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COMUNE DI OSPEDALETTI
Provincia di Imperia

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 36

Oggetto:   BILANCIO PREVENTIVO 2013 – BILANCIO TRIEN-
NALE 2013/2015 ED ALLEGATI - APPROVAZIONE
. 

L’anno DUEMILATREDICI  addì DICIANNOVE del mese di SETTEMBRE alle ore 20,30 nella
sala Consiliare di Via XX Settembre n. 34, è convocato ai sensi e per gli effetti dell’art. 50, comma II,
del D. Lgs.18.08.2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, con avvisi
scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA
di la convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:

Presente Assente

CRESPI Eraldo - Sindaco X

ROVERIO Marco - Vice Sindaco X
CHILA'  Mario X
BLANCARDI Paolo X
OMETTO Barbara X
GARELLI Monica X
MARCHEGIANI Carlo X
CARDONE Raffaele detto Jug X
BATTISTELLI Esterina X
GARINO Tiziana X
BARALE Danilo X
GUGLIOTTA Jacopo X
BUTTELLI Carla in Calvini X
BRACCO Riccardo X
RODRIGUEZ Roberto X
VELLI Raffaella X
TIRONE Angelo X

14 3

Dei consiglieri assenti giustificano: OMETTO Barbara e VELLI Raffella

Partecipa in qualità di Segretario verbalizzante la D.ssa Mariacristina TORRE –Segretario Comunale.

Il Sig. CRESPI Eraldo nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta
per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione del Presidente;

VISTE le deliberazioni della Giunta Comunale:
– n. 99 i data 22.8.2013 con la quale il medesimo consesso ha proposto a decorrere dall'1.1.2013, a
questo Consiglio Comunale la rideterminazione dal 9,5 per mille al 10,60 per mille dell'aliquota IMU
per  le abitazioni non locate a residenti e a disposizione ( c.d. “seconde case”) nonché dallo 0,20 per
cento allo 0,40 per cento l'aliquota dell'addizionale comunale irpef  prevista dall'art. 1, comma 3, del
D.Lgs. 28.9.1998, n. 360 per le motivazioni ed in applicazione delle norme vigenti come ampiamente
esposto nelle premesse della deliberazione stessa;
– n. 100 in data 22.8.2013 dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con la quale sono
stati approvati la proposta del Bilancio di Previsione annuale per l’anno 2013, la Relazione Previsio-
nale e Programmatica ed il Bilancio Triennale 2013/2015, successivamente depositata in visione ai
consiglieri dal 23 agosto  al 12 settembre 2013 compresi;

PRESO ATTO che con la precedente deliberazione di questo Consiglio Comunale in data odierna n.
35, resa immediatamente eseguibile, nell'approvare il piano finanziario per la determinazione dei costi
del servizio di gestione dei rifiuti urbani è stata determinata le tariffe TARES per l'anno 2013;

RITENUTO in questa sede accogliere la proposta della Giunta Comunale effettuata con la delibera -
zione n. 99 sopracitata, ridenterminando:
a)  a decorrere dall'1.1.2013 dal 9,5‰ (nove  virgola cinque  per mille) al 10,6‰ (dieci virgola sei per
mille) la sola aliquota IMU per le  ABITAZIONI NON LOCATE A RESIDENTI E A DISPOSI-
ZIONE (cosiddette “seconde case”), lasciando inalterate le altre aliquote, le detrazioni e le agevola-
zioni di cui al “Regolamento Imposta Municipale Unica” approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 27 in data 3 Luglio 2012, ferme restando le attuali disposizioni legislative;
b) a decorrere dall'1.1.2013 nella misura unica dello 0,40% l'aliquota dell'addizionale comunale Irpef
prevista dall'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28.9.1998 n. 360, istituita nello 0,20% con deliberazione del
C.C. n. 13 del 20/3/2002 e  rimasta tale a tutto il 2012;

DATO ATTO che:
- sono state esperite tutte le fasi procedurali previste dal regolamento di contabilità;
- è  stato  acquisito  il  parere  del  Revisore  dei  conti,  reso  in  data  24.8.2013 (pervenuto  al  prot.

dell'Ente il 4.9.2013 n. 6941);
- sono stati acquisiti i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art.

