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COMUNE DI MOMBARCARO
PROVINCIA DI CUNEO
_____________

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.15

OGGETTO:
Approvazione relazione previsionale e programmatica 2013-2015, bilancio
di previsione 2013 e pluriennale 2013-2015
L’anno DUEMILATREDICI addì SEDICI del mese di LUGLIO alle ore 20.30 minuti trenta nella
solita sala delle riunioni.
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero per
oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta pubblica Ordinaria di Prima
convocazione.
Risultano:

Cognome e Nome

Presente

1. AGUZZI Simone - Presidente
2. GALLIANO Carlo - Vice Sindaco
3. BATTAGLIA Ilario - Assessore
4. GIACHINO Diego - Assessore
5. SIMONCINI Eusebio - Consigliere
6. CARENA Laura - Consigliere
7. CARRETTO Maria Carla - Consigliere
8. LEONE Silvio - Consigliere
9. ROSSO Anna Maria - Consigliere
10. BARBIERO Corrado - Consigliere
11. BENEDUSI PAGLIANO Romano - Consigliere
12. MORETTI Augusto - Consigliere
13. ROSSI Danilo - Consigliere

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Giust.
Sì
Giust.

Totale Presenti:
Totale Assenti:

11
2

Con l’intervento e l’opera della Signora Dott. Carla BUE, Segretario Comunale.
Il Signor AGUZZI Simone nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e riconosciuto legale il
numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.
Sì dà atto che risulta altresì Assente l’Assessore esterno Sig. Barbiero Vittorio

Approvazione relazione previsionale e programmatica 2013-2015, bilancio di previsione 2013 e
pluriennale 2013-2015

IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamati gli articoli 151 e 162 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i quali prevedono che
gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre di ogni anno il bilancio di previsione finanziario redatto
in termini di competenza, secondo i principi dell’unità, dell’annualità, dell’universalità, dell’integrità,
della veridicità, del pareggio finanziario e della pubblicità nonché nel rispetto degli altri principi
previsti in materia di contabilità e di bilancio;
Rilevato che, ai sensi dell’art. 151, comma 2, del d.Lgs. n. 267/2000, il bilancio è corredato di una
relazione previsionale e programmatica e di un bilancio annuale di durata pari a quello della regione di
appartenenza;
Visto l’articolo 1, comma 381, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il quale ha differito al 30 giugno
2013 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2013 degli enti locali;
Atteso che la Giunta Comunale, con propria deliberazione n. 14 in data 20 giugno 2013, ha approvato
gli schemi del bilancio di previsione annuale per l’esercizio 2013, del bilancio pluriennale e della
relazione previsionale e programmatica per il periodo 2013-2015;
Verificato che copia degli schemi dei suddetti documenti sono stati messi a disposizione dei
consiglieri comunali nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dal regolamento comunale di
contabilità vigente;
Constatato che, in relazione agli schemi dei bilanci e della relazione predisposti dalla Giunta non
sono pervenuti emendamenti;
Rilevato che, ai sensi dell’art. 172 del D.Lgs. n. 267/2000 e della normativa vigente in materia, al
bilancio di previsione si richiamano integralmente sebbene non materialmente risultano allegati i
seguenti documenti:
− il rendiconto deliberato del penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il
presente bilancio (2011), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 in data 17
aprile 2012., esecutiva ai sensi di legge;
− le risultanze dei rendiconti o conti consolidati delle unioni di comuni, aziende speciali,
consorzi, istituzioni, società di capitale, costituite per l’esercizio di servizi pubblici,
relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il presente bilancio (2011);
− non sussistono aree e fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive e
terziarie da cedere in diritto di superficie o di proprietà, con il relativo prezzo di cessione;
− la deliberazione di Consiglio Comunale n. 15/2013, relativa all’approvazione del programma
triennale
dei
lavori
pubblici
di
cui
all’articolo
128
del
d.Lgs.
n. 163/2006;
− non si fa luogo all’approvazione della programmazione triennale del fabbisogno di
personale di cui all’articolo 91 del d.Lgs. n. 267/2000 in quanto non sussistono necessità
assunzionali in questo Comune;
− la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11/2013 si è fatto luogo all’aggiornamento del
piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare, ai sensi dell’articolo
58 del d.Legge n. 112/2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133/2008;
− la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5/2013 si è fatto luogo all’ approvazione del
programma per l’affidamento degli incarichi di collaborazione, ai sensi dell’articolo 3,
comma 55, della legge n. 244/2007, come modificato dall’articolo 46, comma 2, del decreto
legge n. 112/2008;
Dato atto che:

−
−

vengono confermate le aliquote dell’IMU e le detrazioni di legge come parimenti si conferma
l’applicazione dell’addizionale dello 0,5% non che le deliberazioni aventi ad oggetto
l’applicazione della TRES approvate da questo Consiglio nella seduta odierna;
vengono confermate le tariffe dei tributi di competenza comunale;

Atteso che questo ente, avendo una popolazione alla data del 31 dicembre 2011 non superiore a 1.000
abitanti, non è soggetto al patto di stabilità interno;
Tenuto conto inoltre che le recenti manovre correttive dei conti pubblici varate dal legislatore hanno
imposto pesanti tagli alle risorse provenienti dallo Stato alle regioni e agli enti locali quale ulteriore
concorso delle autonomie territoriali al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica;
Acquisito agli atti il parere favorevole:
− del responsabile del servizio finanziario, in ordine alla verifica della veridicità delle previsioni
di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, ai sensi dell’art. 153, comma 4, del
D.Lgs. n. 267/2000;
− dell’organo di revisione, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
Con voti n. 9 favorevoli, n. 0 contrari e n. 2 astenuti ( Corrado Barbiero e Augusto Moretti ) espressi
informa palese per alzata di mano dai n. 11 Consiglieri presenti e votanti, esito accertato e proclamato
dal Sindaco
DELIBERA
1. DI APPROVARE, ai sensi degli artt. 151 e 162 del D.Lgs. n. 267/2000, il Bilancio annuale di
previsione per l’esercizio 2013, che, conservato in atti e qui integralmente richiamato e
confermato, ne costituisce parte integrante e sostanziale e del quale si riportano le seguenti
risultanze finali nel prospetto che si allega al presente provvedimento a formarne;
2. DI APPROVARE la Relazione previsionale e programmatica ed il Bilancio pluriennale per il
periodo 2013-2015, che conservato in atti e qui integralmente richiamato e confermato, ne
costituisce parte integrante e sostanziale ;
3. DI INVIARE la presente deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, al tesoriere comunale, ai sensi
dell’art. 216, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;
4. DI GARANTIRE la pubblicità dei contenuti più significativi e caratteristici del Bilancio annuale e
dei suoi allegati, secondo le forme previste dallo Statuto e dal vigente regolamento comunale di
contabilità;
5. DI RENDERE con separata ed unanime votazione il presente provvedimento immediatamente
eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
AGUZZI Simone

Il Segretario Comunale
Dott. Carla BUE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal
18-lug-2013.

Mombarcaro, lì 16/07/2013
Il Segretario Comunale
Dott. Carla BUE

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione divverrà esecutiva:
Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4° del D.Lgs 267/2000)

Mombarcaro, lì 16/07/2013
Il Segretario Comunale
Dott. Carla BUE

Parere
Contabile e tecnico
procedimentale

Esito
Favorevole

Mombarcaro lì 16/07/2013

Data
16/07/2013

Il Responsabile
F.to:Dott. Carla
BUE

Firma

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Carla BUE

