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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  N° 49   del  21-12-2018

OGGETTO:APPROVAZIONE  BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO
2019-2021

C O P I A               Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
______________________________________________________________________________________

L’anno  duemiladiciotto addì --------- ventuno--------del mese di --- dicembre---- alle ore --- 18:00
--- nella Residenza Comunale, per la trattazione degli   argomenti di cui all’Ordine del Giorno, si è
riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l’appello risultano:            Assente/Presente

GIUSTO ORNELLA P CARUSO ALESSANDRO P

CAVELLI MAURO
COSTA MARINA

MANGINI LUIGI P PARODI STEFANO P

P MEI MICHELA

PANSOLIN ROBERTO P PARODI ANNA P

A
P

BISIO GIORGIO P

DAMONTE STEFANO

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale
CERISOLA ISABELLA.
Il SINDACO CAVELLI MAURO
assume la presidenza e,  riconosciuta
legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

BUELLI UMBERTO P



COMUNE DI COGOLETO
Città Metropolitana di Genova

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

APPROVAZIONE  BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019-2021

Il CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Legge Delega n. 42/2009 recante: Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in
attuazione dell'articolo 119 della Costituzione;

VISTO il D.Lgs. 118/2011 recante: 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 come modificato dal D.Lgs. 126/2014;

VISTO il Principio contabile applicato concernente la Programmazione del Bilancio, allegato n. 4/1
del DLgs,. 118/11 vigente;

VISTO l’art 151 del DLGS 267/00, comma 1, che stabilisce: gli enti locali ispirano la propria
gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di
programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario
entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio
sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di
programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con
decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia  delle finanze, sentita la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

RILEVATO che il bilancio comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio
del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi ed è redatto, secondo
gli schemi previsti dall’allegato 9 al DLgs. 118/11 come modificati dal D.M. 11/08/2017;

DATO ATTO pertanto che, per effetto delle sopra citate disposizioni, gli schemi di bilancio
risultano così articolati:
- bilancio di previsione finanziario per il triennio 2019-2021, che assume funzione autorizzatoria,
costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese, di competenza e di cassa del primo esercizio,
dalle previsioni delle entrate e delle spese di competenza degli esercizi successivi, dai relativi
riepiloghi
- prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri;



DATO ATTO che l’unità di voto per l’approvazione del bilancio di previsione finanziario
armonizzato è costituita dalle tipologie per l’entrata e dai programmi per la spesa;

DATO ATTO pertanto che, in applicazione del principio generale della competenza finanziaria, le
previsioni di entrata e di spesa iscritte in bilancio negli schemi di cui all’allegato 9 del D.Lgs.
118/2011, si riferiscono agli accertamenti e agli impegni che si prevede di assumere in ciascuno
degli esercizi cui il bilancio si riferisce ed esigibili nei medesimi esercizi e, mediante la voce “di cui
FPV”, l'ammontare delle somme che si prevede di imputare agli esercizi successivi;

DATO ATTO inoltre che sono iscritte in bilancio le previsioni delle entrate che si prevede di
riscuotere o delle spese di cui si autorizza il pagamento nel primo esercizio considerato nel bilancio,
senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui;

DATO ATTO che le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio in base alle
richieste dei Responsabili di settore  e sulla base delle indicazioni fornite dall’Amministrazione,
tenuto conto delle esigenze dei servizi e degli obiettivi di gestione da perseguire per gli anni
2019-2021;

RICHIAMATO il vigente regolamento di contabilità con riferimento al procedimento di
formazione ed approvazione del bilancio di previsione;

RICHIAMATO l’art. 1, comma 169, L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del
quale “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro
la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni,
anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi
indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione
entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”;

VISTE le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio 2019, le tariffe, le
aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi
locali e per i servizi locali, adottate dalla Giunta Comunale e dal Consiglio Comunale, secondo le
loro competenze, come di seguito elencate, dando atto che si ritengono prorogate per il 2019 le
aliquote e le tariffe per le quali non è intervenuta apposita deliberazione dedicata al 2019:

delibera di G.C. n. 158 del 15/11/2017 di approvazione del “Piano triennale di-
razionalizzazione art. 2 comma 594 Legge 244/2007 per il periodo 2018/2020”;
delibera di C.C. n. 24 del  30/7/2018 di approvazione del D.U.P. 2019/2021;-
delibera di G.C. n. 119 del 12/09/2018 con la quale è stato approvato il Piano triennale-
del fabbisogno del personale 2018/2020 modificata con deliberazione della G.C. n. 144
del 20/11/2018;
delibera di G.C. n. 129 del 16/10/2018 con la quale è stato approvato il Programma-
Triennale dei Lavori Pubblici relativo al periodo 2019/2021, l'elenco annuale 2019 dei
lavori e il programma biennale 2019/2020 per l’acquisizione di forniture e servizi;
delibera di G.C. n. 131 del 17/10/2018 con la quale è stato approvato il Piano della sosta-
2018/2021;
delibera di G.C. n. 139  del 20/11/2018 “Conferma per l'anno 2019 delle tariffe in vigore-
al 31/12/2018 relative all'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche
affissioni.”;
delibera di  G.C. n. 140  del 20/11/2018 “Approvazione delle tariffe relative al canone-
per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche permanenti e temporanee anno 2019” ;