49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
- le tariffe, canoni, imposte ed aliquote per l’anno 2013 sono da considerarsi implicitamente confer-

mate ove non espressamente modificate;

TENUTO PRESENTE che con deliberazione n. 9 in data 28.1.2013 questa Giunta Comunale  ha ap-
provato il programma triennale delle opere pubbliche 2013/2015 e  l’elenco annuale per l’anno 2013
mediante l’approvazione delle schede  dal n. 1 al n. 3: “Quadro delle risorse disponibili”, “Articola-
zione della copertura finanziaria” e  “Elenco annuale”; con successiva deliberazione di Giunta Comu-
nale n. 70 in data 20.6.2013 veniva modificato il predetto Piano Triennale delle opere pubbliche me-
diante la riapprovazione delle schede per i motivi indicati nella stessa delibera, individuandole  quale
schema definitivo;

VISTO il DL 112/2008 che impone l’adozione del Piano delle alienazioni immobiliari contestualmen-
te al bilancio;

VISTO che, alla luce di quanto sopra, il Bilancio così proposto si chiude con le seguenti risultanze:
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ENTRATE € 9.365.352,62
SPESE € 9.365.352,62

VISTI:
- il D.Lgs. n. 504/1992 e il D.Lgs. n. 267/2000 che contengono disposizioni per la formazione dei bi-
lanci dei Comuni;
- l’art. 58 del DL 112/2008 in merito al piano delle alienazioni immobiliari; 
- la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dall’art.
172, comma 1, lett. f) del D.Lgs. 267/2000;
- la tabella “Servizi a domanda individuale” dalla quale appare che la copertura del costo complessivo
a domanda individuale è pari al 49,06% (spesa asili nido nella misura del 50% di cui all’art. 19 del
D.Lgs. 342/1997);

VISTA la destinazione dei proventi del Codice della Strada avvenuta con deliberazione della G.C. n.
91  in data 21 agosto 2013 nonché la ricognizione delle dotazioni strumentali ed informatiche;

DATO ATTO che sono state aggiornate le seguenti tariffe e diritti comunali:
a) deliberazione di GC 63/2010 “Tariffe servizi scolastici – Scuola Estiva ed asilo nido – aggiorna -

mento”;
b) deliberazione di GC 3/2011: “Tabella dei diritti di segreteria in materia urbanistico/edilizia – ap -

provazione”;
c) deliberazione di GC 108/2012: “Approvazione diritti cimiteriali” e “revisione canoni lampade vo-

tive”;
d) deliberazione di GC  119/2012 approvazione del tariffario  del “Regolamento per l'individuazione

delle prestazioni di istruttoria  delle pratiche in materia di attività commerciali e produttive sog -
gette a contribuzione da parte dell'utenza” relativo all'ufficio Commercio e polizia Amministrati-
va;

e) deliberazione di GC n. 49/2013  come sopra per il servizio di Polizia Locale;
f) l’aggiornamento Istat delle tariffe del Contributo di costruzione è stato effettuato, in ultimo, dal

Responsabile  del  Servizio  di  edilizia  privata  ed  urbanistica  con  determinazione   n.  3  del
25.3.2013;

RILEVATO che in forza dell’art. 9, c. 1, lett. b) del D.L. 27.10.1995, n. 444, convertito con modifica-
zioni con legge 20/12/1995 n. 539, gli stanziamenti del bilancio pluriennale per il triennio 2013/2015
hanno carattere  autorizzatorio,  costituendo limite  per  gli  impegni  di  spesa  ai  sensi  del  D.Lgs.  n.
267/2000;

RILEVATO che con legge 6 giugno 2013 n. 64 di conversione del decreto legge 8 aprile 2013 n. 35 è
stato fissato al 30 settembre 2013 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti lo-
cali e successivamente con DM 2.9.2013 il termine stesso è stato differito al 30 novembre 2013;

