
COPIA 
Comune di VOBBIA 
Provincia di Genova 

________________ 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Seduta del 21/12/2012 
 

N.    33 del Registro dei Verbali 
 
OGGETTO: Bilancio di previsione per l’esercizio 2013 – relazione previsionale e programmatica – bilancio 
pluriennale 2013 – 2014 – 2015. Esame ed approvazione. 
 

***************************** 
 
L’anno  duemiladodici il giorno  ventuno del mese di  dicembre alle ore  18 e minuti  15 in Vobbia nella 
solita sala delle adunanze consiliari. 
 
Alla  PRIMA CONVOCAZIONE in sessione  PUBBLICA che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di 
legge, risultano all’appello nominale:  
 

COGNOME E NOME CARICA Pr. As. 
APICELLA ANDREA  SINDACO X  
BEROLDO DAVIDE  CONSIGLIERE X  
DEMERGASSO BARBARA  CONSIGLIERE X  
GIOVENALE FULVIO  CONSIGLIERE X  
IMPERIALE WILMA  CONSIGLIERE X  
LAGORIO PIETRO  CONSIGLIERE  X 
LANZONE MAURO  CONSIGLIERE X  
NAVONE GIUSEPPE  CONSIGLIERE X  
QUEIROLO DANIELA  CONSIGLIERE X  
MENDACE PIER ENRICO  CONSIGLIERE X  
CALIZZANO GIOVANNA  CONSIGLIERE X  
FERRETTI ALESSIO  CONSIGLIERE X  
PUPPO PAOLO  CONSIGLIERE X  
 Totale 

12 01 

 
 
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 
- Presidente il Sig. APICELLA ANDREA, nella sua qualità di SINDACO. 
- Partecipa il Segretario Comunale DOTT. DOMENICO SCROCCO. 
 

Il Presidente 
 
Constatata la legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata 
all’ordine del giorno 
 
Figure  Responsabili Parere in ordine alla 

Regolarità contabile 
    Firma 

Il Ragioniere Capo �  positivo 
�  negativo 
per le motivazioni allegate 

 

 
Figure Responsabili 
Il Responsabile del Servizio  

Parere di regolarità 
tecnica per quanto di competenza 

 Firma 
F.to Claudio Pagano 

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Il Sindaco apre la discussione sul settimo punto inserito all’ordine del giorno riguardante “Bilancio di 
previsione per l’esercizio 2013 – relazione previsionale e programmatica – bilancio pluriennale 2013 – 2014 
– 2015. Esame ed approvazione”; 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 61 in data 30.11.2012, esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale è stato formato il bilancio annuale di previsione per l’esercizio 2013, corredato dalla relazione 
previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale per gli anni 2013 – 2014 – 2015, secondo quanto 
previsto dagli artt. 151 e 174 del decreto legislativo n. 267/2000; 
 
Rilevato che il bilancio di previsione è stato formato osservando i principi dell’universalità, dell’integrità e 
del pareggio economico-finanziario; 
 
Considerato che per quanto attiene alle previsioni effettuate con il bilancio predetto: 
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 
all’attualità si dispone relativamente al prossimo esercizio; 

b) 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, inclusa quella relativa alle modalità di calcolo 
delle capacità di indebitamento di cui al decimo comma dell’art. 4 del D.L. 2 marzo 1989, n. 65 
convertito in legge 26 aprile 1989, n. 155 e successive modificazioni ed integrazioni; 

c) per quanto concerne le spese di investimento, le stesse sono previste nell’importo consentito dai mezzi 
finanziari reperibili e sono state stabilite in conformità al programma a suo tempo approvato; 

 
Considerato che la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale sono stati redatti 
tenendo conto del quadro legislativo a cui si è fatto riferimento per la formazione del bilancio annuale; 
 
Acquisita la relazione del Revisore dei Conti che illustra i principali contenuti del bilancio ed esprime il 
proprio parere positivo sul bilancio e sui documenti allo stesso allegati; 
 
Sottolineato che il Comune non è dotato di P.E.E.P. di cui alla legge 18.04.1962, n. 167 e successive 
modificazioni ed integrazioni e del P.I.P. ex art. 27 legge 22.01.1971, n. 865 e che pertanto non deve 
provvedere alla annuale approvazione del quadro economico di verifica dello stato di attuazione del Piano di 
zona per l’edilizia economico popolare e del piano di insediamenti produttivi e determinazioni dei prezzi da 
valere per la cessione in diritto di proprietà e la concessione in diritti di superficie delle aree comprese nel 
programma di attuazione del P.E.E.P. e del P.I.P.; 
 
