Comune di Poggio a Caiano
Prov.di Prato

Oggetto n. 18 del 30 maggio 2016 - Bilancio di previsione 2016 e pluriennale 2016–2018: approvazione
IL CONSIGLIO
VISTO l’art. 162, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, a norma del quale gli Enti locali deliberano 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 princìpi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e
successive modificazioni;
VISTO il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., che contiene “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”;
VISTA la Legge 208/2015 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilità 2016)”, recante importanti innovazioni in tema di fiscalità e bilanci degli Enti locali;
VISTO il D.M. Interno del 01/03/2016, pubblicato sulla G.U. n. 55 del 07/03/2016, che differisce i termini
di approvazione del Bilancio 2016 degli Enti Locali al 30/04/2016;
VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 93 del 29/12/2015 con la quale è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2016-2018;
DATO ATTO che il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2016-2018 dovrà essere aggiornato nel
corso dell’esercizio 2016;
VISTO lo schema di bilancio di previsione 2016-2018 presentato al Consiglio nella seduta del 29 aprile u.s.
con deliberazione n. 14, che contiene gli elementi indicati dall’art. 11 c.3 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m. e
precisamente:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

il prospetto delle entrate previste per il periodo 2016-2018 per titoli, tipologie e categorie (allegato
A);
il prospetto delle spese previste per missioni, programmi e titoli per il periodo 2016-2018 (allegato
B);
il prospetto delle entrate previste per titoli per il periodo 2016-2018 (allegato C);
il prospetto delle spese previste per titoli per il periodo 2016-2018 (allegato D);
il prospetto riepilogativo delle spese per missioni (allegato E);
il prospetto riepilogativo delle spese per titoli e macroaggregati (allegato F)
il quadro generale riassuntivo delle entrate e delle spese (allegato G);
il prospetto degli equilibri di bilancio (allegato H);
il prospetto di verifica dei vincoli di finanza pubblica (allegato I);
la tabella dimostrativa del risultato di amministrazione 2015 (allegato J);
la composizione per missioni e programmi del Fondo Pluriennale Vincolato dell’esercizio 2016
(allegato K);
la composizione dell’accantonamento al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità per gli anni 2016, 2017
e 2018 (allegato L);

•
•
•
•
•

il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli d’indebitamento (allegato M);
la nota integrativa (allegato N);
la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale (allegato O);
la tabella dimostrativa del rispetto dei vincoli in materia di spesa per il personale (allegato P);
la relazione dell’organo di revisione (allegato Q);

