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L’anno duemilaquattordici addì diciannove del mese di luglio
alle ore 09.45 nella sala delle adunanze consiliari, convocato per
determinazione del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge,
si è riunito, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima
convocazione, il Consiglio Comunale della quale sono membri i Signori:

Avv. PAOLA MOSCOLONI
VALESIO TIZIANA CARLA
MASOERO DAVIDE
BORDIGNON LODOVICO
GALLESE MASSIMO
ZATTI MARCO
FICHERA MARIA EBE
TOSCO FELICITA
CHIOMENTO PIERO
SCIORTINO MICHELE
OTTINO IRENE MARIA

SINDACO
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE

P
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P
P

Totale presenti: 10
Totale assenti:
1

Assiste il Segretario Comunale, dott.ssa ROSETTA GAMBINO, il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. AVV. PAOLA
MOSCOLONI assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell’oggetto sopra indicato.

Delibera di C.C. n. 29 del 19.07.2014
PARERI PREVENTIVI

Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.,si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to rag. Giovanna Maffia

Il Sindaco relaziona l’argomento ed espone lo schema del Bilancio annuale predisposto dalla Giunta
comunale;
IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto dei pareri sopra espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. N. 267/2000 e s.m.i.
PREMESSO:
- Che l’art. 151, secondo e terzo comma, del D.Lgs.18 agosto 2000, n.267, dispone che i Comuni e le
Province deliberano il bilancio di previsione per l’esercizio e che il bilancio è corredato da una
relazione previsionale e programmatica e di un bilancio pluriennale;
-

Che l’art.162, primo comma, del D.Lgs.18 agosto 2000, n.267, stabilisce che gli enti locali deliberano
annualmente il bilancio di previsione finanziario in termini di competenza, per l’anno successivo,
osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e
pubblicità e tenendo conto che la situazione economica non può presentare un disavanzo;

-

Che gli artt. 170 e 171 del citato D.Lgs.18 agosto 2000, n.267, prescrivono che gli enti locali allegano
al bilancio annuale di previsione una relazione previsionale e programmatica ed un bilancio pluriennale
di competenza, di durata pari a quelli della Regione d’appartenenza e comunque non inferiore a tre
anni;

-

Che l’art.174 dello stesso D.Lgs.18 agosto 2000, n.267, dispone che lo schema di bilancio annuale di
previsione, la relazione previsionale e programmatica e lo schema del bilancio pluriennale sono
predisposti dalla Giunta e da questi presentati al Consiglio Comunale unitamente agli allegati ed alla
relazione dell’organo di revisione;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 52 del 03/07/2014 con la quale sono stati predisposti gli
schemi del bilancio di previsione dell’esercizio 2014, della relazione previsionale e programmatica e del
bilancio pluriennale per il triennio 2014/2015/2016;
Preso atto che il bilancio è stato formato sulla base delle vigenti disposizioni di legge ed in particolare con
riferimento alla legge 147 del 27/12/2013 – Legge di stabilità 2014;
RILEVATO:
- Che al bilancio è allegato il conto consuntivo dell’esercizio 2012, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n.10 del 17/04/2013 e che dal medesimo l’Ente non risulta strutturalmente
deficitario ai sensi dell’art.45 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.504;
- Che nel bilancio di previsione 2014 è stato previsto apposito stanziamento relativo all’addizionale
IRPEF (D.Lgs.360/98 – D.L. 138/2011 art.1 comma 11 convertito In Legge 148/2011) la cui aliquota
per l’anno 2014 è stata confermata con deliberazione Giunta Comunale n. 50 del 03/07/2014;
-

Che con deliberazioni della Giunta Comunale:
• N. 7 del 20/01/2014 si è provveduto alla determinazione generale delle tariffe dei
corrispettivi per l’anno 2014 per la fruizione dei servizi a domanda individuale;
• N. 47 del 03/07/2014 si è provveduto alla determinazione indennità amministratori anno
2014;
• N. 49 del 03/07/2014 si è provveduto alla destinazione dei proventi sanzioni amministrative
per violazione Codice della Strada anno 2014;

•
•
•
•
•

N. 48 del 03/07/2014 si è provveduto alla verifica disponibilità aree o fabbricati per la
cessione nell’ambito dei piani di zona per l’edilizia economica e popolare e per gli
insediamenti produttivi terziari;
N. 51 del 03/07/2014 si è provveduto alla designazione del responsabile IUC;
N. 15 del 03/03/2014 si è provveduto alla ricognizione delle eccedenze di personale ;
N. 93 del 16/12/2013 si è proceduto all’approvazione del Piano del fabbisogno di personale
per il triennio 2013/2015;
N. 86 del 05/12/2013 si è provveduto ad adottare lo schema di programma triennale e
l’elenco annuale dei lavori art.106 D.Lgs.163/2006;

