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        COPIA 
                    

Codice ente     10219  
 

DELIBERAZIONE N.9  
DATA  21-02-2019 

 
 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

 OGGETTO: ESAME E APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO  D.U.P. 2019/2021 E 
BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021 

 
 

 
L’anno  duemiladiciannove addì  ventuno del mese di febbraio alle ore 20:30 nella sala delle 

adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dall’art. 38 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 
267 e dall’art. 10 del vigente Statuto Comunale, vennero oggi convocati a seduta i componenti il 
Consiglio Comunale. All'appello risultano: 
 
 
 

NINKOVIC ELEONORA P BONAITI STEFANO AMEDEO P 
CARENINI ADRIANO P Milani Massimiliano P 
MEOLI VERONICA P BRUMANA IGOR P 
BELOLI SARA P BONACINA FABIO P 
NAVA DONATO P ROTA LAURA P 
Rosa Maria Angela P   

 
 presenti n.  11 e assenti n.   0. 
 

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Dr.  PARADISO FILIPPO il quale cura la 
redazione del presente verbale e sovrintende alla materiale redazione del medesimo. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, la sig.ra NINKOVIC ELEONORA nella sua 
qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento 
indicato in oggetto. 
 

 

 

 

COMUNE DI TORRE DE’ BUSI  
PROVINCIA DI BERGAMO 
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OGGETTO:  ESAME ED APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMEN TO D.U.P. 
2019/2021 E BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021 . 
 
Relaziona il Responsabile del Servizio Economico Finanziario dr. Massimiliano Canzano.  
 
Alcuni dati significativi: 
 
Nel triennio 2019/2021 l'amministrazione attuale non intende agire sulla leva fiscale per il 
reperimento delle risorse mancanti, ed ha pertanto mantenuto invariante le aliquote dei 
propri tributi. Per quanto riguarda la TASI anche per il triennio in questione non se ne 
prevede l’applicazione. 
 
Il bilancio  si chiude in pareggio per circa € 3.800.000,00. 
 
Le aliquote 2019-2021 sono sinteticamente le seguenti: ALIQUOTE E FATTISPECIE IMU 
: 
 
- ALIQUOTA  QUATTRO  per mille   

(per abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative 
pertinenze) 

   
- ALIQUOTA  10   per mille  

(per tutti gli altri immobili ed aree edificabili) 
 

Gettito previsto: € 410.000,00; 
 
Aliquota addizionale comunale Irpef 0,8%  gettito previsto:  € 250.000,00; 
 
Tali entrate coprono le spese correnti e le rate dei mutui.  
 
Si registrano sostanzialmente previsioni di spesa in linea con quelle degli anni passati. 
 
Sul fronte degli investimenti oltre al piano triennale delle opere pubbliche, discusso in 
precedenza è previsto un contributo da parte dello Stato di € 50.000,00 per la messa in 
sicurezza di edifici e patrimonio comunale. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTA la deliberazione di c.c. n. 16 del 26/07/2018 con la quale si è approvato il D.U.P. 
2019/2021; 
 

VISTA  la deliberazione della G.C. n. 09 del 31/01/2019 “ APPROVAZIONE NOTA DI 
AGGIORNAMENTO D.U.P. 2019/2021 E SCHEMI DI BILANCIO DI PREVISIONE 
2019/2021”  
 
VISTA la deliberazione di G.C. n. 2 del 14.01.2019  ad oggetto: “Riaccertamento ordinario 
dei residui attivi e passivi al 31/12/2018”; 
 
VISTI i seguenti articoli del D.Lgs. 267/2000: 
· n. 151, comma 1, che stabilisce il 31 dicembre quale termine per l’approvazione del 
bilancio 
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di previsione per l’anno successivo; 
· n. 174, comma 1, che attribuisce all’organo esecutivo la predisposizione del bilancio 
annuale di previsione e dei suoi allegati; 
· n. 170, che disciplina il “Documento unico di programmazione (D.u.p.)” da allegare al 
bilancio di previsione; 
· n. 172, che elenca gli altri allegati al bilancio di previsione; 
 
