
 
DELIBERAZIONE  N. 22 
DEL 28.08.2013 

                                                  

COMUNE DI VOLPEDO 
PROVINCIA DI ALESSANDRIA 
 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

 
OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE  

              ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 E RELATIVI ALLEGATI.  

 

 
L’anno duemilatredici addì ventotto del mese di agosto alle ore 21.00 in prima convocazione nella 
sala delle riunioni.  
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati i 
componenti di questo Consiglio Comunale. 
All’appello risultano: 
 
N. d’ord. COGNOME e NOME Presenti Assenti 

1 CALDONE Giancarlo Filippo Pio X  
2 GANDINI Angelo X  
3 CORRADI Desiderio Francesco  X 
4 REPETTO Anna Sandra Maria X  
5 PIZZARELLI Tiziana  X 
6 DEL LATTE Gian Luca X  
7 CETTA Barbara X  
8 SCUPELLI Adriano X  
9 LUGANO Fabio X  

10 CALISSANO Vincenzo Giuseppe M. X  
11 CAPELLI Maria Ausilia Luigina  X 
12 LUGANO Antonio X  
13 MASCARDI Giuseppe X  

    
 TOTALI 10 3 

 
 
 
 
con l’intervento e l’opera della Dott. ssa Maria Matrone,  Segretario Comunale. 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti,  il Sig. Giancarlo Filippo Pio Caldone, nella sua 
qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 
suindicato. 
 
 
 
 
 



PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA E DI CONTROLLO PREVENTIVO AMMINISTRATIVO ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 49 e 147 bis del D.lgs. 267/2000 e dell’art. 4 del vigente regolamento comunale sulla disciplina dei 

controlli interni:FAVOREVOLE 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO:   
 F.to Giancarlo Filippo Pio Caldone 

 
 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E DI CONTROLLO PREVENTIVO CONTABILE ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 49 e 147 bis del D.lgs. 267/2000 e dell’art. 4 del vigente regolamento comunale sulla disciplina dei 

controlli interni: FAVOREVOLE 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO: 

   F.to Ass. Angelo Gandini 
 
 
 

 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

ASCOLTATO l’intervento dell’Assessore al Bilancio e Programmazione Angelo Gandini il quale 
illustra compiutamente le entrate e le spese previste nel documento contabile all’esame del 
Consiglio Comunale; 
DATO ATTO che ai sensi della legge 6 giugno 2013 n. 64 di conversione del decreto legge 8 aprile 
2013 n. 35 è stato differito al 30 settembre 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione per l’anno 2013, precedentemente fissato al 30.06.2013 dall’art. 1, comma 381, L. 
24.12.2012 n. 228. Tale modifica è stata prevista dal comma 4 quater dell’art. 10 del decreto legge 
n. 35 del 2013 ed, in particolare, al capoverso n. 1 della lettera b) di tale comma; 
VISTA la deliberazione della G.C. n. 17 del 07.08.2013 con la quale è stato predisposto lo schema 
di Bilancio di Previsione 2013, corredato dalla Relazione Previsionale e Programmatica e dal 
Bilancio Pluriennale 2013/2015, in conformità a quanto disposto dall’art. 151 del D. lgs. 267/2000; 
ATTESO che, con nota prot. n. 1458 in data 08.08.2013, è stata data comunicazione ai Consiglieri 
Comunali dell’avvenuto deposito dello schema di Bilancio e documenti connessi, con invito a 
presentare eventuali emendamenti entro 10 giorni dalla data di deposito; 
RILEVATO che non sono stati presentati emendamenti alla proposta di bilancio; 
DATO ATTO che: 

• A decorrere dal 2013 sono assoggettati alle nuove regole del Patto di Stabilità, così come 
disciplinate dalla Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 5 del 14 febbraio 
2012, oltre alle province ed ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, anche i 
comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti nonché le aziende speciali e le 
istituzioni (art. 25, comma 6 del decreto legge n. 1 del 2012); 

• Il Comune di Volpedo provvederà al rispetto degli obiettivi programmatici individuati sulla 
base del prospetto di calcolo all’uopo predisposto ed allegato alla presente deliberazione per 
farne parte integrante e sostanziale; 

CONSIDERATO che: 
• con propria precedente deliberazione n. 19 in data odierna è stata determinata la misura del 

gettone di presenza spettante ai Consiglieri Comunali, secondo quanto previsto dall’art. 82 
comma 2 del D. lgs. 267/2000; 

• per quanto riguarda i tributi comunali sottoposti a riforma e/o soppressione, ai sensi dell’art. 
3, comma 143 e seguenti L. 662/96, come attuata dal D. lgs. 446/97 (istituzione della 
I.R.A.P e riforma dei tributi locali), nonché dal D. Lgs. 22/97 (Tassa Raccolta Rifiuti Solidi 



Urbani), nonché dall’art. 48 comma 10 L. 449/97 (delega al Governo per istituzione di 
addizionale comunale all’IRPEF) in sede di Bilancio annuale e pluriennale sono state 
confermate: 

