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VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 7

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 205,
DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2015/2017
E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015/2017

L’anno duemilaquindici addì tredici del mese di marzo alle ore ventuno, nella sala delle
adunanze consiliari, convocato dal Sindaco, con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è
riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica di Prima convocazione ed in sessione
Ordinaria, nelle persone dei Signori:
COGNOME e NOME
1. Dott.ssa LAFFAILLE Gabriella Maria - Sindaco
2. CREPALDI Giampietro - Vice Sindaco
3. RICONO VERNA Luca - Assessore
4. DEFILIPPI Tania - Consigliere
5. LANZARDO Michele Davide - Consigliere
6. MARCENARO Pierfrancesco - Consigliere
7. PERAGLIE Gianmario - Consigliere
8. GAGLIETTO Roberto Pier Maria - Consigliere
9. CORDERO Sergio - Consigliere
10. SCALA Mauro - Consigliere
11. PERAGLIE Katia - Consigliere
12.
13.
Totale Presenti:
Totale Assenti:

Assiste alla adunanza il Segretario Comunale Dr.ssa Mariateresa PALAZZO.

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

PRESENTE
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Giust.
Giust.
Sì
Sì
Sì

9
2

Parere di regolarità Tecnica e Contabile
VISTO: sulla proposta della presente Deliberazione si esprime, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000, il seguente
parere:

FAVOREVOLE
da parte del:
£ Responsabile della regolarità
Contabile
Il Responsabile del Servizio
Finanziario
F.to (Silvia GAGLIETTO)

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 04/02/2015, con la quale è stato predisposto lo schema
di Bilancio annuale di Previsione per l’esercizio finanziario 2015, corredato dalla Relazione Previsionale e
Programmatica 2015/2017 e dallo schema di Bilancio Pluriennale per gli anni 2015/2017, nonché gli altri allegati
previsti dall’art. 172 del T.U.E.L., D.Lgs. 267/2000;
Vista la deliberazione di G.C. n. 7 del 04/02/2015 con la quale si determina per l’anno 2015 l’aliquota
dell’addizionale comunale all’IRPEF nella misura di 0,7 punti percentuali;
Vista la deliberazione di G.C. n. 8 del 04/02/2015 con la quale si approva il prospetto di copertura dei servizi a
domanda individuale nella misura del 65,62%;
Vista la deliberazione di G.C. n. 9 del 04/02/2015 con la quale si definiscono le indennità per il sindaco, il
vicesindaco ed assessore per l’anno 2015;
Vista la deliberazione di G.C. n. 10 del 04/02/2015 con la quale si prende atto del ruolo delle entrate
patrimoniali per l’anno 2015;
Vista la deliberazione di G.C. n. 11 del 04/02/2015 con la quale si definisce il programma di fabbisogno di
personale per il triennio 2015/2017;
Vista la deliberazione di G.C. n. 12 del 04/02/2015 con la quale si approvano le tariffe TARI per l'anno 2015;
Vista la deliberazione di G.C. n. 8 del 19.2.2014 “Approvazione programma triennale per la trasparenza e
l’integrità 2014/2016.”
Vista la deliberazione di G.C. n. 49 del 11/10/2013 “Adozione dello schema di programma triennale e
dell’elenco annuale dei lavori pubblici per il triennio 2014/2016 ai sensi dell’art. 128 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.”
Richiamate le seguenti deliberazioni iscritte all’ordine del giorno del presente Consiglio Comunale:
·
·
·
·

“Verifica quantità e qualità aree e fabbricati , art. 14 L. 131/83”;
“L.R. 15/89 per l’esercizio del culto. Determinazione per l’anno 2015”;
"Gettoni di presenza ai consiglieri comunali - determinazione per l'anno 2015";
"Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Comuni e altri Enti LocaliDeterminazione anno 2015"

