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OGGETTO: APPROVAZIONE  DEL  BILANCIO  DI  PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO    

2013,    DELLA    RELAZIONE   PREVISIONALE E PROGRAMMATICA E DEL BILANCIO 

PLURIENNALE 2013-2015.         

 

 

 

 L’anno duemilatredici il giorno trenta del mese di luglio alle ore 21.00 in Pasturana, nella sala delle adunanze 

consiliari. 

 

 Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i 

componenti del Consiglio Comunale. 

 

All’appello risultano: 

 

Componenti  

1. POMERO Giuseppina Maria - SINDACO Presente 

2. RAGGIO Alessandro Presente 

3. MELONCELLI Pierluigi Presente 

4. MAZZARELLO Marco Presente 

5. MILANO Camillo Giovanni Presente 

6. DRAGONETTI Maria Presente 

7. GOTTA Lorenzo Presente 

8. GAMBINI Tiziano Presente 

9. GHIARA Valerio Presente 

10. APRILE Salvatore Presente 

11. CAVALLERO Manuel Presente 

12. COMUNIAN Nadia Presente 

13. PELANDA Andrea Presente 

 

 

 

 Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Dott. CACOPARDO Francesco, il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

 

 

 Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra POMERO Giuseppina Maria, nella sua qualità di Sindaco, 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto sopra indicato. 

 



 

 

IL SINDACO 
 

 

apre la propria relazione ai Consiglieri sulla proposta relativa all’approvazione del bilancio per il triennio 

2013-2015 con un breve cenno alle ennesime modifiche normative in materia di finanza propria e derivata, introdotte 

dalla Legge di Stabilità 2013 (Legge 228/2012), con particolare riferimento all’Imposta Municipale Propria (IMU 

sperimentale), all’istituzione del Fondo di Solidarietà Comunale ed al perdurare dell’incertezza sull’entità delle risorse 

da trasferimenti statali che saranno a disposizione dell’ente (ad oggi nessuna comunicazione ufficiale di dati sui tagli ai 

trasferimenti è pervenuta dai Ministeri competenti; sono stati predisposti calcoli di previsione sulla base degli elementi 

di conoscenza e si ritiene plausibile, ma non certo, che i saldi complessivi rimangano invariati). 

 Prosegue illustrando le principali caratteristiche della TA.R.E.S.,  nuovo tributo con il quale deve essere 

garantita l’integrale copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti  nonché la copertura dei costi per i 

servizi indivisibili dei Comuni (art. 14 del D.L. 201/2011 convertito in Legge 214/2011). 

Il Sindaco fa ancora  cenno alle spese di funzionamento,  previste e contemplate dalla documentazione posta in 

deposito nei termini regolamentari, e alle scelte in materia tributaria e tariffaria adottate per il finanziamento delle 

medesime, ponendo l’accento sulla necessità per il 2013 di incremento della pressione fiscale; tale incremento è 

motivato dall’esigenza di assicurare adeguate risorse al Bilancio del Comune, necessarie per il mantenimento del livello 

minimo dei servizi erogati, in conseguenza dell’ulteriore taglio ai trasferimenti statali, non riassorbibile con tagli di 

spesa, previsto dall’art. 16, comma 6, del D.L. 95/2012, convertito in Legge 135/2012 (SPENDING REVIEW); tale 

taglio è stato presuntivamente quantificato dal servizio finanziario in € 35.366,82 utilizzando il criterio proporzionale 

sulla base dei pagamenti 2010-2012 int. 02, 03 e 04 (art. 16, c. 6, DL 95/2012, modificato dal DL 35/2013, conv. in L. 

64/2013). L’Amministrazione, nello specifico, accertata l’assoluta necessità di dover appesantire la pressione fiscale sui 

contribuenti del Comune, ha scelto di  aumentare le aliquote solo dell’Addizionale Comunale all’IRFEF modulando e 

differenziando le medesime per scaglioni di reddito IRPEF, politica che garantisce una progressività d’imposta a tutela 

dei redditi più bassi; nessun intervento in aumento previsto per le aliquote IMU , mantenute, come per il 2012, nelle 

percentuali stabilite dalla Legge statale. 

Ricorda all’assemblea la norma (comma 1 dell’articolo 31 della legge 183/2011) che prevede l’assogettamento 

dei comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti, alle regole in materia di Patto di Stabilità interno ed 

illustra a grandi linee i conseguenti riflessi in termini di programmazione economico-finanziaria dell’ente. 

Inoltre, sulla base di una esposizione semplificata del bilancio predisposta dal servizio finanziario a titolo 

“Bilancio di Previsione per il Cittadino 2013” distribuito in copia ai Consiglieri, illustra i macro aggregati delle 

previsioni di entrata e di spesa, sia per la gestione corrente che per la gestione degli investimenti, con particolare 

riferimento agli interventi per spese di investimento, non inserite, essendo di importo inferiore ai 100.000 euro, nelle 

schede del programma annuale e triennale dei lavori pubblici. 

