
DELIBERAZIONE N. 8

COMUNE DI ROCCAFORTE LIGURE
PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
Adunanza straordinaria di prima convC1cazione1 seduta P

Approvazione Bilancio di Previsione 2016 -

L'anno duemilasedici addì ventotto del mese di Aprile alle ore 21.00
O Soggetta InvIo ai nella sala delle adunanze consiliari.Capigruppo Consiliari

Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi
VISTO: Si attesta che il convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.presente atto ha la
relativa copertura Eseguito l'appello, risultano:
finanziaria e che è stato

n. d'ord. Cognome e nome presente assenteassunto, ai sensi dell'art.
55, 50 comma, della 1 TORRE Giorgio Sindaco Si
Legge 8.6.1990, n.142 il

2 TINELLO ILARIA Consigliere Sirelativo impegno sul
Bilancio. 3 BELLONE Lorenzo Consigliere No

Il Responsabile del 4 SALA Silvana Consigliere Si
Servizio Finanziario 5 FIORI Franca Consigliere Si

6 CUMO Elisabetta Consigliere Si
N. 12016 reg. Pubbl. 7 ROVEGNO Franco Consigliere Si

Certifico io sottoscritto 8 FERRARI Renato Consigliere Si
Segretario Comunale su 9 ELIA Domenico Consigliere Si
conforme dichiarazione
del messo che copia del 10 DE ANGELIS Luciano Consigliere Si
presente verbale viene 11 BARLETTI Luca Consigliere Nopubblicata il giorno
07/05/2016 all'albo
pretorio ove rimarrà
esposta per 15 giorni
consecutivi, ai sensi Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa. Massacane Maria Laura , il quale
dell'art.124 del
D.Lgs.18/8/00, n. 267 provvede alla relazione del presente verbale. Riscontrata la validità della seduta dal

A~tr0520161~1numero degli intervenuti, il Sig. TORRE Giorgio, nella sua qualità di Sindaco, assume

I~ r~rio Com a l la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare

)./" ., ....,...., !..sull'argomentodi cui all'oggetto sopra indicato, posto al n. 1 dell'ordine del giorno.



IL PRESIDENTE

Ricorda ai presenti la necessità di approvare il Bilancio di Previsione 2016, nonché la Relazione
Previsionale e Programmatica
Illustra quindi, tutta la documentazione contabile approvata con deliberazione G.C. n. 4 del
16/03/2016.
Invita i presenti ad assumere le determinazioni del caso.
Segue discussione a carattere interlocutorio.
Tanto premesso,

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il D.Lgs. n: 267/2000;

VISTO lo schema di Bilancio approvato con deliberazione G.C. n. 4 del 16/0312016;

VISTA la Relazione Previsionale e Programmati ca;

DATO ATTO:

- della congruità degli stanziamenti previsti in entrata per introiti "ope legis" relativi a imposte,
tasse e diritti;

che si è tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 13 del D.L. 06/12/2011 n. 201 relativamente
all'introduzione dell'IMU intendendo mantenere le aliquote 2015 confermate con la
presente deliberazione del Consiglio Comunale e precisamente:

Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree 8,1 per mille
edificabili tranne terreni agricoli
Aliquota per terreni agricoli Esenti
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D 8,1 per mille, di cui 7,6% riservato

esclusivamente allo Stato
Immobili concessi in comodato gratuito 7,6 per mille
genitori - figli e viceversa

- di non aver previsto l'addizionale IRPEF di cui all'art.3° del D.Lgs. 28.09.1998 n.360 cosÌ
come modificato dall'art. 12 della L. 13.5.99 n.133;

- di confermare le aliquote TASI (Tassa sui servizi indivisibili ) facente parte della IUC, cosi'
come sotto specificate:

Aliquota per tutti i fabbricati esclusa 1 per mille
l'abitazione principale
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D 1 per mille

- che si conferma l'indennità di presenza al Sindaco e agli assessori comunali stabilita con
deliberazione della G.M. n. 8 del 27/08/2014;
- di avere previsto in Bilancio apposito stanziamento relativo all'IRAP di cui al D.Lgs.446/97

di importo pari all'ammontare indicato dall'art.27 del predetto Decreto Legislativo;



