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COPIA

COMUNE DI SALTRIO
Provincia di Varese

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 26 Reg. Delib.
OGGETTO:

ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2016 2017 - 2018.

L’anno duemilasedici, addì cinque del mese di maggio alle ore 19.00, nella sede
comunale.
Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il
Consiglio Comunale in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di prima
convocazione.
SINDACO
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE

FRANZI Giuseppe
SANT'ELIA Renato
MASTRONARDI Cristina
BUSACCA Pippo
ZANUSO Maurizio
STASI SALVATORE
REALINI DONATELLA
LETO BARONE GIUSEPPE
SCAVONE GIUSEPPE
SARTORELLI ANTONIO

Totale presenti
Totale assenti

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

n. 10
n. 0

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, ai sensi
dell’art. 97, quarto comma, lettera a), del d.lgs. 18.08.2000, n. 267, il Segretario Comunale
sig. dott. Giuseppe CARDILLO.
Il sig. geom. Giuseppe FRANZI – Sindaco, assunta la presidenza e constatata la
legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica
segnata all’ordine del giorno:

IL CONSIGLIO COMUNALE
SENTITO il Vice Sindaco e Assessore al Bilancio ing. Maurizio ZANUSO relazionare
sull’argomento in oggetto;
PREMESSO che:

dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al d.lgs. 23
giugno 2011, n. 118, integrato e modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014, n. 126;

l’art. 162 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal
d.lgs. 10 agosto 2014, n. 126, dispone che gli enti locali deliberino 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 d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.;

il Comune di Saltrio non ha partecipato al periodo di sperimentazione di cui all’art. 78
del d.lgs. 118/2011;
RICHIAMATO l'art. 11 del d.lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal d.lgs.
126/2014, ed in particolare:
 il comma 1, che definisce gli schemi di bilancio che tutte le amministrazioni pubbliche
devono adottare;
 il comma 14 secondo cui, a decorrere dal 2016, gli enti di cui all'art. 2 adottano gli
schemi di bilancio previsti dal comma 1 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 2016-2018, 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 gli 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 articoli 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 di 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 o 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;
DATO ATTO infine che le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio in
base alle richieste dei responsabili dei servizi e sulla base delle indicazioni fornite
dall’Amministrazione, tenuto conto delle esigenze dei servizi e degli obiettivi di gestione da
perseguire per l’anno 2016;
VISTO il D.M. 28 ottobre 2015 che differisce al 31 dicembre 2015 il termine di
presentazione del DUP – Documento Unico di Programmazione, degli enti locali relativo al
triennio decorrente dall’anno 2016 e al 28 febbraio 2016 il termine di presentazione della
nota di aggiornamento dello stesso;
RICHIAMATO il vigente regolamento di contabilità con riferimento al procedimento di
formazione ed approvazione del bilancio di previsione e del D.U.P. (Documento Unico di
Programmazione);
DATO ATTO che:

con deliberazione di Giunta Comunale n. 99 del 19 dicembre 2015, esecutiva ai sensi
di legge, è stato approvato il D.U.P. (Documento Unico di Programmazione)
2016/2018;

tale documento è stato presentato al Consiglio Comunale che lo ha approvato con
deliberazione n. 2 in data 14 gennaio 2016, esecutiva ai sensi di legge;

con deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 16 aprile 2016, il D.U.P. è stato
aggiornato in base alle disposizioni della Legge 208 del 28 dicembre 2015 (legge di
stabilità 2016) in base alla quale si è proceduto all’aggiornamento dei dati contabili
per il triennio 2016/2018;

con deliberazione n. 25 del 5 maggio 2016 il D.U.P. è stato approvato dal Consiglio
Comunale;
DATO ATTO che il programma annuale e triennale delle opere pubbliche è stato adottato
dalla Giunta Comunale con atto deliberativo n. 74 del 10 ottobre 2015, esecutiva ai sensi
di legge, pubblicato all’albo pretorio online, rimanendovi per 60 giorni, così come prescrive
la normativa in materia di opere pubbliche, e successivamente rimodulato, incluso nel
D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) ed approvato con deliberazioni della
Giunta Comunale n. 34 e n. 35 del 16 aprile 2016 (approvazione DUP e schema bilancio di
previsione 2016);
RICHIAMATO l’art. 1, comma 169, L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del quale
“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”;
DATO ATTO che la Legge di Stabilità 2016 (legge 28.12.2015, n. 208) prevede che
non vi sia alcun aumento di tributi regionali e locali, infatti per l'anno 2016 è sospesa
l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali per quanto attiene alla

