
COMUNE di PRAROSTINO 
Città Metropolitana di Torino 

 
COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N.  5 
Data 30/01/2017 
=========================================================================== 
OGGETTO:Approvazione bilancio di previsione finanzi ario per il triennio 
2017/2019.           
=========================================================================== 
L'anno duemiladiciassette il giorno trenta del mese di gennaio alle ore 21:00, nella solita sala delle 
adunanze consiliari del Comune suddetto, convocato in seguito a convocazione del Sindaco con 
avvisi scritti e notificati a norma di legge, si è riunito in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di 
Prima convocazione, il Consiglio Comunale, costituito dai signori: 
 

Cognome e Nome  Presente  
  
Vaschetti Fiorella - Sindaco  Sì 
Bertalot Luisa - Consigliere  Sì 
Peyrot Arturo - Consigliere  Sì 
Filippo Godino Rossano - Consigliere No 
Avondetto Erik - Consigliere Sì 
Avondetto Matteo - Consigliere Sì 
Colomba Franco Agostino - Consigliere Sì 
Rol Danilo - Consigliere No 
Marino Mario Gaspare - Consigliere Sì 
Rivoir Mauro - Consigliere Sì 
Giachero Patrizia - Consigliere Sì 
            
            
  

Totale Presenti: 9 
Totale Assenti: 2 

 
 
Presiede la Sig.ra Vaschetti Fiorella nella sua qualità di Sindaco. 
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Segretario Comunale 
Dr. Maurizio ABBATE 
Il Presidente, constatato il numero legale, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto 
regolarmente iscritto all'ordine del giorno.  
Visto il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTI: 

– la Legge n. 232 dell’ 11.12.2016 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21.12.2016, 
articolo 1 comma 454 con il quale è stato differito al 28.02.2017 il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali; 

– il Decreto Legge n. 244 del 30.12.2016 con il quale è stato ulteriormente differito al 
31.03.2017 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti 
locali; 

 
VISTO l’art. 53, comma 16 della legge  n. 388 del 23.12.2000, come sostituito dall’art. 27, comma 
8, della legge 28.12.2001, n. 448, che fissa entro la data di approvazione del bilancio di previsione 
il termine per deliberare le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa 
l’aliquota di compartecipazione dell’addizionale all’IRPEF, prevista dall’art. 1, comma 3, del decreto 
legislativo 28.09.1998, n. 360; 
 
VISTO il D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011 e s.m.i., che contiene Disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei 
loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42; 
 
RICHIAMATE le seguenti deliberazioni: 

– n. 16 del 27.04.2016 con la quale il Consiglio Comunale ha confermato l’aliquota 
dell’addizionale comunale IRPEF nella misura dello 0,6 %; 

– n. 25 del 22.07.2014 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Regolamento 
comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC); 

– n.26 del 22.07.2014 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato le aliquote IUC e 
stabilito le detrazioni IMU; 

–  n. 16 del 27.04.2016 con la quale il Consiglio Comunale ha determinato per l’anno 2016 
le aliquote dei tributi e le tariffe per la fruizione dei servizi pubblici erogati; 

– n.96 del 30.12.2016 con la quale la Giunta Comunale ha modificato per l’anno 2017 le 
sole tariffe relative ai diritti di segreteria dell’ufficio tecnico; 
  

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 1, comma 169, della legge 27.12.2006, n. 296, “gli enti locali 
deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme 
statali per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di mancata approvazione entro il 
suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno” e che pertanto: 

– l’aliquota dell’addizionale comunale IRPEF si conferma nella misura dello 0,6 %, come da 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 27.04.2016; 

– le aliquote IMU per l’anno 2017 sono quelle approvate con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 16 del 27.04.2016; 

– le aliquote TASI per l’anno 2017 sono quelle approvate con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 16 del 27.04.2016, fatto salvo quanto previsto dall’art. 1, comma 14, delle 
legge 28.12.2015, n. 208 in merito all’abolizione della TASI sull’abitazione principale; 

