
 

COMUNE   DI   CANTALUPA 
Provincia di Torino 

Copia 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO COMUNALE 
------------------------------------------------------------------------------------------- 

N. 14                        DATA 14/06/2013 
 
OGGETTO:  Approvazione della Relazione Previsionale e Programmatica del 

Bilancio pluriennale triennio 2013 - 2015 e Bilancio di Previsione 
esercizio 2013 

 
L’anno DUEMILATREDICI  addì QUATTORDICI  del mese di GIUGNO  alle ore 21.00 

nella Sala delle adunanze del Comune, a seguito di regolari avvisi recapitati  a norme di legge, si è 
riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria di Prima convocazione ed in seduta pubblica, 
nelle persone di seguito indicate:  

 
Nominativi Carica Presente 

1. BELLO Giustino - Presidente Presidente Sì 
2. BIANCIOTTO Massimo - Consigliere Consigliere Sì 
3. FOSSATI Giorgio - Consigliere Consigliere Sì 
4. FRAGOLA Fulvio - Assessore Assessore Sì 
5. FRANCESE Andrea - Consigliere Consigliere Sì 
6. GANDINO Fabrizio - Consigliere Consigliere Giust. 
7. PASCHETTA Miriam - Consigliere Consigliere Sì 
8. ROSA Fausto - Vice Sindaco Vice Sindaco Sì 
9. TARTAGLIA Angelo - Assessore Assessore Giust. 
10. PAGLIA Roberto - Consigliere Consigliere Sì 
11. PIZZORNO Stefania - Consigliere Consigliere Giust. 
12. SPINOSI Lucio - Consigliere Consigliere Giust. 
13. METASTASIO Sergio - Consigliere Consigliere Sì 

 
Presenti: 9                  Assenti: 4 
 
Assume la Presidenza il Sindaco BELLO Giustino che, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara 
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, segnato all’Ordine del Giorno. 
 
Partecipa il Segretario Comunale Sig. Dott. ALOISIO Nicola 



Deliberazione C.C. n. 14 del 14/06/2013 
 

OGGETTO: Approvazione della Relazione Previsionale e Programmatica del 
Bilancio pluriennale triennio 2013 - 2015 e Bilancio di Previsione esercizio 2013 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 

Il Sindaco chiarisce preliminarmente: 

“Il bilancio 2013 è stato costruito con particolare cura ed attenzione sulle sabbie mobili, in quanto non 

esistono ad oggi norme certe, da parte dello Stato, sull’entità delle entrate e sulle tempistiche di incasso. In 

particolare si sottolinea quanto segue: 

1. è stato rinviato il pagamento dell’IMU sulla prima casa, in attesa di radicali modifiche oggi non 

ipotizzabili; 

2. ad oggi risulta attribuito al Comune il 50%, spettante nel 2012 allo Stato, dell’IMU sui  sulle seconde 

case, mentre lo Stato incasserà l’intero importo IMU su fabbricati artigianali e commercali. Al 

riguardo è previsto, sul piano tecnico, il conferimento di questo importo comunque allo Stato in 

conto definito di Solidarietà. Questo fondo sarà poi ripartito centralmente dal governo a favore di 

tutti i comuni italiani, privilegiando, non esistono dubbi al riguardo, i comuni non virtuosi; 

3. la Tares è sospesa in attesa di modifiche sulla cui valenza non esistono indicazioni di sorta; 

4. l’entità e le tempistiche di erogazione dei trasferimenti statali, tra cui compartecipazione IRPEF e 

IVA, non sono stati ancora oggetto della prevista comunicazione al Comune da parte del Ministero 

degli Interni. Si prevede che l’attesa comunicazione non sarà comunque tempestiva. 

5. il Patto di stabilità, posto a carico anche del nostro Comune, con decorrenza 01/01/2013, paralizza 

o rende estremamente problematici gli investimenti e la loro successiva gestione, anche nel caso di 

manutenzione straordinarie, necessarie a preservare il patrimonio comunale e garantire la 

sicurezza ai cittadini. 

