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Comune di Cervasca 

PROVINCIA DI  CN 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.25  

 
OGGETTO: 
Bilancio di previsione per l'anno 2014 e il trienni o 2014/2016. 
Relazione previsionale e programmatica inerente - A pprovazione-
           

 
L’anno duemilaquattordici  addì sedici  del mese di luglio  alle ore diciotto 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. SERALE Aldo - Consigliere Sì 
2. VIALE Martino - Consigliere Sì 
3. RABBIA Germano - Consigliere Sì 
4. VILLAR Manuela - Consigliere Sì 
5. BENESSIA Daniela - Consigliere Sì 
6. ROSSO Diego - Consigliere Sì 
7. MASSA Ivana - Consigliere Sì 
8. MASSA Giovanni - Consigliere Sì 
9. PAGOTTO Giovanni - Consigliere Sì 
10. GARNERONE Enzo - Consigliere Sì 
11. MARTINI Nadia - Consigliere Sì 
12. ARMANDO Tiziano - Consigliere Sì 
13. RINAUDO Silvano - Consigliere Sì 

  
Totale Presenti: 13 
Totale Assenti: 0 

 
Assiste la Dott.ssa VALACCO Susanna, Segretario. 
 
Il Sig. SERALE Aldo, Consigliere, assunta la presidenza e riconosciuto legale il numero degli 
intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento di cui all’oggetto.



 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
 
A relazione del Vice Sindaco – Assessore al Bilancio; 
 
Visti il Progetto del Bilancio di previsione per l'anno 2014 e il triennio 2014/2016, e la 
Relazione previsionale e programmatica inerente a corredo, approvati e presentati al C.C. 
con Deliberazione della G.C., del 20/06/2014 n. 81 e preso atto della redazione del 
cronoprogramma  aggiornato per il pagamento delle opere iscritte in conto capitale elaborato 
dal Responsabile Servizio Tecnico; 
 
Visto l'Avviso del deposito atti relativi al progetto di Bilancio di Previsione e della relazione 
inerente presso la Sede comunale, prot. N. 4866 in data 23/06/2014 notificato a tutti i 
Consiglieri Comunali nella stessa data; 
 
Visto il parere del Revisore dei conti, in ordine al Progetto del Bilancio suddetto e alle 
risultanze relative favorevole, da allegare alla deliberazione presente per costituire parte 
integrante e sostanziale della stessa – All. A); 
 
Dato atto del rispetto del patto di stabilità in fase di stesura con notevoli limitazioni imposte 
però come già per lo scorso anno alla possibilità di spesa in conto capitale e atteso che sarà 
necessario nel triennio rivedere le spese in conto capitale in conto competenza e residui 
rimodulandole in base alle effettive capacità di spesa vincolate dalla normativa sul patto di 
stabilità; 
 

- Dato atto della formazione degli atti previsionali e programmatici suddetti in base: 
- alle risultanze definitive del Bilancio per l'anno finanziario 2013; 
- agli indirizzi, agli obiettivi e alle finalità dell'Amministrazione Comunale; 
- alle formulazioni dei Responsabili dei Servizi dei fabbisogni gestionali per 

l'attuazione degli indirizzi e direttive dell'Amministrazione Comunale; 
- ai criteri della veridicità delle previsioni dell'Entrata e della compatibilità 

delle previsioni della Spesa; 
- alla non adozione del programma triennale dei Lavori Pubblici in quanto 

non presenti opere da realizzare superiori a limiti indicati dal combinato 
disposto art. 128 D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. e DPR 207/2010 e ss.mm.ii; 

