
 

 

 
COMUNE DI FARA OLIVANA CON SOLA 

Provincia di BERGAMO 
 
 

Deliberazione N.  16 
del  11.08.2015 
Inclusa nell'elenco trasmesso ai 
Capigruppo        SI        NO 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

OGGETTO: 
BILANCIO   DI   PREVISIONE   2015,  PLURIENNALE  2015/2017, RELAZIONE 
PREVISIONALE E PROGRAMMATICA.          

 
 
L'anno duemilaquindici il giorno undici del mese di agosto alle ore 20.30, nella sala delle adunanze. 
Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge sull'Ordinamento delle Autonomie 
Locali, vennero oggi convocati a seduta i Componenti il Consiglio Comunale. 
 

All'appello risultano: 
 

1 - SEVERGNINI SABRINA P   8 - CHIAPPARINI MARIA P 
2 - RESMINI LUCA P   9 - SEGHEZZI MATTEO P 
3 - ORLANDO ANNA P 10 - BERTULETTI ANNA PAOLA A 
4 - BEZZI MARINO A 11 - PIZZETTI DAVIDE P 
5 - PATRINI MARIA GRAZIA P 12 -     
6 - MALGARINI PAOLO P 13 -     
7 - PESSINA DANIELE A   

 
 

TOTALE PRESENTI :      8 
TOTALE ASSENTI  :       3 

 
Partecipa il Segretario Comunale Sig. RINALDI DOTT. IVANO il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. SEVERGNINI SABRINA assume la Presidenza e dichiara 
aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato posto al n. 07 dell’ordine del giorno. 



 

 

 
Si esprime parere favorevole sotto il profilo di regolarità tecnica e contabile sulla proposta di 

deliberazione  
Addì,  11/08/2015                                                            Il Funzionario Incaricato 

                                                                                                        Taverna Rag. Giacomo 
 
 
Il Sindaco dà lettura della Relazione Previsionale e Programmatica che risulta allegata alla presente 
deliberazione. 
Interviene il Capogruppo “Obiettivi Comuni” Seghezzi il quale concorda sulla valutazione negativa della 
congiuntura economica, ma sottolinea che la mancanza di interventi di buona amministrazione a livello 
locale non consente la creazione di opportunità per i cittadini in situazioni economiche disagiate e passa in 
rassegna le diverse tipologie dei servizi ravvisando complessivamente l’assenza di alcun miglioramento e in 
particolare sottolinea che nell’ambito degli interventi non vi sono obiettivi di alcun rilievo e che la 
strumentazione urbanistica non può ritenersi adeguata a stimolare alcuna attività di ripresa del territorio e 
prosegue sottolineando la criticità della spesa corrente – come del resto evidenziato anche dal parere del 
Revisore dei Conti – che risulta non essere sotto controllo e rispondente agli obiettivi di contenimento 
previsti, nonché afferma che la notevole pressione fiscale non è dovuta al taglio dei trasferimenti poiché essi 
risultano sostanzialmente riconfermati. Nel ribadire che il suo gruppo non parteciperà alla votazione per 
carenza di documentazione sottolinea i tempi di approvazione del Bilancio oltre la scadenza di Legge che 
sostanzialmente comporta dal punto di vista politico il Commissariamento dell’Ente. 
Il Sindaco  replica che le dichiarazioni non meritano di essere smentite poiché sono palesemente 
provocatorie e non contengono alcun elemento di critica costruttiva. 
I Consiglieri Seghezzi e Pizzetti si allontanano dall’aula in quanto non avendo potuto accedere alla 
documentazione relativa all’Ordine del Giorno portando i presenti a N. 6 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTO il parere soprariportato, espresso ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del Decreto Legislativo n. 
267/2000; 
 
PREMESSO che l’art. 151, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dispone che gli Enti Locali deliberino 
entro il 31 dicembre il Bilancio di Previsione per l’anno successivo e che il termine può essere differito con 
Decreto del Ministero dell’Interno, d’intesa con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della 
Programmazione economica, in presenza di motivate esigenze; 
 
PRECISATO altresì che, fino all’approvazione del bilancio di previsione, l’esercizio provvisorio è 
automaticamente autorizzato, senza previa deliberazione consiliare, ai sensi dell’art. 163, comma 3, D.Lgs. 
18 agosto 2000, n. 267; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 14/07/2015 con la quale veniva  approvato lo 
schema del Bilancio di Previsione esercizio finanziario 2015 e relativi allegati e programma triennale delle 
opere pubbliche, previsti dall’art. 172 del T.U.E.L. del 18/08/2000; 
 
RILEVATO che il Comune gestisce il servizio mensa scolastica, in conformità a quanto stabilito dall’art. 6 
della Legge 26/04/1983, n. 131, per i servizi pubblici a domanda individuale, compresi nell’elenco di cui al 
Decreto del Ministero dell’Interno 31/12/1983, con totale recupero del costo dagli utenti, pari a € 3,95.= a 
pasto, approvato con delibera della Giunta Comunale n. 11 del 14/07/2015; 
 