delibera di G.C. n. 141 del 20/11/2018 “Conferma per l’anno 2019 delle tariffe imposta-
di soggiorno in vigore al 31/12/2018”;
delibera di G.C. n. 142 del 20/11/2018 “Approvazione tariffe servizi a domanda-
individuale per l’anno 2019”;
delibera di G.C. n. 143 del 20/11/2018 “Approvazione diritti e tariffe servizi comunali-
per l’anno 2019”;
delibera di G.C. n. 145 del 20/11/2018 “Approvazione nota aggiornamento D.U.P.-
2019/2021”;
delibera di C.C. n. 37 del 27/11/2018 recante la conferma dell’aliquota addizionale-
comunale all’Irpef nella misura già in vigore nel 2018;
delibera di C.C. n. 38 del 27/11/2018 recante la conferma delle aliquote IMU nella-
misura già in vigore nel 2018;
delibera di C.C. n. 39 del 27/11/2018 recante la conferma delle aliquote TASI nella-
misura già in vigore nel 2018;
delibera di C.C. n. 40 del 27/11/2018 recante modifiche al Regolamento IUC per l’anno-
2019;
delibera di C.C. n. 41 del 27/11/2018 relativa alla verifica delle aree di cui al D. Lgs.-
267/2000;

DATO ATTO che  tutte le sopracitate deliberazioni si intendono allegate al bilancio di
previsione 2019-2021 per costituirne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che il Comune di Cogoleto non è ente strutturalmente deficitario o in
dissesto;

VISTA la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale
prevista dalle disposizioni vigenti in materia e allegata al Bilancio di Previsione;

VISTO il decreto del Ministero degli interni del 22 dicembre 2015, in attuazione
dell’articolo 18 bis del decreto legislativo n. 118 del 2011 prevede che le Regioni, gli enti locali ed
organismi sperimentali, adottino un sistema di indicatori semplici, denominato “Piano degli
indicatori e dei risultati attesi di bilancio” misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati di
bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni;

VERIFICATA la capacità di indebitamento dell’ente entro i limiti stabiliti dall’art. 204 del
D.Lgs. 267/2000;

CONSIDERATO che il  Bilancio è stato redatto nell’osservanza delle disposizioni ad oggi
vigenti in materia;

DATO ATTO che la Giunta Comunale, con propria deliberazione n. 153  del 29/11/2018
ha approvato gli  schemi di bilancio per gli esercizi 2019-2021;

VISTO:
delibera di Consiglio Comunale  n. 24  del  30/07/2018 di approvazione del D.U.P.-
2019/2021;
la delibera di Consiglio Comunale  n. 42 del 27/11/2018 di approvazione della Nota di-
aggiornamento al DUP 2019/2021;

VISTE le previsioni di bilancio ed in particolare che:



gli stanziamenti delle entrate tributarie sono stati previsti in relazione alle aliquote e tariffea)
approvate e valide per l’anno 2019;
gli stanziamenti delle entrate derivanti da trasferimenti correnti sono stati previsti sulla baseb)
dell’andamento storico o di documentazione agli atti dell’ente, si registra  il trend decrescente di
tali risorse negli anni;
gli stanziamenti delle entrate Extratributarie sono stati determinati tenendo conto delle tariffec)
dei servizi pubblici approvate;
gli stanziamenti relativi ai proventi per sanzioni al codice della strada, sono previsti comed)
destinazione in misura pari al 50% agli interventi elencati dagli articoli 142, comma 12 bis e
208, comma 4 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, così come modificato dalla Legge
29 luglio 2010, n. 120;
gli stanziamenti delle spese correnti sono previsti per assicurare l’esercizio delle funzioni e deie)
servizi attribuiti all’Ente, secondo i criteri ritenuti più idonei per conseguire il miglior livello di
efficienza ed efficacia consentito dalle risorse disponibili e nel rispetto di tutte le norme che
prevedono misure contenitive della spesa;
le previsioni di spesa del personale nel 2019 rispettano il limite di cui al comma 557 dell’art. 1f)
Legge 296/2006;
il fondo di riserva ordinario non è inferiore allo 0,30% e non superiore al 2% del totale delleg)
spese correnti inizialmente previste a bilancio, come previsto dall’art. 166, comma 1 del Testo
Unico sull’ordinamento degli Enti Locali;
il fondo crediti di dubbia esigibilità per le entrate correnti è pari ad euro 370.000,00   per l’annoh)
2019, euro 404.700,00 per l’anno 2020   ed euro 421.000,00 per l’anno 2021, mentre le entrate
in conto capitale pari ad euro 12.600,00 per l’anno 2019, euro 12.600,00   per l’anno 2020 e per
12.600,00    per l’anno 2021 nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente;
è’ stato istituito il Fondo di riserva di cassa previsto dall’art. 166 comma 2-quater del TUEL;i)
il Fondo Pluriennale Vincolato per l’anno 2019 ammonta a € 937.064,02 per spesej)
d’investimento    e per  € 127.214,95  per spesa corrente;
le spese d’investimento sono previste nell’importo consentito dai mezzi finanziari reperibili ek)
sono state stabilite in conformità alla deliberazione n. 129 del 16/10/2018;

