
C o p i a  

 

COMUNE DI BOSCONERO 
Regione Piemonte 

Provincia di Torino 

 
Verbale di Deliberazione del  Consiglio Comunale   

n. 15/2013 
 
OGGETTO: 
ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PE R L'ESERCIZIO 
FINANZIARIO 2013 - CORREDATO DALLA RELAZIONE PREVIS IONALE E 
ROGRAMMATICA E DAL BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIE NNIO 2013-
2015.           

 
L’anno duemilatredici  addì diciannove  del mese di giugno  alle ore diciannove e 

minuti trenta nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti 
recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima 
convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente  
  

1. PEN Fabrizio - Sindaco Sì 
2. FERRO Renato - Consigliere Sì 
3. PEILA Ilario Piercarlo - Consigliere Sì 
4. ARCHIMEDE Isidoro - Consigliere No 
5. FORNERIS Paola - Vice Sindaco Sì 
6. AZZOLINI Elena Martina - Consigliere Sì 
7. DI GLORIA Rosario - Consigliere No 
8. CARAMMA Sonia Maria - Consigliere Sì 
9. MOSCIATTI Paolo - Consigliere Sì 
10. GIOVANNINI Giancarlo Maria - Consigliere Sì 
11. VITTONE Mauro - Consigliere Sì 
12. ZAIA Ivan - Consigliere Sì 
13. SIRECI Giuseppe - Consigliere No 

  
  

Totale Presenti: 10 
Totale Assenti: 3 

 
Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Signor CURCIO  Dr. Filadelfo il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor PEN Fabrizio nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 



OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PE R 
L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 - CORREDATO DALLA RELA ZIONE PREVISIONALE E 
ROGRAMMATICA E DAL BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIE NNIO 2013-2015.

 

Il Sindaco Fabrizio PEN illustra al Consiglio Comunale la proposta in oggetto. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso che l’art. 162 – comma 1 – del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i. stabilisce 
che gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario in termini di 
competenza, per l’anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed 
integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità tenendo conto che la situazione corrente 
come definita dal comma 6 del medesimo articolo non può presentare disavanzo; 
 
- che gli artt. 170 e 171 del D.LGS N. 267/2000  e s.m.i. prescrivono che gli enti locali 

allegato al bilancio annuale di previsione una relazione previsionale e programmatica ed 
un bilancio pluriennale di competenza, di durata pari a quelli della Regione di 
appartenenza e comunque non inferiore a tre anni; 

 
- che l’art. 174 dello stesso D.Lgs n. 267/2000 dispone che lo schema di bilancio annuale di 

previsione, la relazione previsionale e programmatica e lo schema di bilancio pluriennale 
sono predisposti dalla Giunta e da questa presentati al Consiglio unitamente agli allegati 
ed alla relazione dell’organo di revisione; 

 

- che l’art. 160 del D.Lgs 267/2000 stabilisce le norme per l’approvazione di modelli e 
schemi contabili; 

 

- che con deliberazione Consiliare n. 28 del 29.06.1996, esecutiva ai sensi di legge, è stato 
approvato il Regolamento Comunale di Contabilità, secondo i dettami del D.Lvo 
25.02.1995 n. 77; 

 

- che il Capo V del suddetto Regolamento disciplina le modalità ed i tempi per la 
formazione ed approvazione del progetto di Bilancio Preventivo, nonché gli ulteriori 
allegati previsti dalla Legge; 

 
- che in conformità al disposto del citato art. 151 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 (Testo 

Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali), i Comuni deliberano entro il 31 Dicembre il 
Bilancio di Previsione per l'anno successivo; 

 
Atteso che con Legge 06.06.2013 n. 64 di conversione del decreto legge 08.04.2013 n. 35 è 
stato differito al 30 Settembre 2013 il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 
degli Enti Locali, precedentemente fissato al 30 Giugno 2013 dall’art. 1, comma 381, della 
Legge 24.12.2012 n. 228, il quale ha differito al 30 Settembre 2013 il termine per 
l’approvazione del Bilancio di Previsione 2013 degli Enti Locali; 
 
