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COMUNE DI DAIRAGO        C.C. 

 

Num                     
26          

Data 

26/09/2013 
 

Oggetto: 

Esame ed approvazione del Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2013, 

della Relazione Previsionale e Programmatica e del Bilancio Pluriennale per il 

triennio 2013/2015. 

 
COPIA 
 

 

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE 

DEL  CONSIGLIO  COMUNALE 
 

Adunanza ordinaria di 1^ convocazione - Seduta Pubblica 
 

 

L'anno duemilatredici addì ventisei del mese di settembre alle ore  21.00, nella 

Residenza Municipale previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla 

legislazione vigente, si è riunito il Consiglio Comunale. 

 
 

Eseguito l’appello risultano:  Presenti Assenti 

1 Paganini Pier Angelo Sindaco X  

2 Tosetti Antonello Consigliere X  

3 Calcaterra Sergio Consigliere X  

4 Oliva Matteo Consigliere X  

5 Folloni Angelo Danilo Consigliere X  

6 Calloni Maria Bianca Consigliere X  

7 Verrini Laura Consigliere X  

8 Olgiati Pierluigi Consigliere X  

9 Castaldo Margherita Consigliere  X 

10 Rolfi Paola Consigliere  X 

11 Bottini Paolo Consigliere X  

12 Dal Cin Federico Consigliere X  

13 Mocchetti Paolo Consigliere X  

 

Presente l’Assessore Esterno – sig. Roberto Tosetti 
 

Partecipa alla seduta la sig.ra     Ferrero Giuseppina, Segretario Comunale. 

Il Sig.  Paganini Pier Angelo, nella sua qualità di  Sindaco, assume la presidenza e, 

riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
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Oggetto:  Esame ed approvazione del Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2013, 

della Relazione Previsionale e Programmatica e del Bilancio Pluriennale per il triennio 

2013/2015. 
 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Il Sindaco Presidente illustra il presente punto n. 9 in OdG dando lettura delle voci 
principali, ed in modo particolare, con riferimento alla Parte Corrente, specificando 
l’assenza di aumento di tariffe, l’introduzione della Tares, l’assunzione, in corso, di un 
agente di P.L. tramite mobilità tra Enti, l’assunzione di 2 nuovi LSU per la biblioteca e 
l’ufficio personale per il periodo marzo-dicembre 2013, il proseguimento dell’attività di 
riscossione ICI e rifiuti arretrati, l’avvio, in corso, dell’attività del Centro Estivo 
Comunale, il continuo sostegno alle persone in difficoltà economica, le attività culturali 
e sportive in collaborazione con le associazioni locali e il Piano per il Diritto allo Studio 
anno 2013 per € 243.500,00 rispetto ad un importo di € 237.200,00 per l’anno 2012. 
 
Nel prosieguo del proprio intervento il Sindaco Presidente, per quel che concerne la 
parte degli investimenti specifica che, il relativo Piano ha un ammontare di circa 
620.000 €, che le Entrate da oneri sono pari a circa 350.000 €, è in corso la 
progettazione della Casa delle Associazioni a fronte di un contributo regionale di € 
250.000,00, sono stati destinati soldi di oneri per la progettazione definitiva/esecutiva 
per l’Ampliamento della Scuola Elementare, si sta procedendo all’asfaltatura di alcune 
strade, si stanno realizzando la rotonda all’incrocio di via Lampugnani e altri interventi 
viabilistici, è in corso la sostituzione di giochi/arredi in via Marletta, si sta provvedendo 
alla manutenzione delle scuole, degli edifici pubblici, delle strade e del verde pubblico, 
sono in atto interventi per migliorare la viabilità nell’area del Polo Scolastico, è in 
corso la variante al PGT, così come la realizzazione del Parco P.L. Smeralda di via Don 
Paolo Crespi e si sta portando avanti le attività iniziate nel 2012 che proseguono nel 
2013 relative a: realizzazione di n. 70 loculi cimiteriali per 250.000,00 €, una nuova 
aula per le elementari, il contributo al Tennis per la realizzazione di nuovi spogliatoi, 
l’avvio del contratto con ATI per implementazione soluzioni per il risparmio energetico 
degli edifici pubblici grazie ad un finanziamento europeo di circa 430.000,00€. 