Conclude l’intervento con un breve cenno alla relazione di accompagnamento al Bilancio della Giunta 

Comunale e con la lettura del parere del Revisore del Conto. 

 

Relaziona inoltre, su specifica richiesta del Consigliere Comunale sig.ra Comunian, sull’andamento gestionale 

dell’impianto fotovoltaico installato in Via Poggio. 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

 Udita la relazione del Sindaco; 

 

 Visto che: 

 

- l'art. 151, primo comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, stabilisce che gli enti locali deliberano annualmente il 

bilancio di previsione finanziario in termini di competenza, per l'anno successivo, osservando i principi di unità, 

annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio e pubblicità, tenendo conto che la situazione economica non 

può presentare un disavanzo;  

- gli art. 170 e 171 del citato D.Lgs. n. 267/00 prescrivono che gli enti locali allegano al bilancio annuale di 

previsione una relazione previsionale e programmatica ed un bilancio pluriennale di competenza di durata pari a 

quelli della Regione di appartenenza e comunque non inferiore a tre anni;  

- l'art. 174 dello stesso D.Lgs. n. 267/00 dispone che lo schema di bilancio annuale di previsione, la relazione 

previsionale e programmatica e lo schema del bilancio pluriennale sono predisposti dalla Giunta e presentati al 

Consiglio unitamente agli allegati ed alla relazione dell'organo di revisione;  



 

 

- con il D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194, è stato emanato il regolamento per l'approvazione dei modelli per 

l'attuazione del D.Lgs. 25 febbraio 1995 n. 77 ora 267/00;  

- con il D.P.R. 3 agosto 1998, n. 326, è stato emanato il regolamento per l’approvazione degli schemi di relazione 

previsionale e programmatica degli enti locali di cui all’art. 170, comma 2, del D.Lgs. n. 267/00;  

 

Visto che il termine di approvazione del bilancio di previsione 2013 è stato prorogato, ai sensi dell’art. 1, 

comma 381, della Legge 228/2012, come modificato dall’art. 10, comma 4-quater, del D.L. 35/2013, convertito con 

modifiche in Legge 06.03.2013, n. 64, al 30.09.2013; 

 

 Vista la deliberazione G.C. n. 30 del 13.07.2013 con la quale sono stati presentati a questo Consiglio Comunale 

gli schemi del Bilancio annuale di previsione per l’esercizio 2013, corredato da una relazione  redatta ai sensi del punto 

26, terzo comma, del Principio contabile n. 1 dell’Osservatorio per la Finanza e la Contabilità degli Enti Locali, della 

Relazione Previsionale e Programmatica e del Bilancio pluriennale per il triennio 2013/2015 ai fini previsti dall’art. 151 

del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267; 

 

 Rilevato che il Bilancio di previsione è stato formato osservando i principi di unità, annualità, universalità, 

integrità, veridicità e attendibilità, pareggio finanziario e pubblicità così come elencati all’art. 162, comma 1, del 

T.U.E.L. ed è stato redatto secondo i modelli approvati con D.P.R. 3.1.1996, n. 194, per l’attuazione ex Decreto 

Legislativo n. 77/95; 

 

 Dato atto che nella formazione del Bilancio sono stati altresì osservati i principi di comprensibilità, 

significatività e rilevanza, attendibilità, verificabilità, coerenza, congruità, motivata flessibilità, neutralità, prudenza, 

comparabilità, competenza finanziaria, competenza economica e conformità del procedimento di formazione del sistema 

di bilancio ai corretti principi contabili, postulati desumibili dall’ordinamento ed elencati al punto 31 delle “FINALITA’ 

E POSTULATI DEI PRINCIPI CONTABILI DEGLI ENTI LOCALI” approvati dall’Osservatorio per la Finanza e la 

Contabilità degli Enti Locali; 

 

      Rilevato ancora che gli strumenti di programmazione annuale e pluriennale sono stati formati tenendo conto 

delle indicazioni contenute nei principi contabili emanati dall’Osservatorio per la Finanza e la Contabilità degli Enti 

Locali con particolare riferimento a: 

 

- “Finalità e postulati dei principi contabili degli Enti Locali”; 

- “Principio contabile n. 1 per gli enti locali – Programmazione e previsione nel sistema del bilancio”; 

- “Principio contabile n. 2 per gli enti locali – Gestione nel sistema di bilancio; 

 

 Considerato che sono stati rispettati gli adempimenti ed i termini previsti dal vigente Regolamento di 

contabilità per i fini di cui al secondo comma dell’art. 174 del Decreto Legislativo n. 267/2000; 

 

 Che non sono stati presentati emendamenti da parte dei membri dell’organo consiliare; 

 

 Dato atto che nel Bilancio annuale e pluriennale non sono previsti per gli anni 2013-2014-2015 gli stanziamenti 

a titolo di ammortamento, ai sensi del Decreto Legislativo n. 267/2000, come da facoltà concessa dall’art. 27, comma 7, 

della Legge 28.12.2001, n. 448; 

 

