
Biffi Daniela Presente Rota Cesare Presente

Pres./Ass.

* * * ORIGINALE * * *

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Mangili Mario Presente Facheris Michele Presente

Il giorno  ventidue, del mese di dicembre dell’anno  duemiladiciotto alle ore 08:30 nella Sala
delle Adunanze, osservate tutte le formalità prescritte dal T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267 – D.Lgs
267/2000 e s.m.i. e dello Statuto Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione
Ordinaria, in seduta Pubblica, in Prima convocazione, sotto la presidenza del Sindaco Marzio
Dott. Zirafa.

Previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta
i Consiglieri comunali.

All’appello risultano:

Zirafa Marzio

Maestroni Ivonne Presente Masper Jacopo Presente

Presente Bonizzato Giovanna

Bolis Giordano Presente Cattaneo Rosalba Presente

Presente

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019-
2020-2021 E RELATIVI ALLEGATI.

Pellicioli Gabriele Presente Bedini Mirvjen Presente

Cognome e Nome

Macoli Matteo

Agazzi Claudio Presente Baraldi Valerio Achille Assente

Presente Pozzoni Remo Giuseppe

Belotti Anna Maria Presente

Presente

Presenti   16 e Assenti    1, su numero 17

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Pietro Oliva ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 267/2000 e
s.m.i., che provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita il Consiglio Comunale alla trattazione
dell’argomento in oggetto.

Pres./Ass
.

Cognome e Nome

COMUNE DI PONTE SAN PIETRO
Cümü de Pùt San Piero
Provincia di Bergamo • Bèrghem

Piazza Libertà, 1 - P.I. 00250450160

N.58              del 22-12-2018

Codice Comune 10174



Delibera Consiglio Comunale n.58 del 22-12-2018.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Risulta assente alla seduta l’assessore esterno Pirola Fabrizio.

Come concordato nella conferenza dei capigruppo e riconfermato nella seduta consiliare del
22.12.2018 i punti all’ordine del giorno nn. 10,11,12,13,14 vengono trattati in modo congiunto.
Quindi si rinvia al verbale della discussione contenuto nella delibera n.54, punto n.10 dell’ordine del
giorno della convocazione del Consiglio Comunale del 22.12.2018.

Il Consiglio Comunale con voti favorevoli n. 12, contrari  n.4 (Facheris Michele, Masper Jacopo,
Cattaneo Rosalba, Bedini Mirvjen), astenuti nessuno,  espressi per alzata di mano, approva la
proposta di seguito riportata.

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 redatto in termini di competenza, per
l'anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità,
pareggio finanziario e pubblicità”;

VISTO il D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011 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;

CONSIDERATO che lo stesso D.Lgs. n. 118/2011 prevede l’approvazione di un unico
schema di bilancio per l’intero triennio successivo  e di un Documento Unico di
Programmazione per l’intero triennio di Bilancio;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 30 del 30/07/2018 con la quale è stato approvato il
DUP (Documento Unico di Programmazione) 2019/2021;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 223 del 27/11/2018 con la quale è
stata approvata la Nota di Aggiornamento del DUP (Documento Unico di Programmazione)
2019/2021.

VISTA la propria deliberazione in data odierna con cui è stata approvata la Nota di
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021;

DATO ATTO che con deliberazione n. 224 del 27/11/2018 la Giunta Comunale ha adottato
gli schemi del Bilancio di previsione 2019-2021 (all. 1) e i relativi allegati;

DATO ATTO delle conferma di compartecipazione all’Addizionale comunale all’Irpef anno
2019 nella misura prevista dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 07/04/2016.