- alla previsione dell’applicazione delle seguenti aliquote e tariffe 
relativamente alla IUC (Imposta unica comunale): 
• componente IMU - mantenimento delle aliquote nelle seguenti 

risultanze: 
0,4% abitazione principale e pertinenze (detrazione euro 200,00) 
applicabile per il triennio ai fabbricati A/1 – A/8 – A/9; 
0,86% per tutte le altre tipologie imponibili ivi comprese le aree fabbricabili 
e terreni agricoli, (questi ultimi assoggettabili solo qualora il Comune 
venisse riclassificato quale non o parzialmente montano ai sensi art. 22 
comma 2 D.L. 66/2014); 
• componente tassa rifiuti (TARI): applicazione tariffe utili ad assicurare la 

copertura integrale dei costi fissi e variabili così come  stimati sostenibili 
dal Responsabile Area tecnica, Responsabile Area Finanziaria con note 
gli atti pari data ognuno per gli importi ad inserirei a bilancio per 
interventi di competenza nonché in base alle risultanze inviate dai 
gestori attività di raccolta e smaltimento rifiuti il ad inizio del corrente 
mese; 

• componente tariffa servizi indivisibili (TASI): applicazione come da 
delibera CC n. 24 in data odierna a copertura del costo dei servizi 
indivisibili con la percentuale risultante del 1% e quota del 10% a carico 



del locatore e commisurando una detrazione per abitazione principale 
per euro 50,00 commisurati al periodo per il quale sussiste l’utilizzo 
quale abitazione principale e in relazione alle percentuali di possesso 
degli aventi diritto. 

-  all’applicazione delle indennità di funzione agli Amministratori comunali 
nelle misure base, di cui specificatamente e rispettivamente alla Tab. A e 
all’art. 4 commi 2 e 7 dei D.P.C.M.. 4/4/2000 n. 119, tenendo conto delle 
disposizioni contenute  nella L. 266/2005 art. 1 c. 54 (-10%) e nella Legge 
56/2014 “Legge Delrio” e fatto riferimento alle composizioni numeriche di 
Giunta e Consigli fissati dalla L. 138/2011 e come deliberati in data 
odierna con delibera CC. N. 21 relativa 

- a provvedimenti deliberativi, tra cui, principalmente, la deliberazione della 
G.C seguenti: 

• in data 08/01/2014 N. 6  avente ad oggetto: “Approvazione programma 
triennale del fabbisogno del personale, del programma delle assunzioni. 
Conferma dotazione organica anno 2014.”; 

• in data 08/01/2014 N. 7 avente ad oggetto: “ Ricognizione delle eccedenze 
di personale – Adempimento annuale ai sensi dell’art. 33 D.Lgs n. 
165/2001 come modificato dall’art. 16 legge 12 novembre 2011”; 

• in data 23/03/2010  delibera G.C. N.  40 avente ad oggetto: Piano 
generale di sviluppo 2010/2014 ex art. 165 comma 7 D.Lgs 267/2000 e 13 
comma 3 D.Lgs n. 170/2006.”; 

 
• Alle delibere G.C. adottate In data 15/01/2014 e seguenti: 
▪ Deliberazione della G.C., del 15/01/2014, N. 13, "Concessioni 

cimiteriali. Adeguamento delle tariffe con decorrenza dal 01/01/2014."; 
▪ Deliberazione della G.C., del 15/01/2014, N. 14, "Servizi cimiteriali. 

Adeguamento tariffario con decorrenza dal 01/01/2014." 
▪ Deliberazione della G.C. del 15/01/2014 n. 12: Aggiornamento del costo 

di costruzione degli edifici residenziali ai fini del calcolo del contributo 
costi di costruzione ai sensi dell’art. 16 comma 9 – del D.P.R. 380/2001 
e s.m..i; 

▪ Deliberazione della G.C. del 15/01/2014  N. 11 : “ Oneri di 
urbanizzazione primaria e secondaria da versare per interventi edilizi ai 
sensi dell’art. 16 comma 6 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. – Conferma per 
l’anno 2014 del tariffario vigente; 

▪ Deliberazione della G.G. del 15/01/2014 N. 15: “Diritti di segreteria per 
provvedimenti in materia urbanistica – edilizia ai sensi dell’art. 9 della L. 
19/03/1993 N. 68 e s.m.i. – Conferma per l’anno 2014 del tariffario 
vigente con precisazioni. 
 

