
 

 

Comune di BARGE 
Provincia di Cuneo 

COPIA 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

del CONSIGLIO COMUNALE 
Adunanza pubblica di prima convocazione. 

   DELIBERAZIONE N° 24  
 

OGGETTO: APPROVAZIONE RELAZIONE PREVISIONALE E PROG RAMMATICA, 
PROGRAMMA TRIENNALE 2013/2015 DEI LAVORI PUBBLICI E D ELENCO 
ANNUALE DEI LAVORI PUBBLICI PER IL 2013, BILANCIO D I PREVISIONE 
PER L’ANNO 2013 E BILANCIO PLURIENNALE 2013/2015 E RELATIVI 
ALLEGATI. 

 

L'anno DUEMILATREDICI addi' VENTISEI del mese di GIUGNO con inizio seduta alle ore 18:30 
nella sala delle adunanze consiliari. 

Previa l'osservanza di tutte le formalità' prescritte dalla vigente Legge vennero oggi convocati a seduta 
i Consiglieri Comunali. 

Risultano presenti – assenti  alla trattazione  dell’argomento indicato in oggetto  come dal seguente 
prospetto:  

Nominativi Presente Assente 
 
     1.       COLOMBATTO LUCA Sindaco  X 
     2.       BECCARIA  IVO Vice Sindaco  X 
     3.       AIRAUDO VALERIO Consigliere  X 
     4.       COERO BORGA CRISTINA Consigliere  X 
     5.       PICOTTO MANUELA Consigliere  X 
     6.       VIGNETTA ELIO Consigliere  X 
     7.       COMBA SILVIO Consigliere  X 
     8.       MAGNANO PAOLO Consigliere  X 
     9.       PICCO MARIO Consigliere  X 
   10.       SARNO ANTONIO Consigliere  X 
   11.       BELTRAMO NADIA Consigliere  X 
 

Totale 10  1 
 

   

 

Partecipa all'adunanza il Segretario Generale Sig. DOTT. FLESIA CAPORGNO PAOLO il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig.  COLOMBATTO LUCA, nella sua qualità di  
Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. Gli argomenti vengono trattati secondo la 
progressione contenuta nell’ordine del giorno, a partire dall’ora sopra indicata. 



Oggetto: APPROVAZIONE RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA, 

PROGRAMMA TRIENNALE 2013/2015 DEI LAVORI PUBBLICI ED ELENCO ANNUALE DEI 

LAVORI PER IL 2013, BILANCIO DI PREVISIONE PER L�ANNO 2013 E BILANCIO 

PLURIENNALE 2013/2015  E RELATIVI ALLEGATI. 

Il Capogruppo di maggioranza, Elio Vignetta, avuta la parola dal Presidente, evidenzia 

le caratteristiche salienti del bilancio di previsione in approvazione, soffermandosi sulle 

principali criticità: minor introiti previsti per concessioni lapidee, minori trasferimenti 

erariali, ecc. Invita quindi la Responsabile del servizio finanziario, Antonella Geuna, a 

fornire ulteriori approfondimenti. 

La Responsabile del servizio interviene  illustrando sinteticamente  il documento di 

bilancio (esce brevemente il sig. Sindaco), soffermandosi in particolare sui seguenti 

aspetti: 

� Pareggio  bilancio  

� Riduzione trasferimenti erariali e nuovo assetto IMU 

� Criticità finanziarie conseguenti a minori introiti e soluzioni adottate (riduzione 

spese correnti e aumento addizionale Irpef); 

� Elencazione nel dettaglio delle principali entrate  e spese correnti; 

� Patto di stabilità; 

� Investimenti. 

Si prosegue con richieste di chiarimenti e dibattito come da sintesi che segue dei punti 

salienti. 

Consigliere Beltramo: constata il minore intervento dello Stato nei finanziamenti ai 

Comuni, ma prende atto, oltre che dei sacrifici da parte del personale dipendente circa la 

minor spesa di personale, di quelli che paiono interventi sui servizi ai cittadini, con 

riduzione degli stessi, a fronte di un ulteriore sforzo richiesto ai medesimi, attraverso 

l�incremento dell�addizionale Irpef dallo 0,4 allo 0,8; elenca le situazioni di altri 

Comuni (Manta, Verzuolo, Sanfront, Saluzzo, Envie, ecc.) ove le aliquote sono più 

basse, oppure ove vi sono aliquote massime confrontabili con quella di Barge, ma è 

stato applicato il principio della progressività per scaglioni di reddito (Moretta). Si 

chiede perché ci si trovi in questa situazione, che ha portato ad intervenire sulla 

popolazione. 

