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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Atto n. 28  del  15-07-2015 
 

OGGETTO: Esame ed approvazione del bilancio di previsione anno 2015, del 

bilancio pluriennale 2015/2017 e della relazione previsionale e 

programmatica. Conferma aliquote IMU/TASI/ADDIZIONALE 

COMUNALE ALL'IRPEF. 

 

L'anno  DUEMILAQUINDICI il giorno  quindici del mese di luglio alle ore 19:45 nella sala delle 

adunanze consiliari del Palazzo municipale di Mercallo, a seguito di convocazione del Presidente di 

Consiglio, mediante  invito – notificato ai Consiglieri Comunali nel rispetto della normativa vigente – si è 

riunito il Consiglio Comunale in Prima convocazione, seduta  Pubblica e sessione Ordinaria, sotto la 

presidenza del Sindaco,  Andrea Tessarolo. 

Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale, Avv. Giovanni 

Curaba, che provvede, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett. A) del D.Lgs. 18/08/2000, n.267 e s.m.i., alla 

redazione del presente verbale.  

Eseguito l’appello, a cura del Segretario Comunale, risulta che: 
 

Cognome e Nome Carica Presenze/Assenze 
TESSAROLO ANDREA SINDACO PRESENTE 

SOLDATI CLAUDIA VICE SINDACO PRESENTE 

MANCUSO IMMACOLATA ASSESSORE PRESENTE 

TOSON GIANANTONIO CONSIGLIERE PRESENTE 

DI PIERRO ANGELO CONSIGLIERE PRESENTE 

ZENI NADIA CONSIGLIERE ASSENTE 

SPAGNUOLO EUGENIO CONSIGLIERE PRESENTE 

ARENA PASQUALE CONSIGLIERE PRESENTE 

SCULATI DARIO CONSIGLIERE PRESENTE 

BAGAGLIO ANDREA CONSIGLIERE PRESENTE 

MARASCHIELLO ANGELO CONSIGLIERE ASSENTE 

 

dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica ne risultano PRESENTI n.   9 e ASSENTI n.   

2. 

Sono presenti in Sala Consiliare i Responsabili dei Servizi Economico-Finanziario Rag. Cristina Raccanello 

e Territorio ed Attività Tecniche Ing. Silvia Dengo. 

Il Presidente del Consiglio constatato che i Consiglieri Comunali intervenuti sono in numero legale dichiara 

aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto all’ordine del giorno. 
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OGGETTO: Esame ed approvazione del bilancio di previsione anno 2015, del 

bilancio pluriennale 2015/2017 e della relazione previsionale e 

programmatica. Conferma aliquote IMU/TASI/ADDIZIONALE 

COMUNALE ALL'IRPEF. 

 

Il Sindaco, Sig. Andrea Tessarolo, invita l’Assessore al Bilancio, Sig.ra Tina Mancuso,  a 
spiegare la proposta di deliberazione, inserita al punto n. 7 dell’ordine del giorno, avente 
ad oggetto “Esame ed approvazione del Bilancio di previsione anno 2015, del Bilancio 
pluriennale 2015/2017 e della Relazione Previsionale e Programmatica. Conferma aliquote 
IMU/TASI/addizionale comunale all’IRPEF”. 

L’Assessore  al Bilancio dà lettura integrale di una relazione, a propria firma. Al termine 
della lettura, l’Assessore al Bilancio chiede  al Segretario Comunale che la stessa venga 
allegata al verbale di deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale.   
L’Assessore  al Bilancio dà, altresì, lettura degli importi delle Entrate e delle Spese previste 
nell’approvando Bilancio di previsione  2015.  

