
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Udita la relazione del Presidente in merito all’oggetto; 

 

Vista la deliberazione G.C.n.22 del 12/07/2013, con la quale sono stati presentati a questo 

Consiglio Comunale gli schemi di Bilancio annuale di previsione per l’esercizio 2013, della 

Relazione Previsionale e Programmatica e del Bilancio pluriennale per il triennio 2013/2014/2015 

ai sensi dell’art.151 del Decreto Legislativo 18/8/2000, n.267 come modificato, da ultimo, dal 

comma 6 dell'art. 2-quater, D.L. 7 ottobre 2008, n. 154, convertito in legge con il provvedimento 4 

dicembre 2008 n. 189; 

Rilevato che il Bilancio di previsione è stato formato osservando i principi di unità, annualità, 

universalità, integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità ed è stato redatto secondo i 

modelli approvati con D.P.R. 3/1/1996, n.194, e in conformità alle disposizioni di cui al  

D.Lgs.n.77/95 confluito nel testo unico approvato con D.Lgs.n.267/2000; 

Considerato che sono stati rispettati gli adempimenti ed i termini previsti dal vigente Regolamento 

di contabilità ai sensi del secondo comma dell’art.174 del Decreto legislativo n.267/2000; 

Visto l’art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato 

con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale fissa al 31 dicembre “il termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione per l’anno successivo da parte degli enti locali e dispone 

che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell’interno, d’intesa con il Ministro del 

tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed 

autonomie locali, in presenza di motivate esigenze”; 

Visto  il decreto legislativo 18/04/2013 n.35 convertito con modificazioni nella legge 06/06/2013 

n.64, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per 

l’anno 2013 è stato ulteriormente  differito al 30 novembre 2013; 

Vista la sintesi del bilancio di previsione 2013 sotto riportato: 

 

PARTE I^ - ENTRATA  

 

TITOLO 1   Entrate tributarie                                                          Euro    507.610,00 

TITOLO 2   Entrate derivanti da contributi e 

                    trasferimenti correnti                                                   Euro         4.870,00 

TITOLO 3   Entrate extra tributarie                                                Euro     133.216,00 

TITOLO 4   Entrate per alienazione ecc…                                     Euro       73.314,00 

TITOLO 5   Entrate derivanti da accensione di prestiti                  Euro       80.000,00    

TITOLO 6   Entrate per partite di giro                                            Euro     129.197,00 

 

                                                                                                     ------------------------------------ 

                                                             TOTALE ENTRATE       Euro    928.207,00 

  

PARTE II^ - USCITA 

 

TITOLO 1    Spese correnti                                                           Euro        616.196,00 

TITOLO 2    Spese in conto capitale                                             Euro        153.314,00 

TITOLO 3    Spese per rimborso di prestiti                                   Euro         29.500,00 

TITOLO 4    Spese per partite di giro                                            Euro       129.197,00 

                                                                                                        ---------------------------------- 

                                                              TOTALE  USCITA        Euro      928.207,00 
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Dato atto che con appositi separati provvedimenti si è tenuto conto di: 

- Determinare per ciascun servizio a domanda individuale le entrate e le spese relative, 

delibera G.C.n.24 del 12/07/2013; 

- Le tariffe dell’imposta comunale sulla pubblicita’ e diritti sulle pubbliche affissioni sono 

state determinate con deliberazione della G.C.n.20 del 21.02.1994; 

- Le tariffe sulla tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche sono state determinate con 

delibera C.C. n.26 del 30/06/1994; 

- L’anticipazione sperimentale dell’imposta municipale propria (IMU)  di cui alla 

Delibera C.C. N.17 del 28/06/2012 che approvava regolamento ed aliquote, quest’ultime 

nella misura del 0,96%  aliquota base, 0,5% aliquota ridotta abitazione principale e 

relative pertinenze, e 0,2% aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale; 

