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Copia Albo 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N.21 
 

OGGETTO: 

ASSESTAMENTO GENERALE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2013 E 

CONNESSI PROVVEDIMENTI TRIBUTARI. 

 

                   
 

L’anno duemilatredici addì ventisette del mese di novembre alle ore diciotto e 

minuti zero nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a 

norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, il 

Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. ZANOLETTI MARCO - Presidente Sì 

2. FRANCINI GIOVANNI - Consigliere Sì 

3. ANDREOLI PIERGIACOMO - Consigliere No 

4. GIORDANI STEFANO - Consigliere Sì 

5. FERRARIS MICAELA - Consigliere Sì 

6. CANTADORE MAURA - Consigliere Sì 

7. GIRONDINO GIUSEPPE - Consigliere Sì 

  

  

Totale Presenti: 6 

Totale Assenti: 1 

 

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor CARCURO Dr. Antonio il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor ZANOLETTI MARCO nella sua qualità 

di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 

indicato. 
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Deliberazione n. 21 del 27 novembre 2012 

 

Oggetto: Assestamento generale del bilancio di previsione 2013 e connessi provvedimenti tributari. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista la propria deliberazione n. 13 del 5 luglio 2013, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 

dell’esercizio 2013, con relativa relazione previsionale e programmatica e bilancio pluriennale 2013/2015; 

 

Visto l’art.175, comma 8, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ai sensi del quale, entro il 30 

novembre di ogni anno occorre provvedere ad effettuare la variazione di assestamento generale del bilancio di 

previsione, con la quale si verificano tutte le voci di entrata e di spesa, compreso il fondo di riserva, al fine di 

assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio;  

 

Visto l’art. 77-bis, comma 30, del decreto-legge in data 25 giugno 2008, n. 112, convertito nella legge 6 

agosto 2008, n. 133, ai sensi del quale è possibile deliberare aumenti per la tassa sui rifiuti solidi urbani 

(TARSU); 

 

Ritenuto necessario: 

- aumentare allo 8,1 per mille l’aliquota IMU da applicarsi per il 2013 sugli immobili diversi dalle abitazioni 

principali, ai sensi dell’art 13 del D.L. 201/2011 convertito nella L. 214/2011 che istituisce, al comma 1, 

l’imposta municipale propria, in via sperimentale, per tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014, in 

base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 23/2011, in quanto compatibili, in base agli articoli contenuti 

nello stesso D.L. 201/2011 prima citato, nonché in base al D.Lgs. 504/92, di cui il D.L. 201/2011 richiama 

diverse disposizioni; 

- aumentare del 10% le tariffe del servizio idrico integrato gestito direttamente da questo Ente; 

- apportare pertanto le variazioni alle previsioni di competenza delle risorse e degli interventi del bilancio di 

previsione riportate nell’allegato, allo scopo di garantire il funzionamento dei servizi ed il raggiungimento degli 

obiettivi prefissati; 

- continuare ad applicare per l’anno in corso la TARSU, aumentando le tariffe di tutte le categoria nella misura 

del 5%; 

 

Visto l’art.193, comma 1, del citato D. Lgs. 267/2000, ai sensi del quale, nelle variazioni di bilancio e durante 

la gestione, occorre rispettare il pareggio finanziario e gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle 

spese correnti e per il finanziamento degli investimenti; 

 

Visto il parere favorevole espresso del Revisore dei conti, ai sensi dell’art.239 del già menzionato decreto 

legislativo;  

 

Visto che il Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000,  ha espresso parere 

favorevole in ordine regolarità tecnica e contabile della presente deliberazione;  

 

All’unanimità 

 

D E L I B E R A 

 

1. Di approvare l’assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio 2013, secondo le variazioni indicate 

nell’allegato, stabilendo inoltre: 

- di continuare ad applicare nel 2013 la TARSU con aumento del 5% delle tariffe di tutte le categorie; 

- l’aliquota IMU da applicarsi nel 2013 nella misura dell’8,1 per mille; 

- l’aumento del 10%  delle tariffe del servizio idrico; 
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 2. Di trasmettere il presente provvedimento al Tesoriere comunale Veneto Banca; 

 

3. Di rendere con successiva distinta votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile 

ai sensi dell’art. 134 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

 

– o – o – o – o – o – 

 

Pareri ex art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000: 

Per la regolarità tecnica e contabile 

f.to Rag. Mirella Allesina 
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Del che si è redatto il presente verbale. 

 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: ZANOLETTI MARCO F.to: CARCURO Dr. Antonio 

 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

 

 

Certifico io, Segretario Comunale, previa dichiarazione del Messo che copia del presente verbale 

viene pubblicata a partire dal giorno 09/12/2013 all’Albo pretorio ove vi rimarrà fino al giorno 

25/12/2013 ai sensi dell’art 124 c. 1 del D. Lgs. 267/2000. 

   

  IL SEGRETARIO COMUNALE 

  F.to: CARCURO Dr. Antonio 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Divenuta esecutiva in data _____________ 

 

 Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, c. 4, D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267) 

 

 Per la scadenza dei 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134,c. 3, D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267) 

 

 

Lì,_________________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

  F.to: CARCURO Dr. Antonio 

 

 

 

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo 

  

Lì, _________________________ Il Segretario Comunale 

CARCURO Dr. Antonio 

 

N.       Reg. Pubbl. 


