
        

COPIA

COMUNE DI PRAZZO   
Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL  CONSIGLIO COMUNALE 

N.    18 

Oggetto: Approvazione Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2016/2018. 

Provvedimenti. 

L’anno  duemilasedici, addì  tre, del mese di  maggio, alle ore  21 e minuti  00,  nella sala 
delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco mediante  avvisi scritti e recapitati a 
norma di legge, si è riunito in sessione ORDINARIA ed in seduta  PUBBLICA di  PRIMA 
CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale. 

Sono presenti i Signori: 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 

    EINAUDI OSVALDO  Sindaco   X

    FORTUNATO FELICE  Consigliere   X

    GARNERI MARIA ROSA  Consigliere   X

    PELLEGRINO ALDO  Consigliere   X

    CESANO GIOVANNI  Consigliere   X

    BONELLI DENISIA  Consigliere   X

    ALLEMANDI BRUNO  Consigliere   X

    CASTELLANA PASQUALINA  Consigliere   X

    MARTINO RENATO  Consigliere   X

    BERARDI LUCIANA  Consigliere   X
    

Totale   8   2

 Assiste all’adunanza il Segretario Comunale CLEMENTE Dott. GIUSEPPE il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor EINAUDI OSVALDO  nella sua qualità 
di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 
suindicato. 



        

IL CONSIGLIO COMUNALE  

RICHIAMATO l’art. 162, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, a norma del quale “gli enti 
locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario redatto in termini di 
competenza, per l’anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità 
ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità”;  

RICHIAMATI altresì: 

 - il D.Lgs. n.118 del 23/06/2011 e s.m.i. che contiene Disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti 
Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42; 
- la Legge 28/12/2015, n.208 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016)”, recante importanti innovazioni in tema 
di fiscalità e bilanci degli Enti Locali; 
 - il D.M. Interno del 28/10/2015, che differisce i termini di approvazione del Bilancio 
2016 degli Enti Locali;  

CONSIDERATO che lo stesso D.Lgs. n.118/2011 prevede l’approvazione di un unico 
schema di bilancio per l’intero triennio successivo (2016-2018) e di un Documento 
Unico di Programmazione per l’intero triennio di Bilancio, in sostituzione della Relazione 
Previsionale e Programmatica prevista dal D.Lgs. n.267/2000;  

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 17 in data odierna ad oggetto “Documento 
Unico di Programmazione (DUP) – Periodo 2016/2018. Approvazione.”, con la quale è 
stato approvato il DUP – periodo 2016/2018; 

 RICHIAMATA altresì la deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 17/03/2016 con 
la quale si è approvato lo schema di Bilancio di Previsione 2016 -2018;  

DATO ATTO che:  
- il deposito degli schemi di Bilancio di Previsione 2016/2018 è stato effettuato, 
coerentemente con le tempistiche disciplinate da Statuto e Regolamento di Contabilità 
vigenti;  
- contestualmente al deposito degli schemi di Bilancio di Previsione, sono stati resi 
disponibili i seguenti documenti, con finalità conoscitive, ai sensi del D. Lgs. 118/2011: 
  Entrate per Titoli, Tipologie e Categorie; 
  Spese per Titoli, Missioni, Programmi e Macroaggregati; 

VISTI gli allegati allo schema di bilancio previsti dall’art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 
118/2011: 

– il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo 
pluriennale vincolato;  

–  il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;  
–  il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento; 
–  la nota integrativa;  

VISTO il prospetto “quadro generale riassuntivo – esercizi 2016-2017-2018” pagg.1-2, 
dal quale si evince come il Bilancio oggetto di approvazione con il presente 



        

provvedimento garantisca il rispetto preventivo dei vincoli di pareggio di bilancio per il 
triennio 2016-2018; 

VISTA la relazione del Revisore contabile dell’Ente, redatta secondo il disposto 
dell’art.239, comma 1, lett. B) del D.Lgs. 267/2000;  

DOPO ampio ed approfondita discussione alla quale partecipano buona parte dei 
presenti in aula e dalla quale si evidenzia la volontà di approvare il bilancio  di 
previsione  finanziario 2016/2018; 

RICHIAMATI: 

- il D. Lgs. 267/2000 in particolare l’art. 42 che attribuisce le competenze di 
approvazione al Consiglio Comunale;  
- il D. Lgs. 118/2011;  
- il vigente Statuto Comunale;   
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 

DATO ATTO che sulla proposta di adozione del seguente provvedimento è stato 
acquisito il parere favorevole sotto il profilo tecnico/amministrativo da parte del 
Segretario comunale e sotto il profilo contabile da parte del Responsabile del servizio 
Finanziario ex art, 49 D.Lvo 18.08.2000, così come sostituito dall’art. 3, comma 2, 
lettera b) D.L. 10.10.2012, n. 174 e s.m.i; 

Con votazione unanime e ravorevole, resa per alzata di mano: 

D E L I B E R A 

DI PRENDERE ATTO che il Documento Unico di Programmazione DUP – periodo 
2016/2018 è stato approvato con propria deliberazione n. 17 in data odierna; 

DI APPROVARE il Bilancio di Previsione 2016/2018, nell’elaborato contabile 
predisposto dall’ufficio di ragioneria dell’Ente secondo le modalità e disposizioni di cui al 
DLgs 118/2011 depositato agli atti e che ivi richiamato ne forma parte integrante e 
sostanziale del presente deliberato, pareggiante in competenza in entrate ed uscita nei 
seguenti importi: 