Sig. Sindaco: evidenzia che non è in dubbio la capacità gestionale, considerato che 

l�anno scorso il Comune di Barge aveva ottenuto il riconoscimento dell�Oscar di 

bilancio, e che l�impostazione del bilancio reca una discrezionalità politica veramente 

minima, nel contesto attuale. Sottolinea che i Comuni che sono intervenuti di meno 

sull�addizionale Irpef, hanno disposto per contro incrementi delle aliquote IMU. 

Evidenzia che si è ipotizzata la scelta ritenuta meno deleteria per i cittadini, e che non è 

stato interrotto nessun servizio di pubblica utilità. Illustra anche l�incidenza (minima) 

dell�incremento dell�addizionale in rapporto alle diverse fasce di reddito, nonché la 

circostanza che il pagamento dell�addizionale Irpef avviene in modalità rateale, a 

differenza dell�IMU. Sottolinea che si è intervenuti significativamente sulla 

compressione dei costi, attraverso maggiori servizi svolti dalla squadra operai, la 

riduzione degli emolumenti percepiti dalla Giunta, la riduzione degli emolumenti al 

personale dipendente. In ordine alla impostazione dell�incremento dell�addizionale per 



scaglioni, evidenzia che dalle simulazioni non era stato possibile ricavare previsioni di 

gettito congrue. 

Consigliere Picco: sottolinea che il Comune di Barge in questo momento è quello con 

addizionale Irpef più elevata; (esce il Vice Sindaco Ivo Beccaria), mentre altri Comuni 

hanno agito con incrementi più ridotti. Evidenzia che egli stesso aveva manifestato la 

condivisione di un intervento sull�addizionale Irpef, ma non a questi livelli; sottolinea 

che altri Comuni, quali Cuneo, hanno utilizzato il sistema dell�incremento per scaglioni, 

modalità che costituisce anche atto di giustizia sociale nei confronti di chi vive in 

condizioni particolari (rientra il Vice Sindaco Ivo Beccaria, esce brevemente 

l�Assessore Manuela Picotto), per cui non può sottoscrivere l�incremento attuato con 

queste modalità. Osserva che i cittadini pagheranno complessivamente 300.000 euro in 

più, ma che le problematiche del bilancio sono di tipo strutturale, con un equilibrio 

fragile; evidenzia la previsione di  minori contributi ai Consorzi stradali � interventi 

importanti �, i sacrifici richiesti al personale dipendente,  l�incremento delle entrate per 

sanzioni al codice della strada, la previsione di maggiore spesa per indennità di 

funzione; ritiene che vi siano gli strumenti per una maggiore �aziendalizzazione�; il sig. 

Sindaco chiede che vengano esplicitati questi strumenti; il Consigliere Picco cita le 

vicende relative al  rapporto contrattuale con la società Pian Martino; il Sig. Sindaco, 

ricordando che il contenzioso era sorto con riferimento al contratto stipulato durante 

l�Amministrazione retta dal Sindaco Picco,  richiama gli orientamenti a suo tempo 

manifestati dai legali dell�Ente, correlati a possibili ripercussioni su altro contratto 

analogo in essere.  

Ricorda anche che erano intercorsi contatti con il Direttore tecnico della società, per la 

formalizzazione di eventuali proposte di definizione della questione, ai quali non era 

però seguito nessun riscontro da parte della società stessa. 

Sottolinea anche la particolarità del contesto economico attuale, in cui vi è scarsa 

propensione alla partecipazione a concessioni per estrazione di materiale lapideo.  

(Esce brevemente il Consigliere Silvio Comba). 

Ricorda che peraltro l�impresa concessionaria ha saldato tutto il dovuto, recedendo 

secondo i termini contrattuali.  

