COMUNE DI SALUGGIA
********************************

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 27
************************************

Esame ed approvazione del bilancio di
previsione
2012,
della
relazione
previsionale
e
programmatica e del bilancio pluriennale 2012-2013-2014.
OGGETTO:

L’anno DUEMILADODICI, addì NOVE del mese di LUGLIO nella Sala delle
adunanze, alle ore 18.00.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e
Provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.
All’appello risultano i Signori:
PRESENTI

ASSENTI

BARBERIS Firmino
COTEVINO Margherita
FARINELLI Libero
BARBERIS Giuseppe
VALLINO Giuseppe
TAVAGLIONE Giovanni
OLIVERO Paola
BIANCO Renato
Presenti n.

7

Assenti n.

1

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Dr.ssa Anna ANOBILE - il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Firmino Barberis– Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

1

OGGETTO:

Esame ed approvazione del bilancio di
previsione 2012, della relazione previsionale e
programmatica e del bilancio pluriennale 20122013-2014.

Su proposta del Sindaco
Considerato che:
- l’art. 162 del T.U. 267/00 stabilisce che gli Enti Locali deliberino annualmente il Bilancio di Previsione
finanziario, redatto in termini di competenza, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed
integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità;
- gli artt. 170 e 171 del T.U. 267/00 dispongono che siano allegati al Bilancio annuale di Previsione una
relazione previsionale e programmatica, che copra un periodo pari a quello del Bilancio Pluriennale ed un
Bilancio Pluriennale di competenza, di durata pari a quello della Regione di appartenenza e, comunque,
non inferiore a tre anni, con osservanza degli stessi principi del Bilancio, escluso il principio
dell’annualità;
- l’art. 19 del vigente Regolamento di Contabilità dispone che è la Giunta ad approvare lo schema di
Bilancio annuale, con gli allegati documenti di programmazione, e che deve poi essere data
comunicazione dell’avvenuta approvazione, a cura del Sindaco, ai Consiglieri Comunali, con l’avvertenza
che i documenti stessi sono disponibili presso la Segreteria Comunale per prenderne visione, e
consegnata copia degli stessi ai Capigruppo;
- con decreto del Ministero dell’Interno 20 giugno 2012 è stato prorogato il termine per l’approvazione del
bilancio di previsione 2012 al 31 agosto 2012;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 04/06/2012, sono stati approvati gli schemi del
Bilancio annuale di Previsione per l’esercizio 2012, del Bilancio Pluriennale e della Relazione Previsionale
e Programmatica per il triennio 2012-2013-2014;
Rilevato che il Bilancio di Previsione per l’esercizio 2012 è stato redatto in termini di competenza e sono
stati osservati i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e
pubblicità e si è tenuto conto che lo stesso ha carattere autorizzatorio, costituendo limite agli impegni di
spesa, fatta eccezione per i servizi per conto di terzi;
Considerato che per quanto attiene alle previsioni annuali e pluriennali, oltre a quanto specificatamente
rilevato nella deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 04/06/2012:
a) per quanto concerne le entrate correnti, si sono prese a riferimento quelle previste nel Bilancio del
precedente esercizio, con le modifiche conseguenti al gettito tendenziale delle stesse, valutabile a
questo momento, con riferimento alle norme legislative finora vigenti ed agli elementi di valutazione
di cui attualmente si dispone, ed alla politica tributaria di questa Amministrazione;
b) per quanto concerne le spese correnti, sono stati previsti gli stanziamenti per assicurare l’esercizio
delle funzioni e dei servizi attribuiti all’Ente con i criteri ritenuti più idonei per conseguire il miglior
livello, consentito dalle risorse disponibili, di efficienza e di efficacia;
c) per quanto concerne il finanziamento degli investimenti si è tenuto conto delle norme relative alle
fonti di finanziamento, stabilite dall’art. 199 del T.U. 267/00 e dalle risorse effettivamente
acquisibili;
d) si è tenuto conto delle disposizioni per la programmazione degli investimenti di cui all’art. 200, del
T.U. 267/00;
e) si è tenuto conto del disposto dell’art. 173 del T.U. 267/00 in merito ai valori monetari contenuti nel
Bilancio Pluriennale e nella Relazione Previsionale e Programmatica;
Rilevato inoltre che l’art. 54 del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446, dispone che i Comuni approvino le tariffe e i
prezzi dei Servizi Pubblici ai fini dell’approvazione del Bilancio di Previsione e l’art. 172 del T.U. 267/00,
annovera fra i vari documenti da allegare al Bilancio di Previsione, le deliberazioni con le quali sono
determinati, per l’esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le
variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda
individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;
Richiamate le seguenti deliberazioni e proposte di deliberazioni:
1. C.C.
n. 20/12
“Verifica quantità e qualità aree e fabbricati da destinarsi alla residenza,
attività produttive e terziarie da cedersi in proprietà o in diritto di superficie. Determinazione
prezzo di cessione. Provvedimenti.”;
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2.
3.

