
 

 

                                                   

                         
ORIGINALE 
 
   Deliberazione 16 

C I T T À    DI   T R E C A T E 
PROVINCIA DI NOVARA 

____________  
 

Estratto del Processo Verbale della seduta del Consiglio Comunale 
  

Sessione ordinaria di seconda convocazione.  
 
OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020.            

 L’anno  duemiladiciotto,  il giorno ventisei del mese di febbraio, alle ore 15.30, nella sala di 
rappresentanza, previa convocazione nei modi e termini di legge e di Statuto, si è riunito il Consiglio 
Comunale. 
 La seduta è pubblica 
 Presiede il Vice Presidente del Consiglio Comunale dott. TIZIANO CASELLINO  
 Assiste il Segretario Comunale dott.ssa CARMEN CIRIGLIANO 
 
 Risultano: PRES. ASS.   Risultano: PRES. ASS. 

1 BINATTI FEDERICO Presente  12 ORIOLO ENRICO Presente 

2 BANDI STEFANO Assente  13 CAMPA PIETRO Presente 

3 BRICCO MAURO Presente  14 SANSOTTERA FILIPPO Presente 

4 CANETTA ROSSANO Presente  15 UBOLDI MARCO Presente 

5 CASELLINO TIZIANO Presente  16 VARONE GIOVANNI Presente 

6 CORAIA PATRIZIA Presente  17 VILARDO ANTONIO Assente 
7 CORIGLIANO 

SILVANA ESTHER 
Presente     

8 CRIVELLI ANDREA Assente     
9 DATTRINO 

FORTUNATA 
Presente     

10 FREGONARA CESARE Presente     
11 ALMASIO PIER PAOLO Presente  

 
    

 

Totale: Presenti   14 - Assenti    3 

Sono, altresì, presenti gli Assessori: Minera Roberto, Simeone Maria Caterina, Franzoni Elisabetta.  
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Vice Presidente del Consiglio comunale dichiara valida 
l’adunanza e dà inizio alla trattazione dell’argomento in oggetto. 
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OGGETTO:  APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020.              

 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

 
PREMESSO che l’art. 151, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., come modificato dal D. Lgs. 

10.8.2014 n. 126, dispone “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 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  D.Lgs. 23.6.2011 n. 118 e 
s.m.i.”; 

 
RICHIAMATO l’art. 174 del D.Lgs. 267/2000 “Predisposizione ed approvazione del bilancio e dei suoi 

allegati”; 
 

VISTA la Legge 27 dicembre 2017 n. 205 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 
29.12.2017 “Bilancio di previsione dello Stato per ’anno finanziario 2018 e bilancio 
pluriennale per il triennio 2018/2020”; 

 
VISTO che con il decreto del Ministro dell’Interno 29 novembre 2017 è stato disposto il 

differimento del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2018/2020, da 
parte degli enti locali, dal 31 dicembre 2017 al 28 febbraio 2018; 

 
VISTE le seguenti deliberazioni della Giunta Comunale: 

-   n. 215 del 12.10.2017 “Schema di programma triennale Lavori Pubblici 2018/2020. 
Adozione ai sensi dell’art. 21, comma 1, del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i.” 

- n. 224 del 19.10.2017 “Diritti e canoni di concessione aree e manufatti cimiteriali per 
l’anno 2018. Conferma; 

-  n. 237 del 26.10.2017 “Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche 
affissioni. Conferma tariffe per l’anno 2018”;  

- n. 238 del 26.10.2017 “Determinazione dei valori delle aree fabbricabili ai fini I.M.U. 
per l’anno 2018”; 

- n. 241 del 2.11.2017 “Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2018 -2019. 
Aggiornamento”; 

- n. 242 del 2.11.2017 “Anticipazione di tesoreria e autorizzazione al preventivo 
utilizzo delle entrate vincolate 2018. Approvazione”; 

- n. 258 del 16.11.2017 “Destinazione proventi delle sanzioni amministrative 
pecuniarie di cui all’art. 208 del Codice della strada – Anno 2018”; 

- n. 259 del 16.11.2017 “Asilo nido comunale Il piccolo Principe. Modifica tariffe anno 
educativo 2017/2018”; 

- n. 278 del 14.12.2017 “Determinazione indennità di carica amministratori comunali 
per l’anno 2018”;  

- n. 2 del 4.1.2018 “Adeguamento diritti di istruttoria a titolo di rimborso spese per 
attività commerciali”; 

- n. 16 del 23.1.2018 “Approvazione piano dei fabbisogni di personale relativo al 
triennio 2018/2020”; 

- n. 18 del 23.1.2018 “Piano triennale di razionalizzazione di alcune spese di 
funzionamento 2018 – 2020 (art. 2, commi 594-598, della Legge 244/2007); 