Consigliere Picco: cita altri strumenti utilizzabili per il finanziamento del bilancio, ad 

esempio la definizione dei diritti di livello; richiama inoltre l�esito della 

sponsorizzazione relativa al presidio sociale, stipulata con l�impresa Viberti, 

evidenziando che con tale impresa risulta fosse stata ipotizzata inizialmente la 

realizzazione di un impianto fotovoltaico, preferibile rispetto ad un accordo di 

sponsorizzazione. 

Sig. Sindaco: in merito ai diritti di livello, precisa che le relative procedure sono state 

attivate, mentre per quanto riguarda la sponsorizzazione, l�esito è stato positivo, con 

l�incasso di oltre 20.000 euro, in linea con quanto versato da sponsor operanti nel 

medesimo settore.  Ricorda altresì che il sig. Franco Viberti, che seguiva per conto 

dell�azienda la sponsorizzazione, è deceduto tre settimane fa. Sottolinea peraltro che 

nell�ambito fotovoltaico, settore in cui opera l�impresa Viberti, vi sono state 

problematiche dovute alla rimodulazione del conto energia da parte dello Stato (esce il 

Consigliere Vignetta). 

Evidenzia che il presidio a rilievo sociale è stato realizzabile, oltre che grazie 

all�intervento della società Viberti, al contributo dell�ITT, per 100.000 euro, e a quello 

della Regione Piemonte, per il quale ringrazia il Consigliere Francesco Toselli.  



Consigliere Picco: ribadisce che, a parità di importo, sarebbe stata preferibile la 

realizzazione dell�impianto fotovoltaico; il sig. Sindaco evidenzia che il Comune di 

Barge dapprima, e successivamente la Regione Piemonte, con interventi regolamentari e 

normativi hanno inibito la realizzazione di impianti su terreni agricoli; a ciò s�aggiunga 

la necessità di un cospicuo indebitamento per l�eventuale realizzazione dell�impianto 

(rientra il Consigliere Vignetta). 

Dà la parola all�Assessore Airaudo per ulteriori ragguagli; l�Assessore Airaudo 

evidenzia che a breve saranno individuate le azioni da adottare per l�attuazione del 

contratto di sponsorizzazione, e che comunque l�impresa riscontrava le richieste di 

convocazione, anche attraverso versamenti ulteriori del dovuto per la sponsorizzazione. 

Spiega, inoltre, che il contratto di sponsorizzazione era stato seguito dal professionista 

di fiducia dell�impresa Viberti, Assessore del Comune di Alba, e che in questo contesto 

è stato deciso di avvalersi dell�opportunità offerta dalla sponsorizzazione. 

In merito, ancora, al contenzioso sulla concessione lapidea, ribadisce quanto già 

precisato, in ordine alla richiesta di formalizzazione di eventuali proposte al Direttore 

tecnico della società, senza però riscontro. 

Consigliere Picco: precisa che si sarebbe potuto disporre la convocazione della società 

da parte della competente commissione; l�Assessore Airaudo evidenzia che i contatti 

erano già avvenuti a cura del Sindaco. 

Il Sig. Sindaco quindi dà lettura di articolo apparso sul numero de L�Eco del 

Chisone del 26 giugno  n. 25 (pagina 17)   che chiede di allegare al presente 

provvedimento (allegato 1).  Dà la parola alla Responsabile del servizio, Antonella 

Geuna, in ordine alla corrispondenza o meno di quanto indicato nell�articolo.  

La Responsabile del servizio   fornisce i relativi riscontri, sulla base delle annotazioni 

che si allegano - allegato 2, dichiarandosi infine dispiaciuta per il contenuto.  

Sig. Sindaco: condivide il rammarico per quanto esposto nell�articolo, avendo sempre 

apprezzato l�Eco del Chisone e il suo Direttore; chiede che da parte del segretario e dei 

vigili venga analizzata la possibile sussistenza di situazioni di ipotesi di reato, a tutela 

del Comune. In merito al servizio trasporto alunni, evidenzia l�avvenuta ottimizzazione 

del servizio, senza eliminazione del medesimo; sottolinea che non sono stati tagliati i 

contributi per le famiglie che necessitino di assistenza, a dimostrazione del fatto che il 

bilancio non è caratterizzato dai c.d. tagli lineari; osserva che il bilancio come redatto è 

cautelativo nei confronti del Comune, rispetto allo sforamento del patto di stabilità; 

sottolinea che per quanto riguarda lo sgombero neve, pur a fronte della riduzione dello 

stanziamento, si mantengono i servizi. In ordine alle sanzioni al codice della strada, 

rileva che si tratta di un onere finanziario che grava soltanto su coloro che vengono 

sanzionati. 