RICHIAMATI: 
- il D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili 
e 
degli schemi di bilancio degli enti locali; 
- il DLgs . 12612014 recanti disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 118/2011; 
- il DM del 20.05.2015 il quale prevede che gli enti con popolazione fino a 5.000 abitanti 
debbano predisporre il Documento unico di programmazione semplificato, così come 
disciplinato dal paragrafo 8.4 al principio contabile Allegato n.4/1; 
 
CONSIDERATO che la riforma contabile, prevista dal D.lgs. n. ll8/20ll è entrata in vigore il 
primo gennaio 2015 e che come sancito dal comma l4 dell'art 11 del medesimo decreto a 
decorrere dal 2016 gli enti locali adottano schemi gli bilancio previsti dal comma I che 
assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria; 
 
VISTA la nota di aggiornamento del DUP che essenzialmente non è altro che una stampa 
aggiornata del DUP con i dati previsti nello schema del bilancio di previsione per 
l'esercizio finanziario valevole per gli anni 2019/2021. 
 
VISTO lo schema del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario valevole per gli anni 
2019/2021 approvato dalla giunta comunale con atto n. 9 del 31/01/2019; 
 
DATO l'attuale contesto normativo afferente alla IUC costituita dalle tre macro categorie di 
tributi comunali (IMU, TASI e TARI) per il Comune di TORRE DE’ BUSI  si prevede per 
I'anno 2019 quanto segue: 
 

• IMU: conferma aliquote in vigore nel 2015 approvate con deliberazione di c.c. n. 6 
del 27/04/2015 

• TASI: conferma aliquote in vigore nel 2015 approvate con deliberazione di c.c. n. 5 
del 27/04/2015 

• TARI: conferma tariffe in vigore nel 2015 approvate con deliberazione di c.c. n. 7 
del 27/04/2015 

 
DATO atto che si confermano inoltre le aliquote relative all’addizionale comunale all’irpef 
approvate con deliberazione n. 10 del 14/03/2016 ; 
 
PRESO atto che: 
- sono state effettuate le riduzioni previste dal D.L. 78/2010; 
- è stata rispettata la normativa vigente in materia di limiti di spesa di personale; 
- non risultano sottoscritti contratti relativi a strumenti derivati; 
- sono rispettati i vincoli nella destinazione delle risorse delle sanzioni pecuniarie al codice 
della strada ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 28511992, come da propria deliberazione di 
Giunta Comunale n. 8 del 31/01/2019; 
 
VISTO lo Statuto comunale: 
 
VISTA la parte seconda del D.Lgs. 267/2000 che disciplina l’ordinamento finanziario e 
contabile degli enti locali; 
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VISTO il D.Lgs. n. 118/2011; 
 
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnico-contabile, resi dal responsabile del settore 
economico finanziario; 
 
VISTO l’art. 49, I comma, del D. L.vo n. 267/2000; 
 
Con n. 11 favorevoli, unanimità dei Consiglieri Comunali presenti e votanti, espressi in 
modo palese e nelle forme di legge 
 

DELIBERA 
 

1) Di approvare: 
• la nota di aggiornamento al DUP 2019/2021;  
• il bilancio di previsione periodo 2019/2021 allegato alla presente deliberazione di 

cui costituiscono parte integrante e sostanziale, redatti secondo gli schemi previsti 
dal D.Lgs. n. 118/11, così come modificato dal D.Lgs. n. 126/14 che presentano le 
seguenti risultanze riassuntive:  

 

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti                            -   

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto 

capitale 0                            -   

Utilizzo avanzo di Amministrazione 200000,00           222.840,00 

- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente 

1

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e 

perequativa 1.042.000,00         1.012.215,00      1.006.035,00       1.006.035,00      

