extratributarie 657.850,00  0,00 

Tit. IV – entrate in conto 

capitale 

2.273.610,00  0,00 

Tit. V – entrate da riduzione di 

attività finanziarie  

0,00 Tit. III – spese per incremento 

attività finanziarie  

0,00 

Totale entrate finali  5.398.535,00 Totale spese finali  5.259.515,00 

Tit. VI – accensione di prestiti 0 Tit. IV – rimborso di prestiti  178.150,00 

Tit. VII – anticipazioni da 

istituto tesoriere/cassiere  

889.839,00 

 

Tit. V – chiusura anticipazioni 

da istituto tesoriere/cassiere 

889.839,00 

Tit. IX – entrate per conto di 

terzi e partite di giro  

668.790,00 Tit. VII – spese per conto di 

terzi e partite di giro  

668.790,00 

Totale complessivo entrate  6.996.294,00 Totale complessivo spesa  6.996.294,00 

 

ANNO 2020 

 

ENTRATE SPESE 

Avanzo di Amministrazione 0,00 Disavanzo di Amministrazione 0,00 

Fondo pluriennale vincolato  32.480,00  0,00 

Tit. I – entrate correnti di natura 

tributaria, contributiva e 

perequativa 

2.380.900,00 Tit. I – spese correnti 3.068.135,00 

Tit. II – trasferimenti correnti 75.175,00 Tit. II – spese in conto capitale  1.149.300,00 

Tit. III – entrate extratributarie 743.740,00  0,00 

Tit. IV – entrate in conto 

capitale 

1.170.800,00  0,00 

Tit. V – entrate da riduzione di 

attività finanziarie  

0,00 Tit. III – spese per incremento 

attività finanziarie  

0,00 

Totale entrate finali  4.370.615,00 Totale spese finali  4.217.435,00 

Tit. VI – accensione di prestiti 0 Tit. IV – rimborso di prestiti  185.660,00 

Tit. VII – anticipazioni da 

istituto tesoriere/cassiere  

864.821,00 Tit. V – chiusura anticipazioni 

da istituto tesoriere/cassiere 

864.821,00 

Tit. IX – entrate per conto di 

terzi e partite di giro  

648.790,00 Tit. VII – spese per conto di 

terzi e partite di giro  

648.790,00 



 

 

Totale complessivo entrate  5.916.706,00 Totale complessivo spesa  5.916.706,00 

 

ANNO 2021 

 

ENTRATE SPESE 

Avanzo di Amministrazione 0,00 Disavanzo di Amministrazione 0,00 

Fondo pluriennale vincolato  32.480,00  0,00 

Tit. I – entrate correnti di natura 

tributaria, contributiva e 

perequativa 

2.380.900,00 Tit. I – spese correnti 3.062.225,00 

Tit. II – trasferimenti correnti 75.175,00 Tit. II – spese in conto capitale  399.300,00 

Tit. III – entrate extratributarie 665.690,00  0,00 

Tit. IV – entrate in conto 

capitale 

500.800,00  0,00 

Tit. V – entrate da riduzione di  

attività finanziarie  

0,00 Tit. III – spese per incremento 

attività finanziarie  

0,00 

Totale entrate finali  3.622.565,00 Totale spese finali  3.461.525,00 

Tit. VI – accensione di prestiti 0 Tit. IV – rimborso di prestiti  193.520,00 

Tit. VII – anticipazioni da 

istituto tesoriere/cassiere  

786.981,00 Tit. V – chiusura anticipazioni 

da istituto tesoriere/cassiere 

786.981,00 

Tit. IX – entrate per conto di 

terzi e partite di giro  

648.790,00 Tit. VII – spese per conto di 

terzi e partite di giro  

648.790,00 

Totale complessivo entrate  5.090.816,00 Totale complessivo spesa  5.090.816,00 

 

3. DI APPROVARE la Nota integrativa al bilancio di previsione triennio 2019/2021, allegata 

quale parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato B); 

 

4. DI APPROVARE il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, redatto secondo 

gli schemi di cui al Decreto del Ministro dell’Interno del 23/12/2015, allegato quale parte integrante 

e sostanziale del presente atto (Allegato C); 

 

5. DI DARE ATTO che il Revisore  dei Conti si è espresso favorevolmente con proprio 

parere, di seguito allegato (Allegato D), come da verbale n. 9  del    27 /11/2018; 

 

6. DI DARE ATTO altresì 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; 

- le previsioni di entrata e di spesa iscritte nella manovra di bilancio 2019/2021, ai fini del 

concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, prevedono il conseguimento di un saldo non 

negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali per ciascun anno; 

- 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. 177 del 15.11.2018; 

- in riferimento alla programmazione degli incarichi di collaborazione autonoma (consulenza 

legale), essendo il Comune di Castelcovati sprovvisto di avvocatura interna, si ricorrerà  



 

 

all’affidamento di detta attività a professionisti esterni, da individuarsi in relazione alla 

specializzazione richiesta; 

- per gli incarichi di supporto operativo agli uffici ed ai servizi comunali e di collaborazione 

autonoma in genere, al fine di fronteggiare esigenze specialistiche dei singoli settori, si ricorrerà a 

figure professionali reperibili unicamente all’esterno. 