C.C. n. 23/12 ”Determinazione del gettone di presenza per i Consiglieri comunali”
C.C.
n. 19/12
del “Determinazione aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’Imposta
Municipale Propria “IMU” – anno 2012”
4. C.C.- n. 22/12 del “Servizi a domanda individuale. Ricognizione e definizione della misura
percentuale dei costi complessivi, finanziati da tariffe o contribuzioni e da entrate specificatamente
destinate”;
5. G.C. n. 22/12 del 04/06/2012 “Addizionale Comunale IRPEF. Determinazione aliquota da
applicare .”;
6. G.C. n 15/12 del 28/05/2012 “ Indennità di funzione al sindaco ed agli assessori comunali per
l’anno 2012 ”;
7. G.C. n. 142 del 20 dicembre 2007 “Determinazione importi diritti di Segreteria e Trasporti Funebri
– anno 2008”;
8. G.C. n. 22/10 del 17/02/2010 “Determinazione Tariffe servizio asilo nido anno 2010;
9. G.C. n. 88 del 29 Settembre 2000 “Conferma determinazione prezzi loculi”;
10. G.C. n. 44 del 27 Aprile 2006 “Determinazione tariffe trasporti scuolabus -. Anno 2006”;
11. G.C. n. 46 .del 27 Aprile 2006 “Determinazione tariffe per Occupazione Spazi ed aree Pubbliche.
Anno 2006”;
12. G.C. n. 47 .del 27 Aprile 2006 “Determinazione tariffe per Imposta Comunale sulla Pubblicità e
Diritti di Affissione - Anno 2006”;
13. G.C. n. 48 .del 27 Aprile 2006 “Determinazione tariffe del servizio Raccolta, Trasporto e
Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani Interni - Anno 2006”;
14. G.C. n. 51 .del 27 Aprile 2006“Servizio di refezione scolastica . Determinazione importi buono pasto.
Esercizio finanziario 2006”;
15. G.C. n. 52 .del 27 Aprile 2006 “Determinazione importi diritti di Peso pubblico e Palazzetto dello
Sport. Anno 2006” per la parte relativa ai diritti di peso pubblico;
16. G.C. n. 75 del 24 Luglio 2006 “Palazzetto dello Sport. Definizione tariffe, modifiche al disciplinare
d’uso”;

Atteso che le spese di personale per l’anno 2012 non superano il corrispondente ammontare dell’anno 2008
ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 562, della legge n. 296 del 27/12/2006 e successive modificazioni
ed integrazioni;
Richiamate le precedenti deliberazioni adottate in data odierna ad oggetto:
- Approvazione Programma di studio, di ricerca e di consulenze per l’anno 2012.
- Approvazione Programma Opere Pubbliche triennio 2012-2014.
Ritenuto che sussistano tutte le condizioni per procedere all’approvazione del Bilancio annuale per
l’esercizio 2012 con gli atti dei quali a norma di legge è corredato;
Rilevato inoltre che sono stati presentati n. 1 emendamenti al bilancio annuale e pluriennale sui quali è
stato espresso il parere in merito alla regolarità tecnica e contabile dal responsabile del servizio finanziario;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
Visto il parere del Revisore dei Conti ai sensi dell’art. 234 e seguenti del D.Lgs 267/2000;
Visto il T.U. 267/00;

PROPONE
1)
•
•
•
•
•
•

Di dare atto dell’adozione delle seguenti deliberazioni:
C.C.
n. 20/12
“Verifica quantità e qualità aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, attività
produttive e terziarie da cedersi in proprietà o in diritto di superficie. Determinazione prezzo di
cessione. Provvedimenti.”;
C.C. n. 23/12 ”Determinazione del gettone di presenza per i Consiglieri comunali”
C.C.
n. 19/12
del “Determinazione aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’Imposta
Municipale Propria “IMU” – anno 2012”
C.C.- n. 22/12 del “Servizi a domanda individuale. Ricognizione e definizione della misura percentuale
dei costi complessivi, finanziati da tariffe o contribuzioni e da entrate specificatamente destinate”;
G.C. n. 22/12 del 04/06/2012 “Addizionale Comunale IRPEF. Determinazione aliquota da applicare .”;
G.C. n 15/12 del 28/05/2012 “ Indennità di funzione al sindaco ed agli assessori comunali per l’anno
2012 ”;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2)