 

 Considerato che, ai sensi dell'articolo 151 del D.Lgs. n. 267/2000, i Comuni 
debbono deliberare entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo, 
osservando i principi di unità, annualità, universalità, integrità, veridicità, pareggio 
finanziario e pubblicità e che lo stesso deve essere corredato di una relazione 
previsionale e programmatica, di un bilancio pluriennale di durata pari a quello della 
Regione di appartenenza e degli allegati previsti dall’art. 172 del citato D.Lgs. 
n.267/2000 o da altre norme di legge; 
 Considerato che, ai sensi dell’art. 162, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, “gli 
enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario redatto in 
termini di competenza, per l’anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, 
universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità”; 
 Visti i Principi Contabili n. 1 e n. 2 emanati dall’Osservatorio per la Finanza e la 
Contabilità degli Enti Locali; 
 Richiamato, inoltre, il comma 6 del medesimo art. 162 del D.Lgs. n. 267/2000 
in merito al pareggio finanziario complessivo di bilancio, nonché all’equilibrio 
economico-finanziario; 
 Vista la Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di Stabilità 2013), che ha 
differito dal 31 dicembre 2012 al 30 giugno 2013 il termine per l’approvazione del 
Bilancio di Previsione 2013 e dei suoi allegati; 
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 Richiamato il Decreto Legge 8 aprile 2013, n. 35 convertito, con modificazioni, 
dalla Legge 6 giugno 2013, n. 64, che ha ulteriormente differito il termine per 
l’approvazione del Bilancio di Previsione degli Enti Locali al 30 settembre 2013 e il 
comma 1 dell’art. 8 del D.L. 102/2013 ha ulteriormente differito il termine al 30 
novembre 2013; 
 Visto il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, di cui al D.Lgs. 
n.267/2000, che coordina e regola la contabilità dei Comuni e, in particolare, le 
disposizioni di cui al Titolo II - "Programmazione e Bilanci" - in relazione al Bilancio di 
Previsione ed ai suoi allegati (Bilancio Pluriennale e Relazione Previsionale e 
Programmatica); 
 Considerato, in particolare: 
- che l’art. 31, comma 18, della Legge n. 183/2011 ribadisce il principio che il Bilancio 
di Previsione degli Enti soggetti al patto sia redatto in coerenza con l’obiettivo da 
raggiungere; 
- che, pertanto, il documento di programmazione economico-finanziario per il triennio 
2013/2015 deve essere deliberato rispettando la citata norma, intendendo che 
l’obbligo del rispetto dell’obiettivo di competenza deve essere esteso anche alle 
successive variazioni di Bilancio in corso dell’esercizio; 
 Visto il prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa di cui all’art. 
31, comma 18, della Legge n. 183/2011 in merito alle disposizioni in esse contenute 
relative al patto di stabilità interno, redatto dal Servizio Ragioneria sulla base della 
segnalazione dei Responsabili dei Settori e dei Servizi, dal quale si evince il livello 
delle previsioni di incassi e dei pagamenti che consente il rispetto di quanto previsto in 
tema di patto di stabilità interno; 
 Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 75 in data 18/07/2013 , con la 
quale è stato approvato lo schema di Bilancio di Previsione per l'esercizio 2013, 
corredato della Relazione Previsionale e Programmatica e del Bilancio Pluriennale per il 
triennio 2013/2015, ai sensi del secondo comma dell'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 71 del 18/07/2013,  con la 
quale è stata approvata la programmazione di fabbisogno di personale per il triennio 
2013/2015; 
 Considerato che, sulla base della programmazione in materia di personale, 
