
 
            COMUNE DI MONTECRESTESE 

Provincia del Verbano Cusio Ossola 
 
 

 
                                                                                                                          N. 10   
  

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Seduta del  07.05.2012 
 

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 
FINANZIARIO 2012, RELAZIONE PREVISONALE E PROGRAMMATICA 2012/2014, 
BILANCIO PLURIENNALE 2012/2014 E PROGRAMMA TRIENNALE OO.PP. 
2012/2014 ED ELENCO ANNUALE 2012.- 
 
Dato atto che le formalità prescritte dal vigente Statuto Comunale nonché dalla Legge n. 267 
del 18 Agosto 2000 vennero tutte osservate, il Consiglio Comunale di Montecrestese alle ore 
21.00, si é riunito nella sala Consigliare del Municipio, in sessione ordinaria e seduta 
pubblica di prima convocazione. 
Fatto l’appello nominale risultano: 
 

 Presente Assente 
TANFERANI ANGELO X  
PAPA GIANNI  X 
PUNCHIA LUIGI  X 
PUNCHIA RENATO X  
PINAREL FABIO X  
TOMA’ ALESSANDRO X  
MIGLIARINI MAURIZIO X  
VALENTINA MARCELLO  X 
CERUTTI LUCIANO X  
LEONARDI FABRIZIO X  
MOLARI FLAVIA  X 
MOLINI OTTAVIO X  
ROSSI GIORGIO  X 

 
Totali N. 

           8 
 

5 
 

 
Presiede: il Sig. TANFERANI ANGELO Sindaco 
 
Assiste : Dott.ssa SALINA ANTONELLA Segretario Comunale 

 
Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione 
degli argomenti all’ordine del giorno.- 
 
Ascoltata la relazione del Sindaco, che illustra nel dettaglio le previsioni di investimento 

inserite nel documento di bilancio dell’esercizio 2012 proposto all’approvazione del Consiglio; 

 



 
Ascoltata la relazione del Sindaco, che illustra nel dettaglio le previsioni di investimento 

inserite nel documento di bilancio dell’esercizio 2012 proposto all’approvazione del Consiglio. 
 
Udita la relazione del Segretario Comunale in cui viene illustrato in sintesi il contenuto delle 

parti correnti del bilancio di previsione 2012 entrate e spese. 
 
Dato riscontro alle richieste di chiarimenti avanzate da parte di singoli Consiglieri; 

 
Esaminate singolarmente le previsioni contabili iscritte ed approvate dalla Giunta Comunale. 

 
Vista la deliberazione G.C. n. 21 in data  04/04/2012, con la quale sono stati predisposti gli 

schemi del bilancio di previsione dell'esercizio 2012, della relazione previsionale e programmatica e 
del bilancio pluriennale per il triennio 2012/2014; 

 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 04/04/2012, con la quale sono state 

confermate le tariffe delle imposte, tasse e canoni già in vigore per l’anno 2011 e stabilite le tariffe 
per i nuovi servizi. 

 
Visto l’art. 13 del D.L. 06/12/2011 n. 201, convertito con modificazioni della legge 

22/12/2011 n. 214 che istituisce in via sperimentale dal 2012 l’Imposta Municipale Propria IMU e 
ritenuto di non modificare le aliquote di base e le detrazioni dell’IMU come stabilite dall’art. 13 del 
D.L. 06/12/2011 n. 201. 

 
Visto il programma triennale e l’elenco annuale 2012 dei lavori pubblici adottato dalla 

Giunta Comunale con deliberazione n. 60 del 21.10.2011 ai sensi dell’art. 128 del D.Lgs. n. 
163/2006;  
 

Vista la deliberazione C.C. n. 11 del 07/05/12 con la quale è stato approvato il piano 
triennale 2012/2014 del fabbisogno del personale, ove si prevede un’assunzione di un personale per 
collocamento a riposo. 
 

Atteso il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti, in merito alla congruità, alla 
coerenza ed attendibilità delle previsioni di bilancio e dei programmi. 

 
Evidenziato inoltre che nel corso dell’anno 2012, negli atti programmatici allegati al 

bilancio, non è prevista alcuna alienazione di immobili comunali per cui non si procede ad 
approvare, con apposito separato atto, il piano delle alienazioni previsto dall’art. 58 del DL. 
112/2008 convertito in legge n. 133 del 06.08.2008.- 
 

Rilevato, infine, che il bilancio pluriennale 2012/2014 è stato predisposto tenendo conto che 
dal 2013 il Comune di Montecrestese con popolazione superiore a mille abitanti sarà soggetto alle 
regole del patto di stabilità. 
 

Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con il D.Lgs. 
18 agosto 2000, n. 267; 
 

Atteso il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, reso 
ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 

Non essendoci  interventi di rilievo, terminata la discussione, passa a votazione e: 
  



Con voti favorevoli n. 8,  astenuti n. 0, contrari 0.- 
 

D E L I B E R A 

Di approvare la relazione previsionale e programmatica per il triennio 2012-2014, il bilancio 
pluriennale 2012/2014 che costituiscono allegati al bilancio,  nonché il bilancio di previsione 2012, 
che si chiude a pareggio finanziario nelle seguenti risultanze finali:  

BILANCIO 2012 – 2014 
EENNTTRRAATTEE    2012 2013   2014 

Avanzo di 
Amministrazione 278.000,00 == == 
TITOLO I 742.417,00 617.417,00 617.417,00 
TITOLO II 110.457,00 108.270,00 108.270,00 
TITOLO III 472.928,00 476.428,00 476.428,00 
TITOLO IV 185.760,00 147.747,00 147.747,00 
TITOLO V 100.000,00 0,0 0,0 
TITOLO VI 180000,00 180000,00 180000,00 
TOTALE ENTRATE 2.069.562,00 1.529.862,00 1.529.862,00 

 
SSPPEESSEE      2012 2013 2014 

TITOLO I 1.107.202,00 1.093.015,00 1.093.015,00 
TITOLO II 676.760,00 147.747,00 147.747,00 
TITOLO III 105.600,00 109.100,00 109.100,00 
TITOLO IV 180.000,00 180.000,00 180.000,00 

TOTALE SPESE 2.069.562,00 1.529.862,00 1.569.862,00 
 
di dare atto che, agli effetti della possibilità di assumere mutui, il Consiglio Comunale, con 
deliberazione n. 2 del 15/03/2012, ha approvato il Conto Consuntivo dell'esercizio 2011; 
  
di dare atto che, in relazione all'art. 14 del D.L. n. 55 del 28/2/83, convertito in legge il Comune 
non possiede un patrimonio di fabbricati e di aree da assegnare in diritto di superficie e di proprietà 
per interventi di edilizia residenziale o produttiva; 
 
di dare atto che nel corso dell’anno 2012, negli atti programmatici allegati al bilancio, non è 
prevista alcuna alienazione di immobili comunali per cui non si procede ad approvare, con apposito 
separato atto, il piano delle alienazioni previsto dall’art. 58 del DL. 112/2008 convertito in legge n. 
133 del 06.08.2008.- 
 
di dare atto che sono stati rispettati, nelle previsioni di bilancio, relativamente alla tassa per lo 
smaltimento dei rifiuti solidi urbani, i limiti previsti dal D.L. n. 507/93 e successive modificazioni; 
  
di dare atto che copia del conto consuntivo per l'esercizio finanziario 2011, costituisce allegato al 
bilancio ai sensi della lettera a) dell'art. 172 del D.Lgs. n. 267/2000;  
 
di prendere atto della deliberazione della Giunta n. 21 del 04/04/2012 con la quale sono state 
confermate le tariffe delle imposte, tasse e canoni per l’anno 2012. 
 
di non modificare per il 2012, fatte salve diverse e successive disposizioni legislative, le aliquote 
di base e le detrazioni dell’IMU come stabilite dall’art. 13 del D.L. 06/12/2011 n. 201 convertito 
con modificazioni della legge n. 22/12/2011 n. 214. 
 



di dare atto che è stato approvato il piano triennale 2012/2014 del fabbisogno del personale dove si 
prevede un’assunzione per collocamento a riposo di n. 1 unità. 
 
di approvare ed allegare al bilancio copia del programma triennale 2012/2014 e dell’elenco  
annuale 2012 dei lavori pubblici, di cui al D.Lgs. n. 163/2006; 
 
di dichiarare, con apposita votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 
di legge. 



 
Letto, approvato e sottoscritto,  

 
IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Angelo TANFERANI DOTT.SSA ANTONELLA SALINA 
 
 ……………………… ………….……………………….…. 
 
VISTO: Si esprime parere favorevole, per quanto di competenza, sotto il profilo della 
regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, 1° comma, D.Lgs 267/2000. 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

METELLA SOLARO 
 

……………………………………... 

 
VISTO: Si esprime parere favorevole, per quanto di competenza, sotto il profilo della 
regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, 1° comma, D.Lgs. 267/2000. 
 
  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 METELLA SOLARO 
 

………………………………………………………….. 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è stata posta in 
pubblicazione all’Albo Pretorio il giorno …………………………………… e vi rimarrà per 
quindici giorni consecutivi. 
 
Dalla Sede Municipale, lì ………………….. 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 DOTT.SSA ANTONELLA SALINA 
 

 ………………………….…………... 
Per copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 
 
Dalla Sede Municipale, lì  …………………….. 

L’INCARICATA DAL SINDACO 
 

 .…………………….…………….. 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

Il sottoscritto dichiara che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge 
all’Albo pretorio ed è divenuta esecutiva in data  …………………. essendo trascorsi 10 
giorni dalla data di inizio della pubblicazione. 
Dalla Sede  Municipale, lì …………………… 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
  DOTT.SSA ANTONELLA SALINA 

 
…………………….…………..…… 