L’approvazione del bilancio proposto è comunque necessaria per non paralizzare la normale attività del 

Comune. Il bilancio di previsione dovrà necessariamente essere oggetto di successive ed ampie revisioni, 

alla luce delle normative statali in fase di esame parlamentare” 

Il Sindaco illustra sinteticamente il bilancio che pareggia sulla base di € 3.047.956,00. Defalcato dalle partite 

di giro e dalle anticipazioni di cassa di € 679.800,00, il bilancio pareggia sull’importo di € 2.368.156,00; 

- E’stato previsto l’utilizzo di € 115.000,00 dell’avanzo di amministrazione 2012 per l’estinzione al 

30/06/2013 dei mutui con Unicredit Banca, in conformità alla deliberazione di Giunta Comunale n. 

27 del 15/05/2013. 

- Le tariffe IMU e dei servizi sono invariate rispetto al 2012. 

- Gli introiti TARES sono previsti in € 320.000,00: le relative tariffe saranno successivamente oggetto 

di definizione da parte del Consiglio Comunale. 

- Tra le entrate sono stati inseriti i contributi regionali per € 37.500,00 per manutenzioni 

straordinarie della Tribuna del vecchio campo calcio e di € 200.000,00 per ristrutturazione del tetto 

della scuola primaria e dell’infanzia, con inserimento di impianto fotovoltaico e acqua calda. 

- L’introito per recupero IVA sulla Scuola regionale dello Sport è preventivato in € 100.000,00 e per 

opere di urbanizzazione per € 150.000,00 e compartecipazione in azienda ACEA per € 42.000,00. 

- La gestione della Scuola Regionale dello Sport è prevista in pareggio tra spese ed entrate.  

 

Per ciò che attiene le spese, sottolinea gli importi dovuti all’Agenzia Territoriale per la Casa, per la 

gestione del fabbricato di Via Chiesa angolo Via del Monastero, relativa agli anni 2011, 2012, 2013 sulla 

base di rendicontazione dell’Istituto, inviata nel secondo semestre 2012. 

 

Chiarisce che gli importi complessivi per attività di assistenza sociale ammontano ad € 95.000,00, 16% 

in più rispetto al 2012 . 

Per quanto concernono gli investimenti sono previste: 

- manutenzione strade per € 79.000,00 già oggetto di appalto 

- manutenzione straordinaria copertura tribuna campo calcio “Grande Torino”. 



-   intervento per tetto scuola primaria e dell’infanzia 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 

 Sentito l’intervento del Sindaco; 

 

Vista la Relazione Previsionale e Programmatica e il bilancio pluriennale 2013-2015 nonché il 

bilancio preventivo dell’esercizio 2013 e gli altri allegati previsti dall’art. 172 del T.U., predisposti dalla 

Giunta Comunale con deliberazione G.C. n. 31 del 18.05.2013; 

 

 Viste le deliberazioni di Giunta Comunale: 

- n. 30 del 18.05.2013, relativamente alle aliquote dei tributi e alle tariffe dei servizi per l’anno 2013; 

- n. 07 del 19.04.2013 “Disposizioni in materia di versamento di tributi locali TARSU/TARES” 

- n. 27 del 15.05.2013 “Estinzione anticipata di mutui accesi presso l’Unicredit Banca” 

 

 Preso atto della deliberazione Giunta Comunale n. 05 del 23.01.2013 “Anticipazione di Tesoreria  

anno 2013” a scopo cautelativo. 

 

 Preso atto che il programma triennale e l’elenco annuale dei lavori pubblici è stato redatto con 

deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 31.10.2012, ai sensi del D.Lgs 163/2006 in quanto sono 

previste, nel prossimo anno,  opere superiori a € 100.000,00. 

 

 Dato atto che: 

 - il Revisore dei conti ha reso il proprio parere favorevole su quanto in oggetto in data 10/06/2013 e 

che sono qui allegati il parere contabile di cui all’art. 49 del D.Lgs 267/2000; 

 

• Visto che il bilancio  proposto chiude con le seguenti risultanze: 

     ENTRATE 

TITOLO I € 1.426.100,00 

TITOLO II € 30.256,00 

TITOLO III € 385.800,00 

TITOLO IV € 411.000,00 

TITOLO V € 474.000,00 

TITOLO VI € 205.800,00 

Avanzo Ammin. 2012 € 115.000,00 

TOTALE 3.047.956,00 
 

 

 

USCITE 

 

TITOLO I € 1.705.156,00 

TITOLO II € 411.000,00 

TITOLO III € 726.000,00 

TITOLO IV € 205.800,00 

TOTALE 3.047.956,00 

 

 Visto il T.U. 267/2000 nelle parti in cui contiene disposizioni per la formazione dei bilanci dei 

comuni; 

 

 Rilevato che, in forza dell’art. 171 del T.U. gli stanziamenti del bilancio pluriennale hanno carattere 

autorizzatorio, costituendo limite per gli impegni di spesa; 

 

 Attestata la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147bis del D.Lgs. 