� l’addizionale comunale irpef nella misura dello 0,4%; 
� la misura delle tariffe dell’imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche 

affissioni. Si dà atto che il servizio di accertamento e riscossione dell’imposta sulla 
pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni è affidato in gestione alla Ditta Duomo Gpa 
di Milano; 

� la misura delle tariffe della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche; 
� la misura della retta per il trasporto scolastico; 
� la voce di entrata relativa all’IMU con l’applicazione delle aliquote di cui alla Deliberazione 

di Consiglio Comunale n. 23 del 26.09.2012; 
� la voce di entrata della TARES, ex art. 14 D.L. 201/2011 è stata quantificata ai sensi del 
Piano Finanziario approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 in data odierna; 

RILEVATO che: 
� per quanto concerne le entrate correnti, si sono tenuti a riferimento per la quantificazione 

delle assegnazioni 2013 i trasferimenti erariali comunicati dal Ministero dell’Interno per 
l’anno 2012;  

� per quanto concerne le spese correnti, sono stati previsi stanziamenti per assicurare, tenuto 
conto delle risorse disponibili, l’esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti all’Ente con il 
miglior livello di efficienza, economicità ed efficacia; 

� in questo Ente non ricorrono i presupposti di cui all'art. 14 del D.L. n. 55/1983, convertito in 
Legge 131/83 che stabilisce l'obbligo per i comuni di provvedere annualmente a verificare la 
quantità e qualità di aree e fabbricati di proprietà comunale da destinare alla residenza, alle 
attività produttive e terziarie che potranno essere cedute in proprietà o in diritto di 
superficie; 

� i valori monetari contenuti nel Bilancio Pluriennale e nella Relazione Previsionale e 
Programmatica sono espressi per il 2014 e 2015 tenendo conto del tasso di inflazione 
programmato; 

EVIDENZIATO che non è stato predisposto il “piano delle alienazioni e/valorizzazioni 
immobiliari” di cui all’art. 58 del D.L. 112/2008 convertito nella Legge n. 133/2008, in quanto 
dall’elenco all’uopo redatto (approvato con DCC n. 2 del 23.03.2009) non risultano beni immobili 
non strumentali suscettibili nel 2012 di valorizzazione ovvero di dismissione; 
DATO ATTO che non è stato redatto il piano triennale dei lavori pubblici di cui all’art. 128 del 
D.Lgs. 163/2006 e smi in quanto non si prevedono interventi superiori ad €. 100.000,00; 
CONSIDERATO che: 

- le entrate correnti sono state inserite nell’attuale strumento di programmazione sulla base 
della vigente normativa e sulla scorta di comunicazioni ed elementi di valutazioni di cui 
all’attualità si dispone; 

- 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, ivi compresa quella 
relativa al calcolo della capacità di indebitamento di cui all’art. 204, comma 1 D. lgs. 
267/2000 e s.m.i. nonché delle entrate derivanti da cespiti propri destinate a questa finalità; 

- in merito alle spese correnti, gli stanziamenti sono stati previsti in misura tale da assicurare 
l’esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti all’Ente al fine di conseguire il migliore 
livello di efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa parametrato alle risorse 
disponibili; 

- relativamente alle spese d’investimento, le stesse sono previste nell’importo consentito dai 
mezzi finanziari reperibili; 

CONSIDERATO altresì che: 



• il fabbisogno di personale per il triennio 2013/2015 è stato determinato con DGC n. 32 del 
28.12.2012, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge; 

• non sussistono situazioni di soprannumero o eccedenza del personale dipendente in servizio 
rispetto ai fabbisogni dell’Ente; 

VISTI altresì: 
- Dlgs. 23/2011 (federalismo municipale) 
- Dl 98/2011 convertito in legge 111/2011 ( manovra finanziaria) 
- Dl 138/2011 convertito in legge 148/2011 ( manovra finanziaria bis) 
- Dl 70/2011 convertito in legge 106/2011 (decreto sviluppo) 
- Dlgs 149/2011 ( su premi e sanzioni) 
- Dlgs 141/2011 modifiche e integrazioni del 150/2009 
- Dlgs 118/2011 armonizzazione sistemi contabili 
- Dl 183/2011 legge di stabilità 2012 
- Dl 201/2011 convertito in legge 214/2011 cd “manovra salva Italia” 
- Dl 216/2011 convertito in legge 14/2012 multiproroghe 
- Dl 1/2012 convertito in legge 27/2012 cd. “sviluppa Italia” 
- Dl 5/2012 convertito in legge 35/2012 cd.”semplifica Italia “ 
- Dl 16/2012 convertito in legge 44/2012 recante disposizioni urgenti di semplificazione 

fiscale e tributaria 
- Legge costituzionale 20/04/2012, n.1; 
- Dl 52/2012 convertito nella Legge 94/2012 recante disposizioni urgenti per la 

