
 

 

COPIA 
Delibera N.     5 

 

COMUNE DI BRIGA NOVARESE 
Provincia di Novara 

 
 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 
 

Oggetto: APPROVAZIONE  SCHEMA  DI BILANCIO DI PREVISIONE 201 2. 
RELAZIONE PREVISIONALE  E  PROGRAMMATICA E SCHEMA 
DI BILANCIO PLURIENNALE 2012/2014. 

 
 
L’anno  duemiladodici addì  ventisette  del mese di  marzo  alle ore  18 e minuti  15  nella sala delle 

adunanze. 
Previo l’osservanza di tutte le formalità di legge vennero convocati a seduta per oggi i componenti di 

questo Consiglio Comunale. 
 
Sono presenti i Signori: 

 
Cognome e Nome  Carica  Pr. As.  

 
    BELLOSTA ROSANNA ERSILIA  SINDACO   X  
    ALLEGRA CLAUDIO  CONSIGLIERE ANZIANO   X  
    VERGANI DANIELE  CONSIGLIERE   X  
    CAVALLARO SERGIO  CONSIGLIERE   X  
    CAVIGIOLI GUIDO  CONSIGLIERE   X  
    POLETTI FEDERICO  CONSIGLIERE    X 
    POLETTI REMO GIUSEPPE  CONSIGLIERE   X  
    URANI PAOLA  CONSIGLIERE    X 
    LA PORTA TERESA  CONSIGLIERE   X  
    FRANCHINI ISACCO  CONSIGLIERE    X 
    ERBETTA RICCARDO  CONSIGLIERE   X  
    QUIRICO LUCIANO  CONSIGLIERE    X 
    COSTAGLIOLA LIVIO  CONSIGLIERE   X  
     

TOTALE   9    4 
 

Assiste il Segretario Comunale DR. ALBERTO FORNARA il quale provvede alla redazione del presente 
verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il/la Sig. BELLOSTA ROSANNA ERSILIA  nella sua qualità di 

SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 
 



 

 

C.C. n. 5 del 27.03.2012 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
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; 

 
Visto il decreto ministeriale 21.12.2011 che ha prorogato al 31 marzo 2012 il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione 2012, e successivamente l’art. 29, comma 16-quater, del 
D.L. n. 216/2011 convertito con modificazioni dalla Legge n. 14/2012” che ha ulteriormente 
prorogato al 30 giugno 2012 tale termine; 

 
Sentita la preliminare introduzione del bilancio, ad opera del Sindaco, che conferisce poi la 

parola all’Assessore Chiara Barbieri per l’illustrazione dei contenuti del bilancio; 
 
Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 99 del 03.10.2011 con la quale è stato 

adottato il Programma triennale ed elenco annuale delle opere pubbliche ai sensi dell’art. 14 
comma 11 legge 11.02.1994 n. 109 s.m.i. ed è stato dato seguito alle procedure previste; 

 
Viste le leggi: 

- n. 133 del 6 agosto 2008 di conversione del D.L. 112/2008; 
- n. 122 del 30.07.2010 (manovra correttiva) 
- n. 220 del 13.12.2010 (legge di stabilità 2011); 
- n. 106 del 12.07.2011 di conversione del D.L. 70/2011 
- n. 111 del 15.07.2011 di conversione del D.L. 98/2011 
- n. 148 del 14.09.2011 di conversione del D.L. 138/2011 
- n. 183 del 12.11.2011 legge di stabilità – finanziaria 2012; 

 
Viste le deliberazioni della Giunta comunale: 

-  n. 124 del 05.12.2011 avente per oggetto “Art. 172 lettera C) decreto legislativo 18.08.2000 n. 
267. Verifica quantità e qualità delle aree da cedersi in proprietà o in diritto di superficie per 
l’anno 2012” 

-  n. 125 del 05.12.2011 avente per oggetto “Destinazione dei proventi delle sanzioni 
amministrative per violazioni previste dal codice della strada alle finalità di cui all’art. 208 del 
D.Lgs 30.04.1992 n. 285 e s.m.i . Esercizio 2012.” 