G.C. n. 142 del 20 dicembre 2007 “Determinazione importi diritti di Segreteria e Trasporti Funebri –
anno 2008”;
G.C. n. 22/10 del 17/02/2010 “Determinazione Tariffe servizio asilo nido anno 2010;
G.C. n. 88 del 29 Settembre 2000 “Conferma determinazione prezzi loculi”;
G.C. n. 44 del 27 Aprile 2006 “Determinazione tariffe trasporti scuolabus -. Anno 2006”;
G.C. n. 46 .del 27 Aprile 2006 “Determinazione tariffe per Occupazione Spazi ed aree Pubbliche. Anno
2006”;
G.C. n. 47 .del 27 Aprile 2006 “Determinazione tariffe per Imposta Comunale sulla Pubblicità e Diritti
di Affissione - Anno 2006”;
G.C. n. 48 .del 27 Aprile 2006 “Determinazione tariffe del servizio Raccolta, Trasporto e Smaltimento
dei Rifiuti Solidi Urbani Interni - Anno 2006”;
G.C. n. 51 .del 27 Aprile 2006“Servizio di refezione scolastica . Determinazione importi buono pasto.
Esercizio finanziario 2006”;
G.C. n. 52 .del 27 Aprile 2006 “Determinazione importi diritti di Peso pubblico e Palazzetto dello Sport.
Anno 2006” per la parte relativa ai diritti di peso pubblico;
G.C. n. 75 del 24 Luglio 2006 “Palazzetto dello Sport. Definizione tariffe, modifiche al disciplinare
d’uso”;
Di approvare il Bilancio di Previsione per l’Esercizio 2012 le cui risultanze finali sono le seguenti:

BILANCIO ANNUALE:
ENTRATE
Titolo I - Entrate tributarie
Titolo II - ntrate derivanti da
contributi e trasferiemnti dello Stato,
della Regione e di altri enti pubblici,
anche in rapporto all'esercizio di
funzioni della Regione
Titolo III - Entrate Extratributarie
Titolo IV - Entrate derivanti da
alienazioni, da trasferimenti di
capitale e da riscossione di crediti
Titolo V - Entrate derivanti da
accensione di prestiti
Titolo VI - Entrate da servizi per conto
di terzi
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE

Competenza
SPESE
1.525.500,00 Titolo I - Spese correnti

2.114.131,10 Titolo II - Spese in conto capitale

435.000,00

Titolo III - Spese per rimborso di
prestiti

Competenza
2.735.600,00

1.311.631,10

92.400,00

65.000,00

0,00
Titolo IV - Spese per servizi per conto
di terzi
0,00 DISAVANZO AMMINISTRAZIONE
4.624.631,10 TOTALE COMPLESSIVO SPESE
485.000,00

485.000,00
0,00
4.624.631,10
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BILANCIO PLURIENNALE:
ENTRATE
Titolo I
Titolo II
Titolo III
Titolo IV
Titolo V
Avanzo di Amministrazione
TOTALE ENTRATE

2011
1.525.500,00
2.114.131,10
435.000,00
65.000,00
0,00
0,00
4.139.631,10

2012
1.808.500,00
2.015.000,00
430.000,00
1.420.000,00
0,00
0,00
5.673.500,00

2013
1.808.500,00
2.015.000,00
430.000,00
120.000,00
0,00
0,00
4.373.500,00

TOTALE
5.142.500,00
6.144.131,10
1.295.000,00
1.605.000,00
0,00
0,00
14.186.631,10

SPESE
Titolo I
Titolo II
Titolo III
TOTALE SPESE

2011
2.735.600,00
1.311.631,10
92.400,00
4.139.631,10

2012
2.744.700,00
2.840.000,00
88.800,00
5.673.500,00

2013
2.749.400,00
1.530.000,00
94.100,00
4.373.500,00

TOTALE
8.229.700,00
5.681.631,10
275.300,00
14.186.631,10

3)