possibilità di aumentare la misura di tributi e addizionali rispetto ai valori applicati nel 2015.
La sospensione non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) e agli enti locali che deliberano il
predissesto o il dissesto finanziario;
VISTE le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio 2016, le tariffe, le
aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i
tributi locali e per i servizi locali, adottate dalla Giunta Comunale e dal Consiglio
Comunale, come di seguito elencate:

deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 16.04.2016, ad oggetto
“Approvazione Piano finanziario e tariffe della componente TARI (Tributo Servizio
Rifiuti) per l’anno 2016”;

deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 16.04.2016, ad oggetto “Conferma
aliquote e detrazioni componente TASI (Tributo Servizi Indivisibili) per l’anno 2016”;

deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 16.04.2016, ad oggetto “Conferma
aliquote e detrazioni componente IMU (Imposta Municipale Propria) per l’anno 2016”;

deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 16.04.2016, ad oggetto “Conferma
aliquota per l’anno 2016”;

deliberazione della Giunta Comunale n. 33 in data 16.04.2016, ad oggetto
“Ricognizione e conferma delle tariffe e dei prezzi pubblici per l’anno 2016” con la
quale veniva confermate:
o
per quanto riguarda la fornitura dell’acqua potabile: tariffe approvate con la
deliberazione della Giunta Comunale n. 36 in data 27.05.2010, esecutiva ai
sensi di legge, salvo le diverse determinazioni che dovessero intervenire nel
corso dell’anno dall’Ufficio d’ambito;
o
per quanto riguarda i diritti di segreteria per l’U.T.C.: istituiti ex art 10,
comma 10, del D.L. 18.01.1993, n. 8 convertito con modificazioni nella legge n.
68 del 19.03.1993, secondo gli importi approvati con la deliberazione del
Consiglio Comunale n. 32 in data 11.06.1992, esecutiva ai sensi di legge;
o
per quanto riguarda il servizio pubblicità e le pubbliche affissioni: tariffe
approvate con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 06.07.2000,
esecutiva ai sensi di legge;
o
per quanto riguarda la TOSAP: tariffe approvate con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 5 in data 23.03.2004, esecutiva ai sensi di legge;
o
per quanto riguarda i costi di costruzione: come indicato nella
determinazione del responsabile del servizio Tecnico n. 23 in data 27.01.2012,
esecutiva ai sensi di legge;
o
per quanto riguarda gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria:
quelli approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 in data
13.03.2008, esecutiva ai sensi di legge;
o
per quanto riguarda il servizio di mensa scolastica: come indicate nella
deliberazione di Giunta Comunale n. 67 in data 21.08.2008, esecutiva ai sensi
di legge;
o
per quanto riguarda le concessioni cimiteriali: tariffe approvate con
deliberazione della Giunta Comunale n. 101 in data 30.11.2000, esecutiva ai
sensi di legge;
RILEVATO inoltre che con deliberazione della Giunta Comunale:
 n. 25 del 16.04.2016 è stata verificata la quantità e qualità delle aree da cedere in
proprietà o in diritto di superficie ai sensi dell’art. 14 del D.L. 55/1983 convertito in L.
131/1983;
 n. 26 del 16.04.2016 è stata determinata la percentuale di copertura dei servizi
pubblici a domanda individuale per l’anno 2016;







n. 27 del 16.04.2016 si è provveduto a destinare i proventi delle sanzioni
amministrative per violazioni alle norme del codice della strada per l’anno 2016, ai
sensi dell’art. 208, c. 4, del d.lgs. n. 285/1992 e smi;
n. 28 del 16.04.2016 è stata effettuata la ricognizione per l’anno 2016 di eventuali
situazioni di soprannumero e/o eccedenze di personale, ai sensi dell’art. 33 del d.lgs.
n. 165/2001;
n. 29 del 16.04.2016 è stato approvato il piano delle azioni positive per le pari
opportunità ai sensi dell’art. 48 del d.lgs. n. 198/2006;
n. 30 del 16.04.2016, è stato approvato il “Piano triennale del fabbisogno di
personale 2016-2018 e piano annuale delle assunzioni 2016”;
n. 31 del 16.04.2016, è stato approvato il “Piano triennale 2016/2018 di
razionalizzazione di alcune spese di funzionamento ex art. 1, comma 594 e seguenti
della legge finanziaria 2008”;

