
 

COMUNE DI BARDELLO 
Provincia di Varese 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 

CONSIGLIO COMUNALE
 

ORIGINALE 
 

Numero  27  del  30-09-2013 
 

 

Oggetto: ART. 193 D. LGS. 267/2000 - RICOGNIZIONE SULLO STATO DI 
ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI E SALVAGUARDIA EQUILIBRI DI BILANCIO 2013 E 
PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI. 

 
 
L'anno  duemilatredici il giorno  trenta del mese di settembre alle ore 12:30, presso questa 
Sede Comunale, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione 
Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. 
Sono intervenuti i Signori:  
 
 
 
Marcello Mario Papalia P Ardicio Roberto Bergamini P 
Valentino Del Grande P Giuseppe Quattrone P 
Gabriella Sangalli P Concetta Volante P 
Emilio Di Donato P Dimitri Rovera P 
Roberto Sartori P   
 
 
ne risultano presenti n.   9 e assenti n.   0.  
 
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Signor Dott.ssa Carmela LOZIETTI. 
 
Assume la presidenza la Signora Paola Quinte' in qualità di PRESIDENTE e dichiara aperta 
la seduta. 



 
Oggetto: ART. 193 D. LGS. 267/2000 - RICOGNIZIONE SULLO STATO DI 
ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI E SALVAGUARDIA EQUILIBRI DI BILANCIO 2013 E 
PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso che: 
� con deliberazione consiliare n. 24 in data 28.08.2013, esecutiva ai sensi di legge, è stato 

approvato il bilancio di previsione esercizio finanziario 2013, la relazione previsionale e 
programmatica e il bilancio pluriennale 2013/2015, nonché il programma delle Opere 
pubbliche per il triennio 2013/2015 e fatte proprie le tariffe approvate dalla Giunta 
comunale per l’anno 2013; 

� con deliberazione n. 8 in data 22.04.2013, è stato approvato il Conto consuntivo 
dell’esercizio finanziario 2012 che presenta un Avanzo di Amministrazione complessivo di 
€ 99.470,01; 

� con deliberazione n. 41 del 30.07.2013, esecutiva, la Giunta comunale ha provveduto alla 
determinazione delle tariffe e prezzi pubblici per l’anno 2013 stabilendo in particolare per 
l’addizionale comunale Irpef l’aliquota pari allo 0,50% e per l’IMU l’aliquota dello 0,42% 
(4,20xmille) sulle abitazioni principali e l’aliquota dello 0,82% (8,20xmille) per tutti gli altri 
immobili (aliquota ordinaria); 

� l’art. 1 comma 444 della Legge n. 228/2012, prevede che l’Ente può modificare le tariffe e 
le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui all’art. 193, comma 
2, del Tuel; 

 
 Dato atto che l’art. 193 del D. Lgs. n.267/2000 dispone che, almeno una volta entro il 
30 di settembre di ciascun anno, l’organo consiliare provveda, con deliberazione, ad 
effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi ed il permanere degli 
equilibri generali di bilancio; 
  

Visto il prospetto relativo allo stato di attuazione dei lavori pubblici e la relazione 
relativa allo stato di attuazione dei programmi, allegati al presente atto quale parte integrante 
e sostanziale; 
  

Vista la relazione resa dal Responsabile del settore finanziario in base agli accertamenti 
effettuati per il controllo della gestione dell’esercizio in corso; relazione allegata al presente 
atto per formarne parte integrante e sostanziale, dalla quale si evince che l’attuale situazione 
del bilancio si presenta in disequilibrio e che è necessario procedere all’aumento di alcune 
tariffe per ristabilirlo; 

 
Considerato che occorre apportare, così come richiesto dai Responsabili di Settore, 

alcune modifiche al Bilancio di Previsione esercizio corrente; 
 

Ritenuto di adottare formale provvedimento per: 
• effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione del programma delle Opere Pubbliche 

dell’anno 2013 e dei programmi di cui alla Relazione previsionale e programmatica; 
• appianare lo squilibrio di parte corrente, attraverso la modifica delle tariffe e delle 

aliquote, così come consentito dall’art. 1 comma 444 della legge 228/2012 (Legge di 
stabilità), come segue: 
a) Addizionale comunale irpef: 0,70 % 
b) IMU: aliquota ordinaria: 1,06% (10,60 x mille); 
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• apportare modifiche al bilancio 2013 come da prospetti allegati predisposti dal 
Responsabile del settore finanziario; 

• apportare modifiche al Piano Annuale degli investimenti conseguenti la variazione di 
bilancio, così come riportato nel prospetto allegato; 
 
