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COMUNE DI USSEAUX  
Città Metropolitana di Torino 

 

 
 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 4/2019 
 
 
 
 
 
OGGETTO:  
 
 

 
 
APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021, 
RELATIVI ALLEGATI E NOTA AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENT O 
UNICO PROGRAMMAZIONE.           
 
 

 
 
 

L’anno duemiladiciannove addì otto del mese di febbraio alle ore 10:30, nella solita sala delle 

adunanze, regolarmente convocata si è riunita la GIUNTA COMUNALE, della quale sono membri 

i Signori: 

 
 

COGNOME E NOME CARICA PRESENTE 
FERRETTI Arch. Andrea SINDACO Sì 

SALLEN Lidia VICE SINDACO Sì 

BERTEA Giorgio ASSESSORE Sì 
   
 Totale Presenti: 3 
 Totale Assenti: 0 

 
 
 
Assume la presidenza il Sindaco FERRETTI Arch. Andrea. 

 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale JOANNAS Dr. Diego. 

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



 
OGGETTO:  APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021, RELATIVI 

ALLEGATI E NOTA AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO 
PROGRAMMAZIONE.           

 
 

 LA GIUNTA COMUNALE 
 

PREMESSO che ai sensi dell’art. 151, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, gli enti locali 
deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre. Il termine può essere differito 
con decreto del Ministro dell’interno, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita 
la Conferenza Stato – città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze; 
 
RICHIAMATO  il Decreto del Ministero dell’Interno del 7 dicembre 2018 pubblicato sulla G.U. n. 
292 del 17 dicembre 2018  che stabilisce il differimento dal 31 dicembre 2018 al 28 febbraio 2019 
del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali; 
 
RICHIAMATE  le seguenti deliberazioni: 
– n. 5 del 16.03.2012 con la quale il Consiglio Comunale ha determinato l’aliquota 

dell’addizionale comunale IRPEF nella misura dello 0,80 %; 

– n. 9 del 07.04.2014 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Regolamento comunale 
per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) e stabilito la detrazione IMU, 
successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 23.04.2015; 

– n. 3 del 23.04.2015 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato le aliquote IMU a decorrere 
dall’anno 2015; 

– n. 4 del 23.04.2015 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato le aliquote TASI a 
decorrere dall’anno 2015; 

 
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 1, comma 169, della legge 27.12.2006, n. 296, “gli enti locali 
deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme 
statali per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di mancata approvazione entro il 
suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.” e che pertanto: 

– l’aliquota dell’addizionale comunale IRPEF per l’anno 2019 è quella approvata con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 16.03.2012; 

– le aliquote IMU per l’anno 2019 sono quelle approvate con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 2 del 23.04.2015; 

– le aliquote TASI per l’anno 2019 sono quelle approvate con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 4 del 23.04.2015, fatto salvo quanto previsto dall’art. 1, comma 14, delle 
legge 28.12.2015, n. 208 in merito all’abolizione della TASI sull’abitazione principale; 

VISTI :  
− il prospetto relativo agli equilibri di bilancio (allegato 9), che evidenzia il rispetto dei vincoli 

di finanza pubblica;   

− la nota integrativa al Bilancio di previsione 2019-2021 redatta dal Responsabile del Servizio 
Finanziario;   

− la nota di aggiornamento DUP -  Documento Unico di Programmazione;   

  
RILEVATO :   



− che le previsioni di bilancio sono coerenti con le disposizioni di cui al D.L. 31/5/2010 n.78 
convertito in Legge 122/2010 e con i vincoli e limiti disposti dall’art. 12 del D.L.98/2011;  

− che a seguito del decreto legislativo n.126 del 10.08.2014 risultano pienamente in vigore le 
nuove disposizioni in materia di programmazione finanziaria dell’Ente ed in particolare 
risultano modificati due articoli del TUEL, l’art.170 relativo al documento unico di 
programmazione (DUP) e l’art.169 relativo al piano esecutivo di gestione (PEG);   

  
 RICHIAMATE   

− la deliberazione del Consiglio Comunale N. 9 del 30.04.2018 avente ad oggetto “Esame ed 
approvazione del rendiconto dell’esercizio finanziario 2017”;  

− la deliberazione del Consiglio Comunale N. 20 del 31.07.2018 avente ad oggetto 
“Documento Unico di Programmazione 2019-2021. Presentazione e esame”; 

DATO ATTO  che non esistono aree e fabbricati di cui all’art. 172, comma 1, lettera c) del Decreto 
Legislativo n. 267 del 18.08.2000; 

PRESO ATTO che il programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2019-2020, non è stato 
adottato in quanto non previsti acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 40.000,00 €; 
 
RITENUTO  di approvare lo schema di bilancio e successivamente di presentare lo stesso al 
Consiglio, unitamente agli altri allegati;  
  
VISTI  il D. Lgs. n. 267/2000 e il D. Lgs n. 118/2011;   
  
DATO ATTO  che ai sensi e per gli effetti previsti dall’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 
267 e s.m.i., sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine:   
- alla regolarità tecnica del Responsabile dell’Ufficio interessato  
- alla regolarità contabile del Responsabile servizi finanziari.   
  
CON voti unanimi e favorevoli resi in forma di legge.   
  

DELIBERA 
  
di richiamare la premessa narrativa a formare parte integrante e sostanziale del presente atto;   
  

− DI APPROVARE , ai sensi dell’art. 174, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 10, 
comma 15, del D.Lgs. n. 118/2011, lo schema del bilancio di previsione finanziario 
2019/2021, redatto secondo l’allegato 9 al D.Lgs. n. 118/1011, allegato al presente atto per 
formarne parte integrante e sostanziale;   

 
− DI APPROVARE  la Nota di aggiornamento al Documento Unico di programmazione; 

 
− DI DARE ATTO  che al bilancio risultano allegati tutti i documenti previsti dall’articolo 11, 

comma 3, del D.Lgs. n. 118/2011 e dall’articolo 172 del D.Lgs. n. 267/2000;   

 
− DI TRASMETTERE  il bilancio e tutti gli allegati all’organo di revisione per la redazione 

della relazione al bilancio di previsione di Sua competenza;   

  



− DI DICHIARARE  la presente deliberazione immediatamente eseguibile con il voto 
separato e favorevole di tutti i presenti. 

 
 

 



Letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
F.to FERRETTI Arch. Andrea 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to JOANNAS Dr. Diego 

 
 
 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 

con decorrenza dal 27/02/2019 ed è stata contestualmente comunicata ai capigruppo consiliari 

(elenco n.      ). 

 

Usseaux, li 27/02/2019 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
JOANNAS Dr. Diego  

 
 
 

 
E' copia conforme all'originale per gli usi consentiti dalla legge. 
 
Usseaux li, 27/02/2019 IL SEGRETARIO COMUNALE 

JOANNAS Dr. Diego 
 
 

 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA' 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 08-feb-2019 

 
      per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 134, comma 

3, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
 

X in quanto è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267. 
 

Usseaux, li 08-feb-2019 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
JOANNAS Dr. Diego 

 
 
 

 
 


