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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 19 

OGGETTO: APPROVAZIONE  DEL  BILANCIO  DI  PREVISIONE  2013 
CORREDATO  DALLA  RELAZIONE  PREVISIONALE  E 
PROGRAMMATICA  (PERIODO  2013/2015),  DAL  BILANCIO 
PLURIENNALE (PERIODO 2013/2015) E DAL PROGRAMMA DEI 
LAVORI PUBBLICI (PERIODO 2013/2015

L'anno duemilatredici, addì ventidue del mese di marzo alle ore 20:00, nella sala 
consigliare, convocato dal Presidente, con avvisi scritti  e recapitati a norma di 
legge, si è riunito in sessione ordinaria ed in seduta aperta di Prima convocazione 
il Consiglio Comunale, nella persona dei Signori:

GAMBETTA EUGENIO SI MARSEGLIA BRUNO SI
BARAVALLE ANDREA MARIO SI MASANTE ELENA SI
BERETTA SERGIO SI MASTROIANNI FRANCO GABRIELE SI
FERRARA MARIA NO MENSA DESIRE' SI
GALLINO PIERO SI MUSSETTO VALTER SI
GOBBI STEFANO SI RASO GIUSEPPE NO
GUGLIELMI PAOLO SI RIO ANTONIO SI
LABELLA ETTORE NO SALERNO ROBERTO SI
MAGLIONE SAVERIO SI SERRA DANIELE SI
MANGO MICHELE SI VASSALOTTI MARIA SI
MANZONE GIUSEPPE SI

Assume la presidenza la sig.ra Elena MASANTE.
Assiste alla seduta Il Segretario Generale Dott. Emanuele MIRABILE.
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.
Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, gli Assessori: GALLO GIOVANNI, 
ROSSI ELVI, ALESSO WALTER, RANA AVTAR SINGH, BARBERIS PIER CARLO, 
COLAPINTO FRANCESCO.



Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 22/03/2013

OGGETTO: APPROVAZIONE  DEL  BILANCIO  DI  PREVISIONE  2013 
CORREDATO  DALLA  RELAZIONE  PREVISIONALE  E  PROGRAMMATICA 
(PERIODO 2013/2015), DAL BILANCIO PLURIENNALE (PERIODO 2013/2015) 
E DAL PROGRAMMA DEI LAVORI PUBBLICI (PERIODO 2013/2015

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l’art.27, comma 16, della legge 28.12.2001, n.448 stabilisce che il termine 
per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’addizionale 
comunale  all’IRPEF  e  le  tariffe  dei  servizi  pubblici  locali,  nonché  per 
l’approvazione dei regolamenti relative alle entrate degli enti locali, è stabilito 
entro  la  data  fissata  da  norme  statali  per  l’approvazione  del  bilancio.  I 
regolamenti,  anche  se  approvati  successivamente  all’inizio  dell’esercizio, 
hanno  effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento del bilancio di previsione;

- l’art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per 
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 
2007)" così recita:

“Gli  enti  locali  deliberano  le  tariffe  e  le  aliquote  relative  ai  tributi  di  loro 
competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio 
di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio 
dell'esercizio  purche'  entro  il  termine  innanzi  indicato,  hanno  effetto  dal  1° 
gennaio  dell'anno  di  riferimento.  In  caso  di  mancata  approvazione  entro  il 
suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.” 

- la Giunta comunale ha predisposto in data 28/02/2013 con atto n. 36, il 
progetto del bilancio annuale di previsione per l’esercizio 2013, corredato della 
Relazione previsionale e programmatica e del Bilancio pluriennale per gli anni 
2013/2014/2015, secondo quanto previsto dai commi 1 e 2 dell’ art.151 del 
TUEL approvato con D.Lgs.267/2000;

Visto il  Decreto del Ministero dell’Interno (  con le successive modifiche) del 
che ha prorogato il termine di approvazione del Bilancio di Previsione 2013 al 30 
Giugno 2013;

Visto  il  D.L.  78/2010  convertito  nella  Legge  122/2010,  che  impone  la 
riduzione di alcuni stanziamenti  di spese , in particolare gli artt 5 c. 7,  art 6 
commi 3-7-8 -12-13,  