VISTE le deliberazioni della Giunta Comunale: 

- n. 16 del 07/03/2006 avente ad oggetto “Conferma per l’anno 2006 delle Tariffe relative all’Imposta 
Comunale Pubblicità e Pubbliche Affissioni approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 
10 in data 29/02/2000; 



 

 

- n. 17 del 07/03/2006 avente ad oggetto “Conferma per l’anno 2006 delle Tariffe relative alla 
T.O.S.A.P. approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 in data 29/02/2000”; 

- n. 18 del 07/03/2006 avente ad oggetto “Conferma diritti di segreteria in materia urbanistica ed 
edilizia”; 

- n.  del 14/07/2015 avente ad oggetto “Ricognizione del patrimonio immobiliare suscettibile di 
valorizzazioni e alienazioni”; 

- n. 7 del 14/07/2015 avente ad oggetto “Determinazione dei valori medi delle aree edificabili da 
assumere a riferimento per gli accertamenti sulle denunce I.M.U. relative alle aree edificabili per 
l’anno 2014”;  

- n. 8 del 14/07/2015 avente ad oggetto “Destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative e 
pecuniarie relative al Codice della Strada anno 2015”; 

- n. 9 del 14/07/2015 avente ad oggetto “Programmazione triennale del fabbisogno del personale anni 
2014/16. Piano annuale assunzioni. Conferma dotazione organica”;  

- n. 10 del 14/07/2015 “Verifica quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alle residenze, alle 
attività produttive e terziarie. Determinazione del prezzo di cessione per ciascun tipo di area”; 
 

DATO ATTO che: 
- sono state esperite tutte le fasi procedurali previste dal Regolamento Comunale di Contabilità; 
- è stato acquisito il parere del Revisore dei Conti, allegato alla presente; 

 
VISTO che il Bilancio così proposto chiude con le risultanze di cui al Quadro Generale Riassuntivo qui 
allegato;  
 
VISTO che lo schema è stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 14/07/2015; 
 
RILEVATO che il Bilancio di previsione 2015 è stato formulato osservando i principi dell’unità, annualità, 
universalità, dell’integrità, del pareggio finanziario, e che la situazione corrente rispetta i principi fissati dal 
comma 1 dell’art. 162 del D.Lgs 267/2000; 
 
RILEVATO, inoltre che: 
- la redazione previsionale e programmatica è stato redatta in conformità con quanto previsto dal DPR 

03.08.98 N. 326; 
- il bilancio pluriennale 2015-2017 è stato redatto, sua nella parte entrata che nella parte uscita, secondo la 

modulistica approvata dal DPR 194/96; per quanto riguarda gli investimenti e la ricaduta degli stessi 
sulla spesa corrente si è fatto riferimento all’art. 200 del D.Lgs. 267/2000; 

- è strato redatto in forma conoscitiva, come previsto dalla nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 
118/2011; 

 
RICHIAMATE le seguenti deliberazioni in data odierna in materia di tributi e tasse comunali, propedeutiche 
all’approvazione del bilancio di previsione: 
- approvazione Piano finanziario relativo alla gestione dei servizi di igiene urbana ai fini della 

determinazione delle tariffe TARI per l’anno 2015; 
- approvazione aliquote TARI per l’anno 2015; 
- approvazione aliquote e detrazioni Imposta Municipale Propria IMU- anno 2015; 
- determinazione aliquota TASI anno 2015 per abitazione principale e relative pertinenze, immobili 

assimilati ad abitazione principale e fabbricati rurali ad uso strumentale; 
- addizionale Comunale IRPEF – regolamentazione e determinazione aliquote anno 2015; 
 
PRESO ATTO che non è stata applicata al bilancio 2015 alcuna quota dell’avanzo di amministrazione 
accertato per l’anno 2014; 
 
CON la seguente votazione, espressa con le modalità indicate dal regolamento per il funzionamento degli 
organi collegiali comunali: 
Consiglieri   presenti  n.    ____6__ 



 

 

Voti  favorevoli  n.    ____6___    
Voti  contrari   n.    ____0___ 
Astenuti   n.    ____0___ 
 
 

D E L I B E R A 
 

1. DI approvare il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2015, le cui risultanze finali sono le 
seguenti: 

 
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 

 
 

ENTRATE 
Competenza SPESA Competenza 

Euro  Euro 

Titolo I Entrate Tributarie 666.448,00 Titolo I Spese correnti 749.588,00 

Titolo II Entrate derivanti da 

contributi e trasferimenti 

correnti dello Stato, della 

Regione e di altri Enti pubblici 

anche in rapporto all’esercizio 

di funzioni delegate dalla 

Regione 

2.200,00 
Titolo II Spese in conto 

capitale 
39.500,00 

Titolo III Entrate 

Extratributarie 
99.587,00   

Titolo IV Entrate derivanti da 

alienazioni, da trasferimenti di 

capitale e da riscossioni di 

crediti 

39.500,00   

TOTALE ENTRATE FINALI 807.735,00 TOTALE SPESE FINALI 
789.088,00 

 

