
COMUNE DI BEURA CARDEZZA 
Provincia del Verbano-Cusio-Ossola 

 

                                

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO  COMUNALE 

 
   
     

 Delibera N. 11                                                                                            Adunanza del  26-02-2018     

  

OGGETTO:  APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020 
     

 

       L’anno  duemiladiciotto        il giorno   ventisei            del  mese  di  febbraio        

        

       alle ore       20:45       presso la sede dell’Ente.     Convocato con l’osservanza delle modalità di legge si è             

 

       riunito il Consiglio dell’Ente, in sessione Ordinaria di Prima convocazione. 

       All’appello risultano: 

 

 

 CARIGI DAVIDE P ROSSI ANGELO P 

BACCHETTA FLORA P SOLARO SIMONE A 

PIOVANI ALBERTO P FALCIONI VIRGILIO P 

MANGANO OSCAR P CAPRISTO LUIGI P 

QUAGLIO ARIANNA P GUZZON CRISTIAN P 

TRISCHETTI FRANCO P   

 

ne risultano presenti n.  10 e assenti n.   1.  

 

 

 

 Presiede il   SINDACO   Sig.     DAVIDE CARIGI    - il quale sottopone ai presenti la proposta di deliberazione di 

cui all’oggetto.   Partecipa il Segretario dell’Ente Sig.  FERNANDA DR.SSA MUNDA    con le funzioni previste 

dall’art. 97 del D. Lgs. 267/2000 



 
 

      

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n.16  in data  06.02.2018          
con la quale furono approvati gli schemi di bilancio di previsione esercizio 
2018/2019/2020 ed i relativi allegati , con i modelli di cui alla nuova “Armonizzazione 
contabile”; 

 
Visti: 

� Il rendiconto esercizio 2016, approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 8 del  
28 aprile 2017; 

� La deliberazione della Giunta Comunale  n 15 del 06.02.2018, relativa alla verifica 
della quantità e qualità delle aree e dei fabbricati destinati alla residenza ed alle 
attività produttive; 

� La deliberazione di Consiglio Comunale n.9 in data odierna, con la quale sono 
state determinate le tariffe del tributo comunale sui rifiuti (TARI) per l’anno 2018; 

� La deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 06.02.2018, di ricognizione degli 
immobili non strumentali all’esercizio delle funzioni istituzionali dell’ente suscettibili 
di alienazione o di valorizzazione economica; 

� Il Documento Unico di Programmazione 2018/2020 approvato con deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 17 del 26.07.2017, aggiornato con deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 10 in data odierna; 

 
 

Dato ancora atto che sono state esperite tutte le fasi procedurali previste dal 
regolamento di contabilità; 

 
Vista la Legge di Stabilità 2018;  
 
 
Acquisito il parere espresso dal responsabile del servizio economico finanziario, 

sotto il profilo della verifica della veridicità delle previsioni di entrata e compatibilità delle 
previsioni di spesa, ai sensi dell’art. 153, comma 4, del D.Lgs. 267/2000; 

 
Recepito il parere favorevole del Revisore dei Conti; 
 
Dopo discussione di cui brevemente si riportano di seguito gli estremi: 
 
-Ass. Mangano: illustra nel dettaglio le voci di bilancio. 
-Sindaco : commenta che il bilancio è sempre più un documento tecnico ,visti i 

continui tagli alle risorse. 
-Consig.Guzzon : concorda con il Sindaco e l’Assessore sulle difficoltà illustrate 

,ringrazia il funzionario responsabile che gli ha illustrato il documento, concorda che non 
vi sono particolari criticità. Si potrebbe aprire un discorso di confronto su alcuni aspetti ad 
esempio sulla mensa scolastica in particolare sul costo del pasto, elevato per un Comune 
con un bilancio con poche risorse. 

-Sindaco: la mensa è un argomento delicato, ma per la nostra Amministrazione è 
un investimento su un servizio fondamentale per i bambini e analizzando bene, i costi 
sono accettabili. Bisogna anche considerare che l’acquisto delle derrate alimentari viene 
fatto in paese e questo è  un aspetto sicuramente molto positivo. 

-Sindaco e Consigliere  si interfacciano su i suddetti aspetti specifici del servizio 
mensa .Il Consigliere cita l’esperienza di altri Comuni ad esempio Crevoladossola in cui 
sono state fatte scelte organizzative diverse, ad esempio il pasto ( con prodotti biologici) 
preparato altrove e trasportato presso le scuole con conseguente contenimento dei costi. 
A questo punto propone di prendere in seria considerazione questa possibilità anche per 
le scuole di Beura. 



-Sindaco: sono scelte politiche di cui ciascuno si assume le responsabilità, fino a 
quando ci sarà questa Amministrazione la cucina rimarrà interna alla scuola. 

-Consig. Guzzon : chiede , viste le scarse risorse ,un maggiore controllo sui 
ripristini di pozzetti ,asfalti ecc.  che se mal eseguiti , potrebbero in futuro produrre costi 
aggiuntivi. 