Consigliere Beltramo: chiede di approfondire i temi in commissione, e ritiene di non 

condividere le scelte in ordine al trasporto alunni, poiché è stato ridotto il servizio, con 

la possibilità che meno famiglie accedano concretamente al servizio. Ritiene opportuno, 

nell�ambito della nuova gara, che venga ridotto il costo del servizio. 

Vice Sindaco Ivo Beccaria: rileva che si sta già lavorando sul tema del trasporto, che 

ovviamente si può discutere in commissione, evidenziando che vi sono tratte di 

percorrenza con maggiori criticità, ma sono possibili anche soluzioni adeguate, che 



magari tengano conto di una rimodulazione dell�orario. In merito ai consorzi stradali, 

evidenzia che sono previsti stanziamenti per manutenzioni straordinarie relativamente a 

via Vigne di Spagna e via Pian Luis. In ordine ad altri interventi sulla viabilità, spiega 

che relativamente all�appalto di via S. Agostino si è in fase di stallo per le limitazioni 

nei pagamenti, ma che appena possibile si procederà. 

IL CONSIGLIO COMUNALE  

Premesso che l�articolo 151 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 dispone che i 

Comuni deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l�esercizio 

successivo, corredato di una relazione previsionale e programmatica, di un bilancio 

pluriennale e degli allegati previsti dall�articolo 172 del medesimo decreto o da altre 

norme di legge;  

Visto l�articolo 162, primo comma, del D.Lgs. 267/2000, secondo il quale 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 finanziario, pubblicità e che la situazione 

economica non può presentare un disavanzo; 

Richiamati gli articoli 170 e 171 del D.Lgs. 267/2000 che prescrivono siano 

allegati al bilancio pluriennale di previsione una relazione previsionale e programmatica 

ed un bilancio pluriennale di competenza, di durata pari a quello della Regione di 

appartenenza e comunque non inferiore ai tre anni; 

Vista la legge 6 giugno 2013 n. 64 di conversione del D.L. 8 aprile 2013 n. 35 

con la quale è stato differito al 30 settembre 2013 il termine per l�approvazione del 

bilancio di previsione dell�esercizio 2013 da parte degli enti locali, precedentemente 

fissato al 30 giugno 2013 dal comma 381 dell�articolo 1 della Legge 24 dicembre 2012 

n. 228; 

Visto l�articolo 128 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i, nel quale si dispone 

che  le Amministrazioni pubbliche, tra cui gli Enti Locali, sono tenuti  a predisporre e 

approvare un  programma triennale dei lavori pubblici corredato di un elenco dei lavori 

da realizzare nell�anno stesso, sulla base di schemi tipo definiti con decreto del 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

Visto il D.M. 9 giugno 2005 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale del 30 giugno 2005 n. 150 recante �Procedura e 

schemi � tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale, dei suoi 

aggiornamenti annuali  e dell�elenco annuale  dei lavori pubblici ai sensi dell�articolo 

14  della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni  ed integrazioni�; 

Reso atto che l�articolo 14 della legge 109/1994 è stato sostituito  dall�articolo 

128 del decreto legislativo  n. 163/2006;  

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 105 in data 11.10.2012 con la 

quale sono stati adottati lo schema di programma triennale dei lavori pubblici per il 

periodo 2013-2015 e l�elenco annuale dei lavori per il 2013; 

Considerato che il programma triennale 2013/2015 dei lavori pubblici e l�elenco 

annuale dei lavori per il 2013 sono stati affissi all�albo pretorio per 60 giorni 

consecutivi dal  25 ottobre 2012 al 24 dicembre 2012; 

Dato atto che  il programma triennale  2013/2015 dei lavori pubblici e l�elenco 

annuale dei lavori per il 2013 si compone delle 4 schede richieste  dal sopra citato D.M. 

