
 
 

CITTÀ DI SAVIGLIANO 
(PROVINCIA DI CUNEO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 71 
 
 
OGGETTO: ART. 174 DEL D.LGS. 18/08/2000 N.267 – D.LGS. 23/06/2011 N.118. 

BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019/2021, ANNESSI ALLEGATI, 
RELATIVA MANOVRA FINANZIARIA, TRIBUTARIA E REGOLAMENTARE DI 
TUTTE LE ALIQUOTE E TARIFFE E VERIFICA RISPETTO VINCOLI DI 
FINANZA PUBBLICA. D.L. N.112/2008 CONVERTITO CON L.133/2008. 
APPROVAZIONE. 

 
L’anno duemiladiciotto addì venti del mese di dicembre nella Sala Consiliare posta al 1° piano 
del Palazzo Comunale è stato convocato per le ore 18:30 nei modi e colle formalità stabilite dalla 
Legge, il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione. 
Sono presenti i Signori: 
 
 N.        Cognome e nome                                                            Presente       Assente 

 
     1.       AMBROGGIO Giulio Sindaco X 
     2.       COMINA Aldo  X 
     3.       BORI Giuseppe  X 
     4.       BRESSI Vilma  X 
     5.       CORDASCO Cristina Lucia  X 
     6.       FERRARO Rocco  X 
     7.       GASTALDI Bartolomeo  X 
     8.       GIOFFREDA Tommaso  X 
     9.       GIORGIS Claudia  X 
   10.       LOPREIATO Roberto  X 
   11.       MARIANO Serena  X 
   12.       MOGNA Maurizio  X 
   13.       PORTERA Antonello  X 
   14.       PORTOLESE Pasquale  X 
   15.       RACCA Marco  X 
   16.       RIMBICI Antonino  X 
   17.       RUBIOLO Piergiorgio   X 

  
 
 
Sono presenti gli Assessori: 
SENESI Petra, FROSSASCO Alessandra, LOVERA Michele, TESIO Paolo. 
Assiste il Segretario Generale:  BACCHETTA Carmelo Mario. 
Il Presidente del Consiglio  COMINA Aldo nella sua qualità di Presidente assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato 

                                                 



OGGETTO: ART. 174 DEL D.LGS. 18/08/2000 N.267 – D.LGS. 23/06/2011 N.118. BILANCIO 

DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019/2021, ANNESSI ALLEGATI, RELATIVA 

MANOVRA FINANZIARIA, TRIBUTARIA E REGOLAMENTARE DI TUTTE LE 

ALIQUOTE E TARIFFE E VERIFICA RISPETTO VINCOLI DI FINANZA 

PUBBLICA. D.L. N.112/2008 CONVERTITO CON L.133/2008.APPROVAZIONE 

 
 
Su relazione dell’Assessore Michele Lovera 
 
Premesso che: 
 

• In relazione a quanto previsto dal Testo Unico di cui al D.Lgs. 18/8/2000 n.267 e s.m.i., dal 
vigente regolamento di contabilità, dal D.Lgs. 23/6/2011 n.118 e dal nuovo principio contabile  
applicato concernente la programmazione, la Giunta Comunale, ha provveduto a redigere, 
sulla base delle risultanze dell’esercizio in corso e delle proposte formulate dai Responsabili 
dei Settori il progetto del bilancio di previsione finanziario 2019/2021, con annessi allegati, 
aggiornato in base ai provvedimenti regolamentari adottati dal Consiglio Comunale in materia 
tributaria ed extratributaria con i connessi adeguamenti delle previsioni di spesa, ed adottato 
con deliberazione della Giunta Comunale n. 143 del 22.11.2018;  

 

• In attesa dell’approvazione da parte del legislatore nazionale della Legge di bilancio 2019, si 
dà atto che il progetto del bilancio 2019/2021 è stato elaborato sulla base della normativa 
cognita e vigente in materia di finanza locale, e che successivamente alla sua approvazione 
verranno apportate le variazioni necessarie per adeguarlo ad eventuali modifiche normative; 

 

• I progetti sono stati adottati con gli schemi di bilancio previsti dall’allegato 9 al D.Lgs. 118/2011, 
come modificato dal D.Lgs. 126/2014  

 

• Le entrate sono classificate secondo i seguenti livelli di dettaglio: 
 

 titoli: definiti secondo la fonte di provenienza delle entrate; 
 tipologie:definite in base alla natura delle entrate nell’ambito della tipologia di 

appartenenza, 
 capitoli:eventualmente suddivisi in articoli secondo il rispettivo oggetto, costituiscono le 

unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione. 
 

