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COMUNE  DI  MERANA 
PROVINCIA DI ALESSANDRIA 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

 

DELIBERAZIONE N.    6 del 30/05/2012 

 

 

OGGETTO:  Approvazione bilancio di previsione 2012, bilancio pluriennale 2012-2014, 

relazione previsionale e programmatica e relativi allegati. 

 

L’anno duemiladodici addì trenta  del mese di maggio,  alle ore 19,00 nella solita sala delle 

riunioni. Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente normativa regolante il 

funzionamento del Consiglio Comunale, vennero per oggi convocati i componenti di Questo 

Consiglio Comunale. 

Fatto l’appello risultano : 

 

NR. COGNOME E NOME PRESENTI ASSENTI 

1 SICCO SILVANA X  

2 ASTESIANO ROSSANO X  

3 GALLO ANGELO X  

4 GONELLA MARCO X  

5 MARENCO FRANCO X  

6 PRATO LUCIA X  

7 VIAZZO ALBERTO X  

8 PEROCCHIO GIACOMO  X 

9 ODDONE DANIELA X  

 

 

Partecipa il Dott. Mario Vittorio CANESSA, Segretario Comunale, il quale provvede alla redazione 

del presente verbale. 

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la Signora SICCO Silvana, nella sua qualità di 

Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 
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C. C. N. 6 DEL 30/05/2012 

OGGETTO: Approvazione bilancio di previsione 2012, bilancio pluriennale 2012-2014, 

relazione previsionale e programmatica e relativi allegati. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO: 

 che l’art. 151 del D.Lgs. 267/2000, dispone che i Comuni e le Province deliberano il bilancio 

di previsione per l’esercizio successivo e che il bilancio è corredato da una relazione previsionale e 

programmatica e di un bilancio pluriennale; 

 che l’art.162, primo comma, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 stabilisce che gli enti locali 

deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario in termini di competenza, per l’anno 

successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio 

finanziario e pubblicità e tenendo conto che la situazione economica non può presentare un 

disavanzo; 

 che gli artt.170 e 171 del citato D.Lgs. n.267/00 prescrivono che gli enti locali allegano al 

bilancio annuale di previsione una relazione previsionale e programmatica ed un bilancio 

pluriennale di competenza, di durata pari a quello della regione di appartenenza e comunque non 

inferiore a tre anni; 

 che l’art. 174 dello stesso D.Lgs. n.267/00 dispone che lo schema di bilancio annuale di 

previsione, la relazione previsionale e programmatica e lo schema del bilancio pluriennale sono 

predisposti dalla Giunta e da questa presentati al Consiglio unitamente agli allegati ed alla relazione 

dell’organo di revisione; 

 che con D.P.R. 31 gennaio 1996, n.194 è stato emanato il regolamento per l’attuazione del 

D.Lgs. 25 febbario 1995, n.77 così come recepito, integrato e modificato dal D.lgs. 18/08/2000 n. 

267; 

 che con D.P.R. 3 agosto 1998 n. 326 e s.m.i. sono stati approvati gli schemi di relazione 

previsionale e programmatica da utilizzare a partire dall'anno 2000; 

 che  il termine per l'approvazione del bilancio 2012 è stato prorogato al 30/06/2011; 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 9/05/2012 con la quale sono stati 

approvati gli schemi di bilancio di previsione dell’esercizio 2012, della relazione previsionale e 

programmatica e del bilancio per il triennio 2012-2014; 

OSSERVATO che nella redazione dei citati documenti contabili e di programmazione si è 

tenuto conto di tutte le disposizioni di legge vigenti al riguardo; 

CONSIDERATO, per quanto attiene alle previsioni effettuate nel bilancio preventivo, che: 

1. per quanto concerne le entrate correnti, si sono tenute a riferimento quelle previste nel 

bilancio del precedente esercizio, con le modifiche conseguenti al gettito tendenziale delle stesse e 

agli elementi di valutazione di cui si dispone ed alla soppressione o istituzione di nuovi tributi 

locali; 

2. per quanto concerne il finanziamento degli investimenti, si è tenuto conto delle norme che 

attualmente regolano l’accesso al credito da parte degli enti locali, nonché delle entrate derivanti da 

cespiti propri destinati a questa finalità; 

3. per quanto concerne le spese correnti, sono stati previsti stanziamenti per assicurare 

l’esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti all’Ente con i criteri ritenuti più idonei a conseguire 

il migliore livello, consentito dalle risorse, di efficienza ed efficacia; 

4. per quanto concerne le spese d’investimento, le stesse vengono previste nell’importo 

consentito dai mezzi finanziari reperibili e sono state stabilite in conformità del programma 

adottato; 

 RILEVATO: 

- che dal conto consuntivo dell’esercizio 2011, approvato con deliberazione consiliare n. 4   
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del 28/04/2010, l’Ente non risulta strutturalmente deficitario ai sensi dell’art. 45, del D.Lgs. 30 

dicembre 1992, n.504; 

- che con provvedimento G.C. n. 11 del 9/05/2012 sono state determinate le tariffe per i 

servizi pubblici a domanda individuale a valere per l'anno 2012; 

- che è stata verificata l’insussistenza di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle 

attività produttive e terziarie ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n.167, 22 ottobre 1971, n. 865 e 5 

agosto 1978, n.457, che potrebbero essere cedute in proprietà o diritto di superficie; 

- che l’acquedotto comunale è gestito direttamente da AMAG Spa di Alessandria; 

DATO ATTO: 

- che i Consiglieri comunali hanno manifestato l’intenzione di rinunciare al gettone di 

presenza loro spettante a termini di legge; 

- che con il presente provvedimento viene confermata l’applicazione dell'addizionale IRPEF, 

nella misura dello 0,2 % ed è determinata l’aliquota IMU nella misura ‘base’ prevista dalla 

normativa statale; 

