
 

 
COMUNE DI SANGANO 

C O P I A  
 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE   

 
Numero  24   Del  29-11-13  

 
 

 
 
 
 

L'anno  duemilatredici il giorno  ventinove del mese di novembre alle ore 18:00, nella sala 
delle adunanze consiliari, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in 
sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. 

 
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  
 
 

 MONTANARO ADRIANO P COLANNINO DORINA A 

UGUES AGNESE P BELLINO GUALTIERO P 

PUPULIN ANGELO P BARROCU LUCIANO A 

SESIA MARCO P DOMINICI GIORGIO P 

CONDIPODERO PATRIZIA P MIGLIO ALESSANDRA P 

ROSSO MARCO P FREGNAN EZIO A 

ELLENA CARLO P LENI MARIA ANTONIETTA A 

VINCENTI GIANCARLO P CAVALLARO ANTONIO P 

BALOCCO LAURA P   

 
ne risultano presenti n.  13 e assenti n.   4.  
 
           
   

Assume la presidenza il Signor MONTANARO ADRIANO in qualità di SINDACO  
 
Partecipa alla seduta il Segretario Generale Signor RUSSO GERLANDO LUIGI. 
 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta. 
 

Legenda: P = Presente;   A  = Assente 

 
Oggetto: 
APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO  FINANZIARIO 2013 
BILANCIO PLURIENNALE E RELAZIONE PREVISIONALE E PRO GRAMMATICA ANNO 
2013, 2014, 2015. 
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Il  CONSIGLIO COMUNALE 

 
Udita la relazione svolta in merito dal Sig. Sindac o; 
 
Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 “Testo unico dell e leggi 
sull’ordinamento degli Enti locali”; 
 
Visto il D.P.R.  31/01/1996 N. 194 “Regolamento per  l’approvazione di 
modelli di cui all’art. 114 del D.Lgs. 25/2/1995 n.  77”; 
 
Visto il D. Lgs. 12/04/2006 n. 163 “Codice dei cont ratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazion e delle direttive 
2004/17/CE e 2004/18/CE” 
 
Vista la deliberazione  della Giunta Comunale n. 76  del 11/11/2013 con 
la quale sono stati predisposti gli schemi del Bila ncio di Previsione 
dell’esercizio 2013 del bilancio Pluriennale della Relazione 
Previsionale e Programmatica per il triennio 2013/2 015; 

 
Rilevato: 

 
-  che con deliberazione Consiliare n. 10 del 08/05/20 13 è stato 

approvato il rendiconto dell’esercizio finanziario 2012; 
 
-  che con deliberazione G.C. n. 70 del 11/11/2013, so no state 

approvate le tariffe per l’anno 2013 dei servizi pu bblici a domanda 
individuale  e dei servizi generali dell’Ente, con una copertura 
dei servizi pubblici a domanda individuale del 72,1 6%; 

 
-  che con deliberazione G.C. n. 73 del 11/11/2013 son o state 

determinate le quote dei proventi delle sanzioni am ministrative da 
destinarsi a finalità specifiche ai sensi dell’Art.  208 Legge 
285/1992; 

 
-  che con deliberazione G.C. n. 41 del 26/06/2013 vie ne effettuata la 

rilevazione annuale del personale in soprannumero e  in eccedenza - 
anno 2013  ai sensi dell’Art. 33 D. Lgs 165/2001 mo dificato 
dall'Art. 16 della Legge 183/2011 (Legge di Stabili tà 2012); 

 
-  che con deliberazione G.C. n. 42 del 26/06/2013 mod ificata con 

delibera n. 72 del 11/11/2013 è stata approvata la approvazione 
della programmazione triennale del fabbisogno di pe rsonale (art. 91 
d.lgs.267/2000, art. 35, comma 4 d.lgs.165/2001 e a rt. 19, comma 8 
legge 448/2001); 

 
-  che con deliberazione G.C. n. 71 del 11/11/2013 “Im poste e Tasse 

Comunali determinazione in merito ad aliquote e tar iffe anno 2013, 
sono state confermate: 
- le tariffe per l’applicazione dell’Imposta comunale  sulla 

pubblicità e diritti sulle affissioni, 
- le tariffe per l’occupazione degli spazi ed aree pu bbliche 

Sono state determinate e proposte al Consiglio: 
 
- le aliquote e le detrazione dell’Imposta Municipa le Propria 
(I.M.U) come segue: 