RILEVATO, infine, che:

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 05.05.2016 è stato approvato il
piano di alienazione e valorizzazione immobiliare ai sensi dell’art. 58 del D.L.
112/2008;

con successiva deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 05.05.2016, verrà
approvato il programma triennale dei lavori pubblici 2016-2018 e l’elenco annuale
2016;
VISTA la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale
prevista dalle disposizioni vigenti in materia.
CONSIDERATO che il Comune di Saltrio non risulta strutturalmente deficitario, ai sensi
dell’art. 242, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 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 le previsioni di bilancio 2016/2018 sono coerenti con i vincoli di finanza
pubblica così come stabiliti dalla Legge 208 del 28 dicembre 2015 (legge di stabilità 2016)
come dimostrato da apposito prospetto allegato al bilancio.
VISTO l’elenco dei mutui in ammortamento nel triennio 2016-2018, e verificata la capacità
di indebitamento dell’ente entro i limiti stabiliti dall’art. 204 del d.lgs. 267/2000, così come
dimostrato nella relazione previsionale e programmatica;
VISTA la deliberazione consiliare n. 23 in data 05.05.2016, esecutiva, con cui è stato
approvato il rendiconto della gestione relativo all’anno finanziario 2015;
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 172, comma 1, del d.lgs. 267/2000, viene allegato al
presente bilancio di previsione l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del
rendiconto della gestione relativo al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce
il bilancio di previsione, dei rendiconti delle unioni di comuni e dei soggetti considerati nel
gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato
allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, relativi al
penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce;
CONSIDERATO che:

il progetto di bilancio è stato redatto nell’osservanza delle disposizioni vigenti in
materia, comprese le normative che impongono tagli di spesa alle pubbliche








amministrazioni (DL 78/2010; DL 95/2012, Legge 228/2012, DL 101/2013, DL
66/2014);
per quanto concerne le entrate correnti si è fatto riferimento al bilancio del
precedente esercizio, con le modifiche conseguenti al gettito tendenziale delle stesse
e alle deliberazioni tariffarie e di aliquote prodromiche al presente atto;
per quanto concerne il finanziamento degli investimenti si è tenuto conto delle norme
relative alle fonti di finanziamento e delle risorse effettivamente acquisibili;
per quanto concerne le spese correnti sono stati previsti gli stanziamenti per
assicurare l’esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti all’ente con i criteri ritenuti
più idonei per conseguire il miglior livello, consentito dalle risorse disponibili, di
efficienza e di efficacia;
è stato tenuto conto delle disposizioni normative per la programmazione degli
investimenti;
sono state prese in considerazione, riservandosi di definire nel corso dell’anno ogni
accorgimento necessario al fine del rispetto dei limiti imposti, compatibilmente con la
necessità di garantire i servizi istituiti dall’ente e la correttezza nei pagamenti ai
fornitori, le disposizioni concernenti i vincoli di finanza pubblica (“patto di stabilità
interno”) come definiti dalla Legge di stabilità 2016;

CONSIDERATO che nel bilancio sono stabiliti gli stanziamenti destinati alla
corresponsione delle indennità agli Amministratori e dei gettoni di presenza ai Consiglieri
comunali con la riduzione del 10% di cui all’art. 5, comma 7, del D.L. 78/2010;
RICHIAMATO l’art. 46, comma 3, del D.L. 112/2008, convertito nella Legge 133/2008, che
ha modificato l’articolo 3, comma 56, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 che
testualmente recita:
“Con il regolamento di cui all’art. 89 del decreto legislativo18 agosto 2000, n. 267, sono
fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità
per l’affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, che si applicano a tutte le
tipologie di prestazioni. La violazione delle disposizioni regolamentari richiamate
costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Il limite massimo della
spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo degli enti
territoriali.”;
RITENUTO stabilire, ai sensi dell’art. 46 del D.L. 112/2008, il limite massimo annuale per
incarichi di collaborazione pari ad € 1.050,00, precisando che tale limite potrà essere
modificato con successive variazioni di bilancio a seguito di motivate esigenze e che gli
incarichi dovranno essere conferiti in conformità a quanto previsto dal regolamento
comunale approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 24 aprile 2008 e
secondo il programma che si allega al presente atto;
DATO ATTO che la Giunta Comunale, con propria deliberazione n. 35 del 16 aprile 2016,
ha approvato, così come è previsto dall’art. 174 del d.lgs. 267/2000, lo schema di bilancio
di previsione 2016/2018;
DATO ATTO che i predetti documenti contabili sono stati messi a disposizione dei
Consiglieri per gli emendamenti dal giorno 18 aprile 2016 al giorno 23 aprile 2016 e non
sono pervenuti emendamenti;
TENUTO CONTO che si rende necessario procedere, così come è previsto dall’art. 174
del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, all’approvazione del bilancio di previsione per il triennio
2016 – 2017 – 2018;