razionalizzazione della spesa pubblica; 
- Dl 83/2012 convertito nella Legge 134/2012 recante misure urgenti per la crescita del Paese; 
- Dl 95/2012 convertito nella Legge 135/2012 recante disposizioni urgenti per la revisione 

della spesa pubblica (spendine review); 
- Dl 174/2012 convertito nella Legge 213/2012 recante misure urgenti in materia di finanza e 

di funzionamento degli enti territoriali; 
- Dl 179/2012 convertito nella Legge 221/2012 recante ulteriori misure urgenti per la crescita 

del Paese 
- Legge 228/2012 legge di stabilità per l'anno 2013; 
- Legge 190/2012 in materia di prevenzione e di repressione della corruzione e dell'illegalità 

nella pubblica amministrazione; 
- D.Lgs. 33/2013 in materia di trasparenza nelle pubbliche amministrazioni; 
- D.L. 35/2013 convertito in Legge 64/2013 inerente il pagamento dei debiti delle pubbliche 
- amministrazioni; 
- D.L. 63/2013 recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia; 
- lo Statuto Comunale; 
- il Regolamento Comunale di contabilità; 

VISTO l'allegato parere favorevole espresso dal revisore del Conto in ordine alla proposta di 
Bilancio di Previsione 2013 e documenti allegati; 
VISTI: 

- il parere favorevole di regolarità tecnica e di controllo preventivo amministrativo reso dal 
Responsabile del Servizio Tecnico ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 e 147 bis del TUEL e 
dell’art. 4 del vigente Regolamento Comunale sulla disciplina dei Controlli interni; 

- il parere favorevole di regolarità contabile e di controllo di controllo preventivo contabile 
del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 e 147 bis del 
TUEL 267/2000 e dell’art. 4 del vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei 
Controlli interni; 

 
Con voti favorevoli n. 7, contrari n. //, astenuti n. 3 (Consiglieri Vincenzo Calissano, Antonio 
Lugano e Giuseppe Mascardi) , espressi ai sensi di legge; 



 
D E L I B E R A  

 
• di approvare il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2013 nelle seguenti risultanze finali: 

 
ENTRATE EURO SPESA EURO 

Titolo I €.   616.296,00 Titolo I €.  746.449,00 

Titolo II €.    36.676,00 Titolo II €.  154.060,00 

Titolo III €.   141.477,00 Titolo III €.  682.718,50 

Titolo IV €.   154.060,00 Titolo IV €.  318.000,00 

Titolo V €.   634.718,50   

Titolo VI €.   318.000,00   

TOTALE €. 1.901.227,50 TOTALE €. 1.901.227,50 

 
• Di approvare i seguenti atti che corredano il Bilancio annuale di previsione: 

- Relazione previsionale e programmatica 2013/2015; 
- Bilancio Pluriennale 2013/2015; 
- Elenco annuale delle opere pubbliche; 

 
• di prendere atto del parere favorevole espresso dal revisore dei conti ai sensi dell’art. 239, D. 

Lgs. 267/2000; 
• di dare atto che non sussistono i presupposti di cui all’art. 244, comma 1, D. Lgs. 267/2000; 
• di dare atto che: 

◦ il fabbisogno di personale è stato determinato con DGC n. 32 del 28.12.2012, dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi di legge; 

◦ non sussistono situazioni di soprannumero o eccedenza del personale dipendente in 
servizio rispetto ai fabbisogni dell’Ente; 

◦ che non è stato redatto il piano triennale dei lavori pubblici di cui all’art. 128 del D.Lgs. 
163/2006 e smi in quanto non si prevedono interventi superiori ad €. 100.000,00; 

 
• di comunicare alla Prefettura l’avvenuta approvazione del Bilancio. 
• Di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione unanime, immediatamente 

eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Letto, approvato e sottoscritto. 
        
 
IL PRESIDENTE       IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to Giancarlo Filippo Pio Caldone          F.to Dott. ssa Maria Matrone 
      
 
_______________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 32, comma 1, L. 69/2009) 

 
Io sottoscritto Segretario Comunale certifico che copia del presente verbale viene pubblicata in data odierna all’Albo 
Pretorio Informatico sul sito istituzionale dell’Ente ove rimarrà per 15 gg. consecutivi. 
 
Addì 29.08.2013 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
    F.to Dott. ssa Maria Matrone 

 
_______________________________________________________________________________ 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
(Art. 134 D. Lgs. n. 267/2000) 

 
Si certifica che la suesposta deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle 
forme di legge all’Albo Pretorio Informatico del Comune; 
X è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 D. Lgs. 267/2000; 
 è divenuta esecutiva in data _____________ , decorsi dieci giorni di pubblicazione senza riportare denunce di vizi di 
legittimità o competenza (art. 134, comma 3, D. Lgs. 267/2000) 
 
Addì  29.08.2013 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
      F.to Dott. ssa Maria Matrone  

 

 
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 
Addì 29.08.2013 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
  F.to Dott. ssa Maria Matrone  

 
 
 

 
 
 
 


