COMUNE DI ZOGNO
PROVINCIA DI BERGAMO
COPIA
DELIBERAZIONE N. 4
DEL 31/01/2017
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Seduta Pubblica

OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019 E PROGRAMMA INCARICHI
DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE E DI CONSULENZA
Il giorno trentuno del mese di gennaio dell’anno duemiladiciassette alle ore 20, previa
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, nella Sala Consiliare del
Palazzo Municipale si è riunito il Consiglio Comunale.
All’appello risultano:
GHISALBERTI
DONADONI
PESENTI
PESENTI
CHIESA
SONZOGNI
FEDI
RUGGERI
GHERARDI
ZAMBELLI
PERSICO
BEGNIS
RICCO

GIULIANO
GIANPIETRO
DIEGO
GIAMPAOLO
MASSIMO
STEFANO
CLAUDIO
SELINA ODETTE
MERI
LINO
ALBERTO
ANNA MARIA
RICCARDO
DOMIZIO ANTONIO
TOTALE

Presente
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
12

X

Assente

X
1

Partecipa il Segretario Comunale, Dott.Figa' Domenico, il quale provvede alla redazione
del presente verbale.
Partecipano, senza diritto di voto, gli Assessori: Carminati Barbara; Mazzoleni Enrico
Giuseppe.
Essendo legale il numero degli intervenuti il SINDACO, Ghisalberti Giuliano Gianpietro,
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
sopraindicato.
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OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019 E PROGRAMMA INCARICHI DI
COLLABORAZIONE PROFESSIONALE E DI CONSULENZA
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione in oggetto formulata dal Sindaco ed istruita dal Settore
Finanziario unitamente agli allegati che si accludono al presente atto quale parte
integrante e sostanziale;
Vista la relazione introduttiva del Sindaco circa i contenuti del Bilancio;
Dato atto che l'argomento è stato ampliamente trattato al punto precedente dell'o.d.g.
"Documento Unico di Programmazione 2017/2019";
Ritenuto di dover rendere immediatamente eseguibile il presente provvedimento per
consentire il regolare svolgimento dell'attività amministrativa;
Visti i pareri di regolarità tecnica espresso dal responsabile del Settore gestione del
territorio e di regolarità contabile espresso dal responsabile del Settore finanziario, ai
sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni e di legittimità e di
conformità alle leggi, allo statuto ed ai Regolamenti espresso dal Segretario Generale ai
sensi degli artt. 9 e 17 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi ed
allegati al presente atto;
Sentite la dichiarazioni di voto:
- Zambelli Alberto - che si allega
- Gherardi Lino - Il bilancio del Comune di Zogno è un bilancio concreto, non fantasioso. Il
Bilancio di previsione è una proiezione del bilancio di mandato. Si è posta la massima
attenzione alle frazioni ed ai servizi sociali. Quindi ritiene il Bilancio meritevole di
approvazione.
Con voti:
- favorevoli n. 9
- astenuti
n. 3 (Alberto Zambelli, Domizio Ricco e Anna Persico)
legalmente espressi;
DELIBERA
1. Di approvare la proposta di deliberazione in premessa che si allega alla presente
deliberazione quale parte integrante e sostanziale, unitamente ai suoi allegati.
2. Di dichiarare, stante l’urgenza, a seguito di separata votazione, con voti favorevoli n. 9
e astenuti n. 3 (Alberto Zambelli, Domizio Ricco e Anna Persico), la presente
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 18
agosto 2000 n. 267.
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Il Sindaco sottopone al Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione
avente per oggetto: “Esame ed approvazione del bilancio di previsione finanziario
2017/2019”.
Premesso che:
- Con il Decreto Legislativo 23/06/2011 nr. 118, emanato in attuazione degli articoli 1 e 2
della Legge 05/05/2009 nr. 42, e recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro
organismi”, è stata approvata la riforma della contabilità degli enti territoriali (regioni,
province, comuni ed enti del SSN);
- La suddetta riforma, entrata in vigore il 1° Gennaio 2015 dopo tre anni di
sperimentazione, è considerata un tassello fondamentale alla generale operazione di
armonizzazione dei sistemi contabili di tutti i livelli di governo, nata dall’esigenza di
garantire il monitoraggio ed il controllo degli andamenti della finanza pubblica e
consentire la raccordabilità dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio con quelli
adottati in ambito europeo;
- il Decreto Legislativo 10/08/2014, nr. 126, a completamento del quadro normativo di
riferimento, ha modificato ed integrato il D.Lgs. nr. 118/2011 recependo gli esiti della
sperimentazione ed il D.Lgs. nr. 267/2000, e successive modifiche e/o integrazioni, al
fine di rendere coerente l’ordinamento contabile degli Enti Locali alle nuove regole della
contabilità armonizzata;
Richiamato:
- L’articolo. 151, comma 1, del D.Lgs. nr. 267/2000, modificato dal D.Lgs. - nr. 126/2014,
in base al quale “Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della
programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il
31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31
dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio
sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di
programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere
differiti con Decreto del Ministro dell’Interno, d’intesa con il Ministro dell’Economia e
delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di