Considerato  che  il  suddetto  TUEL   stabilisce,  all’art.172  che,  oltre  ai  due 
documenti già citati, vengono allegati:

a) il  rendiconto deliberato del penultimo esercizio antecedente quello cui si 
riferisce il bilancio di previsione;



b) le  risultanze  dei  rendiconti  o  conti  consolidati  delle  unioni  di  comuni, 
aziende speciali, consorzi, ecc.;

c) la deliberazione con la quale si verificano la quantità e la qualità delle aree 
e fabbricati da destinarsi a residenze, attività produttive e terziarie di cui 
alle leggi 167/62, 865/71, 457/87;

d) il programma triennale dei lavori pubblici di cui alla legge 109/1994 con 
l’annesso elenco annuale;

e) le  deliberazioni  con  le  quali  sono  determinate  le  tariffe  e  le  aliquote  di 
imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni ai limiti di reddito 
per i tributi locali e per i servizi locali, nonché,  per i servizi a domanda 
individuale,  i  tassi  di  copertura in percentuale  del  costo di  gestione dei 
servizi stessi;

f) la deliberazione relativa alla legge regionale 15/89 per la quota dei proventi 
degli oneri di urbanizzazione secondaria destinati agli edifici di culto,

g) la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà 
strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia;

Rilevato che il bilancio di previsione è stato formato osservando i principi di cui 
all’art.162 del TUEL approvato con D.Lgs.267/00 e nel rispetto della normativa 
vigente costituita da:

- Decreto  legge  168/2004  convertito  nella  legge  191  del  30.7.2004 
“"Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica";

- Legge 27.12.2006, n.296 (Legge finanziaria 2007);
- Legge 24/12/2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008);
- Legge 24 luglio 2008, n. 126 "Conversione in legge, con modificazioni, del 

decreto-legge  27  maggio  2008,  n.  93,  recante  disposizioni  urgenti  per 
salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie" 

- Legge 6 agosto 2008 , n. 133 di conversione  in legge, con modificazioni, del 
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 recante disposizioni  urgenti per lo 
sviluppo  economico,  la   semplificazione,   la   competitività,   la 
stabilizzazione  della finanza pubblica e la perequazione tributaria";

- Legge 4 dicembre 2008, n. 189 di conversione in legge, con modificazioni, 
del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, recante disposizioni urgenti per il
contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con 
le autonomie locali";

Visto  il  D.L.  78/2010  convertito  nella  Legge  122/2010,  che  impone  la 
riduzione di alcuni stanziamenti  di spese , in particolare gli artt 5 c. 7,  art 6 
commi 3-7-8 -12-13, 

Viste la L. 220/2010 e il D.L 201/2011 recanti ulteriori norme in materia di 
Patto di Stabilità; 

Vista la l. 183/2012 cd “legge di stabilità”e i decreti l. 201/2011 e 216/2011;

Vista la Legge 24/12/2012 n. 218 ( legge stabilità 2013)

Visti i seguenti documenti:
- prospetti  elaborati  dal  Servizio  Finanziario  sulla  determinazione  degli 

obiettivi  programmatici  del  patto  di  stabilità  per  gli  anni  2013,  2014  e 
2015;



- previsioni dei flussi di cassa (riscossioni e pagamenti) in conto capitale per il 
triennio 2013, 2014 e 2015 elaborati ed approvati dal Comitato dei Dirigenti 
con verbale n.1  del 25/02/2013:

si rileva che:
-     per il triennio  2013-2015 al momento ci sono le condizioni per il rispetto 
del patto di stabilità pur se condizionate al ricevimento di contributi in conto 
capitale già assegnati dalla Regione come da verbale del comitato dei Dirigenti 
allegato alla presente;

Atteso che, per la predisposizione del bilancio relativo all’esercizio 2013  in ordine 
alle previsioni di entrata effettuate si è proceduto nel modo seguente:

a) 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  valutabile  a  questo  momento,  con 
riferimento  alle  norme  legislative  finora  vigenti,  ed  agli  elementi  di 
valutazione di cui si dispone;

b) tra  le  entrate  correnti  è  iscritta  l’Addizionale  IRPEF  per  la  quota  di 
competenza comunale e limitata allo 0,3 % come da delibera n. 85 assunta 
da questo Consiglio  in data 19/12/2007;

c) la tassa per l’occupazione del suolo pubblico non viene aumentata ma è 
confermata nelle misure previste per il 2012;

d) l’imposta sulla pubblicità ed i diritti sulle pubbliche affissioni  nelle misure 
previste dalla Giunta com.le con atto n. 18 del 30.1.2002;

