
 

COMUNE DI CERETTO LOMELLINA 

Provincia di Pavia 

 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

      COPIA 

 

N. 23 Codice Ente 11181 

 

 

OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2013. 

BILANCIO PLURIENNALE TRIENNIO 2013/2015 E RELAZIONE PREVISIONALE E 

PROGRAMMATICA TRIENNIO 2013/2015.APPROVAZIONE. 

 

 

 

L’anno DUEMILATREDICI addì TREDICI del mese di NOVEMBRE alle ore 21,00 nella 

sede comunale, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e nei termini di legge, 

si è riunito  il Consiglio Comunale  in seduta pubblica sessione straordinaria di prima 

convocazione: 

 

 

       Presenti                         Assenti 

 

 

PORATI  ROBERTO       X 

GERLI  MADDALENA       Z                                   

GARDINO BARBARA       X  

CAMERONE UMBERTO       X                                        

CALORI SIMONA                 X            

BAZZANO MARGHERITA                                                 X                                                                                

FALZONI ELISABETTA       X                                         

SEMPLICI PAOLA        X  

MUSCIO ANTONIO STEFANO      X                                                

DA SILVA DORACI                                                                      X 

 

 

 

              

                                                                 

 

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Maurizio Visco 

Il Sindaco Porati Dott. Roberto assume la presidenza e constata la legalità  dell’adunanza 

dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all’ordine del 

giorno 

 

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

VISTA l’unita proposta corredata dai pareri di cui all’art.49 del decreto legislativo 18/8/2000 

n.267; 

 

UDITA la relazione del Responsabile del Servizio; 

 

VISTI il Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali Decreto Legislativo 18/8/2000 n.267, 

il vigente Statuto del Comune; 

 

CON votazione resa per alzata di mano che ha dato il seguente risultato: 

 

consiglieri presenti  :   8 

 

consiglieri votanti  :   8 

 

consiglieri favorevoli  :  6 

 

consiglieri contrari  :   0 

 

consiglieri astenuti  :  2  ( Semplici – Muscio ) 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

DI APPROVARE l’allegata proposta che, unitamente ai pareri di cui all’art.49 del decreto 

legislativo 18/8/2000 n.267, costituisce la presente deliberazione. 

 

SUCCESSIVAMENTE 

 

IL C.C. 

 

CONSIDERATA l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto; 

 

VISTO l’art.134 comma 4 del decreto legislativo  18/8/2000 n.267; 

 

CON voti favorevoli n.6, contrari n.0, astenuti n.2 ( Semplici – Muscio ) su n.8 consiglieri 

presenti e votanti 

 

D E L I B E R A 

 

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

    IL PRESIDENTE       IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to Dott. Roberto Porati           f.to  Dott. Maurizio Visco 



PROPOSTA DI  DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 
OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2013. 

BILANCIO PLURIENNALE TRIENNIO 2013/2015 E RELAZIONE PREVISIONALE E 

PROGRAMMATICA TRIENNIO 2013/2015.APPROVAZIONE. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

VISTO che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali è fissato al 

31 dicembre dall’art.151 comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267;  

VISTO che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali per 

l'anno 2013 è stato prorogato al 30 giugno 2013 dall’art.1comma 381 della legge n.228 del 

24.12.2012 (Legge di Stabilità 2013); 

VISTO che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali per 

l'anno 2013 è stato successivamente prorogato al 30 settembre 2013 dalla legge 6 giugno 2013 

n.64 di conversione del D.L. 8 aprile 2013 n.35; 

VISTO che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali per 

l'anno 2013 è stato ulteriormente prorogato al 30 novembre 2013 dall’art.8 comma 1 del D.L. 

n.102/2013; 

VISTA la deliberazione della G.C. n.33 del 29.106.2013 di approvazione degli schemi di 

bilancio di previsione 2013, della relazione previsionale e programmatica per il triennio 

2013/2014/2015 e del bilancio pluriennale per il triennio 2013/2014/2015; 

CONSIDERATO e verificato che, ai sensi dell’art.174 comma 1 del decreto legislativo 18 

agosto 2000 n.267,  gli schemi dei documenti contabili suddetti, unitamente agli allegati e alla 

Relazione del Revisore dei Conti, sono stati comunicati all’organo consiliare e che copia degli 

atti stessi è stata posta a disposizione dei Consiglieri Comunali, per otto giorni consecutivi, dal 

04.11.2013 all’11.11.2013,  nel rispetto dei tempi e delle modalità indicate dal vigente 

regolamento di contabilità; 

ACCERTATO che, il relazione agli schemi degli atti contabili approvati dalla Giunta, non 

sono pervenuti emendamenti; 

VISTO che le spese in conto capitale ammontanti a complessivi €.36.970,00  risultano 

finanziate come segue: 

  

IMPORTO IN EURO RISORSE 

      1.491,00 Proventi di concessione cappelle,loculi,ecc.  

