COPIA ALBO

“Un patrimonio di cultura e tradizione in un territorio pennellato di vigne”
Comuni di : Castagnole Lanze, Coazzolo, Costigliole d’Asti, Montegrosso d’Asti
_________________________________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL’UNIONE
NUMERO 4 DEL 29/03/2017
OGGETTO:

APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019
ALLEGATI

E RELATIVI

L’anno duemiladiciassette addì ventinove del mese di marzo alle ore diciassette nella sala riunioni
della Comunità delle Colline tra Langa e Monferrato, a seguito di convocazione, si è riunito il
Consiglio dell’Unione con l’intervento dei Signori:.

Cognome e Nome
GIANUZZI Giuliano

Presente
X

CORTESE Ezio

X

BIANCO Carla
PERRONE Giuseppe

X
X

POGGIO Bruna

X

BALARELLO Albertina

Assente

X

MANCUSO Calogero

X

PRUNOTTO Vilma

X

BIANCO Davide

X

CAROSSO Fabio
BORRIERO Giovanni

X
X

CURTO Marco

X

Totale Presenti:
Totale Assenti:

10
2

Assiste il Segretario Generale CARAFA Vincenzo.
CAROSSO Fabio nella sua qualità di Presidente del Consiglio dell'Unione, constatato il numero
legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.
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GGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISONE 2017-2019 E RELATIVI ALLEGATI.
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE
RICHIAMATI:
•

L’art. 174 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che attribuisce alla Giunta il compito di predisporre lo
schema di bilancio e i relativi allegati;

•

l’art. 151 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione, da
parte del Consiglio, del bilancio di previsione e dei suoi allegati e che prevede che il termine possa
essere differito con decreto del Ministro dell’Interno;

CONSIDERATO che con D.L. 244/2016 è stato differito il termine per presentare il Bilancio di previsione 2017201 al 31/03/2017 ;
VISTE:
•

le novità normative introdotte dalla Legge di Stabilità 2017, L. 11/12/2016 n. 232, unitamente a quelle
previste dal “Milleproroghe” D.L. 244 del 30/12/2016;

•

il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che fissa i principi dell’ordinamento istituzionale,
finanziario e contabile degli enti locali;

•

il Decreto Legislativo n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, così come integrato dal
Decreto Legislativo n. 126/2014;

•

il Regolamento di Contabilità, approvato con delibera consiliare n. 9 del 03/03/2015 che stabilisce la
procedura e i tempi per la formazione e approvazione del Bilancio di previsione;

PRESO ATTO che nella seduta odierna il Consiglio Comunale ha approvato la nota d’Aggiornamento del DUP
2017-2019;
VISTA la deliberazione della Giunta dell’Unione n.9 del 22/02/2017 con la quale è stato approvato lo schema di Bilancio
di previsione per gli esercizi 2017-2019, che presenta le seguenti risultanze:

ENTRATA

Previsione 2017

Previsione 2018

Previsione 2019

Titolo 2

1.350.888,00

1.482.757,00

1.482.757,00

Titolo 3

3.637.302,00

3.441.844,00

3441.844,00

Titolo 4

4.047.000,00

4.000.000,00

4.000.000,00

Titolo 1
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Titolo 5
Titolo 6

500.000,00

500.000,00

Titolo 7

5.000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

Titolo 9

1.938.000,00

1.938.000,00

1.938.000,00

Totale

16.473.190,00

16.362.601,00

15.862.601,00

SPESA

Previsione 2017

Previsione 2018

Previsione 2019

Titolo 1

4.764.323,00

4.699.644,00

4.690.148,00

Titolo 2

4.060.000,00

4.005.000,00

4.005.000,00

Titolo 4

710.867,00

719.957,00

229.453,00

Titolo 5

5.000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

Titolo 7

1.938.000,00

1.938.000,00

1.938.000,00

Totale

16.473.190,00

16.362.601,00

15.862.601,00

F.P.V. c.capitale

Titolo 3

VISTA la nota integrativa al Bilancio di Previsione;

DATO ATTO che l’ente, in quanto UNIONE di comuni non è sottoposto alle regole del Pareggio di Bilancio (ex
patto di stabilità)
CONSIDERATO che:
•

con deliberazione del Consiglio Unione in data odierna è stato adottato il Documento Unico di
Programmazione (DUP) per il triennio 2017-2019;

•

con deliberazione del Consiglio Unione n. 8 del 26/04/2016 è stato approvato il Conto Consuntivo
relativo all’esercizio finanziario 2015;
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•

l’Ente non ha entrate ascrivibili al titolo I di entrata

•

con delibera della Giunta Unione n. 12 del 22/02/2017 è stato determinato il tasso di copertura in
percentuale dei servizi a domanda individuale per il triennio 2017-2019, nella misura del 90,09%;

•

che con deliberazione Giunta Unione n. 13 in data 22/02/2017 è stata determinata la destinazione dei
proventi delle sanzioni pecuniarie CDS ex art. 208 D.Lgs 30/04/92 n. 285.