- che con provvedimento G. C. n. 11 del 9/05/2012, recepito da presente provvedimento, è 

stato determinato l’assetto tariffario del comune di Merana;  

- che i ‘trasferimenti erariali’ sono stati quantificati sulla base dei dati pubblicati sul sito 

internet del Ministero dell'Interno; 

- che il gettito della tassa smaltimento R.S.U. copre, a termini di legge, il costo complessivo 

di gestione di servizio; 

RILEVATO: 

- che copia degli schemi degli atti contabili suddetti è stata depositata a disposizione dei 

Consiglieri dell’ente per i fini di cui al secondo comma dell’art. 174 del D.Lgs. n. 267/00 e s.m.i.; 

- che i membri del Consiglio non hanno presentato emendamenti; 

VISTO il parere favorevole del revisore dei conti sulla proposta di bilancio di previsione e 

documenti a corredo, ex art. 239 lett. b) del D.Lgs. 267/2000; 

RITENUTO che sussistono tutte le condizioni per procedere all’approvazione del bilancio 

annuale per il prossimo esercizio finanziario e degli atti dei quali a norma di legge è corredato; 

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 (T.U.E.L.) e s.m.i.; 

VISTO lo Statuto comunale; 

VISTO il Regolamento di contabilità comunale; 

Acquisiti i pareri espressi dai Responsabili dei servizi ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del 

D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.; 

Con n. 1 voto contrario (Oddone) e i restanti favorevoli, resi nei modi e nelle forme di legge 

 

 

DELIBERA 
 

Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

Di confermare l’assetto tariffario ed impositivo così come delineato e proposto dalla 

deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 9/05/2012, dichiarata immediatamente eseguibile e 

che in questa sede si intende integralmente riportata. 

 

Di dare atto e stabilire che l’aliquota IMU viene definita, salvo le eventuali rideterminazioni 

che si rendessero necessarie in corso d’anno,  nella misura ‘base’ proposta dalla normativa statale e 

quindi 0,4% prima casa e 0,76% seconda casa. 

 

Di confermare l’applicazione dell’addizionale IRPEF nella misura dello 0,2%. 
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Di approvare il bilancio finanziario di previsione per l'anno 2012 le cui risultanze finali sono 

indicate nel seguente prospetto: 

 

ENTRATE  

TITOLO I – Entrate tributarie 142.468,00 

TITOLO II – Entrate derivanti da contributi e trasferimenti dello Stato, 

della regione e di altri enti pubblici, anche in rapporto all’esercizio di 

funzioni delegate dalla Regione 

44.423,00 

TITOLO III – Entrate extratributarie 11.165,00 

TITOLO IV – Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di 

capitali e da riscossioni di crediti 
79.000,00 

Totale entrate finali 276.876,00 

TITOLO V – Entrate derivanti da accensioni di prestiti 50.000,00 

TITOLO VI – Entrate da servizi per conto di terzi 85.500,00 

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 412.376,00 

 

SPESE  

TITOLO I – Spese correnti 175.666,00 

TITOLO II – Spese in conto capitale  129.000,00 

Totale spese finali 304.666,00 

TITOLO III – Spese per rimborso di prestiti 22.100,00 

TITOLO IV – Spese per servizi per conto di terzi 85.500,00 

TOTALE COMPLESSIVO SPESE 412.376,00 

 

 Di approvare, unitamente al bilancio di previsione per l'anno 2012, il bilancio pluriennale 

per il triennio 2012-2014 e la relazione previsionale e programmatica per il triennio 2012-2014 oltre 

agli altri allegati programmatori previsti dalla legge. 

 

Di dichiarare, stante l'urgenza di provvedere, con separata ed unanime votazione favorevole 

legalmente espressa, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti 

dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs.18/08/2000 n. 267 e s.m.i. 
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Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto. 
 

                   IL PRESIDENTE                                                                                IL SEGRETARIO COMUNALE 

             F.TO Sicco Silvana                                                    F.TO Canessa Dr. Mario Vittorio 
 

 

            ……………………………….                                                                     ………………………………….  

RILASCIO PARERI EX ART. 49 D.LGS.267/2000 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio esprime, su attestazione del Responsabile del procedimento 

e per quanto di competenza, parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica. 

     Il Responsabile del procedimento                                                  Il Responsabile del servizio 

F.TO   F.TO Canessa Dr. Mario Vittorio 

 

      ...........................................…        …………………………………….   

 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esprime, su attestazione del Responsabile del 

procedimento e per quanto di competenza, parere favorevole sotto il profilo della regolarità 

contabile. 

 

     Il Responsabile del procedimento                                                  Il Responsabile del servizio 

F.TO   F.TO Canessa Dr. Mario Vittorio 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE    
Il sottoscritto Responsabile del servizio, su attestazione del dipendente comunale addetto, certifica che copia 

della presente deliberazione è pubblicata sull’Albo pretorio telematico www.sistemapiemone.it per rimanervi 

15 giorni consecutivi. 

Merana, lì  

                  Il Dipendente Comunale                                                        Il Responsabile del servizio 

F.TO   F.TO Canessa Dr. Mario Vittorio 

 

 

 ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

Il sottoscritto Segretario Comunale  attesta che il presente provvedimento è diventato esecutivo ai 

sensi della vigente normativa. 

Merana, lì 

  Il Segretario Comunale 

 F.TO  

 

 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

Il sottoscritto Responsabile del servizio,  attesta di aver dato comunicazione del presente verbale ai 

capigruppo consilari in data  

  Il Responsabile del servizio 

  F.TO  

 

 

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

Merana, lì  Il Responsabile del Servizio 

  
 

http://www.sistemapiemone.it/