- che si è provveduto alla verifica negativa ex art. 14 L. 131/1983;
- che l'Ente non gestisce il servizio acquedotto poiché le varie frazioni del Comune sono servite

da acquedotti consortili;
- che il Comune non è dotato di Ufficio tecnico per cui non si ritiene necessario tenere conto di

quanto previsto dalI'art.18 della L. n.! 09/1994 e s.m.i. circa la costituzione di fondi e titoli di
incentivi e di spese per la progettazione;

DA TO ATTO della sussistenza degli equilibri di Bilancio e della mancanza di debiti fuori Bilancio;

RINVIARE all'anno 2017 l'adozione dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale
ed il suo conseguente affiancamento alla contabilità finanzi aFta ai sensi dell'art. 2 commi l e 2 del
D.Lgs. n. 118/2011, unicamente all'adozione del Piano dei Conti integrato di cui all'art. 4 del
medesimo Decreto;

RINVIARE all'anno 2017 l'adozione del Bilancio Consolidato di cui all'artI l bis del D.Lgs. n.
118/2011;

RITENUTO che non sussistono, al momento, i presupposti per l'applicazione della RL.R. 29.4.1985,
n.49 né per variare la misura per l'anno 2015 dell'imposta comunale sulla pubblicità, diritti pubbliche
affissioni e C.O.S.A.P.;

DATO ATTO che nella redazione del Bilancio si è tenuto conto di quanto disposto:
- dall'artI, comma 5 legge 26.4.1989, n.155 in merito al contributo personale dovuto agli

iscritti CPDEL;
dall'art.31 del C.C.N.L. del 6.7.1995;

CONSIDERA TO che il Comune non gestisce direttamente alcun servizio a domanda individuale;

VISTA la relazione del Revisore dei Conti in data 27 aprile 2016;

DATO ATTO che sono stati presentati ai Signori Consiglieri Comunali gli schemi del Bilancio di
Previsione, con congruo anticipo, al fine di consentire rilievi ed emendamenti ai sensi del D.Lgs.
n.267/2000 e del Regolamento Comunale di Contabilità;

VERIFICATA l'insussistenza dei presupposti di cui agli artt. 77,78,79 del D.Lgs. 77/95 e s.m. in mate-
ria di dissesto finanziario degli Enti Locali;

RICHIAMATA la precedente deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 07/04/2016 con la quale
veniva approvato il Conto di Bilancio relativo all'anno 2015, chiuso con un avanzo di Amministrazione
di € 35.730,87;

ACQUISITO il parere favorevole del Segretario Comunale, in quanto Responsabile del Servizio
Finanziario, in ordine alla regolarità tecnico-contabile;

RICHIESTO il Segretario Comunale ha espresso il proprio parere favorevole sulla legittimità dell'atto;

Con voti unanimi favorevoli resi nelle forme di legge



\

DELIBERA
l) E' approvato il Bilancio di Previsione 2016 nelle seguenti entità contabili:

ENTRATA
Titolo Denominazione Somme risultanti

l° Entrate tributarie € 129.126,51
lJO Entrate derivanti da contributi e trasferimenti € 30.505,00
IlIo Entrate extra-tributarie € 12.200,00
IVo Entrate derivanti da alienazioni, trasferimenti € 28.000,00

di capitale e riscossioni di crediti
VO Entrate derivanti da accensioni di prestiti € 25.000,00

Vlo Entrate per servizi per conto terzi € 75.500,00

TOTALE € 300.331,51

SPESA

Titolo Denominazione Somme risultanti

JO Spese correnti € 151.841,51
Ilo Spese in conto capitale € 28.000,00
IlIo Spese per rimborso di prestiti € 44.990,00
IVo Spese per servizi per conto di terzi € 75.500,00

TOTALE € 300.331,51

2) E' approvata la Relazione previsionale per il triennio 2016/2018;



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue

IL PRESIDENTE

Il Consigliere Anziano

F.to Tinello Ilaria

F.to Torre Giorgio
Il Segretario Comunale

F.to Massacane M.Laura

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art.134, c.3 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)

Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio del
Comune e che nei suoi confronti non è intervenuto nei prescritti termini un prowedimento di
annullamento, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 30 comma dell'art.134 del D. Lgs. 18
agosto 2000, n. 267.

Lì, IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia conforme all'originale in carta libera, per uso amministrativo.

Lì, 07/05/2016


