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PROVINCIA DI PAVIA  

 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 

Adunanza ordinaria di convocazione – Seduta 
 

OGGETTO: Bilancio di previsione per l’esercizio 2013 
Relazione previsionale e programmatica e Bilancio pluriennale    2013/2015 
  Esame approvazione. 
 
L'anno tredici      addì diciottto……..…… del mese di novembre………. alle ore 21………. nella Sala delle 
adunanze consiliari. 
Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge sono stati convocati a seduta per oggi i 
Consiglieri comunali. All'appello risultano: 
 

 Pres. Ass.  Pres. Ass. 

ZONE ROMEO SI     
CASSI MARCO 
 
CLERICI MARILENA 

 
 

SI 

SI    

BUTTE' DOMENICO SI     
      
TORRIANI FRANCESCO SI     
GUARNERI GIANCARLO SI     
ZEDDA TAMARA SI     
CHIESA ANGELO SI     

MONSINI GIANFRANCO SI     
      
      
      
      

      
      
      
      
      

   Totali  8 1 
 

 
Partecipa il Segretario comunale Sig. VISCO DOTT. MAURIZIO. il quale provvede alla redazione del presente 

verbale. Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Sig. ZONE DOTT. ROMEO. in qualità 

di SINDACO assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull’argomento di 

cui all'oggetto sopra indicato. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

RICHIAMATI gli articoli 151 e 162 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che, nel dettare i 
principi in materia di contabilità e di bilancio, dispongono che gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di 
previsione per l’anno successivo, rispettando criteri di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità e 
pareggio finanziario e pubblicità; 

CONSIDERATO che, in base alle norme citate, il bilancio è corredato di una Relazione previsionale e 
programmatica e di un Bilancio pluriennale di durata pari a quella della Regione di appartenenza; 

RILEVATO, inoltre, che i documenti di bilancio devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per 
programmi, servizi ed interventi; 

ATTESO che la Giunta Comunale con proprio atto n.21 del 19/10/2013, ha approvato, nel rispetto dei 
termini previsti dal vigente regolamento comunale di contabilità, gli schemi del Bilancio di previsione per 
l’esercizio 2013 della Relazione previsionale e programmatica e del Bilancio pluriennale 2013/2015; 

CONSTATATO e verificato che copia degli schemi dei documenti contabili suddetti è stata posta a 
disposizione dei Consiglieri Comunali, nel rispetto dei tempi e delle modalità indicati dal vigente regolamento di 
contabilità; 

ACCERTATO che, in relazione agli schemi degli atti contabili approvati dalla Giunta,  
non sono pervenuti emendamenti 

RILEVATO che, ai sensi dell’art. 172 del citato D.Lgs. 267/2000, sono allegati al bilancio i seguenti 
documenti: 
• il rendiconto dell’esercizio 2011 penultimo esercizio antecedente il bilancio, approvato con atto C. C.  n 4     

del   30/04/2012;                                 
 
VISTO che sono state riconfermate le tariffe per la fognatura, depurazione, pubbliche affissioni e COSAP; 
VISTE che sono state riconfermate le aliquote IMU pari all’aliquota del 5,5 per mille per gli immobili relativi 

all’abitazione principale  e dell’aliquota dell’8,5 per mille per le restanti categorie; 
VISTO che è stata aumentata l’addizionale IRPEF  allo 0,050  punti percentuali l’aliquota opzionale 

dell’addizionale Com/le dell’imposta sull’IRPEF dell’anno 2013. 
   

RICHIAMATI gli articoli 42, 151 e 162 del D.Lgs. 267/2000 Ordinamento Enti Locali ed il D.P.R. 31 
gennaio 1996, n.194; 

VISTO lo Statuto ed il vigente regolamento di contabilità; 
ACQUISITO il parere del Responsabile del Servizio Finanziario in merito alla proposta di deliberazione ed 

alla regolarità degli atti contabili allegati; 
VISTO il parere dell’organo di revisione economico-finanziaria, così come previsto dall’art. 239, lettera b), 

del citato D.Lgs. 267/2000; 
 
Con voti favorevoli   n. 6  e n. 2 astenuti (CHIESA e MONSINI)  su n. 8 Consiglieri presenti e votati 
 

D E L I B E R A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 

1) di approvare il bilancio annuale finanziario di previsione per l’esercizio 2013 , le cui risultanze finali sono 
riportate nel seguente quadro generale riassuntivo: 

 

 ENTRATE  SPESE 

 euro   euro  
Titolo I - Entrate Tributarie 421.683  Titolo I - Spese correnti 708.606  
Titolo II - Entrate derivanti da 

contributi e trasferimenti correnti 
dello Stato, della regione e di altri 
enti pubblici anche in rapporto 
all’esercizio di funzioni delegate 
dalla regione 

138.658  Titolo II - Spese in conto capitale 100.000  
 
 
 
 

Titolo III - Entrate Extratributarie 213.148     
Titolo IV - Entrate derivanti da 

alienazioni, da trasferimenti di 
capitale e da riscossioni di crediti 

100.000     
 
 

TOTALE ENTRATE FINALE 
 

773.489  TOTALE SPESE FINALI 808.606  

Titolo V - Entrate derivanti da 

accensioni di prestiti 
600.000  Titolo III - Spese per rimborso di 

prestiti 
664.663  

 
Titolo VI - Entrate da servizi per 

conto di terzi 
104.300  Titolo IV - Spese per servizi per 

conto di terzi 
104.300  

 
TOTALE 1.577.569  TOTALE 1.577.559  

Avanzo di amministrazione   Disavanzo di amministrazione   
TOTALE COMPLESSIVO 

ENTRATE 
1.577.569  TOTALE COMPLESSIVO  

SPESE 
1.577.569  

 
 

2) di approvare, contestualmente, la Relazione previsionale e programmatica ed il Bilancio pluriennale 
2013/2015 do atto della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici; 

3) di disporre che l’Ufficio Finanziario attivi le forme più idonee per la conoscenza dei contenuti significativi e 
caratteristici del Bilancio annuale e dei suoi allegati da parte dei cittadini e degli organismi di 
partecipazione. 

 



Letto, confermato e sottoscritto 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
 ZONE ROMEO                                         VISCO MAURIZIO, 
 
 
 
   
 ………………………………… …………………………………. 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE  
Si attesta che copia della presente deliberazione: 
ÿ ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio, ove rimarrà 

esposta per 15 giorni consecutivi; 
 
 
 
   IL SEGRETARIO COMUNALE 
   
Li, …………………………….. …………………………………. 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
(art. 134, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, primo comma, del   D.Lgs. 
18 agosto 2000, n. 267; 
. 
Li, …………………………….. 
 
 
 
 
   IL SEGRETARIO COMUNALE 
   
  …………………………………. 

…………………………………. 

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo 
 
 
 
 
 
Li, …………………………….. 
   IL SEGRETARIO COMUNALE 
   
  …………………………………. 
 

 


