
 

 

 

 

     IL PRESIDENTE     IL SEGREATARIO COMUNALE 

     Domenico Calzi                     Dott. Giovanni Clemente 

      

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

 

 La presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 giorni 

consecutivi  -  n. reg. pubbl. ………/2016: 

 all’albo pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi ai sensi dell’Art. 124 

comma 1, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267; 

 all’albo pretorio on-line di questo Comune accessibile al pubblico, ai sensi dell’ art. 32, 

comma 1, della legge 18/06/2009 n. 69; 

 

Addì,  

IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                  Dott. Giovanni Clemente 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

 

Si certifica che la presente deliberazione  è divenuta esecutiva ai sensi  dell’Art. 134  del 

D.Lgs267/00: 

 

 In data   ………………….,  Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione  - Art.134, comma 3° del 

D.Lgs 267/00. 

 

 è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’Art. 134,  comma 4° del D.Lgs  n. 

267 del 18.08.2000 

 

Addì,               IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                         Dott. Giovanni Clemente 
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COMUNE DI VAIANO CREMASCO 

        (Provincia di Cremona) 

      
Codice ente 019111         ORIGINALE 

   

DELIBERAZIONE N. 22 

in data: 29.04.2016 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Adunanza ORDINARIA di prima convocazione - seduta pubblica 

 

 

OGGETTO: Approvazione  Documento  Unico  di  Programmazione (D.U.P.) 

2016/2018   -   Approvazione  del  Bilancio  di  previsione 2016-2018 

e relativi allegati.         
 

             L’anno duemilasedici addì ventinove del mese di aprile alle ore 20.00      nella sala 

delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale 

e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. All'appello risultano: 

     

  PRESENTI /  ASSENTI 

1 CALZI DOMENICO Presente 

2 BOMBELLI FAUSTA SIBILLA Presente 

3 OGLIARI ALFREDO Presente 

4 BALDASSARRE GRAZIANO Presente 

5 MORONI EMANUELA IRENE                                                      Presente 

6 LIVRAGA CECILIO Presente 

7 BERTOLOTTI MATTIA Presente 

8 TALONI MARIA ANGELA Presente 

9 BELLUTI MASSIMO Presente 

10 CORTI MARCO Presente 

11 GARBELLI GIUSEPPE Presente 

12 PILONI LUCA Presente 

13 LADINA ANDREA Presente 

     

     

     

     

 Totali N.  13 presenti N.   0 assenti 
 

 

Assiste il Segretario Comunale  Dott. Giovanni Clemente il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Domenico Calzi assume la 

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 

 



 

 

Delibera  di C.C n. 22 del 29.04.2016 

Oggetto: Approvazione  Documento  Unico  di  Programmazione (D.U.P.) 2016/2018   -   

Approvazione  del  Bilancio  di  previsione 2016-2018 e relativi allegati.          

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Visti: 

• l’art.174 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267, che attribuisce alla Giunta comunale il compito 

di predisporre lo schema di bilancio annuale 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; 

• il Decreto del Ministero dell’Interno del 28/10/2015 con il quale il termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione per l’esercizio in corso da parte degli enti locali è 

stato differito al 31/03/2016; 

• il Decreto del Ministero dell’Interno del 01/03/2016 con il quale il termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione per l’esercizio in corso è stato ulteriormente differito 

al 30/04/2016; 

• 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; 

• la Legge 28 dicembre 2015 n.208 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale dello Stato” (Legge di stabilità 2016); 

• l’art.8 del Regolamento di Contabilità, approvato con delibera consiliare n.10 del 

07/03/2016 che stabilisce la procedura e i tempi per la formazione e approvazione del 

Bilancio di previsione; 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.43 del 07/04/2016 con la quale è stato approvato lo 

schema di Bilancio di previsione per gli esercizi 2016-2018, che presenta le seguenti risultanze: 

ENTRATA Previsione 2016 Previsione 2017 Previsione 2018 

Titolo 1 1.927.691,40 1.927.691,40 1.869.003,07 

Titolo 2 12.281,07 12.281,07 12.281,07 

Titolo 3 779.180,97 863.495,42 799.038,00 

Titolo 4 184.155,95 10.000,00 10.000,00 

Titolo 5 0,00 0,00 0,00 

Titolo 6 61.180,66 0,00 0,00 

Titolo 7 500.000,00 500.000,00 500.000,00 



 

