COMUNE DI ROCCA SUSELLA
Provincia di Pavia

N. 19 Reg. Del.
del 2/07/2013

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO : BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO
2013 – RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO
2013/2015 – BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2013/2015 - ESAME ED
APPROVAZIONE
L’anno duemilatredici, addì due, del mese di luglio, alle ore 21 e minuti 5, nella sede
comunale
Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il
CONSIGLIO COMUNALE in sessione Ordinaria ed in seduta PUBBLICA di prima
convocazione.
All’appello risultano:
Cognome e Nome

Pr.

As.

Cognome e Nome

BARZON Pierluigi

P

AMBROSINI Emma

ANTONINETTI Alberto

P

ANTONINETTI Egidio

BONELLI Erika Flora

A

Pr.

A

STURLA Luciano

P

STURLA Pierangelo

P

STRINGA Giampiero

P

TORLASCO Giorgio

P

MEISINA Carlo

P

PASTURENSI Luigi

P

SACCARDI MONTAGNA Tiziana

ZACCARIA Stefano

As

P

A

A

Totale Presenze
Totale Assenze

9
4

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa LANZARO Mariarosaria.
Il Sig. BARZON Pierluigi - Sindaco Assunta la presidenza del Consiglio Comunale e
constatata la legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica
segnata all’ordine del giorno e meglio evidenziata nell’oggetto sopra indicato.

Il Sindaco, Pierluigi Barzon, dà la parola al Segretario comunale ed alla responsabile del Servizio
finanziario, Maria Cristina Torreggiani, invitata a partecipare alla presente seduta, affinchè illustrino ai
Consiglieri presenti i dati iscritti nei documenti contabili sottoposti all’esame del Consiglio.
Concluso il dibattito
IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che

il comma 1 dell'art. 174 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267

e s.m.i. rubricato “

Predisposizione ed approvazione del bilancio e dei suoi allegati” testualmente recita:
1. Lo schema di bilancio annuale di previsione, la relazione previsionale e programmatica e lo
schema di bilancio pluriennale sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo
consiliare unitamente agli allegati ed alla relazione dell'organo di revisione.
2. Il regolamento di contabilita', dell'ente prevede per tali adempimenti un congruo termine,
nonche' i termini entro i quali possono essere presentati da parte dei membri dell'organo consiliare
emendamenti agli schemi di bilancio predisposti dall'organo esecutivo.
3. Il bilancio annuale di previsione e' deliberato dall'organo consiliare entro il termine previsto
dall'articolo 151. (…)”

DATO ATTO
- che il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione per l'esercizio Finanziario 2013 è stato
differito al 30.06.2013 (comma 381 dell'art. 1 della Legge n. 228 del 24.12.2012) ;
- che il suddetto termine è stato ulteriormente prorogato al 30.09.2013 per effetto della conversione in
legge del dec. legge. 35/2012;

DATO ATTO che gli uffici interessati, dietro richiesta ed indirizzo dell'Amministrazione Comunale,
hanno debitamente predisposto gli schemi sotto elencati:
1) Relazione previsionale e programmatica per il triennio 2013-2015;
2) Bilancio annuale per l'Esercizio finanziario 2013;
3) Bilancio pluriennale triennio 2013 – 2015.

RILEVATO che i documenti di cui sopra sono stati approvati con delibera di G.C. n. 36 del 23.05.2013
e sono stati trasmessi nei termini fissati dal vigente regolamento di contabilità al revisore dei conti per
rendere il parere di competenza;
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DATO ATTO che l’Ente non ha redatto il Programma triennale dei lavori pubblici di cui all'art. 128 del
D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 (Codice Contratti) in quanto non ha previsto la realizzazione di opere pubbliche
di importo superiore ai 100.000,00 euro e che pertanto il suddetto Programma non è allegato al Bilancio
di previsione come prescrive l’art. 172, lettera d), del T.U ;
DATO ATTO che sono state esperite tutte le fasi procedurali previste dal regolamento di contabilità;

VISTA la relazione del Revisore dei Conti, resa in data 10.06.2013 , con la quale viene espresso parere
favorevole sugli schemi del Bilancio annuale di Previsione 2013, della Relazione Previsionale e
Programmatica 2013/2015 e del Bilancio Pluriennale 2013/2015, allegata alla presente deliberazione
quale parte integrante e sostanziale;

VISTO che il Bilancio di Previsione così proposto chiude con le seguenti risultanze:

ENTRATA
Titolo I - Entrate tributarie

COMPETENZA
SPESA
€ 211.233,00 Titolo I - Spese correnti

Titolo II - Entrate derivanti da contributi e €
trasferimenti correnti dello Stato, della Regione
e di altri Enti Pubblici anche in rapporto
all’esercizio di funzioni delegate dalla Regione

60.145,00 Titolo II - Spese in conto capitale

Titolo III - Entrate extra-tributarie

€

16.781,00

Titolo IV - Entrate per alienazioni, da €
trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti

11.112,00

Totale entrate finali €

299.271,00

COMPETENZA
€
248.879,00
€

Totale spese finali €

11.112,00

259.991,00

Titolo V - Entrate derivanti da accensioni di €
prestiti

62.450,00 Titolo III - Spese per rimborso di prestiti

€

101.730,00

Titolo VI - Entrate da servizi per conto di terzi

88.000,00 Titolo IV - Spese per servizi per conto di terzi

€

88.000,00

€

Avanzo di amministrazione
TOTALE COMPLESSIVO DELL'ENTRATA €

Disavanzo di amministrazione
449.721,00

€

TOTALE COMPLESSIVO DELLA SPESA €

449.721,00

VISTE le deliberazioni di Consiglio Comunale, immediatamente eseguibili e precisamente :
N° 12 del 02.07.2013 avente ad oggetto: “ Ricognizione dei beni immobili suscettibili di
valorizzazione ed alienazione- Approvazione del piano ex art.58 del DL 112/2008 convertito in legge
133/2008”;
N° 13 del 02.07.2013 avente ad oggetto: “Verifica delle quantità e qualità di aree e fabbricati da
destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie”;
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N° 14 del 02.07.2013 avente ad oggetto: “ determinazione delle aliquote relative all’addizionale
comunale all’irpef anno 2013. Modifica delle aliquote per l’esercizio finanziario 2014 mediante
l’introduzione di scaglioni di reddito”;
N° 15 del 02.07.2013 avente ad oggetto: “Determinazione delle aliquote relative all’imposta
municipale propria (IMU) per l’esercizio finanziario 2013”;
N° 16 del 02.07.2013 avente ad oggetto: “ Regolamento per l’istituzione e l’applicazione del
tributo comunale sui rifiuti e sui servizi – TARES-”;
N° 17 del 02.07.2013 avente ad oggetto: “Approvazione Piano Finanziario del Tributo
comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)”;
N° 18 del 02.07.2013 avente ad oggetto: “Determinazione delle tariffe relative al tributo
comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)”;
VISTE le deliberazioni di G.C. immediatamente eseguibili e precisamente:
N. 35 DEL 23.05.2013 “ Imposta comunale sulla pubblicità e diritto pubbliche affissioni.
Conferma delle aliquote anno 2012;
N. 30 DEL 23.05.2013 Servizi pubblici a domanda individuale. Provvedimenti per la copertura
finanziaria anno 2013.

DATO ATTO che l’Ente non ha redatto il Programma triennale dei lavori pubblici di cui all'art. 128 del
D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 (Codice Contratti) in quanto non ha previsto la realizzazione di opere pubbliche
di importo superiore ai 100.000,00 euro e che pertanto il suddetto Programma non è allegato al Bilancio
di previsione come prescrive l’art. 172, lettera d), del T.U ;
PRECISATO che sono state esperite tutte le fasi procedurali previste dal regolamento di contabilità;
VISTA la relazione del Revisore dei Conti, in data 10.06.2013, con la quale è stato espresso, ai sensi
dell’art 239 del dec. lgs. 267 del 18.08.2000 e s.m.i., parere favorevole sugli schemi del Bilancio annuale
di Previsione 2013, della Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015 e del Bilancio Pluriennale
2013/2015, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
DATO ATTO che l’approvazione degli atti di programmazione rientra nella competenza del Consiglio
Comunale ai sensi dell’art. 42 del dec. lgs. 267 del 18..08.2000 e s.m.i.
VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità;
RITENUTO di dover approvare:

il bilancio relativo all’esercizio finanziario 2013, la relazione

previsionale e programmatica, il bilancio pluriennale relativo al triennio 2013-2015;
RILEVATO che, in forza dell’art. 171 del Decreto Legislativo n. 267/2000, gli stanziamenti del Bilancio
Pluriennale hanno carattere autorizzatorio, costituendo limite per gli impegni di spesa;
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ACQUISITI i pareri favorevoli allegati, relativi alla regolarità tecnica e contabile del provvedimento,
espressi dal responsabile del servizio finanziario ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 49 e 147
bis del dec. lgs. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;

Con voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA
1. di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2.

di approvare: la Relazione Previsionale e Programmatica relativa al triennio 2013-2015,

il Bilancio annuale relativo all'Esercizio Finanziario 2013 ed il Bilancio pluriennale 2013 – 2015
allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale della stessa, da ritenersi integralmente
riportati anche se non materialmente allegati,dando atto che il Bilancio stesso chiude con le
seguenti risultanze:

ENTRATA
Titolo I - Entrate tributarie

COMPETENZA
SPESA
€ 211.233,00 Titolo I - Spese correnti

COMPETENZA
€
248.879,00

Titolo II - Entrate derivanti da contributi e €
trasferimenti correnti dello Stato, della Regione
e di altri Enti Pubblici anche in rapporto
all’esercizio di funzioni delegate dalla Regione

60.145,00 Titolo II - Spese in conto capitale

€

11.112,00

Titolo III - Entrate extra-tributarie

€

16.781,00

Titolo IV - Entrate per alienazioni, da €
trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti

11.112,00

Totale entrate finali €

299.271,00

Totale spese finali €

259.991,00

Titolo V - Entrate derivanti da accensioni di €
prestiti

62.450,00 Titolo III - Spese per rimborso di prestiti

€

101.730,00

Titolo VI - Entrate da servizi per conto di terzi

88.000,00 Titolo IV - Spese per servizi per conto di terzi

€

88.000,00

€

Avanzo di amministrazione

Disavanzo di amministrazione

TOTALE COMPLESSIVO DELL'ENTRATA €

449.721,00

€

TOTALE COMPLESSIVO DELLA SPESA €

449.721,00

Il tutto come da atti allegati che formano parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;

Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE
con separata ed unanime votazione favorevole
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DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma
4, del dec. lgs. 267 del 18.8.2000 e s.m.i. stante l’urgenza di provvedere.
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Fatto, letto e firmato.
IL PRESIDENTE
BARZON Pierluigi

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa LANZARO Mariarosaria

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione in data odierna
viene pubblicata in copia mediante affissione all'Albo Web, ove resterà per 15 giorni
consecutivi a partire dal giorno 4/07/2013
Rocca Susella, lì 4/07/2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa LANZARO Mariarosaria

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 - del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Rocca Susella, lì _________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
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