
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N°    35    IN DATA 29.07.2013 
 
OGGETTO:  APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERC IZIO FI-
NANZIARIO 2013, DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013-2015 E DELLA RELAZIONE 
PREVISIONALE E PROGRAMMATICA. 

 
       … omissis 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
PREMESSO: 
- che l'art. 151, primo e secondo comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 di approvazione del testo 
Unico Enti Locali (TUEL) dispone che i Comuni e le Province deliberano il bilancio di previsione per 
l'esercizio successivo e che il bilancio è corredato da una relazione previsionale e programmatica e di 
un bilancio pluriennale; 
- che l'art. 162, primo comma, del D.Lgs. n. 267/2000 , stabilisce che gli enti locali deliberano annual-
mente il bilancio di previsione finanziario in termini di competenza, per l'anno successivo, osservando i 
principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità e te-
nendo conto che la situazione economica non può presentare un disavanzo; 
- che gli art. 170 e 171 del citato D.Lgs. n. 267/2000 prescrivono che gli enti locali allegano al bilancio 
annuale di previsione una relazione previsionale e programmatica ed un bilancio pluriennale di compe-
tenza, di durata pari a quelli della Regione di appartenenza e comunque non inferiore a tre anni; 
- che l'art. 174 dello stesso D.Lgs. n. 267/2000 dispone che lo schema di bilancio annuale di previsione, 
la relazione previsionale e programmatica e lo schema di bilancio pluriennale sono predisposti dalla 
Giunta e da questa presentati al Consiglio unitamente agli allegati ed alla relazione dell'organo di revi-
sione; 
- che con il DPR 31 gennaio 1996, n. 194, è stato emanato il regolamento per l'approvazione dei model-
li per l'attuazione della normativa contabile (prima D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77) ora parte seconda 
del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
PREMESSO inoltre: 
- che l’art. 172 del citato D.Lgs. n. 267/2000 prescrive al primo comma, lettera d), che debba essere al-
legato al bilancio anche il programma triennale dei lavori pubblici; 
- che l’art. 128 del D.Lgs. n. 163/2006, nonché il D.P.R. 207/201in tema di lavori pubblici, hanno dato 
opportune disposizioni in merito; 
- che con Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 21 giugno 2000 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
Serie Generale n. 148 del 27 giugno 2000 sono state approvate le modalità e gli schemi tipo per la re-
dazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti e dell’elenco annuale dei lavori prima richia-
mato; 
- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 08.04.2013, esecutiva ai sensi di legge, sono 
stati adottati, così come previsto dall’art. 2 comma 2 del D.M. 21 giugno 2000, gli schema del pro-
gramma triennale 2013/2015 e l’ elenco annuale dei lavori pubblici per l’ anno 2013; 
- tale documento è stato affisso nella sede dell’Amministrazione Comunale per 60 giorni consecutivi; 
 
PRECISATO che: 
- con il comma 1 dell’articolo 151 del D.Lgs. n. 267/2000 viene fissato nel 31 dicembre di ogni anno il 
termine per l’approvazione del bilancio di previsione; 



- con Legge 6 giugno 2013 n. 64 di conversione del D.L. 8 aprile 2013 n. 35 il termine di approvazione 
del bilancio è stato differito al 30 settembre 2013; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 104 in data 21.06.2013, esecutiva ai sensi di legge, 
con la quale sono stati predisposti gli schemi del bilancio di previsione dell'esercizio 2013, della rela-
zione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015; 
 
