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COMUNE DI SOMMARIVA PERNO 
PROVINCIA DI CUNEO 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL  CONSIGLIO COMUNALE 
 

N.    10 
 
OGGETTO : BILANCIO   DI   PREVISIONE   2017/2019  E  DOCUMENTO  UNICO  DI 
PROGRAMMAZIONE 2017/2019 - ESAME ED APPROVAZIONE. 
 
L’anno  duemiladiciassette, addì  ventinove, del mese di  marzo, alle ore  21,00,  nella sala delle riunioni. 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero per oggi convocati i 
componenti di questo Consiglio Comunale in seduta  PUBBLICA, ORDINARIA di  PRIMA CONVOCAZIONE. 
Risultano: 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
TORASSO SIMONE  SINDACO   X  
 MOLLO EMILIANO  CONSIGLIERE   X  
 BALBO MARISA  CONSIGLIERE   X  
 BUONINCONTRI CLAUDIO  CONSIGLIERE   X  
 MAUNERO ERICA  CONSIGLIERE   X  
 CANE CHIARA  CONSIGLIERE   X  
 ODORE BRUNO  CONSIGLIERE   X  
 BERTORELLO VALENTINA  CONSIGLIERE   X  
 GRECO STEFANO  CONSIGLIERE    X 
 BERTOLUSSO MASSIMO  CONSIGLIERE   X  
 ROSSO GIULIANO  CONSIGLIERE    X 

 ASSESSORI EXTRA CONSILIARI 
Cognome e Nome Carica Pr. As. 
CRAVERO FRANCESCA  VICE SINDACO   X  
ROSSO STEFANO  ASSESSORE   X  

 Partecipa alla seduta il Signor  MENNELLA Dr. Ciro Segretario Comunale . 
Il Signor Dott. TORASSO SIMONE  nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e riconosciuto legale il 
numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 
 

Relazione Di Pubblicazione 
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Sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto si  esprimono i pareri favorevoli in ordine alla regolarità  
tecnica e contabile  ai sensi dell'art. 49  del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267.    

Il Segretario Comunale   Il Resp. del Servizio Finanziario  
F.to MENNELLA Dr. Ciro   F.to CORAGLIA Rag. Marisa 

 

I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E  
 
Sentita la relazione del Sindaco; 
 
Premesso che il D.Lgs 10 agosto 2014 n. 126 ha modificato ed integrato il D.Lgs 23 giugno 2011 
n. 118, con riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio degli enti locali a norma degli 
artt. 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009 n. 42; 
Richiamato l’art. 11 del D.Lgs 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs 126/2014, 
ed in particolare il comma 14, il quale prescrive che a decorrere dal 2016 gli enti di cui al comma 2 
adottino gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 del medesimo articolo, che assumono valore a 
tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria; 
Dato atto pertanto che, per effetto delle sopra citate disposizioni, gli schemi di bilancio risultano 
così articolati: 
- Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017-2019, che assume funzione autorizzatoria, 

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 degli equilibri; 

Considerato che, per quanto concerne gli schemi armonizzati di cui all’allegato 9 del D.Lgs 
118/2011, è prevista la classificazione del bilancio finanziario per missioni e programmi di cui agli 
art. 13 e 14 del citato D.Lgs 118/2011 e la reintroduzione della previsione di cassa, che costituirà 
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 dal 1° gennaio 2015 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 negli schemi di cui all’allegato 9 del D.Lgs 
118/2011, si riferiscono agli accertamenti e agli impegni che si prevede 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 sono iscritte in bilancio le previsioni delle entrate che si prevede di riscuotere 
e le previsioni 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; 
Richiamate le seguenti delibere della Giunta Comunale: 
- n. 82 del 30/11/2016 relativa al programma triennale delle opere pubbliche, pubblicata all’albo 

pretorio online per 60 giorni, così come prescrive la normativa in materia di opere pubbliche; 

- n.  6 del 23/02/2017 avente per oggetto: “Adeguamento del costo di costruzione degli edifici 
residenziali per l’anno 2017”; 