VISTI i Decreti del Ministero dell’Interno:

28 ottobre 2015 (Gazzetta Ufficiale del 31.10.2015, n. 254) ad oggetto “Ulteriore
differimento dal 31 ottobre al 31 dicembre 2015 del termine per la presentazione del
Documento unico di programmazione e differimento del termine per la deliberazione
del bilancio di previsione 2016 delle città metropolitane, dei comuni, delle province e
dei liberi consorzi comunali della regione Siciliana”, ed in particolare l’art. 2 ai sensi
del quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da
parte delle città metropolitane, dei comuni, delle province e dei liberi consorzi
comunali della Regione Siciliana è differito dal 31 dicembre 2015 al 31 marzo 2016;

1° marzo 2016 (Gazzetta Ufficiale del 07.03.2016, n. 55) ad oggetto “Ulteriore
differimento dal 31 marzo al 30 aprile 2016 del termine per la deliberazione del
bilancio di previsione 2016 da parte degli enti locali, ad eccezione delle città
metropolitane e delle province, per le quali lo stesso termine viene ulteriormente
differito al 31 luglio 2016”;
VISTI:
 il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali” e s.m.i.”;
 il d.lgs. 23 giugno 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” e s.m.i.;
 la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 “Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”;
 il vigente Regolamento comunale di contabilità;
 il vigente Statuto Comunale;
PRESO ATTO:

che, in conformità a quanto prescritto dall’art. 49, primo comma, del d.lgs. n.
267/2000, sulla presente proposta di deliberazione ha espresso parere favorevole,
per quanto di competenza, in ordine alla regolarità tecnico contabile, il Responsabile
del servizio Economico Finanziario;

del parere favorevole reso dal Segretario Generale in merito alla conformità della
presente proposta di deliberazione alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti, ai sensi
dell'art. 97, secondo comma, del Decreto Legislativo n. 267/00 e s.m.i.;

del parere favorevole del Revisore del Conto che si allega al presente deliberato
come parte integrante e sostanziale, espresso ai sensi dell’articolo 239, primo
comma, lettera b), del d.lgs. 18.08.2000, n. 267 e dell’articolo 7, comma secondo, del
vigente Regolamento comunale di contabilità;
che si allegano alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale;
CON VOTI sette favorevoli e nessuno contrario, espressi nei modi e termini di legge,
essendo dieci i presenti dei quali sette i votanti e tre astenuti (Giuseppe LETO BARONE,
Giuseppe SCAVONE e Antonio SARTORELLI);
DELIBERA
1) DI APPROVARE quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione,
quanto espresso in narrativa.

2) DI APPROVARE il bilancio di previsione per l’esercizio 2016 – 2017 – 2018 e relativi
allegati, che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, le cui
risultanze finali sono indicate nel seguente prospetto riassuntivo:
PREVISIONE
anno 2016
ENTRATE PER TITOLI
Fondo pluriennale vincolato per
spese correnti
Fondo pluriennale vincolato per
spese in conto capitale
Utilizzo avanzo
di amministrazione
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva, perequativa
Trasferimenti
correnti
Entrate
extratributarie
Entrate in
conto capitale
Entrate da riduzione
di attività finanziarie
Accensione
prestiti
Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere
Entrate per conto terzi
e partite di giro
TOTALE GENERALE
DELLE ENTRATE

3)

PREVISIONE
anno 2018

7.555,76

0,00

0,00

25.570,15

20.000,00

20.000,00

140.352,00

0,00

0,00

1.286.508,00

1.245.500,00

1.250.500,00

587.790,00

550.950,00

551.950,00

1.237.795,00

1.249.673,00

1.236.773,00

751.744,00

711.244,00

711.244,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

358.808,00

358.808,00

358.808,00

4.396.122,91

4.136.175,00

4.129.275,00

PREVISIONE
anno 2016
SPESE PER TITOLI
Disavanzo
di amministrazione
Spese
correnti
Spese
in conto capitale
Spese per incremento di
attività finanziarie
Rimborso
di prestiti
Chiusura anticipazioni da
istituto tesoriere/cassiere
Spese per conto terzi
e partite di giro
TOTALE GENERALE
DELLE SPESE