RILEVATO che nel bilancio sono stabiliti gli stanziamenti destinati alla corresponsione
delle indennità agli Amministratori e Consiglieri dell’Ente nelle misure di cui alla Legge 265/99, al
T. U. n. 267/00 ed al D.M. n. 119 del 04.04.2000, come modificati dal comma 54 della Legge 266
del 23/12/2005 (Legge Finanziaria 2006) come risulta dalla tabella allegata al presente atto;

VISTO il piano degli incarichi di collaborazioni e prestazioni professionali a soggetti
estranei all’amministrazione (art. 3 comma 55 legge 244/2007);

VISTO l’articolo 1, commi 463 e seguenti della legge di bilancio 2017, che disciplina il
nuovo saldo di competenza valido ai fini del pareggio del bilancio costituzionale ;

CONSIDERATO che è stata convocata la 1̂Commissione Consiliare al fine dell’esame
preliminare del bilancio 2019-2021  e dei suoi allegati a norma dello Statuto e del Regolamento del
Consiglio Comunale vigenti;

VISTA la relazione con la quale il Revisore dei Conti ha espresso parere favorevole sugli
schemi del bilancio di previsione e suoi allegati;

RITENUTO che sussistono tutte le condizioni per l’approvazione del bilancio annuale di
previsione per l’esercizio 2019-2021  e dei suoi allegati;



VISTI gli artt. 42 e 151 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

VISTA la Legge  dell’11 dicembre 2016 n. 232;

VISTO lo statuto dell’Ente;

VISTO il regolamento di contabilità vigente;

 D E L I B E R A:

di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa,  il Bilancio  finanziario di Previsione1)
per gli anni 2019/2021 e relativi allegati, che pareggia in € 17.820.878,97  per l’anno 2019,
in € 16.294.000,00 per l’anno 2020 ed € 15.798.050,00  per l’anno  2021 le cui risultanze
finali sono indicate nei seguenti prospetti:

Titolo Previsione
definitiva 2018

2019 2020 2021

1-Entrate correnti di
natura tributaria,
contributiva e
perequativa

7.043.250,00 7.111.800,00 7.111.300,00 7.132.300,00

2-Trasferimenti
correnti

1.848.800,00 1.765.650,00 1.656.600,00 1.089.400,00

3-Entrate
extra-tributarie

4.112.480,00 3.998.750,00 3.983.200,00 3.983.250,00

4-Entrate in conto
capitale

2.217.350,00 811.400,00 361.900,00 412.100,00

5-Entrate da
riduzione di attività
finanziarie

0,00 0,00 0,00 0,00

6-Accensione di
prestiti

320.000,00 278.000,00 390.000,00 390.000,00

7-Anticipazioni da
istituto

tesoriere/cassiere

0,00 0,00 0,00 0,00

9-Entrate per conto
di terzi e partite di

giro

2.941.000,00 2.791.000,00 2.791.000,00 2.791.000,00

Fondo pluriennale
vincolato

2.893.075,98 1.064.278,97 0,00 0,00

Avanzo di
amministrazione

520.650,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE 21.896.585,98 17.820.878,97 16.294.000,00 15.798.050,00



S P E S E

Titolo Previsione
definitiva 2018

2019 2020 2021

1-Spese correnti 13.193.713,20 12.782.714,95 12.560.200,00 12.027.600,00

2-Spese in conto
capitale(di cui fondo
pluriennale vincolato

5.503.372,78 2.026.464,02 751.900,00 802.100,00

3-Spese per
incremento di attività

finanziarie

0,00 0,00 0,00 0,00

4-Spese per rimborso
di prestiti

239.800,00 220.700,00 190.900,00 177.350,00

5-Chiusura
Anticipazioni da

istituto
Tesoriere/Cassiere

0,00
0,00 0,00 0,00

7-Spese per conto
terzi e partite di giro

2.941.000,00 2.791.000,00 2.791.000,00 2.791.000,00

TOTALE 21.896.585,98 17.820.878,97 16.294.000,00 15.798.050,00

di approvare il bilancio di cassa per l’anno 2019;2)