• Alle delibere G.C. adottate in data 20/06/2014 e seguenti: 
- N. 79 "Tributi locali e servizi pubblici locali. Determinazioni di aliquote e 

tariffe per l'anno 2014"; 
- N. 80 avente ad oggetto “Servizi a domanda individuale: Presa d’atto 

tariffe e canoni di copertura costi gestionali anno 2014; 
- N. 74  “Aree e fabbricati di proprietà comunale da destinare alla 

residenza e alle attività produttive e/o terziarie, cedibili in proprietà o in 
diritto di superficie. Presa d’atto della non disponibilità in atto e della 
mancanza di presupposti per provvedimenti determinativi di prezzi di 
cessione per l’anno 2014”; 

- N. 75 “Determinazione dei valori in comune commercio delle aree 
fabbricabili per l'anno 2014, ai fini dell'applicazione dell'Imposta Unica 
Comunale. 

- N. 78 "Fondi del BIM del Maira spettanti al Comune per l'anno 2014. 
Destinazione al finanziamento di spese di manutenzione ordinaria. 
Approvazione; 



- N. 76  “Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari di cui all’art. 
58 del D.L. 112/2008 convertito nella L. 06/08/2008 N. 133: 
individuazione immobili non strumentali all’esercizio di funzioni 
istituzionali da inserire nel piano.”; 

- N. 77   ad oggetto: “Piano triennale 2014/2016 di razionalizzazione 
delle dotazioni strumentali anche informatiche che corredano le 
stazioni di lavoro delle autovetture di servizio e dei beni immobili ad 
uso abitativo e di servizio ai sensi della L.24/12/07 n. 244”;    

- N. 73 “Sanzioni per violazione Codice della strada (art. 208 D.Lgs 
285/92) destinazione del 50% dei proventi da esse derivanti per l’anno 
2014”;  

 
- Vista la delibera della G.C. n. 14 in data 2/2/2011 avente ad oggetto: “Tagli alle spese 

ex art. 6 del Decreto Legge 31/5/2010 n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 30 
luglio 2010, n. 122 recente la manovra correttiva dei conti pubblici 2011-2013. Direttive” 
e dato atto di quanto in essa previsto relativamente ai tagli relativi ai costi della politica 
relativamente ad indennità di funzione agli amministratori e a gettoni di presenza ai 
componenti il Consiglio e le Commissioni consiliari, con i tagli ivi previsti e stanziati in 
Bilancio; 
 

- Vista la Legge “Legge di stabilità” per l’anno 2014; 
 

- Visti gli atti del controllo interno con riferimento in particolare a quello svolto dal 
Segretario Comunale in data 27/06/2014; 

 
- Considerato:  

- la non applicazione dell'Addizionale comunale all'I.R.P.E.F. in sede di 
approvazione di bilancio; 

- gli indirizzi, gli obiettivi e le finalità dell'Amministrazione Comunale; 
- le formulazioni dei Responsabili dei Servizi  relativamente ai fabbisogni gestionali 

per l'attuazione degli indirizzi e direttive dell'Amministrazione Comunale; 
- le aliquote IMU come già previste per il 2013; 
- la copertura dei costi a mezzo TARI nella misura del 100% (costi  euro 

489.513,21) 
- la copertura dei costi a mezzo TASI fino all’occorrenza statuita in Euro 195.000,00 
- i criteri della veridicità delle previsioni dell'Entrata e della compatibilità delle 

previsioni della Spesa seppur alla data odierna manchino indicazioni certe da 
parte del Ministero competente per quanto concerne le assegnazioni statali 
peraltro stimate sulla scorta delle attuali disposizioni vigenti; 