e)  le aliquote dell’IMU  sono quelle  deliberate da questo Consiglio in data 
30.03.2012 con delibera n. 15 ed integrata con delibera 64 del 30.10.2012.;

f) i  trasferimenti  erariali  sono  determinati  in  base  alle  disposizioni  recate 
dall'articolo  2,  comma 2,  della  legge 24 dicembre 2007,  n.  244,  ed alle 
modifiche  delle  dotazioni  dei  fondi  successivamente  intervenute  con  il 
D.L.78/2010 convertito nella L. 120/2010,  della legge 24.12.2012 n. 228. I 
contributi regionali e provinciali per l’assistenza scolastica, per l’asilo nido, 
e  altri  di  minore  entità,  sono  stati  determinati  sulla  base  di  quelli 
riconosciuti per l’anno 2012;

g) si applica una quota dell’Avanzo di Amministrazione presunto pari ad Euro 
79.500,00    per  finanziare  le  spese  di  investimento  indispensabili  al 
funzionamento dei servizi comunali  ;

In ordine alle previsioni della spesa si è proceduto come segue:

 a) per quanto concerne le spese correnti, sono stati previsti gli stanziamenti per 
assicurare  l’esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti all’Ente con i criteri 
ritenuti  più  idonei  per  conseguire  il  miglior  livello  consentito  dalle  risorse 
disponibili, di efficienza e di efficacia;

b) le spese del personale previste per gli anni 2013, 2014 e 2015 sono improntate 
al massimo contenimento. Le spese di personale per l’anno 2013 rappresentano il 



29,71  %  delle  spese  correnti   e  risultano  essere  inferiori  a  quelle  stanziate 
nell’anno precedente ; 

c)  per  quanto  concerne  le  spese  di  investimento,  le  stesse  sono  previste 
nell’importo  consentito  dai  mezzi  finanziari  reperibili,  e  sono  stabilite  in 
conformità al programma triennale dei Lavori Pubblici e all’elenco annuale come 
da delibera della G.C . n.166 del 15/10/2012 

d) per quanto attiene il disposto di cui all’art 3 comma 55 della legge 244/2007, 
così  come  modificato  dall’art  46,  comma  3,  del  D.L.  112/2008,  non  sono 
individuati  nell’ambito  della  programmazione  comunale  incarichi  di 
collaborazione autonoma estranei alle attività istituzionali del Comune o stabilite 
dalla legge;

e) che il bilancio di previsione 2013, ai sensi dell’art 46 c.3 .L.133/2008,e del 
vigente regolamento comunale per gli incarichi di collaborazione autonoma, ha 
fissato un tetto  massimo di spesa pari ad euro 100.000,00 per il conferimento 
dei suddetti incarichi; 

Visto,  infine,  il  bilancio  di  previsione  pluriennale  2013/2015,  allegato  a 
quello annuale, nel quale si è tenuto conto delle reali possibilità nel reperimento 
delle risorse da destinare alla spesa;

Dato  atto  che  l’Amministrazione  ha  utilizzato  tutti  gli  strumenti 
normativamente a disposizione per predisporre un documento il più trasparente 
possibile  e  che,  successivamente  all’approvazione  del  documento  da  parte  del 
Consiglio, la Giunta comunale provvederà ad approvare il PEG (piano esecutivo di 
gestione) affidando budget ed obiettivi ai dirigenti per la effettiva esecuzione dello 
stesso;

Richiamate le  deliberazioni:
1) n. 13 assunta dal Consiglio Comunale in data  odierna “”Art.172, 1° 

comma, lettera e)  del  D.Lgs.  18.8.2000,  n.267.  Servizi  a domanda 
individuale. Determinazione tasso di copertura percentuale del costo 
di gestione dei servizi stessi””;

2) n. 18 del Consiglio comunale  in data odierna “”art.172 , 1° comma, 
lettera c) del D.Lgs.18.8.2000, n.267 “” Verifica quantità e qualità di 
aree  e  fabbricati  da  destinare  a  residenza,  attività  produttive  e 
terziarie  da  cedere  in  proprietà  o  in  diritto  di  superficie  – 
Determinazione  prezzi  di  cessione.  Dichiarazione  immediata 
eseguibilità.””;

3) n. 15 e 16 del Consiglio Comunale assunte in data odierna relative al 
Regolamento TARES e approvazione Piano Finanziario e Tariffe tares 
per l’anno 2013;

