Comune di BARGE
Provincia di Cuneo

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
del CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza pubblica di prima convocazione.

DELIBERAZIONE N° 70
OGGETTO:

APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE DUP 2019/2021, PROGRAMMA TRIENNALE 2019/2021 DEI
LAVORI PUBBLICI ED ELENCO ANNUALE DEI LAVORI PER IL 2019,
BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021.

L'anno DUEMILADICIOTTO addi' VENTISETTE del mese di DICEMBRE con inizio seduta alle
ore 18:00 nella sala delle adunanze consiliari.
Previa l'osservanza di tutte le formalità' prescritte dalla vigente Legge vennero oggi convocati a seduta
i Consiglieri Comunali.
Risultano presenti – assenti alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto come dal seguente
prospetto:
Nominativi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

COMBA PIERA
BELTRAMO NADIA
TRECCO ELIO
PERASSI ELSA
BRUNO FRANCO ANDREA
DIMICHINO ALESSANDRA
DONZINO ELENA
VOTTERO FEDERICA
CARIGNANO CINZIA
BECCARIA IVO
ALBERTO VALERIO
VEGLIA MONICA
AIRAUDO VALERIO

Totale

Presente Assente
Sindaco
Vice Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
10

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Sig. DOTT. SAPETTI FAUSTO il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra PROF.SSA COMBA PIERA, nella sua qualità di
Presidente del Consiglio, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. Gli argomenti vengono trattati
secondo la progressione contenuta nell’ordine del giorno, a partire dall’ora sopra indicata.
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D.C.C. N. 70

DEL 27.12.2018

OGGETTO: APPROVAZIONE
NOTA
DI
AGGIORNAMENTO
AL
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE DUP
2019/2021, PROGRAMMA TRIENNALE 2019/2021 DEI LAVORI
PUBBLICI ED ELENCO ANNUALE DEI LAVORI PER IL 2019,
BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021.
Alle ore 18:50 entra nella sala consiliare la Consigliera Federica Vottero.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Su relazione dell’Assessore Elsa Perassi;
PREMESSO che il decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, avente per oggetto
“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“, a conclusione del periodo di sperimentazione ha
introdotto nuovi principi in materia di contabilità degli Enti locali ed ha modificato il
T.U.E.L. (D.Lgs. 267/2000) al fine di adeguarne i contenuti alla sopra richiamata
normativa;
VISTO:
– l’art. 162, primo comma, del D.Lgs. 267/2000, il quale dispone che 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 principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118;
– l’art. 170, primo comma, del D.Lgs. 267/2000, il quale dispone che gli enti sono
tenuti ad applicare la disposizione contenuta in detto comma in merito alla
predisposizione del Documento Unico di Programmazione;
– l’art. 174, primo comma, del D.Lgs. 267/2000, il quale stabilisce che lo schema del
bilancio di previsione e del Documento Unico di Programmazione siano predisposti
dalla Giunta e da questa presentati all’organo consiliare unitamente agli allegati e alla
relazione dell’organo di revisione;
DATO ATTO che:
– con delibera della Giunta Comunale n. 151 del 24/07/2018 è stato approvato il DUP
2019/2021 contenente tutti i documenti di programmazione previsti dalla normativa
vigente;
– con deliberazione n. 47 del 27/09/2018 il DUP è stato approvato dal Consiglio
Comunale;
– con delibera della Giunta Comunale n. 251 del 27/11/2018 il DUP 2019/2021 è stato
aggiornato a seguito di intervenute esigenze in base alle quali si è proceduto

all’aggiornamento dei dati contabili per il triennio 2019/2021 ed è stato approvato lo
schema del bilancio di previsione finanziario 2019/2021;
– è stato acquisito in data 22.12.2018 il parere del revisore unico sulla nota di
aggiornamento al DUP 2019/2021 (verbale n. 25/2018);
– il DUP aggiornato deve essere approvato dal Consiglio Comunale;
ATTESO che:
- il decreto legislativo 18.04.2016 all’articolo 21 disciplina la materia della
programmazione dei lavori pubblici;
- ai sensi dell’articolo 21 del D.Lgs. 50/2016, l’attività di realizzazione dei lavori
pubblici di singolo importo superiore a 100.000 euro si svolge sulla base di un
programma triennale e dei suoi aggiornamenti annuali, unitamente all’elenco
annuale dei lavori;
- le Amministrazioni aggiudicatrici sono tenute ad adottare il programma
triennale e l’elenco annuale dei lavori sulla base degli schemi-tipo definiti con
decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ;
- ai sensi dell’articolo 170 del d.lgs. 267/2000 e s.m.i. entro il 31 luglio di ciascun
anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione
per le conseguenti deliberazioni;
- il programma triennale dei lavori pubblici è contenuto nel documento unico di
programmazione dell’ente predisposto nel rispetto di quanto previsto dal
principio applicato dalla programmazione di cui all’allegato 4/1 del D.lgs.
23.06.2011 n. 118 e s.m.i.;
VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 gennaio 2018 ,
n. 14 “Regolamento recante procedure e schemi – tipo per la redazione e la
pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale
per l’acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti
annuali” ;
VISTO lo schema di programma triennale dei lavori pubblici per il periodo 2019-2021 e
l’elenco annuale dei lavori per il 2019 disposto ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n.
50/2016, inseriti nel DUP 2019/2021 approvato dal Consiglio Comunale in data
27/09/2018 con deliberazione n. 47;
DATO ATTO che lo schema di bilancio di previsione finanziario 2019-2021 ed i
relativi allegati previsti dall’art. 11 del D.Lgs. 118/2011 sono stati predisposti in
conformità ai principi contabili generali ed applicati di cui al D.Lgs. n. 118/2011 ed alla
normativa vigente in materia di finanza pubblica;
VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e s.m.i. con i quali
veniva istituita l’imposta municipale propria in tutti i comuni del territorio nazionale;
VISTI i commi dal 639 al 705 dell’art. 1 della Legge 27.12.2013, n. 147 (legge di
stabilità 2014) con i quali è stata istituita l’Imposta Comunale Unica (IUC);
DATO ATTO che con separate deliberazioni dell’Organo competente:
 sono state determinate le tariffe per l’anno 2019 (DGC n. 249 del 27.11.2018);
















è stato approvato il riepilogo dei servizi a domanda individuale con la dimostrazione
del tasso di copertura del costo di gestione per l’anno 2019 (DGC n. 250 del
27.11.2018);
sono state determinate le destinazioni dei proventi delle sanzioni amministrative
pecuniarie derivanti da violazioni al codice della strada ex articolo 208 del D.Lgs.
30 aprile 1992 n. 285 (DGC n. 246 del 27.11.2018);
si è preso atto che, nei termini previsti dalla Legge Regionale 7 marzo 1989 n. 15
“Fondi a favore degli edifici di culto”, sono pervenute domande per interventi
relativi alla categoria di opere concernenti le attrezzature religiose per l’anno 2019
(DGC n. 247 del 27.11.2018);
è stata effettuata la verifica di qualità e quantità di aree e fabbricati da destinare a
residenze, attività produttive e terziarie da cedere in proprietà ed in diritto di
superficie (DCC n. 65 in data odierna);
è stato approvato il piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio
immobiliare ed articolo 58 del D.L. 112/2008 convertito in Legge 133/2008 (DCC
n. 66 in data odierna);
sono state approvate per l’anno 2019 le tariffe della Tassa sui Rifiuti “TARI” (DCC
n. 68 in data odierna);
è stata confermata l’aliquota dell’Addizionale Comunale Irpef (DCC n. 69 in data
odierna);
è stato approvato il regolamento addizionale comunale IRPEF (DCC n. 70 del
20.12.2007);
è stato approvato il regolamento per l’applicazione dell’IMU (DCC n. 43 del
27.09.2012);
è stato approvato il regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale
(DCC n. 08 del 04.03.2014);
è stato approvato il Rendiconto di Gestione 2017 (DCC n. 7 del 29.03.2018);
è stato approvato il Bilancio Consolidato 2017 (DCC n. 46 del 27.09.2018);
è stata effettuata la ricognizione delle società partecipate dal Comune di Barge ai
sensi del D.Lgs. 175/2016 (DCC n. 47 del 27.09.2017);

RESO ATTO che:
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 28.07.2017 ad oggetto
“Gettoni di presenza consiglieri comunali e componenti esterni delle
commissioni comunali - Invarianza spesa” sono state assunte determinazioni in
merito ai gettoni di presenza da corrispondere ai consiglieri comunali e ai
componenti esterni delle commissioni comunali per la partecipazione alle
sedute del consiglio comunale e delle commissioni consiliari previste per legge ,
stabilendo l’importo del singolo gettone in Euro 13,56 in ottemperanza a
quanto disposto dal D.L. 138 del 13.08.2011, convertito con modificazioni
dalla legge 14.09.2011 n. 148;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 in data odierna è stata
determinata l’indennità di funzione da corrispondere al Presidente del Consiglio
Comunale, stabilendo l’importo mensile dell’indennità in Euro 186,30;
VISTA la Legge 27/12/2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018);
RICHIAMATO lo Statuto comunale e il Regolamento di Contabilità;

