UNIONE DI COMUNI
“Terre del Serio”
Sede – via Locatelli 2 – 24050 Bariano
Provincia di Bergamo
TEL. 0363/960890
Deliberazione n.

4

Codice ente
ORIGINALE
Nr. Seduta

2

OGGETTO:
APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2015 – RELAZIONE
PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2015/2015 – BILANCIO PLURIENNALE
2015/2017 E RELATIVI ALLEGATI.
L’anno DUEMILAQUINDICI il giorno NOVE del mese di LUGLIO alle ore 18:30 si è riunito il
Consiglio dell’Unione di Comuni “Terre del Serio”
All’appello risultano:
Cognome e Nome
FOSSATI BEPPINO MASSIMO
SASSI ALESSANDRO
SASSI EMILIANO
RENZI MAURIZIO
FERRARI LUCIANO
FRAU MANOLO
LAMERA MARINO
Partecipa la Dr.ssa.

CERRI RINA

Presenti
X
X

Assenti

X
X
X
X
X
in qualità di Segretario dell’Unione di Comuni il quale

provvede alla redazione del presente verbale.
Presiede l’Assemblea ai sensi dell’art. 15 comma 1 dello Statuto il Signor FOSSATI BEPPINO
MASSIMO – Sindaco del Comune di MOZZANICA, che riscontrata la validità della seduta dal
numero dei presenti dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato, posto
al n. 2 dell’ordine del giorno.

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2015 - RELAZIONE
PREVISIONALE
E
PROGRAMMATICA
2015/2017
BILANCIO
PLURIENNALE 2015-2017 E RELATIVI ALLEGATI

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE
Premesso che l’art. 151, comma 1, del D.Lg.vo n. 267/2000, prevede “Gli enti locali
deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando
i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e
pubblicità. Il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la
Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze”;
Visto il Decreto Ministero dell’Interno del 16.05.2015 ad oggetto “Ulteriore differimento del
termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2015 degli enti locali, che ha
ulteriormente prorogato il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno
2015 dal 31 maggio al 31 luglio 2015;
Vista la Legge n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015);
Preso atto che:
 il Conto Consuntivo dell’esercizio 2014 è stato approvato con deliberazione consiliare
n. 2 in data 30/04/2015, quantificando l’avanzo di amministrazione in € 390.212,99
così distinto:
 Fondi vincolati derivante da violazioni
 delle norme del cod. della strada
€
48.422,00
 Fondi per finanziamento spese in conto capitale
€
 Fondi vincolati per crediti in sofferenza
€
 Fondi non vincolati
€
341.790,99
 dalla ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e conseguente verifica degli
equilibri di bilancio dell’esercizio 2014 (approvata con deliberazione consiliare n. 9 del
23.09.2014 esecutiva), non emergono squilibri di bilancio;
Dato atto che con deliberazione della Giunta dell’Unione n. 17 in data 17.06.2015, si è
provveduto alla destinazione dei proventi delle sanzioni per violazione delle norme del
codice della strada a norma dell’art. 208, comma 4 del Codice della Strada per l’anno
2015, pari ad €. 87.500,00 come di seguito indicato:
○ Quota alla Provincia di Bergamo - (intervento 1.03.01.05
○ Progetto Sicurezza – (intervento 1.03.01.03)
○ Potenziamento attività di controllo mediante telecamere (int. 1.03.01.03)
○ Finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale (1.03.01.03

€.
€.
€.
€.