-  n. 12 del 05.03.2012 avente per oggetto “IMU – Imposta municipale propria sperimentale – 
Proposta al Consiglio comunale per l’applicazione delle aliquote e detrazioni base previste dalla 
legge.” 

-  n. 14 del 05.03.2012 avente per oggetto “Disciplina tariffaria anno 2012”; 

Precisato che in sede di prima applicazione in via sperimentale della nuova imposta 
municipale si è ritenuto di applicare le aliquote base previste per legge per l’anno 2012 di 
seguito esposte: 
 

Descrizione Aliquota 

Aliquota base  0,76% 
Aliquota per abitazione principale e relative perti nenze  (per abitazione principale si 
intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel 
quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione 
principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, 
nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche 
se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo) 

0,40% 

Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale  di cui all’articolo 9, comma 3-bis, del 
decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557 0,20% 

 
 



 

 

C.C. n. 5 del 27.03.2012 
 

Descrizione importo 

Detrazione per l’abitazione principale  (per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto 
o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora 
abitualmente e risiede anagraficamente)  

€ 200,00 

Maggiorazione della detrazione per ciascun figlio d i età non superiore a ventisei 
anni , purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad 
abitazione principale. L’importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, 
non può superare l’importo massimo di euro 400 

€ 50,00 

 
Precisato che la Giunta comunale in data 05.03.2012 con deliberazione n. 15 ha approvato 

lo schema di Bilancio di Previsione 2012 da proporre all’approvazione del Consiglio Comunale, 
unitamente alla Relazione Previsionale e Programmatica per il periodo 2012/2014 e al Bilancio 
pluriennale 2012/2014; 

 
Esaminata la Relazione Previsionale e Programmatica predisposta, già approvata dalla 

Giunta; 
 

Esaminato il Bilancio pluriennale 2012/2014 che prevede incrementi medi presunti di spese 
ed entrate correnti pari al tasso di inflazione programmato; 

 
Udita l’illustrazione degli investimenti previsti per il 2012 effettuata dall’Assessore Claudio 

Allegra; 
 
Presa visione della Relazione del Revisore del Conto dott. Alessandro Bacchetta, in data 

08.03.2012 che si conclude con l’espressione di un parere favorevole all’approvazione del Bilancio 
di previsione 2012, secondo lo schema predisposto, allegata alla presente deliberazione; 
 

Dato atto che in data 08.03.2012, ai sensi dell’art. 9 del vigente Regolamento di contabilità, 
lo schema del Bilancio di previsione 2012, la Relazione Previsionale e Programmatica, lo schema 
di Bilancio pluriennale unitamente ai relativi allegati e alla relazione del Revisore del Conto, sono 
stati depositati nell’ufficio di Segreteria a disposizione dei consiglieri comunali, ai quali è stato 
notificato l’avviso di deposito; 
 

Precisato: 
� che i servizi pubblici a domanda individuale risultano coperti oltre la percentuale del 36% 

prevista per legge e precisamente il 77,13%; 
� che il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani risulta anch’esso coperto 

per una percentuale pari al 81,50%; 
� che si ritengono rispettati tutti gli adempimenti previsti dal Decreto Legislativo n. 267 deI 

18.08.2000; 
 

Precisato che i limiti massimi di spesa per incarichi di collaborazione nonché le aree di 
riferimento sono determinati nel Bilancio, ai sensi dell’art. 46 del D.L. n. 112/2008 convertito nella 
Legge n. 133/2008; 