 

Titolo 9 663.600,00 613.600,00 613.600,00 

Applicazione Avanzo 158.293,29   

FPV parte corrente 37.997,57 20.000,00 20.000,00 

FPV parte c/capitale 128.432,11 0,00 0,00 

Totale 4.452.813,02 3.947.067,89 3.823.922,14 

 

SPESA Previsione 2016 Previsione 2017 Previsione 2018 

Titolo 1 2.623.042,41 2.563.569,46 2.597.261,01 

Titolo 2 518.920,61 20.000,00 20.000,00 

Titolo 3 0,00 0,00 0,00 

Titolo 4 147.250,00 249.898,43 93.061,13 

Titolo 5 500.000,00 500.000,00 500.000,00 

Titolo 7 663.600,00 613.600,00 613.600,00 

Totale 4.452.813,02 3.947.067,89 3.823.922,14 

Richiamato l’articolo 1, commi 707-734, della già citata Legge 28 dicembre 2015 n.208, commi 

che hanno abrogato la normativa relativa al patto di stabilità interno, introducendo il nuovo saldo di 

competenza finale; 

Dato atto che alla presente deliberazione e costituendone parte integrante e sostanziale, è allegato, 

come previsto dal comma 712 della sopra citata normativa, l’apposito prospetto contenente le 

previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto ai fini della verifica del rispetto del 

saldo; 

Considerato che con deliberazione del Consiglio comunale n.54 del 23/10/2016 è stato presentato il 

Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2016-2018; 

Premesso che, sulla base di quanto contenuto nel citato principio contabile applicato alla 

programmazione di bilancio: 

• il DUP è lo strumento che permette l’attività di guida strategica e operativa dell’Ente e 

consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità 

ambientali e organizzative; 

• il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti 

che costituiscono il Sistema di Bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti 

di programmazione. Si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione 

Operativa (SeO); 

• che il Comune di Vaiano Cremasco, con popolazione inferiore a 5000 abitanti, ha adottato 

uno schema semplificato per la predisposizione di detto documento; 

•  che contestualmente all’approvazione del bilancio di previsione per il triennio 2016/2018 si 

procede alla sua formale approvazione; 



 

 

• con deliberazione del Consiglio Comunale n.18 del 29/04/2016 è stato approvato il Conto 

Consuntivo relativo all’esercizio finanziario 2015, dal quale emerge un risultato 

d’amministrazione di € 420.862,45; 

• con deliberazione di Consiglio Comunale n.21 del 29/04/2016 si è provveduto alla 

approvazione dell’aliquota dell’addizionale comunale IRPEF per il 2016; 

• con deliberazione del Consiglio Comunale n.20 del 29/04/2016 si è provveduto alla 

approvazione delle aliquote IMU e TASI per il 2016; 

• con deliberazione del Consiglio Comunale n.19 del 29/04/2016 si è provveduto alla 

approvazione del piano finanziario e della relativa relazione TARI, con contestuale conferma 

delle tariffe TARI per il 2016; 

• con deliberazione della Giunta Comunale n.36 del 07/04/2016 e n.37 del 07/04/2016 si è 

provveduto all’adeguamento per il 2016 delle tariffe e delle rette per l’erogazione dei servizi a 

domanda individuale, con contestuale determinazione del tasso di copertura, pari al 61,71%; 

• con deliberazione della Giunta Comunale n.33 del 07/04/2016 è stata destinata la quota dei 

proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al Codice della 

Strada, come previsto dall’art.208, comma 4 del D. Lgs. n.285/92; 

• con deliberazioni della Giunta Comunale n.30 del 07/04/2016 e n.31 del 07/04/2016 sono 

state rispettivamente confermate le tariffe in vigore nel 2015 per l’applicazione della 

TOSAP e per l’imposta di pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni; 

 

Dato atto che: 

• con deliberazione della Giunta Comunale n.77 del 12/11/2015 sono stati adottati il 

Programma triennale delle opere pubbliche 2016-2018 e l’Elenco annuale dei lavori pubblici 

2016; 

• con  deliberazione del Consiglio Comunale n.47 del 28/07/2015 sono stati approvati i criteri 

per l’affidamento degli incarichi individuali di collaborazione autonoma; 

