Delibera consiglio Comunale n. 08 del 03.03.2018.
OGGETTO: D.Lgs. 23-06-2011 n. 118 - APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2018 – 2020
– Documento Unico di Programmazione e RELATIVI ALLEGATI.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamato il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”, recante norme relative alla predisposizione e l’approvazione del bilancio annuale di previsione,
nonché alla programmazione finanziaria degli enti locali;
Visto il D.Lgs. 23-06-2011, n. 118 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; (GU n.172 del 26-7-2011);
VISTO il decreto ministeriale del 09.02.2018 con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2018 il termine per
l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2018;
Visti i principi contabili pubblicati sul sito del Ministero dell’ Economia e delle Finanze ed in particolare il
Principio contabile concernente la competenza finanziaria;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 05.02.2018 avente per oggetto: approvazione
documento unico di programmazione 2018 - 2020 e schema di bilancio di previsione 2018 - 2020 con
relativi allegati;
Vista la relazione dell’Organo di Revisione Contabile recante il parere favorevole;
Dato atto che sono state assunte le seguenti deliberazioni:
ORGANO

CONSIGLIO

N.
06

DELIBERAZIONE
DATA

OGGETTO

03.03.2018

Piano triennale 2018-2020 delle valorizzazioni e
alienazioni del patrimonio immobiliare, art. 58 del D.L.
112/2008 convertito con modificazioni dalla Legge 0608-2008, n. 133

CONSIGLIO

07

03.03.2018

Programma anno 2018 per l’affidamento di incarichi di
collaborazione, di studio o di ricerca ovvero di
consulenze a soggetti esterni all’Amministrazione.
Approvazione

CONSIGLIO

04

03.03.2018

Determinazione tariffa anno 2018 TARI

Visto che l'amministrazione non intende variare per il corrente esercizio le aliquote dell'IMU, della TASI
nonché dell'addizionale comunale all'IRPEF deliberate per il 2017;
Visto che ai sensi dell’art. 14 D.L. n.55/83 conv. in L. 131/83 non esistono aree e fabbricati da destinare alle
residenze, alle attività produttive e terziarie;
Visto la conferma della rinuncia alla indennità di funzione da parte degli Amministratori Comunali
Sindaco, Vice-Sindaco, Assessori, ed dei gettoni di presenza dei Consiglieri Comunali;
Visto il programma triennale delle opere pubbliche 2018-2020 e l’elenco annuale dei lavori pubblici
2018 approvato con delibera G.C. n. 06 del 13.01.2017 come previsto dall’art. 128 del codice
degli appalti;

Constatato che il Comune di Fascia possiede una partecipazione della società mista Scrivia Ambiente s.r.l.
(approvato con delibera consiliare n.06 del 16.05.2015) con una quota del 0,344%;
Che non risulta fattibile per il Comune di Fascia, considerata la sua limitatissima partecipazione societaria,
poter avviare un processo di aggregazione della società Scrivia Ambiente s.r.l. con altre società partecipate al
fine di ottenere eventuali economie di scala, e che la stessa quota risulta essere oggetto di cessione non
essendo utile alle finalità istituzionali di questo Ente;
Visto il D.Lgs. n. 126/2014;
Visto il regolamento di Contabilità dell’Ente;
Visto lo Statuto dell’Ente;
Dato atto che né lo Statuto né il Regolamento di Contabilità prevedono maggioranza qualificata per
l’approvazione dei Bilanci;
Accertato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 e 147 bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000, è stato
richiesto, in merito al presente provvedimento, il parere del responsabile del servizio interessato al
provvedimento in ordine alla regolarità tecnica nonché il parere del Responsabile del servizio Finanziario;

DELIBERA
1) di approvare il Bilancio di Previsione 2018 ed i relativi allegati predisposto come previsto dai nuovi
principi contabili ex D.Lgs. 118/2011 come sotto indicato:
a) Bilancio annuale di previsione per l’esercizio finanziario 2018-2020 (D.L. 118/2011)
b) DUP 2018-2020
c) Prospetto dimostrativo della composizione del FCDE
d) Prospetto dimostrativo del FPV per missioni e programmi
e) Prospetto esplicativo del presunto risultato di amm.ne
f) Prospetto dimostrativo dei vincoli di indebitamento
g) Tabella dei parametri di deficitarietà strutturale
h) Allegato Mutui e Personale
i) Allegato Servizi a Domanda Individuale
j) Allegato Programma degli incarichi
k) Parere del Revisore dei Conti;
l) Programma triennale delle opere pubbliche 2018-2020 e l’elenco annuale dei lavori pubblici 2018.
2)

di dare atto che :
- l'amministrazione non intende variare per il corrente esercizio le aliquote dell'IMU, della TASI
nonché dell'addizionale comunale all'IRPEF deliberate per il 2017;
- che ai sensi dell’art. 14 D.L. n.55/83 conv. in L. 131/83 non esistono aree e fabbricati da destinare
alle residenze, alle attività produttive e terziarie;
- confermare la rinuncia alla indennità di funzione da parte degli Amministratori Comunali
Sindaco, Vice-Sindaco, Assessori, ed dei gettoni di presenza dei Consiglieri Comunali;
- che sono stati approvati il programma triennale delle opere pubbliche 2018-2020 e l’elenco
annuale dei lavori pubblici 2018 come previsto dall’art. 128 del codice degli appalti;
- di prevedere la cessione della partecipazione nella società mista Scrivia Ambiente s.r.l.
(approvato con delibera consiliare n.06 del 16.05.2015) con una quota del 0,344%;

ed inoltre con separata votazione
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del
D.Lgs. 18-08-2000, n. 267, per consentire l'immediata attuazione di quanto disposto.