      -------------- Assunzione mutui con la Cassa DD.PP. 

      -------------- Trasferimenti dallo stato per funzioni delegate 

    10.314,00 Contributi non fiscalizzati da federalismo 

municipale (ex fondo  ordinario per gli 

investimenti) 

      5.165,00 Proventi delle concessioni edilizie 

    20.000,00 Altri contributi 

 

VISTO che ai fini dell’assunzione dei mutui  passivi in bilancio risulta osservato il limite di 

indebitamento fissato dall’art.4 comma 10, del decreto legge 2 marzo 1989 n.65, convertito 

nella legge 26.4.1989 n.155; 

VISTO che il conto consuntivo dell’esercizio finanziario 2011 è stato approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del  27.04.2012, esecutiva a termini di legge; 

 



VISTO che le previsioni delle spese correnti considerano i maggiori oneri connessi agli 

investimenti deliberati ed integrati nella Relazione Previsionale e Programmatica; 

VISTE le specifiche disposizioni legislative vigenti in materia di finanza locale e di contabilità 

comunale; 

VISTE le seguenti deliberazioni: 

- delibera della G.C. n.18 dell’08.10.2012 “Programma triennale Lavori Pubblici 2013-

2015 ed elenco annuale 2013. Adozione”; 

- delibera della G.C. n.29 del 29.10.2013 “Disponibilità aree P.I.P. e P.E.E.P.”; 

- delibera della G.C.n.30 del 29.10.2013 “Approvazione della programmazione del 

fabbisogno del personale per il triennio 2013-2015, ai sensi dell’art. 91, comma 1, del 

decreto legislativo n. 267/2000”; 

- delibera della G.C. n.31 del 29.10.20123 “Tributi, imposte, tariffe e canoni anno 2013. 

conferma dei valori attualmente in vigore”; 

- delibera della G.C. n.32 del 29.10.2013 “Destinazione proventi delle sanzioni 

amministrative pecuniarie derivanti da violazioni al codice della strada anno 2013”; 

DATO ATTO che la tassa rifiuti solidi urbani (TARSU) a partire dall’anno di imposta 2013 è 

stata sostituita dalla TARES, con regolamenti, piano tariffario e tariffe approvate nella 

presente seduta del Consiglio Comunale; 

VISTO che per quanto riguarda l’Imposta Municipale Unica (IMU) 2013 si stabilisce di 

confermare le aliquote e le detrazioni già in vigore per l’anno 2012, giusta delibera del C.C. 

n.12 del 27.06.2012 tenuto conto che: 

- l’art.1 del D.L. n.54 del 21.05.2013 convertito con modificazioni dalla legge n.85 del 

18.07.2013 ha sospeso i versamenti IMU, previsti per il mese di giugno (prima rata – 

acconto) per le abitazioni principali e pertinenze, terreni agricoli ed edilizia sociale, 

fino al 16 settembre 2013; 

- l’art.1 del D.L. n.102 del 31.08.2013, ha stabilito che, per l’anno 2013, non è dovuta la 

prima rata I.M.U., per le tipologie di immobili sopra indicate; 

- l’art.2 del D.L. n.102 del 31.08.2013, ha tra l’altro disposto che per l’anno 2013 non è 

dovuta la seconda rata dell’IMU, relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa 

costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni 

caso locati; 

VISTO che l’ente non è soggetto al Patto di Stabilità a norma dell’art.1 comma 87 Legge 

220/2010, avendo popolazione inferiore a 5000 abitanti; 

CONSIDERATO che il bilancio proposto non prevede per il 2013 spese per incarichi 

professionali e consulenze, rispettando il limite previsto dall’art.6 comma 7 D.L. 78/2010; 

CONSIDERATO che il bilancio proposto prevede per il 2013 il rispetto delle limitazioni di cui 

all’art.6 del D.L. 78/2010 convertito con modificazioni dalla legge 122/2010; 