9 giugno 2005 e più precisamente: 



- scheda 1: Programma triennale delle Opere Pubbliche 2013/2015 

dell�Amministrazione Comune di Barge �  quadro delle  risorse disponibili; 

- scheda 2: Programma triennale delle Opere Pubbliche 2013/2015 

dell�Amministrazione Comune di Barge � articolazione della copertura finanziaria; 

- scheda 2b: Programma triennale delle Opere Pubbliche 2013/2015 

dell�Amministrazione Comune di Barge � elenco degli immobili da trasferire 

articolo 53, commi 6-7  del d.lgs. 163/2006 

-  scheda 3 � Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2013/2015 

dell�Amministrazione Comunale di Barge � Elenco Annuale;  

Visto l�articolo 174, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 il quale dispone che lo 

schema di bilancio annuale di previsione e relativi allegati siano predisposti dalla 

Giunta e da questa presentati all�organo consiliare unitamente agli allegati e alla 

relazione dell�organo di revisione; 

 Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 77 in data  28.05.2013, 

dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale sono stati adottati lo schema del 

bilancio di previsione  per l�anno 2013 e del bilancio pluriennale 2013/2015, nonché la 

relazione previsionale e programmatica  relativa al  triennio 2013/2015; 

 Dato atto che lo schema di bilancio  e dei relativi allegati  sono stati predisposti  

secondo i modelli previsti dal D.P.R. 31.01.1996, n. 194 e dal D.P.R. 03.08.1998 n. 386 

e redatti nell�osservanza  delle disposizione vigenti in materia;  

 Visto D.L. n. 78 del 31/05/2010, convertito dalla Legge n. 122 del 30/07/2010 

contenente una serie di misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di 

competitività economica; 

 Dato atto che il suddetto Decreto prevede, a partire dall�anno 2011, un limite ad 

alcune tipologie di spesa per gli Enti Locali, in particolare alle spese sostenute per 

finanziare incarichi e consulenze, convegni, mostre, rappresentanza, sponsorizzazioni, 

missioni, attività di formazione, autovetture di servizio; 

 Richiamato in particolare l�art. 6 del D.L. 78/2010, convertito in L. 122/2010, 

rubricato �Riduzione dei costi degli apparati amministrativi� che sancisce la percentuale 

di riduzione delle suddette spese, le attività escluse dalla manovra di contenimento della 

spesa e le relative sanzioni in caso di violazione della norma; 

 Vista la determinazione del Segretario Generale n. 68 in data 28 gennaio 2011, 

allegata al Bilancio di Previsione, avente ad oggetto: �D.L. 78/2010 convertito con L. 

122/2010, art. 6 �riduzione dei costi degli apparati amministrativi� � Ricognizione 

spese sostenute dal Comune di Barge nell�anno 2009�; 

 Vista la Legge n. 228 del 24.12.2012  recante �Disposizioni per la formazione 

del bilancio annuale e pluriennale dello Stato  (legge di stabilità 2013)�;  

Visti gli articoli 30, 31 e 32 della Legge 12.11.2011, n. 183 (Legge di stabilità 

2012), come modificati dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013), 

che disciplinano il patto di stabilità interno per gli enti locali per il triennio 2013 - 2015; 

 Richiamato lo Statuto comunale; 

Richiamato il regolamento di contabilità, approvato con deliberazione consiliare 

n. 50 del 24 novembre 2010 e s.m.i.; 

Preso atto del bilancio di previsione annuale e del bilancio pluriennale; 

Vista la relazione previsionale e programmatica; 

Reso atto che il fondo per gli accordi bonari, di cui all�art. 12 del D.P.R. n. 

207/2010, è compreso nel quadro economico delle opere inserite nel bilancio di 

previsione e finanziate con risorse derivanti dai proventi dei permessi di costruire e altre 

entrate proprie; 

Dato atto che con separate deliberazioni dell�Organo competente: 



� sono state approvate le aliquote di tributi, le tariffe e prezzi pubblici e il tasso di 

copertura della spesa complessiva dei servizi a domanda individuale (deliberazione 

della Giunta Comunale  n. 74 del 28.05.2013); 

� sono state determinate le destinazioni dei proventi  delle sanzioni  amministrative  

pecuniarie  derivanti da violazioni al codice della strada  ex articolo 208 del d.lgs. 

