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COPIA ALBO 
 

DELIBERAZIONE N° 

9 

del 12/04/2016 

 

COMUNE DI CANDIA CANAVESE 
Regione Piemonte 

CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Adunanza Ordinaria di Prima convocazione – Seduta pubblica 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO PREVISIONALE 2016/2018 E NOTA 

INTEGRATIVA AL DUP 2016/2018           
 

L’anno DUEMILASEDICI - addì DODICI del  Mese di APRILE,  alle ore diciotto e minuti trenta - nella  

Sala delle adunanze consiliari. 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i 

Consiglieri Comunali. 

Sono presenti, per la trattazione del presente punto posto all’ordine del giorno i sottoelencati signori 

Consiglieri: 

 

Cognome e Nome Presente 

  

SALZONE ALBERTINO - Sindaco Sì 

CAUSONE RENZO - Assessore Sì 

RUFFINELLI VALERIA - Assessore Sì 

GIORCELLI PIERLUIGI - Consigliere Sì 

PERACCHINO MICHELE - Consigliere Sì 

BOCCA MARIA ANTONIETTA - Consigliere Sì 

AMERIO CINZIA - Consigliere Sì 

VASSIA ALESSANDRO - Consigliere Sì 

LA MARRA UMBERTO - Consigliere Sì 

GAMERRO MARIA GRAZIA - Consigliere Sì 

COLETTA MARCO - Consigliere No 

            

            

  

Totale Presenti: 10 

Totale Assenti: 1 

 

Assiste l’adunanza l’infrascritto Segretario Comunale ALESSANDRO Dr. Giovanni il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. SALZONE ALBERTINO - Sindaco assume la presidenza 

e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto posto all’ordine de giorno. 
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OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO PREVISIONALE 2016/2018 E NOTA 

INTEGRATIVA AL DUP 2016/2018           

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO: 

 

- che ai sensi di quanto previsto dall’art. 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 gli enti locali 

deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario riferito ad un orizzonte temporale 

almeno triennale;  

- che ai sensi del decreto del Ministero dell’Interno 28 ottobre 2015, il termine per l’approvazione da 

parte dei Comuni del bilancio di previsione è stato differito al 31 marzo 2016;  

- che ai sensi del decreto del Ministero dell’Interno del 1^ marzo (G.U del 7.3.2016) è stato 

ulteriormente differito il termine per l’approvazione del bilancio di previsione al 30Aprile 2016;  

- che il bilancio previsionale 2016 – 2018 viene redatto secondo i nuovi principi contabili di cui al 

D.Lgs. 118/2011, così come modificato dal D.Lgs. 126/2014;  

- che le previsioni di bilancio sono elaborate sulla base di linee strategiche contenute nel documento 

unico di programmazione e relativa nota integrativa, osservando i principi contabili generali allegati al 

decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, integrato e corretto dal D.Lgs. 126/2014;  

- che sulla base delle disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di 

bilancio degli Enti Locali il bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di competenza e 

di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi 

successivi;  

- l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge n. 214/2011, il 

quale testualmente recita:  

“15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle 

entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, 

Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 

446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 

l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini 

previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, 

sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti 

inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero 

dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle 

disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze 

pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione 

sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto 

legislativo n.446 del 1997”;  

- la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è 

stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione 

telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale 

www.portalefederalismofiscale.gov.it.;  

 

DATO ATTO CHE:  
 

- la nota integrativa al DUP  è stata approvata dalla Giunta Comunale con proprio provvedimento n.21 

del 29/03/2016;  

- lo schema del bilancio previsionale 2016 – 2018 è stato approvato dalla Giunta Comunale con proprio 

provvedimento n.22  del 29 /03/2016;  

- non sono pervenuti emendamenti;  

 

RICHIAMATI:  
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- il vigente Regolamento comunale di contabilità;  

- il parere favorevole dell’organo di revisione;  

 

RICHIAMATE:  

 

- la deliberazione della Giunta Comunale n.  63  del 22/12/2015 con la quale è stato approvato il 

documento unico di programmazione (DUP);  

- la deliberazione della Consiglio Comunale  n.  4  del 23/04/2016 con la quale è stato comunicato ial  

Consiglio il Dup per la presa d’atto; 

- la deliberazione della Giunta comunale n. 16  del 29/03/2016 con la quale sono state determinate le 

percentuali di copertura dei servizi pubblici a domanda individuale;  