10.000,00
20.000,00
48.000,00
9.500,00

Dato atto che nell’anno 2015:
 è stata iscritta la somma di € 7.000,00 quale fondo di riserva, pari allo 0,80% del
complesso delle spese correnti e che pertanto è rispettato il limite percentuale fissato
dall’art. 166 del D.Lgs. 267/2000;
 si è ritenuto opportuno iscrivere somma di € 57.809,00 a titolo di fondo crediti di dubbia
esigibilità, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 118/2011, come modificato dal
D.Lgs. 126/2014
Per la determinazione complessiva delle entrate correnti si sono tenute a riferimento
quelle previste nel bilancio precedente;
Dato atto che nel triennio 2015 – 2017 non è previsto il ricorso all’indebitamento per il
finanziamento di spese d’investimento;
Dato atto che per quanto concerne le spese correnti sono stati previsti gli stanziamenti per
assicurare l'esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti all'Unione alla data odierna;
Precisato che al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015 è stata applicata una
quota di avanzo di amministrazione di complessivi €. 240.122,00, per le finalità e gli
importi a fianco indicati nel prospetto sottoriportato:
Titolo I

Destinazione
Progetto sicurezza
Sicurezza territorio

Titolo II

Destinazione
Manutenzione straordinaria segnaletica
Manutenzione straordinaria strade
TOTALE

Importo
21.700,00
15.000,00
Importo
48.422,00
155.000,00
240.122,00

Dato atto che per quanto concerne la quota di avanzo applicato al titolo si tratta di spese
correnti a carattere non permanente e che viene rispettato il vincolo di destinazione in
merito alla quota vincolata dell’avanzo applicato;
Visto l’art. 187 del Tuel
Atteso che la proposta di bilancio annuale e pluriennale e relativa relazione previsionale e
programmatica sono state approvate dalla Giunta dell’Unione con deliberazione n 18 del
17.06.2015 e che con comunicazione prot. N.219 del 23.06.2015, è stata data notizia del
deposito degli atti medesimi ai consiglieri, al fine di esaminare eventuali proposte di
modifiche da introdurre al bilancio;
Dato atto che entro i termini stabiliti non sono pervenute richieste di emendamenti al
bilancio;
Ritenute sussistenti tutte le condizioni per procedere all’approvazione del bilancio di
previsione per l’esercizio 2015, della Relazione Previsionale e Programmatica, del bilancio
pluriennale per il triennio 2015 2017 e degli atti dei quali di norma di legge sono corredati;

Dato atto che il Revisore dei Conti ha reso la relazione di propria competenza sotto il
profilo della legittimità, della congruità, coerenza ed attendibilità;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, reso dal Responsabile del
Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49, comma 2, del TUEL 267/2000;
Visto il D.Lg.vo n. 267/2000;
Uditi gli interventi dei consiglieri;
Con voti favorevoli n. 6, astenuti n. 0, contrari n. 0, espressi in forma palese dai n. 6
Consiglieri presenti e votanti:

DELIBERA
1) Di approvare il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015, nelle seguenti
risultanze finali:
ENTRATE
TITOLO

1

2
3
4
5
6
7
9

DENOMINAZIONE
Fondo pluriennale
vincolato per spese
correnti
Fondo pluriennale
vincolato per spese in
conto capitale
Utilizzo avanzo di
amministrazione
Di cui avanzo vincolato
utilizzato
anticipatamente
Entrate correnti di
natura tributaria,
contributiva,
perequativa
Trasferimenti correnti
Entrate extra tributarie
Entrate in conto
capitale
Entrate da riduzione di
attività finanziarie
Accensione di prestiti
Anticipazioni da
tesoriere
Entrate per conto terzi
e partite di giro
TOTALE
COMPLESSIVO
ENTRATE

PREVISIONI 2015

PREVISIONI 2016

PREVISIONI 2017

142.798,35

==

==

==

==

==

240.122,00

==

==

48.422,00

==

==

==

==

==

300.000,00
533.200,00
==

370.000,00
491.200,00
==

370.000,00
515.200,00
==

==

==

==

==

==

==

226.000,00

226.000,00

226.000,00

1.442.120,35

1.087.200,00

1.111.200,00

SPESE
TITOLO

1
2
3

DENOMINAZIONE
DISAVANZO DI
AMM.NE
SPESE CORRENTI
Di cui fondo pluriennale
SPESE IN CONTO
CAPITALE
SPESE PER
INCREMENTO
ATTIVITA’
FINANZIARIE