• con deliberazione del Consiglio Comunale n.40 del 23/07/2013 e s.m.i e in osservanza alle 

disposizioni dell’art.58 del D.L. n.112/2008, convertito con Legge n.133/2008, è stato 

adottato il Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali;  

• con nota prot. n.2760 del 13/04/2016 è stato comunicato a tutti i Consiglieri l’avvenuto 

deposito della bozza di bilancio 2016/2018, corredata da tutta la documentazione prevista 

dalla normativa; 

Dato atto inoltre che: 

• ai sensi dell’art.165, comma 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; 



 

 

• ai sensi dell’art.3 comma 56 della Legge n.244/2007, così come modificato dall’art. 

46, comma 3, del D.L. 112/2008, il limite massimo della spesa annua 2016 per 

incarichi di collaborazione è fissato in € 10.000,00; 

•  i documenti di programmazione dell’Ente sono stati redatti in conformità ai principi 

contenuti negli artt.4 e 5 del D. Lgs. n.150/2009 (Riforma Brunetta) e che sono coerenti con 

le fasi del ciclo di gestione della performance; 

• al bilancio è allegata una Nota Integrativa con funzioni di miglior illustrazione dei dati 

contabili; 

• in data 15/04/2016 il Collegio dei Revisori dei conti ha espresso parere favorevole sulla 

proposta di Bilancio di previsione 2016-2018 e relativi allegati, ai sensi dell’art.239 del 

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 (ns. protocollo n.309 del 22/04/2016); 

• in data 22/04/2016 la lista Unità Democratica Popolare ha presentato n.4 emendamenti alla 

bozza di bilancio di previsione (prot.3076-3077-3078-3078 del 22/04/16), sui quali il 

Responsabile del Servizio Finanziario ed il Revisore dei Conti hanno rilasciato il prescritto 

parere (allegato sub d)); 

Acquisito il parere favorevole, allegato al presente provvedimento, del Responsabile di Ragioneria 

ex artt.49 e 147-bis del D. Lgs. n.267/2000; 

Tutto ciò premesso; 

 

Illustra l’Assessore al Bilancio Alfredo Ogliari: gli OO.UU. richiesti sono stati introitati nel 2008, 

quindi, non fanno parte di questa Amministrazione Comunale; 

Uditi i seguenti interventi: 

- il Vice-Sindaco Graziano Baldassarre legge la relazione sul bilancio che si allega sub e); 

- il Consigliere Comunale Andrea Ladina chiede se è stata fatta la spesa di cui parla 

Baldassarre; 

- il Consigliere Comunale Marco Corti chiede il perché è stata prevista un’entrata di € 

60.000,00 quando il bando prevede € 98.000,00 per la vendita? Chiede, inoltre, notizie sul 

rimborso di circa € 80.000,00; 

- il Sindaco risponde; 

- il Vice-Sindaco Graziano Baldassarre ci troviamo un onere di rimborso di € 80.000,00 che 

non potevamo prevedere; 

- il Consigliere Comunale Giuseppe Garbelli non ritengo sia opportuno vendere l’immobile 

AUSER per la notevole importanza sociale; 

- l’Assessore ai Servizi Sociali Mariangela Taloni legge la relazione sul bilancio che ivi si 

allega sub f); 

- il Consigliere Comunale Marco Corti fa richiesta di conoscere i tagli SAD e se i tagli di 

domande SAD sono dovute a difficoltà finanziarie; 



 

 

- il Consigliere Comunale Andrea Ladina chiede informazioni sulle agevolazioni a favore 

di talune famiglie; 

- il Consigliere Comunale Giuseppe Garbelli chiede all’Assessore ai Servizi Sociali se 

quest’anno spende meno soldi rispetto al 2015; 

- il Sindaco dichiara di non essere a conoscenza di lamentele da parte della scuola; 

- il Consigliere Comunale Andrea Ladina chiede che venga messo a verbale la richiesta 

al Revisore dei Conti di un prospetto specifico relativo alla “pressione fiscale” da 

inserire nella sua relazione; 

Successivamente si passa alla valutazione degli emendamenti si prende atto che in n.3077 di 

prot. risulta essere inammissibile mentre il n.3079 di prot. viene ritirato dal Capogruppo Consiliare 