Verbale di Consiglio n. 58 del 22-12-2018



Scaglioni di reddito Aliquota

fino a 15.000 euro      0,50 %

da 15.001 a 28.000 euro      0,55 %

da 28.001 a 55.000 euro      0,60 %

da 55.001 a 75.000 euro      0,65 %

oltre 75.000 euro      0,70 %

DATO ATTO della conferma delle aliquote relative all’imposta sugli immobili (IMU) prevista
dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 07/04/2016:

Aliquota base: 10,6 per millea)

Aliquota abitazione principale (per le categorie catastali A1-A8-A9): 4 per milleb)

Aliquota abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta (compresi affini di 1c)
grado conviventi) che la utilizzino come abitazione principale: 7,6 per mille

Aliquota fabbricati categoria C1: 9,6 per milled)

DI DARE ATTO della riduzione del 25% dell’aliquota base IMU relativa agli immobili ceduti
con contratto di locazione a canone concordato di cui alla legge 431/1998, come previsto
dalla legge  di stabilità n. 208/2015, ai commi 53 e 54 dell’articolo unico.

DI STABILIRE che per usufruire di aliquote agevolate rispetto ad aliquota base e/o di
maggiore detrazione, il contribuente dovrà presentare apposita dichiarazione con
l’indicazione dei requisiti necessari all’applicazione della differente aliquota.

VISTO pertanto il Bilancio 2019/2021 (allegato 1) così composto:

a) Parte entrata
b) Parte spesa
c) Riepilogo generale delle entrate  per titoli
d) Riepilogo generale delle spese  per titoli
e) Riepilogo generale delle spese per missione
f) Quadro generale riassuntivo  bilancio 2019-2020-2021
g) Equilibri bilancio previsione 2019-2020-2021
h) Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione al 31.12.2018 presunto
i) Prospetto composizione per missione e programmi del fondo pluriennale vincolato

(FPV) per ciascuno        degli esercizi considerati nel bilancio di previsione
j) Prospetto composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) per ciascuno

degli esercizi considerati nel bilancio di previsione
k) Prospetto rispetto vincoli di indebitamento
l) Prospetto  spese per utilizzo trasferimenti da parte di organismi comunitari e
internazionali
m) Prospetto delle spese previste per funzioni delegate dalle regioni
n) Prospetto verifica  rispetto dei vincoli di finanza pubblica
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o) Certificazione parametri parametri di riscontro della situazione di deficitarietà
strutturale
p) Piano degli indicatori bilancio 2019-2020-2021– indicatori sintetici
q) Piano degli indicatori bilancio 2019-2020-2021– indicatori analitici delle entrate e la

capacità di riscossione
r) Piano degli indicatori bilancio 2019-2020-2021–indicatori analitici concernenti la

composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità
dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

s) Piano degli indicatori bilancio 2019-2020-2021-indicatori sintetico – Quadro sinottico
t) Entrate per titoli, tipologie e categorie – previsioni per competenza.
u) Bilancio spese per missioni, programmi e macroaggregati: per  spese correnti - spese

in conto capitale e spese per incremento di attività finanziarie -spese per rimborso di
prestiti - spese per servizi per conto terzi e partite di giro

v) Bilancio spese per titoli e macroaggregati - previsioni di competenza
w) Prospetto servizi a domanda individuale
x) Elenco dei residui attivi e passivi presunti da trasmettere al tesoriere
y) Elenco delle previsioni annuali di competenza e di cassa secondo la struttura del
piano ei conti
z) 2019Attestazione in ordine alla quantità e qualità di aree e fabbricati da destinare a

residenza ed attività produttive (ex art.172 D.Lgs. 267/2000)
aa) Nota integrativa allo schema di bilancio 2019-2020-2021

DATO ATTO:
che il Revisore dei Conti  ha espresso parere favorevole alla proposta di bilancio ed ai
suoi allegati (Protocollo n. 28862 del 28.11.2018) – Allegato 2;

che l’avvenuto deposito degli schemi di bilancio di previsione 2109-2021 è stato
comunicato ai membri dell’organo consiliare con nota prot. n. 28963 del 29/11/2018,
coerentemente con le tempistiche disciplinate dal  Regolamento di contabilità.

