
 

 

COMUNE DI SAN PAOLO CERVO 
DELIBERAZIONE C.C. N. 7 DEL 17/07/2013 
 
OGGETTO:  ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 
DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013, DELLA RELAZIONE PR EVISIONALE E 
PROGRAMMATICA E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013-2015 ED ATTI CONNESSI. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Su relazione e proposta del Segretario Comunale; 
 
Premesso: 

- che l’art. 151, comma 1, del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ha 
definitivamente fissato al 31 dicembre la data di approvazione del bilancio di previsione 
dell’anno successivo con possibilità di differimento con decreto del Ministero dell’Interno in 
presenza di motivate esigenze; 

- che con l’art. 10, comma 4 – quater del D.L. 08.04.2013, n. 35, convertito in L. n. 64 del 
06.06.2013, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2013 da parte 
degli enti locali è stato prorogato al 30 settembre; 

- che lo stesso art. 151 citato, al comma 2, dispone che il bilancio è corredato di una relazione 
previsionale e programmatica e di un bilancio pluriennale di durata pari a quello della Regione a 
cui appartiene il Comune; 

- che con D.P.R. 3 agosto 1998 n. 326 è stato emanato il regolamento recante norme per 
l’approvazione degli schemi di relazione previsionale e programmatica degli Enti Locali di cui 
all’art. 114, comma 2, del citato decreto legislativo n. 77/1995 a decorrere dall’esercizio 
finanziario 2000; 

- che questo Comune non è soggetto al patto di stabilità interno previsto dalla normativa vigente 
per i Comuni superiori a 1.000 abitanti; 

 
Considerato che la normativa vigente prevede che i termini per deliberare le aliquote e le 

tariffe dei tributi locali, comprese l’addizionale IRPEF, nonché i relativi regolamenti delle entrate 
coincida con la data fissata da norme statali per deliberare il bilancio di previsione; 
 

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 pubblicata sul supplemento ordinario n. 244 della 
G.U. n. 299 del 27.12.2006, recante “disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale dello 
Stato”; 
 
 Considerato che la stesura del bilancio deve avvenire osservando i principi dell’universalità, 
dell’integralità e del pareggio economico finanziario e che occorre allegare una relazione 
previsionale e programmatica ed un bilancio pluriennale di durata pari a quello della Regione di 
appartenenza; 
 
 Preso in esame il progetto del Bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2013, la 
relazione previsionale e programmatica ed il bilancio triennale 2013/2015 adottati dalla Giunta 
Comunale con delibera n. 12 in data 10/06/2013;     
 
 Visti gli articoli dal n. 162 al n. 173 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267, che trattano del bilancio di previsione annuale e suoi allegati; 
 
 Tenuto presente che il progetto del bilancio è stato redatto utilizzando i modelli approvati 
con Decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996 n. 194 mentre la relazione 



 

 

previsionale e programmatica è stata redatta in conformità agli schemi approvati con D.P.R. n. 
326/1998;  
 
Dato atto che nella predisposizione del bilancio sono stati rispettati le disposizioni ed i tempi 
indicati dal citato regolamento di contabilità approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione 
n. 11 in data 28/06/1996 e modificato con deliberazione C.C. n. 22 in data 25/09/1998; 
 

Dato atto, inoltre, di quanto segue: 
 

a) il progetto del Bilancio di previsione 2013 è stato redatto nell’osservanza delle disposizioni in 
materia ed in particolare le entrate sono state previste con riferimento al gettito dei tributi comunali, 
dei contributi e trasferimenti correnti dello Stato e della Regione, delle entrate extra tributarie, dei 
trasferimenti di capitale e di riscossione di crediti e accensione di mutui, e le spese correnti sono 
state stanziate nell’importo necessario a soddisfare le esigenze dei pubblici servizi in atto, mentre 
quelle di investimento nell’ammontare necessario alla realizzazione di opere, nei limiti delle 
disponibilità finanziarie come meglio specificato nell’approvata Relazione Previsionale e 
Programmatica; 
 
b) sia le spese correnti che quelle per rimborso dei prestiti, allocate rispettivamente nei titoli I e III 
del Bilancio, sono finanziate con le entrate dei primi tre titoli del Bilancio; 
 
c) non viene applicato l’avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2012; 
 
d) con proprio atto n. 5 in data odierna è stato deliberato l’individuazione e la verifica della quantità 
e qualità delle aree e dei fabbricati da destinare a residenza ed attività produttive e terziarie; 
 
f) non si è provveduto alla individuazione dei servizi pubblici a domanda individuale tra quelli 
elencati nel D.M. 31.12.1983, e alla determinazione dei relativi costi, mezzi di finanziamento e 
tasso di copertura in quanto non ne vengono gestiti; 
 
g) non sono stati presentati emendamenti da parte della minoranza consiliare; 
 

Dato atto che sono state rispettate le disposizioni di cui al decreto legge 31.05.2010 n. 78, 
come convertito in legge 30.07.2010 n. 122 (meglio noto come “manovra estiva 2010”), con cui 
sono state varate misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività 
economica, finalizzate in particolare a ridurre la spesa pubblica che hanno inciso in modo 
determinante anche sui bilanci 2013 e sul triennale 2013/2015 degli enti locali; 

 
Che per alcune spese il citato decreto ha indicato specifici limiti da rispettare tra i quali si 

segnalano le più significative: 
  

- Spesa per studi, consulenze e incarichi non superiore al 20% di quella sostenuta nell’anno 
2009 (art. 6 c. 7);  

- Spesa per relazioni pubbliche, convegni, manifestazioni, mostre, pubblicità e rappresentanza 
non superiore al 20% di quella sostenuta nell’anno 2009 (art. 6 c. 8); 

- Divieto di spese per sponsorizzazione (art. 6 c. 9); 
- Spesa per missioni non superiore al 50% di quella sostenuta nell’anno 2009 (art. 6 c. 12); 
- Spesa per la formazione non superiore al 50% di quella sostenuta nell’anno 2009 (art. 6 c. 13); 
- Spesa per l’acquisto, manutenzione, noleggio e esercizio di autovetture, acquisto di buoni taxi 

non superiore al 80% di quella sostenuta nell’anno 2009 (art. 6 c. 14); 
- Immobili: misure tese al contenimento delle spese per locazione passive, manutenzione e altri 

costi legati agli immobili (art. 8 c. 2). 



