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OGGETTO: RAGIONERIA – DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA 

ESERCIZIO 2015 – 2017: DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 

E BILANCIO DI PREVISIONE – APPROVAZIONE 

 

 

L’anno duemilaquindici il giorno ventiquattro del mese di giugno alle ore 15,30 

nella sala consiliare presso Palazzo Oropa si è riunito il Consiglio Comunale in seduta 

ordinaria di prima convocazione. 

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Comunale Dott. Fabrizio MERLO.  

All’atto della discussione dell’argomento in oggetto risultano presenti n. 29  

consiglieri e assenti  n. 03. 

 
AZAOUI Fatima  MANFRINATO Anna  

BARRASSO Pietro  MARTON Gianluca  

BRESCIANI Riccardo  MENEGON Francesca  

BUSCAGLIA Antonella  MERLO Fabrizio  

COGOTTI Greta  MOSCAROLA Giacomo  

D’ANGELO Claudia  PARAGGIO Amedeo  

DELMASTRO DELLE VEDOVE Andrea  POSSEMATO Benito  

FARACI Giuseppe  RAISE Doriano  

FOGLIO BONDA Andrea  RAMELLA GAL Antonio  

FURIA Paolo  RASOLO Giuseppe  

GAGGINO Massimiliano Assente RINALDI Giovanni Assente 

GALUPPI Paolo  RIZZO Paolo  

GENTILE Donato  ROBAZZA Paolo  

IACOBELLI Cinzia  ROSSO Simone  

LEONE Sergio  SACCA’ Antonio  

MAIO Federico Assente ZUCCOLO Alessandro  

 

È presente il Sindaco Marco CAVICCHIOLI. 

 

Sono altresì presenti alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori sigg.ri: PRESA, 

GAIDO, ZAGO, BARRESI, VARNERO, LA MALFA, SALIVOTTI. 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro Donini. 

 

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 



N. 057   DEL   24.06.2015 

 

RAGIONERIA – DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA ESERCIZIO 

2015 – 2017: DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE E BILANCIO DI 

PREVISIONE – APPROVAZIONE 

 

 

 

 Il sig. Presidente apre la discussione sull’argomento in oggetto. 

 

 Intervengono gli Assessori sigg.ri: Gaido, Varnero, Presa, Zago, Salivotti, Barresi, La 

Malfa, il sig. Sindaco e i Consiglieri sigg.ri: Moscarola, Rizzo, Paraggio, Gentile, Rosso, 

Rasolo, Foglio Bonda, Barrasso, Bresciani, Robazza, Delmastro delle Vedove, Azaoui, 

Leone, Possemato, Ramella Gal. 

 

 Per i relativi interventi si fa riferimento alla registrazione su supporto digitale, ai sensi 

dell’art. 40 del Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari 

Permanenti. 

 

 Quindi, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

(in seduta pubblica) 

 

 Visto il Decreto Legislativo n° 267 del 18.8.2000 il quale dispone che i Comuni, le 

Province e le Comunità Montane deliberino 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 e che il 

Bilancio è corredato di una Relazione Previsionale e Programmatica e di un Bilancio 

Pluriennale di durata pari a quella della Regione di competenza; 

 

 Rilevato che il Comune di Biella con proprio atto, delibera Giunta Comunale n° 509 

del 19/12/2011, avente ad oggetto: “Ragioneria – 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 – adesione alla 

sperimentazione ed indirizzi discendenti” partecipa fattivamente alla sperimentazione della 

nuova contabilità del Sistema Pubblica Amministrazione volta a definire nuovi principi e 

schemi di bilancio così come normato dal D.LGS 118/2011 e come integrato dal DPCM 

28.12.2011; 

 

 Richiamato il dettato dell’art 9 D.L. 102/2013, che al comma secondo testualmente 

viene enunciato: 

[…] “Nel corso del terzo esercizio di sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto 

legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal presente  articolo, sono applicate le 

disposizioni previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2011 

per l'esercizio 2013, unitamente: 

a) al principio applicato della programmazione, adottato e aggiornato secondo le 

modalità previste dall'articolo 8, comma 4,del decreto del Presidente del Consiglio dei 

ministri del 28 dicembre 2011;”[…]; 

 

 Recepito che detto “principio applicato della programmazione” presenta diverse 

novità procedurali e documentali che novellano il processo proprio del bilancio di previsione 

per l’esercizio finanziario 2015, ivi riportati per importanza: 

 



■ l’attività di bilancio trova origine nella presentazione del Documento Unico di 