• La rappresentazione della spesa per missioni e programmi costituisce uno dei fondamentali 
principi contabili. Le spese sono pertanto classificate secondo i seguenti livelli di dettaglio: 

 
 Missioni: rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle 

amministrazioni utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate. 
 Programmi: rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi 

definiti nell’ambito delle missioni. 
 Macroaggregati: secondo la natura economica della spesa: costituiscono un’articolazione 

dei programmi, si raggruppano in titoli e, ai fini della gestione, sono ripartiti in capitoli ed 
articoli. 

 

• L’Amministrazione ha scelto di approvare il bilancio di previsione nel rispetto delle tempistiche 
previste dalla nuova normativa al fine di non andare in esercizio provvisorio, di effettuare la 
propria programmazione in linea con il D.U.P. e di poter immediatamente operare sin dall’inizio 
dell’esercizio. 

 

• Per quanto attiene ai riflessi delle spese in conto capitale ricomprese nel bilancio di previsione 
2019/2021 è stata considerata una potenzialità di interventi coerente con le compatibilità di 

                                                 



previsione di entrata e di spesa dei futuri bilanci, con riferimento sia ai vincoli di finanza 
pubblica sia delle indotte spese di gestione. 

 

• I proventi per i permessi di costruire (ex oneri di urbanizzazione) sono stati previsti al titolo IV 
categoria 4050100 delle entrate del bilancio e sono previsti per l’anno 2019 in € 400.000,00. 
Tale entrata è stata destinata per € 350.000,00 al finanziamento di spese di investimento e per 
€50.000,00 ad interventi di manutenzione ordinaria straordinaria del patrimonio comunale nel 
rispetto del vincolo di cui all’articolo 1 comma 460 della legge 232/2016. 

 

• Il bilancio di previsione è stato predisposto nel pieno rispetto dei principi contabili generali 
contenuti nel succitato D.Lgs. 118/2011, che garantiscono il consolidamento e la trasparenza 
dei conti pubblici. 

 

• A seguito dell’approvazione da parte del Consiglio Comunale del Bilancio di previsione per gli 
anni 2019/2021ed annessi allegati, la Giunta Comunale provvederà a formulare un dettagliato 
Piano Esecutivo di Gestione e delle Performances, attribuendo ai vari responsabili di servizio i 
budget a loro disposizione per il conseguimento degli obiettivi dettagliati. 

 

• Ai sensi del nuovo principio contabile della programmazione, nella seduta odierna e con atto 
separato, è stata sottoposta all’approvazione del Consiglio Comunale la Nota di aggiornamento 
al Documento Unico di Programmazione (DUP) per gli anni 2019/2021 come approvato con 
provvedimento della Giunta Comunale n°142 del 22.11.2018 e n.145 del 29.11.2018; 

 

• Ai sensi del nuovo principio contabile della programmazione, è stata predisposta la “Nota 
integrativa”, che costituisce allegato al bilancio, quale documento a completamento ed 
integrazione delle informazioni del bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura 
dello stesso. 

 

• La programmazione è stata effettuata, a legislazione vigente, nel rispetto delle norme ed in 
linea con gli obiettivi fissati dal Documento Unico di Programmazione (DUP); 

 

• Il Bilancio di previsione finanziario 2019/2021 chiude con i seguenti totali a pareggio: 
 

- Anno 2019 24.108.695,00 
- Anno 2020 19.891.780,00 
- Anno 2021 19.696.780,00 

 

• Il pareggio del bilancio di previsione 2019/2021, a legislazione vigente, è stato quindi raggiunto 
adottando la seguente manovra finanziaria, tributaria, tariffaria e regolamentare della quale si 
evidenziano i punti principali: 
 

 la conferma delle aliquote TASI così come approvate per l’esercizio 2018; 
 l’aumento di 0,31 punti percentuali dell’aliquota IMU per gli immobili locati a canoni 

concordati; 
 la modifica al piano finanziario TARI in seguito all’avvenuta aggiudicazione del servizio di 

raccolta e trasporto rifiuti da parte del Consorzio CSEA e al contenimento dei costi 
complessivi del servizio; 

 la modifica del regolamento e delle aliquote dell’addizionale comunale IRPEF; 
 la conferma di tutte le aliquote e/o tariffe diverse da quelle sopra citate, così come 

approvate per l’esercizio 2018, oltre che di tutte le altre relative norme regolamentari; 
 la revisione dei budget di spesa dei responsabili dei settori secondo le indicazioni da questi 

pervenute, contenendo e razionalizzando i relativi stanziamenti in dipendenza della reale 
disponibilità delle risorse e delle finalità che si intendono perseguire. La spesa corrente è 
stata prevista in bilancio in ragione delle spese necessarie ed indispensabili per garantire il 
funzionamento e la buona gestione di tutti i servizi, mentre le spese correnti straordinarie 