30 aprile 1992 n. 285 (delibera di Giunta n. 73 del 28.05.2013); 

� si è stato preso atto che, nei termini previsti dalla Legge Regionale 7 marzo 1989 n. 

15 �Fondi a favore degli edifici di culto�, non sono pervenute domande per 

interventi relativi alla categoria di opere concernenti le attrezzature religiose per 

l�anno 2013 (deliberazione della Giunta comunale n. 72 in data  28.05.2013);  

� è stato approvato il piano triennale  per la razionalizzazione delle dotazioni 

strumentali  (ex articolo 2, commi 594 e segg. della Legge 24.12.2007 n. 244) 

Triennio 2003-2015  (deliberazione della Giunta Comunale n. 76 del 28.05.2013);  

� è stata effettuata la verifica di qualità e quantità di aree e fabbricati da destinare a 

residenze, attività produttive e terziarie da cedere in proprietà ed in diritto di 

superficie (deliberazione di Consiglio n.   17  in data odierna); 

� sono state assunte determinazioni in merito al gettone di presenza dei Consiglieri 

Comunali e dei componenti le Commissioni consultive (deliberazione di  Consiglio  

n.  19 in data odierna); 

� è stato approvato il programma triennale del fabbisogno del personale 2011/2013  

(deliberazione di Giunta n.  67 del 20.04.2011 e s.m.i.);   

� è stato approvato il piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio 

immobiliare ed articolo 58 del D.L. 112/2008 convertito in Legge 133/2008  

(deliberazione di  Consiglio n.  18  in data odierna); 

� è stato approvato il Piano Generale di Sviluppo ex articolo  165, comma 7 del d.lgs. 

267/200 e articolo 13, comma 3 del d.lgs. 170/2006 (deliberazione di Consiglio n. 

20 in data odierna); 

� sono state approvate per l�anno 2013 le tariffe e le scadenze di versamento del 

Tributo comunale sui rifiuti e servizi (TARES) istituito dall�art. 14, D.L. n. 

201/2011, convertito con modificazioni nella Legge n. 214/2011, a decorrere dal 

1/1/2013, in sostituzione della tassa raccolta e smaltimento rifiuti (deliberazione di 

Consiglio n.  23 in data odierna); 

� è stata effettuata la ricognizione delle forme associative  di cui agli articoli 31, 32 e 

33 del Testo Unico  Enti Locali (D.Lgs. 267/2000) ai sensi dell�articolo 2, comma 

28 della legge 244/2007 (deliberazioni consiliari n.  11 del  26.03.2008 e  n. 29 del 

25.09.2008),  in merito si rende  atto   che dalla data di adozione dei suddetti  

provvedimenti deliberativi non sono intervenute variazioni in merito;  

� è stata effettuata  la ricognizione delle società partecipate dal Comune di Barge con 

conseguente autorizzazione al mantenimento delle partecipazioni a sensi 

dell�articolo 3, comma 28 della Legge 244/2007 (deliberazione di Consiglio 

Comunale  n. 13 del 18.03.2009), in merito si rende atto  che nel corso della 

presente seduta con separato provvedimento  si  procederà altresì ad una 

ricognizione delle società partecipate  dal Comune di Barge  ai sensi dell�articolo 3, 

comma 28 della legge n. 244/2007;  

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 con i quali 

viene istituita l�imposta municipale propria in tutti i comuni del territorio nazionale, 

visto l�art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con modificazioni  con la 

Legge 22 dicembre 2011 n. 214, con il quale è stata anticipata in via sperimentale, a 

decorrere dall�anno 2012 e fino al 2014 l�applicazione dell�imposta municipale propria 



secondo le disposizioni dallo stesso previste ed in base agli articoli suddetti del decreto 

legislativo 23/2011 in quanto compatibili; 

Vista la deliberazione del consiglio comunale n. 43 in data 27/09/2012 avente 

per oggetto �Regolamento per l�applicazione dell�imposta municipale propria � 

Approvazione� nella quale si dava altresì atto che il comune per l�anno 2012 non 

modificava le aliquote  stabilite dallo Stato ai sensi della succitata Legge; 

