COMUNE DI CANTALUPA
Provincia di Torino
Originale

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE
-------------------------------------------------------------------------------------------

N. 8
OGGETTO:

DATA 11/04/2014
Approvazione della Relazione Previsionale e Programmatica del
Bilancio pluriennale triennio 2014 - 2016 e Bilancio di Previsione
esercizio 2014.

L’anno DUEMILAQUATTORDICI addì UNDICI del mese di APRILE alle ore 21:00
nella Sala delle adunanze del Comune, a seguito di regolari avvisi recapitati a norme di legge, si è
riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria di Prima convocazione ed in seduta pubblica,
nelle persone di seguito indicate:
Nominativi
1. BELLO Giustino - Presidente
2. BIANCIOTTO Massimo - Consigliere
3. FOSSATI Giorgio - Consigliere
4. FRAGOLA Fulvio - Assessore
5. FRANCESE Andrea - Consigliere
6. GANDINO Fabrizio - Consigliere
7. PASCHETTA Miriam - Consigliere
8. ROSA Fausto - Vice Sindaco
9. TARTAGLIA Angelo - Assessore
10. PAGLIA Roberto - Consigliere
11. PIZZORNO Stefania - Consigliere
12. SPINOSI Lucio - Consigliere
13. METASTASIO Sergio - Consigliere
Presenti: 10

Carica
Presidente
Consigliere
Consigliere
Assessore
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Vice Sindaco
Assessore
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presente
Sì
Sì
Sì
Sì
Giust.
Giust.
Sì
Sì
Sì
Sì
Giust.
Sì
Sì

Assenti: 3

Assume la Presidenza il Sindaco BELLO Giustino che, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, segnato all’Ordine del Giorno.
Partecipa il Segretario Comunale Sig. Dott. ALOISIO Nicola

Deliberazione C.C. n. 8 del 11/04/2014

OGGETTO: Approvazione della Relazione Previsionale e Programmatica del
Bilancio pluriennale triennio 2014 - 2016 e Bilancio di Previsione esercizio
2014.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la Relazione Previsionale e Programmatica e il bilancio pluriennale 2014-2015
nonché il bilancio preventivo dell’esercizio 2014 e gli altri allegati previsti dall’art. 172 del T.U.,
predisposti dalla Giunta Comunale con deliberazione G.C. n. 23 del 19.03.2014;
Vista la deliberazione G.C. n. 18 del 18.03.2014, relativamente alle aliquote dei tributi e alle tariffe
dei servizi per l’anno 2014;
Vista la deliberazione G.C. n. 22 del 19.03.2014, relativamente a “Linee guida determinazione
tariffe IUC – Imposta Unica Comunale;
Preso atto della deliberazione Giunta Comunale n. 05 del 23.01.2013 “Anticipazione di Tesoreria
anno 2013, a scopo cautelativo;

Preso atto che il programma triennale e l’elenco annuale dei lavori pubblici NON è stato
redatto ai sensi del D.Lgs 163/2006 in quanto NON sono previste, nel prossimo anno, opere
superiori a € 100.000,00.
Dato atto che:
- il Revisore dei conti ha reso il proprio parere favorevole su quanto in oggetto in data __/04/2014 e
che sono qui allegati il parere contabile di cui all’art. 49 del D.Lgs 267/2000;
• Visto che il bilancio proposto chiude con le seguenti risultanze:
•
ENTRATE
USCITE
TITOLO I
TITOLO II
TITOLO III
TITOLO IV
TITOLO V
TITOLO VI
Avanzo Ammin. 2013
TOTALE

€
€
€
€
€
€
€

1.347.800,00
31.900,00
396.300,00
197.000,00
486.000,00
162.000,00
0,00
2.621.000,00

TITOLO I

€

1.650.000,00

TITOLO II
TITOLO III
TITOLO IV
TOTALE

€
€
€

197.000,00
612.000,00
162.000,00
2.621.000,00

Visto il T.U. 267/2000 nelle parti in cui contiene disposizioni per la formazione dei bilanci dei
comuni;
Rilevato che, in forza dell’art. 171 del T.U. gli stanziamenti del bilancio pluriennale hanno carattere
autorizzatorio, costituendo limite per gli impegni di spesa;
Attestata la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’Art. 147-bis del D. Lgs
267/2000 così come introdotto dal D.L. 174/2012 convertito in Legge n. 213/2012;
Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario;

Con voti n. 08 voti favorevoli e n. 2 astenuti (Spinosi e Paglia) espressi nelle forme di legge
DELIBERA
1)

di approvare il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2014 corredato dal Bilancio
Pluriennale, dalla Relazione Previsionale e Programmatica 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:
ENTRATE

TITOLO I
TITOLO II
TITOLO III
TITOLO IV
TITOLO V
TITOLO VI
Avanzo Ammin. 2013
TOTALE

USCITE
€
€
€
€
€
€
€

1.347.800,00
31.900,00
396.300,00
197.000,00
486.000,00
162.000,00
0,00
2.621.000,00

TITOLO I
2)