Dato atto che: 
- nell’attesa di conoscere se la nuova TARES sostituirà dall’anno 2013 la TARSU, le tariffe relative al 

servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, approvate con deliberazione della G.C. n. 63 del 
30.11.2012, esecutiva ai sensi di legge, consentono la copertura del costo complessivo pari al 93,00%; 

- le tariffe relative alla tassa per l’occupazione suolo di spazi ed aree pubbliche, approvate con 
deliberazione della G.C. n. 67 del 30.11.2012, esecutiva ai sensi di legge; 

- le tariffe relative ai servizi a domanda individuale, approvate con deliberazione della G.C. n. 66 del 
30.11.2012, esecutiva ai sensi di legge, prevedono la copertura del costo complessivo pari al 98,29%; 

- le tariffe relative all’imposta comunale sulla pubblicità, approvate con deliberazione di G.C. n. 65 del 
30.11.2012, esecutiva ai sensi di legge; 

 
Viste le precedenti deliberazioni del Consiglio Comunale: 
- n. 18 del 30.04.2008, esecutiva ai sensi di legge, recante: “Criteri generali per l'affidamento di incarichi 

esterni (art. 3, comma 56, Legge 244/2007 e art. 48, comma 3, T.U. 267/2000)”; 
- n. 8 del 24.03.2009, esecutiva ai sensi di legge, recante: “Adeguamento criteri generali per l’affidamento 

di incarichi individuali di collaborazione autonoma”; 
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Visto l’art. 46 del D.L. 112/2008, convertito con modificazioni dalla Legge n. 133/2008, con cui viene 
stabilito che il tetto di spesa annuale previsto per l'affidamento di incarichi esterni non deve essere più fissato 
nel regolamento, ma nel bilancio di previsione o nelle sue variazioni; 
 
Vista la deliberazione di G.C. n. 69 del 30.11.2012, esecutiva ai sensi di legge, recante “Ricognizione degli 
immobili di proprietà comunale suscettibili di alienazione e/o valorizzazione, ai sensi dell'art. 58 del D.L. n. 
112/2008 convertito con modificazioni dalla Legge n. 133/2008”; 
 
Atteso che: 
 
- l’articolo 13 del D.L. n. 201/2011, convertito, con legge 22.12.2011, n. 214, ha anticipato, in via 

sperimentale, a decorrere dall’anno 2012, e fino all’anno 2014, l’istituzione dell’imposta municipale 
propria (IMU), disciplinata dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs.vo n. 23/2011; 

 
- il comma 6 del predetto D.L., fissa l’aliquota di base nella misura dello 0,76 per cento, stabilendo che i 

Comuni possono variarla, in aumento o in diminuzione, fino a tre punti percentuali; 
 
- il comma 7 dispone che l’aliquota è ridotta dello 0,4 per cento per l’abitazione principale e le sue 

pertinenze, stabilendo che i Comuni possono variarla, in aumento o in diminuzione, fino a due punti 
percentuali; 

 
- il comma 8 dispone che l’aliquota è ridotta allo 0,20 per cento per i fabbricati rurali strumentali di cui 

all’art 9 comma 3 bis del DL n. 557/1993, stabilendo che i Comuni possono ridurla fino a 0,1 per cento; 
 
- il comma 10 dispone che dall’imposta dovuta per l’abitazione principale del soggetto passivo e per le 

relative pertinenze, si detraggono, fino alla concorrenza dell’imposta dovuta, euro 200,00 rapportati al 
periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione è 
maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni purché dimorante abitualmente e 
residente anagraficamente nell’unità immobiliare destinata ad abitazione principale, fermo restando che 
l’importo massimo della detrazione per i figli non può essere superiore ad euro 400; 

 
- il comma 11 dispone che è riservata allo Stato la quota d’imposta pari alla metà dell’imposta 

municipale propria calcolata applicando la base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione 
dell’abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali strumentali, l’aliquota 
base dello 0,76 per cento; 