risulta rispettata la normativa in tema di contenimento della spesa letta alla luce delle 
ultime interpretazioni della Corte dei Conti; 
 Viste le deliberazioni della Giunta Comunale n. 73  del  09/10/2012 , n.  38  del 
23/04/2013,  assunte ai sensi delle disposizioni del D.Lgs. n. 163/2006, 
rispettivamente di adozione  ed aggiornamento degli schemi del Programma Triennale 
delle Opere Pubbliche 2013/2015 e dell’Elenco Annuale 2013 dei Lavori; 
 Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 69  in data 18/07/2013  con 
oggetto  “Ricognizione delle proprietà immobiliari non strumentali all’esercizio delle 
funzioni istituzionali dell’Ente suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Piano 
elle alienazioni e valorizzazioni immobiliari. Aggiornamento ed approvazione elenchi.”; 
 Visto lo schema del Bilancio di Previsione per l'esercizio 2013, corredato della 
Relazione Previsionale e Programmatica e del Bilancio Pluriennale relativi agli anni 
2013/2015; 
 Rilevato che il Bilancio di Previsione è stato elaborato osservando: 
a) i principi di cui all’art. 162 del D.Lgs. n. 267/2000; 
b) i limiti previsti dall'art. 166 del D.Lgs. n. 267/2000 per quanto attiene la 
consistenza del fondo di riserva; 
c) il disposto normativo in materia di fondo svalutazione crediti di cui all’art. 6, comma 
17, del D.L. n.95/2012, convertito in Legge n. 135/2012; 
 Considerato che per l’anno 2013 non sono stati destinati proventi per il rilascio 
dei permessi di costruire al finanziamento di spese correnti e/o di spese di 
manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale; 
 Considerato che si è previsto di provvedere all’accantonamento di almeno il 
10% dei proventi per il rilascio dei permessi di costruire per far fronte all'eliminazione 
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delle barriere architettoniche, ai sensi dell'articolo 15 della Legge Regionale 20 
Febbraio 1989, n. 6; 
 Considerato che si è previsto di provvedere all'accantonamento di cui all'art. 4 
della Legge Regionale 9 maggio 1992, n. 20 - edifici di culto - (8% della quota per 
urbanizzazioni secondarie) tenuto conto di quanto previsto dall’art. 73 della successiva 
Legge Regionale 16 marzo 2005, n. 12; 
 Considerato che è stato rispettato il disposto di cui all'art. 208, comma 4, del 
D.L. 30 aprile 1992, n. 285, così come da ultimo modificato dalla Legge n. 120/2010, 
nella previsione che le sanzioni amministrative discendenti dalle violazioni del codice 
della strada allocate al titolo III dell'entrata siano destinate obbligatoriamente per una 
quota pari al 50% agli interventi precisati e nella misura minima indicata dal 
medesimo articolo; 
 Considerato che i proventi derivanti dalle concessioni di aree cimiteriali sono 
allocati al titolo IV dell'entrata con riferimento alle aree cimiteriali in diritto di 
superficie ed al titolo III dell’entrata con riferimento alle aree cimiteriali non in diritto 
di superficie; 
 Considerato che, con riferimento alle previsioni effettuate con il bilancio 
predetto: 
a) per quanto concerne le entrate correnti, si sono tenute a riferimento quelle previste 
nel bilancio del precedente esercizio, con le modifiche conseguenti al gettito 
tendenziale delle stesse valutabile a questo momento e con riferimento alle norme 
legislative vigenti ed agli elementi di valutazione di cui attualmente si dispone; 
b) per quanto concerne i trasferimenti statali, gli stessi sono stati previsti e stimati in 
conformità alle disposizioni in materia; 
 Visto l’art. 42, comma 2, lettera f), del D.Lgs. n. 267/2000, il quale così 
espressamente dispone: 
“ Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali (…): 
f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote 
(…)”; 

