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|_x_| Adunanza Ordinaria di Prima convocazione 

|__| Convocazione d’urgenza 
DELIBERAZIONE N° 14 

 
OGGETTO:  Esame ed approvazione del Bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2013 – 
della Relazione previsionale e programmatica – del Bilancio Pluriennale 2013/-2015   

 
L’anno duemilatredici addi 22/07/2013 nella sala delle adunanze del Comune, convocati alle ore 18.30 i 
componenti  di questo Consiglio Comunale in seduta ordinaria di prima convocazione, all’appello 
risultano: 
 
N° Nominativo Presente Assenti 
1 FRANCESCO CHIARA - Sindaco Sì  
2 VALTER TESTA – Vice Sindaco Sì  
3 MANLIO REMONDINO - Assessore Sì  
4 DIEGO USAI - Assessore Sì  
5 GIUSEPPE COBISI - Consigliere Sì  
6 SERAFINO DI MARTINO - Assessore Sì  
7 ANDREA XAVER STEFANATI - Consigliere Sì  
8 MAURO VANARA - Consigliere Sì  
9 SIMONETTA VENTURA - Consigliere  Si 
10 FRANCO CROCE - Consigliere  Si 
11 GIUSEPPE CORNAGLIA - Consigliere Sì  
 Totale presenti 9  
 Totale assenti  2 
 
 
con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Dott. Mario Smimmo con funzioni consultive, referenti 
e di assistenza e quale verbalizzatore (art. 97 comma 4 lett. a T.U. 267/2000), 
 
riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor FRANCESCO CHIARA, quale Presidente, ai 
sensi dell’art.39 comma 3 del D.Lgvo 267/2000 e s.m.i., dichiara aperta la seduta per la trattazione degli 
argomenti all’ordine del giorno e nell’ordine di trattazione della proposta deliberativa in oggetto. 
 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n.28  in data 15/6/2013  con la quale veniva 
approvato lo schema del Bilancio di Previsione annuale per l’esercizio 2013, con annessi la 
Relazione Previsionale e Programmatica ed il Bilancio Pluriennale 2012/2014, gli altri allegati 
previsti dall’art. 172 del T.U., nonchè gli ulteriori allegati indicati nella deliberazione medesima; 
 
Valutate in modo particolare le deliberazioni con le quali la Giunta ha proposto le aliquote dei 
tributi e le tariffe dei servizi che integralmente si richiamano: 
 
• n.34 in data 22.05.2010 ad oggetto:”Tariffe per i servizi cimiteriali – approvazione” 
 
Richiamate le deliberazioni del Consiglio Comunale: 
• n. 04 in data 28.02.1996 ad oggetto:” Imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche 
affissioni”; 
• n.30 in data 27.08.1994 ad oggetto:”Tosap” 
 
Rilevato che, in forza dell’art. 171 del T.U. , gli stanziamenti del bilancio pluriennale hanno 
carattere autorizzatorio, costituendo limite per gli impegni di spesa; 
 
Visto che il bilancio così proposto chiude con le risultanze che si evincono dalla lettura dello 
stesso e che si intendono allegati al presente atto; 
 
Dato atto che: 
 
• che il Comune dichiara di non possedere 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 debitamente previsti, sia in bilancio annuale 2013 che pluriennale 
2013/2015, gli stanziamenti relativi alla corresponsione al personale dipendente del fondo per il 
trattamento economico accessorio; 
• di confermare le indennità ai Consiglieri Comunali come determinate lo scorso anno; 
• che è stato tenuto conto di quanto previsto dall’art. 18 della Legge 109/1994 e s.m.i. circa 
la costituzione di fondi a titolo di incentivi e di spese per la progettazione; 
• l’articolo 7 della Legge n.166 del 01.08.2002 modificando il comma 1 dell’art.14 della 
Legge 109/1994 ha  introdotto l’obbligo di approvare il programma triennale delle opere 
pubbliche e l’elenco annuale solo per le opere di singolo importo superiore a 100.000 euro e che 
pertanto non essendo previste opere di importo superiore alla suddetta somma non è stato 
approvato l’elenco annuale e il programma triennale delle opere pubbliche di cui all’art 128, 
comma 1, del D.Lgs.n.163/2006; 
• che con deliberazione G.C. n.32 del 15/6/2013 si è provveduto a stabilire ala 
programmazione triennale del fabbisogno del personale; 
• che non sussistono i presupposti di cui agli artt. 244/245/246 del D.Lgs. 267/2000 in 
materia di dissesto finanziario; 
 