PRESO ATTO che non sussistono spese per lo svolgimento di funzioni delegate dalla Regione e che,
pertanto, non è stato allegato al bilancio di previsione 2016-2018 il relativo modello;
PRESO ATTO che, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione, non sono state previste
spese per l’utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali;
CONSIDERATO altresì che la “nota integrativa” allegata al bilancio di previsione contiene gli elementi
indicati dall’art. 11, comma 5 del D.Lgs. 118/2011;
VISTI i seguenti atti propedeutici all’approvazione del bilancio di previsione 2016-2018:
• deliberazione della Giunta comunale n. 77 del 14/11/2015 con la quale sono stati individuati i beni
patrimoniali oggetto di alienazione;
• deliberazione della Giunta comunale n. 17 del 22/03/2016 relativa all’approvazione delle tariffe
TOSAP per l’anno 2016;
• deliberazione della Giunta comunale n. 23 del 09/04/2016 relativa all’approvazione delle tariffe per
i servizi a domanda individuale;
• deliberazione della Giunta comunale n. 24 del 16/04/2016 relativa all’approvazione delle tariffe per
l’imposta sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni per l’anno 2016;
• deliberazione della Giunta comunale n. 25 del 23/04/2016 relativa all’approvazione delle tariffe
TARI per l’anno 2016;
• deliberazione della Giunta comunale n. 26 del 23/04/2016 relativa all’approvazione delle aliquote
IMU per l’anno 2016;
• deliberazione della Giunta comunale n. 27 del 23/04/2016 relativa all’approvazione delle aliquote
TASI per l’anno 2016;
• deliberazione della Giunta n. 30 del 23/04/2016 relativa all’approvazione del Programma triennale
dei lavori pubblici 2016-2018 e relativo elenco annuale;
PRESO ATTO che il Programma triennale delle opere pubbliche 2016-2018 prevede interventi per le
finalità indicate all’art. 208 comma 4 del D.Lgs. 285/1992 per un importo superiore ai proventi derivanti
dalle sanzioni per violazione del Codice della strada;
CONSIDERATO quanto segue relativamente alle previsioni 2016-2018:
• per quanto concerne le entrate correnti, le previsioni sono state determinate con riferimento a quelle
previste nel bilancio del precedente esercizio, con le modifiche conseguenti al gettito tendenziale
delle stesse valutabile fino a questo momento, con riferimento alle norme legislative vigenti ed agli
elementi di valutazione di cui ad oggi si dispone relativamente agli anni 2016-2018;
• per quanto concerne il finanziamento degli investimenti, si è tenuto conto dell’art. 199 del D.Lgs.
267/2000 e comunque delle norme che attualmente regolano l’accesso al credito da parte degli Enti
locali, inclusa quella relativa alla modalità di calcolo della capacità di indebitamento di cui all’art.
204 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni
• per quanto concerne le spese correnti, sono stati previsti gli stanziamenti per assicurare l’esercizio di
funzioni e dei servizi attribuiti all’Ente con i criteri ritenuti più idonei per conseguire il miglior
livello, di efficienza e di efficacia, consentito dalle risorse disponibili e dai limiti previsti in materia
di spesa;
• per quanto concerne le spese d’investimento, le stesse sono previste nell’importo consentito, dai
mezzi finanziari reperibili e dai limiti previsti in materia di spesa, e sono state stabilite in conformità
al programma delle opere pubbliche e degli investimenti previsti;
DATO ATTO che, a norma dell’art. 172 TUEL, comma1 lett. a), il rendiconto del penultimo esercizio
precedente dell’ente, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 30/04/2015, è

pubblicato nel sito internet istituzionale del Comune di Poggio a Caiano (http://www.comune.poggio-acaiano.po.it/) nella sezione “Amministrazione Trasparente” e che i rendiconti/bilanci d’esercizio 2014 degli
organismi partecipati sono pubblicati sui siti internet istituzionali di tali organismi ai sensi del D.Lgs.
33/2013;
VISTO il parere favorevole espresso dall’organo di revisione sulla proposta di bilancio e suoi allegati,
depositato agli atti;
VISTI gli allegati pareri favorevoli, in merito alla regolarità tecnica e contabile, espressi sulla presente
proposta di deliberazione e sugli schemi di atti contabili ai quali la stessa si riferisce, in conformità all’art.
49 del D.Lgs. n. 267/2000, dal Responsabile dei Servizi Finanziari e di Supporto;
RITENUTO che sussistono tutte le condizioni per procedere all’approvazione del bilancio di previsione per
esercizi 2016-2018 come degli atti dei quali a norma di legge è corredato;
VISTI gli artt. 42 e 151 del D.Lgs n. 267/2000;

Con voti favorevoli 8 e 2 contrari (Attucci, Fontani) espressi in forma palese:

DELIBERA

1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, il Bilancio di Previsione 2016-2018, con i suoi
allegati di cui in premessa, facenti parte integrante della presente deliberazione anche se ad essa
materialmente non allegati, ma conservati agli atti nel fascicolo della stessa;
2) di disporre che copia della presente deliberazione sia pubblicata all’Albo dell’Ente per la durata
stabilita dall’art. 124 del D.Lgs. n. 268/2000;
3) di disporre che copia del bilancio di previsione 2016-2018 e dei relativi allegati siano pubblicati
nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito internet comunale;
4) di trasmettere il presente provvedimento e i relativi allegati al Tesoriere Comunale per quanto di
propria competenza.

