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REGION AUTONOME VALLEE D’AOSTE

COMUNE DI CHARVENSOD
COPIA

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 16

OGGETTO:
APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2018/2020
L’anno duemiladiciotto addì ventisette del mese di febbraio alle ore diciotto e minuti trenta
nella sala delle adunanza consiliari, convocato per determinazione del Sindaco con avvisi
scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in seduta pubblica di prima convocazione, il
Consiglio Comunale.
Cognome e Nome – Carica

Presente

BORBEY Ronny - Presidente
CHUC Laurent - Vice Sindaco
LOMBARDO Franco - Consigliere
SAVIOZ Pierre - Assessore
VIERIN Eva - Consigliere
LUCIANAZ Francesca - Assessore
VONA Claudio - Consigliere
ALBANEY Joël - Assessore
BOLLON Simon - Consigliere
FAITA Lucia - Consigliere
BAL Simone - Consigliere
TESIO Riccardo Sante - Consigliere
BUSA Cristina - Consigliere
RONZANI Patrick - Consigliere
PERRIER Ivana - Consigliere

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Giust.
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Giust.
Sì
Sì

Totale Presenti:
Totale Assenti:
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Assiste alla adunanza il Segretario Comunale Signor YOCCOZ Eliana il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor BORBEY Ronny nella sua qualità di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra
indicato.
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RICHIESTI ed acquisiti i pareri preliminari previsti dalle norme vigenti favorevolmente
espressi sulla bozza della seguente delibera;
IL CONSIGLIO COMUNALE
PRESO ATTO che durante la trattazione del punto dell’ordine del giorno in oggetto sono
presenti in aula la dipendente comunale Dott.ssa Mauris Chantal in qualità di Responsabile
unico del Servizio Finanziario e il Revisore dei Conti Dott. Ferraris Mathieu;
ASCOLTATO il Sindaco relazionare in merito alle previsioni triennali dei documenti
contabili per il periodo 2018/2020;
ASCOLTATO, altresì, il Revisore dei Conti Dott. Ferraris il quale espone dettagliatamente la
sua relazione sulla proposta di bilancio di previsione 2018/2020 del Comune di Charvensod
che si conclude con il parere favorevole all’approvazione dello stesso così come proposto
dalla Giunta Comunale;
RICHIAMATO l'art. 151, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), che fissa al 31
dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, riferito ad un orizzonte
temporale almeno triennale, da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere
differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, in presenza di motivate
esigenze;
RICHIAMATO il Decreto 29 novembre 2017 del Ministro dell’Interno ad oggetto
“Differimento dal 31 dicembre 2017 al 28 febbraio 2018 del termine per l'approvazione del
bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali. (17A08315)” pubblicato in G.U.
Serie Generale n.285 del 06-12-2017;
RICHIAMATO il Disegno di legge regionale n. 123 “Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste (Legge
di stabilità regionale per il triennio 2018/2020). Modificazioni di leggi regionali”;
RICHIAMATA la Legge regionale 22 dicembre 2017, n. 21 recante “Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée
d’Aoste. Legge di stabilità regionale per il triennio 2018/2020. Modificazioni di leggi
regionali”, pubblicata sul BUR n.57 del 23/12/2017 in vigore dal 1 gennaio 2018;
RICHIAMATO il decreto del 9 febbraio 2018 del Ministero dell'interno, Dipartimento per gli
affari interni e territoriali il quale ha disposto l’ulteriore differimento dal 28 febbraio 2018 al
31 marzo 2018 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2018/2020;
CONSIDERATO che, a decorrere dal 2017, gli enti locali
 devono adottare i soli schemi di bilancio e di rendiconto della gestione previsti dal
TUEL, che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla
funzione autorizzatoria;