Di dare atto che risultano allegati al bilancio il programma triennale OO.PP. 2012-2014, approvato
con precedente deliberazione del Consiglio Comunale n. 89 del 13/10/2011, nonché il programma di
Studi – Ricerche e Consulenze per l’anno 2012 approvato con precedente deliberazione del Consiglio
comunale n. 25/2012.
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Esame ed approvazione del bilancio di
previsione
2012,
della
relazione
previsionale
e
programmatica e del bilancio pluriennale 2012-2013-2014.
OGGETTO:

PARERI
Ai sensi dell’art. 49 T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 267/00,
si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile del provvedimento
che si intende approvare con la presente proposta di deliberazione
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO
f.to Rag. Alessandro ANDREONE
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Il Sindaco dà lettura della relazione al bilancio, di cui si rimanda al file della registrazione del
Consiglio Comunale del 9 luglio 2012.
Il consigliere Bianco presenta gli emendamenti.
Il Sindaco fa presente che il consigliere Olivero non è presente e potrebbe meglio illustrare.
Il Sindaco, dal momento che il consigliere Olivero non è presente, pone ai voti il respingimento
degli emendamenti da lei proposti, allegati alla presente deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE
Presenti: n. 7
Con voti :

favorevoli
Contrari
Astenuti

n.
n.
n.

6
o
1 (BIANCO)

Gli emendamenti presentati dal consigliere Olivero sono stati respinti.
Il consigliere Bianco dà lettura di un testo e chiede che venga allegato.
Per il tenore del dibattito si rimanda al file della registrazione del 09.07.12.
Il Sindaco afferma che, per quanto riguarda le risorse del nucleare, è venuto da poco a conoscenza
del vincolo di spesa di tipo “ambientale”, ovvero la deliberazione di ripartizione dei contributi
indica la destinazione delle risorse a interventi mirati all’adozione di misure di compensazione di
tipo ambientale.
Spiega che il coinvolgimento delle minoranze è stato di tipo cautelativo per evitare problemi
successivi.
Il bilancio che si sta approvando è frutto di un’operazione “cosmetica”, il bilancio è trasparente,
senza forzature perché si tratta di un anno di transizione.
Il consigliere Bianco afferma che le cose lette non hanno nulla di retorico, sono l’espressione del
pensiero all’interno di un gruppo. È importante che sia stata fatta una deliberazione all’unanimità,
in modo consapevole.
Fa la propria dichiarazione di voto e dice che si asterrà, senza dare parere contrario.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita la proposta di deliberazione e visti i pareri espressi sulla stessa;
Udito il dibattito;
Presenti: n. 7
Con voti :

favorevoli
Contrari
Astenuti

n.
n.
n.

6
o
1 (BIANCO)

DELIBERA
7

-

Di dare atto dell’adozione delle seguenti deliberazioni:

C.C.
n. 20/12
“Verifica quantità e qualità aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, attività
produttive e terziarie da cedersi in proprietà o in diritto di superficie. Determinazione prezzo di
cessione. Provvedimenti.”;
C.C. n. 23/12 ”Determinazione del gettone di presenza per i Consiglieri comunali”
C.C.
n. 19/12
del “Determinazione aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’Imposta
Municipale Propria “IMU” – anno 2012”
C.C.- n. 22/12 del “Servizi a domanda individuale. Ricognizione e definizione della misura percentuale
dei costi complessivi, finanziati da tariffe o contribuzioni e da entrate specificatamente destinate”;
G.C. n. 22/12 del 04/06/2012 “Addizionale Comunale IRPEF. Determinazione aliquota da applicare .”;
G.C. n 15/12 del 28/05/2012 “ Indennità di funzione al sindaco ed agli assessori comunali per l’anno
2012 ”;
G.C. n. 142 del 20 dicembre 2007 “Determinazione importi diritti di Segreteria e Trasporti Funebri –
anno 2008”;
G.C. n. 22/10 del 17/02/2010 “Determinazione Tariffe servizio asilo nido anno 2010;
G.C. n. 88 del 29 Settembre 2000 “Conferma determinazione prezzi loculi”;
G.C. n. 44 del 27 Aprile 2006 “Determinazione tariffe trasporti scuolabus -. Anno 2006”;
G.C. n. 46 .del 27 Aprile 2006 “Determinazione tariffe per Occupazione Spazi ed aree Pubbliche. Anno
2006”;
G.C. n. 47 .del 27 Aprile 2006 “Determinazione tariffe per Imposta Comunale sulla Pubblicità e Diritti
di Affissione - Anno 2006”;
G.C. n. 48 .del 27 Aprile 2006 “Determinazione tariffe del servizio Raccolta, Trasporto e Smaltimento
dei Rifiuti Solidi Urbani Interni - Anno 2006”;
G.C. n. 51 .del 27 Aprile 2006“Servizio di refezione scolastica . Determinazione importi buono pasto.
Esercizio finanziario 2006”;
G.C. n. 52 .del 27 Aprile 2006 “Determinazione importi diritti di Peso pubblico e Palazzetto dello Sport.
Anno 2006” per la parte relativa ai diritti di peso pubblico;
G.C. n. 75 del 24 Luglio 2006 “Palazzetto dello Sport. Definizione tariffe, modifiche al disciplinare
d’uso”;