                                                 



e/o discrezionali potranno essere finanziate in corso d’anno qualora si realizzino nuove e/o 
maggiori entrate; 

 di far fronte al fisiologico aumento delle spese correnti ed al tasso di inflazione 
programmato con un’ulteriore severa politica di contenimento e di razionalizzazione delle 
stesse, così come previsto dall’art. 173 del D.Lgs. 267/2000; Gli stanziamenti di spesa di 
competenza sono quantificati pertanto nella misura necessaria per lo svolgimento delle 
attività e degli interventi che, sulla base della legislazione vigente, daranno luogo ad 
obbligazioni esigibili negli esercizi considerati nel bilancio di previsione, e sono determinati 
esclusivamente in relazione alle esigenze funzionali ed agli obiettivi concretamente 
perseguibili nel periodo cui si riferisce il bilancio di previsione finanziario, restando esclusa 
ogni quantificazione basata sul criterio della spesa storica incrementale; 

 il programma del fabbisogno triennale del personale per il triennio 2019/2021, contenuto all’ 
interno del D.U.P., tiene conto dei limiti imposti dalla normativa e delle risorse disponibili. 
La spesa relativa al costo per il personale è stata quindi prevista sulla base della succitata 
programmazione triennale; 

 la previsione relativa al fondo pluriennale vincolato (F.P.V.) ammonta per l’anno 2019 ad €. 
250.000,00 e che la stessa si riferisce per intero a spese in conto capitale (lavori di 
realizzazione dei loculi nel cimitero capoluogo la cui esigibilità è prevista, secondo il 
cronoprogramma predisposto dal Settore Lavori Pubblici, nel corso dell’esercizio 2019) 
mentre per il 2019 e il 2020 non è previsto F.P.V.; 

 di ricorrere all’indebitamento, nell’anno 2020, nella misura di €. 250.000,00 per il 
finanziamento delle spese di investimento relative all’adeguamento dell’impianto 
antincendio del Teatro Milanollo. 
 

• Al bilancio di previsione, corredato dai relativi riepiloghi, dai prospetti riguardanti il quadro 
generale riassuntivo e dagli equilibri di bilancio, sono allegati i seguenti documenti: 

 
1. Prospetto esplicativo del presunto avanzo di amministrazione; 
2. Prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità; 
3. Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento; 
4. 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; 
5. Composizione per missioni e programmi del Fondo Pluriennale Vincolato 
6. Prospetto verifica rispetto dei vincoli di finanza pubblica per il triennio 2019/2021 
7. Nota integrativa al bilancio di previsione 2019 
8. Rendiconto della gestione 2017 approvato con deliberazione del Commissario Straordinario 

n. 7 del 27.04.2018 e Bilancio consolidato 2017 approvato con deliberazione consiliare 
n.41 del 27.09.2018 entrambi pubblicati sul sito internet del Comune di Savigliano – 
Amministrazione trasparente – Provvedimenti organi indirizzo politico; 

9. Rendiconti della gestione 2017 e bilanci 2017 e gli organismi esterni (unioni e consorzi) e 
delle società partecipate sui siti internet – Amministrazione trasparente qualora previsto 
dalla Legge; 

10. Deliberazione della Giunta Comunale n. 141 del 22.11.2018 con la quale è stata definita 
per l’esercizio 2018 la misura percentuale di copertura dei costi di gestione dei servizi 
pubblici a domanda individuale così come specificati nel Decreto Ministero dell’Interno 
31/12/1983 (art.172 del D.Lgs. 267/00) – pubblicata sul sito internet del Comune di 
Savigliano – Amministrazione trasparente – Provvedimenti organi indirizzo politico; 

11. Deliberazione della Giunta Comunale n. 113 del 24.09.2018 avente ad oggetto le sanzioni 
amministrative pecuniarie per violazione del Codice della Strada - Determinazione quote da 
destinare per l'anno 2019 alle finalità di cui all'art. 40 della legge 29.07.2010 n. 120 -  
pubblicata sul sito internet del Comune di Savigliano – Amministrazione trasparente – 
Provvedimenti organi indirizzo politico; 

12. Deliberazione della Giunta Comunale n. 120 del 15.10.2018 di approvazione del piano 
triennale 2019/2021 ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle strutture 
comunali, ai sensi dell’art. 2 commi da 594 a 599 della Legge 244 del 24/12/2007 (Legge 

                                                 



