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COMUNE DI MAGGIORA 
Provincia di Novara 

 

                                                   
 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA COMUNALE n.     5 
 

 
OGGETTO: DISCIPLINA  TARIFFARIA. PRESENTAZIONE AL C ONSIGLIO 
COMUNALE DEL PROGETTO  DI  BILANCIO DI PREVISIONE 2 012, 
BILANCIO PLURIENNALE 2012/2014, RELAZIONE PREVISION ALE E 
PROGRAMMATICA.  

 
L’anno  duemiladodici addì  quattordici  del mese di  febbraio  alle ore 17 e minuti 30, si è riunita la GIUNTA 
COMUNALE,  nella solita sala del Municipio, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
 
    Fasola Giuseppe  SINDACO   X  
    Fasola Riccardo  VICESINDACO    X 
    Cerri Italo  ASSESSORE   X  
    Vallana Sergio  ASSESSORE   X  
                                                                                     Totale       3        1 
 
Assiste il Segretario Comunale, Signor Fornara dr. Alberto, il quale provvede alla redazione del presente 
verbale; 
 
 
Il Signor Fasola Giuseppe nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, constatata la legalità 
dell’adunanza e riconosciutane la validità a norma di legge, dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto suindicato. 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 



 

 

Premesso che, ai sensi dell’art.174 del T.U. sull’ordinamento degli enti locali, approvato con 
decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, la Giunta Comunale è tenuta a predisporre il progetto di 
bilancio di previsione del Comune per l'esercizio finanziario 2012, il progetto di bilancio pluriennale 
per gli esercizi 2012, 2013 e 2014, la bozza di relazione previsionale e programmatica e allegati, 
nei termini e secondo le modalità di cui  alle vigenti disposizioni di legge; 

 
Visto che i progetti di bilancio di cui sopra sono stati redatti secondo l'articolazione prevista dal 
T.U. sull’ordinamento degli enti locali approvato con  D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e dal D.P.R. 
31.1.1996, n. 194; 

 
Visto che la relazione previsionale e programmatica per il triennio 2012-2013-2014 è stata 
predisposta secondo lo schema di cui al D.P.R. 3 agosto 1998, n.326; 

 
Dato atto che il progetto di bilancio di previsione 2012 è stato elaborato in termini di competenza 
nel rispetto dei principi contabili di cui all’art.162 del T.U. sull’ordinamento degli enti locali 
approvato con  decreto legislativo 18.8.2000 n. 267; 

 
Dato atto che il progetto di bilancio pluriennale per gli esercizi finanziari  2012, 2013 e 2014 è stato 
elaborato in termini di competenza e dovrà essere aggiornato annualmente in occasione della 
presentazione dei futuri bilanci di previsione e che gli stanziamenti previsti nel progetto di bilancio 
pluriennale per l’annualità 2012 corrispondono a quelli del relativo progetto di bilancio di previsione 
annuale; 

 
Dato atto che la Giunta Comunale ha approvato con deliberazione n. 67  del 20/09/2011 il 
programma triennale delle opere pubbliche che  non prevede alcuna opera per un importo 
superiore ai 100.000,00 euro; 

 
Dato atto che: 

 
a) per i servizi a domanda individuale il livello di copertura dei costi con tariffe e contributi è 

superiore al 36% previsto dalla legge; 
 
b) per l’esercizio 2012 la copertura del costo complessivo di erogazione del servizio di 

smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, con il provento della tassa relativa, è assicurata in 
misura superiore al limite minimo del 50% stabilito dall'art. 61 del d. lgs 15.11.1993 n. 507; 

 
c) I proventi da sanzioni amministrative da codice della strada sono previsti per il 2012 in € 

3.000,00 e sono destinati alle finalità di cui all’articolo 208, comma 4, del codice della strada, 
nel testo modificato dalla legge 120/2010, come segue: 

- non inferiore al 12,5%   interventi di sostituzione, potenziamento e 
manutenzione della segnaletica 

- non inferiore al 12,5%  potenziamento attività di controllo e accertamento 
violazioni 

