
 

COMUNE DI SAN GIORGIO SCARAMPI 

PROVINCIA DI ASTI 

 

 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2013, BILANCIO 

PLURIENNALE 2013-2015 E RELATIVI ALLEGATI 

 

 L’anno duemilatredici, addì ventiquattro del mese  di Giugno  alle ore 21,00 in una Sala della 

sede  del Comune; 

 Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge vennero oggi convocati 

a seduta i componenti di questo Consiglio Comunale; 

 All’appello risultano: 

         Pre. Ass.     

        
1. BOFFA Alessandro     si  

2. LISTELLO Marco                  si 

3. MARRONE Giorgio Giovanni                si 

4. BOGLIOLO Pier Giacomo                 si  

5. GHIDONE Dario Giacomo                                              si 

6. DUFFEL Giuseppe                                                           si 

7. CARTOSIO Pietro Giorgio                                               si 

8. GIORDANO Maurizio                                                     si           

9. BERNENGO Giuseppe Antonio                                      si             

10. BISTOLFI Elide Rosa                                                                      si           

11. DELPRATO Roberto                                                       si 

12. REOLFI Angelo Secondo                                          si 

13. Rolando Simona                              si 

 

     Totale  12 1  

 

Partecipa all’adunanza il Segretario del Comune sottoscritto Dott. Vincenzo Boido, il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Alessandro 

Boffa Giordano nella sua qualità di  Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la 

trattazione dell’oggetto suindicato. 

                                       

 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE del 24 GIUGNO 2013 N°15 DEL   

CONSIGLIO COMUNALE 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

      Vista la D.G.C. n°24 del 10.06.2013 con la quale è stato formato il bilancio annuale  di 

previsione dell’esercizio 2013; 

Rilevato che il bilancio di previsione è stato formato osservando i principi dell'universalità, 

dell’integrità e del pareggio economico – finanziario, ed è stato redatto secondo quanto 

previsto dal secondo e terzo comma dell’art.151 del D.Lgs 267/2000; 

Considerato che per quanto attiene alle previsioni effettuate con il bilancio predetto: 

a.)  per 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, con riferimento alle norme legislative finora vigenti ed agli 

elementi di valutazione di cui ad oggi si dispone relativamente al suddetto esercizio. 

b.)  per il finanziamento degli investimenti si è tenuto conto delle norme che attualmente 

regolano l’accesso al credito da parte degli enti locali, nonché delle entrate derivanti da 

cespiti propri destinati a questa finalità. 

c.)  per le spese correnti sono stati previsti gli stanziamenti necessari ad assicurare l’esercizio 

delle funzioni e dei servizi attribuiti all’Ente con i criteri ritenuti più idonei per conseguire 

il miglior livello consentito dalle risorse disponibili, di efficienza e di efficacia. 

d.)  per le spese di investimento sono state previste nell’importo consentito dai mezzi finanziari 

reperibili e sono state stabilite in conformità al programma approvato. 

e.)  è stato tenuto conto di quanto disposto dalla normativa vigente in materia, in merito ai 

contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi sulle retribuzioni del personale 

dipendente. 

f.)  è stato previsto in bilancio apposito stanziamento relativo alla compartecipazione 

all’imposta regionale sulle attività produttive di cui al D.Lgs. n. 446/97 di importo pari 

all'ammontare indicato dall'art. 27 del predetto DL. 

Rilevato: 

1.) Che il Programma Operativo delle Opere Pubbliche per il triennio 2013/2014/2015 non è 

stato redatto in quanto non si prevedono opere di importo superiore ai 100.000,00 euro; 

2.) Che al Bilancio è allegato il Conto Consuntivo  2012 approvato con D.C.C. n°04 del 

03.04.2013 in conformità a quanto dispone  l’art.1 bis-4°c. del D.L. 01/7/86 n°318; 

Richiamate: 

1.) la D.C.C. n°09 in data odierna  con la quale è stato approvato il Regolamento per la 

disciplina del Tributo Comunale sui rifiuti e sui servizi “TARES”  

2.) la D.C.C. N°10 in data odierna con la quale è stato approvato il Piano Finanziario TARES  

e sono state determinate le tariffe per l’anno 2013; 

3.) la D.C.C. N°11 con la quale è stata determinata la rateizzazione per il Tributo Comunale 

sui rifiuti e sui servizi “TARES per l’anno 2013; 

4.) la D.C.C. n°7 del 17/05/2012 con la quale è stato approvato il regolamento Comunale 

per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria I.M.U.  e relative aliquote; 
Dato atto ancora: 

-) che il Comune di San Giorgio Scarampi  non possiede aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, 

alle attività produttive e terziarie di cui alle Leggi 167/62 e s.m.i. - n° 865/71 e n° 457/78, per cui non 

si rende necessario provvedere agli adempimenti previsti dall'Art. 14 della L. 131/83; 