€

1.650.000,00

TITOLO II
€
197.000,00
d TITOLO III
€
612.000,00
i
TITOLO IV
€
162.000,00
TOTALE
2.621.000,00
p
rendere atto che il programma triennale e
l’elenco annuale dei lavori pubblici redatto ai
sensi del D.Lgs 163/2006
NON è stato

adottato;
di dare atto che la previsione contabile dei singoli servizi a domanda individuale è stata
dettagliata nella deliberazione G.C. 18 del 18.03.2014;
4)
di prendere atto che, l’indennità di carica del Sindaco e degli assessori, è stata determinata dalla
Giunta con deliberazione G.C. n. 73 del 11.07.2009 e che non viene modificata per il 2014;
5)
di dare atto altresì che il rendiconto dell’esercizio finanziario 2013 è stato approvato con
deliberazione C.C. n. 02 del 11.04.2014 (Consuntivo anno 2012 C.C. n. 04 del 19.04.2013), esecutiva
ai sensi di Legge;
6)
le previsioni contengono, in modo preciso e coerente, quanto previsto dagli atti dell’Ente
riguardanti il P.R.G. e dagli altri strumenti di programmazione economica e urbanistica;
7) nella predisposizione del Bilancio non sono state rispettate le norme L.R. 15/1989 sulla destinazione
dei proventi delle concessioni edilizie per gli edifici destinati al culto 0,25%;
3)

8) le spese del personale sono state calcolate sulla base del vigente contratto collettivo di lavoro e
dell’ordinamento professionale, anche per quanto riguarda i fondi per la progressione economica e
per l’indennità di posizione e di risultato; nonché sulla base delle collaborazioni esterne che il
Comune intende attivare;
09) le risorse di proventi contravvenzionali per infrazioni al Codice della strada saranno destinate ad
interventi per il miglioramento della viabilità, parte corrente;
10) il fondo di cui all’art. 12 del D.P.R. 554/1999 non è stato previsto in quanto il 3% sarà stanziato nel
quadro economico relativo alla realizzazione di ciascuna opera ai sensi del comma 2.
11) di far proprie le tariffe di servizi per l’anno 2014 come deliberate dalla Giunta n. 18/2014 e C.C. n.
22/2014 citata nelle premesse, nonché di deliberare con apposto atto previsto al n.06 d’ordine del
presente consiglio in materia di Tributi IUC;
12) di MANTENERE nella misura dello 0,4% l’aliquota dell’addizionale I.R.P.E.F. (invariata rispetto
all’anno 2002) di cui all’art. 1, c. III, D.Lgs 28.09.98, n. 360;
13) di dare atto che il Comune non ha aree né fabbricati da destinare ad attività produttive per i quali
determinare il valore;
14) di dare atto che, con il presente provvedimento, viene data attuazione a tutte le disposizioni contenute
nella Legge n. 266 del 23.12.23005 riguardanti gli elementi di entrata e spesa del Bilancio di Previsione
per l’anno 2014 e il Bilancio Pluriennale 2014 – 2016.
Successivamente con voti unanimi favorevoli espressi in forma di legge
Delibera
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi art. 134, c. 4 del T.U.
18.08.2000 n. 267

COMUNE DI CANTALUPA
Provincia di Torino
C.A.P. 10060 - CANTALUPA - Via Chiesa n. 43 - C.F. 01689900015
----------------------Tel. 0121/ 352126 - Fax 0121/ 352119

PARERI
SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Art. 49, comma 1 e art.147-bis del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, come modificati dal D.L.
n.174 del 10/10/2012 ;

CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: Approvazione della Relazione Previsionale e Programmatica del
Bilancio pluriennale triennio 2014 - 2016 e Bilancio di Previsione
esercizio 2014.

Parere di regolarità tecnica
[ ] favorevole
[ ] non necessario per la tipologia dell’atto in oggetto.
Cantalupa, …………………..
Il Responsabile del Servizio
___________________________
(Rag. COMBA Simona)

Parere di regolarità contabile
[ ] favorevole
[ ] non necessario per la tipologia dell’atto in oggetto.
Cantalupa, ………………..
Il Responsabile di Ragioneria
________________________
(COMBA Rag. Simona)

In originale firmatiLetto, confermato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to: BELLO Giustino

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott. ALOISIO Nicola

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di
pubblicità legale, visti gli atti d’ufficio;
Visto lo statuto comunale,
ATTESTA
che la presente deliberazione:
- è affissa all’Albo Pretorio e pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15
giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al
pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).
- [ ] è dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.LGS. 267/2000)
Li 05/05/2014

Il Segretario Comunale
F.to: Dott. ALOISIO Nicola

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Lì, .............

Il Segretario Comunale
Dott. ALOISIO Nicola

Il sottoscritto, visti gli atti di ufficio, nonché il T.U. Ordinamento EE.LL. D.Lgs
18.8.2000 n. 267
ATTESTA
che la presente deliberazione:
- E’ DIVENUTA ESECUTIVA in data 11-apr-2014
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.LGS. 267/2000)
- è stata affissa all’Albo Pretorio e pubblicata nel sito web istituzionale di questo
Comune per quindici giorni consecutivi dal 05/05/2014 al 20/05/2014
Li ____________________

Il Segretario Comunale
F.to: Dott. ALOISIO Nicola