- la verifica dell’inventario e del patrimonio mobiliare ed immobiliare del Comune 
effettuato nel corso del 2009 da parte di ditta specializzata e dalla stessa 
aggiornato a tutto il 31/12/2013; 

 
Dato atto dei dati fondamentali relativi al Bilancio di previsione per l'anno 2014 seguenti: 

- Del pareggio; 
- Della previsione delle attribuzioni di entrate da “fondo di solidarietà” 

(assegnazione statale) sulla scorta di importi stimati in base alla  normativa 
vigente non essendo ancora ad oggi presenti comunicazioni di alcun importo da 
parte del Ministero competente; 

- Della previsione delle spese per gli Organi istituzionali, ai sensi dell'art. 23 della 
Legge 3/8/1999, N. 265 e del D.M. 4/4/2000, N. 119, nell'ammontare complessivo 
di € 54.030,27 pari al  2,12% della spesa corrente; 

- Della previsione delle spese per il personale nell'ammontare complessivo di € 
534.238,00 (intervento 01), Euro 45.500,00 (intervento 05) ed Euro 35.465,00 
(intervento 07) pari al 24,15% della spesa corrente; 

- Della copertura costi inerenti raccolta e smaltimento rifiuti a mezzo TARI e per il 
100% 



- Della copertura dei servizi indivisibili quota parte a mezzo TASI e per totali Euro 
195.000,00 

- Della copertura dei costi dei Servizi Pubblici a domanda individuale in  misura 
superiore a quella prevista per legge nel totale; 

- Della previsione del Fondo di riserva dell'ammontare di € 8.000,00, pari allo 0, 
31% delle spese correnti; 

- Della previsione di spese per investimenti, per l'anno 2014 e il triennio 2014/2016, 
riportate nel dettaglio relativo, da allegare alla deliberazione presente  - All. B) -; 

- Della previsione del Fondo per accordi bonari, ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 
21/12/1999, N. 554,; 

 
Vista la deliberazione C.C. n. 22 in data odierna avente ad oggetto: Regolamento per la 
disciplina dell’Imposta unica Comunale (IUC) - Approvazione;“ 
 
Vista la deliberazione C.C. n. 23 in data odierna avente ad oggetto “Tassa sui rifiuti (TARI) – 
approvazione del piano finanziario e delle tariffe per l’anno 2014”:  
 
Vista la deliberazione C.C. n. 24 in data odierna avente ad oggetto: “ TASI – Tributo sui 
servizi indivisibili – Determinazione. Dei costi dei servizi indivisibili delle aliquote e delle 
detrazioni inerenti per l’anno 2014; 
 
Atteso che il il Programma Triennale dei Lavori Pubblici per il triennio e l’elenco annuale dei 
lavori pubblici non sono stati deliberati in quanto assenti opere superiore all’importo previsto 
dalla legge per la sua adozione; 
 
Vista la nota area economico finanziaria prot. interno 5165 del 30/6/2014 e tenuto conto delle 
riunioni svolte con riferimento all’opportunità di modifica previsioni al  bilancio come già 
depositato al fine dell’inserimento dell’opera inerente fabbricato multifunzione e sue fonti di 
finanziamento; 
 
Visto il piano dei pagamenti ad effettuarsi nel triennio allo stato attuale, il quale rispetto a 
quello depositato insieme con la bozza di bilancio differisce in quanto, essendo venuti a 
conoscenza della deliberazione della Fondazione CRC di attribuzione fondi per euro 
50.000,00 utili alla riqualificazione dell’ex fabbricato Pro Loco Cervasca si è reputato utile 
affidare ad  esperti le prestazioni specialistiche relative alla progettazione dell’intervento 
onde poter a somme certe inserire nel prossimo futuro, a bilancio l’opera e le sue dovute 
fonti di finanziamento. Nel piano pagamenti sono stati pertanto previsti euro 10.000,00 a 
pagarsi in corso d’esercizio per la predetta progettazione, inoltre sono stati aggiornati gli 
importi pagati tra le date di deposito e quella odierna nonché le somme per edilizia scolastica 
a seguito dell’emanazione del DPCM di cui all’art. 48 D.L. 24/4/2014 n. 66 modificativo 
dell’art. 31 comma 14 ter Legge 183/2013 all. c). 