-)  della congruità degli stanziamenti previsti in entrata per introiti "ope legis"; 

-)  che sono stati previsti in bilancio gli oneri derivanti dal rinnovo del contratto collettivo nazionale 

dei dipendenti enti locali (vacanza contrattuale); 

-) che il Comune si è dotato del Piano Triennale 2013-2015 per la razionalizzazione dell’utilizzo delle 

dotazioni strumentali e delle autovetture di servizio, dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, a 

mente di quanto disposto dall’art. 2, commi 594/595/596/597/598/599 della legge n. 244 del 

24/12/2007 (legge finanziaria 2008); 



-) che questo Comune,  rispetta le disposizioni di cui all’art. 2, comma 28° della legge finanziaria per 

il 2008 (legge 24 dicembre 2007, n. 244) prevede che «Ai fini della semplificazione della varietà e 

della diversità delle forme associative comunali e del processo di riorganizzazione sovracomunale dei 

servizi, delle funzioni e delle strutture, ad ogni amministrazione comunale è consentita l'adesione ad 

una unica forma associativa per ciascuna di quelle previste dagli articoli 31, 32 e 33 del citato testo 

unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fatte salve le disposizioni di legge in 

materia di organizzazione e gestione del servizio idrico integrato e delservizio di gestione dei rifiuti. A 

partire dal 30 aprile 2008 , se permane l'adesione multipla ogni atto adottato dall'associazione tra 

comuni è nullo ed è, altresì, nullo ogni atto attinente all'adesione o allosvolgimento di essa da parte 

dell'amministrazione comunale interessata. Il presente comma non si applica per all'adesione delle 

amministrazioni comunali ai consorzi istituiti o resi obbligatori da leggi nazionali e regionali»; 

Considerato che il Comune di San Giorgio Scarampi, secondo quanto indicato nella Circolare 

Ministero Economia e Finanze n° 9 del 17/02/2006, rispetta per l’anno 2013 le disposizioni di cui 

all’Art. 1 comma 562 della Legge 296/2006 come modificato dall’art. 4 ter comma 11 L. 44/2012 che 

impongono che le spese per il personale non possano superare il corrispondente ammontare dell’anno 

2008; 

Considerato che la Relazione Previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale sono stati redatti 

tenendo conto del quadro legislativo a cui si è fatto riferimento per la formazione del bilancio annuale; 

Visti: 

-) il programma 2013 per gli incarichi di studio, ricerca o di consulenza a soggetti estranei 

all’Amministrazione Comunale, predisposto ai sensi dell’Art. 3 comma 55 della Legge n° 244/2007 

(Finanziaria 2008) e ritenuto lo stesso confacente ed adeguato alle esigenze amministrative del 

Comune di San Giorgio Scarampi; 

-) l’elenco dei beni immobili di proprietà comunale suscettibili di valorizzazione ovvero di 

dismissione adottato con D.G.C. n° 21 in data 14/05/2012 a mente di quanto disposto dall’art. 58 del 

Decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 – convertito il Legge 6 agosto 2008 n. 133, e ritenuto il suddetto 

piano meritevole di approvazione; 

       Vista la relazione del Revisore dei Conti che illustra i principali contenuti del bilancio con 

segnalazioni ed orientamenti dei quali è stato tenuto conto in sede di formazione del bilancio ed 

avranno doverosa considerazione del corso della gestione; 

Visto l'Art. 163 - comma 1° del D.Lgs 267/2000 in merito all'esercizio provvisorio di Bilancio; 

Dato atto ancora: 

Che il Comune di San Giorgio Scarampi ha popolazione inferiore a 1000 abitanti per cui non è tenuto 

all’approvazione dei prospetti dimostrativi del Patto di Stabilità interno di cui all’Art. 53 comma 1 

della L.388/2000; 

Che il Comune di San Giorgio Scarampi non si trova nelle condizioni di dissesto finanziario, avendo 

verificato i presupposti di cui agli Artt.244/245/246 del D.Lgs. 267/2000; 

Preso atto del parere preventivo favorevole del Responsabile del Servizio finanziario a sensi artt. 49 e 

147 bis del D.Lgs. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile del presente 

provvedimento; 

Ritenuto che sussistano tutte le condizioni per procedere all'approvazione del Bilancio annuale per 

l'esercizio 2013, con gli atti dei quali a norma di legge è corredato; 

Visti gli Artt. 126/133/134/141/151/161/170/174 del D.Lgs. n° 18/08/2000 n° 267; 

 

Con voti favorevoli  unanimi espressi nei modi di legge; 
D E L I B E R A 

1) Di approvare il Bilancio di previsione per l'esercizio 2013 le cui risultanze finali sono le seguenti: 

 

