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        COPIA                             
 
                          

         COMUNE DI  PREMOSELLO-CHIOVENDA 
            PROVINCIA DEL  VERBANO-CUSIO-OSSOLA 

 UFFICIO SEGRETERIA 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.   17 

 
 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2013. 
BILANCIO PLURIENNALE 2013-2014-2015. RELAZIONE PREVISIONALE 
E PROGRAMMATICA.           
 

 
L’anno duemilatredici addì diciassette del mese di luglio alle ore diciassette e minuti trenta 

nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di 
legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio 
Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. MONTI GIUSEPPE - Sindaco Sì 

2. ALIMI ORLANDO - Consigliere Sì 

3. PELLA STEFANO - Consigliere Sì 

4. ZONCA GIANNI - Consigliere Sì 

5. LUCIANO NICOLA - Consigliere Sì 

6. PELLA ELIA - Consigliere Sì 

7. SBAFFO ELISABETTA - Consigliere Sì 

8. MAGISTRIS PIERA - Consigliere Sì 

9. FOVANNA ELIO - Consigliere Sì 

10. MACCHI MASSIMO - Consigliere Sì 

       

       

       

  

Totale Presenti: 10 

Totale Assenti: 0 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor Dott.ssa Rampone Giulia il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor MONTI GIUSEPPE nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato. 
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OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2013. BILANCIO 
PLURIENNALE 2013-2014-2015. RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA. 
Del C.C. n. 17 del 17.07.2013. 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 
PREMESSO che con deliberazione Giunta Comunale n. 44 del 27/05/2013, immediatamente 
eseguibile, è stato approvato lo schema di bilancio di previsione per l’esercizio 2013, la relazione 
previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale per il triennio 2013/2015 e che 
successivamente, tali documenti sono stati trasmessi al revisore dei conti per il parere di propria 
competenza; 

 
RILEVATO: 
- che la Giunta Comunale con proprio atto n. 4 in data  07/01/2013, ha adottato il programma 
triennale dei lavori pubblici per il triennio  2013-2014-2015; 

- che il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi allegati con la deliberazione di adozione, 
sono stati pubblicati all'albo pretorio per 60 giorni consecutivi dal giorno 01/02/2013; 

- che la Giunta Comunale con proprio atto n.38 in data 27.05.2013 ha approvato la determinazione 
tariffe per servizi privatistici  a domanda individuale erogati dalla RISS – attivazione di nuovi servizi 
ai cittadini. 

- che la Giunta Comunale con proprio atto n.39 in data 27.05.2013 ha approvato la destinazione 
dei proventi delle sanzioni alle norme del Codice della strada in applicazione dell’art.208 del D.Lgs 
n.285/1992 come modificato ed integrato dalla legge 120/2012 

- che la Giunta Comunale, con proprio atto n. 40 in data  27.05.2013, ha approvato il piano 
triennale di razionalizzazione di alcune spese di funzionamento ai sensi dell’art. 2 comma 594 e 
seguenti della legge n. 244/2007 (finanziaria 2008); 

- che la Giunta Comunale con proprio atto n.41 in data 27.05.2013 ha approvato l’atto ricognitorio 
ai fini dell’applicazione dei tagli di spesa di cui all’art.6 del D.L. n.78/2010 convertito in Legge 
n.122/2010( manovra correttiva 2010) 

 - che la Giunta Comunale, con proprio atto n. 42 del 27.05.2013, ha approvato la programmazione 
fabbisogno del personale triennio 2013/2015, il piano annuale delle assunzioni anno 2013 e la 
ricognizione annuale sulle eccedenze del personale;   

- che la Giunta Comunale con proprio atto n.43 in data 27.05.2013 ha approvato la determinazione 
tariffe e servizi a domanda individuale; 

- che il Consiglio Comunale con proprio atto C.C. n.10 in data 30.04.2013 ha approvato il 
Rendiconto della gestione 2012; 

 
DATO ATTO che sono confermate le seguenti tariffe e diritti: 
 

• Diritti di segreteria in materia urbanistico edilizia approvati con deliberazione G.C. n.19 in 
data 24.02.2010; 

• Tariffe Imposta pubblicità e diritti pubbliche affissioni approvati con deliberazione G.C. 
n.84/94 e aggiornate con deliberazione G.C. n.25/98; 

