
Alessandro Andena Assente Consigliere

Vice Sindaco

Presente

Giuseppe Martellosio Presente Consigliere

Sindaco

Alberto Polloni

Matteo Cappelli Presente Consigliere

Presente Consigliere

Luciano Costi Presente Consigliere

COMUNE DI CREMOSANO
PROVINCIA DI CREMONA

COPIA
Codice ente 10740 4

DELIBERAZIONE N. 11
del 04-04-2016

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza Ordinaria di Prima convocazione – seduta Pubblica

OGGETTO: Esame ed approvazione del BILANCIO 2016/2018 e documenti correlati.

             L’anno  duemilasedici addì  quattro del mese di aprile alle ore 21:00 nella sala delle
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi
convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. Al1'appello risultano:

MARCO FORNAROLI

Luciano Sabbioni Presente Consigliere

Chiara Tedoldi Presente

Leonardo Rizzo Presente Consigliere

Consigliere

Totale presenti    9
Totale assenti      1

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig.ra BONOLDI DOTT.SSA
ELVIRA NELLY il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig.  MARCO FORNAROLI nella sua
qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'argomento indicato in oggetto.

Raffaele Perrino Presente



DELIBERA N. 11 DEL 04-04-2016

Oggetto: Esame ed approvazione del BILANCIO 2016/2018 e documenti
correlati.

E’ RELATORE IL SINDACO, IL QUALE ILLUSTRA AI CONSIGLIERI COMUNALI I
PRINCIPALI ASPETTI DEL BILANCIO UNICO 2016/2018.

AL TERMINE DELLA RELAZIONE,

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:
che l’art. 151, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, stabilisce che gli Enti
Locali deliberano entro il 31 dicembre il Bilancio di previsione finanziario in
termini di competenza, per l’anno successivo, osservando i principi di unità,
annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità e
tenendo conto che la situazione economica non può presentare disavanzo;
che con decisione assunta dalla Conferenza Stato/Città ed Autonomie Locali del
12.03.2015, con la quale si dispone che il termine per l’approvazione dei Bilanci di
Previsione degli enti Locali è prorogato al 30.04.2016;
che l’art. 151, comma 2, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, dispone che il Bilancio di
Previsione sia corredato di una Relazione Previsionale e Programmatica ed un
Bilancio Pluriennale di competenza, di durata pari a quelli della Regione di
appartenenza e comunque non inferiore a tre anni;
che l’art. 174 dello stesso D.Lgs. n. 267/2000, dispone che lo schema di Bilancio
annuale di previsione, la Relazione Previsionale e Programmatica e lo schema di
Bilancio Pluriennale sono predisposti dalla Giunta;
che il D.M. dei LL.PP. 09 giugno 2005, dispone che il Programma Triennale delle
Opere Pubbliche, unitamente all’elenco dei lavori da realizzare nel primo anno di
attuazione del programma stesso, siano deliberate unitamente al Bilancio di
Previsione di cui costituiscono parte integrante;

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 29 in data 17.03.2016, con la quale
sono stati predisposti la nota di aggiornamento del D.U.P., lo schema del Bilancio di
Previsione dell’Esercizio 2016 e del Bilancio Pluriennale 2016/2018;

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 92 del 15.10.2015 pubblicata dal
15.12.2015 e per 60 giorni interi e consecutivi, con la quale è stata approvata la bozza
del Programma Triennale 2016/2018 e dell’Elenco Annuale relativo all’anno 2016 delle
Opere Pubbliche;

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 28 del 17.03.2016, con la quale è stato
modificato l’elenco annuale delle opere pubbliche anno 2016;

RILEVATO:
che al Bilancio è allegato il Conto Consuntivo dell’Esercizio 2014, approvato con
Deliberazione C.C. n. 02 del 30.04.2015 e che dal medesimo l’Ente non risulta
strutturalmente deficitario, ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. 30.12.1992 n. 504 e
successive modificazioni;
che la Giunta Comunale con atto n. 26 del 17.03.2016, ha provveduto alla
conferma delle seguenti tariffe:

UTILIZZO PALESTRA COMUNALE;a)