 
RICHIAMATA  la  deliberazione n. 3 in data odierna con la quale il Consiglio Comunale ha 
approvato il piano finanziario TARI, la relazione tecnica e determinato le relative tariffe per l’anno 
2017; 
 
DATO ATTO che: 

– non è stato adottato alcun provvedimento in merito alla determinazione delle quote dei 
proventi derivanti da oneri per urbanizzazione secondaria da destinare alle finalità di cui 
alla L.R. 07.03.1989, n. 15 in quanto non è pervenuta alcuna istanza di contributo; 

– questo Ente non gestisce servizi a domanda individuale; 
– non sono previste opere pubbliche di importo superiore a € 100.000,00, pertanto non viene 

approvato il programma triennale dei lavori pubblici 2017/2019 e l’elenco annuale delle 
opere pubbliche 2017 ; 



– il piano delle alienazioni e valorizzazione dei beni patrimoniali per il periodo 2017/2019 è 
compreso all’interno del DUP approvato in data odierna; 

 
RICHIAMATO l’art. 172, comma 1, lettera c) del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, che 
prevede che venga allegata al bilancio di previsione “la deliberazione da adottarsi annualmente 
prima dell’approvazione del bilancio, con la quale i Comuni verificano la quantità e la qualità di 
aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie - ai sensi delle leggi 
18 aprile 1962 n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865 e 5 agosto 1978, n. 457, che potranno essere ceduti 
in proprietà od in diritto di superficie; con la stessa deliberazione i Comuni stabiliscono il prezzo di 
cessione per ciascun tipo di area o fabbricato”;  
 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 97 del 30.12.2016 con cui si dava atto che 
non esistono aree e fabbricati di cui all’art. 172, comma 1, lettera c) del Decreto Legislativo n. 267 
del 18.08.2000; 
 
VISTO lo schema di bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017/2019, quali proposti dalla 
Giunta Comunale con deliberazione n. 99  del 30.12.2016, corredata dalla relazione del Revisore 
dei conti dott.Umberto Zacco che ha espresso parere favorevole alla proposta di bilancio  di 
previsione con  verbale del 21 gennaio 2017 Protocollo n. 303/V/2; 
 
Il Sindaco illustra il bilancio nella sua generalità soffermandosi sulle voci più significative. 
L’Assessore Peyrot  si è soffermato sugli interventi che saranno realizzati al Cimitero. 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, espressi 
dai responsabili dei servizi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;  
 
CON 7 VOTI FAVOREVOLI, N. 0 VOTI CONTRARI, N. 2 ASTENUTI (GIACHERO E MARINO)  
ESPRESSI DA N.9 CONSIGLIERI PRESENTI E VOTANTI 
 

DELIBERA 
 

− DI PRENDERE ATTO delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta Comunale in 
premessa citate. 
 

− DI APPROVARE il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017/2019, nei singoli 
stanziamenti e nel suo complesso con allegato il programma relativo all’affidamento di 
incarichi di collaborazione a soggetti esterni all’amministrazione, gli elaborati previsti dal 
D.Lgs. 118/2011 (prospetto di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità 
2017/2019,  prospetto dimostrativo dei vincoli di indebitamento degli enti locali, bilancio di 
previsione entrate, bilancio di previsione spese, equilibri di bilancio per il triennio 
2017/2019, riepilogo generale delle entrate per titoli, riepilogo generale delle spese per 
titoli, riepilogo generale delle spese per missioni,  programmi e macroaggregati 2017/2019, 
elenco delle previsioni annuali entrata e spesa di competenza e di cassa secondo la 
struttura del piano dei  conti,  quadro generale riassuntivo per il triennio 2017/2019, 
riepilogo spese per titoli e macroaggregati, tabella dimostrativa risultato presunto di 
amministrazione, composizione per missioni e programmi fondo pluriennale vincolato 
2017/2019, prospetto verifica rispetto dei vincoli di finanza pubblica, nota integrativa al 
bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017/2019, piano degli indicatori di bilancio); 