2 Trasferimenti correnti 76.200,00               81.000,00           81.000,00            81.000,00            

3 Entrate extratributarie 140.900,00             161.600,00         159.100,00          159.100,00         

4 Entrate in conto capitale 1.499.040,00         2.084.500,00      1.090.000,00       100.000,00         

5 Entrate da riduzione di attività finanziarie

6 Accensione prestiti

7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

9 Entrate per conto terzi e partite di giro 270.000,00             280.000,00         280.000,00          280.000,00         

totale 3.028.140,00         3.619.315,00      2.616.135,00       1.626.135,00      

totale generale delle entrate           3.228.140,00       3.842.155,00        2.616.135,00 1.626.135,00      

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI

TITOLO DENOMINAZIONE
PREVISIONI 

ANNO 2020

PREVISIONI 

ANNO 2021

PREVISIONI 

ANNO 2019

PREV.DEF.2018

o REND.2018
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DISAVANZO DI 

AMMINISTRAZIONE
0,00 0,00 0,00

1 SPESE CORRENTI previsione di competenza 1201600 1195415 1197535 1195535

di cui già impegnato* 44987,34 2659 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) 0 (0,00) (0,00)

2 SPESE IN CONTO CAPITALE previsione di competenza 1699040 2307340 1090000 100000

di cui già impegnato* 3250 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) 0 (0,00) (0,00)

3

SPESE PER INCREMENTO DI 

ATTIVITA' FINANZIARIE previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) 0,00 (0,00) (0,00)

4 RIMBORSO DI PRESTITI previsione di competenza 57500 59400 48600 50600

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) 0,00 (0,00) (0,00)

5

CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA 

ISTITUTO 

TESORIERE/CASSIERE previsione di competenza 0,00 0 0 0,00

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) 0,00 (0,00) (0,00)

7

SPESE PER CONTO TERZI E 

PARTITE DI GIRO previsione di competenza 270000 280000 280000 270000

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) 0,00 (0,00) (0,00)

TOTALE TITOLI previsione di competenza 3228140,00 3842155,00 2616135,00 1616135,00

di cui già impegnato* 48237,34 2659,00 0,00

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

TOTALE GENERALE DELLE SPESE previsione di competenza 3228140,00 3842155,00 2616135,00 1616135,00

di cui già impegnato* 48237,34 2659,00 0,00

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

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

TITOLO DENOMINAZIONE

PREV. DEF. O 

RENDICONTO 

2018
PREVISIONI 

ANNO 2019

PREVISIONI 

ANNO 2020

PREVISIONI 

ANNO 2021

 
 
2) di disporre  che la presente deliberazione, corredata degli atti con la stessa approvati, 
sia pubblicata all’Albo pretorio on line per la durata stabilita dall’art. 134 del d. L.vo 
n.267/2000. 
 
Si invita il Consiglio Comunale ad esprimere la votazione per l’immediata esecutività della 
presente deliberazione ai sensi di quanto disposto dall’art. 134 del D.Lgs.vo 267/2000. 
 
Con n. 11 favorevoli, unanimità dei Consiglieri Comunali presenti e votanti, è approvata 
l’immediata esecutività della presente deliberazione. 
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INTERVENTI IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

