
 

 

 
 

COMUNE DI BOBBIO 
_____________________ 

 

Provincia di Piacenza 

 

 

 

Delibera N. 22   Data 06-02-2018 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO TRIENNALE 2018/2020. 

APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO DOCUMENTO UNICO DI 

PROGFRAMMAZIONE 2018/2020. 

 

L'anno  duemiladiciotto addì  sei del mese di febbraio alle ore 10:00, nella sala giunta si è 

riunita la Giunta Municipale. 

Risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri: 

 

 

Cognome e Nome 

 

Carica 

 

 

Pr. 

 

As. 

PASQUALI ROBERTO SINDACO Presente 

INNOCENTE SIMONA VICE SINDACO Presente 

BERGAMINI REBECCA ASSESSORE Assente 

ALBERTI ALFREDO ASSESSORE Presente 

CASTELLI GIAMBATTISTA ASSESSORE Presente 

 

Totale Presenti    4, Assenti    1 

 

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Corti  Enrico, il quale provvede alla redazione 

del presente verbale. 

 

Il sig. PASQUALI ROBERTO, in qualità di SINDACO, dichiara aperta la seduta e dopo 

aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento in 

oggetto; 

LA GIUNTA 
Vista la proposta di deliberazione all’interno riportata e preso atto dei pareri espressi ai sensi 

dell’art. 49 del D. L.vo n. 267/2000; 

Come da votazione all’interno riportata, 

DELIBERA 
di approvare integralmente la proposta di deliberazione all’interno riportata. 

 

   COPIA 



 

Visto si esprime PARERE Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile ai sensi dell’art. 

49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.  
 

Data: 06-02-2018 Il Responsabile del Servizio 

 F.to  Cesarina Mozzi 

 

Visto si esprime PARERE Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnico Contabile ai sensi 

dell’art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.  
 

Data: 06-02-2018 Il Responsabile del Servizio 

 F.to  Cesarina Mozzi 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA 

COMUNALE 
 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO TRIENNALE 2018/2020. 

APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO DOCUMENTO UNICO DI 

PROGFRAMMAZIONE 2018/2020. 
 

 

RELAZIONE 
 

 
PREMESSO che con il D.Lgs. n. 126 del 10 agosto 2014, 

modificativo ed integrativo del D.Lgs. 118/2011, sono state 

introdotte le nuove regole dell'armonizzazione contabile; 

 

PREMESSO che ai sensi dello stesso D.Lgs. 126/2014, a partire 

dal 1° gennaio 2016 i nuovi schemi di bilancio definiti 

dall’allegato n. 9 del D.Lgs. 118/2011 rivestono la funzione 

autorizzatoria; 

 

PREMESSO che l’art. 151 del D.Lgs. 267/2000 stabilisce che gli 

Enti Locali ispirano la propria gestione al principio della 

programmazione e che, a tal fine, presentano il Documento 

Unico di Programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e 

deliberano, entro il 31 dicembre, il Bilancio di previsione 

finanziario riferito ad un orizzonte temporale almeno 

triennale; 

 

PREMESSO che l'art. 174 del D.Lgs. n. 267/2000 stabilisce che 

lo schema di bilancio di previsione finanziario ed il 

Documento Unico di programmazione sono predisposti dall’organo 

esecutivo e da questo presentati all’organo consiliare 

unitamente agli allegati ed alla relazione dell’organo di 

revisione entro il 15 novembre di ogni anno; 

 



RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 01 

luglio 2017 di approvazione del Documento Unico di 

Programmazione 2018/2020 ed il provvedimento consiliare n. 23 

del 14 luglio 2017; 

 

RICHIAMATO l’art. 42 lettera f) del TUEL che attribuisce al 

Consiglio l’istituzione e ordinamento dei tributi, con 

esclusione della determinazione delle relative aliquote, e 

alla disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei 

beni e dei servizi; 

 

CONSIDERATO che l’art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, 

dispone che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe 

dei tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici locali, 

nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli 

enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme 

statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I 

regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente 

all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui 

sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 

 

RICHIAMATO, altresì, l’art. 2, commi 594 e 599, della legge 24 

dicembre 2007, n. 244 e dato atto che verrà sottoposto al  

Consiglio Comunale il Piano di razionalizzazione; 

 

RICHIAMATE  le precedenti  deliberazioni: 

� n. 62 del 12.09.2017 – Servizio di mensa scolastica. 