motivate esigenze”;
- L’articolo 162, comma 1, dello stesso decreto prevede 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’articolo 174 del D.Lgs. nr. 267/2000, così come modificato dal D.Lgs. nr.
126/2014 che demanda all’organo esecutivo la predisposizione dello schema di bilancio di
previsione finanziario;
Considerato che la Giunta comunale con deliberazioni del 17/01/2017, esecutiva ai sensi
di legge, ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2017/2019, che
comprende il programma triennale dei lavori pubblici e l'elenco annuale dei lavori, e lo
schema di bilancio di previsione finanziario per il periodo 2017/2019 e relativi allegati;
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Che nella medesima seduta è stato adottato il Piano delle Alienazioni e valorizzazione
immobiliari per l'anno 2017;
Rilevato che il termine ultimo per la presentazione degli emendamenti da parte dei
Consiglieri Comunali, ai sensi del Regolamento di Contabilità, è scaduto il 24/01/2017 e
che non sono stati presentati emendamenti;
Richiamato l’articolo 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, nr. 296, che testualmente
recita: “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”;
Visto che è all'ordine del giorno del Consiglio Comunale la proposta di deliberazione per
l'approvazione del Piano Finanziario e relative tariffe per la tassa dei rifiuti-TARI anno
2017;
Dato atto che:
- Sono state esperite tutte le fasi procedurali previste dal Regolamento di Contabilità
vigente;
- Dal 1° Gennaio 2016 è entrata a regime la contabilità armonizzata e quindi per - tutti gli
Enti gli schemi di bilancio da utilizzare sono quelli previsti dal D.Lgs. nr. 118/2011, così
come modificato dal D.Lgs. nr. 126/2014;
- È stato redatto il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio di cui all’articolo
18-bis del D.Lgs. nr. 118/2011, secondo gli schemi previsti dal Decreto del Ministero
dell’Interno 22/12/2015;
Tenuto conto che:
- Le spese del Personale sono state calcolate sulla base contratto collettivo di lavoro
vigente, anche per quanto riguarda il fondo per il miglioramento dell’efficienza dei servizi
e le indennità di posizione e di risultato e secondo la programmazione triennale del
fabbisogno di Personale (Deliberazione della Giunta Comunale nr. 7 del 17/01/2017);
- Le risorse di proventi contravvenzionali per infrazioni al codice della strada, per la quota
del 50%, sono state destinate ad interventi per il miglioramento della viabilità, per la
sicurezza e semaforizzazione stradale (Deliberazione della Giunta Comunale nr. 5 del
17/01/2017);
- Con deliberazione della Giunta Comunale nr. 3 del 17/01/2017 sono state determinate le
tariffe vigenti per i servizi pubblici a domanda individuale;
- Questo Comune non si trova in situazione deficitaria e che pertanto non è tenuto al
rispetto del tasso di copertura minimo previsto per i servizi a domanda individuale così
come previsto dall’articolo 45 del D.Lgs. nr. 504/92;
- Le spese correnti sono state previste nella misura idonea ad assicurare l’esercizio delle
funzioni a dei servizi attribuiti all’Ente, con i criteri ritenuti più idonei per conseguire il
migliore livello consentito dalle risorse disponibili, di efficienza e di efficacia;
- Che è stato approvato con deliberazione di G.c. n. 2 del 17/1/2017 il Piano alienazioni
2017/2018/2019 relativo alla ricognizione dei beni immobili di proprietà comunale
suscettibili di alienazione e/o valorizzazione (Articolo 58 Legge nr. 133/2008);
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Dato atto che:
- Il Fondo Svalutazione Crediti in ossequio ai nuovi principi contabili è stato quantificato in
base alle previsioni di entrata dell’esercizio e all’andamento del fenomeno di insolvenza
evidenziato per ogni tipologia di entrata negli ultimi cinque esercizi.
- Le previsioni di bilancio sono coerenti con i contenuti del Documento Unico di
Programmazione il cui esame e relativa approvazione sono inseriti nell’ordine del giorno
di questa seduta consiliare;
Visto che con deliberazione consiliare nr. 10 del 19/05/2016, esecutiva ai sensi di legge, è
stato approvato il rendiconto di gestione per l’esercizio finanziario 2015, regolarmente
pubblicato sul sito internet;
Atteso che il comma 55 dell’articolo 3 Legge nr. 244/2007, così come modificato
dall’articolo 46 del D.L. 25/06/2008 nr. 112, convertito con modificazioni dalla Legge 06
Agosto 2008, nr. 133 riguardante la “Riduzione delle collaborazioni e consulenze nella
Pubblica Amministrazione” è intervenuto nuovamente in merito alle modalità da seguire
per l’affidamento di incarichi;
Considerato che sempre l’articolo 46 prevede al comma 3 “…omissis… Il limite massimo
della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo degli enti
territoriali”;
Dato inoltre atto che gli investimenti programmati negli esercizi finanziario 2017/2019 sono
finanziati nel rispetto dell’articolo 199 del D.Lgs. nr. 267/2000, e successive modifiche e/o
integrazioni;
Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore Finanziario ai sensi dell’articolo
49, commi 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, nr. 267, e successive modifiche e/o
integrazioni, in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di cui all’oggetto;
Visti:
- Il D.Lgs. 18/08/2000, nr. 267, e successive modifiche e/o integrazioni;