Concluso l’intervento dell’Assessore al Bilancio, il Consigliere Comunale di minoranza,  Sig. 
Andrea Bagaglio, chiede che vengano comparati i dati delle Entrate 2014 con quelli delle 
Entrate previste nel 2015. 
Segue spiegazione a cura della Responsabile del Servizio Economico-Finanziario, Rag.ra 
Cristina Raccanello. 
Successivamente chiede ed ottiene la parola il Consigliere Comunale di minoranza, Sig. 
Dario Sculati, il quale dichiara : “Ho notato che il Segretario Comunale è stato valutato  
con il massimo. Ha avuto 100. Premetto che il Nostro Segretario Comunale è il top che 

potevamo avere… nulla da dire … ma non si poteva dare un punteggio inferiore, ad 
esempio 80 … in modo da risparmiare  risorse?”  
Segue risposta dell’Assessore al Bilancio : “Con riferimento  all’indennità  di risultato del 
Segretario Comunale è stata fatta una scelta condivisa e senza alcuna esitazione è stato 
dato il massimo … perché lo merita”. 

Chiede ed ottiene la parola il Consigliere Comunale di minoranza, Sig. Andrea Bagaglio, il 
quale evidenzia a) l’azzeramento delle Entrate regionali  per il diritto allo Studio  b)  e 
chiede chiarimenti in ordine ad un refuso, contenuto a pagina 11 dello schema di 
bilancio, consistente nella circostanza che viene riportata la dicitura “art. 167/04” senza 
specificare il numero della Legge.  
Segue risposta della Responsabile del Servizio Economico-Finanziario, Rag.ra Cristina 
Raccanello,  la quale conferma la riduzione delle Entrate regionali  per il diritto allo Studio 
mentre con riferimento specifico  all’errore materiale evidenziato dal Consigliere 
Comunale, Dott. Andrea Bagaglio precisa : “non posso  fornire al momento alcun 
chiarimento in quanto il dato mi è stato trasmesso dall’UTC”.  

Chiede ed ottiene la parola il Consigliere Comunale di minoranza, Dott. Angelo 
Maraschiello, il quale domanda  con riferimento specifico alla TASI se ci sia stato o meno  
un sovraccarico per i contribuenti.  
La Responsabile del Servizio Economico-Finanziario chiarisce : “non c’è stato alcun 
sovraccarico per i contribuenti”. 
Il Consigliere Comunale, Dott. Angelo Maraschiello prosegue  il proprio intervento 
evidenziando che “Nella Relazione dell’Assessore al Bilancio  noto un certo contrasto:  nel 
senso che, da un lato, si evidenziano difficoltà e dall’altro viene detto che sono  state 

fatte tante cose”. 
Segue intervento dell’Assessore al Bilancio: “Forse sono stata fraintesa. Mi sono limitata a 
dire  che abbiamo fatto tante piccole cose e si è trattato  di un semplice ringraziamento 
al gruppo di maggioranza di cui faccio parte”. 
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Segue intervento del Consigliere Comunale, Dott. Angelo Maraschiello: “E’ bene non 
ostentare. In ogni caso voto contrario  per posizione politica”. 

Chiede ed ottiene la parola il Consigliere Comunale, Sig. Pasquale Arena: “Non si ostenta 
nulla. E’ stato fatto tutto per il bene del Paese”.  
Chiede ed ottiene la parola il Consigliere Comunale, Sig. Eugenio Spagnuolo: “Non vedo 
cosa ci sia di male  nel comunicare  alla cittadinanza ciò che è stato fatto”.  

Chiede ed ottiene la parola il Consigliere Comunale, Sig. Dario Sculati, il quale domanda 
chiarimenti sull’utilizzo degli introiti  TASI.                                                Segue spiegazione  a 
cura della Responsabile del Servizio Economico-Finanziario.  
Successivamente, il Presidente del Consiglio Comunale - constatata l’assenza di  richieste 