- non superiore al 25%   miglioramento sicurezza stradale 
- 50%    manutenzione segnaletica delle strade di proprietà 

dell’ente 
 
d) l’Imposta municipale propria è anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 ed è 

applicata fino al 2014 come previsto dall’art. 13 comma 1 del D.L. 201/2011; 
 
e) vengono proposte per l’anno 2012 le aliquote e le detrazioni fissate dall’art. 13 comma 7 e 

seguenti del D.L. 201/2011 come dal prospetto seguente: 
 Aliquota di base         0,76 % 
 Abitazione principale e relative pertinenze (C/2-C/6-C/7)   0,4   % 
 Detrazione abitazione principale       € 200,00 
 Detrazione per ciascun figlio di età non sup. ai 26 anni    €   50,00 
  



 

 

f) l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF è confermata nella misura dello 0,20% come 
disposto con Delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 07/02/2008; 

          
g) le tariffe TARSU vengono confermate per l’anno 2012 come rideterminate con Delibera di 

Giunta Comunale n. 77 del 1° dicembre 2009, dando a tto che si continua ad applicare la 
TARSU anche nel 2012; 

 
h) a decorrere dal 1° gennaio 2013 è stato previsto, i n luogo della TARSU, il Tributo comunale sui 

rifiuti e sui servizi (TRES) a totale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti solidi 
urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento come previsto dall’art. 14 comma 1 del D.L. 
201/2011 rinviando all’approvazione del regolamento comunale la disciplina per la relativa 
applicazione; 

 
i) le altre entrate tributarie di spettanza del Comune, sono previste in conformità alle relative 

disposizioni di legge; 
 
j) i buoni pasto della mensa scolastica sono invariati come rideterminati con Delibera di Giunta 

Comunale  n. 61 del 01/10/02010 in € 3,70 per il servizio mensa scuola dell’infanzia e in € 4,00 
per il servizio mensa scuola primaria, mentre le tariffe previste per il servizio scuolabus sono 
invariate rispetto all’anno 2011, come confermato con Delibera di Giunta Comunale n. 86 del 
31/12/2011; 

 
Dato atto che è stato approvato dal Consiglio Comunale il rendiconto della gestione per 

l'esercizio 2010 con deliberazione n. 9 in data 19/04/2011; 
 

Considerato che: 
- che l’art. 3, comma 56, della L 244/2007 come modificato dall’art. 46, comma 3, del D:L: 

25/06/2008 n. 112 convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 133 del 6 agosto 2008 
prescrive che il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione sia fissato 
nel bilancio preventivo; 

- l’art. 6 comma 7 del D:L: 78/2010 convertito in legge con modificazioni dalla L122/2010 
prescrive che, a decorrere dall’anno 2011, la spesa per studi ed incarichi di consulenza, 
inclusa quella conferita a pubblici dipendenti, non possa essere superiore al 20 per cento di 
quella sostenuta nell’anno 2009: 

 area informatica     €  1.300,00 
 

Dato atto che è stato rispettato il contenimento della spesa di personale disposto dal  comma 562 
dell’art. 1 della legge 296/06; 

 
Dato atto che non è stato redatto il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari di cui all’art. 
58 comma 1 della legge 133/2008 non disponendo l’Ente di beni non strumentali all’attività 
istituzionale destinati ad essere alienati; 

 
Dato atto che non sono previsti nuovi mutui nel Bilancio pluriennale 2012-2014 rispettando i limiti 
previsti dall’art. 204, D.Lgs 267/2000, come modificato dall’art. 8 legge 12 novembre 2011, n. 183; 

 
Visto l’art. 31 comma 1 della Legge 183/2011 del 12/11/2011 che dispone, a decorrere dall’anno 
2013, il rispetto da parte dei comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti delle 
regole del patto di stabilità; 

 
Visto il prospetto redatto ai sensi dell’art. 31, comma 18, della Legge 183/2011 contenente le 
previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno per 
gli anni 2013 e 2014; 

 
Visto il parere di regolarità tecnico/contabile espresso dal Responsabile del Servizio ai sensi degli 
art. 49 e 153 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267; 