- Il D.Lgs. 23/06/2011, nr. 118;
- Il D.Lgs. 10/08/2014, nr. 126;
- La Legge 28/12/2015, nr. 208 – c.d. Legge di Stabilità 2016;
- La c.d. Legge di Stabilità 2017;
PROPONE
1)Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2)Di approvare il prospetto di verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica di cui all’articolo 1,
comma 712, della c.d. Legge di Stabilità 2016 così come definito dalla circolare RGS nr. 5/2016
(Allegato A);
3)Di approvare lo schema di bilancio di previsione finanziario (Allegato B), completo dei seguenti
allegati:
a) Il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
b) Il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale
vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
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c) Il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno
degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
d) Il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
e) Il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi
comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
f) Il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per
ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
4) Di approvare altresì i seguenti allegati al bilancio 2017/19:
a) La nota integrativa redatta secondo le modalità previste dal comma 5, articolo 11 del D.Lgs.
nr. 118/2011 (Allegato C);
b) la relazione del Revisore dei Conti (allegato D), con indicazione del prospetto delle spese di
personale previste in bilancio
c) Il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, di cui all’articolo 18-bis del D.Lgs. nr.
118/2011, secondo gli schemi previsti dal Decreto del Ministero dell’Interno 22/12/2015
(Allegato E);
d) tabella relativa ai parametri di riscontro della situazioen di deficitarietà strutturale prevista
dalle disposizioni vigenti in materia (D.M. 18/2/2013) (Allegato F);;
5) Di riconfermare anche per l'anno 2017 nella misura deliberata per l'anno 2016:
- le aliquote e le detrazioni delle imposte e tasse Comunali (IMU, TASI e addizionale
IRPEF)
- l'esenzione del pagamento della TARI e TASI per le uniche attività commerciali delle
frazioni
- gli interventi a sostegno dell'occupazione-sgravi finanziari per interventi industriali e
artigianali di cui alla deliberazione di C.C. n. 7 del 26/3/2015;
6) Di riconoscere l'aliquota ridotta IMU nella misura del 7,20 per mille per i fabbricati concessi in
locazione a canone concordato;
7) Di riconoscere per l'anno 2017 l'esenzione del pagamento della TARI e TASI, relativamente alla
superficie commerciale destinata alla vendita, per i negozi riconosciuti storici;
8) Di modificare il regolamento della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche integrando
l'art. 32 con "non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a €
5,00";
9) Di approvare gli incarichi di collaborazione autonoma e di consulenza (allegato G);
10) Di prendere atto del rispetto del limite massima complessive di cui all'art. 6 e 9 del D.L.
78/2010 e del rispetto dei limiti di cui all'art. 1 commi 138, 146 e 147 dela legge 20/12/2012 n.
228;
11) Di diffondere il presente atto tramite il sito internet istituzionale www.comune.zogno.bg.it;
12) Di prendere atto del Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle
partecipazioni societarie di cui alla deliberazione della G.C. n. 27 del 16.04.2015;
13) Ravvisata l’urgenza al fine di rispettare i termini di legge per l’approvazione del bilancio di
previsione finanziario 2017/2018/2019 in conformità a quanto previsto dall’articolo 11 del D.Lgs.
23/06/2011, nr. 118, e successiva modifica ed integrazione di cui al D.Lgs. 10/08/2014, nr. 126,
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134 – 4° comma
del D.Lgs. nr. 267/2000 e successive modifiche e/o integrazioni.
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Ai sensi degli artt. 9 e 17 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, sulla
proposta di deliberazione di cui all’oggetto;
Il sottoscritto Dott. Domenico Figà, Segretario Generale, esprime parere favorevole di
legittimità e di conformità alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Domenico Figà
Zogno, lì 26/01/2017
IL PRESIDENTE
Dott. Ghisalberti Giuliano

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Domenico Figà

La presente deliberazione C.C. n. 4 del 31/01/2017 viene resa immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
31/01/2017
Il Segretario Comunale
Domenico Figa'
=====================================================================
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che, ai sensi dell’art. 124 - comma 1 - del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la presente deliberazione, è stata pubblicata all’Albo
pretorio on line di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal giorno 02-03-2017.
Zogno, 02-03-2017
Il Segretario Comunale
Domenico Figa'
=====================================================================
ESECUTIVITA'
La presente deliberazione C.C. n. 4 del 31/01/2017 diverrà esecutiva per decorrenza dei
termini di cui all’art. 134 – comma 3 – del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, 10 giorni dopo
la pubblicazione .
Zogno, 02-03-2017
Il Segretario Comunale
Domenico Figa'
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