 Viste le novelle normative in materia di entrate per gli enti locali introdotte dal D.L. 201/2011, convertito in 

Legge 214/2011, di parziale riforma e modifica del D.lgs. 23/2011 (federalismo municipale) e dalla Legge 228/2012 

(Legge di Stabilità 2013); 

 

 Considerato quanto segue relativamente alle previsioni effettuate con il Bilancio predetto: 

 

a) per quanto concerne le entrate correnti, si sono tenute a riferimento quelle previste nel Bilancio del precedente 

esercizio con variazioni coerenti con le regole dettate dal D.L. 201/2011 e dalla Legge 228/2012 e con il gettito 

tendenziale delle stesse valutabile a questo momento; 

b) per quanto concerne le spese correnti, sono stati previsti gli stanziamenti per assicurare l’esercizio delle funzioni e 

dei servizi attribuiti all’Ente con i criteri ritenuti più idonei per conseguire il miglior livello consentito dalle risorse 

disponibili, di efficienza e di efficacia; 

c) per quanto concerne gli  investimenti si è tenuto conto delle norme che attualmente regolano l’accesso al credito da 

parte degli Enti Locali, delle entrate derivanti da cespiti propri destinati a questa finalità e sono state previste 

nell’importo consentito dai mezzi finanziari reperibili; 

 

 

 



 

 

Dato atto, con riferimento agli stanziamenti di bilancio, che: 

 

PARTE ENTRATA 

 

a) con deliberazioni C.C. n. 8 e n. 9 adottate in data odierna (30.07.2013) sono stati rispettivamente approvati, ai sensi 

art. 14 del D.L. 201/2011 convertito in Legge 214/2011 e s.m.i., il Regolamento ed il Piano Finanziario secondo il 

metodo normalizzato ex DPR 158/1999, con le conseguenti tariffe, del Tributo Comunale su Rifiuti e Servizi 

(TA.R.E.S.) per l’esercizio 2013 con integrale copertura copertura dei costi, nel pieno rispetto della normativa 

vigente; 

b) con deliberazione C.C. n. 10 in data odierna (30.07.2013) è stato approvato il Regolamento per l’applicazione 

dell’addizionale comunale all’IRPEF con contestualmente approvazione di aliquote differenziate per scaglioni di 

reddito IRPEF (dallo 0,2% al 0,625%), ai sensi dell’art. 1, comma 3, del Decreto Legislativo n. 360/98 e s.m.i.; 

c) con  riferimento all’Imposta Municipale Propria, anticipata in via sperimentale al 2012 con il D.L. 201/2011, 

convertito in Legge 214/2011, non sono state previste variazioni alle aliquote stabilite dallo Stato; 

d) con deliberazione G.C. n. 4 in data 30.01.2007 le tariffe dell’imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle 

pubbliche affissioni sono state esplicitamente confermate – ai sensi della L. 133/99 – con l’aumento, decorrente dal 

01.01.1998, nella misura del 15%, come consentito dalla Legge 449/97, art. 11, comma 10 (art. 36, comma 2, 

D.Lgs. 507/93); 

e) Il nuovo Fondo di Solidarietà Comunale, previsto dall’art. 1, comma 380, lettera b), della Legge 228/2012, è stato, 

in mancanza di precisa e definitiva quantificazione da parte dei Ministeri competenti, provvisoriamente determinato 

secondo le indicazioni legislative (i calcoli del servizio finanziario hanno evidenziato un presumibile azzeramento 

di detto Fondo con anzi una quota di IMU comunale che dovrebbe andare ad alimentare il medesimo;  tale quota è 

stata prevista in specifica posta di spesa per garantire l’evidenza contabile); 

f) I  trasferimenti erariali  non fiscalizzati sono stati, in mancanza di precisa e definitiva quantificazione da parte dei 

Ministeri competenti, provvisoriamente determinati sulla base degli importi 2012 e tenuto conto della Legge 

228/2012, del D.Lgs. 23/2011, del D.L. 201/2011 e del D.L. 78/2010; 

g) con deliberazione C.C. n. 28 del 25.11.1998 è stato istituito il Canone per l’occupazione spazi ed aree pubbliche 

con relativa approvazione del Regolamento comunale per la disciplina del procedimento e del canone di 

concessione (Artt. 52 e 63 del D.Lgs. 446/97); il Regolamento è stato adeguato alle modifiche normative 

successivamente intervenute (art. 31 L. 448/98 - art. 18 L. 488/99) con deliberazione C.C. n. 1 in data 17.02.2000; 

h) con deliberazione C.C. n. 13 del 27.07.2000 è stato istituito il servizio di mensa scolastica e che con deliberazione 