**********

Comune di Poggio a Caiano
Prov.di Prato

Oggetto n. 18 del 30 maggio 2016 - Bilancio di previsione 2016 e pluriennale 2016–2018: approvazione
IL CONSIGLIO
VISTO l’art. 162, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, a norma del quale gli Enti locali deliberano 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 princìpi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e
successive modificazioni;
VISTO il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., che contiene “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”;
VISTA la Legge 208/2015 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilità 2016)”, recante importanti innovazioni in tema di fiscalità e bilanci degli Enti locali;
VISTO il D.M. Interno del 01/03/2016, pubblicato sulla G.U. n. 55 del 07/03/2016, che differisce i termini
di approvazione del Bilancio 2016 degli Enti Locali al 30/04/2016;
VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 93 del 29/12/2015 con la quale è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2016-2018;
DATO ATTO che il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2016-2018 dovrà essere aggiornato nel
corso dell’esercizio 2016;
VISTO lo schema di bilancio di previsione 2016-2018 presentato al Consiglio nella seduta del 29 aprile u.s.
con deliberazione n. 14, che contiene gli elementi indicati dall’art. 11 c.3 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m. e
precisamente:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

il prospetto delle entrate previste per il periodo 2016-2018 per titoli, tipologie e categorie (allegato
A);
il prospetto delle spese previste per missioni, programmi e titoli per il periodo 2016-2018 (allegato
B);
il prospetto delle entrate previste per titoli per il periodo 2016-2018 (allegato C);
il prospetto delle spese previste per titoli per il periodo 2016-2018 (allegato D);
il prospetto riepilogativo delle spese per missioni (allegato E);
il prospetto riepilogativo delle spese per titoli e macroaggregati (allegato F)
il quadro generale riassuntivo delle entrate e delle spese (allegato G);
il prospetto degli equilibri di bilancio (allegato H);
il prospetto di verifica dei vincoli di finanza pubblica (allegato I);
la tabella dimostrativa del risultato di amministrazione 2015 (allegato J);
la composizione per missioni e programmi del Fondo Pluriennale Vincolato dell’esercizio 2016
(allegato K);
la composizione dell’accantonamento al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità per gli anni 2016, 2017
e 2018 (allegato L);

•
•
•
•
•

il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli d’indebitamento (allegato M);
la nota integrativa (allegato N);
la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale (allegato O);
la tabella dimostrativa del rispetto dei vincoli in materia di spesa per il personale (allegato P);
la relazione dell’organo di revisione (allegato Q);