 Vista la sentenza del Consiglio di Stato, sezione V, del 23/05/2003 n. 2782, che 
ha stabilito che appartiene alla Giunta in via generale ed esclusiva la potestà di fissare le 
aliquote tributarie obbligatorie per legge, mentre al Consiglio spetta il più ampio compito di istituire i 

tributi e di definirne l’ordinamento (…); 
 Dato atto che, in conformità a tale previsione normativa, peraltro recettiva 
anche di alcuni orientamenti giurisprudenziali formatisi sulla corrispondente norma 
della Legge n. 142/90, si assiste a una ripartizione delle competenze, per cui: 
• il Consiglio definisce la parte ordinamentale della materia; 
• la Giunta approva le aliquote specifiche per ogni singolo tributo, e le loro variazioni; 
 Richiamato l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, che stabilisce che gli 
Enti Locali deliberino le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro 
la data fissata per la deliberazione del Bilancio di Previsione e che, in caso di mancata 
approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate 
di anno in anno; 
 Richiamate, inoltre, le seguenti deliberazioni di Giunta Comunale, con le quali 
sono determinate e/o riconfermate per l’esercizio 2013 le tariffe e le aliquote di 
imposta: 

• G.C. n. 73 del 18/07/2013   “Servizi Pubblici a Domanda Individuale – 
Individuazione dei costi. Riconferma o determinazione delle tariffe o contributi 
per il 2013.”; 

• G.C. n. 72 del 18/07/2013  “Art. 172, lettera e) del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. 
Determinazione delle tariffe e aliquote d’imposta relative all’anno 2013.”; 

 Viste le deliberazioni adottate dal Consiglio comunale nell’odierna seduta aventi 
ad oggetto, rispettivamente: 
• “Approvazione Regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui 
servizi “TARES”.”; 
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• “Approvazione del piano finanziario per l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti 
e servizi (TARES).”; 
• “Approvazione tariffe tributo comunale sui rifiuti e servizi (TARES) per l’anno 2013.”; 
  Preso atto che : 

- non viene proposto alcun aumento dell’addizionale comunale, viene quindi 
riconfermata per l’anno 2013 nella misura dello 0,40 punti percentuali; 

- non viene proposto alcun aumento dell’I.M.U, vengono quindi riconfermate 
aliquote e  detrazioni approvate con deliberazione CC n. 26 del 03/07/2012; 

 Considerato inoltre che, per quanto concerne le spese correnti, sono stati 
previsti gli stanziamenti necessari ad assicurare l'esercizio delle funzioni e dei servizi 
attribuiti all'ente al miglior livello consentito dalle risorse disponibili, tenuto anche 
conto di quanto previsto in materia di patto di stabilità interno e, in particolare, le 
spese per il personale sono state calcolate sulla base del piano delle assunzioni 
nonché sulla base del CCNL, anche con riferimento al fondo per le politiche di sviluppo 
delle risorse umane e per la produttività, e tenuto conto del principio di contenimento 
della spesa previsto dall’art. 1, comma 557, della Legge Finanziaria 2007 e successive 
modificazioni; 
 Considerato inoltre che, per quanto concerne le spese di investimento, le stesse 
sono previste nell'importo consentito dai mezzi finanziari reperibili e si è inoltre tenuto 
conto delle norme relative alle fonti di finanziamento stabilite dall'art. 199 del D.Lgs. 
n. 267/2000, delle risorse effettivamente acquisibili attraverso tali fonti e delle norme 
che attualmente regolano l'accesso al credito da parte degli Enti Locali; 
 Visto l’art. 128 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni e, in 
particolare, il comma 9 del citato articolo che prevede: 
- l’approvazione del Programma Triennale dei Lavori Pubblici e dell’Elenco Annuale 
unitamente al Bilancio Preventivo, di cui costituiscono parte integrante; 
- che un lavoro non inserito nell’elenco annuale può essere realizzato solo sulla base di 
un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già previste disponibili tra i 
mezzi finanziari dell’ente stesso al momento della formazione dell’elenco, fatta 
eccezione per le risorse resesi disponibili a seguito dei ribassi d’asta o di economie;  
 Richiamato, inoltre, il comma 6 del sopra citato art. 128, che testualmente cita: 
“L’inclusione di un lavoro nell’elenco annuale è subordinata, per i lavori di importo 
inferiore a 1.000.000,00 di euro alla previa approvazione di uno studio di fattibilità e, 
per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000,00 di euro alla previa approvazione 
della progettazione preliminare (…omissis…)”; 
 Richiamato, inoltre, l’art. 126, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006 che prevede il 
limite dell’obbligatorietà della programmazione ai lavori di singolo importo superiore 
ad € 100.000,00; 

