
ORIGINALE/COPIA 
 
 
 

C O M U N E  D I  M E L A Z Z O  
 Provincia  di  Alessandria 

 
 

V E R B A L E  D I  D E L I B E R A Z I O N E   
D E L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E  

 
 
   N. 7 

 
 
 
OGGETTO: ART.13 D. LGSL. N.267/00. PRESA D’ATTO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO  
                       E RICOGNIZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 
                     
                                                             
L'anno duemiladodici addì UNO del mese di OTTOBRE alle ore 21,00 nella solita sala delle riunioni previo 

esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge comunale e provinciale, vennero per oggi 

convocati a seduta i Consiglieri comunali. 

 

Fatto l'appello risultano: 

 
N.                     COGNOME E NOME                            Presente                   Assente 
ord. 
 
1                  CARATTI Diego  Vincenzo   si      
2 PAGLIANO Piero Luigi    si 
3 GALLIANO Simona    si 
4 ROSSELLO Giuseppe    si 
5 BOTTO Mauro         si 
6 DELLOCCHIO Valter                               si                                                                            
7                  MOLINARI Claudio                     si 
8                  DANIELLI Augusto     si                           
9                  DOLERMO Patrizia    si                   
10                RAPETTI Emilio         si    
11                PANARO  Massimo                                  si                     
12                BOTTARO Roberto                     si 
13        GARBERO Onorato                                     si                         
 
 
Partecipa il Segretario comunale Signor COMASCHI Dr. Gian Franco, il quale provvede alla redazione del 
presente verbale.  
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor CARATTI Diego Vincenzo, nella sua qualità di 
Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato. 

 
 
 
 



 
 

N. 7 del 01.10.2012 
Oggetto: Art.13 D. Lgsl. N.267/00. Presa d’atto degli equilibri di bilancio e ricognizione dello 
stato di attuazione dei programmi. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
    VISTO l’art 193 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267, il quale dispone che, con periodicità 
stabilita dal regolamento di contabilità e comunque almeno una volta all’anno entro il 30 settembre, 
il Consiglio provvede con deliberazione a verificare il permanere degli equilibri generali di bilancio, 
ad adottare  contestualmente, in caso di accertamento negativo, i provvedimenti necessari per il 
ripiano di eventuali debiti fuori bilancio dell’ eventuale disavanzo di amministrazione risultante dal 
rendiconto approvato ed adottare tutte le misure necessarie per  il ripristino del pareggio qualora i 
dati della gestione  in corso facciano prevedere la possibilità che l’ esercizio si chiuda con un 
disavanzo di amministrazione o di gestione. 
 
   VISTO l’art 81 del regolamento comunale di contabilità il quale stabilisce che il Consiglio 
Comunale procede alla verifica sopra indicata almeno una volta all’anno entro il 30 settembre. 
 
   VISTE le relazioni del Responsabile del Servizio Finanziario in data 29.08.2012;. 
 
   PRESO ATTO CHE da tale relazione risulta che: 
- alla data odierna non risultano sussistere debiti fuori bilancio di cui all’art 194 del D.L. 

n.267/2000; 
- dal rendiconto relativo all’esercizio 2011 approvato con deliberazione n. 2 C.C. in data 

27.04.2012, risulta un avanzo di amministrazione di € 122.436,67 interamente disponibile; 
- a seguito della recente comunicazione da parte del Ministero dell’Interno dell’avvenuta riduzione 

dei trasferimenti statali per l’importo di € 85.050,00, al momento l’andamento della gestione 
finanziaria è tale da fare prevedere un disavanzo di amministrazione o di gestione per squilibrio 
della gestione di competenza al termine dell’ esercizio 2012; 

- è quindi necessario assumere provvedimenti di riequilibrio per il ripiano delle eventuali deficienze 
economiche previste dal 2° comma del citato art.193 del D.L. n.267/2000. 