di intervento da parte degli altri Consiglieri Comunali presenti in aula -  invita il Civico 
Consesso a deliberare sull’argomento posto al n. 7 dell’ordine del giorno. In conformità 
dell’esito della votazione, espressa per alzata di mano, che dà il seguente risultato, 
debitamente accertato e proclamato dal Presidente del Consiglio:                                                                   
- presenti n. 10 (DIECI); 
- Consiglieri Comunali astenuti  n. 0 (ZERO);   
- voti favorevoli n. 7 (SETTE) legalmente espressi; 
- voti contrari n. 3 (TRE) (I Sig.ri Andrea Bagaglio, Angelo Maraschiello e Dario Sculati 

motivano il proprio voto contrario in considerazione del fatto che non sono stati coinvolti 
nella predisposizione del Bilancio di previsione)  legalmente espressi; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell’art. 42, comma 2 lett.b), del D.Lgs. 

18/08/2000, n. 267;   

VISTA ED ESAMINATA la proposta di deliberazione predisposta dal Responsabile del 

Servizio Economico-Finanziario, che viene di seguito integralmente trascritta; 

PREMESSO che l’art. 162, comma  1 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267 e s.m.i., stabilisce che gli 

enti locali deliberano 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, pubblicità e che la situazione corrente, come definita al 
comma 6 dello stesso articolo, non può presentare un disavanzo; 
VISTO l’art. 174, comma 3 del  citato D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il quale prevede che il 

bilancio di previsione sia deliberato dal Consiglio Comunale entro il termine del 31 
dicembre per l’anno successivo; 
VISTO che il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione 2015 è stato differito 
dapprima al 31/03/2015 con Decreto del Ministero dell’Interno del 24 dicembre 2014 
(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 in data 30/12/2014)  poi   al 31/05/2015  con 

Decreto del Ministero dell’Interno del 16 marzo 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 
67  in data 21/03/2014) e per ultimo al 30/07/2015  sempre con  Decreto del Ministero 
dell’Interno del 13 maggio 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 115 del 20/05/2015); 
PRESO ATTO, pertanto, che ai sensi dell’art. 163, comma 3 del T.U.E.L., l’esercizio provvisorio 

deve intendersi automaticamente autorizzato sino alla data del 30 luglio 2015; 
PREMESSO che l’art. 193, comma 2, primo periodo del T.U.E.L. stabilisce che “Con 
periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno 
una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a 

dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio …”; 
PRECISATO che la ratio della Deliberazione consiliare di salvaguardia degli equilibri di 
Bilancio è quella di consentire la modifica degli eventuali errori di quantificazione nel 
preventivo o il finanziamento di uscite impreviste;                                                                                                              
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PRESO ATTO che per effetto del Decreto del Ministero dell’Interno del 13 maggio 2015 - 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 115 del 20/05/2015 - che ha differito al 30/07/2015 il 
termine ultimo per l’approvazione del Bilancio di previsione annuale  viene svuotata di 
significato la previsione di cui all’art. 193, comma 2 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i., 
sopra citato.  Ad analoga conclusione era pervenuta anche la Direttiva del Ministero 
dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali n. 25/L-009/11 del 17/09/2014,  
Prot. 0010082,   con la quale per l’anno 2014 -  in una situazione  temporale, analoga a 
quella in cui viene sottoposta all’attenzione del Civico Consesso  la presente proposta di 
deliberazione - venne chiarito che  i Comuni  che si apprestavano ad approvare il 
Bilancio di previsione poco prima del termine ultimo, differito al 30 settembre 2014, erano 

di fatto esonerati dal compiere la ricognizione degli equilibri di cui al citato art. 193 del 
T.U.E.L..                                                                                                          In particolare, in 
quell’occasione, la Direttiva del Ministero dell’Interno precisò testualmente che “gli Enti 
che siano in procinto di deliberare il Bilancio di previsione entro la data del 30 settembre 
p.v. potranno attestare la verifica degli equilibri nella stessa delibera di approvazione del 
Bilancio”;  
RITENUTO, pertanto, in assenza, alla data odierna, di una analoga Direttiva del Ministero 
dell’Interno chiarificatrice del punto, sopra citato, di dover “attestare la verifica degli 