DATO ATTO che:
•

non è stato adottato il piano triennale dell’ OOPP in quanto non ci sono nuovi interventi previsti nel
triennio

•

non sono previsti incarichi di consulenza

•

non è stato adottato il Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali per il triennio 2017-2019 in
quanto l’ente non detiene immobili di proprietà;

DATO ATTO inoltre che:
•

ai sensi dell’art. 165, c. 7 del novellato Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, come prima voce
dell’entrata degli schemi di bilancio è inserito il fondo pluriennale vincolato, mentre in spesa il fondo
pluriennale è incluso nei singoli stanziamenti del bilancio stesso;

•

le previsioni di bilancio sono coerenti con le disposizioni di cui al Decreto legge n. 78/2010 convertito
con Legge 122/2010 per quanto riguarda la riduzione dei costi degli apparati amministrativi e le
riduzioni di spesa ivi previste;

•

i documenti di programmazione dell’Ente sono stati redatti in conformità ai principi contenuti negli art.
4 e 5 del D. Lgs. n. 150/2009 (Riforma Brunetta) e che sono coerenti con le fasi del ciclo di gestione
della performance;

•

Con deliberazione G.U, n.11 in data 22/02/2017 è stata approvata la Programmazione triennale del
personale;

•

Con deliberazione G.U. n. 10 in data 22/02/2017 è stata rideterminata la Pianta Organica del
personale dipendente;

•

il Revisore dei conti ha espresso parere favorevole sulla proposta di Bilancio di previsione 2017-2019
e relativi allegati, ai sensi dell’art 239 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

•

la Commissione finanze e bilancio dell’Ente ha esaminato il presente schema di bilancio 2017-2019 e i
relativi allegati nelle seduta tenutesi in data odierna;

INVITA il Consiglio Unione a deliberare in merito.
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE
VISTI i seguenti pareri:
Parere di regolarità tecnica ed amministrativa
Il sottoscritto, in qualità di responsabile del servizio, attesta, ai sensi e per gli effetti dell’art.49 e dell’art.147 bis
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del D.Lgs. 267/2000 (così come modificato dalla Legge 07/12/2012, n.213), nonché dal vigente Regolamento
per i controlli interni dell’Ente, la regolarità tecnica ed amministrativa del presente atto.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 _________________________

Parere di regolarità contabile
Il sottoscritto, in qualità di responsabile del servizio finanziario, attesta, ai sensi e per gli effetti dell’art.49 e
dell’art.147 bis del D.Lgs. 267/2000 (così come modificato dalla Legge 07/12/2012, n.213), nonché del vigente
Regolamento per i controlli interni dell’Ente, la regolarità contabile ed attesta che il presente provvedimento
non determina alterazioni negli equilibri finanziari dell’Ente.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 _________________________
CONSIDERATO che, infine, sussistono le ragioni tecnico-giuridiche, economiche, di interesse pubblico e di
opportunità sociale che giustificano e rendono opportuna la presente deliberazione;
VISTA LA VOTAZIONE FAVOREVOLE UNANIME ESPRESSA PER ALZATA DI MANO
DELIBERA

1.

Di approvare il bilancio di previsione 2017-2019, dando atto che esso presenta le seguenti risultanze:

ENTRATA

Previsione 2017

Previsione 2018

Previsione 2019

Titolo 2

1.350.888,00

1.482.757,00

1.482.757,00

Titolo 3

3.637.302,00

3.441.844,00

3441.844,00

Titolo 4

4.047.000,00

4.000.000,00

4.000.000,00

Titolo 6

500.000,00

500.000,00

500.000,00

Titolo 7

5.000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

Titolo 9

1.938.000,00

1.938.000,00

1.938.000,00

16.473.190,00

16.362.601,00

16.362.601,00

Titolo 1

Titolo 5

F.P.V. c.capitale
Totale
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SPESA

Previsione 2017

Previsione 2018

Previsione 2019

Titolo 1

4.764.323,00

4.699.644,00

4.690.148,00

Titolo 2

4.060.000,00

4.005.000,00

4.005.000,00

Titolo 4

710.867,00

719.957,00

229.453,00

Titolo 5

5.000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

Titolo 7

1.938.000,00

1.938.000,00

1.938.000,00

Totale

16.473.190,00

16.362.601,00

16.362.601,00

Titolo 3

2) Di approvare inoltre:
•

i quadri riassuntivi e i risultati differenziali che sono parte integrante del bilancio;

•

il piano degli indicatori di bilancio

•

e tutti gli allegati citati in premessa a fare parte e integrante e sostanziale della presente
deliberazione

Successivamente,
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE
Ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000,
DELIBERA
- di rendere la presente deliberazione esecutiva ai sensi di legge, per poter operare fuori dall’esercizio provvisorio

Gli allegati sono depositati presso l’ufficio segreteria
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Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to: CAROSSO Fabio

IL SEGRETARIO
F.to: CARAFA Vincenzo

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Copia del presente verbale viene pubblicata all’Albo Pretorio della Comunità delle Colline tra
Langa e Monferrato per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 30/03/2017 al 14/04/2017.
IL SEGRETARIO
F.to: CARAFA Vincenzo

Costigliole d’Asti, li 30/03/2017

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio della Comunità delle Colline
tra Langa e Monferrato per 15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti dell’art.124 del D.Lgs.
18.08.2000, n.267, senza opposizioni.
Costigliole d’Asti, li ________________________

IL SEGRETARIO
F.to: CARAFA Vincenzo

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art.134, 3° comma del D.Lgs.
18.08.2000, n.267, il 29-mar-2017
Costigliole d’Asti, li ________________________

IL SEGRETARIO
CARAFA Vincenzo

Copia conforme all’originale, in carta libera, per gli usi consentiti dalla Legge.
IL SEGRETARIO
CARAFA Vincenzo
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