4) n .18 della Giunta comunale in data 31.1.2002 in ordine alle tariffe 
per l’Imposta pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni ;



5) n.  25  del  Consiglio  comunale  in  data  27/04/2011    “”Esame  ed 
approvazione RENDICONTO della gestione 2011””

6) n.22 della Giunta comunale in data 21.1.1997 in ordine alle tariffe 
per la tassa occupazione spazi ed aree pubbliche;

7) n. 15 del 30.03.2012 e n. 64 del 30.10.2012 del Consiglio Comunale 
in materia di aliquote e detrazioni IMU, 

8) n.  166 del assunta dalla Giunta Comunale in data 15 ottobre 2012 
relativa al Programma     triennale dei Lavori Pubblici ed annesso 
elenco annuale; 

9) n. 18 assunta dalla Giunta comunale in data 01/02/2013 avente per 
oggetto”Ricognizione  degli  immobili  di  proprietà  comunale  ai  sensi 
dell’ art 58 d.l. n. 112/2008 convertito con modificazione  nella legge 
133/2008 e classificazione degli stessi nei beni immobili disponibili 
dell’inventario  del  patrimonio  comunale  “  con  la  quale  sono 
individuati alcuni immobili suscettibili di valorizzazione e dismissione 
nel periodo 2011-2013; 

Dato atto, infine, che:
      

- il  servizio  idrico  integrato  è  stata  affidato  in  convenzione  alla  Società 
Metropolitana Acque Torino spa;

- il fondo di riserva è compreso tra lo 0,30 ed il 2,00 percento del totale delle 
spese correnti, ai sensi dell’art.166 del D.Lgs.267/2000;

Visti, inoltre, i prospetti relativi a:

- dimostrazione  dell’utilizzo  degli  oneri  di   urbanizzazione  per  singoli 
investimenti;

- dimostrazione dell’utilizzo dei proventi delle sanzioni al Codice della strada 
ai  sensi  dell’art.208  del  D.Lgs.285/92  e  successive  modifiche  ed 
integrazioni;

- singoli mutui passivi in ammortamento;
- quadro del personale dipendente;

Visto l’allegato parere favorevole espresso dal Comitato di coordinamento dei 
Dirigenti sul detto progetto di bilancio 2013;

Visto  l’allegato  parere  favorevole  espresso  il  26/02/2013  in  ordine  alla 
veridicità delle previsioni di entrata e la compatibilità delle previsioni di spesa dal 
Dirigente del Settore Finanziario al progetto di Bilancio 2013 e relativi allegati 
come disposto dall’art.27 del Regolamento comunale di contabilità approvato con 
delibera consiliare n. 43 del 28.5.1996;

Visto l’allegato parere espresso in data 26/02/2013 in ordine alla regolarità 
tecnica  e  contabile  relativamente  all’allegato  prospetto  di  previsione  mista  di 
competenza e di cassa e degli obiettivi programmatici del patto di stabilità interna 



triennio 2013/2015 in quanto  rispetta le disposizioni di cui agli art. 30, 31 e 32 
della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012), come modificati 
dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013 ;

Visto il parere favorevole in merito all’osservanza delle norme di legge, relative al 
bilancio di previsione ed alla congruità , coerenza e attendibilità delle voci  di 
bilancio  espresso sulla proposta di bilancio di previsione e dei documenti allegati 
dal  Collegio  dei  Revisori  dei  Conti  con l’allegata  relazione (art.239,  1°  comma 
punto b) del D.Lgs.267/00);

Ritenuto di dovere comunque procedere all’approvazione del presente atto; 

Preso  atto  che  tale  deliberazione  è  stata  esaminata  dalla  Commissione 
Consigliare Bilancio;

 
Visto l’art.49 del TUEL approvato con D.Lgs.267/00;

Visto l’art.42 del TUEL approvato con D.Lgs.267/00;

Visto  il  parere  favorevole  espresso  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  dal 
Dirigente del Settore Finanziario;

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari in 
ordine alla regolarità contabile; 

Uditi gli interventi dei sigg. consiglieri Mango, Vassalotti, Beretta e del Sindaco 
per i cui interventi integrali si rinvia al nastro magnetico ove gli stessi risultano 
registrati ai sensi dell’art. 61 del vigente regolamento del Consiglio Comunale.