- Le tariffe della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani sono state sostituite per l’anno 2013 

dalla TARES – tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, e sono state determinate  con 

delibera C.C. n. 14  del 17/10/2013    ; 

- Le tariffe dei servizi cimiteriali sono invariate rispetto al 2012, e sono state determinate con 

deliberazione G.C. n.3 del 26/01/2010; 

- La destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative per violazione delle norme del 

codice della strada per l’anno 2013 è stata determinata con deliberazione G.C. n.23 del 

12/07/2013; 

- Il fabbisogno del personale per il triennio 2013/2015. Annualità 2013 con deliberazione 

G.C.n.25 del 12/07/2013; 

Dato atto altresì che: 

- Non si è tenuto conto di quanto stabilito dall’art.14 della legge 131/83, poiché quest’Ente 

non ha aree o fabbricati che rientrino nel caso previsto da quest’articolo; 

- Nel bilancio e segnatamente dei trasferimenti statali,  sono stati previsti  come da prospetto 

pubblicato sul sito internet del Ministero dell’Interno - finanza locale, e sul portale del 

Federalismo fiscale le spettanze del 2013, provvisorie; 

- Il Comune di Fresonara non può applicare l’imposta di soggiorno cura e turismo; 

- Sono state modificate le tariffe per l’erogazione dell’acqua potabile nel 2011 dal  Consiglio 

di Amministrazione della Società Comuni Riuniti Belforte Monferrato Srl  con verbale n.1 

del 27/01/2011, per la gestione del servizio idrico ai soli fini della copertura delle spese, 

osservando quanto disposto dall’ATO N.6, per il 2013 sono approvate le tariffe con 

deliberazione G.M. N. 26 in data 13/09/2013 ; 

- Con deliberazione C.C. n.3 del 16/02/2007 si  approvava il regolamento per la disciplina 

della compartecipazione all’addizionale IRPEF; che l’aliquota dell'addizionale IRPEF per il 

2013 è stata invariata rispetto al 2012, per un totale pari a  0,70% come da deliberazione C.C. 

n.9 del 28/06/2012;  

- Le tariffe servizio fognatura e depurazione sono quelle previste dalle Leggi n.20/89 e 549/95 

e successive modificazioni ed integrazioni; 

- Il Comune di Fresonara non è dissestato né strutturalmente deficitario; 

- E’ stato previsto il fondo per il trattamento accessorio al personale, nonché ai rinnovi 

contrattuali in corso di approvazione; 

- E’ stato previsto apposito fondo relativo all’ordinamento dei Segretari, nonché ai rinnovi 

contrattuali in corso di approvazione; 

- Si è tenuto conto dei limiti di spesa, relativa al personale di cui alla Legge n.267/2006 

comma 557, specificando a tal fine che, si sono superati gli importi di spesa  relativamente al 

2008; 

- Si è mantenuto la spesa relativa alle indennità ed ai gettoni di presenza del Sindaco e degli 

amministratori in misura pari al 2007, già ridotta, come previsto dal D.L.n.78/2010 

convertito in L.n.122/2010 art.5 comma 7, come dal delibera C.C. n. del 28/06/2012 ; 

 



Dato  atto dell’obbligatorietà dell’invio al Ministero dell’Economia e Finanze delle deliberazioni 

regolamentari e tariffarie relative alle entrate Tributarie degli Enti Locali si è tenuto conto di 

quanto previsto dall’articolo 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito in 

legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma1, legge 22 dicembre 2011, n. 214, a mente del 

quale: 

- 15.  A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie 

relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero 

dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 

52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta 

giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di 

previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo 

periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino 

all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti 

inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il 

Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, 

anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il 

Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le 

deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale 

previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 

446 del 1997. 