DIRITTI SUAPb)
DIRITTI SU RILASCIO AUTORIZZAZIONE PASSO CARRABILE;c)
TOSAP;d)
IMPOSTA SULLA PUBBLICITA’ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONIe)
CANONE FOGNATURAf)
PROVENTI CIMITERIALIg)

nonché:
verifica della qualità e quantità delle aree da destinarsi alle attività1.
produttive e terziarie ed alla determinazione del prezzo di cessione;
alla verifica della qualità e quantità delle aree e fabbricati da destinarsi a2.
edilizia economica popolare ed alla determinazione del prezzo di cessione;
verifica dei beni immobili non strumentali adibiti a funzioni istituzionali, ai3.
sensi dell’art. 58 della Legge 133/2008;
alla determinazione delle tariffe e dei tassi di copertura per la fruizione dei4.
servizi a domanda individuale;

che la Giunta Comunale con atto n. 27 del 17.03.2016, ha provveduto
all’adeguamento delle seguenti tariffe:

DIRITTI DI SEGRETERIA AD ESCLUSIVO VANTAGGIO DEL COMUNEa)
MENSA SCOLASTICA;b)
SERVIZI CIMITERIALI;c)
COSTO DI COSTRUZIONEd)

che la Giunta Comunale, con atto n. 19 del 17.03.2016, ha provveduto alla
destinazione dei proventi derivanti dall’applicazione delle sanzioni per violazioni al
Codice della Strada;

che la Giunta Comunale, con atto n. 20 del 17.03.2016, ha provveduto ad
effettuare la ricognizione delle eccedenze di personale ed attestare l’assenza di
esuberi;

che la Giunta Comunale, con atto n. 21 del 17.03.2016, ha provveduto ad
approvare la programmazione triennale del fabbisogno di personale, ai sensi
dell’art. 91, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

che la Giunta Comunale, con atto n. 23 del 17.03.2016 sono stati
determinati, ai fini dell’applicazione dell’IMU, i valori delle aree edificabili;

che la Giunta Comunale, con atto n. 24 del 17.03.2016, ha provveduto ad
approvare il piano triennale di razionalizzazione di alcune spese di funzionamento;

che la Giunta Comunale, con atto n. 25 del 17.03.2016, è stata effettuata la
ricognizione generale del patrimonio immobiliare del Comune di Cremosano,
individuando gli immobili da alienare;

che nel Bilancio sono stabiliti gli stanziamenti destinati alla corresponsione
delle indennità agli Amministratori e Consiglieri dell’Ente nelle misure stabilite
dalle vigenti disposizioni;

VISTA la Relazione con la quale da parte del Revisore dei Conti, viene espresso parere
favorevole sugli schemi del Bilancio unico 2016/2018, in conformità a quanto prescritto
dall’art. 239, comma 1, lett. B) del D.Lgs. 267/2000 (ALLEGATO “A”);

PRESO ATTO CHE, in conformità a quanto dispone l’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n.
267, è stato espresso parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile della
presente proposta di deliberazione da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;

VISTO l’art. 42 del D. Lgs. 18/08/2000, N. 267 “Testo Unico delle Leggi
sull’Ordinamento degli Enti Locali;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi dai responsabili di servizio, ai
sensi dell’art. 49 del D.lgs n. 267/2000;



Con voti favorevoli n. 6, contrari n. 0, n. 3 astenuti (Consiglieri di Minoranza Costi
Luciano, Sabbioni Luciano e Rizzo Leonardo), resi da n. 9 Consiglieri presenti e votanti,
espressi per alzata di mano;

DELIBERA

di approvare il Bilancio unico di previsione 2016/2018, le cui risultanze finali1.
sono indicate nei prospetti, allegati al presente atto quali parti integranti e
sostanziali;
di confermare le tariffe per la fruizione dei servizi a domanda individuale, così2.
come deliberato dalla Giunta Comunale con atto n. 26 del 17.03.2016, esecutivo
ai sensi di legge;
di adeguare le tariffe per la fruizione dei servizi a domanda individuale, così come3.
deliberato dalla Giunta Comunale con atto n. 27 del 17.03.2016, esecutivo ai sensi
di legge;
di dare atto che la Giunta Comunale ha provveduto con Deliberazione n. 26 del4.
17.03.2016 alla:

verifica della qualità e quantità delle aree da destinarsi alle attività
produttive e terziarie ed alla determinazione del prezzo di cessione;
verifica della qualità e quantità delle aree e fabbricati da destinarsi a edilizia
economica popolare ed alla determinazione del prezzo di cessione;
verifica dei beni immobili non strumentali adibiti a funzioni istituzionali, ai
sensi dell’art. 58 della Legge 133/2008;
determinazione delle tariffe e dei tassi di copertura per la fruizione dei
servizi a domanda individuale;

di dare atto che la Giunta Comunale con atto n. 22 del 17.03.2016, ha provveduto5.
ad impartire al Funzionario responsabile, nuove direttive in materia di valore delle
aree fabbricabili ai fini dell’I.M.U. per l’anno 2016;
di dare atto che la Giunta Comunale, con atto n. 20 del 17.03.2016, ha6.
provveduto ad effettuare la ricognizione delle eccedenze di personale ed attestare
l’assenza di esuberi;
di dare atto che con delibera della Giunta Comunale n. 21 del 17.03.2016, si è7.
provveduto ad approvare la programmazione triennale del fabbisogno di personale,
ai sensi dell’art. 91, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
di dare atto che la Giunta Comunale con atto n. 19 del 17.03.2016, ha8.
provveduto in merito alla destinazione dei proventi derivanti dall’applicazione delle
sanzioni per violazioni al Codice della Strada;
di dare atto che con delibera della Giunta Comunale n. 24 del 17.03.2016, si è9.
provveduto a predisporre il piano triennale di razionalizzazione di alcune spese di
funzionamento;
di dare atto che la Giunta Comunale, con atto n. 25 del 17.03.2016, ha10.
provveduto alla ricognizione generale del patrimonio immobiliare del Comune di
Cremosano;
di dare atto che nel Bilancio sono stabiliti gli stanziamenti destinati alla11.
corresponsione delle indennità agli Amministratori e Consiglieri dell’Ente nelle
misure stabilite dalle vigenti disposizioni;
di approvare, unitamente al Bilancio annuale per l’Esercizio Finanziario 2016:12.

il Programma Triennale 2016/2018 e l’elenco annuale 2016 delle opere
pubbliche, così come modificato dalla Giunta Comunale con Deliberazione
G.C. n. 28 del 17.03.2016;

di disporre che copia della presente Deliberazione, corredata degli atti con la13.
stessa approvati, dalla certificazione di Bilancio, e degli altri documenti prescritti



sia pubblicata all’Albo Pretorio on line dell’Ente per la durata stabilita dalle
disposizioni legislative regolanti la materia.

*****************
Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l’urgenza di procedere,

Con voti unanimi favorevoli resi da n. 9 Consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata
di mano;

DELIBERA

DI DICHIARARE LA PRESENTE DELIBERAZIONE IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, AI
SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART. 134, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 267/2000.

******************************



COMUNE DI CREMOSANO
PROVINCIA DI CREMONA

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 11 DEL 04-04-2016

OGGETTO: Esame ed approvazione del BILANCIO 2016/2018 e documenti
correlati.

Vista la deliberazione in oggetto descritta e relativa istruttoria, si esprimono i seguenti pareri:

Parere di regolarità tecnica Favorevole

Il responsabile del Servizio
F.to ( Giuseppina Bianchessi)

_______________

Cremosano, 29-03-2016

Parere di regolarità contabile Favorevole

Il responsabile del Servizio
F.to ( Giuseppina Bianchessi)

_______________

Cremosano, 29-03-2016



Il presente verbale viene così sottoscritto:

Il Presidente Il Segretario Comunale
F.to  MARCO FORNAROLI F.to BONOLDI DOTT.SSA ELVIRA NELLY

===========================================================
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Cremosano li, 08-04-2016……………….

La suestesa deliberazione:

Ai sensi dell'art.124, comma 1°, D. Lgs. 18/08/2000, N.ro 267, viene oggi pubblicata
all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
 F.to ELVIRA NELLY DOTT.SSA BONOLDI

===========================================================

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art. 134 D. Lgs. 18/08/2000, N.ro 267)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge:

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione in data 18-04-2016              

Cremosano li, 18-04-2016
Il Segretario Comunale

F.to ELVIRA NELLY DOTT.SSA BONOLDI

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO
IL SEGRETARIO COMUNALE

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' STATA PUBBLICATA ALL'ALBO
PRETORIO AL N. 141 DAL 08-04-2016 AL 23-04-2016

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO


