
C O M U N E  DI  T R I G O L O 
Provincia di Cremona 

 
 

  
      DELIBERAZIONE N. 6  .                                                              

     Codice Ente : 10813 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 DEL  

CONSIGLIO COMUNALE 
 

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione – seduta Pubblica 
 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2018 / 2020 E DOCUMENTO 

UNICO DI PROGRAMMAZIONE  - DUP - 2018/2020 
 
 
 L’anno   DUEMILADICIOTTO  addì   QUATTRO   del mese di   APRILE   alle ore  21:00  nella Sala 
delle adunanze.  
 

            Previa l’osservanza delle modalità e nei termini prescritti sono stati convocati a seduta per 
oggi i Consiglieri Comunali.  

 

All’appello risultano: 

Presenti Assenti 

 

1.  SACCHETTI CHRISTIAN Sindaco X  

2.  BIAGGI PAOLA Vice Sindaco X  

3.  ZUPPELLI PAOLO Consigliere X  

4.  MARCARINI MARIELLA Assessore X  

5.  AMICI SILVIO LUIGI Consigliere X  

6.  NOCI CRISTINA FRANCA Consigliere X  

7.  SPINELLA MONICA Consigliere X  

8.  GIUPPONI DANIELE Consigliere X  

9.  BIONDI GIOVANNI BATTISTA Consigliere  X 

10.  STAFFORINI MASSIMO ANGELO Consigliere X  

11.  GHEZZI ROBERTA Consigliere  X 

 

Totale:    9    2 
 
Partecipa il Segretario Comunale   Dott.ssa  ANGELINA MARANO      _____________________________ 

Accertata la validità dell’adunanza il Dott. CHRISTIAN SACCHETTI in qualità di Sindaco ne assume la 

presidenza, dichiarando aperta la seduta ed invitando il Consiglio a deliberare in merito 

all’oggetto sopraindicato. 



APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2018 / 2020 E DOCUMENTO UNICO DI 

PROGRAMMAZIONE  - DUP - 2018/2020 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
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; 
 

VISTO che il D.M.I. del 29/11/2017 ha differito il termine per l’approvazione del bilancio di 
previsione 2018, fissato dall’art. 151 del D. Lgs. n. 267/2000, al 28 febbraio 2018 (G.U. serie 
generale n. 285 del 06/12/2017), termine ulteriormente prorogato al 31/03/2018 con D.M.I. 
in data 09.02.2018; 
 

CONSIDERATO che lo stesso D.Lgs. n. 118/2011 prevede l’approvazione di un unico 
schema di bilancio per l’intero triennio successivo (2017-2019) e di un Documento Unico di 
Programmazione per l’intero triennio di Bilancio, in sostituzione della Relazione Previsionale 
e Programmatica prevista dal D.Lgs. n. 267/2000; 
 

RICHIAMATA la propria deliberazione di G. C. n. 41 del 20.07.2017 con la quale è stato 
approvato il DUP (Documento Unico di Programmazione);  
 

DATO ATTO CHE: 
• il Conto Consuntivo dell’esercizio 2016 è stato approvato con deliberazione 

consiliare n. 17 in data 28.04.2017 quantificando l’avanzo di amministrazione in €. 
130.658,27, 

• con proprio atto n. 3 in data odierna sono state confermate le aliquote relative 
all'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2018, 

• con proprio atto n. 5 in data odierna è stato approvato il piano finanziario per la 
determinazione dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARI) nonché 
l'approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2018, 

• con proprio atto n. 4 in data odierna sono state confermate le aliquote del Tributo 
Servizi Indivisibili (TASI) per l'anno 2018,   

• con deliberazione G.C. n.  12 del 15.02.2018 è stato approvato lo schema di 
bilancio 2018-2020 ed i relativi allegati previsti per legge, 

 

PRECISATO CHE: 
• non vi sono aree destinate alla residenza ed all’attività produttiva da sottoporre a 

strumento esecutivo di iniziativa pubblica di cui alla normativa vigente, 
• il bilancio annuale ed il bilancio triennale sono sostituiti da un unico bilancio di 

previsione almeno triennale, secondo lo schema di cui all’allegato n. 9 al D.Lgs. n. 
118/2011, 

• il primo esercizio contiene previsioni di competenza e di cassa, il secondo ed il terzo 
solo di competenza, 

• il revisore dei conti ha espresso parere favorevole allo schema del bilancio 2018-
2020 e dei relativi allegati, 

• detti documenti sono stati messi a disposizione dei consiglieri a far tempo dal 
23.03.2018, 



• entro il termine fissato dal regolamento di contabilità, non è pervenuto alcun 
emendamento da parte dei consiglieri comunali; 
 

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni di Giunta Comunale: 
- n. 7 del 31.01.2018 “Programmazione triennale di fabbisogno di personale 

2018/2020 -  Conferma della dotazione organica”, 
- n. 8 del 31.01.2018 “Conferma delle tariffe dei tributi locali in vigore nell'anno 2018: 

tassa occupazione spazi ed aree pubbliche, imposta comunale sulla pubblicità, 
diritti pubbliche affissioni”, 

 

RITENUTO che sussistono tutte le condizioni per l’approvazione del bilancio annuale di 
previsione 2018-2020 e degli altri atti contabili che dello stesso costituiscono allegati; 
 

VISTO il prospetto allegato, dal quale si evince come il Bilancio oggetto di approvazione 
con il presente provvedimento garantisca il rispetto preventivo dei vincoli del “pareggio di 
bilancio” per il triennio 2018-2020;  
 

VISTI: 
• il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 “Testo unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, 
• il D.lgs. 23/6/2011 n.118 e s.m.i, 

• gli allegati pareri favorevoli del Responsabile del Servizio in merito alla regolarità 
tecnica e contabile della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 

267/2000; 
 

Con voti favorevoli n. 8, contrari  n. 0, astenuti  n. 1 (Stafforini),  
 

DELIBERA 
 

1. di approvare il Bilancio di previsione per il triennio 2018/2020, allegato al presente 
provvedimento quale parte integrante e sostanziale e i relativi allegati previsti dal 
D.lgs 118/2011; 

 

2. di approvare, insieme al Bilancio annuale per l’esercizio finanziario 2018/2020, qui 
allegato sotto la lettera “A” il Documento Unico di Programmazione (DUP) anno 
2018/2019/2020 e la relativa nota di aggiornamento; 
 

3. di fare proprie le aliquote dei tributi e le tariffe dei servizi per l’anno 2018, come 
dalle deliberazioni di Giunta Comunale richiamate in premessa. 

 

Con successiva e separata votazione favorevole ed unanime il Consiglio Comunale 
 

DICHIARA 
 

Il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del D.Lgs. n. 
267/2000. 
 



 
 

 

Approvato e sottoscritto 

 

Il  Segretario Comunale 
Dott.ssa  ANGELINA MARANO 

Il Sindaco PRESIDENTE 

Dott. CHRISTIAN SACCHETTI 
 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE  

  
La suestesa deliberazione: 
 

ai sensi dell’art. 124, comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000 viene oggi pubblicata all’Albo pretorio per 
quindici giorni consecutivi. 
 
  Trigolo, lì  14-04-2018                                                    Il Segretario Comunale 
                                  Dott.ssa  ANGELINA MARANO 

 

 
 

 

 

PROCEDURA DI CONTROLLO 

 
A seguito dell’entrata in vigore della Legge Costituzionale 18.10.2001 n. 3, abrogativa degli artt. 125 
e 130 della Costituzione della Repubblica Italiana, i quali prevedevano i controlli sugli atti 
amministrativi di Regioni ed Enti Locali, il presente provvedimento non è più soggetto al controllo di 
legittimità previsto dagli artt. 126, 127 e 133 del D.Lgs. n. 267/2000.  

 

 

 
 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  

  
 Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge: 
ο  in data 04-04-2018 il presente atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi  

dell’art. 134, comma 4° del D.Lgs. n. 267/2000;  
 
Trigolo, li 24-04-2018                                                                                          Il Segretario Comunale 
                                                                                                                      Dott.ssa   ANGELINA MARANO 

 
 
 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo 
 
Trigolo, li  ____________ 
                                                                                                                             Il  Segretario Comunale 

                                                                                                                  Dott.ssa   ANGELINA MARANO   

                                                                        

 
 










































































































































































































































































































