
COMUNE DI ERVE 
PROVINCIA DI LECCO 

 

  
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero  8   Del  05-02-2019 
      Copia 
  
 

 
 
 

L'anno  duemiladiciannove il giorno  cinque del mese di febbraio alle ore 20:30, 
presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio 
Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione 
in seduta Pubblica. 

 
 
 
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  
 
 

VALSECCHI GIAN CARLO P PIZZAGALLI CARLO P 

CRESPI PAOLO ACHILLE 
PASQUALE MARIA 

P VALSECCHI LUCA P 

MILESI GIOVANNA 
ODETTA 

P MALUGANI CARLO A 

CARSANA ALESSIA A BOLIS CRISTIANO ANGELO P 

VALSECCHI MICHAEL P VALSECCHI LORENZO P 

BOLIS GUIDO ANGELO P   

 
 
ne risultano presenti n.   9 e assenti n.   2.  
 

 
Assume la presidenza il Signor VALSECCHI GIAN CARLO in qualità di SINDACO 

assistito dal Segretario Comunale Seghizzi Emanuela . 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oggetto: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021. 
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Il sottoscritto VALSECCHI GIAN CARLO , nella sua qualità di Responsabile del Servizio, 

esperita l’istruttoria di competenza ed effettuati i necessari controlli di regolarità 

amministrativa per l’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 49, I comma, del 

D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, e dell’art. 147-bis del D.L. 10/10/2012, n. 174,   esprime parere 

favorevole sulla proposta di deliberazione sopra indicata in ordine alla regolarità tecnica 

attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. 

Erve, lì 05-02-019 
 

Il Responsabile del servizio interessato 
f.to GIAN CARLO VALSECCHI 

 
 
 
 
 
 
La sottoscritta VALSECCHI GIAN CARLO, nella sua qualità di responsabile del servizio 

finanziario, esperita l’istruttoria di competenza, ai sensi dell’art. 49, I comma, del  D. L.vo 

18/08/200 N. 267, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di 

deliberazione sopra indicata.  

 
 
 

Il Responsabile del servizio interessato 
f.to GIAN CARLO VALSECCHI 
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OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021. 

 

Relaziona l’Assessore Dr. Paolo Crespi , si allega la relazione. 

Il Sindaco completa l’argomento comunicando che con i 40.000,00 Euro derivanti dal contributo 

statale  si faranno le asfaltature ; 

Comunica, inoltre, che per la passerella in località Due Camosci, stanno arrivando le comunicazioni 

formali dei finanziamenti e non appena formalizzate si provvederà all’avvio dei lavori. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che l’art. 162, primo comma, del D.lgs. 267/2000 stabilisce che gli enti locali 

deliberino 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 D.lgs. 118/2011; 

Rilevato che ai sensi dell’art. 151 del d.lgs. 267/2000 entro il 31 dicembre deve essere 

deliberato il bilancio di previsione per l’anno successivo, salvo differimento dei termini disposto 

con decreto del Ministero dell’Interno; 

Che con decreto del Ministero dell’Interno in data 07.12.2018 è stata disposta la proroga 

all’approvazione del bilancio 2019/2021 al 28.02.2019; 

Precisato che 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; 

Che è venuto meno, a decorrere dall’esercizio 2016, l’obbligo di predisporre bilanci e 

rendiconto secondo un doppio schema (conoscitivo ed autorizzatorio) e che il primo esercizio 

contiene previsioni di competenza e di cassa, il secondo ed il terzo solo di competenza; 

Dato atto che: 

- il rendiconto dell’esercizio 2017 è stato approvato con deliberazione consiliare n. 15 in data 

25 maggio 2018; 

- nel triennio 2019 – 2021 non è previsto il ricorso all’indebitamento per il finanziamento di 

spese d’investimento; 

- nel bilancio di previsione 2019 – 2021 non sono iscritte spese per collaborazioni autonome, 

per cui non è stato redatto il relativo programma, con l’individuazione del limite massimo 

delle spese per incarichi di consulenza; 

- che, per quanto concerne le spese correnti, sono stati previsti gli stanziamenti per 

assicurare l'esercizio delle funzioni e dei servizi; 

Visto lo schema di Bilancio per l'Esercizio Finanziario 2019-2021, approvato dalla Giunta  

Comunale con deliberazione n. 10 del  15.02.2019; 

Dato atto che il bilancio di previsione 2019/2021, unitamente agli allegati, è stato 

depositato unitamente agli allegati come disposto dal regolemnto di contabilità; 