RICHIAMATE le deliberazioni della Giunta Comunale con le quali sono determinati, per
l’anno 2019, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni di
reddito per i tributi locali e per i servizi locali:

Numero Data Oggetto

215 27/11/2018 Approvazione tariffe settore 1 anno 2019

216 27/11/2018 Approvazione tariffe settore 2 anno 2019

217 27/11/2018 Approvazione tariffe settore 3 anno 2019

218 27/11/2018 Approvazione tariffe servizi sociali anno 2019

RICHIAMATI i sotto elencati atti deliberativi previsti, dalla normativa vigente, per l’adozione
del Bilancio di Previsione per il triennio 2019-2021:
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deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 30/04/2018, esecutiva, di approvazionea)
del Rendiconto dell’esercizio finanziario 2017, penultimo esercizio antecedente quello cui
si riferisce il Bilancio di previsione (dando atto che tutti i restanti allegati sono stati
pubblicati con la delibera stessa);

deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 05/10/2018 esecutiva, di approvazioneb)
del Bilancio consolidato del gruppo di amministrazione pubblica anno 2017;

deliberazione della Giunta Comunale n. 213 del 27/11/2018 di approvazione del pianoc)
triennale dei fabbisogni di personale 2019/2021, ricognizione delle eccedenze di
personale ai sensi dell’art.  33 del D,lgs 165/2001 e programmazione dei fabbisogni del
personale;

deliberazione della Giunta Comunale n. 219 del 27/11/2018 di individuazione delled)
destinazioni dei  proventi derivanti dalle sanzioni amministrative per violazioni codice
della strada previste;

deliberazione della Giunta Comunale n. 221 del 27/11/2018 avente per oggetto:e)
“Ricognizione dei beni immobili di proprietà comunale suscettibili di alienazione e/o
valorizzazione ed approvazione piano alienazione 2019- 2020-2021”;

deliberazione della Giunta Comunale n. 222 del 27/11/2018 avente per oggetto “f)
Approvazione piano triennale 2019-2021 di razionalizzazione delle dotazioni strumentali
delle autovetture e dei beni immobili ad uso abitativo e di servizio”;

deliberazione del Consiglio Comunale in data odierna, di approvazione del Programmag)
triennale 2019 – 2020 – 2021 ed elenco annuale 2019 dei lavori pubblici nonche’ dello
schema del piano biennale degli acquisti di beni e servizi per il periodo 2019/2020;

deliberazione del Consiglio Comunale in data odierna, di approvazione del Pianoh)
finanziario per l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti (TARI) per l’anno 2019;

deliberazione della Consiglio Comunale in data odierna con cui è stato approvato il pianoi)
Tariffario (TARI) per l’anno 2019;

DATO ATTO che il Comune di Ponte San Pietro non è ente strutturalmente deficitario o in
dissesto 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;

RICHIAMATO il prospetto relativo ai servizi a domanda individuale dal quale risulta
quantificato in ragione del 42,67%  il tasso complessivo di copertura costi;

DATO ATTO altresì del rispetto del vincolo di spesa sul personale di cui al comma 557
dell’art. 1 della Legge 296/2006, come evidenziato dal Dirigente Settore 1 nella Nota
integrativa al Bilancio;
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RITENUTO che lo schema  di Bilancio 2019/2021, così come definito dalla Giunta Comunale
ai sensi dell’art. 171, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, sia meritevole di approvazione;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 del 18 agosto 2000;
VISTO il D.Lgs n. 118/2011;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

ACQUISITI  i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile , a norma dell’art.
49 del decreto Legislativo n.267 del 18.8.2000, allegato al presente atto;

VISTO l’art. 42 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 267/2000 “attribuzioni dei Consigli”;

D E L I B E R A

DI CONFERMARE le aliquote della compartecipazione all’Addizionale comunale1)
all’Irpef anno 2019 nella misura prevista dalla deliberazione del Consiglio Comunale
n. 12 del 07/04/2016.