equilibri” già in occasione dell’adozione della Deliberazione consiliare  di approvazione 
del Bilancio di previsione 2015,  in conformità alla richiamata Direttiva del Ministero 
dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali n. 25/L-009/11 del 17/09/2014,  
Prot. 0010082; 
VISTO l’art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, secondo il quale il 

termine per deliberare le tariffe e le aliquote d’imposta nonché i Regolamenti relativi alle 
entrate, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio 
di previsione 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 41 del giorno 30.06.2015, dichiarata 
immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato lo Schema di Bilancio 
annuale di Previsione relativo all’esercizio finanziario anno 2015 corredato dalla Relazione 
Previsionale e Programmatica e del connesso Bilancio pluriennale relativo al triennio 

2015/2017; 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n.40 del 30.06.2015, dichiarata 
immediatamente esecutiva, avente ad oggetto: “Individuazione dei beni immobili 
comunali da inserire per l’anno 2015 nel Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 
per il triennio 2015/2017”;  
RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 30/04/2015, esecutiva ai 

sensi di legge, avente ad oggetto: “Riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi 
di parte capitale e di parte corrente ai sensi dell'art.3 comma 7 del Decreto correttivo 
integrato del D.Lgs. n.118/2011”.  
RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 27/05/2015,  avente ad 
oggetto “Comunicazioni del Sindaco” in ordine al riaccertamento straordinario dei residui 

attivi e passivi, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n.25 del 30/04/2015; 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n.       del      adottata nella seduta 

odierna con la quale è stato esaminato ed approvato il Piano delle alienazioni e 
valorizzazioni immobiliari triennio 2015/2017; 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 07.04.2015 con la quale 

sono state apportate modifiche allo schema del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 
2015/2017, già adottato con Deliberazione della Giunta Comunale  n. 47 del 16.10.2014, 
esecutiva ai sensi di legge; 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n.     adottata nella seduta odierna 
e dichiarata immediatamente eseguibile avente ad oggetto “Esame ed approvazione 
del Programma triennale delle opere pubbliche 2015-2017 e dell’elenco annuale 2015, 
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adottati  con Deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 16/10/2014 e 
successivamente modificati con Deliberazione della Giunta Comunale  n. 15 del 

07/04/2015”; 
RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 01.04.2015 avente ad 
oggetto “Verifica  della quantità  e qualità  di aree e fabbricati da destinarsi alla 
residenza,  alle attività  produttive e terziarie che potranno essere cedute in proprietà  o in 
diritto di superficie.  Art. 172, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267  e s.m.i.”; 
RICHIAMATA  la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 30/04/2015, con la quale 
è stato approvato il Rendiconto di gestione del penultimo esercizio antecedente quello 
cui si riferisce il bilancio di previsione;  
RICHIAMATE: 

-la Deliberazione della Giunta Comunale  n. 30 del 19/05/2015, esecutiva ai sensi di legge, 
avente ad oggetto “Esame ed approvazione del programma triennale (2015/2017) del 
fabbisogno del personale. Elenco annuale 2015. Ricognizione delle  eventuali eccedenze 
di personale ex art. 33 c.2 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 e s.m.i..”; 
-la Deliberazione della Giunta Comunale  n. 39 del 30/06/2015avente ad oggetto “Atto 
ricognitorio ai fini dell’applicazione dei tagli alla spesa pubblica. Anno 2015”; 
-la Deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del giorno 23.02.2015 avente per oggetto 

“Determinazione per l’anno 2015 della tassa sui concorsi pubblici e delle tariffe per la 
riproduzione di atti, dei corrispettivi per il rilascio/rinnovo delle carte d’identità’; 
-la Deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del giorno 19/06/2015 avente per oggetto 
“Determinazione per l’anno 2015 dei tassi di copertura in percentuale del costo di 
gestione dei servizi a domanda individuale.Art.172, comma 1 lett.c), del D.Lgs. 18/08/2000, 
n.267 e s.m.i.”; 
-la Deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del giorno 19/06/2015 avente per oggetto 
“Destinazione ex art.208 del D.Lgs. 30.04.1992 n.285 e s.m.i. dei proventi delle sanzioni 
amministrative pecuniarie per violazione delle norme del nuovo Codice della strada. 
Anno 2015”; 