ANNO 2016  € 739.190,00  
ANNO 2017  € 712.700,00 
ANNO 2018  € 712.450,00 

DI DARE ATTO  che il “quadro generale riassuntivo” delle voci del bilancio degli esercizi 
2016-2017-2018 risulta essere dettagliatamente specificato nell’allegato  A) pag. 1-2 
che forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 

DI APPROVARE conseguentemente tutti i documenti allegati al Bilancio di previsione 
2016/2018, così come elencati nelle premesse e che formano parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione; 



        

DI DARE ATTO che il Revisore contabile dell’Ente si è espresso favorevolmente con 
propria relazione, acquisita agli atti di ufficio al prot. n. 856/2016 e che ivi allegata forma 
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.  

DI DICHIARARE con separata e successiva votazione unanime e favorevole espressa 
per alzata di mano, la presente deliberazione, immediatamente eseguibile ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 134, comma 4°, del D. Lgs n. 267 del 18.8.2000 e smi. 



        

Del che si è redatto il presente atto verbale letto, confermato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE 

F.to EINAUDI OSVALDO 

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to CLEMENTE Dott. GIUSEPPE

_________________________________________________________________________________________________________ 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 
267/2000, come sostituito dall'art. 3, comma 2, lettera b) del D.L. 10/10/2012, n. 174. 

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CLEMENTE Dott. GIUSEPPE 

Prazzo, lì  3/05/2016 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
Visto,  si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 
267/2000, come sostituito dall'art. 3, comma 2, lettera b) del D.L. 10/10/2012, n. 174. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO 

F.to GIANTI Rag. GIORGIO 
Prazzo, lì  3/05/2016 
____________________________________________________________________________________

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Il presente verbale è in pubblicazione all’albo pretorio del Comune  per 15 giorni consecutivi e cioè 
dal   4/05/2016 al  18/05/2016, ai sensi dell'art. 124 del TUEL 18.8.2000. 

Prazzo, lì  4/05/2016
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to CLEMENTE Dott. GIUSEPPE

____________________________________________________________________________________
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

La presente deliberazione: 

� è stata dichiarata immediatamente eseguibile 
 (art. 134, c. 4, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.); 

� è divenuta esecutiva in data ____________   per la scadenza del termine di 10 giorni 
dalla  pubblicazione (art. 134, c. 3, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.). 

Prazzo, lì  4/05/2016
IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to CLEMENTE Dott. GIUSEPPE 

____________________________________________________________________________ 
RICORSI 

Contro il presente provvedimento è possibile presentare ricorso: 
- al T.A.R. del Piemonte entro 60 giorni dalla pubblicazione; 
- al Presidente della Repubblica entro 120giorni dalla pubblicazione.
_________________________________________________________________________________________________________ 

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
  

Prazzo, lì   4/05/2016
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to CLEMENTE Dott. GIUSEPPE 



  COMUNE DI PRAZZO (CN)                                                                                      Data  5/05/2017

                                     TOTALI  BILANCIO  DI  PREVISIONE  -  ESERCIZIO  2016

                                                 Cassa 2016        Competenza 2016     Competenza 2017     Competenza 2018

            E N T R A T E

       Fondo iniziale di cassa                       110.691,48

       Avanzo di amministrazione                                               0,00                0,00                0,00

       Fondo pluriennale vincolato                                             0,00                0,00                0,00

   I   Entrate correnti tributarie                   199.522,58          156.200,00          157.200,00          158.200,00

   II  Trasferimenti correnti                        189.530,99           99.990,00           98.500,00           97.250,00

   III Extratributarie                               230.646,26          146.000,00          145.000,00          145.000,00

   IV  In conto capitale                              56.251,58           43.000,00           18.000,00           18.000,00

   V   Riduzione attivita' finanziarie                     0,00                0,00                0,00                0,00

   VI  Accensione di prestiti                              0,00                0,00                0,00                0,00

   VII Anticipazioni tesorerie/cassiere              100.000,00          100.000,00          100.000,00          100.000,00

   IX  Servizi conto terzi                           156.729,97          194.000,00          194.000,00          194.000,00

                                 Totali            1.043.372,86          739.190,00          712.700,00          712.450,00

            S P E S E

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

   I   Correnti                                      482.352,80          387.690,00          385.700,00          384.950,00

       - di cui Fondo pluriennale vincolato                                    0,00                0,00                0,00

   II  Conto Capitale                                166.804,27           43.000,00           18.000,00           18.000,00

       - di cui Fondo pluriennale vincolato                                    0,00                0,00                0,00

   III Incremento attivita' finanziarie                    0,00                0,00                0,00                0,00

   IV  Rimborso prestiti                              30.500,00           14.500,00           15.000,00           15.500,00

   V   Chiusura anticipazioni                        100.000,00          100.000,00          100.000,00          100.000,00

   VII Servizi conto terzi                           166.470,53          194.000,00          194.000,00          194.000,00

                                 Totali              946.127,60          739.190,00          712.700,00          712.450,00

                                                                  ESTREMI DELIBERA APPROVAZIONE BILANCIO

   STATUS BILANCIO : Approvato                Data Delibera .....:  3/05/2016

                                              Numero Delibera ...:    18

                                              Organo Deliberante : CC


