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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Numero  38   Del  31-07-2013 

 

Oggetto: BILANCIO PREVENTIVO PER L'ESERCIZIO 2013 - RELAZIONE 
PREVISIONALE E PROGRAMMATICA E BILANCIO PLURIENNALE PER IL 

TRIENNIO 2013/2015 - APPROVAZIONE. 

 

 
L'anno  duemilatredici il giorno  trentuno del mese di luglio alle ore 21:00, presso 

questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio 
Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima 
convocazione in seduta Pubblica. 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  
 

ZAULI SERGIO P DISCACCIATI CLAUDIO A 

PORRO ROBERTA P CLERICI FABRIZIO P 

ZAULI VALERIO P CATTANEO LUCA A 

DELL'ACQUA MAURIZIO P BRENNA RENATO P 

FRANZA LORENZO P CATTANEO GIOVANNI P 

BOBBIO CARLA P CARUGATI GIANGAETANO P 

CLERICI CESARE A CORRADO BRUNO P 

DISCACCIATI GIULIO P DISCACCIATI MARCO A 

CATTANEO MARCO P   

 
ne risultano presenti n.  13 e assenti n.   4.  

 
 
Assume la presidenza il Signor ZAULI SERGIO in qualità di SINDACO assistito dal 

SEGRETARIO Signor LUPPINO ANTONIO DOMENICO. 
 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina 
degli scrutatori nelle persone dei Signori: 
 

Immediatamente 

eseguibile 

S 
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38/2013 

Oggetto: Bilancio preventivo per l’esercizio 2013 - Relazione previsionale e 

programmatica e Bilancio pluriennale per il triennio 2013/2015. Approvazione. 

 

            Il Consigliere incaricato Zauli V. illustra l'argomento. 

            Entra in aula il consigliere Discacciati C. Presenti n. 14. 

       Il consigliere Brenna R. anticipa la volontà di sottoporre all'attenzione del consilgio 

Comunale tre ordini del giorno attinenti alla materia economico-finanziaria e al bilancio. 

            Il Sindaco comunica che gli argomenti verranno affrontati subito dopo la 

votazione dell'argomento posto all'ordine del giorno. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

     

           Udita l’introduzione di cui sopra, gli interventi e le richieste di chiarimento dei 

consiglieri Cattaneo G. e Brenna R. (Insieme per Rovellasca), Carugati G. e Corrado B. (Il 

Gonfalone), le risposte e le sottolineature fornite dal Sindaco, dagli assessori Dell'Acqua 

M., Franza L. e Clerici F. e dal capogruppo di maggioranza Zauli V., nonchè le 

dichiarazioni di voto dei capigruppo Brenna R. (Insieme per Rovellasca), Carugati G. (Il 

Gonfalone), Zauli V. (maggioranza) riportate in separato atto; 

 Premesso che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 

finanziario 2013 è stato prorogato al 30.09.2013 (comma 4-quater dell’art. 10 del D.L. n. 

35 del 08.04.2013 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 legge 06.06.2013, n. 

64); 

Vista la deliberazione n. 88 del 09.07.2013 con cui la Giunta Comunale ha 

approvato lo schema di bilancio per l’anno 2013, corredato di una relazione previsionale e 

programmatica e di un bilancio pluriennale per gli anni 2013 – 2014 - 2015, a norma di 

quanto previsto dall’art. 174, comma 1, del D.Lgs. 18.08.00, n. 267; 

 

… omissis …. 

 
    Dato atto che vengono confermate: 

 le aliquote e detrazioni dell’Imposta Municipale Propria (IMU), approvate con 

deliberazione C.C. n. 11 del  11.06.2012; 

 l’aliquota dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche, 

approvate con deliberazione C.C. n. 12 del 11.06.2012; 

 le tariffe dell’imposta comunale sulla pubblicità  e dei diritti sulle pubbliche affissioni, 

approvate con deliberazione G.C. n. 163 del 27.12.2007; 

 le tariffe TOSAP, approvate con deliberazione G.C. n. 179 del 05.12.2006;   

 viene confermata la misura del valore delle aree edificabili ai fini dell’applicazione 

dell’Imposta Municipale Propria sugli immobili, così come determinata con 

deliberazione della Giunta comunale n. 87 del 30/07/2012 in attesa di effettuare una 

nuova valutazione dopo l’approvazione definitiva del PGT;  

 

… omissis …. 