• Tariffe inerenti gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, nonché costo di 
costruzione approvato con deliberazione G.C. n.19 del 22.02.2008; 

• Le aliquote e la detrazione per abitazione principale relativamente all’ IMU (Imposta 
Municipale Unica) approvate con delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 22/06/2012; 

• Le aliquote IRPEF e la fascia di esenzione approvate con delibera di Consiglio Comunale 
n. 16 del 22/06/2012. 
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VISTA la relazione del geom. Pietro Panighetti- Responsabile del Servizio Tecnico – Edilizia 
privata- in data 16/05/2013 (che si allega al presente deliberato sotto la lettera “A”) nella quale 
dichiara che, nello strumento urbanistico vigente, non vi sono aree destinate alla residenza ed alle 
attività produttive e terziarie da sottoporre a strumento esecutivo (PEEP, PR, PIP) di cui alle leggi 
167/62, 865/71 e 457/78; 

EVIDENZIATO che nella seduta odierna del Consiglio Comunale è stato approvato il nuovo 
regolamento relativo all’applicazione della TARES  e il Piano Finanziario con la  determinazione 
delle relative tariffe per l’anno 2013; 

DATO ATTO: 

- che tenuto conto di quanto sopra esposto, i Servizi Comunali Competenti, sulla base delle 
indicazioni fornite dall'Amministrazione Comunale, hanno predisposto:  
lo schema di Bilancio di Previsione 2013; 
lo schema di Bilancio Pluriennale per il triennio 2013/2014/2015; 
lo schema di relazione previsionale e programmatica; 
lo schema del programma triennale dei lavori pubblici con l'elenco dei lavori; 
  
EVIDENZIATO che il Revisore dei Conti, in conformità a quanto prescritto dall’art. 239 comma 1 
lettera b) del vigente T.U.E.L., tenuto conto del parere espresso dal Responsabile del Servizio 
Finanziario, in data 17/06/2013 ha espresso parere favorevole in merito alla coerenza interna, la 
congruità e l’attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti ed ha 
verificato che il bilancio è stato redatto nell’osservanza delle norme di legge, dello statuto dell’ente, 
del regolamento di contabilità, dei principi previsti dall’art. 162 del TUEL, dei postulati dei principi 
contabili degli Enti Locali; 
 
DATO ATTO che al bilancio di previsione 2013 è allegata la documentazione amministrativa e 
contabile indicata dall’art. 172 comma 1 del vigente T.U.E.L. ;   

VISTO lo schema di bilancio di previsione annuale, la relazione revisionale e programmatica, il 
programma triennale dei lavori pubblici con l’elenco dei lavori sopra indicati e tutti i relativi 
documenti amministrativi e contabili richiesti dalla legge e ad esso allegati; 
 
DATO ATTO che sussistono dunque tutte le condizioni sia procedurali e sostanziali per potere 
approvare lo schema di bilancio annuale, pluriennale, la relazione revisionale e programmatica, il 
programma triennale dei lavori pubblici con l’elenco dei lavori e tutti i relativi documenti 
amministrativi e contabili ad esso allegati ai sensi dell’art. 174 comma 3 del vigente T.U.E.L.; 
 
Se ne propone l’approvazione, 
 

 

              Il Sindaco 
              F.to (Geom. Giuseppe Monti) 
 

 

 

 

Sulla proposta di deliberazione di cui sopra il Responsabile del SEGRETERIA esprime parere 
favorevole di regolarità tecnica e di “correttezza dell’azione amministrativa” ai sensi dell’Art. 49 de 
dell’Art. 147-bis del T.U. n. 267/18.08.2000 e s.m. 
 