-la Deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del giorno 09/04/2015 avente per oggetto 
“Determinazione per l’anno 2015 delle tariffe per la concessione dei loculi cimiteriali e 
degli ossari. Anno 2014”; 
-la Deliberazione della Giunta Comunale n. 38  del giorno 30.06.2015 avente per oggetto 
“Determinazione aliquote dei tributi. Disciplina generale dei canoni e delle tariffe per la 

fruizione dei beni e dei servizi. Anno 2015”; 
-la Deliberazione della Giunta Comunale n. 35  del giorno 12/06/2015, avente per oggetto 
“Conferma per  l’anno scolastico   2015/2016 delle tariffe per la fruizione del servizio  pre  e 
post  scuola e dell’importo del buono mensa , determinati con deliberazione della Giunta 
Comunale n.43 del 11/05/2014”; 
RICHIAMATO  il Regolamento recante la disciplina della IUC, approvato con Deliberazione 
del Consiglio Comunale n. 24 del 21/07/2014, esecutiva ai sensi di legge e modificato con 
atto deliberato in data odierna; 
RICHIAMATE: 

-la Deliberazione del Consiglio Comunale n.        del    con la quale è stato approvato il 

Piano finanziario TARI; 
-la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 21/07/2014, esecutiva ai sensi di legge, 

con la quale sono state confermate per l’anno 2014 le aliquote IMU e sono state 
approvate le aliquote TASI; 
-la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 21/07/2014, esecutiva ai sensi di legge, 
avente ad oggetto “Adeguamento aliquote dell’Addizionale Comunale all’IRPEF anno 
2014”. 
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VISTO il Bilancio di previsione esercizio finanziario 2015 nelle seguenti risultanze: 

 
Parte I – Entrata 

Titolo I entrate tributarie              €.894.800,00 
Titolo II entrate da contributi e trasferimenti           €.  52.400,00  
Titolo III entrate extratributarie            €.312.800,00 
Titolo IV entrate da alienazioni, da trasferimento         €.524.000,00  

  di capitale e da riscossione di crediti 
Titolo V entrate da accensione di prestiti           €.676.900,00  
Titolo VI entrata da servizi per conto di terzi          €.157.030,00  
 
    Totale generale dell’entrata       €  2.617.930,00  

 
Parte II – Spesa 

 

Titolo I spese correnti      €.1.207.970,00  
Titolo II spese in conto capitale                €.   600.900,00 
Titolo III spese per rimborso di prestiti   €.   652.030,00  
Titolo IV spese per servizi per conto di terzi  €.   157.030,00 
 
   Totale generale della spesa   €  2.617.930,00 

 

 

DATO ATTO che: 

- l’approvando bilancio annuale è stato redatto nel rispetto degli art. 162 e ss.mm.ii. del 
D.Lgs. n. 267/2000 e per missioni e programmi ai sensi del D.Lgs. n.118/2011;  
-l’ente ha adempiuto - ai fini di cui all’art. 174, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. -  a 
quanto previsto dall’art. 19 del vigente Regolamento di Contabilità; 
-con nota del 03/07/2015 è stato trasmesso avviso ai Consiglieri Comunali  in ordine 
all’intervenuto deposito presso l’Ufficio Segreteria del Bilancio di previsione  2015 e che 
alla data del 15 luglio 2015 non sono pervenuti emendamenti all’approvando  Bilancio di 
previsione; 
PRECISATO che nell’approvando Bilancio di previsione 2015 è iscritto un Fondo di riserva 
ordinario contenuto nei limiti dello 0,30 – 2% del totale delle spese correnti previste in 
bilancio, ex art. 166 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 
VISTA l’allegata Tabella relativa ai parametri di riscontro  della situazione di deficitarietà 
strutturale, ai sensi dell’art. 242 del T.U.E.L.. 
VISTO il vigente Statuto Comunale; 
VISTO il vigente Regolamento di contabilità dell’Ente; 
DATO ATTO che sono stati acquisiti sulla presente proposta deliberativa e inseriti al suo 