� applicazione delle detrazioni previste dalla normat iva 
statale.  
� aliquota IMU ordinaria 0,85 per cento (maggiorata d ello 0,09 
per cento  rispetto all’aliquota base fissata dallo  Stato) 
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� aliquota IMU abitazione principale e relative perti nenze ai 
sensi di legge 0,49 per cento (maggiorata dello 0,0 9 per cento 
rispetto all’aliquota fissata dallo Stato);  
- riservandosi, per quanto di competenza, di apport are le 
variazioni che risulteranno necessarie, per effetto  dell’entrata 
in vigore di successive norme statali in merito; 
  

� l’incremento dell’aliquota addizionale IRPEF dello 0,30% rispetto 
all’aliquota 2012 e, pertanto la determinazione nel la misura dello 
0,70%, fissando una fascia di esenzione per i reddi ti inferiori ad € 
11.000,00 al fine di salvaguardare le fasce più deb oli, mediante 
modifica del regolamento relativo; 

 
- che con deliberazione G.C. n.78 del 05/10/2012, suc cessivamente 

modificata con delibera n. 63 del 18/10/2013 e n. 7 5 del 11/11/2013 
è stato adottato lo schema di programma triennale  2013/2015 ed 
elenco annuale dei lavori pubblici 2013;  

 
-  che con propria deliberazione n. 19 del 29/11/2013 è stato 

approvato il  Regolamento per l’applicazione del Tr ibuto comunale 
sui rifiuti; 

-  che con propria deliberazione n. 20 del 29/11/2013 è stato approvato il  
Regolamento per l’applicazione del Tributo sui serv izi; 

-  che con propria deliberazione n. 21 del 29/11/2013 è stato approvato il  
piano finanziario per la determinazione dei costi d el servizio di 
gestione dei rifiuti urbani e per la determinazione  delle tariffe della 
T.A.R.E.S. per l'anno 2013; 

-  che con propria deliberazione n. 22  del 29/11/2013  sono stati 
approvati i  criteri per la concessione di contribu ti in conto "TARES"  
anno 2013 a soggetti economicamente svantaggiati; 

-  che con propria deliberazione n. 23  del 29/11/2013  è stata approvata 
la modifica del termine di scadenza della rata - sa ldo TARES 2013; 

-  che con propria deliberazione n. 18  del 29/11/2013  è stata approvata 
la modifica al regolamento addizionale comunale IRP EF anno 2013 ed 
approvazione aliquota; 

 
-  che con propria deliberazione n.17  del 29/11/2013 sono state 

accantonate le somme di cui alla L.R. n. 15/89 modi ficata con L.R. 
17/07/97 n. 39 per gli edifici di culto; 

 
-  che con propria deliberazione  n. 16 del 29/11/2013  non sono state 

previste aree da destinarsi alla residenza, attivit à produttive e 
terziarie da cedere in proprietà o in diritto di su perficie, ai 
sensi dell’Art.172 T.U. 267/2000; 

 
-  che le indennità agli amministratori ed i gettoni d i presenza, sono 

fissate nelle misure previste dall’art. 82 del T.U.  e del D.M. 
119/2000, e ridotte del 10% ai sensi della Legge 26 6/2005 Art.1 
comma 54, con la riserva di rettificare l’importo s ulla base delle 
disposizioni normative qualora  emanate;  

 
Visto l’art. 6 del D.L.78/2010 recante le norme vol te a contenere e 
razionalizzare la spesa pubblica;  
 
Ritenuto di confermare il tetto massimo di spesa ai  sensi dell’art. 3 
comma 56 della L. 244/2007, come modificato dall’ar t. 46 della legge 
133/08 per gli incarichi di studio, consulenza e ri cerca, nella misura 
del 10% della spesa annua  di personale dell’anno s olare precedente; 
 
Dato atto altresì:  
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- che, ai fini della tutela dell'unità economica de lla Repubblica, le 
province e i comuni con popolazione superiore a 1.0 00 abitanti 
concorrono alla realizzazione degli obiettivi di fi nanza pubblica per 
il triennio 2013-2015 attraverso il rispetto delle disposizioni di cui 
alla Legge 12 novembre 2011 n. 183;  
- che il servizio finanziario ha provveduto a deter minare l'ammontare 
dell'entità del concorso dell'ente agli obiettivi d i finanza pubblica 
e i conseguenti saldi finanziari di bilancio, in te rmini di competenza 
mista, per il triennio 2013-2015 
 
Dato atto della inesistenza di beni immobili comuna li ricadenti nel 
territorio di competenza, non strumentali all’eserc izio delle proprie 
funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazi one ovvero di 
alienazione, ai sensi dell’art. 58 L. 133/2008 
 
Considerato che le Entrate sono previste nel rispet to della normativa 
vigente; 
 
Osservato altresì che la spesa corrente è suddivisa  in funzioni, 
servizi ed interventi; 
 