 

 

- Limitazione della spesa del personale, anche individuale, non superiore a quella del 2008; 
 

 

Considerati: 

• l’articolo 42, comma 2 lettera f), del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267, che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza limitata all’istituzione e 
ordinamento dei tributi, con l’esclusione della determinazione delle relative aliquote, 
disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi; 

• l’articolo 48, comma 2, del sopra citato D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che affida alla 
Giunta Comunale, in via residuale, tutti gli atti rientranti ai sensi dell’articolo 107, 
commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al 
consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del 
sindaco o del presidente della provincia o degli organi di decentramento; 

 
Visto il comma 169 della legge n. 296/2006, il quale 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 purché 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”; 

 
Visto la delibera di Giunta Comunale n. 15 in data 12/06/2013 concernente la verifica e 

ricognizione del patrimonio immobiliare e l’approvazione del piano delle alienazioni e 
valorizzazioni del patrimonio immobiliare comunale ai sensi dell’art. 58 della legge 133/2008;   

 
Dato atto che si intende confermare, per l’anno 2013, le aliquote dell’anno 2012 dell’imposta 

municipale propria (IMU), introdotta dal D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 
214 del 22 dicembre 2011 e che prevede le seguenti aliquote: 

 
 Tipologia imponibile Aliquota 

Abitazioni principali e relative pertinenze 0,60% 

Altri fabbricati 0,86 % 

 
  Vista la propria deliberazione n. 6 in data odierna di istituzione del nuovo tributo comunale sui 
rifiuti e servizi denominato TARES, introdotto, a partire dal 01 gennaio 2013, dall’art. 14 del D.L. 
n. 201/2012, convertito in Legge 22 dicembre 2012 n. 214; 

 
Vista la relazione predisposta dal Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi del Decreto 

Ministero dell’Interno del 4.10.1991, redatta in conformità all’art. 239 del T.U.E.L., approvato con 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 

Visto lo Statuto Comunale; 
 
Visto l’allegato parere del responsabile del servizio interessato di cui all’art. 49, comma 1, 

del T.U.E.L. approvato con D.Lgs del 18.08.2000, n. 267, per quanto attiene la regolarità tecnica 
trattandosi di atto non comportante impegno di spesa o diminuzione di entrata; 

 
Con voti favorevoli unanimi palesemente espressi dai n. 12 consiglieri presenti e votanti  

 



 

 

D E L I B E R A 
 
1) Di approvare, così come si approva: 
 

- nel suo complesso il Bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2013 che risulta 
pareggiare in € 332.089,00; 

- la relazione previsionale e programmatica predisposta dalla Giunta Comunale con 
deliberazione n. 12 in data 10/06/2013; 

- il Bilancio pluriennale 2013/2015; 
 
2) Di dare atto che al Bilancio di previsione sono allegati i documenti previsti dalla normativa 

vigente di seguito elencati: 
 

- la delibera C.C. n. 5/2012 - Determinazione aliquote per l’applicazione dell’I.M.U. per 
l’anno 2012, che si conferma per l’anno 2013; 

-  la delibera C.C. n. 5/2013 - Individuazione e verifica quantità e qualità aree e fabbricati da 
destinare a residenza, ecc.; 

- la delibera C.C. n. 6/2013 – L. 214/2011 Istituzione della TARES per l’anno 2013 e 
determinazione scadenze rate di pagamento; 

- risultanza dei rendiconti dei consorzi e delle società di capitali costituite per l’esercizio dei 
servizi pubblici, ovvero Cosrab, Consorzio dei comuni della zona biellese, Iris, Seab spa, 
Cordar spa Biella Servizi, Cordar imm. spa, Atap spa, relativi all’anno 2012; 

- la delibera G.C. n. 15/2013 - Verifica e ricognizione del patrimonio immobiliare e 
approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare 
comunale ai sensi dell’art. 58 della legge 133/2008; 

- di dare atto che non si gestiscono servizi a domanda individuale; 
 
3) Di precisare che il programma triennale dei lavori pubblici 2013/2015 non è stato redatto in 

quanto, ai sensi dell’art. 128, comma 1, del D.Lg.vo 12/04/2006 n. 163, nell’approvando 
bilancio 2013 non sono previsti lavori di importo superiore ad euro 100.000,00; 

  
4) Di dare atto che in conseguenza dell’abrogazione dell’art. 130 della Costituzione avvenuta ad 

opera della legge costituzionale n. 3 del 2001, gli atti degli enti locali non sono più soggetti a  
controllo. 

 
5) Con successiva votazione palese ed unanime il Consiglio Comunale dichiara la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U.E.L. 
approvato con D.Lgs del 18.08.2000, n. 267, stante l’urgenza di rendere pienamente operativa la 
gestione finanziaria dell’anno di riferimento. 

  