Determinazione rette e modalità per l’anno scolastico 

2017/2018; 

� n. 06 del 30.01.2018 - Determinazione contributo relativo 
alle SCIA ed ai permessi di costruire afferente al costo 

di costruzione (legge n. 10/1977, art. 6 e legge n. 

537/1993, art. 7, comma 2). Aggiornamento riferito al 

2018; 

� n. 11 del 11.02.2018 – Determinazione indennità di 

funzione da corrispondere al Sindaco, al vice-Sindaco ed 

agli assessori comunali per l’anno 2018; 

� n. 14 del 06.02.2018 – Ricognizione annuale eccedenze di 
personale - art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, come 

sostituito dall’art. 16 della legge 12.11.2011, n. 183; 

� n. 20 del 06.02.2018 – Servizi pubblici a domanda 

individuale. Definizione dei costi complessivi e quadro 

di accertamento della copertura preventiva per l’anno 

2018; 

� n. 17 del 06.02.2018 – Piano per gli insediamenti 

produttivi (P.I.P.) e piano per l’edilizia economica 

popolare (P.E.E.P.). Presa d’atto assenza aree; 

� n. 21 del 06.02.2018 – Approvazione del piano delle 

alienazioni immobiliari ai sensi dell’art. 58 del D.L. 

112/2008, convertito in legge n. 133/2008; 

 



RITENUTO altresì di confermare: 

� Tariffe TOSAP e ICP; 
� Aliquote e detrazioni di imposta per l’applicazione 

dell’imposta municipale propria (IMU). Conferma aliquote 

per l’anno 2018”; 

� Aliquote per l’applicazione del tributo sui servizi 
indivisibili (TASI). Conferma aliquote per l’anno 2018”; 

� Aliquote dell’addizionale comunale all’IRPEF nelle stesse 
misure vigenti nell’anno 2017; 

 

DATO ATTO che le tariffe TARI 2018 saranno deliberate a 

seguito di approvazione del P.E.F. 2018 da parte dell’Agenzia 

territoriale dell’Emilia Romagna per i servizi idrici e 

rifiuti e comunque entro il termine ultimo stabilito da norme 

statali per l’approvazione del bilancio di previsione 2018;  

 

 

ATTESO inoltre di istituire con decorrenza 1° maggio 2018 

l’imposta di soggiorno, di cui all’art. 4 del d.lgs. 14 marzo 

2011, n. 23, per i motivi seguenti: 

� la deliberazione della Giunta Regionale dell’Emilia-

Romagna n. 154 del 13/02/2001 individua Bobbio tra i 

comuni ad economia prevalentemente turistica; 

� al fine di poter finanziare nuovi interventi per il 

turismo, la manutenzione, la fruizione e il recupero dei 

beni culturali ed ambientali locali, nonché per i 

relativi servizi pubblici locali, si ritiene necessario 

istituire l’imposta di soggiorno a carico delle persone 

fisiche non residenti nel comune di Bobbio, che 

pernottano nelle strutture ricettive e nei centri termali 

che offrono ospitalità finalizzata all’erogazione delle 

cure termali, siti nel territorio comunale; 

� per assicurare la dovuta informazione preventiva sia ai 
soggetti passivi, sia ai gestori delle strutture 

ricettive e consentire a questi ultimi di adottare le 

necessarie misure organizzative e strumentali per la 

gestione del tributo, è opportuno differire la decorrenza 

dell’applicazione dell’imposta e del relativo regolamento 

all’1 aprile 2018; 

� le entrate rivenienti dall’applicazione del nuovo tributo 
saranno inserite nel bilancio di previsione 2018 in corso 

di predisposizione e che le medesime, considerato 

l’andamento statistico dei pernottamenti, possono essere 

presumibilmente stimate in €. 10.000,00; 

 

RICORDATO che il documento unico programmazione (DUP) 

aggiornato riporta:  

� il piano delle alienazioni immobiliari da realizzarsi nel 
triennio 2018/2020;  



� il programma per il conferimento di incarichi di 

collaborazione autonoma, con previsione del limite 

massimo di spesa, fermo restando che, ai sensi della 

normativa, il programma non comprende le collaborazioni 

da affidare nell’ambito delle attività istituzionali 

stabilite dalla legge e comprende tutti gli altri 

incarichi per ciascuno dei programmi e progetti in cui è 

articolata la sezione operativa del DUP, ai sensi 

dell’art. 3 comma 55 della Legge n. 244/2007 (Legge 

Finanziaria 2008), come sostituito dall’art. 46, commi 

2,3, del D.L. 25/6/2008 n. 112, convertito con 

modificazioni in Legge 6/8/2008, n. 133;  