RILEVATO: 
-che dal conto consuntivo dell'esercizio 2011, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 
10 in data 23.04.2012 e depositato agli atti quale allegato, non risulta che il Comune di Vobarno sia 
strutturalmente deficitario ai sensi dell'art. 242 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL) , 
prima art. 45 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504; 
- che le previsioni annuali e pluriennali sono coerenti con gli strumenti urbanistici e relativi piani di at-
tuazione, ai sensi dell’ art. 170 – comma settimo – del D. Lgs. n. 267/2000; 
- che risulta pienamente rispettato quanto disposto dall’ art. 162 – comma sesto – del D. Lgs. n. 
267/2000 relativamente alle previsioni di competenza delle spese correnti – al netto degli ammortamen-
ti – ed alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui, che non possono essere complessi-
vamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell’ entrata;    
- che viene rispettato sia il limite minimo del 0,45%, sia quello massimo del 2% del totale delle spese 
correnti inizialmente previste in bilancio relativamente al fondo di riserva, come disposto dall’art. 166 
del D. Lgs. 267/2000 così come modificato con il D.L. 174 del 10 ottobre 2012 convertito nella Legge 
213/2012;     
-che con deliberazioni di Giunta Comunale n.100 del 21.06.2013 e n. 114 del 15.07.2013 esecutive ai 
sensi di legge, sono state determinate le aliquote e le tariffe per l’ anno 2013; 
- che nel bilancio di previsione per l’ esercizio 2013 sono stati inseriti gli stanziamenti destinati alla 
corresponsione dell’ indennità di funzione al sindaco e agli assessori comunali, nonché al gettone di 
presenza spettante agli amministratori comunali nelle misure di legge;      
- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31  assunta in data odierna, dichiarata immediata-
mente eseguibile, è stato approvato il programma triennale dei lavori pubblici 2013/2015  e l’elenco 
annuale dei lavori 2013, ai sensi dell’art. 128 del D.Lgs. 163/2006 e dell’art. 172, comma 1, lett. d) del 
D. Lgs. 267/2000;   
- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 101 in data 21.06.2013 dichiarata immediatamente ese-
guibile, si è provveduto alla destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative per violazioni al 
codice della strada; 
 
DATO ATTO che è necessario approvare entro i termini di approvazione del bilancio di previsione 
2013 il programma per l’affidamento di collaborazioni esterne nell’anno 2013 ai sensi dell’art.3, com-
ma 55 della Legge n.244 del 24.12.2007; 
 
…..omissis 
 
ACQUISITI gli allegati: 

- pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione, espressi sotto i profili del-
la regolarità tecnica e contabile dalla responsabile dei servizi finanziari, 
dott.ssa Elisabetta Iacono, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 
267/2000; 

- parere favorevole, espresso dalla responsabile del servizio, dott.ssa Elisa-
betta Iacono, di regolarità tecnica attestante la correttezza e regolarità 



dell’azione amministrativa verificate in sede di formazione del provvedi-
mento in oggetto, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000; 

 

 .. omissis 

DELIBERA 

1) di approvare il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 nonché la relazione previsiona-
le e programmatica ed il bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015, quali allegati al bilancio di pre-
visione per l’esercizio finanziario 2013; 
2) di dare atto che il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013 viene approvato nelle se-
guenti risultanze finali: 

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 
 

ENTRATE USCITE 
 

Titolo  I  
Entrate tributarie 

 
3.224.137,00 

Titolo I  
Spese correnti  

 
5.534.655,00 

Titolo II   
Entrate da trasferimenti 

 
264.642,00 

  
 

Titolo III  
Entrate extra-tributarie 

 
2.118.799,00 

  

Titolo IV –  
Entrate derivanti da alienazioni da 
trasferimenti 

 
647.958,00 

Titolo II – 
Spese in conto capitale 

 
636.958,00 

Titolo V 
Entrate derivanti da accensione di 
prestiti 

 
228.291,00 

Titolo III  
Spese per il rimborso di prestiti 

 
312.214,00 

Titolo VI  
Entrate da servizi per conto di ter-
zi 

 
 

    1.092.886,00 

Titolo IV  
Spese per servizi per conto di terzi  
 

 
 

1.092.886,00 
 
Totale entrate finali  

 

 
7.576.713,00 

 
Totale spese finali   

 
7.576.713,00 

 
3) di dare atto che: 
-le risorse dei proventi contravvenzionali per infrazioni al nuovo codice della strada sono state desti-
nate ad interventi per il miglioramento della viabilità; 
- è stato approvato il programma triennale dei lavori pubblici 2013/2015 e l’ elenco annuale dei lavori 
2013, ai sensi dell’art. 128 del D.lgs. 163/2006 e dell’art. 172, comma 1, lett. d) del D. Lgs. 
267/2000;    
- le spese del personale sono state calcolate sulla base della normativa contrattuale in vigore compren-
siva degli aumenti contrattuali ipotizzabili per il nuovo contratto degli enti locali;    
- le previsioni annuali e pluriennali sono coerenti con gli strumenti urbanistici e relativi piani di at-
tuazione, ai sensi dell’ art. 170 – comma settimo – del D. Lgs. n. 267/2000; 