Scaglioni di reddito Aliquota

fino a 15.000 euro      0,50 %

da 15.001 a 28.000 euro      0,55 %

da 28.001 a 55.000 euro      0,60 %

da 55.001 a 75.000 euro      0,65 %

oltre 75.000 euro      0,70 %

DI CONFERMARE le aliquote relative agli imposta sugli immobili (IMU) prevista dalla2)
deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 07/04/2016:

Aliquota base: 10,6 per millea)

Aliquota abitazione principale (per le categorie catastali A1-A8-A9): 4 per milleb)

Aliquota abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta (compresi affini di 1c)
grado conviventi) che la utilizzino come abitazione principale: 7,6 per mille

Aliquota fabbricati categoria C1: 9,6 per milled)

Di dare atto della riduzione del 25% dell’aliquota base IMU relativa agli immobili ceduti con
contratto di locazione a canone concordato di cui alla legge 431/1998, come previsto dalla
legge  di stabilità n. 208/2015, ai commi 53 e 54 dell’articolo unico.
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Di stabilire che per usufruire di aliquote agevolate rispetto ad aliquota base e/o di maggiore
detrazione, il contribuente dovrà presentare apposita dichiarazione con l’indicazione dei
requisiti necessari all’applicazione della differente aliquota

DI APPROVARE la “Ricognizione dei beni immobili di proprietà comunale suscettibili3)
di alienazione e/o valorizzazione ed approvazione piano delle alienazioni 2018-2019-
2020” approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 221 del 27/11/2018;

DI APPROVARE  il Bilancio 2019-2021 (allegato 1) completo dei seguenti allegati:4)

a) Parte entrata
b) Parte spesa
c) Riepilogo generale delle entrate  per titoli
d) Riepilogo generale delle spese  per titoli
e) Riepilogo generale delle spese per missione
f) Quadro generale riassuntivo  bilancio 2019-2020-2021
g) Equilibri bilancio previsione 2019-2020-2021
h) Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione al 31.12.2018 presunto
i) Prospetto composizione per missione e programmi del fondo pluriennale vincolato

(FPV) per ciascuno        degli esercizi considerati nel bilancio di previsione
j) Prospetto composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) per ciascuno

degli esercizi considerati nel bilancio di previsione
k) Prospetto rispetto vincoli di indebitamento
l) Prospetto  spese per utilizzo trasferimenti da parte di organismi comunitari e
internazionali
m) Prospetto delle spese previste per funzioni delegate dalle regioni
n) Prospetto verifica  rispetto dei vincoli di finanza pubblica
o) Certificazione parametri parametri di riscontro della situazione di deficitarietà
strutturale
p) Piano degli indicatori bilancio 2019-2020-2021– indicatori sintetici
q) Piano degli indicatori bilancio 2019-2020-2021– indicatori analitici delle entrate e la

capacità di riscossione
r) Piano degli indicatori bilancio 2019-2020-2021–indicatori analitici concernenti la

composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità
dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

s) Piano degli indicatori bilancio 2019-2020-2021-indicatori sintetico – Quadro sinottico
t) Entrate per titoli, tipologie e categorie – previsioni per competenza.
u) Bilancio spese per missioni, programmi e macroaggregati: per  spese correnti - spese

in conto capitale e spese per incremento di attività finanziarie -spese per rimborso di
prestiti - spese per servizi per conto terzi e partite di giro

v) Bilancio spese per titoli e macroaggregati - previsioni di competenza
w) Prospetto servizi a domanda individuale
x) Elenco dei residui attivi e passivi presunti da trasmettere al tesoriere
y) Elenco delle previsioni annuali di competenza e di cassa secondo la struttura del
piano ei conti
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z) 2019Attestazione in ordine alla quantità e qualità di aree e fabbricati da destinare a
residenza ed attività produttive (ex art.172 D.Lgs. 267/2000)

aa) Nota integrativa allo schema di bilancio 2019-2020-2021

DI DARE ATTO che il Revisore dei Conti  ha espresso parere favorevole alla5)
proposta di bilancio ed ai suoi allegati (Protocollo n. 28862 del 28.11.2018) –
Allegato 2;