EVIDENZIATO che dal primo gennaio 2013 l’Ente, come tutti i Comuni con più di 1.000 abitanti, è
chiamato a concorrere al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica fissati dalle norme sul patto di
stabilità interno, con conseguente riduzione delle proprie capacità di spesa;
ATTESO che ai sensi dell’art.31 comma 18 della Legge 183/2011 gli Enti locali sono tenuti ad allegare al
bilancio di previsione un apposito prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli
aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno;
RILEVATO che ai sensi dell’art.31 comma 6 della Legge 183/2011 introdotto dalla Legge 228/2012,
l’obiettivo programmatico stabilito per i Comuni non virtuosi aventi popolazione compresa tra i 1000 ed i
5000 abitanti è determinato applicando alla media delle spese correnti certificate nel periodo 2009/2011 una
percentuale pari al 15,07% per gli anni 2014 e 2015 e al 15,62 % per l’anno 2016;
PRESO ATTO che come si evince dal prospetto dimostrativo del rispetto delle norme del patto di stabilità,
l’obiettivo programmatico, salvo successivi allentamenti, è pari per il nostro Comune ad euro 78.000,00;
RIMARCATO che l’obiettivo programmatico si intende raggiunto laddove la differenza tra la somma delle
spese correnti impegnate in conto competenza e delle spese in conto capitale pagate e la somma delle entrate
correnti accertate e delle entrate in conto capitale incassate risulti almeno pari all’importo sopra ricordato
dell’obiettivo stesso;
ATTESO che l’Ente ha sfruttato le opportunità offerte dalla normativa vigente per allentare i vincoli del
patto di stabilità;
VISTA la relazione del Revisore dei conti che ha espresso parere favorevole sugli schemi del bilancio
annuale di previsione, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale;
RITENUTO che sussistono tutte le condizioni per l’approvazione del bilancio annuale di previsione per
l’esercizio 2014, della relazione previsionale e programmatica 2014/2015/2016, del bilancio pluriennale e
degli altri atti contabili che dello stesso costituiscono allegati;
Evidenziato che questo organo in seduta odierna ha adottato i seguenti provvedimenti:
Deliberazione consiliare ad oggetto: “approvazione Regolamento per l’istituzione e l’applicazione
dell’Imposta Unica Comunale – IUC”;
deliberazione consiliare ad oggetto: “Determinazione aliquote per l’applicazione dell’Imposta
municipale propria – IMU 2014;
deliberazione consiliare ad oggetto: “Determinazione aliquote per l’applicazione della Tassa sui
Servizi Indivisibili – TASI”;
deliberazione consiliare ad oggetto: “approvazione del piano finanziario e relazione di
accompagnamento per il Tributo sui rifiuti –TARI”;
Deliberazione consiliare ad oggetto:”approvazione tariffe domestiche e non domestiche del Tassa
sui rifiuti - TARI”;
Considerato:
-

-

che copia degli schemi degli atti contabili suddetti è stata depositata e messa a disposizione
dei Consiglieri dell'Ente entro i termini previsti dal regolamento di contabilità e per i fini di
cui al secondo comma dell'art. 174 del D.Lgs. n. 267/00;
lo schema di programma triennale è rimasto depositato per i termini di legge;

DATO ATTO che, come emerge dalla tabella allegata al rendiconto 2012 il Comune di Verrua Savoia non
versa in condizioni strutturalmente deficitarie;
CONSIDERATO, inoltre, che i predetti elaborati sono stati redatti in conformità alle vigenti disposizioni di
legge e che, in particolare:
•
•
•