 sono tenuti ad osservare le prescrizioni in materia di contabilità contenute nella parte
II del TUEL, novellato dalla disciplina dell’armonizzazione, nonché nel d.lgs.
118/2011;
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CONSIDERATO CHE sono previste alienazioni di cui al Piano delle alienazioni e
valorizzazioni immobiliari degli immobili del Comune di Charvensod come da allegato;
VISTO il regolamento comunale di contabilità vigente;
VISTO il bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2018/2020, corredato degli allegati
come predisposti ed approvati dalla Giunta comunale con deliberazione n. 3 del 18.01.2018;
DATO ATTO CHE il progetto di bilancio è stato redatto nell'osservanza dei principi contabili
citati in premessa;
CONSIDERATO che:
- si è provveduto alla verifica della quantità e della qualità delle aree e dei fabbricati da
destinare alla residenza e alle attività produttive e terziarie ai sensi delle Leggi 18
aprile 1962, nr. 167 e successive modificazioni ed integrazioni, 22 ottobre 1971, nr.
865 e 5 agosto 1978, nr. 457, che fanno obbligo ai Comuni Capoluogo e a quelli con
popolazione superiore a 50.000 abitanti di approntare apposito piano mentre per gli
altri Comuni non è obbligatoria la formazione dello stesso;
VISTO l’art 9 “Indennità di funzione e gettoni di presenza degli amministratori degli enti
locali” della l.r. 18/2013 e richiamata al proposito la propria precedente deliberazione nr. 11
in data odierna con la quale sono state determinate le indennità per l’anno 2016 nei limiti di
quanto previsto dalle disposizioni regionali vigenti;
RICHIAMATA la nota di aggiornamento del DUP approvato con propria precedente
deliberazione n. in data odierna;
RICHIAMATE le proprie precedenti deliberazioni approvate in data odierna relative a:
- “Determinazioni in merito alla definizione delle modalità e delle tariffe per la fruizione di
beni comunali anno 2018”;
- “ Approvazione delle tariffe dei servizi e dei tributi comunali delle percentuali di copertura
per l’anno 2018”;
- “Imposta Unica Comunale – approvazione aliquote e tariffe per l’anno 2018”;
- “ Determinazione delle indennità di carica degli Amministratori per l’anno 2018”;
- “Approvazione nota di aggiornamento del Documento Unico di programmazione
2018/2020”
RICHIAMATA altresì la deliberazione della Giunta comunale nr. 3 del 18.01.2018 inerente
l’approvazione dello schema del bilancio di previsione pluriennale 2018/2020;
VISTO il rendiconto dell'esercizio finanziario 2016, approvato con la deliberazione consiliare
nr. 20 del 26.06.2017;
RICHIAMATO il bilancio di previsione pluriennale 2017/2019 approvato con Deliberazione
del Consiglio comunale n. 10 dell’11.04.2017;
SENTITO il sindaco chiedere ai consiglieri se vi sono delle precisazioni o chiarimenti da
fornire;
SENTITO il consigliere Tesio porre i seguenti quesiti:
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-

come mai in bilancio non vi sono risorse economiche stanziate per le platee?;

-

come mai non sono presenti entrate derivanti dal funzionamento della nuova
centralina?;

-

sono stati previsti fondi per l’acquisto di giochi per le scuole e per il campo sportivo?;

-

a cosa si riferiscono i 130.000,00 € delle spese generali dell’Unité?

-

La biblioteca comunale ha un bilancio suo?

SENTITO il sindaco rispondere:
- Le platee erano state inserite nei bilanci passati come una possibile eventualità di
iniziativa; nessun allevatore in questi ultimi anni ha sollevato la necessità di avere a
disposizione queste infrastrutture; inoltre vi è un’oggettiva difficoltà di ubicazione
delle stesse, in quanto le zone individuate nel PRGC appartengono a privati, quindi
bisognerebbe espropriare dei terreni e questa eventualità non pare corretta in quanto si
andrebbe a soddisfare solo una parte della popolazione (agricoltori); un’altra
problematica riguarda la futura gestione che dovrebbe essere affidata a chi le utilizza e
che invece non sembra fattibile;
-

