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COMUNE DI MONASTEROLO CASOTTO 
Provincia di Cuneo 

 

 
Deliberazione n. 9 

 

 
VERBALE DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
Adunanza Ordinaria di Prima convocazione – Seduta pubblica 

 
OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO 2016/2018 E 

RELATIVI ALLEGATI.           
 
L’anno DUEMILASEDICI, addì VENTINOVE, del mese di APRILE, alle ore 21.30 nella sala 
delle adunanze consiliari, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente 
legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 
 
All’appello risultano presenti 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 

BERTONE Luca Sindaco X       

FRANCIONE Tiziana Consigliere X       

GERBINO Luca Consigliere X       

ROSSO Deborah Consigliere X       

BECCARIA Erica Nazaria Consigliere       X 

TARAVELLO Roberto Consigliere       X 

MAIA Maria Maddalena Consigliere       X 

TECCO Luciano Consigliere X       

BOTTO Maria Adele Vice Sindaco X       

ROMERO Angela Consigliere X       

GIACCONE Franco Domenico Consigliere X       

  Totale Presenti: 8 

  Totale Assenti: 3 

 
Assiste l’adunanza l’infrascritto Segretario Comunale Dott. Alberto PEROTTI, il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Il Sindaco BERTONE Luca in qualità di Presidente, riconosciuto legale il numero degli 
intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 



 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

DATO atto che, sulla base delle norme previste dal D. Lgs. 118/2011, come modificato e 
integrato dal D. Lgs. 126/2014,  il nuovo sistema contabile armonizzato diventa operativo e 
ufficiale con riferimento all’annualità 2016 nel quale i nuovi principi e i nuovi schemi hanno 
natura autorizzatoria mentre i vecchi schemi di cui al DPR 194/1996 devono essere allegati 
unicamente con finalità conoscitiva; 
 
VISTO l’art. 128 del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e s.m.i. che sancisce l’obbligo per le 
Amministrazioni comunali di predisporre ed approvare un programma triennale dei lavori 
pubblici di singolo importo superiore a € 100.000,00 congiuntamente all’elenco dei lavori da 
realizzare nell’anno stesso, da approvare unitamente al bilancio preventivo di cui costituisce 
parte integrante; 
 
VISTO che per il triennio 2016/2018 non è prevista la realizzazione di lavori pubblici di 
importo pari o superiore ad € 100.000,00 per cui non si è provveduto ad adottare il programma 
triennale dei lavori pubblici e l’elenco annuale 2016; 
 
DATO ATTO che non è stato predisposto il programma di incarichi di studio e ricerca e di 
consulenza per l’anno 2016 in quanto non si prevede di assegnare incarichi in tal senso e che si 
provvederà successivamente qualora se ne ravvisi la necessità; 
 
RICHIAMATE le seguenti deliberazioni: 
- G.C. n. 46 del 18/12/2015 con la quale è stato approvato il Documento Unico di 
Programmazione (DUP) per il periodo 2016/2018, predisposto sulla base delle informazioni 
fornite dai vari settori comunali, in relazione alle linee programmatiche di mandato e agli 
indirizzi programmatori vigenti forniti dall’Amministrazione Comunale; 
- G.C. n. 18 del 15/04/2016 con la quale si è provveduto all’aggiornamento del Documento 
Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2016/2018; 
- C.C. n. 8 in data 29.04.2016 con la quale è stato approvato in via definitiva il Documento 
Unico di Programmazione 2016/2018; 
 
VISTO lo schema di Bilancio 2016-2018 e i documenti ad esso allegati inclusa la nota 
integrativa, redatti secondo i doppi schemi contabili di cui al D.P.R.194/1996 (con finalità 
conoscitiva) e di cui al D.Lgs. 118/2011 (con finalità autorizzatoria), approvati con 
deliberazione G.C. n. 19 in data 15.04.2016; 
 
RILEVATO che il Comune non ha disponibilità di aree e di fabbricati da destinare alla 
residenza ed alle attività di cui alle leggi n. 167/62, n. 865/71 e n. 457/78, per cui non si rende 
necessaria la verifica prevista dall'art. 414 del D.L. 55/83; 
 