C.C.  n. 38 in data 04.09.2001 sono state approvate le tariffe di contribuzione per il servizio di mensa scolastica per 

l’anno scolastico 2001/2002 che, invariate per l’anno scolastico 2013/2014, si prevede garantiscano  una 

percentuale di copertura dei costi del 83,04%; 

i) con la deliberazione C.C. n. 4 del 07.02.2003 è stato istituito il servizio di pesa pubblica individuando le tariffe a 

carico degli utenti per l’anno 2003 che, invariate per l’anno 2013, si prevede garantiscano una percentuale di 

copertura dei costi pari al 28,46%; 

j) con deliberazione G.C. n. 19 in data 20.09.2000 e n. 32 del 06.09.2003 sono state determinate le tariffe per i servizi 

di assistenza scolastica (art. 5, comma 2, L.R. 29.4.1985, n. 49); 

k) con deliberazione C.C. n. 2 del 07.02.2003 sono state rilevate le situazioni economiche rilevanti per l’ammissione a 

prestazioni sociali agevolate erogabili in osservanza del D.Lgs. 31.03.1998, n. 109 come modificato dal D.Lgs. 

03.05.2000, n. 130, con particolare riferimento ai servizi di assistenza scolastica; 

l) l’Ente non ha la disponibilità di aree o fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie ai 

sensi delle Leggi n. 167/1962, n. 865/1971 e n. 457/1978, da cedere in proprietà o diritto di superficie per cui non 

sussiste il presupposto per l’adozione di alcun atto in merito (art. 14 Decreto Legislativo n. 77/95 e art. 14 Legge n. 

131/83); 

m) le tariffe di concessione dei loculi cimiteriali, cellette ossario ed aree cimiteriali per l’edificazione di tombe di 

famiglia sono applicate nelle misure deliberate con atto C.C. n. 16 del 27.09.2001, esecutivo; 

 

PARTE SPESA 

 

Per quanto attiene le spese correnti, sono stati previsti gli stanziamenti per assicurare l’esercizio delle funzioni e dei 

servizi attribuiti all’ente con i criteri ritenuti più idonei per conseguire il miglior livello consentito dalle risorse 

disponibili, di efficienza e di efficacia,  nei limiti imposti dalle vigenti disposizioni di legge; in particolare: 

 

a) per quanto riguarda le indennità di carica e di presenza agli amministratori (Legge 265/1999 - Decreto Ministero 

Interno n. 119 del 04.04.2000), con deliberazione C.C. n. 6 del 30.07.2013, si è provveduto a determinare, per il 

periodo 01.01 – 31.12.2013, la misura dei gettoni di presenza dei Consiglieri Comunali e con deliberazione della 

Giunta Comunale n.  28 del 29.06.2013 si è provveduto alla determinazione, per l’anno 2013, della misura 

dell’indennità di funzione per il Sindaco e per i componenti della Giunta; gli stanziamenti di Bilancio 2013 sono 

attualmente confermati nella stessa misura di quelli relativi al 2012 in attesa della pubblicazione del Decreto del 

Ministero dell’Interno previsto dall’art. 5, comma 7, del D.L. 78/2010 convertito con modificazioni nella Legge 

122/2010 che definisca entità e decorrenza delle riduzioni; 



 

 

b) si dà atto che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 26.03.2013 è stato approvato il piano annuale e 

triennale del fabbisogno di personale, per il triennio 2013/2015;  

c) nell'elaborare le singole competenze spettanti al personale si è tenuto conto delle seguenti voci:           

• stipendio base 

• anzianità 

• indennità di posizione e di risultato 

• tredicesima mensilità 

• aggiunta di famiglia, se dovuta 

• oneri riflessi 

• fondo risorse decentrate  

d) le spese  di acquisto di beni e servizi sono state quantificate sulla base della valutazione dei fabbisogni definitivi 

dell'anno 2012, tenuto conto delle effettive risorse disponibili e delle finalità dell'amministrazione comunale, nel 

rispetto delle limitazioni indicate dalle vigenti norme di legge e nei principi generali di contenimento della spesa; 

con Deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 29.06.2013  è stato adottato il  Piano Triennale 2013/2015 di 

razionalizzazione dell’utilizzo delle dotazioni strumentali di automazione ufficio, delle autovetture di servizio e dei 

beni immobili ad uso abitativo o di servizio; 

e) la spesa per interessi passivi relativi a mutui e prestiti è stata quantificata in base alle condizioni previste nei singoli 

contratti di mutuo; 

 

Per quanto attiene le spese in conto capitale, stante l’assenza di nuovi progetti da inserire nello schema di programma 

triennale dei lavori pubblici 2013/2014/2015 e nell’elenco annuale 2013 (con deliberazione G.C. n. 40 del 23.10.2012 è 

stato preso atto dell’assenza di nuovi progetti da inserire nello schema di programma triennale dei lavori pubblici 

2013/2014/2015 e nell’elenco annuale 2013, ai sensi dell’art. 128 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e s.m.i.), sono stati 

previsti gli stanziamenti per interventi straordinari da eseguirsi in economia sulla base delle corrispondenti entrate 

iscritte al titolo IV; 

 

La spesa per rimborso quote capitale di mutui e prestiti è stata quantificata in base alle condizioni previste nei singoli 

contratti di mutuo; 

  

  Considerato che si è tenuto conto delle disposizioni contenute nel Decreto Legge 78/2010 “Misure urgenti in 

materia di stabilizzazione finanziaria” convertito, con modificazioni, nella Legge 122/2010 ed in particolare: 

 

• della riduzione di indennità, compensi, gettoni e retribuzioni per organi di indirizzo, direzione e controllo e organi 

collegiali comunque denominati e ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo nella misura del 10% rispetto al 

30/04/2010 da applicarsi dal 2011 fino a tutto il 2013 (art. 6, comma 3); 

• della riduzione della spesa annua per studi e incarichi di consulenza che non può essere superiore al 20% di quella 

sostenuta nel 2009 (escludendo le co.co.co., gli incarichi occasionali, gli incarichi ex art. 91 e segg. D.Lgs. 