- n. 20 del 23.1.2018 “Asilo nido comunale Il piccolo principe”. Tariffe anno educativo 
2018/2019. Adeguamento ISTAT; 
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- n. 21 del 23.1.2018 “Servizio di trasporto agevolato del Comune: adeguamento Istat 
anni 2016 -2017”; 

- n. 22 del 23.1.2018 “Canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche – 
C.O.S.A.P. – Conferma applicazione tariffe in vigore per l’anno 2018”;  

- n. 23 del 23.1.2018 “Accettazione donazione cane e contestuale attivazione unità 
cinofila presso il corpo di polizia locale del Comune di Trecate”; 

- n. 24 del 23.1.2018 “Attivazione della sosta a pagamento nell’area adiacente a Piazza 
Marconi nel Comune di Trecate. Atto di indirizzo”; 

- n. 25 del 23.1.2018 “Oneri di urbanizzazione – Adeguamento Istat per l’anno 2018 e 
modifiche al fascicolo elementi di casistica”; 

- n. 26 del 23.1.2018 “Costo di costruzione relativo ai nuovi edifici residenziali – 
Adeguamento Istat per l’anno 2018”; 

- n. 27 del 23.1.2018 “Contributo per la monetizzazione delle aree a parcheggio- 
Adeguamento Istat per l’anno 2018”; 

- n. 28 del 23.1.2018 “Piano delle alienazioni e valorizzazione del patrimonio degli enti 
locali – Anno 2018. Individuazione immobili”; 

- n. 29 del 23.1.2018 “Approvazione costo per il rilascio della carta d’identità 
elettronica (C.I.E.); 

- n. 30 del 26.1.2018 “Esercizio finanziario 2017. Verbale di chiusura”; 
- n. 31 del 26.1.2018 “Istituzione diritti di istruttoria a titolo di rimborso spese per 

occupazioni temporanee di suolo pubblico”; 
- n. 32 del 26.1.2018 “Destinazione proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie 

di cui all’art. 208 del Codice della strada – Anno 2018 – Rettifica”; 
- n. 33 del 26.1.2018 “Manovra tariffaria Settore Cultura, Istruzione, Sport e Tempo 

Libero. Conferma tariffe vigenti e proposta istituzione nuove tariffe”; 
- n. 34 del 26.1.2018 “Aggiornamento Documento Unico di Programmazione 

2018/2020”; 
- n. 35 del 26.1.2018 “Approvazione schema di bilancio di previsione 2018/2020; 

 
VISTE le proprie deliberazioni adottate in data odierna: 

- n. 2: “Art. 172 D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000. Verifica quantità e qualità aree da 
destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie, da cedere in proprietà o in 
diritto di superficie. Approvazione prezzo di cessione per l’anno 2018; 

- n. 3: “Indennità Presidente del Consiglio comunale e gettoni di presenza periodo 
2018-2021;  

- n. 4: “Approvazione programma delle opere pubbliche per l’anno 2018 e per il 
triennio 2018 – 2019 - 2020 – Interventi superiori a € 100.000,00”; 

- n. 5: “Conferma aliquote per i servizi indivisibili (TASI) anno 2018; 
- n. 6: “Addizionale comunale all’IRPEF anno 2018. Conferma aliquote”; 
- n. 7: “Approvazione piano economico finanziario relativo alla gestione R.S.U.  2018 

ai fini della determinazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l’anno 
2018”; 

- n. 8: ”Approvazione tariffe tassa sui rifiuti (TARI) anno 2018; 
- n. 9: “Servizi pubblici a domanda individuale 2018 – Individuazione dei servizi – 

Costi/Mezzi di finanziamento (art. 6 D.L. n. 55/83 – art. 14 D.L. n. 415/1989)”; 
- n. 10: “Manovra tariffaria Settore Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero. 

Istituzione nuove tariffe”; 
- n. 11: “Conferma aliquote Imposta Municipale propria (IMU) anno 2018; 
- n. 12: “Istituzione diritti di istruttoria a titolo di rimborso spese per occupazioni 

temporanee di suolo pubblico”; 
- n. 13: “Approvazione piano delle alienazioni e valorizzazione del patrimonio degli 

Enti Locali – Anno 2018; 
- n. 14: “Istituzione della sosta a pagamento e della relativa tariffa nell’area a 

parcheggio sita in Piazzale Marconi”; 
- n. 15: “Aggiornamento  Documento unico di programmazione  2018/2020”; 
 

VISTO il bilancio di previsione 2018 – 2020, redatto per l’anno 2018 di cassa e di competenza; 
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VISTO il vigente regolamento di contabilità e dei controlli interni; 
 
VISTO l’art. 42 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D. 