Considerato che per quanto concerne le spese corren ti sono stati 
previsti gli stanziamenti per assicurare l’esercizi o delle funzioni e 
dei servizi attribuiti all’Ente con i criteri riten uti più idonei per 
conseguire il miglior livello, consentito dalle ris orse disponibili di 
efficienza e di efficacia; 
 
Per quanto concerne il finanziamento delle spese di  investimento, si è 
tenuto conto delle norme che attualmente regolano l ’accesso al credito 
da parte degli Enti Locali, inclusa quella relativa  alle modalità di 
calcolo della capacità di indebitamento a lungo ter mine di cui 
all’Art. 204 del D. Lgs 267/2000, nonché delle entr ate derivanti da 
cespiti propri destinati a queste finalità; 
 
Considerato che la relazione previsionale e program matica ed il 
bilancio pluriennale sono stati redatti tenendo con to del quadro 
legislativo a cui si è fatto riferimento per la for mazione del  
bilancio annuale; 
 
Dato atto che copia degli schemi degli atti contabi li è stata 
depositata a disposizione dei Consiglieri dell’Ente  entro i termini 
previsti dal Regolamento di Contabilità e per i fin i di cui al  2° 
comma dell’Art. 174 del D. LGS. 267/2000; 
 
Visto lo statuto dell’ente; 
 
Visto il Regolamento di contabilità; 
 
Visto il differimento al 30 novembre 2013 del termi ne per 
l’approvazione del bilancio annuale di previsione 2 013 degli Enti 
locali, disposto dall’art. 8 del DL 31 agosto 2013,  n. 102;  
 
Vista la Legge di stabilità 2013 pubblicata in Gazz etta ufficiale 
Legge 24.12.2012 n° 228, G.U. 29.12.2012 e s.m. e i .; 
 
Visto il parere favorevole espresso, sugli atti ogg etto della presente 
deliberazione, dall’organo di revisione economico-f inanziaria così 
come previsto ai sensi dell’art. 239 del D. Lgs. 26 7/2000, allegato 
all’originale del presente atto; 
 
Dato atto che sulla proposta della presente deliber azione, i 
responsabile dei servizi interessati ha espresso pa rere favorevole ai 
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sensi dell’Art. 49 comma 1 della D. Lgs. 18/08/2000  n. 267, allegato 
all’originale del presente atto; 
 
Viene, quindi, dichiarata aperta la discussione; 
 
Successivamente, 
 
Ritenuto che sussistano tutte le condizioni per pro cedere 
all’approvazione del bilancio annuale per l’eserciz io 2013 con gli 
atti dei quali, a norma di legge è corredato, dando  atto che vengono 
posti ad unica votazione i documenti sottoposti all ’esame. 
Dichiarazioni di voto: Consigliere Cavallaro si dic hiara contrario per 
scarso impegno nel reperimento di fondi; 
 
Con votazione palese  espressa per alzata di mano c he dato i seguenti 
risultati: presenti n.13; astenuti n. =; votanti n.  13;  voti 
favorevoli n.10; voti contrari n. 3 (consiglieri Ca vallaro, Miglio e 
Sesia); 
 

D E L I B E R A  
 
-  di ribadire e confermare tutto quanto espresso nell a premessa del 

presente deliberato che qui si intende interamente riportato per 
farne parte integrante e sostanziale; 

 
-  di approvare il Bilancio di previsione per  l’eserc izio finanziario 

2013, in conformità alle seguenti risultanze riepil ogative:  
 

TITOLO 
 

DESCRIZIONE PREVISIONI 
DI COMPETENZA 

IN EURO 
  
 

 
PARTE PRIMA ENTRATA 

 

 

I Entrate  tributarie      
2.323.229,36  

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 

 
 
 
 

526.141,58  
III Entrate extra-tributarie 543.234,58  
IV Entrate derivanti da alienazioni, da 

trasferimenti di capitale e da riscossione di 
crediti 

 
 

1.158.000,00  
V Entrate derivanti da accensioni di prestiti  

VI          Entrate da servizi per conto di terzi 395.000,00  
                                           TOTALE 4.945.605,52  

 Avanzo di amministrazione 354.271,06  
 TOTALE GENERALE ENTRATA  

5.299.876,58  
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PARTE SECONDA SPESA 

 

I Spese correnti  
3.287.628,52  

II Spese in conto capitale 1.309.000,00  
III Spese per rimborso di prestiti 308.248,06  
IV  Spese per servizi per conto di terzi 395.000,00  

 TOTALE 5.299.876,58  
 Disavanzo di amministrazione  
 TOTALE GENERALE SPESA 5.299.876,58  