Dato atto che per le aliquote IMU e TASI si intendono confermate quelle del 2014 considerando altresì
che ai sensi dell’art. 1 comma 444 la legge di stabilità n. 228 del 24.12.2012, i Comuni, per ristabilire gli equilibri
di bilancio, possono cambiare aliquote e tariffe entro il 30 settembre, ossia entro la data designata per l’analisi
degli equilibri di bilancio;
Rilevato che il Bilancio di Previsione 2015 è stato formato osservando i principi dell’universalità,
dell’integrità e del pareggio economico finanziario così come prevede il D. Lgs. 267/00 e ;
Atteso che, la predisposizione del Bilancio d’esercizio 2015 in ordine alle previsioni effettuate:
a- per quanto concerne le entrate correnti, si sono tenute a riferimento quelle previste nel Bilancio del precedente
esercizio, con le modifiche conseguenti al gettito tendenziale delle stesse valutabile a questo momento, con
riferimento alle norme legislative finora vigenti, ed agli elementi di valutazione di cui all’attualità si dispone
relativamente al prossimo esercizio;
b- per quanto concerne il finanziamento degli investimenti, si è tenuto conto delle norme che attualmente regolano
l’accesso al credito da parte degli Enti locali, nonché delle entrate derivanti da cespiti propri destinati a queste
finalità;
c- 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;

d- per quanto concerne le spese di investimento, le stesse sono previste nell’importo consentito dai mezzi finanziari
reperibili;
Dato atto che con deliberazione di C.C. n. 3 de1 29.4.2014 è stato approvato il Conto Consuntivo anno 2013,
esecutivo;
Richiamata la propria deliberazione n. 37 del 30-9.2014 “Salvaguardia degli equilibri di bilancio (art. 193 del
D.Lgs. 267/00)”;
Dato atto che nel presente Bilancio non si annoverano stanziamenti di competenza relativi ad entrate e spese
una tantum;
Illustrata la Relazione Previsionale e Programmatica ed il Bilancio Pluriennale 2015/2017 che sono stati redatti
tenendo conto del quadro legislativo a cui si è fatto riferimento per la formazione del Bilancio annuale 2015;
Ritenuto che sussistono tutte le condizioni per procedere all’approvazione del Bilancio Annuale 2015, con gli
atti dei quali a norma di legge è corredato;
Dato atto che il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2015 è stato prorogato al 31
marzo 2015;
Richiamate altresì le proprie deliberazioni n. 2 e 3 del 11/02/2004 con le quali si attuavano le disposizioni
stabilite dalla Legge Regionale 24 del 24/10/2002 relative all’istituzione del Consorzio di Bacino in materia di rifiuti;
Richiamata altresì la propria deliberazione n. 6 del 11/02/2004 con la quale si è approvato il progetto di
riunificazione delle gestioni dei servizi dell’ATO 3;
Ritenuto altresì di approvare per il triennio 2015/2017 il programma triennale delle opere pubbliche e l’elenco
annuale dei lavori pubblici per l’anno 2015;
Dato atto che non si è proceduto ad adottare il piano previsto dall’art. 58 c. 1 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112,
convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, poiché al momento non necessario, riservandosi l’eventuale
adozione ove necessario;
Vista, infine, la Relazione del Revisore dei Conti, resa in data 11/02/2015, prot. 355;
Preso atto dei seguenti interventi:
M. SCALA: relativamente agli investimenti esprime perplessità sulla decisione di rimuovere la rete intorno al
campo di bocce. Il mantenimento della rete, spiega il consigliere, garantisce una protezione per la gente che transita in
quella zona durante le partite di basket che si vorranno organizzare. Inoltre chiede ed evidenzia: 1) se l'installazione
della palestra di roccia non richieda la presenza di personale specializzato; 2) per il campo di beach volley è stata
individuata una particella oggetto del bando di affidamento dell' "ex Mulino"; 3) stato attuale dell'immobile Cima
Bossola; 4) notizie sulla cava in regione Garavot.
Il Sindaco prende atto delle considerazioni espresse dal consigliere SCALA e di seguito dà le seguenti risposte:
1) la palestra di roccia per le sue dimensioni non necessità la presenza di personale, così come per il parco giochi; 2) per
Cima Bossola, il Comune ha incaricato l'arch, BROGLIA a ultimare la progettazione per la realizzazione degli ultimi
interventi; 3) per la cava si registra solo un colloquio, durante il quale l'amministrazione ha espresso perplessità,
richiesto dalla ditta che già circa 20 anni fa aveva rappresentato un interesse in tal senso.
Visto il parere espresso ai sensi dell’art. 49 c.1 del D.Lgs. 267/00;
Con la votazione espressa in forma palese,
PRESENTI 9
VOTANTI 9
FAVOREVOLI 6
CONTRARI 3 Sigg. CORDERO, PERAGLIE K. , SCALA
DELIBERA
1) di approvare il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2015 redatto in modo da consentire la lettura per
programmi, servizi ed interventi, corredato dalla Relazione Previsionale e Programmatica e dal Bilancio di
Previsione Pluriennale 2015/2016, e dal parere dell’Organo di revisione, nonché degli ulteriori allegati richiamati
nelle premesse, dando atto che il bilancio stesso chiude con le seguenti risultanze:
ENTRATA
TIT. I
ENTRATE TRIBUTARIE
TIT. II
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI
CORRENTI STATO E REGIONE
TIT. III ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE
TIT. IV ALIENAZIONI. TRASFERIMENTI DI
CAPITALI E RISCOSSIONE CREDITI
TIT. V ACCENSIONE DI PRESTITI
TIT. VI PARTITE DI GIRO
TOTALE GENERALE ENTRATA