163/2006 e s.m.i., gli incarichi ai notai per rogito di atti, gli incarichi legali per costituzione in giudizio ecc...) (art. 

6, comma 7); 

• della limitazione delle spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza che non può 

superare il 20% di quella sostenuto nel 2009 (art. 6, comma 8); 

• dell'impossibilità ad effettuare spese di sponsorizzazioni (art. 6, comma 9); 

• delle forti limitazioni alle spese per missioni (in particolare all’estero), della riduzione delle spese di formazione del 

personale del 50% rispetto a quella sostenuta nel 2009 e del limite dell’80% della spesa sostenuta nel 2009 per 

l’acquisto, la manutenzione, il noleggio, l’esercizio di autovetture, taxi ecc… (art. 6 commi 12-13-14); 

• della soppressione dell’Agenzia per la gestione dell’albo dei Segretari comunali e provinciali e della relativa 

soppressione del contributo a carico degli enti previsto dall’art. 102, comma 5, del Tuel prorogato di ulteriori 180 

gg. dall’art. 15, comma 5, del DL 216/2011 convertito in Legge 14/2012; 

 

 

Rilevato altresì che si è tenuto conto di quanto disposto: 

 

• dal Decreto Legislativo 15.12.1997, n. 446 (Istituzione dell’IRAP), con la previsione in Bilancio della spesa a 

carico del Comune (soggetto passivo di imposta) per ciascun servizio; 

• dalle disposizioni vigenti in merito ai contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi sulle retribuzioni al 

personale dipendente; 

• dall’art. 166 del Decreto Legislativo n. 267/2000 in merito al Fondo di riserva iscritto nel Bilancio; 

• dei vigenti vincoli in materia di assunzioni di personale; 

• dell’art. 1, comma 557, della Legge 296/2006 (Finanziaria 2007) e s.m.i. in materia di contenimento delle spese di 

personale per gli enti soggetti al patto di stabilità interno; 



 

 

• dell’art. 2, commi da 588 a 602, della Legge 244/2007 (Finanziaria 2008) in merito al contenimento dei costi delle 

amministrazioni pubbliche in merito alle auto di servizio, corrispondenza postale e telefonia, alla razionalizzazione 

nell’utilizzo di beni immobili ad uso abitativo o di servizio e delle dotazioni strumentali; 

• dell’art. 58 del D.L. 25.06.2008 n. 112, convertito in Legge 06.08.2008 n. 13 in merito all’obbligo di redazione del 

Piano delle valorizzazioni e delle dismissioni dei beni immobili ricadenti nel territorio del Comune di Pasturana non 

strumentali all’esercizio delle funzioni istituzionali; 

• della Legge 244/2007, art. 3, commi 18, 55 (come sostituito dall’art. 46, comma 2, del D.L. 112/2008 convertito in 

Legge 133/2008), 76 (come sostituito dall’art. 46, comma 1, del D.L. 112/2008 convertito in Legge 133/2008 e 

modificato dall’art. 22, comma 2, della Legge 69/2009), da 77 a 83 e dall’art. 49, comma 2, del D.L. 112/2008 

convertito in Legge 133/2008, in materia di contenimento degli incarichi di consulenza e di lavoro flessibile nelle 

pubbliche amministrazioni; 

• dell’art. 2, comma 28, della Legge 244/2007 (Finanziaria 2008) e s.m.i. in merito al divieto di adesione multipla 

alle forme associative previste dagli artt. 31, 32 e 33 del TUEL (consorzi, unioni di comuni); 

• dell’art. 3, commi da 27 a 32, della Legge 244/2007 (Finanziaria 2008) e s.m.i. in merito ai limiti alla costituzione 

ed alla partecipazione in società delle amministrazioni pubbliche; 

• dell’art. 9, comma 1, lettera a), punto 1, del DL 78/2009 convertito in Legge 102/2009 relativo all’obbligo di 

adozione delle misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per 

somministrazioni, forniture ed appalti; 

• dell’art. 1, comma 141, della Legge 228/2012 relativo ai vincoli di riduzione della spesa per acquisto di mobili e 

arredi; 

 

 

Considerato ancora che: 