Dato atto che ai sensi degli artt. 30, 31 e 32 della Legge 12.11.2011 n. 183 questo Comune è 
sottoposto al “patto di stabilita” a decorrere dal 2013, in quanto conta una popolazione da 
1.000 a 5.000 abitanti; 
 
Rilevato che il rendiconto della gestione 2012, corredato dal conto del bilancio, dal conto 
economico, dal conto del patrimonio e dal prospetto di conciliazione è stato approvato con 
propria deliberazione 4 del 24.04.2013 e che, dalle risultanze contabili del medesimo, l’Ente 
non risulta essere strutturalmente deficitario ai sensi dell’art. 242 e seguenti del D.Lgs n. 
267/2000. 
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- che la Giunta Comunale, con deliberazione n. 45 del 29.05.2013, ha approvato il progetto 

di Bilancio preventivo per l'esercizio finanziario 2013, corredato dalla Relazione 
Previsionale e Programmatica e dal Bilancio Pluriennale, per il triennio 2013/2015, ai 
sensi del D.Lvo n. 267/2000; 

 
- che secondo quanto previsto dall'art. 27 "Formazione del progetto di Bilancio", del 

Regolamento Comunale di Contabilità, si è provveduto ai seguenti adempimenti: 
* deposito del progetto di Bilancio di Previsione 2013 
* comunicazione ai Consiglieri Comunali, tramite notifica effettuata il 30/05/2013 del 

deposito del Bilancio Previsione per l'esercizio 2013, corredato dagli altri documenti di 
legge e consegna ai Capigruppo tramite notifica effettuata il 03/06/2013 ed al Revisore 
dei Conti del Bilancio; 

 
Precisato che per quanto concerne le spese correnti sono stati previsti gli stanziamenti per 
assicurare l’esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti all’Ente con i criteri ritenuti più 
idonei per conseguire il miglior livello consentito delle risorse disponibili, di efficienza e di 
efficacia; 
 
- che i trasferimenti a destinazione vincolata sono stati iscritti sia in entrata che in uscita 

rispettando la finalità con cui sono destinati; 
 
- che per la determinazione complessiva delle entrate correnti si sono tenute a riferimento 

quelle previste nel bilancio precedente, con le modificazioni conseguenti al gettito 
tendenziale delle stesse, in riferimento alle norme legislative finora vigenti ed agli 
elementi di valutazione di cui attualmente si dispone relativamente alle previsioni 
assestate del 2012; 

 
- che per quanto concerne il finanziamento degli investimenti si è tenuto conto delle norme 

che attualmente regolano l’accessi al credito da parte degli Enti Locali, inclusa quella 
relativa alle modalità di calcolo della capacità di indebitamento di cui all’art. 204 del 
D.Lgs n. 267/2000, nonché delle entrate derivanti da cespiti propri destinati a questa 
finalità e le stesse sono previste nell’importo consentito dai mezzi finanziari che si 
ipotizzano reperibili; 

 
 
- che con deliberazione Consiliare n. 12 in data odierna è stato approvato il programma 

triennale e l’elenco annuale delle opere pubbliche, precedentemente adottato dalla Giunta 
Comunale con deliberazione n. 71 in data 17.10.2012, esecutiva, in conformità al disposto 
di cui all’art. 172, lettera d) del D.Lgs n. 267/2000; 

 
Considerato che con deliberazione della Giunta Comunale n. 43 del 29.05.2013, sono stati 
individuati i servizi pubblici a domanda individuale relativi all'anno 2013, nonché i costi ed i 
relativi mezzi di finanziamento; 
 
- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 41 del 29.05.2013, è stata confermata la 

Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche per l'anno 2013; 
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- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 29.05.2013, è stata confermata per 

l'anno 2013 l'imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni; 
 