interno i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di  regolarità contabile di  cui  all’art. 49, 
comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, così come modificato dall’art. 3, comma 1,  lett. 
b) del  D.L. n. 174/2012, convertito in Legge n. 213/2012; 
VISTA l’allegata Relazione del Revisore unico del conti, acquisita al protocollo comunale il 
02/07/2015 al n.3351 con la quale l’Organo di Revisione  ha  espresso parere favorevole 
sul Bilancio di previsione 2015; 
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D E L I B E R A 

per le motivazioni in premessa indicate e che costituiscono parte integrante e sostanziale 

del presente atto:                                                                                         

1)di approvare, come di fatto approva,  il Bilancio di Previsione per l’ esercizio 2015, il 
Bilancio Pluriennale 2015-2016-2017, la Relazione Previsionale e Programmatica  e tutti gli 
allegati al Bilancio annuale, previsti dalla Legge, dando atto che le risultanze finali del 
Bilancio Annuale sono quelle indicate nel  seguente quadro generale riassuntivo: 

 
Parte I – Entrata 

Titolo I entrate tributarie              €.894.800,00 
Titolo II entrate da contributi e trasferimenti           €.  52.400,00  
Titolo III entrate extratributarie            €.312.800,00 
Titolo IV entrate da alienazioni, da trasferimento         €.524.000,00  
  di capitale e da riscossione di crediti 
Titolo V entrate da accensione di prestiti           €.676.900,00  

Titolo VI entrata da servizi per conto di terzi          €.157.030,00  
 
    Totale generale dell’entrata       €  2.617.930,00  

 
Parte II – Spesa 

 
Titolo I spese correnti      €.1.207.970,00  
Titolo II spese in conto capitale                €.   600.900,00 
Titolo III spese per rimborso di prestiti   €.   652.030,00  
Titolo IV spese per servizi per conto di terzi  €.   157.030,00 
 
   Totale generale della spesa   €  2.617.930,00 

 

2)di dare atto che il presente provvedimento assume carattere autorizzatorio per i 
Responsabili di Settore anche relativamente agli impegni di spesa pluriennali, 
limitatamente ai servizi di carattere continuativo al fine di non interrompere i servizi e nel 
limite delle somme all’uopo stanziate;                                                                       
3)di dare atto che si confermano per l’anno 2015 le aliquote dei tributi e gli importi delle 
tariffe IMU/TASI/ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF , approvate con le Deliberazioni 
richiamate in premessa;                                                                                                        
4)di dare atto che i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative per violazione al 
codice della strada sono destinati per le finalità di cui all’art. 208 del Codice Stesso, così 
come definito con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 19/06/2015, 
richiamata in premessa;                                                                                                   
5)di dare atto che  questo Comune ha proceduto all’adozione del   Piano delle 

alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari di cui all’art. 58 del Decreto Legge 5 giugno 
2008 n. 112 - convertito dalla Legge 6 agosto 2008 n. 133 e s.m.i.,  
6)di dare atto che -  sulla base della verifica effettuata dalla Responsabile dell’Ufficio 

economico-finanziario - non esistono debiti fuori bilancio alla data di approvazione del 
Bilancio di previsione 2015;                                                                                         
7)di prendere atto che alla data della convocazione del Consiglio Comunale  (Nota prot. 
3480 del 09/07/2015) non sono state presentate  e depositate a cura dei Consiglieri 