Visto  l’esito,  proclamato  dal  Presidente,  della  votazione  espressa  per  appello 
nominale che è del seguente tenore:

Presenti al momento della votazione n. 18
Votanti n.18
Voti favorevoli n.12
Voti contrari n. 6 (Gobbi, Mango, Manzone, Mensa, Salerno, Vassalotti)

DELIBERA

1) di approvare il  bilancio di previsione per l’esercizio 2013 nelle seguenti 
risultanze finali:

BILANCIO DI COMPETENZA

ENTRATA Euro
Avanzo di amministrazione 79.500,00
Tit.I      Entrate tributarie  13.598.922,,00
Tit.II     Entrate derivanti da trasferimenti dello Stato, della 

Regione e di altri Enti del Settore pubblico
180.682,00



Tit.III    Entrate extratributarie 3.633.700,00
Tit.IV    Entrate provenienti da alienazione di beni 

Patrimoniali, per trasferimenti di capitale e 
riscossione di crediti

1.560.502,00

Tit.V     Entrate per assunzione di prestiti 0,00
Tit.VI    Servizi per conto terzi 2.478.000,00

TOTALE 21.544.806,00

SPESA Euro
Disavanzo di amministrazione --
Tit.I         Spese correnti 17.163.652,00
Tit.II        Spese in conto capitale 1.648.502,,00
Tit.III       Spese per rimborso prestiti 254.652,00
Tit.IV       Servizi per conto terzi 2.478.000,00

TOTALE 21.544.806,00

SITUAZIONE ECONOMICA
Euro

Entrate tributarie 13.598.922,00
Entrate per contributi e trasferimenti 180.682,00
Entrate extratributarie 3.638.700,00
Proventi concessioni edilizie destinate a spesa corrente 0

TOTALE 17.418.304,00
Spese correnti 17.163.652,00
Quota capitale compresa nelle annualità di rimborso mutui  

254.652,00
TOTALE 17.418.304,00

2) di approvare lo schema di bilancio pluriennale per il triennio 2013/2015 
nelle seguenti risultanze finali:

ENTRATA                                                   2013               2014               2015
In migliaia di Euro

I      Entrate tributarie    13.598      13.320 13.362

Tit.II     Entrate derivanti da trasferimenti dello     181    167                167  
Stato, della Regione e di altri Enti del       
              Settore pubblico                                                  
Tit.III    Entrate extratributarie    extratributarie 3.639 3.495 3.526
Tit.IV    Entrate provenienti da alienazione di beni         
              Patrimoniali, per trasferimenti di capitale   1.569   700 650
              e riscossione di crediti            
Tit.V     Entrate per assunzione di prestiti                    

 
                                       TOTALE ENTRATE              



Avanzo amm.ne presunto applicato al bilancio      80  
     TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE        19.067     17.682      17.705  

SPESA                         
Tit.I         Spese correnti       17.164      16.714              16.801

Tit.II        Spese in conto capitale                    1.648   700                     650 
Tit.III       Spese per rimborso presti                255             268                  254 

                 TOTALE DELLE SPESE                 19.067  17.682        17.705

2) di approvare lo schema della Relazione previsionale e programmatica al 
Bilancio di previsione 2013 ed il Bilancio pluriennale 2013/2015;

3) di  approvare  il  Programma  triennale   dei  Lavori  Pubblici  ed  annesso 
elenco  annuale  per  il    triennio  2013/2015,   adottato  dalla  Giunta 
comunale con delibera 166 del 15  ottobre 2012 . Si  da’ atto, inoltre, che 
il Fondo di accantonamento previsto dall’art.31bis della legge 109/94 e 
dall’art.12 del Regolamento di applicazione del medesimo approvato con 
DPR.554/99,  è  incluso  in  ciascuna  opera  inserita  nel  suddetto 
Programma triennale 2013/2015;

4)  dare atto che  per quanto attiene il disposto di cui all’art 3 comma 55 
della legge 244/2007, così come modificato dall’art 46, comma 3, del D.L. 
112/2008,  non  sono  individuati  nell’ambito  della  programmazione 
comunale  incarichi  di  collaborazione  autonoma  estranei  alle  attività 
istituzionali del Comune o stabilite dalla legge;

5) che il bilancio di previsione 2013, ai sensi dell’art 46 c.3 .L.133/2008,e 
del  vigente  regolamento  comunale  per  gli  incarichi  di  collaborazione 
autonoma, ha fissato un tetto  massimo di spesa pari ad euro 100.000,00 
per il conferimento dei suddetti incarichi;