PRESO ATTO che non sussistono spese per lo svolgimento di funzioni delegate dalla Regione e che,
pertanto, non è stato allegato al bilancio di previsione 2016-2018 il relativo modello;
PRESO ATTO che, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione, non sono state previste
spese per l’utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali;
CONSIDERATO altresì che la “nota integrativa” allegata al bilancio di previsione contiene gli elementi
indicati dall’art. 11, comma 5 del D.Lgs. 118/2011;
VISTI i seguenti atti propedeutici all’approvazione del bilancio di previsione 2016-2018:
• deliberazione della Giunta comunale n. 77 del 14/11/2015 con la quale sono stati individuati i beni
patrimoniali oggetto di alienazione;
• deliberazione della Giunta comunale n. 17 del 22/03/2016 relativa all’approvazione delle tariffe
TOSAP per l’anno 2016;
• deliberazione della Giunta comunale n. 23 del 09/04/2016 relativa all’approvazione delle tariffe per
i servizi a domanda individuale;
• deliberazione della Giunta comunale n. 24 del 16/04/2016 relativa all’approvazione delle tariffe per
l’imposta sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni per l’anno 2016;
• deliberazione della Giunta comunale n. 25 del 23/04/2016 relativa all’approvazione delle tariffe
TARI per l’anno 2016;
• deliberazione della Giunta comunale n. 26 del 23/04/2016 relativa all’approvazione delle aliquote
IMU per l’anno 2016;
• deliberazione della Giunta comunale n. 27 del 23/04/2016 relativa all’approvazione delle aliquote
TASI per l’anno 2016;
• deliberazione della Giunta n. 30 del 23/04/2016 relativa all’approvazione del Programma triennale
dei lavori pubblici 2016-2018 e relativo elenco annuale;
PRESO ATTO che il Programma triennale delle opere pubbliche 2016-2018 prevede interventi per le
finalità indicate all’art. 208 comma 4 del D.Lgs. 285/1992 per un importo superiore ai proventi derivanti
dalle sanzioni per violazione del Codice della strada;
CONSIDERATO quanto segue relativamente alle previsioni 2016-2018:
• per quanto concerne le entrate correnti, le previsioni sono state determinate con riferimento a quelle
previste nel bilancio del precedente esercizio, con le modifiche conseguenti al gettito tendenziale
delle stesse valutabile fino a questo momento, con riferimento alle norme legislative vigenti ed agli
elementi di valutazione di cui ad oggi si dispone relativamente agli anni 2016-2018;
• per quanto concerne il finanziamento degli investimenti, si è tenuto conto dell’art. 199 del D.Lgs.
267/2000 e comunque delle norme che attualmente regolano l’accesso al credito da parte degli Enti
locali, inclusa quella relativa alla modalità di calcolo della capacità di indebitamento di cui all’art.
204 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni
• per quanto concerne le spese correnti, sono stati previsti gli stanziamenti per assicurare l’esercizio di
funzioni e dei servizi attribuiti all’Ente con i criteri ritenuti più idonei per conseguire il miglior
livello, di efficienza e di efficacia, consentito dalle risorse disponibili e dai limiti previsti in materia
di spesa;
• per quanto concerne le spese d’investimento, le stesse sono previste nell’importo consentito, dai
mezzi finanziari reperibili e dai limiti previsti in materia di spesa, e sono state stabilite in conformità
al programma delle opere pubbliche e degli investimenti previsti;
DATO ATTO che, a norma dell’art. 172 TUEL, comma1 lett. a), il rendiconto del penultimo esercizio
precedente dell’ente, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 30/04/2015, è

pubblicato nel sito internet istituzionale del Comune di Poggio a Caiano (http://www.comune.poggio-acaiano.po.it/) nella sezione “Amministrazione Trasparente” e che i rendiconti/bilanci d’esercizio 2014 degli
organismi partecipati sono pubblicati sui siti internet istituzionali di tali organismi ai sensi del D.Lgs.
33/2013;
VISTO il parere favorevole espresso dall’organo di revisione sulla proposta di bilancio e suoi allegati,
depositato agli atti;
VISTI gli allegati pareri favorevoli, in merito alla regolarità tecnica e contabile, espressi sulla presente
proposta di deliberazione e sugli schemi di atti contabili ai quali la stessa si riferisce, in conformità all’art.
49 del D.Lgs. n. 267/2000, dal Responsabile dei Servizi Finanziari e di Supporto;
RITENUTO che sussistono tutte le condizioni per procedere all’approvazione del bilancio di previsione per
esercizi 2016-2018 come degli atti dei quali a norma di legge è corredato;
VISTI gli artt. 42 e 151 del D.Lgs n. 267/2000;

Con voti favorevoli 8 e 2 contrari (Attucci, Fontani) espressi in forma palese:

DELIBERA

1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, il Bilancio di Previsione 2016-2018, con i suoi
allegati di cui in premessa, facenti parte integrante della presente deliberazione anche se ad essa
materialmente non allegati, ma conservati agli atti nel fascicolo della stessa;
2) di disporre che copia della presente deliberazione sia pubblicata all’Albo dell’Ente per la durata
stabilita dall’art. 124 del D.Lgs. n. 268/2000;
3) di disporre che copia del bilancio di previsione 2016-2018 e dei relativi allegati siano pubblicati
nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito internet comunale;
4) di trasmettere il presente provvedimento e i relativi allegati al Tesoriere Comunale per quanto di
propria competenza.