 
 
 
Visto il D.Lgs. 267/2000 nelle parti in cui contiene le disposizioni per la formazione 

dei bilanci dei Comuni;  
 
Visto il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.; 
 
Con votazione espressa in forma legale e con voti n. 7 favorevoli, n. 0 contrari  e 3 

astenuti (Falcioni, Guzzon,Capristo), su n. 10  votanti,  
 
 

D  E  L  I  B  E  R  A 
 
 

            Di stabilire, nel rispetto di quanto previsto nella Legge di Stabilità 2018, per l’anno 
2018, la misura delle aliquote e delle detrazioni dell’imposta municipale propria (IMU) così 
come segue: 
 

numero 
d’ordine 

Descrizione Aliquota Detrazioni 

1 

Unità abitative appartenenti alla 
categoria catastale A/1, A/8 e A/9 
destinate ad abitazione principale 
e relative pertinenze 
Comprese quelle equiparate per 
legge e/o regolamento 

0,40% 
€ 200,00 per 
abitazione 

 
2 
 

Tutte le fattispecie immobiliari 
diverse da quelle espressamente 
indicate, comprese le aree 
fabbricabili 

0,76%  

 
 
Di confermare, nel rispetto di quanto previsto dalla Legge di Stabilità 2018, per 

l’esercizio 2018, la seguente : 
aliquota TASI ordinaria nella misura del 1,00 per mille per ogni fattispecie di 

immobile/aree edificabili ad eccezione delle unità immobiliari destinate ad abitazione 
principale ad esclusione di quelle classificate nelle categorie catastali A1,A8,A9 come 
previsto dall’art.1 comma 14 lettere a,b,d della Legge di stabilità 2016. 

 
 

Di confermare per l’anno 2018, relativamente all’addizionale comunale all’IRPEF l’ 
aliquota nella misura dello 0,50 %.   
 

Di approvare il bilancio di previsione 2018/2019/2020, nelle risultanze finali di cui 
ai quadri generali riassuntivi, allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale. 
 
            Di approvare tutti gli schemi di cui all’allegato 9 del D.Lgs. n. 118/2011. 
 

Di approvare tutti gli allegati di cui all’art. 172 del TUEL e art. 11, comma 2, del 
D.Lgs. n. 118/2011. 



 
Di approvare il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, che costituisce 

allegato al bilancio di previsione.  
 
Di approvare il prospetto annuale e pluriennale relativo al pareggio di bilancio.  
 
Di dare atto che con la deliberazione della Giunta Comunale richiamata in 

premessa si è provveduto a verificare le aree e i fabbricati disponibili previsti dalla Legge 
167/1962, 865/1971 e 457/1978. 

 
Di stabilire in € 5.000,00 il limite annuo massimo di spesa per l’affidamento di 

incarichi di collaborazione autonoma, ai sensi della Legge 244/2007, art. 3, comma 56. 
 
Di dare atto che questo Comune non si trova in situazione deficitaria strutturale 

prevista dalle disposizioni vigenti in materia e che non risultano sussistere debiti fuori 
bilancio. 

 
Con successiva votazione espressa in forma legale e con voti n. 7 favorevoli, n. 0 

contrari  e 3 astenuti (Falcioni, Guzzon,Capristo), su n. 10 votanti, la presente 
deliberazione, ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000, è dichiarata immediatamente 
eseguibile. 



 
 



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  DAVIDE CARIGI F.to  FERNANDA DR.SSA MUNDA 

 

 

Ai sensi dell’ Art. 49 – 147 bis del Decreto Legislativo 267/2000 si esprime parere          Favorevole 

di Regolarità Tecnica 

DR.SSA MUNDA FERNANDA 

Ai sensi dell’ Art. 49 – 147 bis del Decreto Legislativo 267/2000 si esprime parere         Favorevole 

di Regolarità Contabile 

 MINETTI PAOLA 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(art. 124 D.L.vo n. 267/2000)  
 

N. 130 REG. PUBBL. 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 14-

03-2018 all’Albo Pretorio come prescritto dall’art. 124. 

  

Beura Cardezza 14-03-2018 

SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  FERNANDA DR.SSA MUNDA 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

(art. 134 D.L.vo n. 267/2000) 
 

Si  certifica che la suestesa  deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimita’, e’ stata 

pubblicata nelle forme di legge all’albo Pretorio del Comune per il tempo prescritto, per cui la stessa e’ 

divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 . 

 

              Il Segretario Comunale 

Beura Cardezza_______________                                               _______________________________ 

 
 

DICHIARATA  IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE  AI SENSI DEL  4° COMMA DELL’ART. 134 

DEL  DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000 N. 267. 

              Il Segretario Comunale 

Beura Cardezza_______________                                               _______________________________ 

 

 

 

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

 

                                                                                                         Il Segretario Comunale 

Beura Cardezza_______________                                               _______________________________ 

 

 

 