6)  di  dare  atto  che  gli  stanziamenti  di  spesa  tengono  conto  di  quanto 
previsto dal D.lgs 78/2010 convertito nella legge 122/2010 agli art 5 e 6;

7) dare atto che i documenti sub 2) , sub 3) e sub 4) costituiscono atti di 
corredo del bilancio di previsione 2013;

8) di  dare  atto  che,  come  risulta  dagli  allegati  alla  presente  delibera, 
vengono  rispettati  i  vincoli  imposti  dalle  norme  sul  “patto  interno  di 
stabilità” per il triennio 2013-2015;

9) di dare atto che al bilancio sono allegati, inoltre, i seguenti documenti:
- Il Rendiconto relativo all’esercizio finanziario 2011 approvato dal Consiglio 

Comunale come in premessa;
- Le risultanze dei rendiconti o conti consolidati relativi all’esercizio 2011 di 

cui all’art.172, lettera b), del D.Lgs.267/2000;



- La deliberazione n.18  assunta in data odierna in ordine alla verifica della 
quantità e qualità delle aree e fabbricati da destinarsi alla residenza ed alle 
attività produttive e terziarie, ed al prezzo di cessione per ciascun tipo di area 
o di fabbricato;

- La deliberazione n.13 assunta in data odierna relativa all’individuazione dei 
servizi a domanda individuale ed alla copertura in percentuale del costo di 
gestione dei servizi stessi;

- Le deliberazioni n.  15 del 30.03.2012 e n. 64 del 30.10.2012 del Consiglio 
Comunale  in materia di aliquote e detrazioni IMU ;

- La deliberazione n. 85 assunta da questo Consiglio  in data 19/12/2007 in 
merito  alla  misura  dell’addizionale  IRPEF  per  la  parte  di  competenza 
comunale;

- La deliberazione n.18 assunta dalla Giunta comunale in data 30.1.2002 in 
ordine  alle  tariffe  per  l’applicazione  dell’imposta  sulla  pubblicità  e  diritti 
pubbliche affissioni, vigenti dall’anno 2002;

- La deliberazione n.22 adottata dalla Giunta comunale in data 21.1.1997 in 
ordine  alle  tariffe  della  tassa  per  l’occupazione  spazi  ed  aree  pubbliche,e 
successiva integrazione;

-  la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà 
strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia;

- Le delibere assunte in data odierna di approvazione del Regolamento Tares, 
del  Piano finanziario e delle tariffe Tares;

10) di dare atto che è  pervenuta, entro il 31.10.2012, una  richiesta ai 
sensi della L.R.15/89 relativa alla riserva di quota dei proventi derivanti 
dagli oneri di urbanizzazione per l’anno 2013 per opere di urbanizzazione 
secondaria a favore degli edifici religiosi presenti sul territorio e che per 
tale domanda non sussistevano i presupposti per l’erogazione delle risorse 
richieste;

11) di  dare  atto  che  la  percentuale  di  copertura  dei  costi  dei  servizi 
pubblici a domanda individuale è prevista nella misura del  62,87%;

12) di confermare i contenuti della deliberazione della Giunta comunale 
n. 18 del 01/02/2013 con la quale è stata effettuata ricognizione  dei beni 
immobili  non strumentali  suscettibili  di  valorizzazione o di dismissione 
adottata in esecuzione dell’art. 58 del D.L. 112/2008 convertito in Legge 
133/2008;

Procedutosi a separata votazione, per l’urgenza di provvedere in merito, con n.12 
voti favorevoli e n.6 contrari (Gobbi,Mango,Manzone, Mensa, Salerno, Vassalotti), 
la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 134 – comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000.

 

   





Letto, confermato e sottoscritto :

IL PRESIDENTE
F.to sig.ra Elena MASANTE

Il Segretario Generale
F.to Dott. Emanuele MIRABILE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione  è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 
giorni consecutivi con decorrenza dal 08/04/2013                  

Orbassano, lì   

Il Segretario Generale 
F.to Dott. Emanuele MIRABILE 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo. 

Orbassano 16/04/2013
Il Segretario Generale 

Dott. Emanuele MIRABILE 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti di ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 19/04/2013 dopo il decimo 
giorno dalla sua pubblicazione (D.Lgs. 267/00 art.134, comma 3)

Orbassano, lì   
Il Segretario Generale 

 F.to Dott. Emanuele MIRABILE 
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