VISTI i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Con 10 (dieci) voti favorevoli e 4 (quattro) contrari  (Consiglieri di opposizione Signori: Buttelli
Carla, Bracco Riccardo, Rodriguez Roberto e Tirone Angelo ), resi ed espressi per alzata di mano, 

DELIBERA

1)   di RIDETERMINARE  a decorrere dall'1.1.2013 dal 9,5‰ (nove  virgola cinque  per mille) al
10,6‰ (dieci virgola sei per mille) la sola aliquota IMU per le ABITAZIONI NON LOCATE A RE-
SIDENTI E A DISPOSIZIONE (cosiddette “seconde case”), lasciando inalterate le altre aliquote, le
detrazioni e le agevolazioni di cui al “Regolamento Imposta Municipale Unica” approvato con delibe-

3



razione del Consiglio Comunale n. 27 in data 3 Luglio 2012, ferme restando le attuali disposizioni le -
gislative, giusta  proposta della Giunta Comunale di cui alla deliberazione n. 99 in data 22.8.2013;

2)  di APPROVARE, pertanto, il seguente schema  delle aliquote sull'imposta municipale unica
per l'anno 2013:

ALIQUOTA
‰

DESCRIZIONE

4 a) Abitazione principale *
b) Abitazione principale * (anziani e disabili, art. 3 c. 56 L.662/96)

6,6 Terreni agricoli e incolti
7,6 a) Enti senza scopo di lucro (categoria catastale “B”)

b) Categorie catastali  C, D e A/10
c) Aree fabbricabili
d) Abitazioni locate a residenti con contratto regolarmente registrato
e) Abitazioni date in uso gratuito a parenti  (residenti) in linea retta di I grado
f) Abitazioni di proprietà di residenti all’estero (unica abitazione in Italia)

10,60 Abitazioni non locate a residenti e a disposizione (c.d. “seconde case”)
* Euro 200,00  Detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione princi-
pale da utente residente.
*Alle pertinenze della I casa si applica l’aliquota del 4 ‰ limitatamente ad
un immobile di categoria catastale  C2 (cantina, deposito) ed uno di categoria
catastale C6 (garage, posto auto) ed uno di categoria C7.

3) di APPROVARE, altresì, a decorrere dall'1.1.2013 nella misura unica dello 0,40% l'aliquota
dell'addizionale comunale Irpef prevista dall'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28.9.1998 n. 360,
istituita nello 0,20% con deliberazione del C.C. n. 13 del 20/3/2002;

4) di  APPROVARE  il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2013 (all. “A”) corredato
dalla seguente documentazione, in originale o copia conforme, che non si allega alla presente e resta
depositata presso l’ufficio ragioneria:
B -  Bilancio pluriennale 2013/2015;
C – Relazione previsionale e programmatica 2013/2015;
D – Parere del revisore unico dei conti;
E – Deliberazione di GC n. 70 in data 20.6.2013 con la quale è stato, in ultimo, modificato il program-
ma triennale delle opere pubbliche;
F – Piano delle alienazioni immobiliari - 
G – Deliberazione GC n. 91 del 1.8.2013 “destinazione sanzioni al Codice della Strada”;
H – Tabella parametri di riscontro situazione di deficitarietà;
I –  Tabella “Servizi a domanda individuale”;
L- Deliberazione della G.C. n. 100 del 22.8.2013 “SCHEMI DI BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ESERCI-
ZIO  2013  DELLA  RELAZIONE  PREVISIONALE  E  PROGRAMMATICA  E  DEL  BILANCIO  PLURIENNALE
2013/2015- APPROVAZIONE”;
M- Patto di stabilità interno    
N - dotazioni strumentali ed informatiche dell’ente
O-  Parere del responsabile del Servizio Finanziario

dando atto che il bilancio stesso chiude con le seguenti risultanze:
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ENTRATA
competenza