       Il Responsabile del Servizio SEGRETERIA 
                                                                                         (Giulia RAMPONE) 

 

 

Sulla proposta di deliberazione di cui sopra il Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere 
favorevole di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’Art. 49 de dell’Art. 147-bis del T.U. 
approvato con D. Lgs. n. 267/18.08.2000. 
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       Il Responsabile del Servizio Finanziario 

           F.to (dott.sa Saveria  Lugarà) 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Il Sindaco da lettura di un documento che viene allegato al presente verbale  quale “allegato 1” 
 
Successivamente dichiara aperta la discussione alla quale intervengono: 
 
Fovanna: Ricorda che i consiglieri dell’epoca deliberarono la riduzione del gettone di presenza; 
 
Sindaco: Non corrisponde al vero in quanto non venne deliberato nulla in merito al gettone di 
presenza dei consiglieri ma unicamente venne deliberato di diminuire ( provvisoriamente ) 
l’indennità al Sindaco e l’azzeramento delle indennità agli assessori; 
 
Macchi: Da lettura di un documento  della minoranza che viene allegato al presente verbale quale 
“allegato 2”  
  
VISTO il DPR n. 326 del 3.8.1998 che ha approvato il nuovo schema di relazione previsionale e 
programmatica al bilancio di previsione; 
 
VISTO il DPR n. 194 del 31.1.1996 che ha approvato i modelli di bilancio; 
 
VISTI gli articoli 42, 48, 50 e 54 del T.U.E.L. in ordine alla competenza degli organi comunali; 
 
VISTO gli articoli 149 e seguenti del predetto T.U.E.L. concernenti l’ordinamento finanziario e 
contabile degli enti locali;  

VISTA  la legge 6 giugno 2013 n. 64 di conversione del Decreto Legge 8 aprile 2013, n. 35, che ha 
differito al 30 settembre 2013 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l'anno 
2013 da parte degli enti locali; 
 
VISTO il vigente statuto comunale ed il regolamento di contabilità del comune; 
  
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio 
Finanziario ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267; 
 
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio 
Finanziario ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267; 
 
VISTI gli artt. 42, 48, 50 e 54 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267, in ordine alla competenza degli organi 
comunali;  
 
Con voti n.7 favorevoli e n. 3 contrari ( Elio Fovanna, Massimo Macchi e Piera Magistris ) espressi 
per alzata di mano dai n.10 consiglieri presenti e votanti 
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DELIBERA  
 
 
1) Di approvare, come approva, il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013 completo 

degli allegati previsti dall’art.172 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267, che si compendia nelle 
risultanze finali  dell’allegato “B” al presente deliberato; 

 
2) Di approvare, come approva, il Bilancio pluriennale per il periodo 2013/2015, che si compendia 

nelle risultanze finali  dell’allegato “C” al presente deliberato; 
 
3) Di approvare la Relazione previsionale e programmatica per il periodo 2013/2015, allegato “A” 

al presente deliberato quale parte integrante e sostanziale; 
 

4) Di autorizzare la gestione del Bilancio nelle misure idonee al raggiungimento, per la parte di 
competenza del Comune, degli obiettivi di finanza pubblica; 

 
5) Di dare atto che sono state adottate le seguenti deliberazioni: 

 
- Giunta Comunale n. 4 in data  07/01/2013, di approvazione del programma triennale dei lavori 
pubblici per il triennio  2013-2014-2015 pubblicata all'albo pretorio per 60 giorni consecutivi dal 
giorno 01/02/2013; 

- Giunta Comunale n.38 in data 27.05.2013 di approvazione delle tariffe per servizi privatistici  a 
domanda individuale erogati dalla RISS – attivazione di nuovi servizi ai cittadini. 

- Giunta Comunale n.39 in data 27.05.2013 di approvazione della destinazione dei proventi delle 
sanzioni alle norme del Codice della strada in applicazione dell’art.208 del D.Lgs n.285/1992 come 
modificato ed integrato dalla legge 120/2012 

- Giunta Comunale, con proprio atto n. 40 in data  27.05.2013, ha approvato il piano triennale di 
razionalizzazione di alcune spese di funzionamento ai sensi dell’art. 2 comma 594 e seguenti della 
legge n. 244/2007 (finanziaria 2008); 

- Giunta Comunale n.41 in data 27.05.2013 ha approvato l’atto ricognitorio ai fini dell’applicazione 
dei tagli di spesa di cui all’art.6 del D.L. n.78/2010 convertito in Legge n.122/2010( manovra 
correttiva 2010) 

 - Giunta Comunale n. 42 del 27.05.2013, ha approvato la programmazione fabbisogno del 
personale triennio 2013/2015, il piano annuale delle assunzioni anno 2013 e la ricognizione 
annuale sulle eccedenze del personale;   