Non sono state previste entrate collegate al funzionamento della centralina in quanto
non ancora in funzione e, in via prudenziale, l’amministrazione provvederà
all’eventuale variazione di bilancio nel momento in cui avrà la certezza di poterla
utilizzare;

-

In bilancio figurano due capitoli di spesa: uno relativo alla sistemazione delle aree
verdi e l’altro relativo all’acquisto di giochi per le medesime (per tutte le aree verdi
presenti sul territorio e quindi anche quelle relative ai plessi scolastici);

-

La somma di € 130.000,00 per il funzionamento dell’Unité è relativo alla liquidazione
delle spese generali annuali nelle quali rientrano tutti i servizi delegati all’Unité; non
rientrano in tale somma i servizi che sono correlati a capitoli di spesa specifici
esempio: pista ciclabile, SUEL, smaltimento rifiuti, suap; si spera che in previsioni dei
maggiori finanziamenti regionali previsti anche per le Unité (circa 2.000.000,00 di
euro in più per le Unité) questa somma stanziata da corrispondere possa diminuire;

-

La biblioteca non ha un bilancio proprio, in quanto organo del comune, e pertanto i
progetti che la stessa propone sono finanziati con risorse economiche del bilancio
comunale;

SENTITO il consigliere Ronzani chiedere chiarimenti in merito a:
- In riferimento a quanto esplicitato precedentemente dal revisore in merito alla spesa
del personale, la quale per l’anno 2018 supera la spesa media sostenuta nel periodo
2011/2013, chiede se vi sia l’intenzione dell’Amministrazione di assumere un
cantoniere viste le criticità emerse nella presente stagione invernale e in previsione
dell’aumento delle aree verdi della nuova scuola del Capoluogo;
-

Sono previste in bilancio delle risorse economiche per il rifacimento della latteria?;
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-

Si pensa di poter utilizzare gli alpeggi comunali anche a fini turistici?

SENTITO il sindaco rispondere nella maniera seguente:
- Dobbiamo considerare che le criticità emerse durante la presente stagione invernale
sono collegate alle ingenti e continue nevicate che si sono verificate durante i mesi
scorsi; non è prevista l’assunzione di un nuovo cantoniere anche perché è stato
affidato un incarico alla cooperativa Tandem per la gestione del verde che dovrebbe
sollevare i cantonieri da questo compito e permettere loro di occuparsi di altre
manutenzioni;
-

Per quanto riguarda la latteria, a seguito della valutazione effettuata con i conferitori,
non è emersa la necessità di provvedere all’inserimento di manutenzioni straordinarie
per la rivalorizzazione della stessa;

-

Per quanto riguarda il discorso degli alpeggi questo risulta molto più complesso, è
vero che certi fabbricati affittati non vengono utilizzati in quanto gli affittuari
usufruiscono dei soli pascoli (vedi Combatissière); l’Amministrazione ha già avuto
degli incontri con l’Assessorato competente (funzionario Gnema) al fine di verificare
la possibilità di abbinare alla funzione agricola anche quella turistica; è già stato
richiesto, in maniera ufficiale tramite lettera, di aggiungere ai fabbricati in questione
anche la destinazione turistica;