Visto il decreto legislativo 360 /1998 e s.m.i. relativo all�istituzione 

dell�addizionale comunale all�IRPEF; 

            Vista la deliberazione del consiglio comunale n. 70 in data 20/12/2007 avente 

per oggetto �Approvazione del regolamento addizionale comunale IRPEF� 

Visto il parere favorevole del  Revisore Unico, reso in data 12.06.2013 ai sensi 

dell�art. 239, comma b), del T.U. Enti Locali approvato con d.lgs. n. 267/2000, tenuto 

conto del parere espresso dal Responsabile del servizio finanziario allegato al bilancio 

di previsione; 

Reso atto che sulla proposta di bilancio non sono pervenuti emendamenti;  

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 Testo Unico delle leggi 

sull�ordinamento degli Enti Locali ed in particolare l�articolo 42; 

Visto l�articolo 128 del d. lgs 163 del  12.04.2006; 

Visti gli articoli 11, 12 , 13  del D.P.R.  5  ottobre 2010 n. 207; 

Visto il D.M. 9 giugno 2005 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

Dato atto che  il bilancio di previsione 2013 e il  bilancio pluriennale 2013/2015 

sono stati illustrati ai capi gruppo consiliari nella seduta del 19.06.2013; 

Sentita la 1° Commissione Consiliare permanente �Lavori Pubblici, Urbanistica, 

Patrimonio, Bilancio, Programmazione� nella seduta del 19 giugno 2013;  

Con la seguente votazione: presenti numero   10  consiglieri: 

� favorevoli: numero   7 consiglieri; 

� astenuti: numero   // consiglieri; 

� contrari: n.  3  consiglieri (Mario Picco, Antonio Sarno, Nadia Beltramo) 

D E L I BE R A 

� di prendere atto della deliberazione n. 74 adottata dalla Giunta Comunale in data 

28.05.2013, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale sono state 

approvate le aliquote dei tributi, le tariffe e prezzi pubblici per la fruizione di  beni e 

servizi per l�anno 2013, il cui gettito contribuisce a garantire l�equilibrio di bilancio;  

� di stabilire per quanto di competenza: 

1. la conferma delle aliquote dell�Imposta  Municipale Propria (I.M.U.) stabilite 

con deliberazione consiliare n. 43 in data 27/09/2012 nelle seguenti misure 

standard: 

0,4%    Abitazione principale e relative pertinenze; 

0,76%  Altri fabbricati, terrene, aree edificabili;

2. la modifica, a fronte delle criticità finanziarie sopraggiunte nel 2013, 

dell�aliquota dell�addizionale comunale all�IRPEF nella misura del 0,8% (zero 

virgola otto per cento);  



� di approvare la relazione previsionale e programmatica relativa al triennio 

2013/2015, rendendo atto che la stessa forma parte integrante e sostanziale della 

presente deliberazione ed è allegata al bilancio di previsione; 

� di approvare il programma triennale 2013-2015 dei lavori pubblici e l�elenco 

annuale dei lavori per il 2013, adottato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 

105 del  11.10.2012, allegato alla presente deliberazione sotto la lettera �A�, quale 

parte integrante e sostanziale; 

� di disporre, ai sensi del combinato disposto dall�articolo 128, comma 11 del decreto 

legislativo n. 163/2006, e dal D.M. 9 giugno 2005 del Ministro delle Infrastrutture e 

dei Trasporti, la trasmissione del programma triennale 2013-2015 dei lavori pubblici 

e l�elenco annuale dei lavori per il 2013 all�Osservatorio dei Lavori Pubblici; 

� di approvare il bilancio di previsione per l�esercizio 2013  ed il bilancio pluriennale 

per il triennio 2013/2015 nelle risultanze finali allegate al presente provvedimento 

sotto la lettera �B� per farne parte integrante e sostanziale; 

� di prendere atto del parere favorevole del Revisore Unico, reso in data 12/06/2013 ai 

sensi dell�art. 239, comma 1, lettera b), del T.U. n. 267/2000, ed allegato al bilancio 

di previsione; 

� di rendere atto che il fondo per gli accordi bonari, di cui all�art. 12 del D.P.R. n. 