Vista la  deliberazione Giunta Comunale n. 68 del 18/07/2013 avente ad 
oggetto” Verifica quantità e qualità aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle 
attività produttive e terziarie che potranno essere ceduti in proprietà o in diritto di 
superficie”; 
 Visto il programma degli incarichi di cui all’art. 3, comma 56, della Legge n. 
244/2007, come modificato dal Decreto Legge n. 112/2008, convertito, con 
modificazioni, nella Legge n. 133/2008, allegato alla Relazione Previsionale e 
Programmatica relativa al triennio 2013/2015; 
 Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 26/04/2012, con la quale è 
stato approvato il Rendiconto della Gestione per l’esercizio finanziario 2011; 
 Visto che al Bilancio di Previsione per l'esercizio 2013 è allegata tutta la 
documentazione prevista dall’art. 172 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 Dato atto che si è tenuto conto di quanto previsto dall'art. 42 del D.Lgs. n. 
267/2000 circa le competenze del Consiglio Comunale; 
 Vista la relazione del Revisore dei Conti relativa al Bilancio di Previsione 2013, 
comprensiva del parere favorevole sul documento contabile, resa in conformità all’art. 
239 del D.Lgs. n. 267/2000; 
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Rilevato che  con deliberazione consigliare n. 17 del 2/08/2013 è stato 
presentato al Consiglio Comunale lo schema di bilancio ed i suoi allegati e con nota in 
pari data è stato dato avviso  dell’avvenuto deposito della documentazione di rito 
presso l’Ufficio segreteria/ragioneria e sul sito comunale , nell’area riservata al 
Consiglio Comunale; 
 Dato atto del rispetto dei termini previsti dall’art. 16 dal vigente Regolamento di 
Contabilità per la formazione del Bilancio; 
 Dato atto che entro i termini previsti dal Regolamento di Contabilità non sono 
stati presentati emendamenti al Bilancio di Previsione ed ai suoi allegati; 
 Considerato che lo schema del Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 
2013 è stato illustrato alla Commissione Permanente affari generali e servizi alla 
persona  in data  04 e 11 settembre 2013; 
 Ritenuto che sussistono tutte le condizioni per procedere all'approvazione del 
Bilancio Annuale per l'esercizio 2013 e dei suoi allegati; 
 Vista la Legge di Stabilità per l’anno 2012 (Legge 12/11/2011, n. 183), come 
modificata dalla Legge di Stabilità per l’anno 2013 (Legge 24/12/2012, n. 228), in 
merito alle disposizioni in materia di patto di stabilità interno; 
 Visto il Regolamento di Contabilità; 
 Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267/2000; 
 Dato atto del parere favorevole della  Responsabile dell’area amministrativa 
contabile in ordine alla regolarità contabile e tecnica sulla proposta della presente 
deliberazione, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Testo Unico degli Enti Locali 
approvato con D.Lgs n. 267/2000; 
 
Chiede la parola il Consigliere di Minoranza Gruppo “Lega Nord”, sig. Federico Dal Cin, 
il quale domanda l’importo di gettito totale degli incassi. 
Chiede parimenti la parola il Consigliere di Minoranza Gruppo “Lega Nord”, sig. Paolo 
Mocchetti, il quale domanda il medesimo importo. 
 
Il Sindaco Presidente interviene specificando che le cifre di Bilancio sono state 
consegnate dagli Uffici preposti ed indica verbalmente l’ammontare degli Oneri di 
Urbanizzazione pari a 280.000 €.  
 
Chiede nuovamente la parola il Consigliere di Minoranza Gruppo “Lega Nord”, sig. 
Federico Dal Cin, il quale esprime verbalmente le proprie critiche riguardo la data di 
approvazione del Bilancio, riguardo “i soldi non spesi e che si potevano spendere”, 
riguardo “l’incapacità di spendere”. 
 