 
-  di approvare insieme con il Bilancio di previsio ne per l’esercizio 
finanziario 2013: 
    - la Relazione Previsionale e Programmatica per  il triennio 2013-
2015 
    - il bilancio pluriennale per il triennio 2013- 2015; 
 
-  di approvare il programma triennale 2013/2015 ed el enco annuale dei 

lavori pubblici 2013; 
 
-  di dare atto e determinare le aliquote e le detrazi one dell’Imposta 

Municipale Propria (I.M.U) come segue: 
� applicazione delle detrazioni previste dalla normat iva statale.  
� aliquota IMU ordinaria 0,85 per cento (maggiorata d ello 0,09 per 

cento  rispetto all’aliquota base fissata dallo Sta to) 
� aliquota IMU abitazione principale e relative perti nenze ai 

sensi di legge 0,49 per cento (maggiorata dello 0,0 9 per cento 
rispetto all’aliquota fissata dallo Stato);    

-  di riservarsi, per quanto di competenza, di apporta re le 
variazioni che risulteranno necessarie, per effetto  dell’entrata in 
vigore di successive norme statali in merito; 

 
� di dare atto che con propria precedente deliberazio ne n. 18 in 
data odierna è stato determinato l’incremento dell’ aliquota 
addizionale IRPEF dello 0,30% rispetto all’aliquota  2012 e, pertanto 
la determinazione nella misura dello 0,70%, fissand o una fascia di 
esenzione per i redditi inferiori ad € 11.000,00 al  fine di 
salvaguardare le fasce più deboli, mediante modific a del regolamento 
relativo; 

 
-  di dare  atto che con propria precedente deliberazi one n.21 in data 

odierna sono stati approvati il piano finanziario e  le tariffe 
della T.A.R.E.S. per l’anno 2013; 

 
-  di dare atto della inesistenza di beni immobili com unali ricadenti 

nel territorio di competenza, non strumentali all’e sercizio delle 
proprie funzioni istituzionali, suscettibili di val orizzazione 
ovvero di alienazione, ai sensi dell’art. 58 L. 133 /2008; 

 
-  ritenuto di confermare il tetto massimo di spesa ai  sensi dell’art. 

3 comma 56 della L. 244/2007, come modificato dall’ art. 46 della 
legge 133/08 per gli incarichi di studio, consulenz a e ricerca, 
nella misura del 10% della spesa annua  di personal e dell’anno 
solare precedente; 

 
-  di dare atto che in base alle previsioni dei flussi  di cassa per la 

parte in conto capitale, il bilancio di previsione 2013 è coerente 
con l'obiettivo programmatico del patto di stabilit à interno, in 
linea con le disposizioni di cui alla Legge 12 nove mbre 2011 n. 183 
e legge 24 dicembre n. 228;  
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Successivamente rilevata l’urgenza,  
ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 comma 4 de l T.U. 18/08/2000 
N. 267, con votazione palese espressa per alzata di  mano, che ha dato 
i seguenti risultati: presenti n.13;   astenuti n.= ; votanti n.13;  
voti favorevoli n.10;  voti contrari n.3 (consiglie ri Cavallaro, 
Miglio e Sesia); 

 
DELIBERA 

 
- di dichiarare il presente provvedimento immediata mente eseguibile ai 
sensi di legge. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:  
In originale firmati. 
 
           Il SINDACO       IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to MONTANARO ADRIANO F.to Dott. RUSSO GERLANDO LUIGI   
 
 
 

 
_________________________________________________________________________________________ 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
La  presente deliberazione viene pubblicata, ai sensi del vigente Statuto Comunale e dell’art. 32 della L. 
69/2009, all'Albo pretorio digitale sul sito web istituzionale dell’ente all’indirizzo www.comune.sangano.to.it  per 15 
giorni consecutivi con decorrenza dal  05/12/2013         al   20/12/2013       . 
 

Sangano, li   05/12/2013       
Segretario Generale 

 
                  F.to Dott. RUSSO GERLANDO LUIGI 

 
 

 
|_| Estratto dall’originale omessi gli allegati. 
 
|x| Copia conforme all’originale per uso amministrativo 
 

Sangano, li 05-12-13 
     IL SEGRETARIO GENERALE / 
    IL FUNZIONARIO INCARICATO 
       
 
   -------------------------------------------- 

_________________________________________________________________________________________ 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
(ART. 134 Testo Unico approvato con D.Lvo 267/2000) 

 
Esecutiva in data  
per la scadenza dei 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3) 
 
Sangano, li       

    IL SEGRETARIO GENERALE       
  Dott.  RUSSO GERLANDO LUIGI 
 
      ---------------------------------------------- 

_________________________________________________________________________________________ 
 