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 Testo Unico delle leggi sull’ordinamento
degli Enti Locali ed in particolare l’articolo 42;
VISTO il D.Lgs. 18.04.2016 n. 50;
DATO ATTO che il bilancio di previsione finanziario 2019-2021 è stato illustrato ai
capi gruppo consiliari nella seduta del 19.12.2018;
SENTITA la 1° Commissione Consiliare permanente “Lavori Pubblici, Urbanistica,
Patrimonio, Bilancio, Programmazione” nella seduta del 19 dicembre 2018;
RESO ATTO che sulla proposta di bilancio non sono pervenuti emendamenti nei
termini previsti dal regolamento di contabilità;
VISTO il parere favorevole del Revisore Unico, reso in data 22.12.2018 ai sensi
dell’art. 239, comma b), del T.U. Enti Locali approvato con d.lgs. n. 267/2000, tenuto
conto del parere espresso dal Responsabile del servizio finanziario allegato al bilancio
di previsione;

La Sindaca illustra il piano delle opere pubbliche per il triennio 2019/2021;
RESO ATTO che sulla proposta di questo provvedimento deliberativo, ai sensi dell’art.
49, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato
con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sono stati formulati i seguenti pareri:
 Responsabile del Servizio Governo del Territorio: favorevole in ordine alla
regolarità tecnica, per quanto di competenza (Programma triennale 2019/2021
dei lavori pubblici ed elenco annuale dei lavori per il 2019);
 Responsabile del Servizio Tributi e Tariffe: favorevole in ordine alla regolarità
tecnica relativamente alle aliquote e tariffe;
 Segretario in qualità di responsabile del servizio Personale: favorevole in ordine
alla regolarità tecnica relativamente alla Programmazione del Fabbisogno del
Personale;
 Responsabile del Servizio Finanziario - Controllo di gestione: favorevole in
ordine alla regolarità tecnica (relativamente al DUP e al Bilancio di Previsione)
e contabile;
Con votazione resa in forma palese che dà il seguente risultato.
 PRESENTI:
N.
undici
 FAVOREVOLI:
N.
otto
 CONTRARI:
N.
zero
 ASTENUTI:
N.
tre (Beccaria Ivo, Airaudo Valerio, Veglia
Monica)

D E L I BE R A

1) di approvare, sulla base delle considerazioni espresse in premessa, la nota di
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2019-2021, redatto
secondo le norme vigenti in materia di finanza pubblica;
2) di pubblicare il DUP 2019-2021 aggiornato sul sito internet del Comune –
Amministrazione trasparente, Sezione Bilanci;
3) di approvare il programma triennale 2019-2021 dei lavori pubblici e l’elenco
annuale dei lavori per il 2019, allegato alla presente deliberazione sotto la lettera
“A”, quale parte integrante e sostanziale e ricompreso nel Documento unico di
programmazione;
4) di dare altresì atto che il succitato programma triennale 2019/2021 dei lavori
pubblici e l’elenco annuale dei lavori per il 2019, verrà pubblicato a cura del
Responsabile del Servizio Governo del Territorio sui siti informatici di cui
all’articolo 21 ,comma 7 del D.Lgs. 50/2016;
5) di confermare le tariffe per l’anno 2019 adottate con deliberazione della Giunta
Comunale n. 249 in data 27.11.2018, il cui gettito contribuisce a garantire
l’equilibrio di bilancio;
6) di confermare l’aliquota dell’Addizionale Comunale Irpef nella misura dello 0,75%
(zero virgola settantacinque per cento) così come approvata con deliberazione
consiliare n. 69 in data odierna;
7) di confermare le aliquote dell’Imposta Municipale Propria (IMU) stabilite con
deliberazione consiliare n. 43 in data 27/09/2012 nelle seguenti misure standard:



0,40% Abitazione principale e relative pertinenze;
0,76% Altri fabbricati, terreni, aree edificabili;