Lgs. 18.8.2000, n. 267; 
 
VISTO il parere favorevole in merito alla proposta di bilancio di previsione 2018–2020 espresso 

dal Collegio dei Revisori; 
 
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile così espresso dal 

Responsabile del Settore Ragioneria Economato Tributi ai sensi dell’art. 49  e 147 bis del 
D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i: 

 Rilevato: 
 - che la fase di programmazione delle risorse, tramite l’approvazione del bilancio di 

previsione, precisa le finalità  dell’Amministrazione, il grado di priorità delle scelte, 
l’entità delle risorse movimentate e la destinazione delle stesse al finanziamento delle 
spese correnti o di investimento; 

 - che lo schema di bilancio di previsione 2018–2020 con i previsti allegati è stato  disposto 
sulla base di quanto  previsto dal D.lgs. 267/2000 aggiornato al DLgs 118/2011 e 
coordinato con il D.Lgs n. 126 del 2014; 

 - che  sono stati previsti investimenti superiori a euro 100.000,00; 
 - che il bilancio 2018-2020 è stato impostato in modo tale che le previsioni contabili siano 

coerenti  con i vincoli di finanza pubblica; 
 Vista: 
 - la nota integrativa predisposta 
 
 

RITIENE 

1) congrue le previsioni di spesa e attendibili le previsioni di entrata previste nel 
 Bilancio di Previsione 2018/2020  sulla base: 

 della valutazione del gettito effettivamente accertabile per i diversi cespiti   di 
 entrata; 
 degli effetti derivanti da spese disposte da Leggi, Contratti e atti che 

 obbligano giuridicamente  l’ente; 
 degli oneri derivanti dalle assunzioni di prestiti; 
 dei riflessi di decisioni già prese e di quelle da effettuare; 
 delle informazioni attualmente a disposizione;  
 degli indirizzi forniti; 

  
2) conforme la previsione dei mezzi di copertura finanziaria e delle spese per 
 investimenti all’elenco annuale degli interventi; 
 
3) che il bilancio di previsione 2018/2020 è formulato sulla base del rispetto dei vincoli 
 di finanza pubblica come previsto dalla normativa vigente. 
 

SENTITA la relazione dell’Assessore al bilancio Avv. Elisabetta Franzoni, l’intervento del 
Consigliere Sansottera, la replica del Sindaco Binatti, gli interventi dei Consiglieri 
Almasio, Corigliano, Uboldi, Campa, le repliche dell’Assessore Minera e del Consigliere 
Oriolo riportati nella registrazione integrale degli interventi della seduta odierna; 

 
VISTI gli articoli 9, 10, 11 e 13 dello statuto comunale; 
 
CON votazione espressa per alzata di mano, voti favorevoli n. 9 e voti contrari n. 5 

(Corigliano, Campa, Almasio, Sansottera, Uboldi) su n. 14 consiglieri presenti e n. 14 
votanti  
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DELIBERA 
 

 
1) di approvare il bilancio di previsione 2018/2020, di cui si allegano le risultanze finali,  di 

cui all’Allegato  A alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 
 
2)  di dare atto che il Responsabile del Settore Ragioneria Economato Tributi provvederà, in 

esecuzione della presente deliberazione e nel rispetto delle norme di legge e delle 
disposizioni contenute negli strumenti giuridici interni di questo Ente, all’adozione di 
tutti gli atti di propria competenza.   

 
 
Successivamente, stante l’urgenza di provvedere 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Su proposta del Vice Presidente del Consiglio comunale 
 
Con votazione espressa per alzata di mano e voti favorevoli n.14 su n.14 consiglieri presenti e 
n.14 votanti 
 

DELIBERA 
 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267. 
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 Letto, confermato e sottoscritto. 
 

  IL VICE PRESIDENTE                  IL SEGRETARIO GENERALE 
  TIZIANO CASELLINO                      CARMEN CIRIGLIANO                                                   

 
 

 

  
         
              

     

_____________________________________________________________________________ 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune                         
il  7.3.2018 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, decorrenti dal giorno iniziale di affissione 
all’albo e, pertanto, fino al  21.3.2018 

 
 
Lì,  7.3.2018   IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 

                                                          Dott.ssa Pagani Tiziana 
 
 
 
 

 

 

ESECUTIVITA’ 

 

 

 La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ........................................ decorsi 10 giorni 
dal giorno successivo al compimento del periodo di pubblicazione all’Albo Pretorio. 

 
 

x La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile. 
 
 
 
 
 
Lì,  7.3.2018    IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 

                                                           Dott.ssa Pagani Tiziana 
 
 
 

 
 
Firme autografe omesse ai sensi dell’art. 3 D.Lgs. 39/93 


