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COMUNE DI MOMBARCARO
PROVINCIA DI CUNEO
_____________

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.11

OGGETTO:
Riapprovazione bilancio esercizio finanziario 2012
L’anno DUEMILADODICI addì VENTISETTE del mese di GIUGNO alle ore 21.00 nella solita sala
delle riunioni.
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero per
oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta pubblica Ordinaria di Prima
convocazione.
Risultano:

Cognome e Nome

Presente

1. AGUZZI Simone - Presidente
2. GALLIANO Carlo - Vice Sindaco
3. BATTAGLIA Ilario - Assessore
4. GIACHINO Diego - Assessore
5. SIMONCINI Eusebio - Consigliere
6. CARENA Laura - Consigliere
7. CARRETTO Maria Carla - Consigliere
8. LEONE Silvio - Consigliere
9. ROSSO Anna Maria - Consigliere
10. BARBIERO Corrado - Consigliere
11. BENEDUSI PAGLIANO Romano - Consigliere
12. MORETTI Augusto - Consigliere
13. ROSSI Danilo - Consigliere

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Giust.
Giust.
Giust.
Sì
Sì
Sì
Sì

Totale Presenti:
Totale Assenti:

10
3

Con l’intervento e l’opera della Signora Dott. Carla BUE, Segretario Comunale.
Il Signor AGUZZI Simone nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e riconosciuto legale il
numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.
Sì dà atto che risulta altresì presente l’Assessore esterno Sig. Barbiero Vittorio

Il Consiglio Comunale

Ricordato che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 27 dicembre 2012 è stata
approvata la programmazione finanziaria annuale 2012 e pluriennale 2012-2014;
Considerato che il procedimento volto all’approvazione della programmazione finanziaria è
stato posto in essere prima dell’entrata in vigore della normativa che ha anticipato in via
sperimentale già a partire dal 2012 l’applicazione dell’IMU dell'Imposta Municipale Propria
istituita dall’art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni
dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e disciplinata dal medesimo articolo 13 e dagli articoli
8 e 9 del D. Lgs 14 marzo 2011, n. 23;
Atteso che, alla luce della comunicazione sul sito del Ministero Economia e Finanze in merito
all’introito previsto per IMU e Fondo Sperimentale di Riequilibrio, viene garantito
l’equilibrio economico finanziario di parte corrente e pertanto non si ravvisa la necessità
incrementare le aliquote di base per l’IMU;
Dato atto che si rende necessario, in attuazione della vigente normativa in materia,
provvedere alla riapprovazione della programmazione finanziaria nel termine di legge;
Ricordato che con deliberazione della Giunta Comunale n.19 in data 1 giugno 2012, è stato
dato avvio al procedimento finalizzato alla riapprovazione con previsione delle risorse relative
all’imposta in argomento,
Dato atto che le previsioni relative all’IMU fanno riferimento ai dati pubblicati sul sito del
Dipartimento delle Finanze, come disposto dall’art. 13, comma 12 bis del DL 201/2011,
introdotto dall’articolo 4, comma 5 del D.L n. 16/2012 convertito nella legge 44/2012;
Acquisito il preventivo parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico contabile e tecnico
procedimentale ai sensi dell’art. 49 del TUEL;
Con voti n. 6 favorevoli, n. 4 contrari (Corrado Barbiero, Romano Benedusi Pagliano,
Augusto Moretti, Danilo Rossi), n. 0 astenuti espressi in forma palese, esito accertato e
proclamato al Sindaco;

DELIBERA

1) DI RIAPPROVARE, per le motivazioni esposte in premessa, la programmazione
finanziaria annuale 2012 e pluriennale 2012-2014, conservata in atti, a seguito
dell’entrata in vigore della normativa che ha anticipato in via sperimentale già a partire
dal 2012 l’applicazione dell'Imposta Municipale Propria istituita dall’art. 13 del
Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22
dicembre 2011, n. 214 e disciplinata dal medesimo articolo 13 e dagli articoli 8 e 9 del
D. Lgs 14 marzo 2011, n. 23;
2) DI DARE ATTO che nei documenti di programmazione finanziaria vengono
previste le risorse relative all'Imposta Municipale Propria mentre rimangono
confermate le altre previsioni di bilancio

3) DI DARE ATTO che le previsioni relative all’IMU fanno integrale riferimento ai
dati pubblicati sul sito del Dipartimento delle Finanze, come disposto dall’art. 13,
comma 12 bis del DL 201/2011, introdotto dall’articolo 4, comma 5 del D.L n.
16/2012 convertito nella legge 44/2012;
4) DI RENDERE con voti n. 6 favorevoli, n. 4 contrari ( Corrado Barbiero, Romano
Benedusi Pagliano, Augusto Moretti, Danilo Rossi ), n. 0 astenuti espressi in forma
palese, esito accertato e proclamato al Sindaco il presente provvedimento
immediatamente eseguibile.

Il presente verbale viene firmato dal Presidente e dal Segretario estensore
IL PRESIDENTE
AGUZZI Simone

IL SEGRETARIO ESTENSORE
Dott. Carla BUE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art 124, D.lgs. 18.08.2000, n.267 e legge 18 giugno 2009 n. 69 )
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio digitale per la durata di 15 giorni dalla
data odierna.

Certifico io sottoscritto Segretario comunale che la presente è copia informatica ai soli fini
della pubblicazione all’Albo Pretorio digitale. L’originale informatico e analogico sono
depositati presso gli uffici comunali.

Lì _________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Carla BUE