Visto l’allegato elenco dei beni immobiliari, predisposto in ottemperanza all’art.58 del 

D.L.n.112/08, che stabilisce l’obbligo per gli enti territoriali di redigere e approvare un apposito 

elenco del patrimonio immobiliare disponibile, (non strumentale, quindi, all’esercizio delle funzioni 

istituzionali) suscettibile di dismissione; 

Rilevato che il valore dei beni immobiliari iscritti nell’elenco in argomento deriva dal valore 

iscritto nell’inventario comunale aggiornato; in caso di dismissione dei beni per atti di vendita verrà 

redatta apposita perizia estimativa; 

Verificato  che non si è proceduto alla redazione ed approvazione del programma triennale ed 

elenco annuale delle opere pubbliche in applicazione dell’art.14 della Legge 11/2/1994 n.109, come 

modificato dall’art.4 della legge 1/8/2992 n.166 ora trasfuso nel Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 

163, Codice Unico dei contratti pubblici relativo ai lavori e alle forniture, in quanto nel medesimo 

provvedimento si è dato atto che nel piano di realizzazione di opere pubbliche nel triennio 

2013/2015 non ci sono interventi del costo unitario superiore ad € 100.000 quindi tale addentellato 

normativo non è obbligatorio – lavori sotto soglia; 

Dato atto che il Revisore unico dei Conti del Comune di Fresonara ha espresso parere favorevole 

sulla proposta di Bilancio di Previsione e sui documenti a corredo, ai sensi dell’art.239, comma 1, 

lettera b) del D.Lgs.n.267/2000; 

Considerato che la  Relazione Previsionale e Programmatica  ed il Bilancio Pluriennale sono stati 

redatti ,ai sensi degli artt.170 e 171 del D.Lgs.n.267/2000, tenuto conto del quadro legislativo cui si 

è fatto riferimento; 

Ritenuto che sussistano tutte le condizioni per procedere all’approvazione del Bilancio annuale per 

l’esercizio 2011, con gli atti di cui lo stesso, a norma di legge, è corredato; 

 

Visto il D.Lgs. n.267/00; 

Vista la Legge n.662/1996; 

Vista la Legge n.449/1997; 

Vista la Legge n.448/1998; 

Vista la Legge n.488/1999; 

Vista la Legge n.388/2000; 

Vista la Legge n.448/2001; 

Vista la Legge n.289/2002; 
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Vista la Legge n.350/2003; 

Vista la Legge n.311/2004; 

Vista la Legge n.266/2005; 

Vista la Legge n.296/2006; 

Vista la Legge n.244/2007; 

Vista la Legge n. 133/2008; 

Vista la legge n.203/2008; 

Vista la legge n.191/2009; 

Vista la legge n.220/2010; 

Visto il decreto legge 78-2010 convertito nella legge 122/2010; 

Visto il decreto legge 70/2011 

Visto il decreto legge 201/2011; 

Vista la legge 183/2011; 

Visto  il decreto legislativo 18/04/2013 n.35 convertito con modificazioni nella legge 06/06/2013 

n.64, 

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla 

regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art.49, comma 1, del D.Lgs.n.267 del 18.08.2000; 

Preso atto del parere favorevole in ordine a correttezza e regolarità nell’azione amministrativa, 

espresso dal Segretario Comunale;  

Dopo ampia ed approfondita discussione; 

Con n.7 voti favorevoli, n.3 voti contrari (consiglieri di minoranza FERRARI Federico Giorgio, 

BORSANO Silvia e DELLACHA’ Stefano Guido)  n.0  voti astenuti su n.10 consiglieri presenti, 

resi nelle forme di legge; 

 

 

D E L I B E R A 

 

1) Di approvare il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2013 nelle risultanze 

esposte in premessa, secondo lo schema predisposto dalla G.C. con deliberazione n.22 del 

12/07/2013 con l’osservanza delle vigenti disposizioni e norme in materia; 

2) Di approvare a corredo del Bilancio di Previsione, la Relazione Previsionale e 

Programmatica ed il Bilancio Pluriennale per il triennio 2013/2014/2015. 

3) Di approvare l’elenco annuale delle opere pubbliche iscritto nel bilancio stesso al titolo II. 