Comunali proposte di emendamento allo schema del Bilancio di previsione 2015 e del 
Bilancio pluriennale 2015/2017, approvati con Deliberazione della Giunta Comunale n. 41 
del 30/06/2015, dichiarata immediatamente eseguibile;  
8)di attestare la verifica degli equilibri” già in occasione dell’adozione della Deliberazione 

consiliare di approvazione del Bilancio di previsione 2015, in conformità alla richiamata 
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Direttiva del Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali n. 25/L-
009/11 del 17/09/2014,  Prot. 0010082; 

9)di demandare alla Responsabile del Servizio Economico-Finanziario ogni adempimento 
conseguente al presente provvedimento;                                                 
10)di  trasmettere copia del presente provvedimento al Tesoriere Comunale, UBI Banca 

Popolare di Bergamo, Filiale di Mercallo;                                                          
11)di prendere atto sia dell’allegato parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti sul 

Bilancio di previsione 2015, come da Relazione acquisita al protocollo comunale   
02/07/2015 al n. 3351 sia della Tabella  relativa ai parametri di riscontro della situazione di  
deficitarietà strutturale ai sensi dell’art. 242 del T.U.E.L., depositata agli atti del Comune;                                                                     
12)di prendere atto del prospetto di calcolo degli obiettivi ai fini del Patto di stabilità 
interno in riferimento agli adempimenti connessi all’attuazione degli obblighi comunitari, 
predisposto dalla Responsabile del Servizio Economico-Finanziario e depositato agli atti 
del Comune; 
13)di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato  sia all'Albo Pretorio on 

line del Comune di Mercallo per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in esecuzione 
delle disposizioni di cui alla Legge n. 69/2009 e s.m.i.  sia in modo permanente  sul portale 
“Amministrazione Trasparente”  ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 14/03/2013, n. 33;  

 

SUCCESSIVAMENTE 

 
su proposta del Presidente del Consiglio, con  separata votazione, espressa per alzata di 
mano, che ha dato le seguenti risultanze:                                                                       
- presenti n. 10 (DIECI); 
- Consiglieri Comunali astenuti  n. 0 (ZERO);   
- voti favorevoli n. 7 (SETTE) legalmente espressi; 
- voti contrari n. 3 (TRE) (Sig.ri Andrea Bagaglio, Angelo Maraschiello e Dario Sculati) 
legalmente espressi. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
delibera di dichiarare, attesa l’urgenza di provvedere in merito, la presente Deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e 
s.m.i..   
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OGGETTO: Esame ed approvazione del bilancio di previsione anno 2015, del bilancio 

pluriennale 2015/2017 e della relazione previsionale e programmatica. Conferma aliquote 

IMU/TASI/ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF. 

PARERI   DI   REGOLARITA’  TECNICA  E   DI  REGOLARITA’ CONTABILE 

 

La sottoscritta, Rag.ra Cristina Raccanello, esperita l’istruttoria di competenza, esprime, ai 
sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., PARERE FAVOREVOLE in ordine 
alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile della proposta di deliberazione sopra 
indicata.  
 
Mercallo,  09.07.2015 
                                           Il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario 

       Rag.ra Cristina Raccanello 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 

 

 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Andrea Tessarolo Avv. Giovanni Curaba 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Visti gli atti d’ufficio, certifico io sottoscritto Segretario Comunale che del presente verbale della suestesa 

Deliberazione viene iniziata oggi, 28.07.2015, per 15 giorni consecutivi, la pubblicazione all’Albo Pretorio 

on line di questo Comune, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 della Legge n.69/2009.  

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Avv. Giovanni Curaba 

 

Dalla residenza municipale di Mercallo, 28.07.2015            
_______________________________________________________________________________________________ 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, che la presente Deliberazione proprio perché dichiarata 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. è 

divenuta esecutiva il 15-07-2015 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Avv. Giovanni Curaba 

 

Dalla residenza municipale di Mercallo,  28.07.2015          
_______________________________________________________________________________________________ 

 