- che con delibera della Giunta Comunale n. 44, adottato nella seduta del 29.05.2013, ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 208 – comma 4 – del D.Lgs 30.04.1992 n. 285, come 
modificato dall’art. 53, comma 20, della Legge 23.12.2000 n. 388 e Legge n. 120/2010 
sono stati destinati i proventi derivanti dalle sanzioni per le violazioni al codice della 
strada ; 

 
- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 29.05.2013, sono state confermate 

per l'anno 2013 le indennità di carica al Sindaco ed agli Assessori; 
 
- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 39 in data 29.05.2013, si è dato atto che 

al momento non esistono i presupposti per la determinazione, ai sensi dell'art. 172 del 
T.U.E.L. D.Lgs n. 267 del 18.08.2000, dei prezzi unitari di  cessione o concessione di aree 
e fabbricati da destinare alla residenza ed all'attività produttiva e terziaria; 

 
- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 42 in data 29.05.2013 sono stati 

determinati per l’anno 2013 le tariffe ed i prezzi pubblici di quanto segue: 
→ Diritti di Segreteria – Ufficio Tecnico 
→ Diritti per fotocopie 
→ Diritti Ufficio Anagrafe 
→ Tariffe pesa pubblica 
→ Oneri di Urbanizzazione e Monetizzazione aree 
→ Tariffe Cimiteriali e Diritti Cimiteriali 
→ Tariffe palestre Scuole Medie e Elementari 

 
- che con propria deliberazione in data odierna, si è dato atto che dopo ricognizioni degli 

immobili di proprietà comunale non strumentali, all’esercizio delle proprie funzioni 
istituzionali, risultano gli immobili da alienare o da valorizzare ivi specificatamente 
indicati e le cui risultanze sono state contabilmente previste negli atti qui in esame; 

 
1. che per l’anno 2013 sono state confermate le aliquote IMU come stabilite dalla 

deliberazione Consiliare n. 8/2012 e l’aliquota dell’addizionale comunale IRPEF come 
stabilito dalla deliberazione Consiliare n. 10/2012; 

 
Vista la deliberazione Consiliare n. 10, adottata nell'odierna seduta con la quale è stata 
determinata l'indennità di presenza ai Consiglieri Comunali, ai sensi del'art. 8 del D.Lgs n. 
267 del 18.08.2000 (Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali) e del Decreto del 
Ministero dell'Interno 04.04.2000 n. 119 e di quanto determinato con Determinazione del 
Responsabile del Servizio Finanziario n. 29/2006; 
 
Premesso che con atto deliberativo di Giunta Comunale n. 16 adottato in seduta del 
20.02.2013 è stato approvato il programma triennale del fabbisogno del personale ai sensi 
dell’art. 6 del D.Lgs n. 165/2001 relativo agli anni 2013-2014-2015; 
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Tanto premesso, considerato che il Bilancio di Previsione di parte corrente pareggia con 
entrate proprie dell'Ente, del cui gettito si è tenuto conto in modo reale, prevedendone la 
naturale espansione e attuando provvedimenti tariffari e contributivi in misura sufficiente a 
finanziare le spese correnti; 
 
Visti: 
→ gli allegati di svolgimento inseriti nel Bilancio di Previsione 2013 
→ la Relazione Previsionale e  Programmatica  relativa  al  periodo 01.01.2013-31.12.2015 
→ il Bilancio Pluriennale relativo al periodo 2013-2015, predisposto ai sensi dell'art. 151, 

comma 2, del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000; 
documenti redatti nei modelli previsti dal D.P.R. 03.08.1998 n. 326; 
 
Rilevato che il Bilancio di Previsione 2013 ed i relativi allegati sono stati redatti secondo le 
disposizioni contenute nel D.Lvo 77/95 così come modificati con il D.Lgs n. 267 del 
18.08.2000 (Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali); 
 