- n. 7 del 23/02/2017 avente per oggetto: “Tariffe per trasporto alunni anno scolastico 2017/2018 
– Provvedimenti”; 



    

- n. 8 del  23/02/2017 avente per oggetto: “Tariffe, quote e prezzi per i servizi pubblici locali – 
Anno 2017 – Provvedimenti”; 

- n. 17 del 06/03/2017 relativa alla destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative anno 
2017 per violazioni al codice della strada - art. 208; 

- n. 15 del 06/03/2017 relativa al Piano delle azioni positive per le pari opportunità triennio 2017-
2019; 

- n. 14 del 06/03/2017 relativa al piano triennale 2017-2019 sull’utilizzo delle strutture e 
dotazioni strumentali del Comune; 

- n. 16 del 06/03/2017 relativa all’approvazione degli schemi del bilancio di previsione 2017-
2019 e all’aggiornamento del documento unico di programmazione (D.U.P.) 2017-2019; 

Dato atto della mancanza di aree fabbricabili da destinarsi alla residenza, attività produttive e 
terziarie ai sensi delle Leggi 167/82 – 865/71 e 457/78; 
Dato atto che questo Comune  non è ente strutturalmente deficitario o in dissesto 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; 
Dato atto che è rispettato il vincolo di spesa sul personale di cui al comma 557 dell’art. 1 della 
Legge 296/2006; 
Visti  il D.Lgs n. 267 del 18/8/2000 e s.m.i., il D.Lgs n 118 del 23/5/2011 e s.m.i., la Legge n. 
232 dell’11/12/2016 (Legge di bilancio 2017); 
Richiamato il Decreto Legge in data 30/12/2016 n. 244, convertito, con modificazioni, in 
Legge 27/2/2017 n. 19,  ai sensi del quale il termine per l’approvazione del bilancio di 
previsione 2017 è stato prorogato al 31 marzo 2017; 
Dato atto che è stato acquisito il parere favorevole del Revisore del Conto; 

Assunti ai sensi dell’art 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 i prescritti pareri favorevoli in 
ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in esame; 

Con voti  tutti unanimi e favorevoli  espressi per alzata di mano; 
 

D E L I B E R A 
 

1) Di approvare, sulla base delle considerazioni espresse in premessa, i seguenti documenti di 
programmazione finanziaria per il triennio 2017/2019, che assumono valore a tutti gli effetti 
giuridici, anche ai fini autorizzatori, allegati quali parti integranti del presente atto: 

- Lo schema di bilancio di previsione quale documento di programmazione finanziaria e 
monetaria 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; 

- Gli allegati propri del bilancio di previsione come evidenziati nel richiamato art. 11 del D.Lgs 
118/2011 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; 

f) La nota integrativa contenente gli elementi previsti dal principio contabile applicato della 
programmazione. 

2) Di approvare il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2017/2019, acquisito agli 
atti, come da allegato alla delibera della Giunta Comunale n. 16 in data 06/03/2017; 

3) Di dare atto che i suddetti documenti del bilancio di previsione per il triennio 2017/2019 
sono stati predisposti in conformità a quanto stabilito dalla Legge di Bilancio 2017 e a tutte 
le normative di finanza pubblica. 

4) Di approvare tutti i provvedimenti propedeutici all’approvazione del bilancio, espressamente 
richiamati nella premessa del presente atto. 

5) Di dichiarare, come dichiara per l'accertata urgenza, la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del D.Lgs 267/2000, con voti 
tutti unanimi e favorevoli espressi separatamente. 

6)  



    

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 

IL PRESIDENTE 
F.to TORASSO SIMONE 

 IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to MENNELLA Dr. Ciro 

 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
E’ copia conforme all, rilasciata in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Visto, lì _________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
( MENNELLA Dr. Ciro) 

 
 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
 
 

 
DICHIARAZIONE  DI ESECUTIVITA' 

 
 

□   La presente delibera, ai sensi del Decreto Legislativo N.267 del 18.08.2000 è divenuta esecutiva in data 
_________________ 
 
Data: _________________ 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to MENNELLA Dr. Ciro 
 
 
___________________________________________________________________________________ 