Verificato che: 
- l’incremento di 0,2 punti percentuali dell’addizionale comunale all’irpef, genera un 

maggior gettito pari ad € 42.000,00=; 
- l’aliquota IMU per le categorie diverse dall’abitazione principale, fissata nel 

10,60xmille, determina un maggior gettito pari a € 90.000,00=; 
 
Dato atto che: 
- i dati della gestione residui ad oggi valutabili non fanno prevedere uno squilibrio per 

effetto della consistenza effettiva degli stessi, tenuto conto degli incassi e dei 
pagamenti e delle quote ancora da esigere e pagare;  

- i dati della gestione di competenza, tenuto conto delle modifiche apportate con la 
variazione di bilancio allegata e con l’aumento dell’addizionale comunale dallo 0,5% 
allo 0,7% non fanno prevedere uno squilibrio;  

- alla data del 30/09/2013 non esistono debiti fuori bilancio di cui all’art. 194 D.Lgs. 
267/2000, sulla base delle dichiarazioni rilasciate dai singoli funzionari; 

 
Visti gli art.175 e 187 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267; 

 
Acquisito, ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del D. Lgs. 267/2000, il parere contabile 

favorevole espresso dal Responsabile Settore finanziario; 
 

Acquisiti, ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del D. Lgs. 267/2000, i pareri tecnici favorevoli 
espressi dai Responsabili di settore, relativamente alla variazione di bilancio; 

 
Acquisito il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti in data 30 settembre 2013; 

 
Con voti favorevoli n. 9 e n. 1 astenuto (Rovera) espressi per alzata di mano; 

 
D E L I B E R A 

 
1.  di dare atto che lo stato di attuazione del programma delle Opere Pubbliche è quello 

indicato nel prospetto allegato alla presente deliberazione, quale parte integrante, sotto 
la lettera A); 

 
2.  di prendere atto dello stato di attuazione dei programmi di cui alla Relazione previsionale 

e programmatica 2013 , allegato sotto la lettera B); 
 
3.  di procedere, per garantire gli equilibri di bilancio e il rispetto del patto di stabilità, ad 

aumentare le seguenti tariffe come indicato: 
- con decorrenza 01.01.2013, l’Addizionale comunale Irpef viene fissata nella misura 

dello 0,70% ed il gettito presunto ammonta a € 147.000,00; 
- con decorrenza 01.01.2013, l’aliquota ordinaria dell’IMU (Imposta municipale 

propria) viene fissata nella misura dello 1,06 % (10,60 x mille) con un gettito 
presunto di € 290.000,00; 

 
4.  di apportare al Bilancio di previsione 2013, nonché al bilancio pluriennale 2013-2015, le 

variazioni di cui ai prospetti allegati dando atto che vengono mantenuti tutti gli equilibri 
generali di bilancio, nonché quelli finalizzati al rispetto dei limiti imposti dalla normativa 
vigente in tema di Patto di Stabilità; 
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5.  di apportare al Piano investimenti per l’anno 2013 le modifiche conseguenti la variazione 

di bilancio, come da allegato; 
 
6.  di prendere atto che non esistono debiti fuori bilancio da finanziare o da riconoscere, 

come da certificazione a firma dei responsabili dei settori; 
 
7.  di trasmettere la presente deliberazione alla Giunta comunale per le conseguenti 

variazioni al Piano Esecutivo di Gestione anno 2013; 
8.  di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, con voti favorevoli n. 

9 e n. 1 astenuto (Rovera) espressi per alzata di mano, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, 
del D.Lgs. 267/2000. 

 
 
DOCUMENTI ALLEGATI: 
 
ALL.A) Stato attuazione Programma Lavori Pubblici anno 2013 
ALL. B) Stato Attuazione Programmi 
ALL. C) Relazione Responsabile Settore Finanziario 
ALL. D) Variazione al Bilancio 2013 
ALL. E) Modifica Piano Investimenti 2013 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

 
 

IL PRESIDENTE 
 

Dott.ssa Paola Quinte' 
 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 

Dott.ssa Carmela LOZIETTI 
 

 
 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 Il sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione viene pubblicata 
all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno               10-10-2013               e vi rimarrà per 
15 giorni consecutivi. 
 
 

Lì, 10-10-2013 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 

Dott.ssa Carmela LOZIETTI 
 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il   30-09-2013 
 
[  ]  perché immediatamente eseguibile (art.134, comma 4, D.Lgs.vo  n.267/2000); 
 
[  ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, D.Lgs.vo  n.267/2000); 
 

Lì,  
 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 

Dott.ssa Carmela LOZIETTI 
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