4) Di approvare il “Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari” contenente l’elenco 

dei beni immobili, di proprietà comunale, iscritti in inventario nel patrimonio disponibile, 

oggetto di eventuali atti di alienazione. 

5) Rendere con separata votazione legalmente espressa, favorevoli n.7 contrari 3 (consiglieri di 

minoranza FERRARI Federico Giorgio, BORSANO Silvia e DELLACHA’ Stefano Guido) 

astenuti n.0, immediatamente eseguibile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 COMUNE DI FRESONARA 

                                       Prov.Alessandria 
 

 

 

 

 

 
VERBALE   DI   DELIBERAZIONE   DEL   CONSIGLIO   COMUNALE 

 

N. 16     DEL   17/10/2013 

 

 

OGGETTO:  Approvazione Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2013. Relazione 

Previsionale e Programmatica, Bilancio Pluriennale per il triennio 2013/2014/2015. Determinazione 

aliquota tributi, imposte e tasse comunali. 

 

 

L’anno duemilatredici  il giorno  diciassette  del mese di ottobre   alle ore 21,00       presso la sede 

dell’Ente. 

Convocata con l’osservanza delle norme di legge si è riunito il Consiglio dell’Ente. 

 

All’appello risultano:                                                                                  Presenti      Assenti 

 

1)   BISIO Massimo                                     Sindaco                                           sì 

2)   MAGLIETTI Gian Franco                    consigliere                                       sì                             

3)   LUME Mario                                               “                                                 sì       

4)   BOCCARDO Eugenio                                “                                                              sì 

5)   FERRARI Dino Giuseppe                           “                                                              sì 

6)   COLOMBO Alessandra Pia                        “                                                 sì 

7)   PROFILO Francesco                                   “                                                 sì 

8)   PENOVI Paola                                            “                                                 sì                           

9)   FERRARI Cesare                                        “                                                 sì 

10) FERRARI Federico Giorgio                     “                                                    sì 

11) BORSANO Silvia                                     “                                                    sì                             

12) DELLACHA’ Stefano Guido                   “                                                   sì 

13) GAMALERI Alberto                                “                                                                 sì                                              

                                                                                                                             10            3            

Presiede il Consiglio dell’Ente, il Sindaco BISIO dr.Massimo il quale sottopone ai presenti la 

proposta di deliberazione di cui all’oggetto. 

Partecipa il Segretario dell’Ente Sig. PARODI dr.Massimo con le funzioni previste dall’art.17, 

comma 68/a della Legge 15/05/1997, n.127. 



 

 

 

 

 

 

                    IL PRESIDENTE                                              IL SEGRETARIO COMUNALE 

                    F.to BISIO Massimo                                            F.to PARODI Massimo 

 

 CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE   

Certifico che copia di questa deliberazione del Consiglio dell’Ente è stata affissa all’Albo Pretorio 

on line dell’Ente oggi 18/10/2013 e vi rimarrà pubblicata per 15 gg. consecutivi fino al 02/11/2013 

Art.124 c.1 D.L.gs n.267/2000. 

Fresonara, lì  18/10/2013                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE                                                                                                      

                                                                                                  F.to   PARODI Massimo 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

                                                   CERTIFICATO  DI  ESECUTIVITA’ 

Certifico che questa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, art.134 c.4 

D.Lgs.n.267/2000 

Fresonara, lì 17/10/2013                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                    F.to       PARODI Massimo 

 

                                                PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Visto con parere favorevole 

Lì   17/10/2013                                                                       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                                 F.to   Ballestrero Nilde 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                              

                                                PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

Visto con parere favorevole  

Lì   17/10/2013                                                                   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                                 F.to      Ballestrero Nilde 

 

PARERE DI CORRETTEZZA E REGOLARITA’ AZIONE AMMINISTRATIVA 

Visto con parere favorevole  

Fresonara, lì 17/10/2013                                                 IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                  F.to PARODI Massimo 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

 