8) di confermare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) così come approvate con
deliberazione consiliare n. 68 in data odierna;
9) Di confermare l’aliquota del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) nella misura
base del 1 (uno) per mille;
10) di individuare i servizi indivisibili, alla cui parziale copertura è finalizzato il tributo
TASI, come risultanti dal seguente elenco, con l’indicazione dei relativi costi
complessivi di riferimento:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Polizia locale
Viabilità (segnaletica, manutenzione strade, sgombero neve)
Illuminazione pubblica
Verde pubblico
Prevenzione randagismo
Protezione civile
Servizi sociali
Totale

€
€
€
€
€
€
€
€

192.270,00
231.031,00
170.000,00
21.034,00
13.500,00
9.500,00
403.810,00
1.041.145,00

11) di approvare il bilancio di previsione finanziario 2019-2021 nelle risultanze finali
allegate al presente provvedimento sotto la lettera “B” per farne parte integrante e
sostanziale;

12) di approvare conseguentemente tutti i documenti allegati al Bilancio di previsione
2019-2021 così come previsti dall’art. 11 del D.Lgs. n. 118/2011 come da ultimo
modificato dal D.Lgs. n. 126/2014;
13) di prendere atto del parere favorevole del Revisore Unico, reso in data 22/12/2018 ai
sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), del T.U. n. 267/2000, ed allegato al bilancio
di previsione;
14) di prendere atto del prospetto di verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica e
di pareggio del Bilancio (art. 1, comma 712, Legge n. 208/2015), allegato al
presente provvedimento sotto la lettera “C” per farne parte integrante e sostanziale;
15) di dare atto che la previsione del Fondo di Solidarietà Comunale è stata determinata
secondo criteri di stima prudenziale, sulla base delle spettanze ministeriali 2018,
ferma restando una situazione di oggettiva incertezza sull'effettiva entità delle
stesse;
16) di rendere atto che il bilancio di previsione prevede idonei stanziamenti per
l’erogazione delle indennità di carica e per i gettoni di presenza, come stabiliti dagli
Organi competenti;
17) di rendere atto che gli stanziamenti di bilancio comprendono idonee previsioni e
copertura per l’attribuzione degli emolumenti al personale dipendente;
18) di dare che il Comune di Barge non ha mai assunto contratti relativi a strumenti
finanziari derivati o contratti di finanziamento che includono una componente
derivata;
19) di rendere atto che sulla proposta di questo provvedimento deliberativo, ai sensi
dell’art. 49, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sono stati formulati i seguenti
pareri:
 Responsabile del Servizio Tributi e Tariffe: favorevole in ordine alla regolarità
tecnica, per quanto di competenza;
 Responsabile del Servizio Governo del Territorio: favorevole in ordine alla
regolarità tecnica, per quanto di competenza;
 Segretario Comunale: favorevole in ordine alla regolarità tecnica, per quanto di
competenza;
 Responsabile del Servizio Finanziario - Controllo di gestione: favorevole in
ordine alla regolarità tecnica e contabile.
Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE
RITENUTO urgente dare esecuzione alla presente deliberazione;
VISTO l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;
CON votazione resa in forma palese che dà il seguente risultato:
 PRESENTI:
N. undici
 FAVOREVOLI:
N. otto
 CONTRARI:
N. zero



ASTENUTI:
Monica)

N.

tre (Beccaria Ivo, Airaudo Valerio,

Veglia

DELIBERA
1) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
*****

Del che si è redatto il presente verbale.
Il Presidente

Il Segretario Comunale

F.to PROF.SSA COMBA PIERA

F.to DOTT. SAPETTI FAUSTO

Prot. n. 1560.
In pubblicazione all’albo pretorio informatico, sul sito internet del Comune, ai sensi
dell’articolo 124 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e dell’articolo 32 della Legge n.
69/2009 e ss.mm.ii., per quindici giorni consecutivi, con decorrenza dal 31 gennaio
2019
(N. di registro delle pubblicazioni 65).
E’ conforme all’originale.
Barge, lì 31 gennaio 2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. SAPETTI FAUSTO

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 27 dicembre 2018

X Perché dichiarata immediatamente eseguibile (ex

art. 134, comma 4 del D.Lgs. n.

267/2000).

□

Per decorrenza dieci giorni di pubblicazione (ex art. 134, comma 3, del D.Lgs. n.
267/2000 nel combinato disposto con l’art. 32 della L. n. 69/2009 e ss.mm.ii.

Barge, lì ______________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. SAPETTI FAUSTO