DATO atto che non sono pervenute domande per le attrezzature religiose in applicazione di 
quanto previsto dalla Legge n. 15/89; 
 
RILEVATO che: 

1) con deliberazione della Giunta Comunale n. 20 in data 15.4.2016 sono state confermate le 
tariffe dei servizi a domanda individuale; 

2) con deliberazione della Giunta Comunale n. 21 in data 15.4.2016 sono state confermate le 
tariffe già precedentemente applicate per il tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche; 



5) in data odierna è stata adottata la deliberazione per l’approvazione del piano delle 
alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare, ai sensi dell’articolo 58 del D.L. n. 
112/2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133/2008; 

6) con la presente deliberazione si conferma l’aliquota dell’addizionale comunale IRPEF anno 
2016 nella misura annua dello 0,6% come da precedente deliberazione del Consiglio comunale 
n. 2 in data 17.4.2015; 

7) con la presente deliberazione si conferma per l’anno 2016 le aliquote relative all’Imposta 
Municipale Propria (IMU) già in vigore per il precedente esercizio 2015, come da deliberazione 
del Consiglio comunale n.3 min data 17.4.2015 nelle seguenti misure: 

- REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di 
imposizione non incluse nelle tipologie di cui sotto  
1,06 per cento 
 
ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE 
(Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle 
categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna 
delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso 
abitativo) 
0,4 per cento 
 
FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE  
ESENTI 
 
TERRENI AGRICOLI 
ESENTI 
 
8) con deliberazione del Consiglio Comunale. n. 13 in data 29/07/2014 veniva approvato il 
regolamento comunale IUC; 

9) con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 in data odierna è stato approvato il piano 
finanziario TARI e relative tariffe per l’anno 2016; 

10) con la presente deliberazione viene confermata per l’anno 2016 l’aliquota TASI già prevista 
per il 2015 nella misura pari allo 0,0% con deliberazione n. 5 del Consiglio comunale in data 
17.4.2015;  

12) al Bilancio di Previsione è allegato il Conto consuntivo dell’esercizio 2015, approvato con 
deliberazione n. 5 in data odierna, in conformità a quanto disposto dall’art. 227 del D.L.vo n. 
267/2000; 

13) con deliberazione della Giunta comunale n. 22 in data 15.4.2016 si prevede l’entrata per il 
servizio di acquedotto in quanto tale servizio è direttamente gestito da questo Comune; 

14) non si rende necessaria la verifica della quantità e qualità di aree e fabbricati da 
destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie e non è stato provveduto alla 
determinazione del prezzo di cessione di ciascun tipo di area o fabbricato a norma del- 
l’art. 14 della legge 131/83, in quanto lo strumento urbanistico vigente di questo Comune non 
prevede la cessione di tali tipi di aree e fabbricati; 

 
VERIFICATO che copia degli schemi dei suddetti documenti sono stati messi a disposizione 
dei consiglieri comunali nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dal regolamento 
comunale di contabilità vigente; 
 
CONSTATATO che, in relazione agli schemi dei bilanci e della relazione predisposti dalla 
Giunta non sono pervenuti emendamenti; 
 



VISTI  i principi contabili allegati al D.Lgs. 118/2011 che disciplinano e regolamentano le 
modalità operative che gli Enti Locali sono tenuti a rispettare nella redazione dei documenti di 
bilancio;  
 
VISTO il Principio contabile inerente la Programmazione di Bilancio allegato al D.Lgs. 
118/2011 e i nuovi schemi finanziari;  
 
DATO ATTO che il Bilancio di previsione deve essere redatto in modo da consentirne la 
lettura per Missioni, Programmi, Macroaggregati e Capitoli per le spese e per Titoli e 
Tipologie per le entrate; 
 
DATO ATTO che si è proceduto ad inserire in bilancio l’ opportuna voce di stanziamento del 
Fondo crediti di dubbia esigibilità, quantificato per la parte di competenza, sulla base della 
media degli incassi sugli stanziamenti delle voci di entrata del Titolo I e III degli ultimi 5 
anni, come prescritto dalla norma, nelle misure previste risultanti dall’applicazione dei criteri 
sopra riportati, come da indicazioni contenute nel Principio contabile e nel D.Lgs. 118/2011 
come previsto dalla norma di legge; 
 