 
Considerato inoltre che: 

a) vengono rispettati i limiti imposti dal D.Lgs n. 78 del 31.05.2010 convertito con modificazioni 
dalla Legge 1.122/2010 come fissati con deliberazione della Giunta n. 8 del 07.02.2011; 

b) è stato rispettato il contenimento della spesa di personale disposto dal comma 562 dell’art. 1 
della legge 296/6; 

c) sono previsti nuovi mutui nel Bilancio pluriennale 2012/2014 rispettando i limiti previsti dall’art. 
204 del d.Lgs 267/2000, come modificato dall’art. 8 della legge 12.11.2011 n. 183; 
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Dato altresì atto che non esistono beni immobili non strumentali all’esercizio delle funzioni 
istituzionali per i quali si prevedono dismissioni e che quindi non viene predisposto il piano previsto 
dall’art. 58 del D.L. n. 112/2008 convertito nella Legge n. 133/2008; 

 
Considerato che l’art. 31, comma 1 della Legge 183/2011 del 12.11.2011 dispone, a 

decorrere dall’anno 2013, il rispetto da parte dei Comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 
5.000 abitanti delle regole del patto di stabilità;  

 
Visto il prospetto redatto ai sensi dell’art. 31, comma 18 della Legge 183/2011 contenente le 

previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno per 
gli anni 2013 e 2014;  

 
Aperta la discussione sulle varie previsioni inserite in Bilancio; 
 
Dopo breve discussione; 
 
Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000; 

 
Visto Io Statuto comunale; 
 
Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. n. 153 c. 4 

del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, allegato alla presente deliberazione;  
 
Visto il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnico/contabile espresso dal 

Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49  del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267; 
 

Sentito il preventivo parere interno favorevole espresso dal Segretario/Direttore Dr. Alberto 
Fornara in ordine alla conformità del presente atto espresso a seguito di apposito provvedimento 
del Sindaco prot. n. 4581 in data 25.08.2009; 

 
Con n. 7 voti favorevoli, n. 1 voto contrario (Riccardo Erbetta) e n. 1 astenuto (Livio 

Costagliola)  
 

D  E  L  I  B  E  R  A 
 
1) Di approvare per l’annualità 2012 le aliquote da applicare all’imposta municipale propria come 
indicate nella seguente tabella: 
 

Descrizione Aliquota 

Aliquota base  0,76% 
Aliquota per abitazione principale e relative perti nenze  (per abitazione principale si 
intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel 
quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione 
principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, 
nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche 
se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo) 

0,40% 

Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale  di cui all’articolo 9, comma 3-bis, del 
decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557 0,20% 

Detrazione per l’abitazione principale  (per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto 
o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora 
abitualmente e risiede anagraficamente)  

€ 200,00 

Maggiorazione della detrazione per ciascun figlio d i età non superiore a ventisei 
anni , purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad 
abitazione principale. L’importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, 
non può superare l’importo massimo di euro 400 

€ 50,00 

 
 



 

 

C.C. n. 5 del 27.03.2012 
 
2) Di approvare il Bilancio di previsione per l’esercizio 2012 in termini di competenza, nelle 
seguenti risultanze: 
 
Tit  ENTRATA  Tit  SPESA 

1  Entrate tributarie 1.367.200,00  1 Spese correnti 1.618.418,00 

2  Entrate da contrib. e trasf. 
correnti 68.128,00  3 Spese per rimborso di prestiti 190.582,00 

3  Entrate extratributarie 337.172,00     

 Totale entrata titoli 1-2-3 1.772.500,00     

 
Entrata di parte corrente vincolata al 

finanziamento di spesa di 
investimento  

- 1.000,00     

 Proventi delle concessioni edilizie 
applicati al titolo 1° della spesa   

37.500,00     

  Totale parte corrente 1.809.000,00    Totale parte corrente  1.809.000,00 

       
4  Entrate da trasferimenti 

c/capitale 219.887,52  2 Spese in conto capitale 406.000,00 

5  Entrate da accensioni di 
prestiti 80.000,00      

   Avanzo x spese conto capitale  142.612,48      

 Proventi delle concessioni edilizie 
applicati al titolo 1° della spesa   

- 37.500,00     

  Avanzo di parte corrente destinato al 
finanziamento di spese x investimenti  

1.000,00      

            Totale parte conto capitale  406.000,00    Totale parte conto capitale 406.000,00      