Chiede la parola il Consigliere di Minoranza Gruppo “Lega Nord”, sig. Paolo Mocchetti, 
il quale fa rilevare verbalmente “il fatto che il Sindaco sostiene che avrebbe 
consegnato ai componenti della Commissione Amministrativa con mail del 25 
settembre il prospetto riportante tutte le spese effettuate dal Comune di Dairago sino 
alla data del 20/09 e tutti gli incassi o meglio quanto incassato dal Comune di Dairago 
nella stessa data”. Il Consigliere Mocchetti, dopo la rilettura da parte del Segretario 
Comunale, di quanto verbalmente dichiarato, conferma quanto riletto.  
 

Successivamente, i Consiglieri di Minoranza “Lega Nord”, sigg. Federico Dal Cin e 
Paolo Mocchetti, abbandonano l’Aula Consiliare alle ore 22.16. 
 
 Presenti e Votanti  n.  9   Consiglieri.  

 
Chiede la parola il Consigliere di Minoranza Gruppo “Civica@dairago”,  sig. Paolo 

Bottini, il quale esprime criticità riguardo l’approvazione del Bilancio nel mese di 
settembre e riguardo i rischi correlati all’Avanzo. 
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Il Sindaco Presidente interviene specificando di condividere l’osservazione 
espressa dal Consigliere Bottini ma ribadisce la difficoltà dei Comuni autorizzati dal 
legislatore ad approvare il Bilancio entro il mese di novembre 2013 e che il “ritardo” di 
Dairago non può essere riferito al nostro Comune ma, bensì, alla politica nazionale che 
non è più in grado di fornire delle risposte al cittadino. Nel prosieguo del proprio 
intervento, il Sindaco Presidente specifica altresì che il Bilancio si potrebbe fare anche 
a dicembre con un semplice “copia incolla” e che il titolo di giornale “La calda estate 
dei Comuni e dei Sindaci”, rappresenta proprio la nostra realtà.   
 

Chiede la parola il  Capogruppo di Maggioranza, sig. Angelo Danilo Folloni, il 
quale dà lettura di una dichiarazione di voto che si allega sub D alla presente 
deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale. 
 

Chiede la parola il  Consigliere di Minoranza Gruppo “Civica@dairago”,  sig. 
Paolo Bottini - il quale dà lettura di una dichiarazione di voto che si allega sub E alla 
presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale. 
 

Presenti e votanti n.   9 Consiglieri per abbandono dell’Aula dei Consiglieri di 
Minoranza “Lega Nord” sigg. Federico Dal Cin e Paolo Mocchetti. 

 
N.  // astenuti , n. 8  favorevoli, n. 1 contrario (Paolo Bottini) espressi per alzata di 
mano.     
 
 

D E L I B E R A 

 
1. Di richiamare le premesse del presente atto che qui si intendono integralmente 
riportate per farne parte integrante e sostanziale; 
 
2. Di approvare il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2013, di cui all'allegato “A”, 
facente parte sostanziale del presente deliberato; 
 
3. Di approvare, a corredo del Bilancio Annuale, la Relazione Previsionale e 
Programmatica (allegato “B”) con il connesso Bilancio Pluriennale (allegato “C”),  
entrambi redatti per il triennio 2013/2015; 
 
4. Di dare atto che alla Relazione Previsionale e Programmatica sono allegati il Piano 
delle Assunzioni per il triennio 2013/2015, idonea documentazione in ordine al 
perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica più comunemente denominati “Patto 
di Stabilità” oltre al programma degli incarichi di cui all’art. 3, comma 56, della Legge 
n. 244/2007, come modificato dal Decreto Legge n. 112/2008, convertito, con 
modificazioni, nella Legge n. 133/2008;  
 