Dato atto che è data attuazione alla previsione di cui all'art. 12 del D.P.R. 21.12.1999 n. 554 
(Regolamento della Legge Quadro sui Lavori Pubblici), senza l'inserimento di apposito 
intervento di spesa, ma ripartendo le risorse nei rispettivi interventi; 
 
Preso atto che per il raggiungimento del pareggio economico del Bilancio di Previsione 2013 
e Pluriennale 2013-2015 non sono state applicate alla parte corrente risorse derivanti da 
permessi a costruire; 
 
Rilevato, inoltre, che il Revisore, il Dr. Renato BUZZI di Torino ha esaminato 
favorevolmente il Bilancio di Previsione 2013 e sui documenti accompagnatori, così come 
risulta dall'allegata relazione; 
 
Dato atto che nei termini prescritti dal vigente Regolamento di Contabilità, non sono stati 
presentati emendamenti alla proposta di bilancio di previsione; 
 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 – Tuel, 
come modificato dall’art. 3, comma 2, lett. b) del D.L. 174 del 10.10.2012; 
 
Visto l'art. 50, comma 4, dello Statuto Comunale che dispone che per  la votazione del 
Bilancio è necessario il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati; 
 
 
Si procede quindi alla votazione, nel suo complesso, del Bilancio di Previsione 2013, 
corredato dalla Relazione Previsionale e Programmatica e dal Bilancio Pluriennale per il 
triennio 2013-2015, così come proposto dal Gruppo di Maggioranza; 
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Consiglieri presenti:  n. 10 
Consiglieri votanti:   n.   7 
Consiglieri astenuti:     n.   3 (Consiglieri di Minoranza Sigg.ri Giovannini Giancarlo,  
                                               Vittone Mauro e Zaia Ivan ) 
Voti favorevoli:       n.   7 
Voti contrari:               n.   = 

 
Voti espressi mediante alzata di mano; 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
1) di approvare, così come con la presente approva, il Bilancio di Previsione dell'esercizio 

finanziario 2013, corredato dalla Relazione Previsionale e Programmatica e dal Bilancio 
Pluriennale per il triennio 2013-2015, che pareggia nelle seguenti risultanze finanziarie: 

 

 
ENTRATA 

 

 TITOLO                                                  SOMME RISULTANTI  

 
            Titolo  I  - Entrate tributarie                      €.   1.741.561,00 
            Titolo II  - Entrate derivanti da contributi e                      
                            trasferimenti correnti di Stato,                        
                            Regione e di altri enti pubblici                       
                            anche in rapporto all'esercizio di                     
                            funzioni delegate dalla Regione        €       114.011,00  
            Titolo III - Entrate extratributarie                €.        236.800,00 
            Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni,                      
                            da trasferimenti di capitale e da                      
                            riscossioni di crediti                  €       254.500,00 
            TOTALE ENTRATE FINALI                                €  2.346.872,00 
                                                                                
            Titolo   V - Entrate da accensione di prestiti      €       170.000,00  
            Titolo  VI - Entrate da servizi per conto terzi      €       263.500,00  
                                                                                          --------------------------- 
            TOTALE                                                €.  2.780.372,00 
             Avanzo di amministrazione       €.  
       ---------------------------- 
            TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE                            €  2.780.372,00 
 
 

 

SPESA 
 

                                           TITOLO                                            SOMME RISULTANTI  
 
            Titolo    I - Spese correnti                          € 1.998.274,00 
            Titolo   II - Spese in conto capitale                €    254.500,00 
            TOTALE SPESE FINALI                                  €  2.252.774,00 
                                                              
            Titolo  III - Spese per rimborso di prestiti         €      264.098,00 
            Titolo   IV - Spese per servizi per conto terzi      €    263.500,00 
                                                              