CONSIDERATO che il bilancio proposto prevede il rispetto del limite della spesa di personale 

ai sensi del D.L. 2 marzo 2012 n.16 convertito in legge n.44 del 26 aprile 2012 (art.4-ter comma 

11 che ha modificato l’art.1 comma 562 della legge 296/2006); 

CONSIDERATO che il bilancio proposto prevede il rispetto del limite del 50 % delle spese di 

personale in rapporto alle spese correnti, ai sensi dell’art.76 D.L. 112/2008 e successive 

modificazioni e integrazioni da ultimo secondo la nuova formulazione dell’art. 4-ter comma 10 

Legge 44/2012; 

VISTO lo Statuto Comunale e il regolamento Comunale di Contabilità; 

VISTA la legge 24 dicembre 2012 n.228 (legge di stabilità 2013); 

 



RICHIAMATI gli articoli 42,151 e 162 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267 e il D.P.R. 

30 gennaio 1996 n.194; 

VISTI gli allegati pareri di regolarità contabile e di regolarità tecnica espressi dai funzionari 

responsabili in relazione alle rispettive competenze ai sensi dell’art.49 del decreto legislativo 

18 agosto 2000 n.267; 

VISTO il parere del Revisore dei Conti del 31 ottobre 2013, che esprime il proprio parere 

favorevole sul bilancio e suoi allegati, ai sensi dell’art.239 comma 1 lettera b) n.2 del decreto 

legislativo 18 agosto 2000 n.267; 

VISTI gli artt. 172 e 174 del decreto legislativo n.267 del 18.8.2000; 

 

PROPONE 

 

1) DI APPROVARE il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013 nelle 

seguenti risultanze riepilogative: 

 

 

ENTRATE COMPETENZA 

 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE €       ------       

FONDO INIZIALE DI CASSA            ---- 

TIT. I – TRIBUTARIE €.  111.789,00 

TIT.II – TRASFERIMENTI €.   72.216,00 

TIT.III - EXTRATRIBUTARIE €. 235.715,00 

TIT.IV – ALIENAZIONI ECC. €.   36.970,00 

TIT.V – ASSUNZIONE PRESTITI €.   63.392,00 

TIT.VI – PARTITE DI GIRO €. 108.406,00 

TOTALE €. 628.488,00 

 

USCITE COMPETENZA 

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE              ----- 

TIT.I – SPESE CORRENTI €.  409.405,00 

TIT. II – SPESE IN C/CAPITALE €.    36.970,00 

TIT.III – SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI €.    73.707,00 

TIT.IV – PARTITE DI GIRO €.  108.406,00 

TOTALE €.  628.488,00 

 

2) DI APPROVARE il Bilancio Pluriennale per il triennio 2013/2014/2015, redatto in 

termini di sola competenza e la Relazione Previsionale e Programmatica per il 

triennio 2013/2014/2015; 

3) DI RISERVARSI l’adozione di separati provvedimenti in ordine all’assunzione dei 

mutui passivi previsti nel presente bilancio, secondo le procedure e le modalità 

previste dalle specifiche disposizioni di legge; 

4) DI ALLEGARE alla presente deliberazione la documentazione prescritta dagli 

artt.170,171,172 del decreto legislativo n.267/2000; 

5) DI DARE ATTO che non si procede all’approvazione del Piano Triennale delle 

Opere Pubbliche di cui all’art.128 del Decreto Legislativo 12 aprile 206 n.163 e 

successive modificazioni e integrazioni, in quanto lo stesso risulta essere negativo, 

non essendo previsti lavori da realizzare nel triennio che siano di importo superiore 

a € 100.000,00, giusta delibera della G.C. n.18 dell’08/10/2012; 



6) DI DARE ATTO che per quanto riguarda l’I.M.U. si riconfermano anche per il 

2013 le aliquote e le detrazioni già in vigore per l’anno 2012, giusta delibera del 

C.C. n.12 del 27.06.2012 tenuto conto che: 

- l’art.1 del D.L. n.54 del 21.05.2013 convertito con modificazioni dalla legge n.85 del 

18.07.2013 ha sospeso i versamenti IMU, previsti per il mese di giugno (prima rata – 

acconto) per le abitazioni principali e pertinenze, terreni agricoli ed edilizia sociale, 

fino al 16 settembre 2013; 

- l’art.1 del D.L. n.102 del 31.08.2013, ha stabilito che, per l’anno 2013, non è dovuta la 

prima rata I.M.U., per le tipologie di immobili sopra indicate; 

- l’art.2 del D.L. n.102 del 31.08.2013, ha tra l’altro disposto che per l’anno 2013 non è 

dovuta la seconda rata dell’IMU, relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa 

costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni 

caso locati; 

7) DI DARE ATTO che l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF per l’anno 

2013, è rimasta invariata rispetto al 2012 nella misura già vigente di 0,8 punti 

percentuali, come da deliberazione della G.C. n.31 del 29.10.2013; 

8) DI DARE ATTO che la tassa rifiuti solidi urbani (TARSU) a partire dall’anno di 

imposta 2013 è stata sostituita dalla TARES, con regolamenti, piano tariffario e 

tariffe approvate nella presente seduta del Consiglio Comunale; 

9) DI FAR PROPRIE le aliquote dei tributi e le tariffe dei servizi per l’anno 2013 

come da deliberazioni citate in premessa; 

10) DI DARE ATTO che il bilancio proposto prevede il rispetto del limite della spesa di 

personale ai sensi del D.L. 2 marzo 2012 n.16 convertito in legge n.44 del 26 aprile 

2012 (art.4-ter comma 11 che ha modificato l’art.1 comma 562 della legge 

296/2006); 

11) DI DARE ATTO che il bilancio proposto prevede il rispetto del limite del 50 % 

delle spese di personale in rapporto alle spese correnti, ai sensi dell’art.76 D.L. 

112/2008 e successive modificazioni e integrazioni da ultimo secondo la nuova 

formulazione dell’art. 4-ter comma 10 Legge 44/2012; 

12) DI DARE ATTO che il bilancio proposto non prevede nell’anno 2013 spese per 

incarichi professionali e consulenze, rispettando il limite previsto dall’art.6 comma 

7 del D.L. 78/2010; 

13) DI DARE ATTO che il bilancio proposto prevede per il 2013 il rispetto delle 

limitazioni di cui  all’art.6 del D.L. 78/2010 convertito con modificazioni dalla legge 

122/2010; 

14) DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione al Tesoriere Comunale per 

gli adempimenti di competenza. 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

      f.to Pierangelo Villaraggia    

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato alla delibera del Consiglio Comunale n. 23  del  13.11.2013  

avente per oggetto : 

 

BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2013. 

BILANCIO PLURIENNALE TRIENNIO 2013/2015 E RELAZIONE 

PREVISIONALE E PROGRAMMATICA TRIENNIO 

2013/2015.APPROVAZIONE. 

 
 

  PARERE EX ART.49 COMMA 1 DECRETO LEGISLATIVO N.267/2000 

  

 

IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA-AMMINISTRATIVA 

 

SI ESPRIME 

 

         PARERE FAVOREVOLE 

 

Ceretto Lom.,li   13.11.2013 

 

 

    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

               f.to Pierangelo Villaraggia 

 

 

 

 

  ******************************************************************** 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario in relazione alle proprie 

competenze 

 

ESPRIME 

 

PARERE FAVOREVOLE 

 

in ordine alla regolarità contabile della deliberazione in oggetto ai sensi 

dell’art.49 comma 1 del decreto legislativo n.267/2000. 

 

Ceretto Lom.,li   13.11.2013 

 

 

     Il Responsabile del Servizio Finanziario 

              f.to  Pierangelo Villaraggia 
 

 

 
 
 
 
 
 



Letto, confermato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE      IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to Dott. Roberto Porati                         f.to Dott. Maurizio Visco 

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE  

 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione viene affissa 

all’Albo Pretorio in data odierna per rimanervi in pubblicazione per 15 giorni consecutivi ai 

sensi e per gli effetti dell’art.124 comma 1 del decreto legislativo 18/8/2000 n.267 e dall’art.32 

comma 1 della legge 18/6/2009 n.69. 

 

Ceretto Lom.,li  15.11.2013 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

       f.to Dott. Maurizio Visco 

 

 

E’ copia conforme all’originale 

 

Ceretto Lom.,li  15.11.2013 

 

     IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to Dott. Maurizio Visco 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

  

i certifica che la presente deliberazione non è soggetta a controllo e pertanto è  

 

divenuta esecutiva il giorno_______________________per decorrenza del termine 

 

 di cui all’art.134 del D.Lgs. 18/8/2000 n.267 

 

 

□  La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi   

dell’art.134 comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267. 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

            f.to   Dott. Maurizio Visco 

 

 

Copia all’originale. Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’art.2 comma 3 del 

decreto legislativo n.39/1993. L’originale è agli atti dell’Ente. 