• con l'art. 10, comma 4 ter, della Legge 64/2013 di conversione del DL 35/2013 è stata prorogata al 31/12/2014 

l’applicazione dell’art. 2, comma 8 della legge 244/07, con possibilità di utilizzo dei proventi delle concessioni 

edilizie e delle sanzioni previste nel testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia 

(D.P.R. 380/2001), per una quota non superiore al 50% per il finanziamento della spesa corrente e per una quota 

non superiore ad un ulteriore 25% esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del 

patrimonio comunale; detta facoltà, per gli esercizi 2013 e 2014, è stata fruita con applicazione di € 9.000,00, pari 

al 24,32% dei proventi da concessioni edilizie (permessi a costruire) e da sanzioni urbanistiche complessivamente 

previsti in bilancio, a finanziamento delle spese di manutenzione ordinaria del patrimonio; 

• nei termini previsti non sono pervenute istanze ai sensi dalla Legge Regionale 7.3.1989, n. 15, sull’utilizzo del 

fondo derivante dagli oneri di urbanizzazione e contributi regionali per gli interventi relativi agli edifici di culto e 

pertinenze funzionali all’esercizio del culto stesso; 

• non sono stati previsti proventi per sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada ma è comunque 

stata prevista, con deliberazione G.C. n. 29 del 29.06.2013, la devoluzione per le finalità di cui all’art 208, comma 

4 e dall’art. 142 commi 12bis e 12ter del D. Lgs. 285/92, come modificato dalla Legge n. 120/2010, disciplinanti 

l’utilizzazione delle entrate derivanti dalle sanzioni per l’inosservanza del Codice della Strada; l’utilizzo delle 

risorse che derivano dai proventi contravvenzionali resta subordinato all’effettivo accertamento delle entrate di che 

trattasi ai sensi dell’art. 179 del D.L.vo 267/2000 in conseguenza dell’attività svolta dalla gestione associata del 

servizio di Polizia Locale; 

• non essendo questo ente provvisto di un proprio ufficio tecnico comunale non è stata prevista la costituzione di 

fondi a titolo di incentivi e di spese per la progettazione ai sensi della Legge n. 109/1994, art.18; 

• si è tenuto conto degli oneri per le finalità di cui all’art. 17 del C.C.N.L. 01.04.1999 (trattamento accessorio per il 

personale dipendente), così come determinati dall’art. 15 dello stesso ed è stata inoltre effettuata e debitamente 

evidenziata nel prospetto analitico delle spese per il personale dipendente, ai sensi del D.Lgs. n. 387/98, la spesa 

relativa prevista; 

• è stata verificata l’insussistenza dei presupposti di cui agli artt. 244-245-246 del Decreto Legislativo 267/2000 in 

materia di dissesto finanziario degli Enti Locali; 

• l’Ente concorre, ai sensi dell’art. 31, comma 1, della Legge 183/2011, a decorrere dall’anno 2013, al 

raggiungimento degli obiettivi del patto di stabilità interno e che pertanto sono stati predisposti i prospetti 

dimostrativi attestanti il rispetto dei vincoli per il triennio 2013/2015; 

• le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative alle quote di 

capitale delle rate di ammortamenti dei mutui non sono complessivamente superiori alle previsioni di competenza 

dei primi tre titoli dell’entrata; 

 

 Considerato che la Relazione Previsionale e Programmatica ed il Bilancio Pluriennale sono stati redatti, ai sensi 

degli artt. 170 e 171 del D.Lgs. 267/2000, per il periodo 2013-2015, tenuto conto del quadro legislativo cui si è fatto 

riferimento; 

 Ritenuto che sussistano tutte le condizioni per procedere all’approvazione del Bilancio annuale per l’esercizio 

2013, con gli atti di cui lo stesso, a norma di legge, è corredato; 



 

 

 Dato atto che il Revisore del conto ha espresso parere favorevole sulla proposta di Bilancio di previsione e sui 

documenti a corredo, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), del Decreto Legislativo n. 267/2000; 

 Visto il parere espresso sulla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49, 

comma 1, del D.Lgs. 267/2000, dal Responsabile del Servizio Finanziario; 

  

Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000; 

 

 Visto il Regolamento comunale di contabilità, approvato con atto C.C. n. 13 del 27.09.2001 e s.m.i.; 

 

 Viste le norme relative agli EE.LL. contenute nelle Leggi Finanziarie e di Stabilità  dello Stato, con particolare 

riferimento al D.L. 201/2011 convertito in Legge 214/2011 recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il 

consolidamento dei conti pubblici”, alla Legge 183/2011 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato” ed alla Legge 228/212 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 

Stato (Legge di stabilita' 2013)”; 

 

 Con voti unanimi favorevoli legalmente espressi per alzata di mano 

 

 

DELIBERA 
 

 

1. Di prendere atto della deliberazione n. 9 del 30.07.2013 di approvazione del Piano finanziario e delle tariffe 

relative al Tributo sui rifiuti e al Tributo sui servizi indivisibili (TARES); 

 

2. Di prendere atto della deliberazione n. 10 del 30.07.2013 di approvazione del Regolamento e delle aliquote 

differenziate per scaglioni di reddito relativi all’Addizionale Comunale opzionale all’IRPEF; 

