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UNIONE DI COMUNI                 “ALTO ASTIGIANO” 

COMUNE DI CORTAZZONE 

Provincia di Asti 

 
 

VERBALE AFFERENTE LA SEDUTA PUBBLICA DEL CONSIGLIO COMUNALE 
E VERBALE DI DELIBERAZIONE 

 
|_X _| Adunanza ordinaria  

|_ _| Convocazione d’urgenza 
DELIBERAZIONE N°06 

 
OGGETTO:  Esame ed approvazione del Bilancio di Pre visione anno 2015  
 
L’anno duemilaquindici addì 30 marzo nella Sala del Consiglio del Comune, convocati alle 
ore 19.00 i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta ordinaria, all’appello 
risultano: 
 

N° Nominativo Presente  Assenti 
1 FRANCESCO CHIARA - Sindaco SI  
2 VINCENZO GALLIANI SI  
3 MANLIO REMONDINO   SI 
4 GIUSEPPE CORNAGLIA SI  
5 GIUSEPPE COBISI  SI  
6 FEDERICA TESTA SI  
7 PAOLO PILATI SI  
8 GIUSEPPE RUGGIERI SI  
9 MARCO DALL’ANGELO SI  
10 SERGIO FRASSON SI  
11 PIER CARLO BARBERA SI  
                                                                                 Totale 

presenti  
10  

 Totale assenti  1 
 
 
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.Lgs. 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. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
Visti: 

• l’art. 151 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che fissa al 31 dicembre il termine per 

l’approvazione, da parte del Consiglio, del bilancio di previsione e dei suoi allegati e che 

prevede che il termine possa essere differito con decreto del Ministro dell’Interno; 

• il Decreto del Ministero dell’Interno del 24/12/2014 con il quale il termine per la deliberazione 

del bilancio i previsione per l’esercizio in corso da parte degli enti locali è stato differito al 31 

marzo 2015; 

• la Legge 23 dicembre 2014 n. 190 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015); 

• il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che fissa i principi dell’ordinamento 

istituzionale, finanziario e contabile degli enti locali; 

• il D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194, che regolamenta, tra gli altri, i modelli relativi al bilancio 

annuale di previsione, inclusi i quadri riepilogativi, e al bilancio pluriennale; 

• il D.P.R. 3 agosto 1998, n. 326 che approva lo schema di Relazione previsionale e 

programmatica degli enti locali; 

• l’art. n. 12 del Regolamento di Contabilità, approvato con delibera consiliare n.03 del 

30/03/2015 che stabilisce la procedura e i tempi per la formazione e approvazione del 

Bilancio di previsione; 

• il D.Lgs. n. 118/2011, art. 11, c. 12, così come sostituito dal D. Lgs. n. 126/2014, art. 1, c. 1, 

lettera m), per il quale “Nel 2015 gli enti di cui al comma 1 adottano gli schemi di bilancio e 

di rendiconto vigenti nel 2014, che conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con 

riguardo alla funzione autorizzatoria, ai quali affiancano quelli previsti dal comma 1, cui è 

attribuita funzione conoscitiva […]” 

Visti: 

• lo schema di Bilancio di previsione per l’esercizio 2015, redatto secondo il modello di cui al 

DPR 194/1996, e che presenta le seguenti risultanze: 

ENTRATA Previsione 2015 SPESA Previsione 2015 
Titolo 1 384.029,66 Titolo 1 426.532,93 

Titolo 2  33.614,41 Titolo 2  30.200,55 

Titolo 3 31.550,00 Titolo 3  22.661,14 

Titolo 4 30.200,55 Titolo 4 149.000,00 

Titolo 5 0   

Titolo 6 149.000,00   

Applicazione Avanzo    

Totale 628.394,62 Totale 628.394,62 
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• lo schema di bilancio di previsione 2015-2017 e relativi allegati, redatti a fini conoscitivi 

secondo gli schemi contenuti nell’allegato 7 al DPCM 28/12/2011 “Sperimentazione della 

disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regione, degli enti 

locali e dei lori enti ed organismi […]” e successive modifiche e integrazioni; 

 

A proposito del piano finanziario della TARI il Consigliere Dall’Angelo fa notare che nello schema 
di bilancio 2015 la tassa è iscritta per 75.000,00 mentre nella relazione del Revisore è presente una 
somma superiore di poco più di € 160,00, il Sindaco replica evidenziando che la difformità è dovuta 
ad una piccola somma iscritta a bilancio come accertamento di tributi relativi ad anni precedenti. Il 
Consigliere fa notare inoltre come sia stato consegnato ai Consiglieri uno schema che non 
rappresenta nella sua totalità il piano finanziario ma solo una parte relativa alla ricaduta sui 
cittadini/utenti delle spese del servizio (ruolo). Il Sindaco prende atto del rilievo opposto e ribadisce 
che il piano finanziario è stato redatto in ogni sua parte e che mera dimenticanza non è stato 
consegnato per intero ai Consiglieri ma che comunque l’ammontare complessivo del tributo è 
quello riportato nella parte comunque consegnata prima del consiglio; 
 

Considerato che 

• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 09/08/2014 è stata approvata 

l’applicazione dell’addizionale comunale IRPEF, che si conferma con le aliquote deliberate; 

• con deliberazione del Consiglio comunale n. del 30/03/2014 si è provveduto all’adozione 

delle tariffe TARI per il 2015; 

• con deliberazione del Consiglio comunale n. 20 del 09/08/2014 si è provveduto all’adozione 

delle tariffe TASI che si confermano per il 2015; 