PREVISIONI 2015

PREVISIONI 2016

PREVISIONI 2017

=

=

=

1.012.698,35
142.798,35
203.422,00

861.200,00

885.200,00

==

=

=

4

RIMBORSO DI
PRESTITI
CHIUSURA
ANTICIPAZIONI DA
TESORIERE
SPESE PER CONTO
TERZI E PARTITE DI
GIRO

5

6

TOTALE
COMPLESSIVO SPESE

==

=

=

==

=

=

226.000,00

226.000,00

226.000,00

1.442.120,35

1.087.200,00

1.111.200,00

2) Di approvare la relazione previsionale - programmatica per il triennio 2015-2017 ed il
bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017, nelle seguenti risultanze:

ENTRATE
USCITE

2015
€ 1.073.322,00
€ 1.073.322,00

€
€

2016
861.200,00
861.200,00

€
€.

2017
885.200,00
885.200,00

dando atto che la differenza dei risultati finali del bilancio annuale 2015 rispetto al
riepilogo del pluriennale è data dall’omissione delle poste iscritte in entrata ed in
uscita per i servizi per conto terzi e che le gestioni degli esercizi 2015/2017 sono in
equilibrio finanziario;

3)Di approvare altresì lo schema di bilancio di previsione finanziario 2015-2016-2017 di
cui all’allegato n. 9 del D.Lgs.n. 118/2011 e ss.mm., con mera valenza conoscitiva;

4) Di dare atto che:
- la relazione previsionale e programmatica del triennio 2015/2017 è stata redatta
per programmi;
- le gestioni degli esercizi 2015/2017 sono in equilibrio finanziario;
5) Di dare atto che nel triennio 2015 – 2017 non è previsto il ricorso all’indebitamento per
il finanziamento delle spese di investimento;
6) Di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario l’onere di provvedere alla
pubblicazione del presente atto e in estratto degli allegati:
- all’Albo Pretorio on line;
- nella sezione “Amministrazione trasparente, sottosezione di I Livello “Bilanci” –
sottosezione di II Livello “Bilancio preventivo e consuntivo”;

INDI
Attesta la necessità di assumere atti connessi alla presente deliberazione, si propone di
renderla immediatamente eseguibile, ai sensi dell’ art. 134 del D.lgs 267/00;
Con voti favorevoli n. 6, astenuti n. 0, contrari n. 0 espressi in forma palese dai n. 6
Consiglieri presenti e votanti:

DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
4° comma del D.Lgs. n. 267/2000.

PARERI DI CUI ALL’ART. 49, comma 1, T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267

IL RESPONSABILE

Per quanto concerne la REGOLARITA’ TECNICA esprime parere:

DEL SERVIZIO

favorevole

INTERESSATO

Data 9.07.2015

Il Responsabile del servizio finanziario
Stefania Deponti

IL RESPONSABILE

Visto la REGOLARITA’ CONTABILE esprime parere:

DI
RAGIONERIA

Data 09.07.2015

Il Responsabile del servizio finanziario
Stefania Deponti

Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

FOSSATI BEPPINO MASSIMO

DR. SSA CERRI RINA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 del T.U.E.L. 18/08/2000 N. 267)
Il presente atto è stato pubblicato all’albo dell’Unione di Comuni “Terre del Serio”, per 15 giorni
consecutivi a partire dalla data odierna ai sensi dell’art. 35 dello Statuto dell’Unione
Bariano, lì
IL SEGRETARIO DELL’UNIONE
Cerri dr.ssa Rina

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio per dieci giorni
consecutivi per cui la stessa è diventata esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3 del T.U.E.L.
18/08/2000 n. 267.

Bariano, lì

IL SEGRETARIO DELL’UNIONE
Cerri dr.ssa Rina