 

Visti i pareri favorevoli espressi sulla proposta di deliberazione dal responsabile 

del servizio interessato e dal responsabile di ragioneria ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267; 

Ritenuto che sussistano tutte le condizioni per l’approvazione del bilancio annuale 

di previsione per l’esercizio 2013 e degli altri atti contabili che dello stesso costituiscono 

allegati; 

Con voti favorevoli n. 10, contrari n. 4 (minoranza), astenuti n. 0, espressi nelle 

forme di legge, essendo n. 14 i consiglieri presenti e votanti 

 

DELIBERA 
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1. Di approvare il Bilancio di previsione (ALL. 1) di questo Comune per l’anno 2013 con le 

seguenti previsioni: 

5. Di dichiarare la presente deliberazione, con voti favorevoli n. 10, contrari n. 4 

(minoranza), astenuti n. 0, espressi nelle forme di legge, essendo n. 14 i consiglieri 

presenti e votanti, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del 

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

        Conclusa la votazione sull'argomento all'ordine del giorno, il consigliere Brenna R. 

(Insieme per Rovellasca) da lettura e illustra i tre Ordini del Giorno a firma dei gruppi 

consigliari Insieme per Rovellasca e Il Gonfalone che allegati alla presente 

rispettivamente sotto la lettera A, B e C ne fanno parte integrante e sostanziale. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

… omissis …. 

 

         Udita l'illustrazione di cui sopra. 

        Con voti favorevoli n. 10, contrari n. 4 (minoranza), astenuti n. 0, espressi nelle 

forme di legge, essendo n. 14 i consiglieri presenti e votanti 

 

DELIBERA ALTRESI' 

 

Di approvare gli Ordini del Giorno allegati alla presente deliberazione rispettivamente 

sotto le lettere A, B e C. 

 

 

DISCUSSIONE: riportata in separato atto. 
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PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica 
 
 

 

 

Data: 12-07-2013 Il Responsabile del servizio 
 F.to BRUNO FRANCESCA 

 
 
 

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile 
 
 

 

 

Data: 12-07-2013 Il Responsabile del servizio 
 F.to BRUNO FRANCESCA 
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Approvato e sottoscritto 

 
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 

ZAULI SERGIO LUPPINO ANTONIO DOMENICO 
 
_________________________________________________________ 

 
Il sottoscritto VICE SEGRETARIO, visti gli atti d’ufficio, 

 
ATTESTA 

Che la presente deliberazione: 

 
Viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 02-08-2013 al 17-

08-2013 ai sensi dell’art.124, comma 1 della Legge n.267/00 
 
Lì 02-08-2013 IL VICE SEGRETARIO 

 BERNARDI FEDERICA 
 

________________________________________________________________ 
 

Il sottoscritto VICE SEGRETARIO, visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA 

 
La presente deliberazione è stata dichiarata esecutiva in data 31-07-2013: 

 
 
 immediatamente eseguibile con le modalità previste dall’art.134, comma 4 

della Legge n.267/00. 
Lì, 31-07-2013 IL VICE SEGRETARIO 

 BERNARDI FEDERICA 
 
 

 

 CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto VICE SEGRETARIO certifica che copia della presente deliberazione 
è stata pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal  02-08-2013 al 

17-08-2013, ai sensi dell’art.124, comma 1 della Legge n.267/00 senza reclami. 
Lì,  18-08-2013 

 IL VICE SEGRETARIO 
 BERNARDI FEDERICA 
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