267/2000, così come introdotto dal D.L. 174/2012, convertito in Legge 213/2012; 

 

 Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario; 

 

 Sentiti i seguenti interventi: 

 

Con n. 8  voti favorevoli espressi per alzata di mano e n. 1 astenuto (Paglia) 

 

DELIBERA 



 
1) di approvare il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2013 corredato dal Bilancio 

Pluriennale, dalla Relazione Previsionale e Programmatica e dal parere dell’Organo di revisione, nonché 

degli ulteriori allegati richiamati nelle premesse, dando atto che, il bilancio stesso chiude con le seguenti 

risultanze: 

     ENTRATE 

TITOLO I € 1.342.950,00 

TITOLO II € 30.600,00 

TITOLO III € 388.554,00 

TITOLO IV € 788.000,00 

TITOLO V € 468.000,00 

TITOLO VI € 213.896,00 

Avanzo Ammin. 2010 € 195.000,00 

TOTALE 3.047.956,00 
 

 

 

USCITE 

 

TITOLO I € 1.580.104,00 

TITOLO II € 383.000,00 

TITOLO III € 1.250.000,00 

TITOLO IV € 213.896,00 

TOTALE 3.047.956,00 

 

2) di prendere atto che il programma triennale e l’elenco annuale dei lavori pubblici  redatto ai sensi 

del D.Lgs 163/2006 è stato adottato con deliberazione di Giunta Comunale nr. 58/2012; 

3) di dare atto che la previsione contabile dei singoli servizi a domanda individuale è stata dettagliata 

nella deliberazione G.C. 30 del 18.05.2013; 

4) di prendere atto che, l’indennità di carica del Sindaco e degli assessori, è stata determinata dalla 

Giunta con deliberazione G.C. n. 73 del 11.07.2009 e che non viene modificata per il 2012; 

5) di dare atto altresì che il rendiconto dell’esercizio finanziario 2012 è stato approvato con 

deliberazione C.C. n. 04  del 19.04.2013 (Consuntivo anno 2011 CC n. 02 del 27/04/2012), esecutiva 

ai sensi di Legge; 

6) le previsioni contengono, in modo preciso e coerente, quanto previsto dagli atti dell’Ente riguardanti 

il P.R.G. e dagli altri strumenti di programmazione economica e urbanistica; 

7)  nella predisposizione del Bilancio sono state rispettate le norme  L.R. 15/1989 sulla destinazione dei 

proventi delle concessioni edilizie per gli edifici destinati  al culto 0,25%; 

8) le spese del personale sono state calcolate sulla base del vigente contratto collettivo di lavoro e 

dell’ordinamento professionale, anche per quanto riguarda i fondi per la progressione economica e 

per l’indennità di posizione e di risultato, nonché sulla base delle collaborazioni esterne che il 

Comune intende attivare:  

9)  le risorse di proventi contravvenzionali per infrazioni al Codice della strada saranno  destinate ad 

interventi per il miglioramento della viabilità, parte corrente; 

10)  il fondo di cui all’art. 12 del D.P.R. 554/1999 non è stato previsto in quanto il 3% sarà stanziato nel 

quadro economico relativo alla realizzazione di ciascuna opera ai sensi del comma 2. 