-per quanto riguarda, gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, l’art. 14, comma 2 

della Legge n. 89/2014 stabilisce che gli Enti, a decorrere dall’anno 2014, non  possono stipulare 

contratti di collaborazione coordinata e continuativa quando la spesa  complessiva per tali contratti è 

superiore rispetto alla spesa del personale dell’amministrazione che conferisce l’incarico come 

risultante dal conto annuale del 2012, al 4,5% per le amministrazioni con spesa di personale pari o 

inferiore a 5 milioni di euro,per tali incarichi pertanto  il limite di spesa è pari ad € 18.758,07; 

- in assenza di provvedimenti modificativi o sopravvenuti, si intendono riconfermate le 

indennità per gli Amministratori vigenti,  per l’anno 2019; 

 

7 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 2019/2021; 

- 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; 

 

8.     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 15.11.2018 (deliberazione n. 184) vengono riconfermati in toto; 

 

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

deliberazioni della Giunta Comunale di seguito indicate: 

- deliberazione di Giunta Comunale n. 177 del 15.11.2018, dichiarata immediatamente 

eseguibile, avente per oggetto: “Verifica quantità e qualità di aree e fabbricati da destinare alla 

residenza, alle 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”; 

- deliberazione di Giunta Comunale n. 175 del 15.11.2018, dichiarata immediatamente 

eseguibile, avente per oggetto: “Ricognizione annuale delle eccedenze di personale ex art. 33 del 

D.lgs n. 165/2001 da ultimo modificato dall’art. 16 del 12.11.2011 n. 183. Anno 2019”; 

- deliberazione di Giunta Comunale n. 176 del 15.11.2018, dichiarata immediatamente eseguibile, 

avente per oggetto: “Programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 

2019/2021”.Ricognizione e adozione adempimenti conseguenti; 

- deliberazione di Giunta Comunale n. 178 del 15.11.2018, dichiarata immediatamente 

eseguibile, avente per oggetto: “Approvazione della proposta del piano delle dismissioni e 

valorizzazioni immobiliari redatto ai sensi dell’art. 58 della legge n. 133/2008”;  

- deliberazione di Giunta Comunale n. 179 del 15.11.2018, dichiarata immediatamente 

eseguibile, avente per oggetto: “Destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie 

ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 30 aprile 1992 (Codice della Strada); 



 

 

-    deliberazione di Giunta Comunale n. 180 del 15.11.2018, dichiarata immediatamente 

eseguibile, avente per oggetto: “Destinazione dei proventi dei permessi di costruire –anno 2019 

(Legge 232 dell’11/12/2016 –art. 1 comma 460)”; 

- deliberazione di Giunta Comunale n. 118 del 29/11/2001, esecutiva ai sensi di legge, avente ad 

oggetto “Rideterminazione tariffe imposta comunale sulla pubblicità”; 

- deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 23/02/2016, esecutiva ai sensi di legge, avente ad 

oggetto: “Canone occupazione spazi ed aree pubbliche – conferma tariffe attualmente vigenti”; 

- Deliberazione della Giunta Comunale n.181del 15.11.2018, dichiarata immediatamente 

eseguibile, avente per oggetto “Servizi a domanda individuale gestiti direttamente dal Comune – 

Approvazione delle tariffe anno 2019 – Definizione del tasso complessivo di copertura”;  

 

10. 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 2019; 

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

finanziaria, tributaria e tariffaria del Comune per il triennio 2019/2021; 

 

11. DI DARE ATTO che i contenuti espressi nella manovra di bilancio e nel Documento Unico 

di Programmazione triennio 2019/2021 hanno natura di indirizzo all’operato della Giunta 

Comunale, e dei Responsabili di Servizio. 

 

12.  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; 

 

13. DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 174 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, il Bilancio di 

previsione triennio 2019/2021 verrà pubblicato sul sito internet dell’ente, sezione “Amministrazione 

Trasparente”, secondo gli schemi di cui al DPCM 22/09/2014; 

 

14. DI DARE ATTO che il Bilancio di previsione finanziario 2019/2021 verrà trasmesso alla 

Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP) entro 30 giorni dall’approvazione, secondo gli 

schemi di cui all’allegato tecnico di trasmissione ex art. 5 del DM 12/05/2016, disponibile dal 

26/08/2016 sul sito BDAP ed aggiornato il 18/10/2016: l’invio dei dati alla Banca Dati 

Amministrazioni Pubbliche (BDAP) assolve all’obbligo di trasmissione previsto dall’art. 227 

comma 6 del D. Lgs. n. 267/2000; 

 

15. 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 l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento, 

 

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

 



 

 

CON VOTI favorevoli n. 08, contrari n. 04 (Secchi A.L., Canesi L., Bonometti S., Aceti G.), 

astenuti nessuno, espressi per alzata di mano da n. 12 consiglieri presenti e votanti;   

 

DELIBERA 

 

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile al fine di provvedere 

tempestivamente a dare attuazione agli adempimenti conseguenti all’approvazione del bilancio di 

previsione 2019-2021. 

 

 

 

 



 

 

Approvato e sottoscritto. 

 

 

 Il Presidente       Il Segretario Comunale 

F.to Arch. Alessandra Pizzamiglio    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 15.01.2019 

   al 30.01.2019    (art. 124 del D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267). 

 

       Il Segretario Comunale 

        F.to Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio 

Castelcovati, 15.01.2019 

 

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

         Il Segretario Comunale 

         Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio 

 

Castelcovati 15.01.2019 

 

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 