**********

Comune di Poggio a Caiano
Prov.di Prato

Oggetto n. 18 del 30 maggio 2016 - Bilancio di previsione 2016 e pluriennale 2016–2018: approvazione
IL CONSIGLIO
VISTO l’art. 162, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, a norma del quale gli Enti locali deliberano 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 princìpi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e
successive modificazioni;
VISTO il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., che contiene “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”;
VISTA la Legge 208/2015 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilità 2016)”, recante importanti innovazioni in tema di fiscalità e bilanci degli Enti locali;
VISTO il D.M. Interno del 01/03/2016, pubblicato sulla G.U. n. 55 del 07/03/2016, che differisce i termini
di approvazione del Bilancio 2016 degli Enti Locali al 30/04/2016;
VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 93 del 29/12/2015 con la quale è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2016-2018;
DATO ATTO che il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2016-2018 dovrà essere aggiornato nel
corso dell’esercizio 2016;
VISTO lo schema di bilancio di previsione 2016-2018 presentato al Consiglio nella seduta del 29 aprile u.s.
con deliberazione n. 14, che contiene gli elementi indicati dall’art. 11 c.3 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m. e
precisamente:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

il prospetto delle entrate previste per il periodo 2016-2018 per titoli, tipologie e categorie (allegato
A);
il prospetto delle spese previste per missioni, programmi e titoli per il periodo 2016-2018 (allegato
B);
il prospetto delle entrate previste per titoli per il periodo 2016-2018 (allegato C);
il prospetto delle spese previste per titoli per il periodo 2016-2018 (allegato D);
il prospetto riepilogativo delle spese per missioni (allegato E);
il prospetto riepilogativo delle spese per titoli e macroaggregati (allegato F)
il quadro generale riassuntivo delle entrate e delle spese (allegato G);
il prospetto degli equilibri di bilancio (allegato H);
il prospetto di verifica dei vincoli di finanza pubblica (allegato I);
la tabella dimostrativa del risultato di amministrazione 2015 (allegato J);
la composizione per missioni e programmi del Fondo Pluriennale Vincolato dell’esercizio 2016
(allegato K);
la composizione dell’accantonamento al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità per gli anni 2016, 2017
e 2018 (allegato L);

•
•
•
•
•

il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli d’indebitamento (allegato M);
la nota integrativa (allegato N);
la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale (allegato O);
la tabella dimostrativa del rispetto dei vincoli in materia di spesa per il personale (allegato P);
la relazione dell’organo di revisione (allegato Q);