E’ presente in Consiglio comunale il dott. Canzano responsabile economico finanziario che 
relaziona l’argomento per la parte tecnica.  
Il Sindaco relaziona per la parte politico amministrativa.  Il Bilancio di previsione mette in evidenzia 
i principali obbiettivi che l’Amministrazione Comunale si pone, oltre al mantenimento dei servizi 
consolidati e all’applicazione delle imposte di competenza. 
Per l’anno 2019 vengono confermate tutte le imposte comunali così come sono, IMU, TASI e 
TARI. Nessun adeguamento o modifica apportata. Non viene applicata la TASI, aliquota Zero. 
Nel contempo vengono mantenuti tutti i servizi consolidati per i principali settori che impegnano 
una buona fetta del bilancio comunale: Pubblica Istruzione e Servizi Sociali. Rimangono invariate 
le quote di compartecipazione ai servizi, l’Ente continua a coprire con risorse proprie parte della 
mensa scolastica, libri di testo, borse di studio, progetti, assistenza scolastica e domiciliare, 
assistenza anziani. Immettere risorse di bilancio a copertura di determinati servizi è una facoltà 
dell’amministrazione per talune categorie. 
Per quanto riguarda gli investimenti, l’anno 2019 ci vedrà impegnati su due importantissimi 
investimenti  e di un certo rilievo. L’adeguamento dell’Illuminazione Pubblica , a breve nel 
mese di marzo, verrà emesso il bando pubblico. E’ un obbiettivo di circa 1.399.000 euro , che si 
farà con il project financing. La ditta che si aggiudicherà il bando dovrà provvedere 
all’adeguamento sul territorio dei corpi illuminanti esistenti e prevedere alcune zone da fare, il 
Comune da parte sua continuerà a pagare la quota annua di illuminazione per un tot di anni 
stabilito dal contratto. La ditta guadagnerà sul risparmio ottenuto dal cambio dei corpi illuminanti. 
Non in tutto il territorio sarà possibile installare i LED, per esempio a Valcava sono sconsigliati e 
bisognerà utilizzare altri modelli aggiornati ma non i LED, visto le elevate statistiche di possibile 
danneggiamento. 
Era un obbiettivo prefissato la sostituzione su tutte le frazioni. E’ nel piano delle Opere Pubbliche e 
partirà proprio nel 2019, secondo semestre, considerati i tempi delle gare. 
Altro importante investimento di rilievo è l’ampliamento della Scuola Primaria . Gli abitanti di 
Torre de’ Busi sono in crescita, nell’arco di 9 anni abbiamo circa 400 abitanti in più e molte più 
nascite, per fortuna. Questo però impone una previsione di adeguamento degli edifici pubblici in 
particolare le scuole. E’ dal 2015 che inseguivamo i bandi nazionali per poter attuare il progetto, ci 
siamo classificati nei vari bandi e si è in attesa della pubblicazione in gazzetta ufficiale del decreto 
di assegnazione risorse. Siamo 14° sulla graduatoria 2017 e 119° sulla graduatoria anno 2018. In 
numeri parliamo di circa 735mila euro primo bando e circa 830mila sul secondo bando. Anche 
questo ampliamento ed adeguamento sono inseriti nel piano triennale delle opere pubbliche. La 
Regione Lombardia a differenza di altre Regioni chiede una compartecipazione minima del 20% al 
progetto. Per noi si parla di circa 223mila euro. 
Questi progetti dovrebbero adeguare la nostra struttura alle necessita future di Torre de’ Busi, 
creando spazi adeguati e meglio distribuiti oltre che rendere un edificio idoneo dal punto di vista 
energetico con un risparmio di spese per le utenze. 
Le altre opere inserite nel Piano triennale delle Opere pubbliche sono state fatte partecipare a vari 
bandi sovra comunali, alcune sono collocate nelle graduatorie, attendiamo lo scorrere delle 
stesse. 
Inoltre abbiamo opere da far partire entro maggio per il contributo erogato dal Governo ai Comuni 
fino a 20 mila abitanti. Si pensava ad asfaltature e messa in sicurezza della SP177 anche perché 
sono 50mila euro  e ci sono determinate specifiche per i progetti attuabili. Ricordiamo che il 
Governo ha liberato solo la parte per investimenti urgenti quindi in Conto Capitale, sono esclusi 
contributi parte corrente. 
C’è un ulteriore bando regionale al quale vorremmo partecipare, vedremo se riusciremo ad 
ottenerlo. 
 