            TOTALE                                               €  2.780.372,00   
            Disavanzo di amministrazione                      € ========== 
                                                                 ---------------------------- 
            TOTALE COMPLESSIVO SPESE                            €  2.780.372,00   
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2) di dare atto, inoltre, che la Relazione Previsionale e Programmatica ed il Bilancio 
Pluriennale tengono conto delle disposizioni contenute nell'art. 39, comma 2, della 
Legge 27.12.1997, n. 449 e sono approvati con le seguenti risultanze: 

 
 Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 

Entrate 2.780.372,00 2.465.461,00 2.425.011,00 
Uscite 2.780.372,00 2.465.461,00 2.425.011,00 

 
3) dato atto che ai sensi degli artt. 30, 31 e 32 della Legge 12.11.2011 n. 183 questo 

Comune è sottoposto al “patto di stabilita” a decorrere dal 2013, in quanto conta una 
popolazione da 1.000 a 5.000 abitanti; 

 
4) di approvare il programma triennale dei lavori pubblici 2013-2015 nonché l’elenco 

annuale dei lavori pubblici 2013, allegato alla presente deliberazione quale parte 
integrante e sostanziale della medesima, dando atto che le opere pubbliche inserite nel 
programma sono state inserite nel bilancio annuale e pluriennale; 

 
5) di dare atto che per l’anno 2013 sono state confermate le aliquote IMU come stabilite 

dalla deliberazione Consiliare n. 8/2012 e l’aliquota dell’addizionale comunale IRPEF 
come stabilito dalla deliberazione Consiliare n. 10/2012; 

 
6) di prendere atto del programma triennale del personale, ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs n. 

165/2001, relativo agli anni 2013-2014-2015; 
 

7) di dare atto che è data attuazione alla previsione di cui all'art. 12 del D.P.R. 
21.12.1999 n. 554 (Regolamento della Legge Quadro sui Lavori Pubblici), senza 
l'inserimento di apposito intervento di spesa, ma ripartendo le risorse nei rispettivi 
interventi; 

 
8) di dare atto, che è stato acquisito il parere favorevole del Revisore del Conto Dr. 

Renato Maria BUZZI, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs n. 267 del 
18.08.2000; 

 
9) di dare atto che al bilancio di  previsione saranno allegati i documenti ("altri allegati") 

previsti ed inclusi nell'art. 172 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000, nonché la precitata 
deliberazione della G.C. n. 45 in data 29.05.2013; 
 

10) di autorizzare la riscossione delle imposte e tasse in base alle previsioni del Titolo I 
del bilancio per l’esercizio finanziario 2013, così come fissate dalla legge nonché 
approvate con le relative deliberazioni; 
 

11) di trasmettere copia del provvedimento, divenuto esecutivo, al Tesoriere per i relativi 
adempimenti di competenza; 

 
14. di dare atto che sono stati acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del 

D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 – Tuel, come modificato dall’art. 3, comma 2, lett. b) del 
D.L. 174 del 10.10.2012 

 
12) di dichiarare, con n. 7 voti favorevoli e n. 3 astenuti (Consiglieri di Minoranza Sigg.ri 

Giovannini Giancarlo, Vittone Mauro e Zaia Ivan) su n. 10 Consiglieri presenti, la 
presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 
n. 267/2000. 
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Del che si è redatto il presente verbale 

 
Il Presidente 

F.to : PEN Fabrizio 
___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : CURCIO  Dr. Filadelfo 

___________________________________ 
 

 
 
Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio, 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione: 
 
 
� È stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale il giorno 01/08/2013 

Per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1 , D.Lgs n. 267/2000); 
 

 
Bosconero, lì 01/08/2013 

                                                                              Il Segretario Comunale 
CURCIO  Dr. Filadelfo 

 
 
 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 31/08/2013 
 
 

� Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)  
 
� Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)  

 
 

Il Segretario Comunale 
 

CURCIO  Dr. Filadelfo 
 

 
 
 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
Bosconero, lì ___________________ 

Il Segretario Comunale 
CURCIO  Dr. Filadelfo 

 
 
 