 
− DI DARE ATTO che il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017/2019 come sopra 

approvato, presenta le seguenti risultanze finali: 
 

 ENTRATA 
2017 

2018 2019 
Competenza  Cassa  



 APPLICAZIONE AVANZO DI 
AMMINISTRAZIONE 
PRESUNTO 

   20.015,00 - - - 

Titolo 1° Entrate correnti di natura 
tributari, contributiva e 
perequativa 

603.960,00 1.135,439,59 608.160,00 603.660,00 

Titolo 2° Entrate derivanti da  
trasferimenti correnti  

     43.415,32 79.120,23 11.332,00 11.332,00 

Titolo 3° Entrate extra – tributarie 156.947,85 175.559,49 146.947,85 146.947,85 

Titolo 4° Entrate in conto capitale  82.915,45 159.995,68 15.200,00 15.200,00 

Titolo 5° Entrate da riduzione 
attività finanziarie 

- - - - 

Titolo 6 Accensione di prestiti - - - - 
Titolo 7° Anticipazioni da Istituto 

tesoriere/cassiere 
- - - - 

Titolo   
9° 

Altre entrate per partite di 
giro 

152.500,00 211.001,90 152.500,00 152.500,00 

 TOTALE 1.059.753,62 1.761.116,89 934.139,85 929.639,85 

 
 
 
 

SPESA 
2017 

2018 2019 Competenza  Cassa  

Titolo 1° Spese correnti 734.554,17 1.022.584,12 718.629,85 720.872,85 

Titolo 2° Spese in conto capitale 95.930,45 181.398,82 15.200,00 15.200,00 

Titolo 3° Spese per incremento 
attività finanziarie 

- - - - 

Titolo 4° Spese per rimborso di 
prestiti 

76.769,00 76.769,00 47.870,00 41.067,00 

Titolo 5° Chiusura anticipazioni 
ricevute da Istituto 

- - - - 

Titolo 7° Spese per conto terzi e 
partite di giro 

152.500,00 214.798,34 152.500,00 152.500,00 

 TOTALE 1.059.753,62 1.495.549,34 934.139,85 929.639,85 

 
- DI DARE ATTO che: 

- non è stato adottato alcun provvedimento in merito alla determinazione delle quote dei 
proventi derivanti da oneri per urbanizzazione secondaria da destinare alle finalità di 
cui alla L.R. 07.03.1989, n. 15 in quanto non è pervenuta alcuna istanza di contributo; 

- questo Ente non gestisce servizi a domanda individuale; 
- non sono previste opere pubbliche di importo superiore a € 100.000,00, pertanto non 

viene approvato il programma triennale dei lavori pubblici 2017/2019 e l’elenco annuale 
delle opere pubbliche 2017 ; 

- il piano delle alienazioni e valorizzazione dei beni patrimoniali per il periodo 2017/2019 è 
compreso all’interno del DUP approvato in data odierna; 

 
- DI DARE ATTO che il Revisore si è espresso favorevolmente con relazione registrata al 

protocollo dell’Ente al n. 303/V/2 del 21/01/2017; 
 

− DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile CON VOTI 
UNANIMI E FAVOREVOLI resi per alzata di mano da tutti i presenti e votanti. 

 
 



Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, 
viene  sottoscritto  come segue: 
 

IL SINDACO 
 

F.to :Vaschetti Fiorella 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

F.to : Dr. Maurizio ABBATE 
 
_____________________________________________________________________________ 

 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

    La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio  del  Comune per 15 giorni 
consecutivi dal 31/01/2017 al 15/02/2017 ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267.  

Lì,  31/01/2017 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
 

 
_____________________________________________________________________________ 
 
 
Copia conforme all'originale, per uso amministrativo. 
 
Li', 31/01/2017 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

__________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 10/02/2017 decorsi dieci giorni dalla 

pubblicazione ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. 

 
La presente deliberazione è immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, con decorrenza dal 30/01/2017. 

 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
 

 