� la programmazione del fabbisogno di personale a livello 
triennale, che risulta coerente con le previsioni dei 

documenti di programmazione e rispettosa dei vincoli di 

spesa in tema sia di assunzioni che di dotazioni 

organiche del personale;  

� il programma triennale dei lavori pubblici per il 

triennio 2018/2020 e il relativo elenco annuale per 

l’esercizio 2018; 

 

CONSIDERATO che le previsioni del Fondo di riserva e del Fondo 

di riserva di cassa iscritti nello schema di bilancio 

rispettano il limite stabilito dall’art. 166 del Decreto 

Legislativo n. 267/2000;  

 

CONSIDERATO che lo stanziamento del Fondo Crediti di Dubbia 

Esigibilità è conforme alle disposizioni del nuovo principio 

contabile applicato n.3.3 del Decreto Legislativo 23 giugno 

2011, n. 118; 

 

RITENUTO di approvare il progetto di Bilancio di previsione 

finanziario per il triennio 2018/2020 e i relativi allegati 

così come previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, 

integrato e modificato dal D.lgs. 126/2014:  

1. il prospetto esplicativo del presunto risultato di 

amministrazione;  

2. il prospetto concernente la composizione, per missioni e 
programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno 

degli esercizi considerati nel bilancio di previsione 

(2018/2020);  

3. il prospetto concernente la composizione del fondo 

crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi 

considerati nel bilancio di previsione (2018/2020);  

4. il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di 

indebitamento; 

5. il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di 

contributi e trasferimenti da parte di organismi 

comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni 

considerati nel bilancio di previsione (2018/2020);  



6. nota integrativa al bilancio contenente quanto 

specificato all’art 11 comma 5 del D.Lgs. 10 agosto 2014 

n. 126; 

7. piano degli indicatori come previsto dall’art. 18 bis del 
D.Lgs. n. 118/2011; 

8. prospetto di verifica del pareggio; 
 

DATO ATTO che non vengono allegati – in quanto negativi: 

� il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di 

contributi e trasferimenti da parte di organismi 

comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni 

considerati nel bilancio di previsione;  

� il prospetto delle spese previste per lo svolgimento 

delle funzioni delegate dalle Regioni per ciascuno degli 

anni considerati nel bilancio di previsione (2018/2020);  

 

VISTO lo Statuto dell’Ente; 

 

DATO ATTO che il Responsabile del Servizio interessato ha 

espresso il proprio parere favorevole, in ordine alla 

regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, come 

previsto dall’art. 147 bis della D. Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

 

VISTO che sulla proposta di deliberazione è stato espresso il 

parere favorevole di regolarità tecnica da parte del 

responsabile del servizio e di regolarità contabile dal 

responsabile del Settore Economico e Finanziario, ai sensi 

dell’art. 49 del D.L.vo 18/08/2000 n. 267; 

 

A VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge; 

 

 

DELIBERA 
 

 

1. di approvare l’allegata nota integrativa del Documento 

Unico di Programmazione 2018/2020 aggiornato, contenente 

le linee strategiche e operative per la programmazione 

finanziaria e gestionale. 

2. di approvare lo schema del Bilancio di previsione 

Finanziario relativo al triennio 2018/2020 per la 

competenza e all’esercizio 2018 per la cassa e i relativi 

allegati redatti ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 ai fini 

autorizzatori. 

3. Stante l’urgenza di procedere in merito, di dichiarare, 

con separata unanime votazione, il presente atto 

immediatamente esecutivo, ai sensi del 4° comma, 

dell’art. 134 del Decreto Leg.vo 267/2000.  

 

 



Il presente verbale viene così sottoscritto: 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to ROBERTO PASQUALI F.to  Enrico Corti 

 

 

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo 

Comune per quindici giorni consecutivi a partire dalla data del 17-02-2018 

 

Bobbio, lì, 17-02-2018 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to  Enrico Corti 

 

 

Per copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 

 

Bobbio, lì, 17-02-2018 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

  Enrico Corti 

 

 

 

ESECUTIVITA’ 

 

� La presente deliberazione E’ DIVENUTA ESECUTIVA il giorno 27-02-2018 per 

decorrenza dei termini di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267: 

 

Bobbio, lì 17-02-2018 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to  Enrico Corti 

 