PRESO ATTO che non sussistono spese per lo svolgimento di funzioni delegate dalla Regione e che,
pertanto, non è stato allegato al bilancio di previsione 2016-2018 il relativo modello;
PRESO ATTO che, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione, non sono state previste
spese per l’utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali;
CONSIDERATO altresì che la “nota integrativa” allegata al bilancio di previsione contiene gli elementi
indicati dall’art. 11, comma 5 del D.Lgs. 118/2011;
VISTI i seguenti atti propedeutici all’approvazione del bilancio di previsione 2016-2018:
• deliberazione della Giunta comunale n. 77 del 14/11/2015 con la quale sono stati individuati i beni
patrimoniali oggetto di alienazione;
• deliberazione della Giunta comunale n. 17 del 22/03/2016 relativa all’approvazione delle tariffe
TOSAP per l’anno 2016;
• deliberazione della Giunta comunale n. 23 del 09/04/2016 relativa all’approvazione delle tariffe per
i servizi a domanda individuale;
• deliberazione della Giunta comunale n. 24 del 16/04/2016 relativa all’approvazione delle tariffe per
l’imposta sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni per l’anno 2016;
• deliberazione della Giunta comunale n. 25 del 23/04/2016 relativa all’approvazione delle tariffe
TARI per l’anno 2016;
• deliberazione della Giunta comunale n. 26 del 23/04/2016 relativa all’approvazione delle aliquote
IMU per l’anno 2016;
• deliberazione della Giunta comunale n. 27 del 23/04/2016 relativa all’approvazione delle aliquote
TASI per l’anno 2016;
• deliberazione della Giunta n. 30 del 23/04/2016 relativa all’approvazione del Programma triennale
dei lavori pubblici 2016-2018 e relativo elenco annuale;
PRESO ATTO che il Programma triennale delle opere pubbliche 2016-2018 prevede interventi per le
finalità indicate all’art. 208 comma 4 del D.Lgs. 285/1992 per un importo superiore ai proventi derivanti
dalle sanzioni per violazione del Codice della strada;
CONSIDERATO quanto segue relativamente alle previsioni 2016-2018:
• per quanto concerne le entrate correnti, le previsioni sono state determinate con riferimento a quelle
previste nel bilancio del precedente esercizio, con le modifiche conseguenti al gettito tendenziale
delle stesse valutabile fino a questo momento, con riferimento alle norme legislative vigenti ed agli
elementi di valutazione di cui ad oggi si dispone relativamente agli anni 2016-2018;
• per quanto concerne il finanziamento degli investimenti, si è tenuto conto dell’art. 199 del D.Lgs.
267/2000 e comunque delle norme che attualmente regolano l’accesso al credito da parte degli Enti
locali, inclusa quella relativa alla modalità di calcolo della capacità di indebitamento di cui all’art.
204 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni
• per quanto concerne le spese correnti, sono stati previsti gli stanziamenti per assicurare l’esercizio di
funzioni e dei servizi attribuiti all’Ente con i criteri ritenuti più idonei per conseguire il miglior
livello, di efficienza e di efficacia, consentito dalle risorse disponibili e dai limiti previsti in materia
di spesa;
• per quanto concerne le spese d’investimento, le stesse sono previste nell’importo consentito, dai
mezzi finanziari reperibili e dai limiti previsti in materia di spesa, e sono state stabilite in conformità
al programma delle opere pubbliche e degli investimenti previsti;
DATO ATTO che, a norma dell’art. 172 TUEL, comma1 lett. a), il rendiconto del penultimo esercizio
precedente dell’ente, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 30/04/2015, è

pubblicato nel sito internet istituzionale del Comune di Poggio a Caiano (http://www.comune.poggio-acaiano.po.it/) nella sezione “Amministrazione Trasparente” e che i rendiconti/bilanci d’esercizio 2014 degli
organismi partecipati sono pubblicati sui siti internet istituzionali di tali organismi ai sensi del D.Lgs.
33/2013;
VISTO il parere favorevole espresso dall’organo di revisione sulla proposta di bilancio e suoi allegati,
depositato agli atti;
VISTI gli allegati pareri favorevoli, in merito alla regolarità tecnica e contabile, espressi sulla presente
proposta di deliberazione e sugli schemi di atti contabili ai quali la stessa si riferisce, in conformità all’art.
49 del D.Lgs. n. 267/2000, dal Responsabile dei Servizi Finanziari e di Supporto;
RITENUTO che sussistono tutte le condizioni per procedere all’approvazione del bilancio di previsione per
esercizi 2016-2018 come degli atti dei quali a norma di legge è corredato;
VISTI gli artt. 42 e 151 del D.Lgs n. 267/2000;

Con voti favorevoli 8 e 2 contrari (Attucci, Fontani) espressi in forma palese:

DELIBERA

1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, il Bilancio di Previsione 2016-2018, con i suoi
allegati di cui in premessa, facenti parte integrante della presente deliberazione anche se ad essa
materialmente non allegati, ma conservati agli atti nel fascicolo della stessa;
2) di disporre che copia della presente deliberazione sia pubblicata all’Albo dell’Ente per la durata
stabilita dall’art. 124 del D.Lgs. n. 268/2000;
3) di disporre che copia del bilancio di previsione 2016-2018 e dei relativi allegati siano pubblicati
nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito internet comunale;
4) di trasmettere il presente provvedimento e i relativi allegati al Tesoriere Comunale per quanto di
propria competenza.