SENTITO il consigliere Ronzani che, in qualità di dipendente dell’Assessorato
all’Agricoltura, fa presente che dal mese di dicembre 2017 è stata modificata la legge sugli
agriturismi, in particolare è prevista la possibilità di utilizzare gli alpeggi per fini turistici a
seguito di partecipazione dell’agricoltore affittuario al corso di formazione in materia
specifica;
SENTITO il consigliere Ronzani chiedere se la nuova associazione Charvensodexperience
abbia potuto utilizzare il progetto di marketing della società molisana che si era aggiudicata il
concorso di idee;
SENTITO il vice sindaco Chuc rispondere che è stato il punto di partenza per la costituzione
della nuova associazione che si propone di sviluppare e promuovere turisticamente il Comune
di Charvensod. Inoltre l’Associazione ha come obiettivo anche il coinvolgimento degli
operatori agricolo e di professionisti del territorio e che inoltre si sta lavorando per la
creazione del marchio DE.CO.;
VISTA la seguente votazione espressa per alzata di mano:
presenti:
13;
votanti:
10;
astenuti:
3 (la minoranza);
favorevoli:
10;
contrari:
--
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DELIBERA
DI APPROVARE il bilancio di previsione per il triennio 2018/2020 che trova il pareggio
finanziario nelle seguenti somme:
 anno 2018 euro 4.266.213,35


anno 2019 euro 3.719.162,58



anno 2020 euro 3.701.162,58

e i documenti allegati al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;
DI DARE ATTO che:
- si è provveduto alla verifica della quantità e della qualità delle aree e dei fabbricati da
destinare alla residenza e alle attività produttive e terziarie ai sensi delle Leggi 18 aprile
1962, nr. 167 e successive modificazioni ed integrazioni, 22 ottobre 1971, nr. 865 e 5
agosto 1978, nr. 457, che fanno obbligo ai Comuni Capoluogo e a quelli con popolazione
superiore a 50.000 abitanti di approntare apposito piano mentre per gli altri Comuni non è
obbligatoria la formazione dello stesso;
- ai sensi dell’allegato 4/1 al d.lgs118/2011, i lavori compresi nell’elenco annuale contenuto
nel DUP (documento unico di programmazione) costituisce il documento di previsione per
gli investimenti in materia di lavori pubblici;
DI DARE ATTO che sono previste alienazioni di cui al Piano delle alienazioni e
valorizzazioni immobiliari degli immobili del Comune di Charvensod citato nelle premesse
come da allegato;
DI DARE ATTO CHE risultano rispettati i vincoli di finanza pubblica disciplinati dalla legge
24 dicembre 2012 n.243.
DI ALLEGARE al Bilancio Pluriennale 2018/2020:
- propria deliberazione nr. 20 del 26.06.2017 la quale è stato approvato il Rendiconto
dell’anno 2016;
-

propria deliberazione approvata in data odierna con la quale sono state determinate le
modalità e le tariffe per la fruizione di beni comunali anno 2018;

-

propria deliberazione approvata in data odierna con la quale sono state approvate per
l’anno 2018 le tariffe dei servizi e dei tributi comunali e la determinazione delle
percentuali di copertura;

-

propria deliberazione approvata in data odierna con la quale sono state approvate le
aliquote e le tariffe IUC per l’anno 2018.

DI DISPORRE la trasmissione, entro 30 giorni dall’approvazione, del Bilancio di Previsione
Pluriennale 2018/2020 alla Banca dati Amministrazioni Pubbliche BDAP come previsto
dall’art.4 comma 1 lettera a) del Decreto Ministero Economia e Finanze del 12 maggio 2016;
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DI TRASMETTERE il presente provvedimento:
- al Segretario comunale per l’impostazione degli atti conseguenti;
- ai Responsabili di servizio;
- alla Tesoreria comunale.
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Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
f.to BORBEY Ronny

Il Segretario Comunale
f.to YOCCOZ Eliana

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Attesto che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio comunale e vi
rimarrà per quindici giorni consecutivi decorrenti dal 02/03/2018 ai sensi della legge regionale
54/1998 e successive modificazioni ed integrazioni.
Charvensod, lì 02/03/2018
Il Segretario Comunale
f.to YOCCOZ Eliana

ESECUTIVITA’
Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a decorrere dalla data odierna ai
sensi della legge regionale n. 54/1998, art. 52 ter.
Charvensod, lì 02/03/2018
Il Segretario Comunale
f.to YOCCOZ Eliana

La presente è copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Charvensod , lì
Il Segretario Comunale
YOCCOZ Eliana