 
Dato atto che sono state svolte tutte le attività preliminari alla approvazione del Programma 
Triennale dei Lavori Pubblici previste dall’art. 128 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

 
Uditi gli interventi che seguono: 
 
Il Sindaco sottolinea come il Comune di Cervasca sia uno dei pochi comuni della provincia a 
non aver applicato l’addizionale IRPEF per raggiungere il pareggio di Bilancio quindi da la 
parola ai vari consiglieri per gli interventi. 
 
Il Consigliere Garnerone chiede una specificazione sullo stanziamento generale di € 100.000 
per le strade. Quali sono le strade interessate dal momento che sino a dicembre dovranno 
essere fatti gli appalti e i pagamenti e resta poco tempo a disposizione. 
 
Il Sindaco risponde che occorrerà fare delle scelte dettate dal patto di stabilità che ci 
permette di spendere sui 30.000 euro per questo intervento. Tanti sono i tratti di strada (cita 



via dell’Olmetto, via Mortesino, parte di via Martiri, via Divisione Cuneense sino a 
S.Defendente, il miglioramento della ciclopedonabile verso Cuneo) ma purtroppo non tutti 
possono essere portati a termine, per i motivi che si conoscono. 
 
Il Consigliere Garnerone sottolinea che su via Divisione Cuneense esistono due studi: uno 
minimale di € 18.000 euro e uno più grande di € 35.000 a suo avviso prioritario. Il Bilancio 
dovrebbe essere veritiero per cui se inserisco a bilancio 100.000 euro ma ne posso 
spendere 30.000 non va bene perché si illudono i cittadini con cifre non serie. 
 
Il Responsabile del Servizio dott.ssa Barra, cui il Sindaco da la parola risponde che non è 
vero. Il Bilancio deve essere necessariamente in pareggio. Se ho un finanziamento di € 
100.000 in entrata devo avere una spesa di 100.000 in uscita. Se poi nel corso dell’anno il 
patto di stabilità mi impone dei tagli, si dovrà vedere man mano quali spese e quante spese 
si potranno fare sulle disponibilità del patto di stabilità. 
 
Il consigliere Garnerone chiede se ci sono i soldi soprattutto i 47.000 euro per il rio 
Mortesino. 
 
Il Sindaco ricorda che siamo oltre alla metà dell’anno e gran parte dei pagamenti sul titolo 2° 
sono già stati fatti. Il Bilancio è veritiero come ha spiegato la ragioniera però occorre tener 
conto di quanto già speso (circa 75.000 euro). E’ doveroso e necessario programmare gli 
interventi e se la legge non ci permette di spendere ciò non significa che il bilancio non sia 
veritiero. Ricordiamoci che ogni anno chiudiamo con un avanzo altissimo che lo stato ci tiene 
congelato e non ci lascia usare. 
 
Il Consigliere Garnerone chiede chiarimenti sui 10.000 Euro destinati al progetto della sede 
Pro loco. 
 
Il vice sindaco Rabbia risponde che sono necessari per espletare gli studi propedeutici alla 
progettazione (vigili del fuoco-antisismico ecc.). Inoltre precisa che saranno usufruiti per tale 
intervento anche i 50.000 euro della fondazione CRC recentemente concessi ma non ancora 
comunicati in via ufficiale. 
 
Il consigliere Garnerone ricorda che occorre che il comune garantisca una copertura del 70% 
della somma totale in progetto. 
 