207/2010, è compreso nel quadro economico delle opere inserite nel bilancio di 

previsione e finanziate  con risorse derivanti dai proventi dei permessi di costruire e 

altre entrate proprie;  

� di prendere atto del prospetto �Allegato OB/13/C � Calcolo dell�obiettivo di 

competenza mista per il triennio 2013 - 2015� (Leggi n. 183/2011 e n. 228/2012), 

allegato alla presente deliberazione  per farne parte integrante e sostanziale;  

� di dare atto che il bilancio di previsione per l�esercizio finanziario 2013 è stato 

redatto nel rispetto dei vincoli previsti dalle vigenti norme in materia di patto di 

stabilità interno, dettate dagli articoli 30, 31 e 32 della Legge 12.11.2011, n. 183 

(Legge di stabilità 2012), come modificati dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228 

(legge di stabilità 2013), come si evince dal  prospetto contenente le previsione di 

competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno 

per il triennio 2013/2015, allegato al presente provvedimento sotto la lettera �D�; 

� di rendere atto che, ai fini del rispetto dei vincoli dettati dal patto di stabilità interno 

è stato redatto il programma dei pagamenti da effettuarsi nel corso dell�anno sul 

titolo II della spesa, e che detto programma forma parte integrante e sostanziale  

della presente deliberazione ed è allegato al bilancio di previsione; 

� di rendere atto che l�importo dei pagamenti previsti nel programma citato al punto 

precedente è da considerarsi presunto, in quanto legato a numerose variabili: nel 

corso dell�anno potrebbe subire variazioni in negativo, qualora non si realizzassero 

in tutto o in parte le previsioni di entrata del titolo IV (oneri di urbanizzazione, 

proventi di concessioni cimiteriali, ecc.), o variazioni in positivo, qualora venissero 

incassate maggiori entrate rispetto a quelle previste negli stanziamenti di 

competenza, o venissero  riscossi contributi in conto capitale iscritti nei residui 

attivi, in conseguenza di erogazioni spettanti all�ente e derivanti da contributi di enti 

esterni o, ancora, per effetto della regionalizzazione del patto di stabilità, come 

peraltro già avvenuto nel corso del precedente triennio, o infine per eventuali 

deroghe ai vincoli del patto di stabilità che potrebbero essere concesse dallo Stato 



nel corso dell�anno in base a specifiche disposizioni di legge (criteri di virtuosità, 

sblocco pagamenti di cui al D.L. n. 35/2013, ecc.);  

� di dare atto che la previsione dei trasferimenti erariali di parte corrente è stata 

determinata secondo criteri di stima prudenziale, sulla base di indicazioni acquisite 

in occasione di approfondimenti condotti da esperti, ferma restando una situazione 

di oggettiva incertezza sull'effettiva entità degli stessi; 

� di rendere atto che il bilancio di previsione prevede idonei stanziamenti per 

l�erogazione delle indennità di carica e per i gettoni di presenza, come stabiliti dagli 

Organi competenti; 

� di rendere atto che gli stanziamenti di bilancio comprendono idonee previsioni e 

copertura per l�attribuzione degli emolumenti al personale dipendente; 

� di rendere atto che sulla proposta di questo provvedimento deliberativo, ai sensi 

dell�art. 49, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull�ordinamento degli Enti 

Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sono stati formulati i seguenti 

pareri: 

- Responsabile del Servizio  Governo del Territorio: favorevole in ordine alla 

regolarità tecnica, per quanto di competenza (Programma triennale 2013/2015 

dei lavori pubblici ed elenco annuale dei lavori per il 2013); 

- Responsabile del Servizio Tributi e Tariffe: favorevole in ordine alla regolarità 

tecnica, per quanto di competenza (I.M.U.);  

- Responsabile del Servizio Finanziario - Controllo di gestione: favorevole in 

ordine alla regolarità tecnica e contabile. 

Successivamente,  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 Ritenuto urgente dare esecuzione alla presente deliberazione; 

 Visto l�art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000; 

Con la seguente votazione: presenti numero   10  consiglieri: 

o favorevoli: numero   7 consiglieri; 

o astenuti: numero   // consiglieri; 

o contrari: n.  3  consiglieri (Mario Picco, Antonio Sarno, Nadia 

Beltramo) 

D E L I B E R A 

 Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi 

dell�art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 
�

�




