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CONSIGLIO COMUNALE 
VERBALE DI DELIBERAZIONE N.25 /2013  

 
OGGETTO:  APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2013, BILANCIO 

PLURIENNALE 2013- 2015, RELAZIONE PREVISIONALE E 
PROGRAMMATICA 2013 – 2015 E RELATIVI ALLEGATI   

 

L’anno DUEMILATREDICI   addì  TRENTA  del mese di OTTOBRE  alle ore 21,00  nella sala delle 

riunioni si è riunito  il Consiglio Comunale in seduta pubblica ordinaria di 1’ convocazione con 

l’osservanza delle modalità e formalità previste dalla legge. . 

 All’inizio della trattazione dell’argomento di cui all’oggetto risultano presenti: 

 

N° Cognome e Nome Carica Presente Assente 

1 FABBRI DAVIDE SINDACO SI  

2 ODISIO MAURIZIO CONSIGLIERE  SI 

3 BECCARIA LAURA CONSIGLIERE SI  

4 MONZEGLIO MAURO CONSIGLIERE SI  

5 GARDA CRISTINA CONSIGLIERE SI  

6 GAIO ALBERTO CONSIGLIERE SI  

7 PICCHIANTI MARINELLA CONSIGLIERE SI  

8 CHIESA ANGELO CONSIGLIERE SI  

9 RANCO ARMANDO CONSIGLIERE SI  

10 COLOMBANO FLAVIA CONSIGLIERE  SI 

11 FARE’ VALERIA CONSIGLIERE  SI 

12 GODINO GIAN LUCA CONSIGLIERE SI  

13 SALUTA PIER FELICE  CONSIGLIERE  SI 

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dr.ssa Laura Scagliotti, che provvede alla redazione del 

presente verbale. 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. DAVIDE FABBRI nella qualità di Sindaco,  
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 



Relaziona il SINDACO:  
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
UDITA la relazione del SINDACO e condivisi i contenuti; 
 
PREMESSO CHE  

• Ai sensi dell’ art.151 comma 1 del Testo Unico Legge Ordinamento Enti Locali, approvato con 
D.Lgs. 18/8/2000 nr. 267 i Comuni debbono provvedere ad all’approvazione del Bilancio di 
Previsione entro il 31 dicembre dell’anno precedente; 

• che con lo stesso articolo si stabilisce che il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 
può essere differito con Decreto del Ministero dell’Interno; 

• con   l’articolo 8 comma 1 del decreto legge 31 agosto 2013 n. 102    è ulteriormente differito al 30 
novembre  2013 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali  per l’anno 
2013 precedentemente fissato al 30/09/2013 l’articolo 10 comma 4-quater della legge 6 giugno 2013 
n. 64,  di conversione del decreto legge 8 aprile 2013 n. 35, 

PRESO ATTO che la Giunta Comunale con deliberazione nr. 70 del 24/09/2013 adottava i seguenti 
documenti 

1. Relazione previsionale e programmatica al Bilancio 2013 e per il triennio 2013/2015 con gli schemi 
di Bilancio annuale e pluriennale, ; 

2. Bilancio di previsione per l'esercizio 2013; 
3. Bilancio Pluriennale 2013/2015 in termini di competenza; 

 
DATO ATTO  che il Bilancio annuale e pluriennale sono stati redatti secondo i modelli del D.Lgs. 267 del 
18/08/2000; 
 
DATO ATTO  che copia degli schemi degli atti contabili suddetti è stata depositata e comunicata ai 
Consiglieri dell'Ente con nota Prot. nr 3697 del 03/10/2013; 
 
VISTO l’art. 169 della legge 296 del 27/12/2006 che così dispone: “ Gli Enti Locali deliberano le tariffe e le 
aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 
bilancio di previsione. Dette deliberazioni,anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, 
purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In ca so di 
mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in 
anno.”; 
 
RILEVATO CHE  che per l’esercizio 2013: 
• l'indennità di funzione del Sindaco ed Assessori Comunali è determinata con deliberazione di GC. n. 30 

del 02/04/2013 e l’indennità di presenza ai Consiglieri Comunali è determinata con deliberazione di CC. 
Nr  14 in data odierna; 

• le tariffe per il servizio a domanda individuale , relativo all’illuminazione votiva,  vengono confermate  
come proposto con deliberazione GC/29 del 02/04/2013; 

•  i criteri, le tariffe e le agevolazioni del contributo delle famiglie sulle spese per mensa scolastica e per 
trasporto scolastico vengono confermate   come proposto con delibera GC 66 del 02/09/2013: 

•  Sono altresì confermate, come proposto con deliberazione GC/69 del 24/09/2013 le tariffe per i 
seguenti servizi: 
- Aliquota dell’Addizionale Comunale all’IRPEF  nella misura dello 0,70 punti percentuali e l’esenzione  

da applicare ai redditi imponibili non superiori a € 10.000,00 
- ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU  : 

a) aliquota ordinaria : 0.86 per cento – aumento di un punto percentuale rispetto all’aliquota base 
stabilita dalla legge; 

b) aliquota abitazione principale e relative pertinenze: 0,40 per cento; 
c) aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale: 0,20 per cento, valutando una possibile diminuzione 

sulla base degli sviluppi normativi in materia di fabbricati strumentali dell’agricoltura; 
d) detrazione € 200,00 per abitazione principale; 
e) detrazione € 50,00 per ogni figlio convivente in età inferiore a 26 anni 

VALORE AREE FABBRICABILI 
f) € 21,00/MQ residenziali 
g) € 7,00/MQ produttive 

  
- canoni e le tariffe per COSAP permanente e temporanea fissati con deliberazione GC 18/2006  
-  Imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche a ffissioni  fissate con deliberazione GC 18/2006,   
- tariffe, diritti di concessione e altri tributi min ori  
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 -  in questa stessa seduta verranno approvate le tariffe del tributo comunale sui rifiuti e servizi (T.A.R.E.S.) 
per l’anno 2013 per assicurare un introito pari al 100% del costo del servizio, cosi come disposto dalla 
normativa istitutiva della TARES; 
 
DATO ATTO  che: 
- per quanto riguarda il servizio acquedotto il Comune aderisce al Consorzio dei Comuni per l’Acquedotto del 
Monferrato, a cui è stato affidato dal 01/01/2006 il servizio di fognatura e depurazione acque; 
- non sono presenti aree e fabbricati di cui all'art. 14  D.L 28/2/1983 n. 55 convertito in Legge 26/4/1983 
n.131; 
 
PRESO altresì atto: 
- della congruità degli stanziamenti di entrata per introiti "ope legis"; 
- che  le previsioni di spesa per il personale sono coerenti alla dotazione organica e al programma 

triennale delle assunzioni e che sono state  osservate le disposizioni di legge in merito ai contributi 
previdenziali sulle  retribuzioni al personale dipendente nel rispetto dei contratti di lavoro del comparto;  

 
DATO ATTO che il Conto Consuntivo per l’esercizio 2012 è stato approvato con propria deliberazione nr.7   
del 08/05/2013 e che dal certificato del Conto 2012 viene evidenziato che il Comune di Ozzano Monferrato 
non è un ente strutturalmente deficitario; 
 
RILEVATO CHE: 
- il fondo di riserva ammonta allo 0,30%   delle spese correnti; 
- che è stato applicato avanzo di amministrazione di € 10.000,00 per spese d’investimento 
 
 
DATO ATTO CHE  a seguito di ricognizione dei beni immobili in proprietà del Comune di Ozzano M. 
effettuata dai servizi competenti, con deliberazione n. 31 del 02/04/2013 la Giunta Comunale non ha 
individuato alcun immobile rispondente ai criteri di cui all’art. 58 del D.L. 112/08 convertito in L. 133/08 e che 
quindi non si rende necessario approvare il Piano delle alienazione e valorizzazioni immobiliari da parte di 
questo Consiglio, in quanto tutti gli immobili hanno un utilizzo istituzionale  o strumentale all’esercizio delle 
funzioni proprie del Comune;   
 
CHE ai sensi  dell’art. 128 del Dl Lgs. 163/2006 e s.m.i. il programma triennale delle opere pubbliche 2013 - 
2015 corredato dall'elenco annuale 2013 redatti in conformità delle schede tipo di cui al Decreto Ministero 
delle Infrastrutture del 9/6/2004, è stato approvato con propria deliberazione n.22    di questa stessa seduta; 
 
DATO ATTO  che non sono pervenute proposte di emendamenti; 
 
VISTO che il Revisore dei Conti ha espresso parere favorevole sulla proposta del Bilancio di previsione 2013 e sui 
documenti a corredo; 
 
VISTA l’attestazione fornita dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla veridicità delle previsioni di entrata e 
la compatibilità delle previsioni di spesa iscritte nel Bilancio 2013 e pluriennale 2013-2015; 
 
RITENUTO che sussistono tutte le condizioni per procedere all'approvazione del Bilancio di previsione 2013, con gli atti 
dei quali a norma di legge è corredato; 
 
VISTI i pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei Servizi ai sensi dell'art.49 co.1, D.Lgs.267/2000, in ordine alla 
regolarità tecnica e contabile del presente atto: Rag. Milena Castellaro Responsabile Servizio Finanziario; 
 
CON   voti  unanimi favorrevoli espressi nei modi e forme di legge 
 

DELIBERA 
 
DI APPROVARE  il Bilancio di previsione per l'esercizio 2013 e relativi allegati le cui risultanze finali sono le seguenti: 
 

ENTRATA EURO
TIT. I Entrate tributarie 850.188 ,00
TIT. II Con tribut i e t ra sfe rimenti corrent i dello  Stato ecc. 105.369 ,00
TIT. III Entrate extratributarie 248.413 ,00
TIT. IV Entrate da aliena zione 1.028.920 ,00
TIT. V Accensione di prestit i 100.000 ,00
TIT. V I Entrate derivanti da servizi per c/terzi 300.000 ,00

TOTALE       2.632 .890,00 
10 .000,00

TOTALE COM PLESSIVO ENTRATE 2.642 .890,00
AVANZO DI AMMIN ISTRAZION E
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  U S C I T E 
TIT.I Spese correnti        1.155.160,00 
TIT.II spese in conto capitale        1.038.920,00 
TIT.III spese per rimborsi prestiti           148.810,00 
TIT.IV spese per servizi per conto terzi           300.000,00 

                                                             TOTALE        2.642.890,00   
 

DI APPROVARE  i seguenti atti che corredano il Bilancio annuale di previsione: 
• Relazione previsionale e programmatica 2013-2015 comprensiva del Piano incarichi e                                                                     

consulenze 2013; 
• Bilancio Pluriennale relativo al triennio 2013/2015. 

 
DI DARE ATTO CHE per l’esercizio 2013 vengono determinate le tariffe e le aliquote dei tributi comunali 
come specificate in parte narrativa; 
 
DI DARE ATTO  a seguito di ricognizione dei beni immobili in proprietà del Comune di Ozzano M. effettuata 
dai servizi competenti, con deliberazione n. 31 del 02/04/2013 la Giunta Comunale non ha individuato alcun 
immobile rispondente ai criteri di cui all’art. 58 del D.L. 112/08 convertito in L. 133/08 e che quindi non si 
rende necessario approvare il Piano delle alienazione e valorizzazioni immobiliari da parte di questo 
Consiglio, in quanto tutti gli immobili hanno un utilizzo istituzionale  o strumentale all’esercizio delle funzioni 
proprie del Comune; 
  
DI DARE ATTO  che è stato previsto il raggiungimento dell’obiettivo programmatico del patto per gli anni 
2013-2014 e 2015 come disposto dall’art. 31 della legge 183/2011 per gli enti sottoposti al patto di stabilità 
(provincie e comuni con popolazione superiore a 1000 abitanti)  
 
DI DARE ATTO che la delibera di salvaguardia degli equilibri di bilancio non sarà adottata in quanto 
temporalmente concomitante con la deliberazione di Bilancio medesimo, tutto ciò come consentito dall’art. 1 
comma 381 della L. 228/2013 che rende facoltativa, “Ove il bilancio di previsione si deliberato dopo il 1° 
settembre”, l’adozione della delibera di cui all’art. 193, c. 2 TUEL;  
 
DI DICHIARARE , con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi e forme di legge, immediatamente 
eseguibile il presente atto, ai sensi dell’art.134, 4°comma, D.Lgs.267/2000. 
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IL PRESIDENTE 

F.to Davide Fabbri 
IL CONSIGLIERE ANZIANO                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE  
 F.to Laura Beccaria                                                 F.to Laura Scagliotti 
 
Ai sensi dell’art. 49 c. 1 del D.Lgs. 267/00 si esprime 
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della 
proposta di deliberazione. 
Lì  30/10/2013 
 

Il Responsabile del Servizio 
      F.to Milena Castellaro 

 

Ai sensi dell’art. 49 c. 1 del D.Lgs. 267/00 si esprime 
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della 
proposta di deliberazione. 
Lì             
 

Il Responsabile del Servizio 
. 

                                                               

 
Ai sensi dell’art. 49 c. 1 della D.Lgs. 267/00, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della 
proposta di deliberazione. 
Lì  30/10/2013 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to Milena Castellaro 

       
 
Visto di regolarità contabile ai sensi dell’art. 151, c. 4^, D. Lgs. 267/00, attestante la copertura finanziaria del presente, 
impegno all’intervento cod.      (rif. Cap.      ) del corrente  Bilancio. 
Lì  

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
Rag. MILENA CASTELLARO 

 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d’ufficio ATTESTA 
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web 
istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) 
Ozzano M.to lì 20/11/2013                                                                            

Il Responsabile del Servizio 
F.to Donatella Spinoglio 

                                                                                                          
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
(art.134, Decreto Legislativo n..267/2000 T.U.E.L.) 

 
 Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune senza 

riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è 
divenuta esecutiva ai sensi del comma 3 dell’art.134 del Decreto Legislativo n.267/2000. 

 Si certifica che la suestesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, 
4°comma, D.Lgs.267/2000, per cui la stessa è divenu ta esecutiva. 

Lì,   30/10/2013           
Il Segretario Comunale 
F.to Laura Scagliotti 

                                                                                                            

Copia conforme all’originale 
Ozzano Monferrato 20 novembre 2013 
Il Segretario comunale 

D.ssa Laura Scagliotti 

 

       