DI DARE ATTO che l’avvenuto deposito degli schemi di bilancio di previsione6)
2019/2021 è stato comunicato ai membri dell’organo consiliare con nota prot. n.
28963 del 28.11.2018, coerentemente con le tempistiche disciplinate dal
Regolamento di contabilità.

DI FARE PROPRIE le aliquote dei tributi e le tariffe dei servizi per l’anno 2019 come7)
dalle deliberazioni in premessa richiamate e il cui contenuto s’intende qui
integralmente riportato e trascritto.

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto corredato da tutta la8)
documentazione sul sito internet istituzionale nell’area “Amministrazione
Trasparente”.

Quindi, su proposta del Sindaco, con voti favorevoli n. 12, contrari n.4 (Facheris Michele, Masper
Jacopo, Cattaneo Rosalba, Bedini Mirvjen), astenuti nessuno, espressi per alzata di mano, il Consiglio
Comunale dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D. Lsg. 18.08.2000, n. 267.

Verbale di Consiglio n. 58 del 22-12-2018



________________________________________________________________________________________
Letto approvato e sottoscritto digitalmente.

IL Sindaco
Marzio Dott. Zirafa

Il presente documento è sottoscritto digitalmente ai sensi del
D.Lgs. n.82/2005 e norme collegate, conservato nelle banche

dati del Comune di Ponte San Pietro

IL Segretario Comunale
Pietro Dott. Oliva

Il presente documento è sottoscritto digitalmente ai sensi del
D.Lgs. n.82/2005 e norme collegate, conservato nelle banche

dati del Comune di Ponte San Pietro
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Il Segretario Comunale

Dott.ssa Patrizia Crippa
Il Dirigente del Settore 1

Dott. Pietro Oliva

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
(art. 49 e 147bis del d.lgs. n. 267/2000)

Ai sensi dell’art. 49, comma 1, e 147bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, il
sottoscritto Dirigente del Settore 1, esperita l’istruttoria di competenza ed effettuati i
prescritti controlli preventivi sulla proposta di deliberazione in oggetto, esprime parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa.

Il presente documento è sottoscritto digitalmente ai sensi
del D.lgs. n.82/2005 e norme collegate, conservato nelle

banche dati del Comune di Ponte San Pietro

Il presente documento è sottoscritto digitalmente ai sensi
del D.lgs. n.82/2005 e norme collegate, conservato nelle

banche dati del Comune di Ponte San Pietro

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
(art. 49 e 147bis del d.lgs. n. 267/2000)

Ai sensi dell’art. 49, comma 1, e 147bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, il
sottoscritto Dirigente del Settore 1, esperita l’istruttoria di competenza ed effettuati i
prescritti controlli preventivi sulla proposta di deliberazione in oggetto, esprime parere
favorevole in ordine alla regolarità contabile, attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
(art. 49 e 147bis del d.lgs. n. 267/2000)

Ai sensi dell’art. 49, comma 1, e 147bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, il
sottoscritto Segretario Generale, esperita l’istruttoria di competenza ed effettuati i
prescritti controlli preventivi sulla proposta di deliberazione in oggetto, esprime parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa.

Servizio: RAGIONERIA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 05-12-2018 N.  53
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Oggetto: ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI
PREVISIONE FINANZIARIO 2019-2020-2021 E RELATIVI ALLEGATI.



Il Dirigente del Settore 1
Dott.ssa Patrizia Crippa

Il presente documento è sottoscritto digitalmente ai sensi
del D.lgs. n.82/2005 e norme collegate, conservato nelle

banche dati del Comune di Ponte San Pietro
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