 
Vista la precedente deliberazione n. 23 in data 26.10.2012, esecutiva ai sensi di legge, con la quale vennero 
fissate, per l’anno 2012, le seguenti aliquote da applicare all’Imposta municipale propria come indicate nella 
seguente tabella: 
 

Tipologia imponibile Aliquota 
Aliquota di base 0,85% 
Aliquota abitazioni principali e relative pertinenze 0,40% 
Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, c. 3-
bis, del D.L. 557/1993 0,20% 

 
Visti gli elementi forniti dal consorzio ANCI-CNC per quanto concerne il rispetto di cui all’art. 4 del D.L. 
8.8.1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24.10.1996, n. 556; 
 
Visti i riferimenti degli uffici comunali; 
 
Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000; 
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Visto il Regolamento IMU; 
 
Vista la circolare del Ministero dell’Interno n. 15900/1bis del 21.02.1997;  
 
Sentito il Consigliere Mendace Pier Enrico che ritiene che il Bilancio sia un atto politico e pertanto si asterrà. 
Chiede che il bilancio preveda una cifra per contribuire alle spese che i ragazzi dovranno sostenere per 
trascorrere una settimana in Inghilterra; 
 
Sentito il Consigliere Puppo Paolo che dichiara voto di astensione; 
 
Atteso che il responsabile del seguente procedimento è il sig. Pagano Claudio; 
 
Preso atto del parere che ai sensi dell’art. 49 del D.L.gs. n. 267/2000, è stato emesso per  gli aspetti tecnico 
contabili del Responsabile del Servizio Finanziario, che in merito agli stessi si è espresso come segue: 
favorevole; 
 
Ritenuto che sussistono tutte le condizioni per procedere all’approvazione del Bilancio annuale per il 
corrente esercizio, con gli atti dei quali a norma di legge è corredato; 
 
Visto il D.M. 4 ottobre 1991; 
 
Vista la legge 539/1995; 
 
Vista la legge 448/1998; 
 
Visto il Decreto Legislativo 18 febbraio 2000, n. 56; 
 
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno d’intesa con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della 
Programmazione Economica 21.12.2000; 
 
Vista la Legge 23.12.2000, n. 388; 
 
Visto il D.L. 27.12.2000, n. 392; 
 
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 17.01.2001; 
 
Visto il Regolamento di Contabilità; 
 
Con voti favorevoli n. 8, contrari n. / 
e astenuti n. 4 (Mendace Pier Enrico, Calizzano Giovanna, Ferretti Alessio, Puppo Paolo) 
resi nei modi di legge;  
 

DELIBERA 
 

1) di stabilire per l’anno 2013 le seguenti tariffe: 
 
- per il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, si confermano le tariffe proposte con la 

deliberazione della G.C. n. 63 del 30.11.2012, esecutiva ai sensi di legge, che consentono la copertura 
del costo complessivo pari al 93,00%, nell’attesa di conoscere se la nuova TARES sostituirà dall’anno 
2013 la TARSU; 

 
- per la tassa relativa all’occupazione suolo di spazi ed aree pubbliche, si confermano le tariffe proposte 

con deliberazione della G.C. n. 67 del 30.11.2012, esecutiva ai sensi di legge; 
 
Deliberazione  del Consiglio Comunale                                                                  V.to Il Responsabile del Procedimento 
n.    33/4 del    21/12/2012                                                                                               F.to Claudio Pagano 

 
 



 
- per i servizi a domanda individuale, si confermano le tariffe proposte con deliberazione della G.C. n. 66 

del 30.11.2012, esecutiva ai sensi di legge, che prevedono la copertura del costo complessivo pari al 
98,29%; 

 
- per l’imposta comunale sulla pubblicità si confermano le tariffe proposte con deliberazione della G.C. n. 

