
 

 

COMUNE DI MANERBA DEL GARDA 
Provincia di Brescia 

        
COPIA 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 26 DEL 22.07.2013 
 

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIO NE 
2013, BILANCIO PLURIENNALE   2013   -   2015,   
RELAZIONE   PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2013 - 
2015 ED ALLEGATI AD ESSI RELATIVI.          

 
 

             L’anno duemilatredici addì ventidue del mese di luglio alle ore 20,00 nella sala delle 
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e 
provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. All'appello risultano: 
 

1 - SIMONI PAOLO Presente 
2 - SOMENSINI GIULIANO Presente 
3 - GUSSAGO ROBERTO Presente 
4 - MATTIOTTI STEFANO Presente 
5 - SPEZIANI ADRIANO Presente 
6 - CARMIGNANI RICCARDO Assente 
7 - BERTELLI ALBERTO Presente 
8 - BAZZOLI STEFANIA Presente 
9 - PODAVINI RICCARDO Assente - G - 
10 - GHIDINI MARIALUISA Presente 
11 - ARMANI GIUSEPPE Assente 
12 - MATTIOTTI DIEGO Presente 
13 - BERTINI ISIDORO Assente 
14 - MATTIOTTI FLAVIANO Assente 
15 - SANDRINI GIAN FRANCO Assente - G - 
16 - LUSENTI CATERINA Presente 
17 - GIACOMINI IVO Presente 

 
Totale presenti  11 
Totale assenti     6 

 
  Assessori esterni partecipanti alla seduta: 

ANDREA NONFARMALE  Presente 
 Assente 

MARCO SARAMONDI  Presente 
 Assente 

 
Assiste il Segretario Comunale DOTT. SSA ANNALISA LO PARCO  il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente AVV. PAOLO SIMONI  

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 
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Il Sindaco introduce il punto n. 6 dell’ordine del giorno, passando la parola al revisore dei 
conti, dr. Michele de Tavonatti, per l’illustrazione della proposta di deliberazione. 
 
(omissis) 
 
 Quindi, 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
richiamati: 
l’articolo 42, comma 2 lettera b), del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi; 
 
i principi di pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa di cui all’articolo 1, comma 1, della 
Legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi; 
 
il Titolo I della Parte II del TUEL, con particolare riferimento all’articolo 174: “lo schema di 
bilancio annuale di previsione, la relazione revisionale e programmatica e lo schema di bilancio 
pluriennale sono predisposti dall’organo esecutivo e da questo presentati all’organo consiliare 
unitamente agli allegati ed alla relazione dell’organo di revisione”; 
 
dell’Osservatorio per la Finanza e la Contabilità degli enti locali istituito presso il Ministero 
dell’Interno, i Postulati ed i Principi Contabili approvati il 12 marzo 2008; 
 
premesso che: 
ai sensi dell’articolo 151 comma 1 del TUEL il bilancio previsionale deve approvarsi entro il 31 
dicembre dell’anno precedente quello cui il bilancio stesso si riferisce; 
 
per la parte della spesa il bilancio di previsione ha carattere autorizzatorio, nel caso di mancata 
approvazione entro il 31 dicembre la gestione contabile del comune è operata in regime di esercizio 
provvisorio (articolo 163 del TUEL); 
 
l’articolo 10, comma 4 – quater, del DL 35/2013 convertito dalla legge 64/2013 ha prorogato al 30 
settembre 2013 il termine finale  per l’approvazione del bilancio di previsione 2013 degli enti locali; 

 
(omissis) 

 

richiamata le deliberazioni del consiglio comunale n. 11 del 24 aprile 2012 di approvazione delle 
aliquote IMU per l’anno 2012 e n. 27 del 27 settembre 2012 di abrogazione del regolamento per 
l’applicazione dell’imposta municipale unica approvato con precedente deliberazione n. 10 del 24 
aprile 2012 ed approvazione di un nuovo regolamento; 

preso atto del parere favorevole reso dal Revisore contabile, Dottor Michele de Tavonatti, con 
relazione del 31 maggio 2013 protocollo numero 7033; 
 
attestato che sulla proposta della presente sono stati acquisiti i preventivi pareri favorevoli in ordine 
alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile espressi dal Responsabile dei Servizi 
Finanziari (art. 49 del TUEL); 
 

Con voti favorevoli n. 9, contrari n. // ed astenuti n. 2 (Lusenti – Giacomini) espressi in forma 
palese per alzata di mano da n. 9 consiglieri votanti su n. 11 presenti; 

DELIBERA 
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(omissis) 

 
5. DI CONFERMARE per il 2013 le determinazioni assunte nell’anno 2012 in materia di 

Imposta municipale propria come di seguito specificato: 
• aliquota dello 0,4% per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale e 

per le pertinenze, così come indicate dal legislatore; 
• aliquota dello 0,2% per i fabbricati strumentali alle attività agricole; 
• aliquota dello 0,76% per tutti i restanti immobili, comprese le aree fabbricabili; 

• dall’Imposta municipale propria dovuta per il 2013 per gli immobili adibiti ad abitazione 
principale, si detraggano, per un importo massimo fino alla concorrenza dell’ammontare 
dell’imposta, euro 200,00; 

• dall’Imposta municipale propria dovuta per il 2013 per gli immobili adibiti ad abitazione 
principale, si detraggano, oltre a quanto stabilito al punto 2), per un importo massimo di 
euro 400,00, euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché 
dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad 
abitazione principale, dando atto che tali detrazioni d’imposta debbano essere rapportate 
anche al periodo dell’anno durante il quale si protrae l’utilizzo dell’immobile quale 
abitazione principale; 

 

6. DI DARE ATTO che sulla proposta della presente sono stati preventivamente acquisiti i 
pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile, 
espressi dai responsabili competenti (articolo 49 del TUEL). 

 

Inoltre, il Consiglio Comunale, valutata l’opportunità di concludere tempestivamente il 
procedimento, con voti favorevoli n. 9, contrari n. // ed astenuti n. 2 (Lusenti – Giacomini) espressi 
in forma palese per alzata di mano da n. 9 consiglieri votanti su n. 11 presenti; 

 
DELIBERA 

 
di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (articolo 134, comma 4, del TUEL). 
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Letto Approvato e sottoscritto: 
 

IL SINDACO 
F.to AVV. PAOLO SIMONI 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to DOTT. SSA ANNALISA LO PARCO 

 

 
Si certifica che la presente deliberazione: 
 
- viene pubblicata in data odierna all’albo pretorio di questo comune per quindici giorni 

consecutivi ai sensi dell’Art. 124 comma1, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 
 
- viene trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’Art. 125 del D.Lgs 

18.8.2000 n. 267 
 

- viene pubblicata sul sito WEB del Comune di Manerba del Gard, ai sensi dell’art. 3, comma  
18 e 54, della  Legge 244/2007 

 
Addì, 09.08.2013 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to DOTT. SSA ANNALISA LO PARCO 
 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Si certifica che la presente deliberazione:  
 

� è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione - Art.134, comma 3° del D.Lgs 
267/00. 
 

� È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs 267/00 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to DOTT. SSA ANNALISA LO PARCO 

 
 
 
Copia conforme all'atto originale depositato presso l'Ufficio Segreteria 
 
09.08.2013 
 
 

Istr. Amm.vo 
Dott. Andrea Bodei 

        