€
€

509.968,00
55.399,00

€
€

157.303,00
946.295,00

€
€
€.

//
92.700,00
1.761.665,00

SPESA
TIT. I
TIT. II
TIT. III
TIT. IV

SPESE CORRENTI
SPESE IN CONTO CAPITALE
SPESE RIMBORSO PRESTITI
SPESE PARTITE DI GIRO

TOTALE GENERALE SPESA

€
€
€
€

668.830,00
946.295,00
53.840,00
92.700,00

€

1.761.665,00

Il tutto come da atti allegati alla presente deliberazione;
2) di approvare per l’anno 2015, le tariffe ed i prezzi pubblici dei servizi locali allo stato vigente, tutti determinati con
le deliberazioni richiamate in narrativa e quante altre disciplinano l’erogazione dei servizi Comunali che pertanto
vengono confermate.
3) Di approvare il programma triennale delle opere pubbliche per il triennio 2015/2017 e l’elenco annuale dei lavori
pubblici, allegati alla presente deliberazione, ai sensi dell’art. 128 del D.L. 163/2006 e s.mm.ii. e art. 13 c.1 del
D.P.R. 207/2010 e s.mm.ii.;
4) Di pubblicare gli allegati della presente deliberazione nella sez. “Amministrazione trasparente”.
Inoltre con successiva votazione unanime espressa in forma palese,
DELIBERA
Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c. 4 del T.U.E.L. D.Lgs. 267/00

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:
in originale firmato
IL SINDACO
F.to (Dott.ssa LAFFAILLE Gabriella Maria)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Dr.ssa Mariateresa PALAZZO)

VISTO: Si attesta che il presente atto ha la relativa copertura finanziaria e che è stato assunto ai sensi dell’art. 151, 4°
comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il relativo impegno sul Capitolo …………………..
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to (Silvia GAGLIETTO)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art.124, D.Lgs del 18.08.2000, n.267 ed art. 32, L. 69 del 18.06.2009 )
N. 61 Registro Pubblicazioni.
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo Comunale, che copia del presente
verbale viene pubblicata il giorno 20-apr-2015 all’Albo Pretorio presente sul sito informatico di questo Comune
all’indirizzo http://www.comune.rueglio.to.it per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 32 della Legge n° 69 del
18.06.2009.
Rueglio, li 20-apr-2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Dr.ssa Mariateresa PALAZZO)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Per decorrenza dei termini prescritti ai sensi dell’art.134, comma 3, del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267 la presente
Deliberazione è diventata esecutiva dopo 10 gg. dalla pubblicazione in data…………………………
Rueglio, li ___________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (
)