RITENUTO che sussistano tutte le condizioni previste dalla Legge per sottoporre la proposta 
relativa al Bilancio annuale di previsione 2016-2018 e i documenti allo stesso allegati, 
compreso il DUP 2015-2019 per la parte strategica e 2016-2018 per la parte operativa, ai 
provvedimenti di adozione del Consiglio Comunale; 
 
VISTO il Titolo II del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal D.Lgs. 126/2014; 
 
VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 
 
ACQUISITO agli atti il parere favorevole dell’organo di revisione, ai sensi dell’art. 239, comma 
1, lettera b), del d.Lgs. n. 267/2000; 
 
DATO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione sono stati espressi i pareri 
favorevoli dei responsabili dei servizi, ai sensi dell’art.49, 1° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, 
n. 267; 
 
CON votazione unanime e favorevole, espressa in forma palese, 
 

D E L I B E R A 
 

1)  Di confermare le tariffe DI SEGUITO ELENCATE: 
 

- addizionale comunale IRPEF nella misura dello 0,6% 
 
- IMU nelle seguenti misure:  

REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di 
imposizione non incluse nelle tipologie di cui sotto  
1,06 per cento 
 
ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE 
(Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate 
nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale 
per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente 
all'unità ad uso abitativo) 
0,4 per cento 
 



FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE  
ESENTI 
 
TERRENI AGRICOLI 
ESENTI 
 

- TASI nella misura dello 0,0% 
 

 
3) Di approvare il Bilancio di previsione 2016-2018 e relativi allegati, inclusa la nota 

integrativa, redatti secondo i doppi schemi contabili di cui al D.P.R.194/1996 (con 
finalità conoscitiva) e di cui al D.Lgs. 118/2011 (con finalità autorizzatoria) e relativi 
principi contabili sull’armonizzazione dei sistemi contabili.  

 
4) Di dare atto che il Bilancio di previsione 2016-2018 pareggia nelle risultanze  finali di 

cui all’allegata tabella. 

5) Di dare atto che per il triennio 2016/2018 non è prevista la realizzazione di lavori 
pubblici di importo pari o superiore ad € 100.000,00 per cui non si è provveduto ad 
adottare il programma triennale 2016/2018 e l’elenco annuale 2016. 

 

6) Di disporre affinché copia del presente Bilancio sia pubblicata sul sito internet del 
comune nella sezione Amministrazione Trasparente e sia trasmessa al Tesoriere per 
consentire la piena operatività a decorrere dal 1 gennaio 2016. 

 

Con successiva votazione unanime resa per alzata di mano, la presente deliberazione viene 
dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del D.Lgs 18.08.2000, 
n. 267. 
 
 

PARERI DI CUI ALL’ART. 49 e 147 BIS  DEL D.L.VO 18.08.2000 N. 267 
 
 

Parere Esito Data Il Responsabile 

regolarità 
contabile 

favorevole 29.04.2016 Alberto Perotti      

 
 
 
Parere Esito Data Il Responsabile 

regolarità 
amministrativa 

favorevole 29.04.2016 Alberto Perotti      



Letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
F.to: BERTONE Luca 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: Dott. Alberto PEROTTI 

 
 

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(art.124 D. Lgs. 18.08.2000 n.267) 

 
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo,  che copia 
del presente verbale viene pubblicata il giorno _________________________ all’Albo Pretorio ove 
rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 

Li, _________________________ 
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: Dott. Alberto PEROTTI 

 
 

 
E' copia conforme all'originale, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge. 
 
Li, _________________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott. Alberto Perotti 
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(art. 134 D.LGS. 267/2000) 

 
Si certifica che la suestesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità: 
 

[] è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune senza riportare nei 
primi 10 giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o, competenza, per cui la 
stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell’ art. 134 del D.Lgs 18.8.2000 n. 
267., in data 
 

X è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4° del D.Lgs 
18.8.2000, n.  267. 
 

Li 29-apr-2016 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: Dott. Alberto PEROTTI 

 
 

 