Finanziaria 2008) pubblicata sul sito internet del Comune di Savigliano – Amministrazione 
trasparente – Provvedimenti organi indirizzo politico; 

13. Deliberazione consiliare adottata in data odierna di approvazione del piano finanziario del 
servizio di gestione dei rifiuti relativo all’anno 2019; 

14. Deliberazione consiliare adottata in data odierna di determinazione delle aliquote IMU e 
TA.SI e delle relative tariffe TA.RI per l’anno 2019 e determinazione delle rate e delle 
scadenze per il versamento per l’anno 2019; 

15. Deliberazione consiliare adottata in data odierna di modifica del regolamento comunale per 
l’applicazione dell’addizionale comunale IRPEF e delle aliquote da applicare agli scaglioni 
di reddito;  

16. Deliberazione consiliare adottata in data odierna con la quale è stata determinata per il 
2019 la quantità e qualità delle aree da cedere in proprietà o in diritto di superficie ai sensi 
delle leggi 18.04.1962 n. 167, 22.10.1971 n. 865 e 5.08.1978 n. 457; 

17. Deliberazione consiliare adottata in data odierna con la quale è stato approvato il Piano 
delle alienazioni e valorizzazioni di patrimonio immobiliare ai sensi dell’art. 58 della legge 
06.08.2008 n. 133 e s.m.i.; 

18. Tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista 
dalle vigenti disposizioni in materia; 

19. Delibera consiliare adottata in data odierna relativa alla definizione quota proventi, derivanti 
da oneri di urbanizzazione secondaria, per edifici di culto – anno 2019 – adozione 
programma – L.R. 15/89, modificata con L.R. 17/07/1997 n. 39; 

20. Deliberazioni con le quali sono state determinate le tariffe, le aliquote d’imposta dei tributi e 
servizi locali, come individuate nell’allegato elenco sotto la lettera A); 

21. Delibera consiliare adottata in data odierna relativa all’approvazione del programma 
triennale 2019/2021 dei lavori pubblici ed elenco annuale lavori pubblici 2019; 

22. Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio come approvati dal Decreto del 
Ministero dell’Interno 23.12.2015 

 

• Contestualmente all’approvazione del bilancio, in ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 1, 
commi 463 e seguenti della Legge 232/2016 (Legge di Stabilità 2017), è stato verificato il 
rispetto delle previsioni di competenza triennali 2019/2021 ai vincoli di finanza pubblica come 
declinati nel pareggio di bilancio dalla già citata Legge di Stabilità, le cui risultanze sono 
riepilogate nell’allegato 9 al Bilancio di previsione; 

 

• Sono state rispettate le disposizioni previste dall’art. 10 del vigente Regolamento di Contabilità 
approvato con deliberazione consiliare n. 22 del 29.07.2016, relativo all’approvazione dello 
schema di bilancio previsionale e relativi allegati, e del bilancio di previsione e relativi allegati.  

 

• Ai sensi dell’articolo 10, comma 6, del già citato Regolamento di Contabilità ai Consiglieri è 
stato consentito presentare emendamenti allo schema del bilancio nel termine di 10 giorni dalla 
data di deposito e comunque entro il giorno 3 dicembre ore 17.30. 

 
Visto l’art. 3 commi 55 e 56 L. 24.12.2007 n. 244 come modificato dall’art. 46, comma 3 D.L. 
25.06.2008 n. 112 che consente agli enti locali di stipulare contratti di collaborazione autonoma a 
soggetti estranei all’Amministrazione, indipendentemente dall’oggetto della prestazione, solo con 
riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal 
Consiglio comunale ai sensi dell’art. 42, comma 2 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267. 
 
Richiamato l’art. 144 comma 3, del vigente Regolamento sull’ordinamento generale degli Uffici e 
dei Servizi si dà atto che, con riferimento alle risorse allocate nel bilancio di previsione 2019, non è 
necessaria l’adozione del programma annuale del fabbisogno degli incarichi. 
 
 
 
 
Richiamati: 

                                                 



• l’articolo 54 del Decreto Legislativo 446/97; 

• lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità. 
 
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1, del 
Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. attestante, al contempo, ai sensi dell’art. 147 
bis, 1° comma, del medesimo Decreto Legislativo, la regolarità e la correttezza dell’atto 
amministrativo proposto, rilasciato dal responsabile del servizio competente; 
 
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, comportando il presente atto 
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, ai sensi 
dell’art. 49,comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., rilasciato dal responsabile del servizio 
finanziario; 
 
Acquisito il parere favorevole in ordine alla conformità legale  ai sensi e per gli effetti dell’art. 65 del 
vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, attestante la regolarità e la 
correttezza dell’atto amministrativo proposto, espresso dal Segretario Generale; 
 
Visto altresì il parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi dell’art. 239 del Decreto 
Legislativo 267/2000 e s.m.i., depositato nei termini previsti dall’art. 10 comma 4 del vigente 
Regolamento di Contabilità. 
 