5. Di prendere atto che è accluso al Bilancio di Previsione il prospetto previsto 
dall’articolo 31, comma 18, della Legge n. 183/201, e che dallo stesso si evince il 
rispetto degli obiettivi programmatici in materia di patto di stabilità interno; 
 
6. Di approvare il Piano Triennale delle Opere Pubbliche per il triennio 2013/2015 e 
l’Elenco Annuale dei Lavori per il 2013, ai sensi dell’art. 128 del D.Lgs. n. 163/2006 e 
successive modificazioni, dando espressamente atto che è conforme agli schemi 
rispettivamente deliberati  ed aggiornati con atti della Giunta Comunale n. 73  del  
09/10/2012 , n.  38  del 23/04/2013; 
 
7. Di approvare il Programma degli incarichi di cui all’art. 3, comma 56, della Legge n. 
244/2007, come modificato dal Decreto Legge n. 112/2008, convertito, con 
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modificazioni, nella Legge n. 133/2008 allegato alla Relazione Previsionale e 
Programmatica per il triennio 2013/2015; 
 
8. Di prendere atto del piano delle alienazione e valorizzazioni immobiliari approvato 
con deliberazioni della Giunta Comunale n. 69 in data 18/07/2013 e con deliberazione 
del Consiglio Comunale in data odierna; 
 
9. Di prendere atto, inoltre, che tutti gli allegati analiticamente previsti dall’art. 172 
del D.Lgs. n. 267/2000 sono depositati ed acclusi al Bilancio di Previsione 2013; 
 
10.Di prendere atto dei seguenti atti di fissazione e/o conferma delle tariffe e aliquote 
di imposta relativamente all’anno 2013: 

• G.C. n. 73 del 18/07/2013   “Servizi Pubblici a Domanda Individuale – 
Individuazione dei costi. Riconferma o determinazione delle tariffe o contributi 
per il 2013.”; 

• G.C. n. 72 del 18/07/2013  “Art. 172, lettera e) del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. 
Determinazione delle tariffe e aliquote d’imposta relative all’anno 2013.”; 

 
11.Di prendere atto dei seguenti atti approvati dal Consiglio Comunale nell’odierna 
seduta: 

•  “Approvazione Regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e 
sui servizi “TARES”.”; 

•  “Approvazione del piano finanziario per l’applicazione del tributo comunale sui 
rifiuti e servizi (TARES).”; 

•  “Approvazione tariffe tributo comunale sui rifiuti e servizi (TARES) per l’anno 
2013.”; 

  
Successivamente,  

Presenti e votanti n. 9 Consiglieri per abbandono dell’Aula dei Consiglieri di 
Minoranza “Lega Nord” sigg. Federico Dal Cin e Paolo Mocchetti. 

 
N.  //   astenuti , n.  8  favorevoli, n.  1  contrario (Paolo Bottini) espressi per alzata di 
mano.     
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
DICHIARA il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del TUEL, stante l’urgenza di dare attuazione ad alcuni interventi per la realizzazione 
dei quali la presente variazione viene posta in essere. 
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Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 

 

 IL PRESIDENTE    IL SEGRETARIO COMUNALE 
           Fto  Paganini Pier Angelo Fto Ferrero Giuseppina 

 

________________________________________________________________________________ 

 

Copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo 

 

Addì        

IL SEGRETARIO COMUNALE 

        Ferrero Giuseppina 

 

 
________________________________________________________________________________ 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(art. 124, comma 1 del T.U.E.L. 18/08/2000, n° 267) 

 

Copia del presente verbale viene pubblicata all’Albo Pretorio il giorno  

per rimanervi esposta per 15 giorni consecutivi. 

 

Addì      

        IL MESSO COMUNALE 

        Fto   Daniela Napoli 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

(art. 134, comma 3, del T.U.E.L. 18/08/2000, n° 267) 

 

Si certifica che la suestesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, 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, di cui all’art. 127 del T.U.E.L. 18/08/2000, n° 267, 

per cui la stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del T.U.E.L. 

18/08/2000, n° 267. 

  

 Addì      

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

                Fto Ferrero Giuseppina 

 

 

 

 