Rilevato che non sono pervenute proposte di emendamento da parte dei consiglieri 

comunali; Richiamata la deliberazione G.C. n. 3  del 15.01.2019, con la quale sono state 

confermate le 

 tariffe della TOSAP e dei diritti per le pubbliche affissioni per l’anno 2019; 

Dato atto inoltre che: 

- con deliberazione G.C n. 11 del 21.01.2019 è stato determinato il fabbisogno di personale e 

programma delle assunzioni per il triennio 2019-2021; 

- per l’anno 2018 non si intende procedere ad alcuna dismissione e valorizzazione dei beni 

immobili non strumentali all’esercizio delle funzioni istituzionali; 
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- non è stato approvato il programma triennale 2019-2020-2021 e l’elenco annuale delle opere 

pubbliche 2018, a causa dell’assenza di lavori programmati, nel triennio, di importi superiori ad € 

100.000,00; 

- con deliberazione G.C n. 02 del 15.01.2019 è stato determinato l’importo dei proventi delle 

sanzioni amministrative pecuniarie in attuazione dell’art. 208 del codice delle strada; 

- i consiglieri comunali non percepiscono i gettoni di presenza; 

- il Comune non si trova in alcuna delle condizioni di cui all'art.244 del T.U. sull'ordinamento degli 

enti locali, approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n.267 e che pertanto non esistono i presupposti 

per la dichiarazione dello stato di dissesto, e che in base alla tabella relativa ai parametri di 

riscontro della situazione di deficitarietà strutturale di cui all'art.172, comma 1, lett.f), del T.U. 

sull'ordinamento degli enti locali, approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n.267 non sussistono 

condizioni di deficitarietà strutturale; 

- il Comune non è proprietario di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività 

produttive e terziarie ai sensi delle leggi 18/01/1962 n. 167, 22/10/1971 n. 865 e 05/08/1978 n. 

457  (deliberazione G.C. n. 04 del 15.01.2019); 

Ritenuto di confermare l’indennità di carica del  Sindaco nello stesso importo dell’anno 

precedente, dando atto che gli Assessori non percepiscono alcun compenso; 

Verificato che al bilancio è allegata la nota integrativa prevista dal principio della 

programmazione di cui al D.LGS. 118/2011, e il prospetto di verifica degli equilibri di finanza 

pubblica (allegato 9);  

Dato atto nella seduta consiliare del  in data oduerna sono stati confermati ed approvati: 

- le aliquote della addizionale comunale sull’IRPEF; 

- le aliquote e detrazioni IMU 2019; 

- le aliquote e detrazioni per la TASI 2019, 

- il piano finanziario e le relative tariffe per la TARI 2019, 

- che è stata presentata ed approvata la nota di aggiornamento al D.U.P.; 

Ritenuto che sussistano le condizioni per procedere all’approvazione del bilancio di 

previsione 2018/2020 e degli atti dei quali è corredato; 

Dato atto che il Revisore dei Conti ha reso la relazione di propria competenza, in atti al prot. 

845 del 21.03.2017; 

Visto il D. Lgs. n. 267/2000; 

Visto il D. Lgs. n. 118/2011 come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 126/2014; 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile del responsabile del servizio 

finanziario;  

Con votazione favorevole unanime, 

 

 

DELIBERA 

 

1) Di approvare il bilancio finanziario di previsione per il triennio 2019/2020 come da allegati contabili, 

il piano degli indicatori e la nota integrativa che si riassume nel seguente quadro generale 

riassuntivo: 

 

 

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2019 - 2020 – 2021 
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ENTRATE    CASSA 

COMPETENZ

A 

COMPETENZ

A 

COMPETENZ

A 

    

ANNO 

2019 ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021 

Fondo di cassa all'inizio 

dell'esercizio    214.820,71   

Utilizzo avanzo di amministrazione     0,00 0,00 0,00

Di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di 

liquidità (DL35/2013 e     0,00   

Successive modifiche e 

rifinanziamenti)-solo regioni        

Fondo pluriennale vincolato     0,00 0,00 0,00

Titolo1-Entrate correnti di natura 

tributaria, contributiva e    422.931,54 383.800,0 386.800,00 386.800,00

Perequativa        

        

Titolo2-Trasferimenti correnti    13.550,00 13.550,00 12.450,00 12.4500,00

Titolo3-Entrate extratributarie    132.386,23 96.000,00 96.000,00 96.000,00

Titolo4-Entrate in conto capitale    90.739,00 70.739,00 7.477,00 7.477,00

        