Avanzo di amministrazione €      25.029,47.=
TITOLO I
Entrate tributarie

€ 5.925.126,12.=

TITOLO II
Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della
Regione e di altri Enti Pubblici anche in rapporto all’esercizio di fun-
zioni delegato dalla Regione

€     81.737,03.=

TITOLO III
Entrate extratributarie

 € 1.930.110,00.=

TITOLO IV
Entrate  per alienazione,  da trasferimento di  capitali  e  riscossioni  di
crediti

          
         €    291.850,00.=

TITOLO V
Entrate derivanti da accensione di prestiti

€    300.000,00.=

TITOLO VI
Entrate da servizi per c/terzi

 €     811.500,00.=

TOTALE €      9.365.352,62.=

SPESA
Competenza

TITOLO I
Spese correnti

 € 7.824.071,73.=

TITOLO II
Spese in conto capitale

€         291.850.=

TITOLO III
Spese per rimborso di prestiti

€    137.930,89.=

Rimborso anticipazione di cassa €    300.000,00.=

TITOLO IV
Spese per servizi per c/terzi

€    811.500,00.=

TOTALE €    9.365.352,62.=

5)  di APPROVARE il programma triennale e l’elenco annuale dei lavori pubblici, così come risulta
dalle schede 1 – 2 e 3  approvate, in ultimo con deliberazione di Giunta Comunale n. 70 in data
20.6.2013, (All. “E”);

6) di DARE ATTO che la previsione contabile dei singoli servizi a domanda individuale è stata detta-
gliata nell’allegato "Prospetto servizi pubblici a domanda individuale" e che la copertura del costo
complessivo è pari al 49,06%  (Allegato “I”);

7) di DARE ATTO, altresì, che:
a) il Rendiconto della Gestione dell’esercizio finanziario 2012  è stato approvato con deliberazio-
ne del Consiglio Comunale n. 7 in data 24.4.2013, esecutiva ai sensi di legge;
b) nella  predisposizione del  Bilancio sono state rispettate  le norme di  cui  alla  L.R. 4/1985 e
ss.mm. (7% oneri di urbanizzazione secondaria per attrezzature religiose), nonché le norme di cui
all’art. 15 L.R. 6/1989 sulla destinazione del 10% dei proventi delle concessioni edilizie per l’eli -
minazione delle barriere architettoniche;
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c) le spese del personale sono state calcolate sulla base del vigente Contratto Collettivo Nazionale
di Lavoro per il personale non dirigente del comparto “Regioni e Autonomie Locali” e che preve-
dono anche gli accantonamenti per i futuri rinnovi contrattuali;

8)  di DARE ATTO e, per quanto possa occorrere, di evidenziare che l’attuazione del bilancio avverrà
per obiettivi e programmi, approvati dalla Giunta Comunale, anche se del caso – visto che il bilancio
viene approvato ad anno finanziario inoltrato -  attraverso il Piano Esecutivo di Gestione ed assegnati
ai Responsabili di gestione, come previsto dalle vigenti norme legislative e regolamentari;

9) di DISPORRE che copia della presente deliberazione, corredata degli atti con la stessa approvati,
della certificazione di bilancio e degli altri documenti prescritti sia pubblicata all’albo on line del Co-
mune per la durata stabilita dall’art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000;

10) di PROVVEDERE  alla pubblicazione della  presente deliberazione di fissazione delle aliquote e
tariffe  su apposito sito informatico ai sensi  dell’art.1,  c.3 del  D.lgs n.360/1998 come modificato
dall’art.11, c.1 della legge 18.10.2001 n.383 e secondo le modalità previste dal Decreto Ministeriale
31 maggio 2002.

Indi,
IL CONSIGLIO COMUNALE

CON SEPARATA VOTAZIONE, al fine di procedere con l’anno finanziario garantendo la continuità
amministrativa e contabile del Comune di Ospedaletti,
con 10 voti favorevoli e 4 contrari (opposizione) 

DICHIARA

l’immediata eseguibilità del presente provvedimento ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000
n. 267.
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