-

Di approvare il Bilancio di Previsione per l’Esercizio 2012 le cui risultanze finali sono le
seguenti:

BILANCIO ANNUALE:
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ENTRATE
Titolo I - Entrate tributarie
Titolo II - ntrate derivanti da
contributi e trasferiemnti dello Stato,
della Regione e di altri enti pubblici,
anche in rapporto all'esercizio di
funzioni della Regione
Titolo III - Entrate Extratributarie
Titolo IV - Entrate derivanti da
alienazioni, da trasferimenti di
capitale e da riscossione di crediti
Titolo V - Entrate derivanti da
accensione di prestiti
Titolo VI - Entrate da servizi per conto
di terzi
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE

Competenza
SPESE
1.525.500,00 Titolo I - Spese correnti

2.114.131,10 Titolo II - Spese in conto capitale

435.000,00

Titolo III - Spese per rimborso di
prestiti

Competenza
2.735.600,00

1.311.631,10

92.400,00

65.000,00

0,00
Titolo IV - Spese per servizi per conto
di terzi
0,00 DISAVANZO AMMINISTRAZIONE
4.624.631,10 TOTALE COMPLESSIVO SPESE
485.000,00

485.000,00
0,00
4.624.631,10
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BILANCIO PLURIENNALE:
ENTRATE
Titolo I
Titolo II
Titolo III
Titolo IV
Titolo V
Avanzo di Amministrazione
TOTALE ENTRATE

2011
1.525.500,00
2.114.131,10
435.000,00
65.000,00
0,00
0,00
4.139.631,10

2012
1.808.500,00
2.015.000,00
430.000,00
1.420.000,00
0,00
0,00
5.673.500,00

2013
1.808.500,00
2.015.000,00
430.000,00
120.000,00
0,00
0,00
4.373.500,00

TOTALE
5.142.500,00
6.144.131,10
1.295.000,00
1.605.000,00
0,00
0,00
14.186.631,10

SPESE
Titolo I
Titolo II
Titolo III
TOTALE SPESE

2011
2.735.600,00
1.311.631,10
92.400,00
4.139.631,10

2012
2.744.700,00
2.840.000,00
88.800,00
5.673.500,00

2013
2.749.400,00
1.530.000,00
94.100,00
4.373.500,00

TOTALE
8.229.700,00
5.681.631,10
275.300,00
14.186.631,10

-

Di dare atto che risultano allegati al bilancio il programma triennale OO.PP. 2012-2014,
approvato con precedente deliberazione del Consiglio Comunale n. 89 del 13/10/2011, nonché il
programma di Studi – Ricerche e Consulenze per l’anno 2012 approvato con precedente
deliberazione del Consiglio comunale n. 25/2012.

Successivamente,
stante l’urgenza di provvedere;

IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese;

DELIBERA
Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 quarto comma
T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 267/00;
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Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
f.to Firmino BARBERIS
IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dott.ssa Anna ANOBILE

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.
Saluggia, li’ .........
IL SEGRETARIO COMUNALE

dott.ssa Anna ANOBILE
===========================================================
N........…

/12... Reg. Pubbl.

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per
15 giorni dal .......... al ........ ……...
Saluggia, li’ ..............
L’ISTRUTTORE INCARICATO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr.ssa Anna MAZZUCCATO

Dr.ssa Anna ANOBILE

…………………………………………………….

………………………………………………………..

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

Divenuta esecutiva il .....................................…................ ai sensi dell’art.
134, 3° comma, T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs
267/00
Saluggia, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr.ssa Anna ANOBILE
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