Sono stati rispettati i principi di bilancio previsti dagli artt. 151, comma 1, e 162 del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267;
Risulta osservata la coerenza interna degli atti e la corrispondenza dei dati contabili con quelli delle
deliberazioni, nonché con i documenti giustificati allegati alle stesse, ai sensi dell’art. 133, comma
1, secondo periodo, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Il gettito dei tributi comunali è stato previsto in relazione e applicazione delle tariffe deliberate
come per legge;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità;
ULTIMATA l’esposizione il Presidente apre il dibattito; interviene il consigliere di minoranza Sig.
Sciortino Michele che chiede chiarimenti in merito alle risultanze di alcune risorse dell’entrata previste
nello schema del Bilancio di Previsione esercizio 2014. In particolare, sul Titolo II parte I^ , dell’entrata trasferimenti dello Stato per il finanziamento del Bilancio, che registrano, rispetto all’esercizio precedente
una variazione in diminuzione, nonché sul contributo del Fondo di Solidarietà Comunale. Inoltre, evidenzia
e dà lettura analitica dell’elenco dei mutui contratti specificando che il plafond dell’ente per i mutui contratti
negli anni precedenti risulta esaurito. Inoltre analizza e riferisce che il titolo II della spesa rispetto
all’esercizio precedente è eccessivamente variato in diminuzione, e chiede, pertanto, se la programmazione
delle spese d’investimento per l’anno 2014 sia da ritenersi congrua. Ulteriori delucidazioni vengono
espresse in merito allo stanziamento previsto nel Titolo III per il rimborso dei prestiti a valere sul Bilancio
di Previsione 2014.
Il Segretario Comunale risponde a tutti i quesiti esposti dal consigliere di minoranza Sig. Sciortino Michele
fornendo chiarimenti e precisazioni sia dal punto di vista tecnico che contabile.
Chiede e ottiene la parola il capogruppo di minoranza Sig. Chiomento Piero, che esprime delle perplessità
sulla lettura dello schema di bilancio in quanto di difficile comprensione nell’esposizione grafica.
Interviene il capogruppo di maggioranza Sig.ra Valesio Tiziana che chiede chiarimenti sull’eventuale
applicazione dell’avanzo di amministrazione per poter programmare l’asfaltatura delle strade.
Il Segretario Comunale, nel sottolineare che dal 01/01/2013 il Comune soggiace ai vincoli imposti dal patto
di Stabilità, afferma che gli interventi previsti per gli investimenti da realizzare sono di difficile attuazione.
Prima di procedere alla votazione il gruppo di minoranza sottoscrive la dichiarazione di voto e dà lettura
motivando il voto contrario. Il testo sottoscritto dai consiglieri di minoranza viene allegato al presente atto
per farne parte integrante e sostanziale.
Interviene, infine, il consigliere Sig.ra Fichera Maria Ebe che dichiara di non condividere la dichiarazione di
voto espressa dal gruppo di minoranza.
Successivamente, dichiarata chiusa la discussione, il Presidente pone in votazione la proposta di
deliberazione che viene effettuata in forma palese e che dà il seguente risultato:
presenti
votanti
voti favorevoli
voti contrari
astenuti

n.
n.
n.
n.
n.

10
10
7
3 (Chiomento Piero, Sciortino Michele, Ottino Irene Maria)
0

VISTO l’esito della votazione proclamato dal Presidente

DELIBERA
1. Di approvare il bilancio annuale di previsione 2014 le cui risultanze finali sono indicate nel seguente
prospetto:
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2. Di approvare, insieme con il bilancio annuale finanziario dell’esercizio finanziario 2014:
• La relazione previsionale e programmatica per il triennio 2014/2015/2016;
• Il bilancio pluriennale per il triennio 2014/2016.
• Il programma triennale dei lavori pubblici, di cui alla Legge 11.02.1994, n. 109 e s.m.i.;
3. Di prendere atto degli allegati del Bilancio di previsione e delle deliberazioni prescritte dall’art. 172 del
TUEL 267/2000 ed elencate in premessa;
4. Di prendere atto che, ai sensi del comma 18 dell’art. 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, in
relazione alle disposizioni del Patto di Stabilità interno, è stato predisposto l’allegato prospetto,
contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del rispetto del Patto di
Stabilità, che dimostra la coerenza del Bilancio rispetto agli obiettivi imposti dalla normativa vigente in
materia per gli anni 2013, 2014, 2015;
IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerata l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto;
Visto l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:
«4. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate
immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.»;
Con il seguente risultato della votazione espressa in forma palese:
presenti n. 10 votanti n. 10 astenuti n. 0 Voti favorevoli n. 7 , Voti contrari n. 3 (Chiomento Piero, Sciortino
Michele, Ottino Irene Maria)
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Delibera di C.C. n. 29 del 19.07.2014
Letto, approvato e sottoscritto:
IL SINDACO
F.to AVV. PAOLA MOSCOLONI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa ROSETTA GAMBINO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo,
che copia del presente verbale viene pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito web
istituzionale del Comune ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal
01.08.2014
Verrua Savoia, 01.08.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa ROSETTA GAMBINO

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo in carta libera.
Addi' 01.08.2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Rosetta Gambino

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
DIVENUTA ESECUTIVA in data _________
Dichiarata immediatamente eseguibile ex art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto
2000 n. 267;
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs 18 agosto 2000, n.
267

Verrua Savoia, lì _____________

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa ROSETTA GAMBINO

Firma autografa su originale (conservato presso il Comune)