 

3. Di mantenere nella misura base stabilita dalla norma, con riserva di modifica entro il termine previsto del 30.09 

p.v., le aliquote e detrazioni dell’Imposta Municipale Propria (IMU sperimentale) per l’anno d’imposta 2013 e 

precisamente: 

 

Aliquote: 

 

- ALIQUOTA DI BASE  

o Conferma dell’aliquota stabilita dallo Stato (0,76%) 

 

- ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 

o Conferma dell’aliquota stabilita dallo Stato (0,4%) 

 

- ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 

o Conferma dell’aliquota stabilita dallo Stato (0,2%) 

 

Detrazioni: 

 

- per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si 

detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 oppure l’importo della detrazione definitivamente 

stabilita dallo Stato qualora dallo stesso modificata, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae 

tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione 

spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; 

- la detrazione prevista al punto precedente è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 

ventisei anni oppure dell’importo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, 

purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione 

principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare 

l'importo massimo di euro 400 oppure l’importo complessivo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo 

Stato qualora modificato, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base. 

 

4. Di confermare per l’esercizio 2013 le tariffe dell’imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche 

affissioni approvate con deliberazione G.C. n. 4 in data 30.01.2007 con l’aumento, decorrente dal 01.01.1998, nella 

misura del 15%, come consentito dalla Legge 449/97, art. 11, comma 10 (art. 36, comma 2, D.Lgs. 507/93); 

 

 

 



 

 

 

5. Di approvare il Bilancio di previsione per l’Esercizio Finanziario 2013 secondo le risultanze del quadro generale 

riassuntivo di seguito riportato: 

 
ÏÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÅÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÅÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÅÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÐ 
Â                  ENTRATE                   Â    Competenza    Â                   SPESA                    Â    Competenza    Â 
ÄÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÆ 
Â                     1                      Â         2        Â                     3                      Â         4        Â 
ÄÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÆ 
ÂTITOLO 1  Entrate tributarie               Â        652.750,00ÂTITOLO 1  Spese correnti                   Â        811.000,00Â 
ÂTITOLO 2  Entrate derivanti da contributi eÂ                  ÂTITOLO 2  Spese in conto capitale          Â         50.500,00Â 
Â   trasferimenti correnti del lo Stato, dellÂ                  Â                                            Â                  Â 
Â  a regione e di altri enti, anche per Funz.Â                  Â                                            Â                  Â 
Â  Del.                                      Â         33.350,00Â                                            Â                  Â 
ÂTITOLO 3  Entrate extratributarie          Â        166.000,00Â                                            Â                  Â 
ÂTITOLO 4  Entrate derivanti da alienazioni,Â                  Â                                            Â                  Â 
Â   da trasferimenti di capita le e da riscosÂ                  Â                                            Â                  Â 
Â  sioni di crediti                          Â         37.000,00Â                                            Â                  Â 
Â                                            ÄÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÆ                                            ÄÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÆ 
Â                                            Â                  Â                                            Â                  Â 
Â                      TOTALE ENTRATE FINALI Â        889.100,00Â                        TOTALE SPESE FINALI Â        861.500,00Â 
Â                                            Â                  Â                                            Â                  Â 
ÂTITOLO 5  Entrate derivanti da accensioni dÂ                  ÂTITOLO 3  Spese per rimborso di prestiti   Â        105.100,00Â 
Â  i prestiti                                Â         55.000,00Â                                            Â                  Â 
ÂTITOLO 6  Entrate da servizi per conto di tÂ                  ÂTITOLO 4  Spese per servizi per conto di teÂ                  Â 
Â  erzi                                      Â        232.500,00Â  rzi                                       Â        232.500,00Â 
Â                                            ÄÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÆ                                            ÄÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÆ 
Â                                            Â                  Â                                            Â                  Â 
Â                                     TOTALE Â      1.176.600,00Â                                     TOTALE Â      1.199.100,00Â 
Â                                            Â                  Â                                            Â                  Â 
ÂAvanzo di Amministrazione                   Â         22.500,00ÂDisavanzo di Amministrazione                Â              0,00Â 
Â                                            ÄÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÆ                                            ÄÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÆ 
Â                                            Â                  Â                                            Â                  Â 
Â                 TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE Â      1.199.100,00Â                   TOTALE COMPLESSIVO SPESE Â      1.199.100,00Â 
Â                                            Â                  Â                                            Â                  Â 
ÎÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÊÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÊÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÊÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÑ 

 
 

6. Di approvare, a corredo del Bilancio annuale finanziario per l’esercizio 2013: 

 

- la Relazione Previsionale e Programmatica per il triennio 2013-2015; 

- il Bilancio Pluriennale per il triennio 2013-2015; 

- il Piano delle valorizzazioni e delle dismissioni dei beni immobili ricadenti nel territorio del Comune di 

Pasturana non strumentali all’esercizio delle funzioni istituzionali, come previsto dell’art. 58 del D.L. 