**********

Comune di Poggio a Caiano
Prov.di Prato

Oggetto n. 18 del 30 maggio 2016 - Bilancio di previsione 2016 e pluriennale 2016–2018: approvazione
IL CONSIGLIO
VISTO l’art. 162, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, a norma del quale gli Enti locali deliberano 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 princìpi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e
successive modificazioni;
VISTO il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., che contiene “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”;
VISTA la Legge 208/2015 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilità 2016)”, recante importanti innovazioni in tema di fiscalità e bilanci degli Enti locali;
VISTO il D.M. Interno del 01/03/2016, pubblicato sulla G.U. n. 55 del 07/03/2016, che differisce i termini
di approvazione del Bilancio 2016 degli Enti Locali al 30/04/2016;
VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 93 del 29/12/2015 con la quale è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2016-2018;
DATO ATTO che il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2016-2018 dovrà essere aggiornato nel
corso dell’esercizio 2016;
VISTO lo schema di bilancio di previsione 2016-2018 presentato al Consiglio nella seduta del 29 aprile u.s.
con deliberazione n. 14, che contiene gli elementi indicati dall’art. 11 c.3 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m. e
precisamente:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

il prospetto delle entrate previste per il periodo 2016-2018 per titoli, tipologie e categorie (allegato
A);
il prospetto delle spese previste per missioni, programmi e titoli per il periodo 2016-2018 (allegato
B);
il prospetto delle entrate previste per titoli per il periodo 2016-2018 (allegato C);
il prospetto delle spese previste per titoli per il periodo 2016-2018 (allegato D);
il prospetto riepilogativo delle spese per missioni (allegato E);
il prospetto riepilogativo delle spese per titoli e macroaggregati (allegato F)
il quadro generale riassuntivo delle entrate e delle spese (allegato G);
il prospetto degli equilibri di bilancio (allegato H);
il prospetto di verifica dei vincoli di finanza pubblica (allegato I);
la tabella dimostrativa del risultato di amministrazione 2015 (allegato J);
la composizione per missioni e programmi del Fondo Pluriennale Vincolato dell’esercizio 2016
(allegato K);
la composizione dell’accantonamento al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità per gli anni 2016, 2017
e 2018 (allegato L);

•
•
•
•
•

il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli d’indebitamento (allegato M);
la nota integrativa (allegato N);
la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale (allegato O);
la tabella dimostrativa del rispetto dei vincoli in materia di spesa per il personale (allegato P);
la relazione dell’organo di revisione (allegato Q);

