COMUNE DI VILLANOVA SOLARO
Provincia di Cuneo
COPIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 6
OGGETTO: Esame ed approvazione del Bilancio di Previsione anno 2011, della Relazione
Previsione e Programmatica per il triennio 2011/2013 e del Bilancio Pluriennale 2011 – 2012
– 2013.
L'anno duemilaundici addì sette del mese di febbraio alle ore 20,30.= nella solita sala delle
Adunanze, si è riunito, a norma di legge, in sessione ORDINARIA ed in seduta pubblica di
prima convocazione, il Consiglio Comunale con la presenza dei Signori:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

BRUNETTI SECONDO
BATTISTI SILVANO
MARENGO DOMENICO
SIGNORILE GRAZIA
DEMICHELIS PIERO MICHELE
GASTAUDO MARIO
COSTAMAGNA GIUSEPPE
MASSELLO MANUELA
BATTISTELLI UMBERTO
ALBERTO SIMONE
GASTAUDO WALTER
CONCORDANO DANIELE
ROSSO MAURO BIAGIO
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Assenti

Assiste il Signor BURGIO Dottor Vito - Segretario Comunale
Il Presidente riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell'oggetto sopraindicato regolarmente iscritto all'ordine del giorno.
Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima
seduta, viene sottoscritto come segue.

Esame ed approvazione del Bilancio di previsione anno 2011, della Relazione
previsionale e programmatica per il triennio 2011-2012-2013 e del Bilancio pluriennale
2011-2012-2013.
.
========
Il Sindaco, riferisce:
• l’art. 162, primo comma, del D.lgs. 267/18.8.2000, dispone che gli enti locali deliberano
annualmente il bilancio di previsione finanziario redatto in termini di competenza, per
l’esercizio successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità,
veridicità, pareggio finanziario e pubblicità, la situazione corrente non può presentare un
disavanzo;
• l’art. 170, primo comma del D.lgs. 267/18.8.2000 dispone che gli enti locali allegano al
bilancio annuale di previsione una relazione previsionale e programmatica che copra un
periodo pari a quello del bilancio pluriennale;
• l’art. 171, primo comma del D.lgs. 267/18.8.2000 dispone che gli enti locali allegano al
bilancio annuale di previsione un bilancio pluriennale di competenza, di durata pari a
quello della regione di appartenenza e comunque non inferiore a tre anni con osservanza
dei principi del bilancio di cui all'articolo 162, escluso il principio dell'annualità;
• l’art. 160 del D.lgs. 267/18.8.2000 dispone l’approvazione dei modelli e schemi contabili
da utilizzare per il bilancio e tutti i suoi allegati;
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 34 in data 22.12.2010 con la quale
si è determinata la contribuzione a carico dei genitori degli alunni che usufruiscono del
servizio scuolabus;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 35 in data 22.12.2010 con la quale
sono state approvate le tariffe della Tassa raccolta rifiuti;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 36 in data 22.12.2010 con la quale
sono stati individuati i beni immobili non strumentali all’esercizio delle proprie funzioni
istituzionali.
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 39 in data 22.12.2010 con la quale
è stato approvato il regolamento degli uffici e dei servizi
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 40 in data 22.12.2010 con la quale
è stato approvato il regolamento sulla performance del personale;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 41 in data 22.12.2010 con la quale
è stato approvato il piano degli obiettivi del personale;

•
•
•
•

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 37 in data 22.12.2010 con la quale:
sono stati predisposti gli schemi del bilancio di previsione dell’esercizio 2011,
della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale per il triennio
2011 - 2012 – 2013;
è stata proposta la conferma di tutte le aliquote tributarie e di tutte le tariffe dei
servizi e di tutte le altre entrate comunali ad eccezione delle tariffe della Tassa raccolta
rifiuti come modificate dalla delibera della giunta comunale n. 35 del 22.12.2010;
è stata proposta la conferma dell'indennità di funzione degli organi istituzionali
per l'anno 2011;
per il 2011; sono state confermate le tariffe dei servizi a domanda individuale;
RILEVATO:

• Che con deliberazione consiliare n.3 in data odierna sono state determinate le indennità di
presenza dei Consiglieri Comunali per l’anno 2011;
• Che con deliberazione consiliare n. 4 in data odierna sono state determinate le qualità e
quantità di aree e fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie;
• Che con deliberazione n. 5 in data odierna si è definita la quota proventi derivanti da oneri
di costruzione da destinare ad interventi per edifici di culto e pertinenze funzionali
all’esercizio del culto stesso - L.R. 07.03.1989, n. 15;
• Che con deliberazione n. 6 in data odierna sono state determinate le aliquote ICI per il
2011;
• Che con deliberazione consiliare n. 9 in data odierna è stato approvato il Piano delle
alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari;
CONSIDERATO:
Che copia degli schemi degli atti contabili suddetti è stata depositata 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. 267/18.8.2000;
VISTA la relazione con la quale il Revisore dei conti, rilevata la congruità, la
coerenza e l’attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, ha
espresso parere favorevole sugli schemi del bilancio annuale di previsione, sulla relazione
previsionale e programmatica e sul bilancio pluriennale;

PRESO ATTO che è stato espresso il seguente parere in merito alla presente
deliberazione:
Dal Responsabile del Servizio finanziario, sotto il profilo della regolarità tecnica, ai
sensi dell’art. 49 - comma 1 – della D.lgs. 267/18.8.2000 e ai sensi dell’articolo 153 comma 4
del D.lgs 267/18.8.2000, riguardo alla verifica di veridicità delle previsioni di entrata e di
compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, da iscriversi nel bilancio
annuale o pluriennale;
RITENUTO che sussistono tutte le condizioni per l’approvazione del bilancio
annuale di previsione per l’esercizio 2011 e degli altri atti contabili che dello stesso
costituiscono allegati;
VISTO lo Statuto dell’Ente;
VISTO il regolamento di contabilità;
Con voti favorevoli n° 13 e n° 0 contrari espressi per alzata di mano:

DELIBERA

1) di approvare il bilancio annuale finanziario di previsione per l’anno 2011, le cui
risultanze finali sono le seguenti:

Quadro generale riassuntivo
Entrate
Titolo I: Entrate tributarie

Spese
270.112,00 Titolo I: Spese correnti

559.179,00

199.954,00 Titolo II: Spese in conto capitale

160.000,00

Titolo II: Entrate da contributi e

trasferimenti correnti dello
Stato, della Regione e di
altri enti pubblici
Titolo III: Entrate extratributarie

134.184,00

Titolo IV: Entrate da alienazioni, da

trasferimenti di capitale e

60.000,00

da riscossioni di crediti
Titolo V: Entrate derivanti da

accensioni di prestiti
Titolo VI: Entrate da servizi per conto

di terzi

Totale

Avanzo di amministrazione

Totale complessivo entrate

180.700,00
148.500,00
993.450,00

Titolo III:Spese per rimborso di

prestiti
Titolo IV: Spese per servizi per

conto di terzi

Totale

165.771,00
148.500,00
1.033.450,00

40.000,00 Disavanzo di amministrazione
1.033.450,00

Totale complessivo spese

1.033.450,00

2) di approvare il bilancio pluriennale per il triennio 2011 - 2012 – 2013 le cui risultanze
finali sono le seguenti:

Previsione
2011

Entrate
Titolo I
Titolo II
Titolo III
Titolo IV
Titolo V
Somma
Avanzo applicato
Totale

Somma
Disavanzo di amm.ne

Totale

Previsione
2013

Totale triennio

Euro

270.112,00

270.112,00

270.112,00

810.336,00

Euro

199.954,00

195.155,00

196.856,00

591.965,00

Euro

134.184,00

133.402,00

133.402,00

400.988,00

Euro

60.000,00

37.000,00

37.000,00

134.000,00

Euro

180.700,00

120.700,00

120.700,00

422.100,00

Euro

844.950,00

756.369,00

758.070,00

2.359.389,00

Euro

40.000,00

Euro

884.950,00

Previsione
2011

Spese
Titolo I
Titolo II
Titolo III

Previsione
2012

40.000,00
756.369,00

Previsione
2012

758.070,00

Previsione
2013

2.399.389,00

Totale triennio

Euro

559.179,00

551.030,00

550.013,00

1.660.222,00

Euro

160.000,00

37.000,00

37.000,00

234.000,00

Euro

165.771,00

168.339,00

171.057,00

505.167,00

Euro

884.950,00

756.369,00

758.070,00

2.399.389,00

884.950,00

756.369,00

758.070,00

2.399.389,00

Euro
Euro

3) di approvare la relazione previsionale e programmatica per il triennio 2011 - 2012 – 2013,
le cui risultanze finali sono le seguenti

Relazione previsionale e programmatica
N.

Descrizione programmi

1

Program ma 1: Amm inistrazione
Comune di Villanova Solaro
TOTALE GENERALE

2011
884.950,00
884.950,00

2012
756.887,00
756.887,00

2013
758.070,00
758.070,00

Totale
2.399.907,00

2.399.907,00

4) di dare atto che si darà corso agli investimenti finanziati con l'avanzo di amministrazione
solamente dopo l'approvazione del Conto Consuntivo dell'esercizio finanziario 2010.
5) di approvare le tariffe della tassa raccolta rifiuti cosi come riportate nel documento allegato
sotto la lettera “ A ” per farne parte integrante e sostanziale.
Di dichiarare, con successiva votazione unanime favorevole, espressa per alzata di mano, la
presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs n°
267 del 18/8/2000.

Allegato “ A ”

CAT.

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X

XI

XII
XIII
XIV
XV

TARIFFE PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI
ANNO 2011
DESCRIZIONE
TARIFFE AL AL
AL MQ
EURO
Locali adibiti ad uso abitazione
1,45
Locali destinati ad Uffici pubblici o privati, studi professionali, banche,
3,15
ambulatori e simili.
Locali destinati ad attività artigianali e depositi annessi.
1,35
Stabilimenti ed opifici industriali
1,35
Locali destinati a negozi non alimentari o botteghe ad uso
2,55
commerciale a pubbliche rimesse, a depositi di merci e simili
Locali destinati a negozi di generi alimentari fiori, frutta e verdura
2,65
Esercizi ambulanti in generi.
1,95
Esercizi ambulanti di generi alimentari, fiori frutta e verdura.
3,05
Impianti sportivi
Alberghi, sale di convegno, teatri, cinema, esercizi pubblici, osterie,
3,15
trattorie, caffè, ristoranti, bar e simili.
Collegi, convitti, pensioni, case di cura, per la parte in cui si
1,25
producono rifiuti assimilabili ai rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 3 del
D.M. 25 maggio 1989.
Associazioni sportive, culturali, ricreative, sindacali, politiche e
0,95
associazioni varie aventi fini costituzionalmente protetti, scuole
pubbliche e private.
Distributori di carburante
0,85
Aree scoperte ad uso privato adibite a verde ove possono prodursi rifiuti.
0,55
Box auto - garage - tettoie
0,65
Altre aree scoperte ad uso privato ove possono
0,35
prodursi rifiuti.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene
sottoscritto come segue.
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO COMUNALE
( F.to BRUNETTI Secondo)
(F.to BURGIO Dottor Vito)
_______________________________________________________________________________________
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi dal 17/02/2011 al 03/03/2011 ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs 18 Agosto 2000, n° 267.
OPPOSIZIONI ______________________________
Villanova Solaro, 17/02/2011.
IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to BURGIO Dottor Vito)

E’ copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
Villanova Solaro, 17/02/2011
IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to BURGIO Dottor Vito)
______________________________________________________________________________________

La presente deliberazione ha ottenuto i seguenti pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 D.Lgs n° 267 del
18/8/2000:
UFFICIO TECNICO :
F.to GARELLO

¦ ¦ Favorevole ¦_¦ UFFICIO SERVIZI SOCIALI
¦_¦ Contrario ¦_¦ F.to REINA

UFFICIO RAGIONERIA ¦X¦ Favorevole
F.to BURGIO
¦_¦ Contrario
________________________________________________________________________________
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA ______________
X IN QUANTO NON SOGGETTA A CONTROLLO PREVENTIVO DI LEGITTIMITA'.
Villanova Solaro,____________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
______________________