      
6 Entrate per servizi  per conto 

terzi       285.000,00   4 Spese per servizi per conto di 
terzi 285.000,00 

   Totale partite di giro 285.000,00    Totale partite di giro  285.000,00 

       
 Totale 2.500.000,00   Totale 2.500.000,00 

 
3) Di approvare il Bilancio di previsione pluriennale per gli esercizi 2012, 2013 e 2014, in termini di 

competenza, nelle seguenti risultanze: 
 

Titolo ENTRATA  2012 2013 2014 

     
1  Entrate tributarie 1.367.200,00 1.406.895,65 1.427.939,65 

2  Entrate da contributi  e trasferim. correnti 68.128,00 65.442,29 60.163,44 

3  Entrate extratributarie 337.172,00 331.662,06 345.896,91 

4  Entrate da trasferimenti c/capitale 219.887,52 75.000,00 195.000,00 

5  Entrate da accensioni di prestiti 80.000,00 0,00 30.000,00 

 Avanzo di amministrazione  142.612,48 0,00 0,00 

 Totale     2.215.000,00 1.879.000,00 2.059.000,00 

     

Titolo  SPESA 2012 2014 2014 

     
1 Spese correnti 1.618.418,00 1.621.228,17 1.641.965,10 

2 Spese in conto capitale 406.000,00 76.000,00 226.000,00 

3 Spese per rimborso di prestiti 190.582,00 181.771,83 191.034,90 

 Totale 2.215.000,00 1.879.000,00 2.059.000,00 
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4) Di approvare il programma triennale delle opere pubbliche per il triennio 2012/2014 e l'elenco 

annuale delle opere pubbliche, allegati alla presente deliberazione. 
 

5) Di approvare la Relazione Previsionale e Programmatica per il triennio 2012/2014 allegata alla 
presente deliberazione. 

 
6) Di dare atto che il rendiconto della gestione del Comune per l'esercizio 2010 è stato approvato 

con deliberazione C.C. 6 in data 19.04.2011. 
 

7) Di dare atto che non si procede alla redazione dell’elenco dei beni immobili non strumentali 
all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali oggetto di dismissione di cui all’art. 58 del d.l. 
112/2008 convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133, in quanto non vi è previsione di alienazione 
di beni immobili. 

 
8) Di trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle finanze, 

Dipartimento delle Finanze. 
 

9) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 
4 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 a seguito di espressa votazione unanime. 

 
 

 
 

 



 

 

 
C.C. n. 5 del 27.03.2012 

 
Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE 2012. 

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA E SCHEMA DI 
BILANCIO PLURIENNALE 2012/2014. 

 

 

PARERI - Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 
 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICO/CONTABILE  
(Art. 49 Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267) 

 
 
Visto con parere favorevole. 
 
lì    22.03.2012 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.TO  Rag. Amabile Bacchetta 

 

 
 

PARERE AI SENSI DELL’ART. 153 C. 4 DEL D.L.VO N. 26 7/2000 
 

Visto con parere favorevole. 
 
lì      22.03.2012 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 F.TO Rag. Amabile Bacchetta 
 

 

 

 



 

 

  C.C. n.     5 del 27/03/2012 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 

 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
 F.to BELLOSTA ROSANNA ERSILIA   F.to DR. ALBERTO FORNARA 
 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIOCERTIFICATO DI PUBBLICAZIOCERTIFICATO DI PUBBLICAZIOCERTIFICATO DI PUBBLICAZIONENENENE    

 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo 

comune dal 16/04/2012 per 15 giorni consecutivi e successivi, fino al   1/05/2012. 
 

Lì 16/04/2012 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
  F.to   DR. ALBERTO FORNARA 
 
 

 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 

 
Lì 16/04/2012 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
  __________________________ 
 
 

 
 

 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA ______________________    

 

In quanto non soggetta a controllo preventivo di legittimità (art. 134, comma 3 - del D.lgs 
267/2000) e con la cadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione. 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
  __________________________ 
 
 

 
 
 
 
 