PREVISIONE
anno 2017

PREVISIONE
anno 2017

PREVISIONE
anno 2018

0,00

0,00

0,00

3.019.268,76

2.992.933,00

2.983.453,00

877.666,15

731.244,00

731.244,00

0,00

0,00

0,00

140.380,00

53.190,00

55.770,00

0,00

0,00

0,00

358.808,00

358.808,00

358.808,00

4.396.122,91

4.136.175,00

4.129.275,00

DI APPROVARE la nota integrativa allegata al bilancio di previsione finanziario.

4) DI DARE ATTO che il Revisore del Conto si è espresso favorevolmente con proprio
parere n. 13 del 03.05.2016.
5)



DI ALLEGARE i seguenti atti:
tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale
prevista dalle disposizioni vigenti in materia;
prospetto della concordanza tra bilancio di previsione e saldo di competenza di cui ai
commi 709 e seguenti della Legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016).

6) DI DARE ATTO altresì che, a seguito delle modifiche apportate dall'art. 46 del D.L.
112/2008 convertito nella legge 133 del 06.08.2008 alla previgente normativa in materia di
conferimento degli incarichi (in particolare la nuova formulazione dell'art. 3 commi 55 e 56
della Legge 244/2007), il limite massimo di spesa per l'anno 2016 per incarichi di
collaborazione autonoma è fissato in € 1.050,00.
7) DI APPROVARE l’allegato programma degli incarichi di collaborazione autonoma per
l’anno 2016.
8) DI RENDERE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell’articolo 134, quarto comma, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in seguito ad apposita
votazione le cui risultanze finali sono le seguenti:

voti sette favorevoli e nessuno contrario, espressi nei modi e termini di legge,
essendo dieci i presenti dei quali sette i votanti e tre astenuti (Giuseppe LETO
BARONE, Giuseppe SCAVONE e Antonio SARTORELLI);.
9) DI PUBBLICARE la presente deliberazione ed il bilancio di previsione 2016/2018 sul
sito internet dell’ente http://www.comune.saltrio.gov.it nella sezione “Amministrazione
Trasparente > Bilanci > Bilancio preventivo e consuntivo”, come indicato all'art. 29, c. 1 del
d.lgs. 33/2013.
10) DI PUBBLICARE, altresì, la presente deliberazione per 15 gg consecutivi all’Albo on
line del Comune di Saltrio, ai sensi del combinato disposto tra l’art. 124, primo comma, del
d.lgs. 18.08.2000, n. 267 e l’art. 32 della legge 18.06.2009, n. 69, e in modo permanente
sul sito web istituzionale nella sezione “Amministrazione Trasparente > Provvedimenti >
Provvedimenti degli organi di indirizzo politico”, ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. 14.03.2013,
n. 33.
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COMUNE DI SALTRIO
Provincia di Varese
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. (OMESSO) DEL
05.05.2016 AVENTE AD OGGETTO:
ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2016 - 2017 - 2018.
PARERE DI REGOLARITÀ
TECNICO CONTABILE
(Art. 49, primo comma, d.lgs. 18.08.2000, n. 267)

Per quanto concerne la regolarità tecnico contabile, si esprime parere favorevole.
Saltrio, lì 05.05.2016
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
F.to
rag. Antonella Bernasconi

PARERE DI CONFORMITA’
DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA
(Art. 97, secondo comma, d.lgs. 18.08.2000, n. 267)

Si esprime parere favorevole in merito alla conformità della presente proposta di
deliberazione alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti.
Saltrio, lì 05.05.2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Giuseppe CARDILLO

F.to

Fatto, letto e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to

geom. Giuseppe FRANZI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to

dott. Giuseppe CARDILLO

************************************************************
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Responsabile del servizio Affari Generali certifica che il presente verbale, ai sensi dell’art. 124,
primo comma, del d.lgs. 18.08.2000, n. 267, viene pubblicato all’Albo Pretorio on-line nel sito web
istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, primo comma, legge 18.06.2009, n. 69) il
giorno 11.05.2016, e vi rimarrà affisso per quindici giorni consecutivi fino al giorno 26.05.2016.

Lì, 11.05.2016

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
F.to Salvatore Riccio

====================================================================
Per copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo.
Lì, 11.05.2016
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
f.to
Salvatore Riccio