 



 

 

Visto il parere in merito alla veridicità delle previsioni di entrata e di spesa iscritte nel bilancio 
annuale e pluriennale espresso dal Responsabile del Servizio Contabilità ai sensi dell’art. 153 
comma 4  del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267; 

 
Sentito il preventivo parere interno favorevole espresso dal Segretario/Direttore Dr. Alberto 
Fornara in ondine alla conformità del presente atto espresso a seguito di apposito provvedimento 
del Sindaco in data 1.06.2011; 

 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge, 

D E L I B E R A 
 

1. Di confermare per l’anno 2012 le tariffe, le aliquote dei tributi e dell’addizionale comunale 
IRPEF vigenti nel corso del 2011. 

 
2. Di proporre l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria in via sperimentale per l’anno 2012 

come dal prospetto seguente: 
 Aliquota di base         0,76 % 
 Abitazione principale e relative pertinenze (C/2-C/6-C/7)   0,4   % 
 Detrazione abitazione principale       € 200,00 
 Detrazione per ciascun figlio di età non sup. ai 26 anni    €   50,00 
 

3. Di proporre il progetto di bilancio di previsione per l'esercizio 2012 in termini di competenza, 
nelle seguenti risultanze: 

 
Tit  ENTRATA   Tit  SPESA 

1  Entrate tributarie 819.790,00  1 Spese correnti 968.887,00 

2  Entrate da contrib. e trasf. correnti 101.900,00  3 Spese per rimborso di prestiti 105.053,00 

3  Entrate extratributarie 142.250,00     

   O.U. applicati per spese correnti  0      

 Fondo ordinario investimenti per 
finanziamento quote capitale mutui 10.000,00     

  Totale parte corrente 1.073.940,00    Totale parte corrente  1.073.940,00 
       4  Entrate da trasferimenti c/capitale 79.300,00  2 Spese in conto capitale 187.500,00 

5  Entrate da accensioni di prestiti 0      

   Avanzo x spese conto capitale  118.200,00      

   O.U. applicati  per spese correnti  0      

 Fondo ordinario investimenti per 
finanziamento quote capitale mutui -10.000,00     

            Totale parte conto capitale  187.500,00    Totale parte conto capitale 187.500,00 
      

6 Entrate da servizi per 
conto di terzi 

152.100,00  4 Spese per servizi per conto di terzi 152.100,00 

   Totale partite di giro 152.100,00    Totale partite di giro  152.100,00 
       

 Totale 1.413.540,00   Totale 1.413.540,00 

 
4. Di approvare il progetto di bilancio di previsione pluriennale per gli esercizi 2012, 2013 e 2014, 

in termini di competenza, nelle seguenti risultanze: 
 
 
 
 

 



 

 

Titolo ENTRATA  2012 2013 2014 

     
1  Entrate tributarie 819.790,00 871.415,00 871.415,00 

2  Entrate da contrib. e trasf. correnti 101.900,00 101.400,00 101.400,00 

3  Entrate extratributarie 142.250,00 134.750,00 130.750,00 

4  Entrate da trasferimenti c/capitale 79.300,00 86.000,00 61.000,00 

5  Entrate da accensioni di prestiti 0 0 0 

 Avanzo di amministrazione  118.200,00 51.500,00 58.000,00 
     

 Totale 1.261.440,00 1.245.065,00 1.222.565,00 

     

Titolo SPESA    
     

1 Spese correnti 968.887,00 996.377,00 990.567,00 
2 Spese in conto capitale 187.500,00 137.500,00 119.000,00 
3 Spese per rimborso di prestiti 105.053,00 111.188,00 112.998,00 

     

 Totale 1.261.440,00 1.245.065,00 1.222.565,00 
 

5. Di dare atto che con propria precedente deliberazione n. 67 del 20/09/2011 è stato approvato il 
programma triennale delle opere pubbliche che  non prevede alcuna opera per un importo 
superiore ai 100.000,00 euro. 