• con deliberazione del Consiglio comunale n. del 30/03/2015 si è provveduto 

all’approvazione delle aliquote IMU per il 2015; 

• con deliberazione della Giunta comunale n. 14 del 18/03/2015 si è provveduto 

all’adeguamento per il 2015 delle tariffe per l’erogazione dei servizi a domanda individuale; 

• è stata predisposta, secondo gli schemi previsti dal D.P.R. 3 agosto 1998, n. 326, la 

Relazione previsionale e programmatica per il triennio 2015-2017, allegato del Bilancio 

annuale di previsione, disciplinata dall’art. 170 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;  

• è stato predisposto il Bilancio pluriennale, allegato del Bilancio annuale di previsione, 

previsto dall’art. 171 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, di durata pari a tre anni, con 

l’osservanza dei principi del bilancio, escluso il principio dell’annualità; 

• con deliberazione della Giunta comunale n. 15 del 18/03/2015 si è dato atto che non si è 
proceduto all’approvazione del programma annuale e triennale degli investimenti in quanto 
non sono previste opere superiori a € 100.000 e che si è dato atto altresì che non si procede 
ad approvare il programma annuale degli incarichi in quanto al momento non è previsto il 
conferimento di incarichi secondo la vigente normativa; 

• con deliberazione della Giunta comunale 15 del 18/03/2015 è stato adottato lo schema del 
Bilancio di previsione per l’anno 2015 con i relativi allegati; 

Visto lo schema del Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali redatto in osservanza alle 
disposizioni dell’art. 58 del D.L. n. 112/2008, convertito con L. n. 133/2008; 
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Dato atto che 

• come prima voce dell’entrata degli schemi di bilancio autorizzatori annuale e pluriennale è 

inserito il fondo pluriennale vincolato, mentre in spesa il fondo pluriennale è incluso nei 

singoli stanziamenti del bilancio annuale e pluriennale; 

• le previsioni di bilancio sono coerenti con le disposizioni di cui al D.L. n. 78/2010 convertito 

con L. 122/2010 per quanto riguarda la riduzione dei costi degli apparati amministrativi e le 

riduzioni di spesa ivi previste;  

• il Revisore dei Conti ha espresso parere favorevole sulla proposta di Bilancio di previsione 

2015 e relativi allegati, ai sensi dell’art 239 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

Acquisito il parere favorevole, allegato al presente provvedimento, del Responsabile del Servizio 
interessato e del Responsabile di Ragioneria ex artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000; 

 
Con sette voti favorevoli e tre contrari (Dall’Angelo, Frasson e Barbera): 
 

D E L I B E R A 

1) DI APPROVARE il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015, dando atto che esso 
presenta le seguenti risultanze: 

 

ENTRATA Previsione 2015 SPESA Previsione 2015 
Titolo 1 384.029,66 Titolo 1 426.532,93 

Titolo 2  33.614,41 Titolo 2  30.200,55 

Titolo 3 31.550,00 Titolo 3  22.661,14 

Titolo 4 30.200,55 Titolo 4 149.000,00 

Titolo 5 0   

Titolo 6 149.000,00   

Applicazione Avanzo    

Totale 628.394,62 Totale 628.394,62 

2) DI DARE ATTO che i quadri riassuntivi e i risultati differenziali sono parte integrante del 
bilancio; 

3) DI DARE ATTO che il bilancio chiude in pareggio finanziario complessivo (art. 162 del D. 
Lgs. n.267/2000); 

4) DI APPROVARE, in termini di competenza, la Relazione previsionale e programmatica 
per il triennio 2015-2017 e il Bilancio pluriennale 2015-2017; 

5) DI APPROVARE il bilancio di previsione 2015-2017 redatto a fini conoscitivi secondo i 
nuovi schemi contenuti nell’allegato 7 al DPCM 28/12/2011 “Sperimentazione della disciplina 
concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regione, degli enti locali e dei lori 
enti ed organismi […]” e successive modifiche e integrazioni. 
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Letto, approvato e sottoscritto 
      

    IL PRESIDENTE      IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
               F.to Francesco Chiara                                                                        F.to Mario Smimmo 
*************************************************** ********************************  
    Ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267 il sottoscritto esprime parere favorevole in 
ordine   alla regolarità tecnica, contabile ed amministrativa. 
   Ai sensi dell’articolo 151 c.4 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267 il sottoscritto esprime parere favorevole 
in ordine alla regolarità  contabile. 
 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

 
F.to Rosso Patrizia 
*************************************************** ****************** 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che la presente deliberazione, ai sensi dell’articolo 124 del decreto 
legislativo 18 agosto 2000 n° 267 viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi  dal  
02/04/2015 
     
Cortazzone  li  02/04/2015 

                                                                                           
IL RESPONSABILE ALBO PRETORIO 

F.to Campia Michele 
 

*************************************************** ****************************** 
 

 CERTIFICATO  DI  ESECUTIVITA’ 
 
 
3) La presente deliberazione divenuta esecutiva in data ______________ per la decorrenza dei termini di cui all’articolo 
134, 3° comma del decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267 
 
Cortazzone,  li  ______________           Il  Segretario Comunale 
 

         ___________________ 
 

 
 
COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE, IN CARTA LIBERA, PER USO AMMINISTRATIVO. 
 

Cortazzone, li _________________                         Il Segretario comunale   
                         __________________________ 

 
 
 

 
 

 

 

 
 