11) di far proprie le aliquote dei tributi e le tariffe di servizi per l’anno 2013, come deliberate dalla 

Giunta n. 30/2013, citata nelle premesse, non modificando le stesse rispetto all’anno 2012, nonché 

di deliberare quanto segue in materia di TARES e IMU: 

a) IMU: 

- di mantenere per l’anno 2013, quanto deliberato con atto CC n. 27 el 31.10.2012 inerente 

“Determinazione aliquote e detrazioni per l’applicazione delI’imposta Municipale Propria IMU – 

Anno 2012”, salvo le intercorse modifiche di legge utili per il pagamento della prima rata Acconto 

IMU; 

- di attendere quanto dovrà essere determinato entro i previsti 100 giorni che il Governo Letta si è 

dato per adottare dei provvedimenti di riforma della materia impositiva sul patrimonio 

immobiliare. Si allega il piano finanziario; 

b) TARES:  

- di approvare, in via provvisoria, le tariffe sulla base di uno studio effettuato prima del Decreto 

Legge n. 35 del 08/04/2013 “Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica 

amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli Enti territoriali, nonché in materia di 

versamento dei tributi degli enti locali” Capo III art. 10, c.2 lett. a) e b); 



- preso atto che è nelle intenzioni della politica, la “riforma complessiva” del Fisco immobiliare,  si 

ritiene di aspettare in attesa di chiarimenti normativi. 

12) di mantenere nella misura dello 0,4% l’aliquota dell’addizionale I.R.P.E.F. (invariata rispetto all’anno 

2002) di cui  all’art. 1 c. III D.Lgs. 28/09/1998 n. 360; 

13) di dare atto che il Comune non ha aree né fabbricati da destinare ad attività produttive per i quali  

determinare il valore; 

14) di dare atto che, con il presente provvedimento, viene data attuazione a tutte le disposizioni 

contenute nella Legge n. 266 del 23.12.23005 riguardanti gli elementi di entrata e spesa del Bilancio 

di Previsione per l’anno 2013 e il Bilancio Pluriennale 2013 – 2015. 

 

Successivamente con voti unanimi favorevoli espressi in forma di legge 

Delibera 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi art. 134, c. 4 del T.U. 

18.08.2000 n. 267 

 

 



 
COMUNE DI CANTALUPA 

Provincia di  Torino 
C.A.P. 10060 - CANTALUPA  - Via Chiesa n. 43 - C.F. 01689900015 

----------------------- 
Tel. 0121/ 352126    -   Fax  0121/ 352119 

PARERI 
SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  

Art. 49, comma 1 e art.147-bis del  Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, come modificati dal D.L. 
n.174 del 10/10/2012 ; 

 

 CONSIGLIO COMUNALE  
           

 

OGGETTO: Approvazione della Relazione Previsionale e Programmatica del 
Bilancio pluriennale triennio 2013 - 2015 e Bilancio di Previsione 
esercizio 2013           

 

Parere di regolarità tecnica 
 

[ ] favorevole  
[ ] non necessario per la tipologia dell’atto in oggetto. 
 
Cantalupa, 14/06/2013 

Il Responsabile del Servizio 
 

___________________________ 
(Rag. COMBA Simona) 

Parere di regolarità contabile 
 

[ ] favorevole 
[ ] non necessario per la tipologia dell’atto in oggetto. 

 
Cantalupa, 14/06/2013 

Il Responsabile di Ragioneria 
 

________________________ 
(COMBA Rag. Simona) 

 
 



In originale firmati 
Letto, confermato e sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE 
F.to: BELLO Giustino 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: Dott. ALOISIO Nicola 

 
 

 
Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di 

pubblicità legale, visti gli atti d’ufficio; 
Visto lo statuto comunale, 

ATTESTA 
che la presente deliberazione: 

- è affissa all’Albo Pretorio e pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 
giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al 
pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69). 

- [ ] è dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.LGS. 267/2000) 

 
Li _________________________ 
 

Il Segretario Comunale 
F.to: Dott. ALOISIO Nicola 

 
 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
Lì, ............. Il Segretario Comunale 

Dott. ALOISIO Nicola 
 

Il sottoscritto, visti gli atti di ufficio, nonché il T.U. Ordinamento EE.LL. D.Lgs 
18.8.2000 n. 267 

ATTESTA 
che la presente deliberazione: 
 

- E’ DIVENUTA ESECUTIVA in data 01/07/2013 
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.LGS. 267/2000) 
 

- è stata affissa all’Albo Pretorio e pubblicata nel sito web istituzionale di questo 
Comune per quindici giorni consecutivi dal _________________________ al 
_________________________ 
 
Li ____________________ Il Segretario Comunale 

F.to: Dott. ALOISIO Nicola 
 

 