Il Capogruppo di minoranza Igor Brumana preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo. 
Chiede a titolo informativo, visto alcuni commenti sui social, se vi sono aggiornamenti per il 
semaforo in Sonna competenza della Provincia. 
Risponde il Sindaco Ninkovic la quale informa che all’inizio del mese ha avuto un incontro con il 
nuovo Presidente della Provincia di Bergamo, il quale ha assicurato che il progetto già redatto ed 
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evidenziato sin da agosto al Governo come opere prioritarie del territorio, sarà inserito nel piano 
triennale delle opere pubbliche anno 2019. Appena recuperate le risorse si partirà con i lavori. Il 
sindaco ricorda che c’è una netta distinzione tra il percepito dai cittadini e ciò che impone l’attività 
amministrativa in particolare sulle opere pubbliche come le Strade. Non si tratta di andare e 
rimettere due palate come indicato da qualcuno nei social, si tratta di svuotamento della strada e 
di intervento da fare lungo il tratto, che deve essere fatto a regola d’arte e secondo tutti i criteri di 
Legge e sicurezza. Siamo amministratori anche noi, spetta a noi saper spiegare ai cittadini le 
motivazioni, che vanno comprese, nessun Dirigente si assume la responsabilità di riaprire una 
strada svuotata, nell’ipotesi di crollo partirebbero gli avvisi di garanzia, abbiamo vari esempi vedasi 
il Ponte di Annone Brianza. 
 
Al contrario c’è anche chi è contento, visto l’elevata velocità che i veicoli utilizzano su quel tratto, 
chiedono di fare qualcosa per rallentarli, come per esempio i nuovi residenti di Casarola chiedono 
un semaforo intelligente. La realtà è che se tutti utilizzassero il buon senso e rispetto del codice 
della strada, non servirebbero deterrenti, oppure se venissero vendute solo auto con una velocità 
massima di 80km orari, gli incidenti diminuirebbero certamente e drasticamente.  
Non si può sempre dar colpa alla strada, dobbiamo aver la consapevolezza che al volante ci 
siamo noi e siamo responsabili delle nostre azioni. 
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COMUNE DI TORRE DE' BUSI 

Provincia di BERGAMO 
 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
N. 9 DEL 08-02-2019 

 
 

OGGETTO: PARERI AI SENSI DELL’ART. 49 – I COMMA -  D. L.VO N. 267/2000 
 

 
 
 

Il sottoscritto, Dr. PARADISO FILIPPO, Segretario Comunale, esprime parere favorevole 
sotto il profilo della conformità dell'azione amministrativa alle norme legislative, statutarie e 
regolamentari, nonché, limitatamente alle proprie competenze, in ordine alla regolarità tecnica. 

 
          IL SEGRETARIO COMUNALE 
             F.to Dr. PARADISO FILIPPO 

 
 
 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, I 
comma, del D. L.vo n. 267/2000. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO 

F.to Dr.  Massimiliano Canzano 
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 

Il Sindaco      Il Segretario Comunale 
F.to NINKOVIC ELEONORA                 F.to Dr. PARADISO FILIPPO 
 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
La sottoscritta DANIELA DINELLI – Responsabile del Procedimento - certifica che il 

presente verbale viene  pubblico sull’Albo ON LINE  di questo Comune il giorno ………………… 

al n. …………….e vi rimarrà per giorni 15 consecutivi.(Legge 69/2009) 

Nello stesso giorno in cui è stato pubblicato, il presente verbale viene comunicato con elenco 

ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art.125 del D. Lgs. 267/2000. 

Il Funzionario Incaricato 

F.to Rag. Daniela Dinelli 

 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 
 

CERTIFICA 
 
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ………………………. 
 

o perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, T.U. 267/2000) 
o decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all’Albo (art. 134, comma 3, T.U. 267/2000) 

 
li, 
 
                           Il Segretario Comunale 
            f.to Dr.  PARADISO FILIPPO 
 

 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo 
 

Il Segretario Comunale 
 
 
 
 
 

 