- Giunta Comunale n.43 in data 27.05.2013 ha approvato la determinazione tariffe e servizi a 
domanda individuale; 

- che il Consiglio Comunale con proprio atto C.C. n.10 in data 30.04.2013 ha approvato il 
Rendiconto della gestione 2012; 

6. DATO ATTO che sono confermate le seguenti tariffe e diritti: 

• Diritti di segreteria in materia urbanistico edilizia approvati con deliberazione G.C. n.19 in 
data 24.02.2010; 

• Tariffe Imposta pubblicità e diritti pubbliche affissioni approvati con deliberazione G.C. 
n.84/94 e aggiornate con deliberazione G.C. n.25/98; 

• Tariffe inerenti gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, nonché costo di 
costruzione approvato con deliberazione G.C. n.19 del 22.02.2008; 

• Le aliquote e la detrazione per abitazione principale relativamente all’ IMU (Imposta 
Municipale Unica) approvate con delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 22/06/2012; 

• Le aliquote IRPEF e la fascia di esenzione approvate con delibera di Consiglio Comunale 
n. 16 del 22/06/2012. 
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7. Di dare atto che ai sensi del comma 169 dell’art.1 della legge 27/12/2006 n.296, in caso di 
mancata deliberazione delle tariffe e delle aliquote relative ai tributi di competenza comunale entro 
i termini per l’approvazione del Bilancio di Previsione, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate 
di anno in anno; 
 
8. Di dare mandato al Responsabile del Settore Contabile: 

- di trasmettere alla Regione Piemonte Assessorato Programmazione Direzione 
     Programmazione e Statistica – settore osservatorio statistico indicatori fisici EELL via XX      
 settembre n. 88 cap 10122 Torino copia della relazione revisionale e programmatica relativa 
 al periodo 2013/2014;  
- di pubblicare sul sito Internet dell’Ente nell’apposita sezione, il bilancio di previsione 

esercizio 2013; 
 
9. Di dare mandato al Responsabile del Settore Tecnico- LL.PP.: 

- di trasmettere all’Osservatorio Regionale Opere Pubbliche  il programma triennale dei lavori 
pubblici con l’elenco annuale dei lavori; 

 
10. Di dare mandato al Responsabile del Settore Tributi: 
- di trasmettere tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli 
enti locali al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni 
dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione 
esclusivamente tramite il canale telematico messo a disposizione  sul sito 
www.portalefederalismofiscale.gov.it; 

 
11. Di dare atto che durante l’esercizio finanziario 2013 verranno effettuate le necessarie variazioni 
e l’eventuale assestamento di bilancio, qualora dovessero verificarsi maggiori entrate o minori 
spese da nuove manovre finanziarie dello Stato, sempre nel rispetto dell’obiettivo programmatico 
in termini di competenza mista previsto per il patto di stabilita interno. 

 
 
Successivamente,  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Valutata l’opportunità di concludere tempestivamente il procedimento, con con n. 7 voti favorevoli, 
n. 3 contrari (Massimo Macchi, Elio Fovanna e Piera Magistris), espressi in forma palese per 
alzata di mano dai n.10 consiglieri presenti e votanti, 

 
DELIBERA 

  
- Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000). 
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    Letto, confermato e sottoscritto 
 
  IL PRESIDENTE                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to MONTI GIUSEPPE                                                      F.toDott.ssa Rampone Giulia 
 
___________________________________________________________________________ 
 

 CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune di Premosello-Chiovenda per   15  giorni consecutivi dal 12/08/2013    come 
prescritto dall’ art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 
 
                                                         

Premosello-Chiovenda, lì 12/08/2013 
                                                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                      F.toDott.ssa Rampone Giulia 
  
______________________________________________________________________________ 
 

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 

Premosello - Chiovenda Lì,   Il Segretario Comunale 
F.to Dr.ssa Rampone Giulia 

 
 
______________________________________________________________________________ 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 17-lug-2013 
 
 

٧     Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 

2000, n. 267) 
 
 Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267) 
 

Premosello Chiovenda, 12/08/2013 Il Segretario Comunale 
F.toDott.ssa Rampone Giulia 

 
 