Programmazione; 

■ tale documento è composto da due sezioni: 

o una a carattere strategico  orizzonte temporale: mandato sindacale; 

o una a carattere operativo  orizzonte temporale: triennio di bilancio; 

■ il Documento Unico di Programmazione è elemento di indirizzo ed esprime l’obiettivo a 

cui la totalità dell’azione amministrativa e gestionale debba tendere; 

■ il bilancio di previsione ha natura finanziaria e potere autorizzatorio; 

■ il bilancio ha cadenza pluriennale con previsioni di competenza e, solo per il primo 

esercizio, si esprimono anche previsioni di cassa; 

■ il bilancio di previsione ha quale unità elementare per l’entrata la tipologia e per la spesa il 

programma declinato in titoli; 

 

 Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n° 177 dello scorso 3 giugno 

tramite la quale si approvava il Documento Unico di Programmazione 2015 – 2019 da 

sottoporre al Consiglio Comunale quale documento programmatico e propedeutico al bilancio 

di previsione per l’annoi 2015 e seguenti; 

 

 Ritenuto di sottoporre all’attenzione, secondo il dettato dell’art. 2 comma 3 lettera b) 

del DPCM 28/12/2011, ai soli fini conoscitivi, del Consiglio Comunale il bilancio di 

previsionale per il periodo 2015 – 2017 secondo i prospetti propri del DPR 194/1996 ai fini di 

una presa d’atto del documento nel suo complesso; 

 

 Dato atto che al Bilancio di previsione non viene allagata la Relazione Previsionale e 

Programmatica poiché sostituita dall’esercizio 2015 dal Documento Unico di 

Programmazione, del quale il bilancio osserva indicazioni e vincoli; 

 

 Vista la Legge 23.12.2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015); 

 

 Visto lo schema di Documento Unico di Programmazione predisposto per l'anno 2015 

– 2019; 

 

 Richiamato il Decreto Ministero dell’Interno del 13 maggio 2015, tramite il quale è 

stato differito al 30 luglio 2015 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 

2015; 

 

 Visto il Conto Consuntivo dell’esercizio finanziario 2014; 

 

 Visto lo schema di Bilancio Annuale di Previsione predisposto per l'anno 2015 – 2017; 

 

 Dato atto che il Documento Unico di Programmazione per l’esercizio 2015 – 2019 e 

gli altri documenti contabili allo stesso allegati sono stati redatti tenendo conto delle 

disposizioni vigenti in materia di finanza locale sperimentale e sono stati osservati i principi e 

le norme stabilite dall'ordinamento finanziario e contabile; 

 

 Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n° 178 del 03/06/2015 avente ad 

oggetto “Rag. – Bilancio di previsione per il triennio 2015/2017” tramite la quale l’organo 

esecutivo ha adottato il progetto di bilancio oggetto di approvazione consigliare con il 

presente atto; 

 

 Visto lo Statuto dell'Ente; 

 

 Visto il Regolamento di Contabilità; 

 



 Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 

 

 Dato atto che nel corso del dibattito sono usciti dall’aula i Consiglieri sigg.ri: 

Buscaglia, Paraggio, Barrasso, Faraci, e prima del voto sono usciti i Consiglierei sigg.ri: 

Delmastro delle Vedove, Ramella Gal, Foglio Bonda, Gentile, Robazza, Moscarola; 

 

 Con voti favorevoli, unanimi, palesi, risultato accertato dagli scrutatori sigg.ri Rasolo 

e Rizzo, unici componenti della commissione di scrutinio in quanto non sono presenti in aula 

Consiglieri dei gruppi di minoranza 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare in conformità a quanto dispone il D.Lgs.vo n. 118/2011 ed al discendente 

principio contabile della programmazione, il Documento Unico di Programmazione per gli 

anni 2015 – 2019; 

 

2. di prendere atto che tale documento ha compito programmatorio e di indirizzo dell’azione 

amministrativa e gestionale; 

 

3. di approvare in conformità a quanto dispone il D.Lgs.vo n. 118/2011, il Bilancio di 

Previsione per gli anni 2015 – 2017 con i relativi allegati come individuati nel dispositivo 

della richiamata deliberazione della Giunta Comunale n° 178 del 03/06/2015; 

 

4. di prendere atto degli schemi del bilancio redatti secondo il DPR 194/1996 allegati alla 

documentazione solo ai fini conoscitivi; 

 

5. di trasmettere il presente bilancio allo spettabile Tesoriere per gli adempimenti di 

competenza. 

 

=================================================================== 

 