25.06.2008 n. 112, convertito in Legge 06.08.2008 n. 133, adottato con deliberazione della Giunta Comunale 

n. 24 del 29.06.2013; 

- la tabella di verifica del rispetto, per il triennio 2013-2015, dei tagli di cui agli artt. 5 e 6 del D.L. 78/2010 

convertito in Legge 122/2010; 

- il prospetto dimostrativo del calcolo obiettivo e del rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di Patto 

di Stabilità interno per il triennio 2013/2015; 

 

7. Di dare atto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 29.06.2013 sono stati adottati, ai sensi dell’art. 

2, comma 594, della Legge 244/2007 (Finanziaria 2008), i piani triennali per l’individuazione delle misure 

finalizzate alla razionalizzazione dell’utilizzo: 

- delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell’automazione 

dell’ufficio; 

- delle autovetture di servizio; 

- dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio; 

 

8. Di dare atto che è rispettato il dettato normativo di cui all’art. 2, comma 28, della Legge 244/2007 così come 

modificato dall’art. 35 bis della Legge 28.02.2008, n. 31, in merito ad adesioni multiple alle forme associative 

previste dagli artt. 31, 32 e 33 del TUEL (consorzi, unioni di comuni) – presa d’atto con deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 23 del 24.11.2008; 

 

 

 

 

 



 

 

9. Di dare atto che con deliberazione C.C. n. 7 del 18.03.2008 era stato autorizzato, ai sensi dell’art. 3, comma 28, 

della Legge 24.12.2007, n. 244 (Finanziaria 2008) il mantenimento delle quote di partecipazione azionaria del 

Comune di Pasturana in S.R.T. S.p.A. di Novi Ligure (Azienda costituita per lo smaltimento dei rifiuti solidi 

urbani), in C.I.T. S.p.A. di Novi Ligure (Azienda costituita per il trasporto pubblico extraurbano) e in ACOS S.p.A. 

(Azienda che si occupa della manutenzione ordinaria e straordinaria della rete di distribuzione del gas, del servizio 

idrico integrato, della gestione calore edifici pubblici) in quanto sussistenti i presupposti di cui all’art. 3, comma 27, 

della citata Legge 244/2007 (attività di produzione di beni e di servizi strettamente necessarie per il perseguimento 

delle finalità istituzionali e/o produzione di servizi di interesse generale); parimenti che, con deliberazione C.C. n. 

16 del 17.09.2008, è stata acquisita la partecipazione nella Società Giarolo Leader srl (finalità di miglioramento 

della competitività del settore agricolo e forestale, di miglioramento dell’ambiente e dello spazio rurale e di qualità 

della vita nelle zone rurali e diversificazione dell’economia rurale) con dichiarazione sussistenza dei presupposti di 

cui all’art. 3, comma 27, della citata Legge 244/2007; 

 

10. Di dare atto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 26.03.2013 è stato approvato il programma 

triennale dei fabbisogni di personale – art. 39 Legge 27.12.1997, n. 449 e art. 6 D.Lgs. 30.03.2001, n. 165; 

 

11. Di dare atto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 43 del 03.12.2009 sono state approvate le MISURE 

ORGANIZZATIVE PER GARANTIRE LA TEMPESTIVITA’ DEI PAGAMENTI – ART. 9 D.L. N. 78/2009 

CONVERTITO IN LEGGE N. 102/2009; 

 

12. Di disporre per la pubblicazione dei contenuti del presente provvedimento secondo la vigente disciplina normativa 

e regolamentare. 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 

 

             IL PRESIDENTE                    IL SEGRETARIO COMUNALE 

      POMERO Giuseppina Maria                              Dott. CACOPARDO Francesco 

 

 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(art.124. comma 1, D.L. 18.08.2000, n.267 – art. 32, comma 1, Legge 18.06.2009, n. 69) 

 

Io sottoscritto Segretario Comunale certifico, che il presente verbale viene pubblicato sul sito istituzionale dell’ente 

all’indirizzo www.comune.pasturana.al.it  nella sezione Albo Pretorio (bacheca elettronica) il giorno 01.08.2013 ove 

rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. 

 

Lì, 01.08.2013 

 

        IL SEGRETARIO COMUNALE 

          Dott. CACOPARDO Francesco 

         

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

(art.134. D.L. 18.08.2000, n.267) 

 

Si certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al controllo necessario è stata pubblicata nelle forme di legge 

all’Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi 10 giorni di pubblicazione denuncie di vizi di legittimità o di 

competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 

2000, n. 267. 

 

Pasturana, 

            IL SEGRETARIO COMUNALE 

              Dott. CACOPARDO Francesco 

         

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA/CONTABILE 

 

Ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L D.Lgs. 267/2000 si attesta la regolarità tecnica / contabile del provvedimento 

in oggetto. 

 

Pasturana, lì 22.07.2013 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

       CAMPORA Paolo       

 

 

 

 

  

 

 ,   

 

  

          Dott. CACOPARDO Francesco 

 