65 del 30.11.2012, esecutiva ai sensi di legge; 
 
2) di confermare per l’anno 2013 tutte le aliquote IMU come riportate nel prospetto che segue: 
 

Tipologia imponibile Aliquota 
Aliquota di base 0,88% 
Aliquota abitazioni principali e relative pertinenze 0,40% 
Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, c. 3-
bis, del D.L. 557/1993 0,20% 

 
3) di stabilire il tetto di spesa annuale previsto per l'affidamento di incarichi esterni in Euro 15.000,00; 
 
4) di dare atto che non ci sono immobili di proprietà comunale suscettibili di alienazione e/o valorizzazione, 

ai sensi dell'art. 58 del D.L. n. 112/2008 convertito con modificazioni dalla Legge n. 133/2008; 
 
5) di approvare il Bilancio di previsione per l’esercizio 2013, le cui risultanze finali in Euro sono le 

seguenti: 
 

� PARTE PRIMA – ENTRATA    COMPETENZA  
 

Titolo I entrate tributarie 
 

 437.305,20 

Titolo II entrate da contributi e trasferimenti 

 
 52.420,00 

Titolo III entrate extratributarie 

 
 227.815,20 

Titolo IV entrate da alienazione e ammortamenti 

 
 692.459,60 

Titolo V entrate da accensione di prestiti 

 
 5.000,00 

Titolo VI entrate per partite di giro  350.000,00 
 

 TOTALE         1.765.000,00 
 
Avanzo di amministrazione         0 
 

Fondo Iniziale           0 
 

 TOTALE GENERALE ENTRATA      1.765.000,00 
 

� PARTE SECONDA – SPESA 
 

Titolo I Spese correnti  
 

 657.414,75 
Titolo II Spese in conto capitale  

 
 692.459,60 

Titolo III Spese per rimborso di prestiti  

 
 65.125,65 

Titolo IV Spese partite di giro  

 
 350.000,00 

 
 TOTALE         1.765.000,00 
 
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE       0 
 
 TOTALE GENERALE DELLA SPESA     1.765.000,00 
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6) di approvare, a corredo del bilancio annuale, la relazione previsionale e programmatica con il connesso 

bilancio di previsione pluriennale 2011 – 2012 – 2013, che presenta le seguenti risultanze finali: 
 

PARTE PRIMA –  
ENTRATA 

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 – 2014 – 2 015 
IN EURO 

 
 2013 2014 2015 

Titolo I entrate Tributarie 
 437.305,20 522.352,60 566.264,80 

Titolo II entrate da contributi e 
trasferimenti 52.420,00 57.920,00 55.920,00 

Titolo III entrate 
extratributarie 227.815,20 207.380,00 205.815,20 

Titolo IV entrate da 
alienazione e ammortamenti 692.459,60 507.347,40 747.000,00 

Titolo V entrate da accensione 
di prestiti 5.000,00 5.000,00 105.000,00 

Titolo VI entrate per partite di 
giro 350.000,00 350.000,00 350.000,00 

TOTALE 1.765.000,00 1.650.000,00 2.030.000,00 
Avanzo di amministrazione 0,00 0,00 0,00 

TOTALE 1.765.000,00 1.650.000,00 2.030.000,00 
 

PARTE SECONDA – 
USCITA 

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 – 2014 – 2 015 
IN EURO 

 
 2013 2014 2015 

Titolo I spese correnti 657.414,75 730.885,60 765.038,16 
Titolo II spese in conto 
capitale 692.459,60 502.347,40 847.000,00 

Titolo III spese per rimborso 
di prestiti 65.125,65 66.767,00 67.961,84 

Titolo VI spese partite di giro 350.000,00 350.000,00 350.000,00 
TOTALE 1.765.000,00 1.650.000,00 2.030.000,00 

Disavanzo di amministrazione 0,00 0,00 0,00 

TOTALE 1.765.000,00 1.650.000,00 2.030.000,00 
 
7) di disporre che copia della presente deliberazione sia pubblicata all’albo pretorio del Comune per la 

durata stabilita all’art. 124 del D.L.gs n. 267/2000. 
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_______________________________________________________________________________________ 
 
Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come 
segue. 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to APICELLA ANDREA F.to DOTT. DOMENICO SCROCCO 

 
 

 
 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 stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web 
istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico alla Sezione Albo Pretorio on line. 
Vobbia lì, ________________ 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 (DOTT. DOMENICO SCROCCO) 

 

 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 
 

A T T E S T A 
 

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune alla Sezione Albo Pretorio 
all’albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi dal: ..............................al................................... ed è divenuta 
esecutiva il giorno _______________: 

 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione; 
 perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267); 

 
Vobbia lì, _________________ 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 (DOTT. DOMENICO SCROCCO) 

 

 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
 
Vobbia lì, ________________ 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE/IL FUNZIONARIO INCARICATO 
  

 
 
 

 
 

 