 
CONSIDERATO CHE: 
-  l’avanzo di amministrazione dovrà essere utilizzato, in base alle vigenti disposizioni di legge, per  
    investimenti, ed in particolare per la costruzione di nuovi loculi cimiteriali;   
− è possibile ridurre lo stanziamento di spesa per la mensa scolastica per €. 8.000,00 a seguito della  

migliore offerta presentata dal nuovo affidatario del servizio e dall’aumento delle tariffe a carico 
degli utenti 

− a seguito nuovi accertamenti della tassa rifiuti solidi urbani si può prevedere un aumento dello 
stanziamento di €.17.000,00. 

−  per  garantire la rimanente differenza di €. 60.050,00 per il ripristino totale degli equilibri del 
bilancio 2012, l’unico provvedimento consiste nell’aumento delle aliquote IMU relative all’anno 
2012, le quali, secondo le vigenti disposizioni, possono essere determinate o modificate entro il 
30.09.2012. 

 
EFFETTUATA la ricognizione dei programmi previsti in sede di approvazione del bilancio 2012  
     predisposto secondo la normativa del D. Lgs. n.267/00; 



 
RITENUTO, al fine di assicurare gli equilibri di bilancio di  cui all’art.2193, 1° comma del  D.Lgsl.  
     n.267/2000, procedere alle variazioni di bilancio sopra indicate  aumentando le aliquote IMU per  
     l’anno 2012 nella seguente misura: 
 
 
− Aliquota base da 0,76 per cento a 0,95 per cento 
− Aliquota abitazione principale da 0,40 per cento a 0,50 per cento 
− Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale, invariata allo 0,20 per cento. 
 
   VISTO il parere favorevole del Revisore dei conti. 
 
   ACQUISITI i pareri circa la regolarità tecnica e contabile dell’ atto, rilasciati ai sensi dell’art 49 
del D.Lgsl.  18.08.2000 n.267; 
 
Con voti unanimi favorevoli, resi nei modi e nelle forme di legge 
 

DELIBERA 
 

1) Di dare atto del regolare stato di attuazione dei programmi; 
 
2) Di procedere, al fine di garantire il permanere degli equilibri di bilancio, ai seguenti  
     provvedimenti: 
 
� Diminuzione dello stanziamento di spesa per la mensa scolastica per €.8.000,00; 
� Aumento della risorsa relativa alla tassa rifiuti solidi urbani per €.17.000,00; 
� Aumento delle aliquote IMU per l’anno 2012 nella seguente misura: 

− Aliquota base da 0,76 per cento a 0,95 per cento; 
− Aliquota abitazione principale da 0,40 per cento a 0,50 per cento; 
− Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale, invariata allo 0,20 per cento; 
 

3) Di dare atto che non sussistono debiti fuori bilancio; 
 
4) Di trasmettere immediatamente la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle  
    Finanze. 
 
Indi, con separata  votazione  unanime, resa ai sensi  dell’art. 134  comma 4°, del D. Lgsl. 
N.267/2000, viene dichiarata immediatamente eseguibile la  presente deliberazione. 

----------------------------- 
 
Visto l’art. 49 del D. Lgsl. n.267/2000, esprimo parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-
contabile sulla proposta della presente deliberazione. 
 
                                                                     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                                                                            F.to Assandri Alba 
 
 
 
 
 
 
 



 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

                     IL PRESIDENTE                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE  

            F.to CARATTI Diego Vincenzo                                            F.to COMASCHI Dr. Gian Franco 

 

 

Copia conforme all’originale in carta libera ad uso  amministrativo. 

Il presente verbale di deliberazione viene pubblicato in copia all’Albo Pretorio comunale il 26.10.2012 

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi 

Addì  26.10.2012 

 

                                                                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                     F.to COMASCHI Dr. Gian Franco 

 

 

 

 

La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’articolo 134, comma 3 D. Lgs. n.267 del 18.8.2000 in seguito 

al decorso di giorni 10 dalla sua pubblicazione all’Albo Pretorio comunale. 

Addì 

                                                                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

 

 

La suestesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, 4° comma del D. Lgs. 

n.267/2000. 

Addì  26.10.2012 

                                                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                                        F.to COMASCHI Dr. Gian Franco 

 

 

 

 
 

 
 