Il Sindaco ribatte che non si deve mai dimenticare il vincolo del patto di stabilità perché 
altrimenti i cittadini non capiscono per quale motivo non facciamo le opere. Se abbiamo per 
tutto l’anno una disponibilità di 200.000 euro per tutte le opere occorrera fare i conti con 
questo e fare in modo di non perdere i 50.000 euro di contributo delle fondazione CRC. 
 
Il consigliere Garnerone chiede come mai nel bilancio non compare la voce del “fondo di 
solidarietà” che il programma amministrativo dell’attuale amministrazione ha previsto. Ci 
sono tante famiglie che hanno perso il lavoro, ma il fondo non c’è. 
 
Il Sindaco risponde che anche per questo occorrono risorse. Una di queste poteva essere 
l’addizionale IRPEF che si è scelto di non istituire. 
 
Il Consigliere Garnerone ribadisce che ci sono voci a bilancio quali i permessi e le 
aspettative per gli amministratori e i contributi che possono essere ridotte. 
 
Il Sindaco chiede come mai la minoranza non ha presentato emendamenti durante il 
deposito del bilancio. 
 
Il Consigliere Garnerone risponde che non lo ha fatto per una questione di rispetto, in quanto 
il bilancio è una eredità anche della vecchia amministrazione. Dal prossimo bilancio lo 
faremo. 



 
Il Sindaco dice che tutti possono tagliare ma tutti possono mettere nuove tasse e imposte. 
“Le persone deboli devono essere tutelate e il 5‰ serve anche a quello. La consigliere 
delegata Benessia sta valutando queste tematiche con il consorzio e ogni lunedì il Sindaco le 
affronta con l’assistente sociale. Consideriamo anche che il Comune paga i tikets per gli 
indigenti. Per quanto attiene i permessi e le aspettative ora non sono in aspettativa e quando 
e se dovrò prenderla la chiederò come prevede la legge”. 
 
Il consigliere Garnerone a nome del suo gruppo dichiara di astenersi dal votare il Bilancio 
perché non vi è nessun capitolo che vada in aiuto dei cittadini in difficoltà. Si delega tutto al 
Consorzio e l’Amministrazione così dimostra di non ritenere che ci siano famiglie in 
situazione sociale ed economica bisognosa di aiuto. 
 
Il consigliere Pagotto ricorda che due amministrazioni orsono (Amministrazione Ponso) su 
proposta di Garnerone era stato dato un aiuto economico di 700/800 euro ad una signora pur 
possedendo una casa e un lavoro. 
 
Il consigliere Garnerone ribatte che in questi anni molte persone si sono rivolte a lui per un 
aiuto e lui stesso ha provveduto a segnalare alle Amministrazioni di turno i casi di indigenza. 
Sono gli amministratori che avrebbero dovuto controllare le reali capacità economiche dei 
richiedenti. Trova strano che l’amministrazione Ponso abbia elargito soldi senza controllare. 
 
Il Sindaco chiude la discussione riservandosi di valutare le particolari esigenze che saranno 
segnalate alla Giunta e non solo dal Consorzio socio assistenziale. 

 
Il Sindaco mette in votazione. 
 
Visto il D.Lgs. 18/8/2000, N. 267 e s.m.i.; 
 
Visto lo Statuto Comunale vigente; 
 
Visto il Regolamento comunale di contabilità attualmente in vigore; 

 
Visti i pareri, in ordine alla proposta di deliberazione presente, per quanto concerne la 
regolarità tecnica, la correttezza dell'azione amministrativa e la regolarità contabile, 
favorevoli espressi e contenuti integralmente nel prospetto agli atti e da allegare all’atto 
presente ai sensi dell’art. 49  dell’art. 147 bis del D.Lgs. 2000/267 e s.m.i.;   

 
 
Dato atto della compartecipazione del Segretario Comunale ai sensi dell’art. 97 – punto n. 4 
lett. a) del T.U. 18/8/2000, n. 267 e s.m.i.; 