di approvare l’allegato piano degli incarichi di collaborazioni e prestazioni professionali a3)
soggetti estranei all’amministrazione per l’anno 2019;

di approvare “il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio misurabili e riferiti ai4)
programmi e agli altri aggregati di bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni”
ai sensi del  decreto del Ministero degli interni del 22 dicembre 2015, in attuazione
dell’articolo 18 bis del decreto legislativo n. 118 del 2011;

di dare atto che , come si evince dal prospetto allegato al bilancio, nel bilancio di previsione5)
2019/2021 è garantito il rispetto dei vincoli di finanza pubblica (pareggio di bilancio) come
previsti dalla legge di bilancio 2017 n. 232 del 11/12/2016;

di dare atto che la previsione contabile dei singoli servizi a domanda individuale è stata6)
dettagliata nella deliberazione di approvazione delle tariffe;

di dare atto altresì :7)

che lo stanziamento relativo alle spese del personale per il triennio è stato determinato in-
attuazione alle prescrizioni di cui alle disposizioni vigenti ed è conforme a quanto espresso nella
deliberazione relativa all’approvazione del piano triennale del fabbisogno, adottato a seguito
della verifica in materia di eccedenze di organico prevista dall’art. 33 del D. Lgs. 165/2001
come novellato dall’art. 16 della Legge 183/2011;



che l’indennità di carica del Sindaco, degli Assessori, i gettoni di presenza per i Consiglieri,-
come da tabella allegata, comportano una spesa complessiva per l’anno 2019 prevista di €
76.000,00 allocata alla Missione 1.01 Titolo 1;

di pubblicare, ai sensi di quanto previsto dal Dlgs 33/2013, e dal DPCM 22.9.2014 la8)
presente delibera sul sito istituzionale dell’Ente;

 9) di inviare, ai sensi di quanto previsto dall’art. 18, comma 2, legge giugno 2011 n. 118, i dati
relativi al bilancio di previsione alla Banca dati delle Amministrazioni Pubbliche secondo gli
schemi e le modalità previste dall'articolo 13, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Di dichiarare, a norma dell’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000 con separata
unanime votazione – il presente atto immediatamente eseguibile, al fine di consentire l'operatività
immediata delle previsioni iscritte in bilancio.



OGGETTO: APPROVAZIONE  BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019-2021

PARERE: Favorevole  in ordine alla  REGOLARITA’ TECNICA

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000

Il Responsabile del servizio interessato
F.TO Dr.ssa Alberta Molinari

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA’  CONTABILE.

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
F.TO Dr.ssa Alberta Molinari



Viene posta in discussione la proposta all’O.d.G. avente ad oggetto:
APPROVAZIONE  BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019-2021

uditi gli interventi dei consiglieri;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata la proposta allegata, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

acquisiti i pareri previsti dall'art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000;

presenti e votanti   12
assenti    1
come riportato sul frontespizio del presente atto;

con esito votazione come sotto riportato:

Favorevoli: 8
Contrari: 2
Astenuti: 2
CAVELLI MAURO Favorevole DAMONTE STEFANO Favorevole
COSTA MARINA Favorevole MEI MICHELA
BUELLI UMBERTO Favorevole BIAMONTI FRANCESCO Contrario
GIUSTO ORNELLA Favorevole CARUSO ALESSANDRO Contrario
MANGINI LUIGI Favorevole PARODI STEFANO Astenuto
PANSOLIN ROBERTO Favorevole PARODI ANNA Astenuto
BISIO GIORGIO Favorevole

DELIBERA

di approvare l’allegata proposta avente ad oggetto:1.
APPROVAZIONE  BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019-2021

________________________________________________________________________________
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso amministrativo al T.A.R. Regione Liguria
entro 60 gg. dalla sua pubblicazione oppure al Presidente della Repubblica entro 120 gg.



Il Segretario Comunale
F.to CERISOLA ISABELLA

________________________________________________________________________________________________

Affissa all’Albo Pretorio in data odierna

F.to il Messo Comunale
Cogoleto, _______________
________________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione, giusta attestazione del Messo comunale, è affissa all’albo Pretorio in data
odierna per la pubblicazione a tutto il quindicesimo giorno successivo.

Cogoleto, ______________
Il Segretario Comunale
F.to CERISOLA ISABELLA

________________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge il ____________________ decorsi 10 gg.
dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 134. comma III del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267

Cogoleto, ________________
Il Segretario Comunale
F.to CERISOLA ISABELLA

________________________________________________________________________________________________

Copia conforme all’originale per uso amministrativo

Cogoleto, _______________________

       L’incaricato

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
F.to CAVELLI MAURO