UDP Marco Corti si procede pertanto alla votazione degli altri due emendamenti: 

1. n.3076 con n.9 voti contrari e n.4 favorevoli (minoranze) viene respinto; 

2. n.3078 con n.9 voti contrari e n.4 favorevoli (minoranze) viene respinto; 

Uditi, pertanto, i seguenti interventi: 

- il Consigliere Comunale Marco Corti: non approvare n.2 emendamenti di importo così 

basso è veramente dimostrazione di chiusura mentale. Pur non essendo contrari al Bilancio 

in sé, non è accettabile tale chiusura; 

- il Vice-Sindaco Graziano Baldassarre: non è questione di € 3.000,00/4.000,00 è la gratuità 

dei servizi proposta sugli emendamenti che non è condivisibile. A che titolo occorrerebbe 

rendere il servizio gratuito? 

- il Consigliere Comunale Andrea Ladina legge l’allegata dichiarazione di voto sub g); 

 

CON VOTI N.9FAVOREVOLI e N.4 CONTRARI (minoranze), espressi per alzata di mano, 

 

D E L I B E R A 

1) Di approvare il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2016/2018, 

allegato sub a) alla presente deliberazione,  quale strumento che permette l’attività di guida 

strategica e operativa dell’Ente, che consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico 

e unitario le discontinuità ambientali e organizzative e che costituisce, nel rispetto del 

principio del coordinamento e coerenza dei documenti che costituiscono il Sistema di 

Bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri; 

2) Di approvare il bilancio di previsione 2016-2018, (allegato sub b) alla presente 

deliberazione) dando atto che esso presenta le seguenti risultanze: 

ENTRATA Previsione 2016 Previsione 2017 Previsione 2018 

Titolo 1 1.927.691,40 1.927.691,40 1.869.003,07 

Titolo 2 12.281,07 12.281,07 12.281,07 



 

 

Titolo 3 779.180,97 863.495,42 799.038,00 

Titolo 4 184.155,95 10.000,00 10.000,00 

Titolo 5 0,00 0,00 0,00 

Titolo 6 61.180,66 0,00 0,00 

Titolo 7 500.000,00 500.000,00 500.000,00 

Titolo 9 663.600,00 613.600,00 613.600,00 

Applicazione Avanzo 158.293,29   

FPV parte corrente 37.997,57 20.000,00 20.000,00 

FPV parte c/capitale 128.432,11 0,00 0,00 

Totale 4.452.813,02 3.947.067,89 3.823.922,14 

 

SPESA Previsione 2016 Previsione 2017 Previsione 2018 

Titolo 1 2.623.042,41 2.563.569,46 2.597.261,01 

Titolo 2 518.920,61 20.000,00 20.000,00 

Titolo 3 0,00 0,00 0,00 

Titolo 4 147.250,00 249.898,43 93.061,13 

Titolo 5 500.000,00 500.000,00 500.000,00 

Titolo 7 663.600,00 613.600,00 613.600,00 

Totale 4.452.813,02 3.947.067,89 3.823.922,14 

3) DI DARE ATTO CHE: 

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

• il bilancio chiude in pareggio finanziario complessivo (art.162 del D. Lgs. n.267/2000); 

• il bilancio di previsione è accompagnato dagli allegati previsti dall’articolo 11, comma 

3 del Decreto legislativo n.118/2011; 

• nella redazione del bilancio in approvazione si è tenuto conto delle deliberazioni del 

Consiglio comunale assunte in materia di aliquote e tariffe, come richiamate in 

premessa; 

• il Collegio dei Revisori, in data 15/04/2016 (ns. protocollo n. 309 del 22/04/2016), ha 

espresso parere favorevole sullo schema di Bilancio di previsione 2016-2018 e i suoi 

allegati, ai sensi dell’art.239 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267 (allegato sub.c)); 

• sul presente atto sono stati acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, 

previsti dall’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267; 

 



 

 

INOLTRE, acquisito il visto di legittimità del Segretario comunale previsto dall’art.97, comma 

4, lett d) del D. Lgs. 18.08.2000 n.267 e visto l’art.134 del D. Lgs. 18.08.2000 n.267; 

D E L I B E R A  

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 

quarto, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