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; 
 
Dato atto che al bilancio è allegato il Rendiconto del Patrimonio dell’esercizio 2012 approvato 
con deliberazione del C.C. n.5  in data 27.04.2013; 
 
Fatto presente che, a seguito dell’entrata in vigore della legge costituzionale 18/10/2001, n.3 le 
funzioni di controllo preventivo di legittimità sugli atti degli Enti locali di cui agli artt. 126 
comma 1,127,133,135,140 e 250 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 sono soppresse; 



 

 

 
Preso atto che in conformità a quanto dispone l’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, sono stati espressi i 
pareri in  merito alla presente proposta di deliberazione e dagli atti contabili che con la stessa 
vengono approvati per la regolarità tecnica e contabile, al Responsabile del servizio finanziario; 
 
Ritenuto che sussistano tutte le condizioni per procedere all’approvazione del Bilancio annuale 
per l’esercizio 2011, con gli atti dei quali a norma di legge è corredato; 
 
Dopo ampia, analitica ed esauriente illustrazione da parte dell’Assessore Remondino della 
manovra di bilancio; 
 
Ad unanimità di voti FAVOREVOLI: 
 

DELIBERA 
 
Di APPROVARE  il Bilancio di Previsione per il corrente esercizio finanziario corredato dal 
Bilancio pluriennale, dalla relazione previsionale e programmatica e dal parere del revisore del 
conto, nonché  degli ulteriori allegati richiamati nelle premesse; 
 
di RICHIAMARE E FARE PROPRIE  le deliberazioni della giunta comunale ad oggetto la 
misura delle tariffe, tasse, imposte e servizi comunali qui di seguito riportate: 
valutate in modo particolare le deliberazioni con le quali la Giunta ha proposto le aliquote dei 
tributi e le tariffe dei servizi che integralmente si richiamano: 
• n.34 in data 22.05.2010 ad oggetto:”Tariffe per i servizi cimiteriali – approvazione”, 
e le delibere consiliari: 
• n.  05  in data 30/06/2012 ad oggetto: “applicazione addizionale comunale irpef” 
• n. 06  in data 30/06/2012 ad oggetto: “applicazione aliquote dell'Imposta municipale 
propria”. 
 
RICHIAMATE  le deliberazioni del Consiglio Comunale: 
• n. 04 in data 28.02.1996 ad oggetto:” Imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche 
affissioni”; 
• n.30 in data 27.08.1994 ad oggetto:”Tosap” 
 
 
Di DARE ATTO  che le tariffe dei servizi a domanda individuale sono state determinate con 
D.G.C. n. 27  del 15/06/2013 e che attengono a: 
Peso Pubblico,Trasporto scolastico, Servizio di distribuzione dell'acqua minerale,tutto nel 
rispetto della copertura di spesa prevista a termini di legge. 
 
DI DARE ATTO  che in base al patrimonio immobiliare dell’ente non sussistono i fondamenti 
per approvare il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari come previsto dal comma 1 
dell’art.58 del D.L.112/2008 come convertito nella L.133/2008. 
 
 
     ************** 
 
 
 
 
 
 
 



Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto. 
 

PARERE ESPRESSO DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art.49, 1° comma del D.Lgs.267//2000 (T.U. 
delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali )  
Il responsabile del servizio  

ESPRIME 
 

Parere Esito Data Il Responsabile Firma 
     
 
___________________________________________________________________________ 

PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata a cura del Messo Comunale all’Albo Pretorio 
per 15 gg. consecutivi dal  03/05/2013         
 
Cortazzone , lì 24/07/2013 
 

IL Responsabile dell’Albo Pretorio  
 

F.to Campia Michele 
 

 

 
A norma dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali) 

Si certifica 
 
che la presente deliberazione  è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune ed è 
divenuta esecutiva ai sensi dell’art.134 comma 3 del sopra citato D.Lgs.267/2000. 
 
Cortazzone lì _______________  
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE  

 
 

  
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 

 
IL PRESIDENTE 

F.to Francesco Chiara                                         

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Mario Smimmo 
 