PARTE PRIMA ENTRATA 

Tit. 1° Entrate tributarie E. 114.391,56 

Tit. 2° Entrate da contributi e trasferimenti correnti E. 16022,00 

Tit. 3° Entrate extratributarie E. 8.415,00 

Tit. 4° Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti, ecc. E. 3.000,00 

Tit. 5° Entrate derivanti da accensioni di prestiti E. 0,00 

Tit. 6° Entrate da servizi per conto di terzi E. 36.516,00 



Totale E. 178.344,56 
Avanzo di amministrazione E. 20.000,00 

TOTALE ENTRATA E. 198.344,56 
PARTE SECONDA SPESA 

Tit. 1° Spese correnti E. 122.122,07 

Tit. 2° Spese in conto capitale E. 23.000,00 

Tit. 3° Spese per rimborso di prestiti E. 16.706,49 

Tit. 4° Spese da servizi per conto di terzi E. 36.516,00 

Totale E. 198.344,56 

Disavanzo di amministrazione E. === 

TOTALE GENERALE USCITA E. 198.344,56 

2) Di approvare, a corredo del bilancio annuale, la relazione previsionale e programmatica con il 

connesso Blancio pluriennale per il triennio 2013/2014/2015 secondo il prospetto allegato; 

3) Di dare atto che il Programma Triennale dei Lavori Pubblici risulta essere negativo in quanto non 

sono previste opere di importo superiore ad E. 100.000,00; 

4) Di approvare il programma 2013 per gli incarichi di studio, ricerca o di consulenza a soggetti 

estranei all’Amministrazione Comunale, predisposto ai sensi dell’Art. 3 comma 55 della Legge n° 

244/2007 (Finanziaria 2008), che viene allegato alla presente a costituirne parte integrante e 

sostanziale; 

5) Di dare atto che il Comune di San Giorgio Scarampi ha una popolazione inferiore a 1.000 abitanti 

per cui non è tenuto all’approvazione dei prospetti dimostrativi del Patto di Stabilità interno di cui 

all’Art. 53 comma 1 della L. 388/2000; 

6) Di dare atto che in base al disposto del comma 169 della Legge 27/12/2006 n° 296 (legge 

finanziaria 2007) e dell’Art. 77 bis comma 30 del D.L. 25/06/2008 n° 112, convertito in legge 

06/08/2008 n° 133, le tariffe di tasse ed imposte comunali risultano confermate per l’anno 2013 nella 

stessa misura del 2012;  

7) Di approvare siccome approva, a mente di quanto disposto dall’art. 58 del Decreto legge 25 giugno 

2008 n. 112 – convertito il Legge 6 agosto 2008 n. 133, il Piano dei beni immobili di proprietà 

comunale suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione, così come da prospetto allegato al 

Bilancio 2013 a costituirne parte integrante e sostanziale 

8) Di dare atto che il Comune si è dotato del Piano Triennale 2013-2015 per la razionalizzazione 

dell’utilizzo delle dotazioni strumentali e delle autovetture di servizio, dei beni immobili ad uso 

abitativo o di servizio, a mente di quanto disposto dall’art. 2, commi 594/595/596/597/598/599 della 

legge n. 244 del 24/12/2007 (legge finanziaria 2008); 

10) Di dare atto che il Comune di San Giorgio Scarampi, secondo quanto indicato nella Circolare 

Ministero Economia e Finanze n° 9 del 17/02/2006, rispetta per l’anno 2013 le disposizioni di cui 

all’Art. 1 comma 562 della Legge 296/2006 come modificato dall’art. 4 ter comma 11 L. 44/2012 che 

impongono che le spese per il personale non possano superare il corrispondente ammontare dell’anno 

2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.  



             IL PRESIDENTE                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 

    Alessandro BOFFA GIORDANO                                                     BOIDO Dr Vincenzo 

 

        _____________________                                                                     _____________________                                  

                        --------------------------------------------------------------------------------- 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

(D. Lgs..18/8/2000, n. 267 art. 125) 

 

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione per elenco ai capigruppo oggi 

24/06/2013 giorno di pubblicazione. 

li,  24/06/2013           IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                         BOIDO Dr Vincenzo  

 

                           _____________________ 

------------------------------------------------------------------------------------ 

RELATA  DI PUBBLICAZIONE 

N. 108/2013   Registro Pubblicazioni 

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata sul sito web del Comune, 

accessibile al pubblico, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n. 69, per 15 

giorni consecutivi dal 24/06/2013 al  09/7/2013 

 

li, 24/06/2013.   IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE ON LINE

        Listello Rag. Sandra 

 

                  _____________________ 

--------------------------------------------------------------------------- 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

(D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 art. 134) 

 

Si certifica la su estesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è 

stata pubblicata nelle forme di legge sul sito web 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 dell’art. 134 3° comma del D.Lgs. 267/2000. 

 

li,   03/07/2013          IL SEGRETARIO COMUNALE 

                               BOIDO Dr Vincenzo  

   

                    _____________________ 