Titolo5-Entrate da riduzione di 

attività finanziarie    0,00 0,00 0,00 0,00

        

Totale entrate finali 

       

. 695.606,77 574.089,00 502.727,00 502.727,00

Titolo6-Accensione di prestiti 

       

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

        

        

Titolo7-Anticipazioni da istituto 

tesoriere/cassiere    140.000,00 140.000,00 140.000,00 140.000,00

Titolo9-Entrate per conto di terzi e 

partite di giro    194.679,73 194.500,00 194.500,00 194.500,00

Totale titoli     994.286,50 908.589,00 832.227,00 837.227,00

      

      

     

TOTALE 

COMPLESSIVO 

ENTRATE  

             

1.209.107,21 908589,00 832.227,00 837.2277,00

        

        

Fondo di cassa finale presunto    39.294,93    
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SPESE   CASSA 

COMPETENZ

A 

COMPETENZ

A COMPETENZA 

   

ANNO 

2019 ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021 

       

Disavanzo di amministrazione    0,00 0,00 0,00

       

       

       

Titolo1-Spesecorenti   661.073,79       470.989,00 462.005,00 461.071,00

       

-di cui fondo pluriennale vincolato    0,00 0,00 0,00

       

       

Titolo2-Speseincontocapitale   139.590,49 70.477,00 7.477,00 7.477,00

-di cui fondo pluriennale vincolato    0,00 0,00 0,00

Titolo3-Spese per incremento di 

Attività finanziarie   262,00 262,00 0,00 0,00

-di cui fondo pluriennale vincolato    0,00 0,00 0,00

Totale spese finali 

      

.    800.926,28 541.728,00 469.482,00 468.548,00

       

Titolo4-Rimborsodiprestiti   32.361,00 32.361,00 32.245,00 34.179,00

-di cui Fondo anticipazioni di 

liquidità(DL35/2013 e    0,00 0,00 0,00

Successive modifiche e 

rifinanziamenti)       

Titolo5-Chiusura Anticipazioni da 

istituto tesoriere/cassiere 140.000,00 140.000,00 140.000,00 140.000,00

Titolo7-Spese per conto terzi e 

partite di giro       196.525,00 194.500,00 194.500,00 194.500,00

Totale titoli 1.169.812,28 908.589,00 837.227,00 837.227,00

      

      

     

TOTALE  

COMPLESSIVO 

SPESE  1.169.812,28 908.589,00 837.227,00 837.227,00

       

 

2) Di approvare il prospetto di verifica degli equilibri di finanza pubblica; 

 

3) Di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario l’onere di provvedere alla 

pubblicazione del presente atto e in estratto degli allegati all’Albo Pretorio on line nonché 

nella sezione “Amministrazione trasparente, sottosezione di I Livello “Bilanci” – sottosezione 

di II Livello “Bilancio preventivo e consuntivo”; 

 

Successivamente, 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

RAVVISATA l’urgenza di provvedere in merito, con separata votazione; 

Con voti favorevoli unanimi,.  

DELIBERA 

 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 
 
Il Presidente       Il Segretario Comunale 
f.to Gian Carlo Valsecchi                      f.to  Dr.ssa Emanuela Seghizzi  

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Visti gli atti d’ufficio, certifico io sottoscritta Bolis Monica, Responsabile dell’Area 

Istituzionale, che del presente verbale della suestesa deliberazione viene iniziata oggi, 

18-02-2019 e per 15 giorni consecutivi fino al 05-03-2019.,  la pubblicazione all’Albo 

pretorio on line di questo Comune, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 della Legge n. 

69/2009.                                                                                                                                                            

Io sottoscritta certifico, altresì, che il  presente verbale in pari data e per la stessa durata è 

stato pubblicato all’Albo pretorio presso la casa comunale ai sensi dell’art. 124, comma 1 del 

D.Lgs n.  267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.  Registro delle pubblicazioni n. 

___. 

 

Erve, li 18-02-2019                  

    LA RESPONSABILE DELL’AREA ISTITUZIONALE       

Monica Bolis  

 
 
 
 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 05-02-2019 , ai sensi dell'art. 134 
comma 4 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267. 

Erve, li 05-02-2019     
IL SEGRETARIO COMUNALE       
f.to  Dr.ssa Emanuela Seghizzi  

 
 
 
 PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE  
LA RESPONSABILE AREA ISTITUZIONALE       

 ( Monica Bolis ) 
 
 ______________________________ 