 
A votazione palese per alzata di mano e con il seguente risultato: 
Presenti N. 13; Astenuti N. 4(i consiglieri Garnerone, Martini, Armando e Rinaudo);  
Votanti n. 9; Voti favorevoli n. 9; voti contrari n. ZERO; 
 

DELIBERA 
 

1. Di confermare le aliquote IMU così come deliberate l’anno precedente con 
deliberazione CC11 del 29/4/2013 e già CC 8 del 30/05/2012 (4 per mille 
abitazione principale con detrazione 200,00 euro (per le categorie catastali ancora 
assoggettabili a tale imposizione)  – 0,86% per tutte le altre tipologie imponibili ivi 
comprese le aree fabbricabili (e i terreni agricoli, questi ultimi assoggettabili solo 
qualora il Comune venisse riclassificato quale non/parzialmente montano ai sensi 
art. 22 comma 2 D.L. 66/2014); 

 
2. Di approvare il Bilancio di previsione per l'anno 2014 e il triennio 2014/2016 e i 



relativi allegati, con le risultanze finali seguenti: 
 

ANNO 2014 

 
ENTRATA  

 
Tit.  I - Entrate tributarie                 Euro 2.118.940,35 
Tit. II - Entrate derivanti da contributi dello  
          Stato, delle Regioni e di altri enti  
          del Settore pubblico         Euro   159.128,66 
Tit.III - Entrate extratributarie                  Euro   408.0581,26 
Tit. IV - Entrate derivanti da alienazione e  
          ammortamento di beni patrimoniali,   
          da trasferimenti di capitali e da  
          riscossione di crediti                   Euro    235.800,00 
Tit.  V - Entrate derivanti da accensioni 
          di prestiti      (antic. Tesoreria)                      Euro    680.126,21 
 
Tit. VI - Partite di giro                                     Euro    268.500,00 
 
Totale generale dell’entrata                                                  Euro  3.870.546,48 

 

SPESA 
 
Tit.  I - Spese correnti                              Euro  2.547.220,27 
Tit. II - Spese in conto capitale                    Euro     296.800,00 
Tit.III - Spese per il rimborso 
          di prestiti(con antic. Tesoreria)                            Euro     758.026,21 
Tit. IV - Partite di giro                                        Euro     268.500,00 
 
Totale generale della spesa                                       Euro  3.870.546,48 
================================================================ 

ANNI 2015/2016 
 

 ANNO     ENTRATA (Totale generale)    SPESA (Totale generale ) 
 
   2015    Euro     3.149.277,00            Euro    3.149.277,00 
   2016    Euro     3.103.712,00            Euro    3.103.712,00    
 

 
3. Di approvare altresì, a corredo del Bilancio la Relazione Previsionale e 

Programmatica inerente; 
4. Di dare atto che al Bilancio di previsione è allegato il conto consuntivo 2012; 
5. Di dare atto che gli investimenti per il triennio sono quelli risultanti dall’allegato 

B)  
6. Di prendere atto dei verbali di controllo interno effettuati in particolare di quello 

effettuato dal Segretario Comunale titolare a fine giugno c.a 
7. Di confermare tutte le aliquote, imposte, e tariffe dei servizi pubblici locali di 

competenza così come nelle risultanze deliberate dalla Giunta Comunale 
nella data del 20/06/2014 sopra meglio specificate. 

 



Successivamente, con separata votazione e con il seguente esito: 
  Presenti N. 13; Astenuti N. 4(i consiglieri Garnerone, Martini, Armando e Rinaudo);  
  Votanti n. 9; Voti favorevoli n. 9; voti contrari n. ZERO; 

il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 
134 – comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, N° 267 e s.m.i. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
Firmato Digitalmente 

F.to: SERALE Aldo 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Firmato Digitalmente 

F.to: Dott.ssa VALACCO Susanna 
 

 
 
 

Per copia conforme all'originale firmato digitalmente, per uso amministrativo. 
 

Cervasca, 28/07/2014  
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott.ssa VALACCO Susanna 

 