4) di programmare, per l’anno 2013 il conferimento dei seguenti incarichi di collaborazione autonoma 
esterna: 

AREA DI COMP E-
TENZA 

 

OGGETTO E CONTENUTO 
DELL’INCARICO  

(specificare le principali attività da 

DURATA PRE-
VISTA 

SPESA PREVISTA 
(al lordo di IVA, 

oneri fiscali e pre-



 svolgere) videnziali) €. 
Area urbanistica - edili-
zia privata 

Redazione di variante al piano di go-
verno del territorio - 2013 

1 anno € 12.584,00 

Area urbanistica – ge-
stione territorio 

Conferimento incarico a esperto am-
bientale qualificato per gestione  
dell’attività didattica presso Riserva 
Funtanì 2013 - 2014 

2 anni € 19.200,00 

Area urbanistica – ge-
stione territorio 

Conferimento incarico a esperto am-
bientale qualificato per il supporto 
dell’attività didattica presso Riserva 
Funtanì 2013 - 2014 

2 anni € 6.184,50 

 
Area amministrativa – 
servizi generali 

 
Incarico di direzione del notiziario 
comunale - 2013 

 
1 anno 

 
€ 900,00 

 
5) di precisare che nella programmazione del conferimento degli incarichi di che trattasi non rientrano 
le seguenti fattispecie: 
- affidamento di incarichi di progettazione, di direzione lavori e di coordinamento della sicurezza per 
opere pubbliche, nonché gli incarichi per attività tecniche a queste assimilabili, in quanto attività isti-
tuzionali stabilite dalla legge e per le quali l’Amministrazione fa riferimento alla disciplina specifica 
prevista dagli artt. 90 e 91 del D.Lgs.  n. 163/2006, gli atti normativi attuativi dello stesso decreto ed 
alla programmazione effettuata in sede di predisposizione del bilancio e del programma annuale dei 
lavori pubblici; 
- affidamento di incarichi professionali per le forme di relazione tra Amministrazione e singole perso-
ne fisiche fondate su rapporti di volontariato individuale, regolati dalle leggi statali e regionali in ma-
teria, nonché da eventuali atti normativi attuativi. 
- incarichi ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione, in quanto af-
ferenti ad attività istituzionali stabilite dalla legge; 
- prestazioni di servizi e attività nelle quali i rapporti tra il Comune ed i soggetti esecutori siano disci-
plinati da contratti di appalto o di cottimo fiduciario, ricadenti nell’ambito applicativo del D.Lgs. n. 
163/2006, ivi compresi gli incarichi conferiti per il patrocinio e la difesa in giudizio dell’Ente e per le 
relative domiciliazioni nonché gli incarichi per rogiti notarili; 
6) di rilevare l’esigenza di procedere all’affidamento degli incarichi di collaborazione di cui al dispo-
sitivo della presente deliberazione, giustificata dal fatto che gli obiettivi di tali prestazioni sono speci-
fici e che, pertanto, si rende necessario acquisire dall’esterno le richieste competenze, accertata 
l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all’interno del Comune; 
7) di dare atto che le modalità di affidamento dei relativi incarichi sono contenute nel Regolamento 
sull’ordinamento degli uffici e servizi e per l’accesso agli impieghi; 
8) di dare atto che l’Amministrazione non intende proporre modifiche alle aliquote sull’Imposta Mu-
nicipale Propria ( IMU) e pertanto si conferma, anche per l’anno 2013, quanto deliberato con  delibera 
di Consiglio Comunale n. 14 del 04.06.2012; 
9) di dare atto che l’Amministrazione non intende proporre modifiche alle aliquote di compartecipa-
zione all’addizionale comunale Irpef e pertanto si conferma, anche per l’anno 2013, quanto deliberato 
con delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 04.06.2012. 
 
….omissis…. 

DELIBERA 
 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma quat-
tro, D. Lgs. 267/2000.  

 
 