- la deliberazione della Giunta Comunale n.17  del 29/03/2016 con la quale sono stati determinati i 

proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie e la loro destinazione per l’anno 2016;  

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 18  del 29/03/2016  relativa alla rilevazione annuale del 

personale dipendente;  

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 29/03/2015 con la quale è stato approvato l’elenco 

dei beni immobili da inserire nel piano delle alienazioni e valorizzazioni; 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 29/03/2016 con la quale è stato approvata la 

dotazione organica e il programma triennale del fabbisogno del personale 2016-2018; 

 

DATO ATTO che vengono confermate le aliquote  deliberate per l’anno 2015, eccetto le esenzioni di 

Legge, dei seguenti tributi: 

 

− IMU 

− TASI 

− ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF  

 

VISTI:  

 

- l’art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214 il 

quale istituisce l’imposta municipale propria a decorrere dall’anno 2012;  

- l’articolo 1 commi 639 e seguenti della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 con la quale è stata istituita 

l’Imposta Unica Comunale composta dall’IMU, dalla TASI e dalla TARI;  

- la Legge n. 208 del 28/12/2015 (finanziaria 2016);  

 

DATO ATTO che:  

 

- è stato approvato dal Consiglio Comunale il rendiconto della gestione per l’esercizio 2014 con 

deliberazione n. 19  in data 19/04/2015;  

- è stato approvato dalla Giunta Comunale il riaccertamento straordinario dei residui con deliberazione 

n. 24   del 05/04/2015;  

 

Il Capogruppo di Minoranza Sig. LA MARRA Umberto evidenziando l’ottimo lavoro svolto dagli 

uffici per la redazione del Bilancio esprime la dichiarazione di voto contrario da parte della minoranza 

in quanto la stessa non condivide alcune scelte politiche sulla spesa, specialmente di Investimento; 

 

Il Sindaco spiega in maniera approfondita le scelte dell’Amministrazione e pone in votazione il 

presente punto all’ordine del giorno; 

 
Con votazione palese, espressa per alzata di mano, avente il seguente risultato: 

Presenti n. 10 - Astenuti n. == - Votanti n. 10  

Favorevoli n. 8 - Contrari n. 2 (LA MARRA – GAMERRO) 

esito accertato e proclamato dal Sindaco – Presidente; 
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DELIBERA 

 

1 . DI CONFERMARE le aliquote dei seguenti tributi comunali come deliberate per l’anno 2015, 

eccetto le esenzioni di Legge: 

- IMU 

- TASI 

- ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 

 

2. DI APPROVARE lo schema di bilancio di previsione finanziario 2016 – 2018 e relativi allegati sulla 

base dei nuovi schemi previsti dal D.M. 118/2011 e s.m.i., di cui si allega alla presente, per farne parte 

integrante e sostanziale, il QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO;  

 

3. DI APPROVARE il documento unico di programmazione 2016-2018, dando atto che lo stesso 

risulta aggiornato dalla nota integrativa  approvata dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 22 del 

29.03.2016; 

 

4. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile stante la necessità di 

consentire agli uffici l’immediata operatività.  
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to SALZONE ALBERTINO F.to ALESSANDRO Dr. Giovanni 

___________________________________________________________________________ 

 

VISTO : si esprime parere FAVOREVOLE ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs, 18.08.2000, n.267 e 

s.m.i. in ordine alla regolarità: 

 

TECNICA CONTABILE 

  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

F.to       F.to       

___________________________________________________________________________ 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(art.124 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. e Art. 32 L. 69/2009) 

 

Io sottoscritto Segretario Comunale certifico che copia del presente verbale viene pubblicata il 

giorno 13/04/2016 all’Albo Pretorio Virtuale di questo Comune ove rimarrà esposta per 15 

(quindici) giorni consecutivi. 

 

Lì, 13/04/2016 

IL FUNZIONARIO DELEGATO 

F.to  ENRICO Antonella 

___________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

(art. 134 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.) 

 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 

_________________________, per decorrenza dei termini prescritti (giorni 10) ai sensi dell’art. 

134, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 e s.m.i..  

 

IL FUNZIONARIO DELEGATO 

      F.to  ENRICO Antonella 

___________________________________________________________________________ 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo. 

 

Lì  

IL FUNZIONARIO DELEGATO 

___________________________________________________________________________ 

 