 
6. Di dare atto che il rendiconto della gestione del Comune per il 2010 è stato approvato con 

deliberazione del Consiglio comunale n. 9 in data 19.04.2011. 
 
7. Di dare atto che la disciplina tariffaria  per l’anno 2012 è sostanzialmente invariata come 

dettagliato in premessa e che l’Imposta Municipale Propria viene proposta in via sperimentale 
con le aliquote stabilite dal D.L. 201/2011. 

 
8. Di confermare  la riduzione del limite massimo di spesa per incarichi di consulenza di cui all’art. 

46 della Legge 133/2008 come previsto dall’art. 6 comma 7 del D.L 78/2010 come segue: 
 

area informatica    € 1.300,00 
e di dare atto del generale contenimento della spesa prevista secondo le disposizioni di cui al 
soprarichiamato art. 6 comma 7 e seguenti del D.L. 78/2010. 

 
9. Di dare atto che i proventi delle sanzioni del codice strada sono destinati interamente al 

finanziamento delle spese previste dall’articolo 208, comma 4, del codice della strada, nel testo 
modificato dalla legge 120/2010,  come esposto in premessa. 

 
10. Di trasmettere al Revisore del Conto, unitamente alla presente deliberazione, lo schema del 

Bilancio di previsione annuale 2012, la  Relazione previsionale e programmatica per il triennio 
2012/2014, lo schema di bilancio pluriennale 2012/2014 e il prospetto di verifica del rispetto del 
patto di stabilità interno per gli anni 2013/2014. 

 
11. Di procedere al deposito dello schema del Bilancio di previsione annuale 2012, la  Relazione 

previsionale e programmatica per il triennio 2012/2014 e lo schema di bilancio pluriennale 
2012/2014, presso la Segreteria comunale ai sensi dell’art. 9 comma 3 del vigente 
Regolamento comunale di contabilità. 

 
12. Di presentare al Consiglio Comunale tutti i documenti previsti dal presente provvedimento e di 

procedere alla notifica ai Consiglieri comunali del deposito ai sensi dell’art. 9 del Regolamento 
comunale di contabilità. 

 
13. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, quarto 

comma  del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267. 



 

 

D.G.C. 5/2012 
 
 
OGGETTO: DISCIPLINA TARIFFARIA. PRESENTAZIONE AL CO NSIGLIO COMUNALE DEL 
PROGETTO DI BILANCIO DI PREVISIONE 2012, BILANCIO P LURIENNALE 2012/2014, 
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA .  
 
 
______________________________________________________________________________ 

 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
(art. 49, comma 1, D. L.vo 267/2000) 

 
Visto con parere favorevole. 
 
lì, 14 febbraio 2012                                                                          

 
                         _________________________    

                             Il Responsabile del servizio  
               Franzini dott.ssa Annalisa               

 
 

_______________________________________________________________________________________________     

 PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

(art. 49, comma 1, D. L.vo 267/2000) 
Visto con parere favorevole. 
 

lì, 14 febbraio 2012                                                                          

               ___________________________________ 
  Il Responsabile del servizio di ragioneria 

             Franzini dott.ssa Annalisa 
 
 
_______________________________________________________________________ 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 



 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 

Il Presidente                                                                Il Segretario Comunale 
    f.to Fasola Giuseppe          f.to Fornara dr. Alberto  
 
 

******************** 
Reg. pubb. 
 
Della suestesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, 
viene iniziata la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 
16/02/2012. 
 
Dalla residenza comunale, lì 16/02/2012 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
        f.to Fornara dr. Alberto 
 
 
 

******************** 
 
E’ copia conforme all’originale da servirsi ad uso a mministrativo. 
 
Dalla residenza comunale, lì  16/02/2012 
 
 
            IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

******************** 
 
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA 
 

Che la presente deliberazione: 
 

• E’ stata affissa all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 16/02/2012 al  
1/03/2012 senza reclami (art. 124, comma 1, D.L.vo 267/2000); 

 
• E’ divenuta esecutiva il giorno 26/02/2012: 

 
Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.L.vo 267/2000); 

 
Dalla residenza comunale, lì 
 
 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
 
 