PRESO ATTO che non sussistono spese per lo svolgimento di funzioni delegate dalla Regione e che,
pertanto, non è stato allegato al bilancio di previsione 2016-2018 il relativo modello;
PRESO ATTO che, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione, non sono state previste
spese per l’utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali;
CONSIDERATO altresì che la “nota integrativa” allegata al bilancio di previsione contiene gli elementi
indicati dall’art. 11, comma 5 del D.Lgs. 118/2011;
VISTI i seguenti atti propedeutici all’approvazione del bilancio di previsione 2016-2018:
• deliberazione della Giunta comunale n. 77 del 14/11/2015 con la quale sono stati individuati i beni
patrimoniali oggetto di alienazione;
• deliberazione della Giunta comunale n. 17 del 22/03/2016 relativa all’approvazione delle tariffe
TOSAP per l’anno 2016;
• deliberazione della Giunta comunale n. 23 del 09/04/2016 relativa all’approvazione delle tariffe per
i servizi a domanda individuale;
• deliberazione della Giunta comunale n. 24 del 16/04/2016 relativa all’approvazione delle tariffe per
l’imposta sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni per l’anno 2016;
• deliberazione della Giunta comunale n. 25 del 23/04/2016 relativa all’approvazione delle tariffe
TARI per l’anno 2016;
• deliberazione della Giunta comunale n. 26 del 23/04/2016 relativa all’approvazione delle aliquote
IMU per l’anno 2016;
• deliberazione della Giunta comunale n. 27 del 23/04/2016 relativa all’approvazione delle aliquote
TASI per l’anno 2016;
• deliberazione della Giunta n. 30 del 23/04/2016 relativa all’approvazione del Programma triennale
dei lavori pubblici 2016-2018 e relativo elenco annuale;
PRESO ATTO che il Programma triennale delle opere pubbliche 2016-2018 prevede interventi per le
finalità indicate all’art. 208 comma 4 del D.Lgs. 285/1992 per un importo superiore ai proventi derivanti
dalle sanzioni per violazione del Codice della strada;
CONSIDERATO quanto segue relativamente alle previsioni 2016-2018:
• per quanto concerne le entrate correnti, le previsioni sono state determinate con riferimento a quelle
previste nel bilancio del precedente esercizio, con le modifiche conseguenti al gettito tendenziale
delle stesse valutabile fino a questo momento, con riferimento alle norme legislative vigenti ed agli
elementi di valutazione di cui ad oggi si dispone relativamente agli anni 2016-2018;
• per quanto concerne il finanziamento degli investimenti, si è tenuto conto dell’art. 199 del D.Lgs.
267/2000 e comunque delle norme che attualmente regolano l’accesso al credito da parte degli Enti
locali, inclusa quella relativa alla modalità di calcolo della capacità di indebitamento di cui all’art.
204 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni
• per quanto concerne le spese correnti, sono stati previsti gli stanziamenti per assicurare l’esercizio di
funzioni e dei servizi attribuiti all’Ente con i criteri ritenuti più idonei per conseguire il miglior
livello, di efficienza e di efficacia, consentito dalle risorse disponibili e dai limiti previsti in materia
di spesa;
• per quanto concerne le spese d’investimento, le stesse sono previste nell’importo consentito, dai
mezzi finanziari reperibili e dai limiti previsti in materia di spesa, e sono state stabilite in conformità
al programma delle opere pubbliche e degli investimenti previsti;
DATO ATTO che, a norma dell’art. 172 TUEL, comma1 lett. a), il rendiconto del penultimo esercizio
precedente dell’ente, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 30/04/2015, è

pubblicato nel sito internet istituzionale del Comune di Poggio a Caiano (http://www.comune.poggio-acaiano.po.it/) nella sezione “Amministrazione Trasparente” e che i rendiconti/bilanci d’esercizio 2014 degli
organismi partecipati sono pubblicati sui siti internet istituzionali di tali organismi ai sensi del D.Lgs.
33/2013;
VISTO il parere favorevole espresso dall’organo di revisione sulla proposta di bilancio e suoi allegati,
depositato agli atti;
VISTI gli allegati pareri favorevoli, in merito alla regolarità tecnica e contabile, espressi sulla presente
proposta di deliberazione e sugli schemi di atti contabili ai quali la stessa si riferisce, in conformità all’art.
49 del D.Lgs. n. 267/2000, dal Responsabile dei Servizi Finanziari e di Supporto;
RITENUTO che sussistono tutte le condizioni per procedere all’approvazione del bilancio di previsione per
esercizi 2016-2018 come degli atti dei quali a norma di legge è corredato;
VISTI gli artt. 42 e 151 del D.Lgs n. 267/2000;

Con voti favorevoli 8 e 2 contrari (Attucci, Fontani) espressi in forma palese:

DELIBERA

1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, il Bilancio di Previsione 2016-2018, con i suoi
allegati di cui in premessa, facenti parte integrante della presente deliberazione anche se ad essa
materialmente non allegati, ma conservati agli atti nel fascicolo della stessa;
2) di disporre che copia della presente deliberazione sia pubblicata all’Albo dell’Ente per la durata
stabilita dall’art. 124 del D.Lgs. n. 268/2000;
3) di disporre che copia del bilancio di previsione 2016-2018 e dei relativi allegati siano pubblicati
nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito internet comunale;
4) di trasmettere il presente provvedimento e i relativi allegati al Tesoriere Comunale per quanto di
propria competenza.

**********