Visto il verbale redatto in data 11.12.2018 della 1° Commissione Consiliare. 
 
Tutto ciò premesso, si propone al Consiglio Comunale di deliberare: 
 
 
1. di approvare nello schema e formulazione proposto dalla Giunta Comunale, giusta la 

deliberazione n. 143 del 22.11.2018, il progetto di bilancio di previsione finanziario 2019/2021 
ed annessi allegati, redatti sulla base dei modelli di cui all’allegato 9 al D.Lgs. 118/2011 e 
s.m.i., che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 
2. di dare atto che contestualmente all’approvazione del bilancio, in ottemperanza alle 

disposizioni di cui all’art. 1, comma 463 e seguenti della Legge di Stabilità 2017, è stato 
verificato il rispetto delle previsioni di competenza triennali 2019/2021 ai vincoli di finanza 
pubblica come declinati nel pareggio di bilancio dall’art. 1, comma 463 e seguenti della già 
citata Legge di Stabilità, le cui risultanze sono riepilogate nell’allegato 9 al Bilancio di 
previsione. 

 
3. Di dare atto che, in attesa dell’approvazione da parte del legislatore nazionale della Legge di 

bilancio 2019, il bilancio di previsione finanziario 2019/2021 è stato elaborato sulla base della 
normativa cognita e vigente in materia di finanza locale e che a seguito di modifiche normative 
che dovessero intervenire successivamente alla sua approvazione verranno apportate le 
variazioni necessarie per adeguarlo alla nuova disciplina. 

 
 

                                                 



PRESIDENTE: dato atto che si è precedentemente discusso della delibera in oggetto, pone il 
provvedimento in votazione. 
 
 

Nessuno altro avendo chiesto la parola. 
 
 

IL   CONSIGLIO    COMUNALE 
 

 
 Udito il relatore e convenendo con le argomentazioni addotte in ordine al provvedimento 
proposto; 
 
 Richiamati: 

- il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 
n° 267 del 18.08.2000; 

- lo Statuto Comunale; 

- il Regolamento del Consiglio Comunale; 
  

Vista la seguente votazione, espressa in forma palese: 
 
Presenti in aula: 16 
Votanti:  16  
Voti favorevoli: 11 (AMBROGGIO Giulio, COMINA Aldo, BRESSI Vilma, CORDASCO 
Cristina Lucia, FERRARO Rocco, GASTALDI Bartolomeo, LOPREIATO Roberto, MARIANO 
Serena, MOGNA Maurizio, PORTOLESE Pasquale, RIMBICI Antonino)  
Voti contrari:  5       (RACCA Marco, PORTERA Antonello, GIORGIS Claudia, GIOFFREDA 
Tommaso, BORI Giuseppe) 
Voti astenuti:  =          
 
 

D E L I B E R A 
 
1. di approvare nello schema e formulazione proposto dalla Giunta Comunale, giusta la 

deliberazione n. 143 del 22.11.2018, il progetto di bilancio di previsione finanziario 
2019/2021 ed annessi allegati, redatti sulla base dei modelli di cui all’allegato 9 al D.Lgs. 
118/2011 e s.m.i., che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

 
2. di dare atto che contestualmente all’approvazione del bilancio, in ottemperanza alle 

disposizioni di cui all’art. 1, comma 463 e seguenti della Legge di Stabilità 2017, è stato 
verificato il rispetto delle previsioni di competenza triennali 2019/2021 ai vincoli di finanza 
pubblica come declinati nel pareggio di bilancio dall’art. 1, comma 463 e seguenti della già 
citata Legge di Stabilità, le cui risultanze sono riepilogate nell’allegato 9 al Bilancio di 
previsione. 

 
3. Di dare atto che, in attesa dell’approvazione da parte del legislatore nazionale della Legge 

di bilancio 2019, il bilancio di previsione finanziario 2019/2021 è stato elaborato sulla base 
della normativa cognita e vigente in materia di finanza locale e che a seguito di modifiche 
normative che dovessero intervenire successivamente alla sua approvazione verranno 
apportate le variazioni necessarie per adeguarlo alla nuova disciplina. 

 

                                                 



 
 
 

IL PRESIDENTE 
 COMINA Aldo 

 
(Firmato Digitalmente) 

               
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 BACCHETTA Carmelo Mario 

 
                    (Firmato Digitalmente) 

 
 
 
 

                                                 