Titolo V Entrate derivanti da 

accensioni di prestiti 
181.160,00 

Titolo III Spese per il 

rimborso di prestiti 
199.807,00 

Titolo VI Entrate da servizi per 

conto di terzi 

123.000,00 

 

Titolo IV Spese per servizi 

conto di terzi 
123.000,00 

TOTALE 1.111.895,00 TOTALE 1.111.895,00 

Avanzo di amministrazione 5.739,42 Spese Titolo I con F.P.V. 5.739,42 

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 1.117.634,42 TOTALE COMPLESSIVO SPESE 1.117.634,42 

           
corredato del Bilancio Pluriennale, della Relazione Previsionale e Programmatica e del parere dell’Organo 
di Revisione, nonché degli ulteriori allegati richiamati nelle premesse che formano parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione. 

2. DI  dare atto altresì che: 



 

 

a) il rendiconto dell’esercizio finanziario 2014 è stato approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 7 del 21/05/2015, esecutiva ai sensi di Legge; 

b) le previsioni contengono, in modo preciso e coerente, quanto previsto e di competenza degli atti 
dell’Ente riguardanti il P.R.O. e gli altri strumenti di programmazione economica e urbanistica, 
nonché il Piano Diritto allo Studio e gli altri Piani di settore, oltre agli impegni derivanti da contratti 
in essere con scadenza successiva al 31/12/2014 ed assunti precedentemente a carico del Bilancio 
2015 e pluriennale 2015/2017; 

c) nella predisposizione del Bilancio sono state rispettate le norme di cui alla L.R. 20/1992 (8% oneri di 
urbanizzazione secondaria per attrezzature religiose), nonché le norme di cui all’art. 15 L.R. 6/1989 
sulla destinazione del 10% dei proventi delle concessioni edilizie per l’eliminazione delle barriere 
architettoniche, nonché, infine, le disposizione in materia di allocazione degli oneri di 
urbanizzazione per manutenzione ordinaria; 

d) le spese del personale sono state calcolate sulla base del vigente contratto collettivo di lavoro e 
dell’ordinamento professionale, anche per quanto riguarda i fondi per la progressione economica, di 
posizione e di risultato; 

e) le risorse di proventi contravvenzionali per infrazioni al Codice della strada sono state, per l’intero 
loro ammontare, destinate ad interventi per il miglioramento della viabilità, come evidenziato 
nell’apposito allegato, nel rispetto dell’art. 208 del D.Lgs. 285/92; 

f) le imposte, le tariffe ed i diritti per l’anno 2015 sono quelli approvati dalla Giunta Comunale indicati 
nella premessa. 

3. DI dare atto che l’attuazione del bilancio avverrà per obbiettivi e programmi, assegnati a 
Responsabili di gestione, come previsto dalle vigenti norme legislative e regolamentari.   

4. DI  dare atto che il Programma Triennale delle Opere Pubbliche e l’elenco annuale dei lavori secondo 
i dettati dell’art. 14 della Legge 109/94, non è stato redatto in quanto non sono previste opere il cui 
importo rientri nella casistica del piano stesso. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
CON la seguente votazione, espressa con le modalità indicate dal regolamento per il funzionamento degli 
organi collegiali comunali: 
Consiglieri   presenti  n.    ____6__ 
Voti  favorevoli  n.    ____6___    
Voti  contrari   n.    ____0___ 
Astenuti   n.    ____0___ 

 
 

D E L I B E R A 
 
     DI  dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell’art. 134 
del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli enti locali”. 
 
Rientrano i Consiglieri Seghezzi e Pizzetti portando i presenti a N. 8. 
 



 

 

 
 

Il Presidente Il Segretario Comunale 
  SEVERGNINI SABRINA   RINALDI DOTT. IVANO 

________________________________________________________________________________ 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  
 
Su attestazione del messo comunale si certifica che questa deliberazione è stata pubblicata all’albo 

pretorio on-line il giorno 03.09.2015 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal  03.09.2015 al 
18.09.2015 

 
Dalla Residenza comunale addì 03.09.2015 

 
 Il Segretario Comunale 
   RINALDI DOTT. IVANO 

________________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la suestesa deliberazione: 
 

- è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo on-line del Comune senza  riportare, nei primi dieci 
giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta 
ESECUTIVA  ai sensi del 3° comma dell'articolo 134 del decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 
2000; 
 

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'articolo 134 del Decreto 
Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000; 
 

Addì 03/09/2015 Il Segretario Comunale 
   RINALDI DOTT. IVANO 
________________________________________________________________________________ 
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