COMUNE DI VILLANOVA SOLARO
Provincia di Cuneo
COPIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 19
OGGETTO: Esame ed approvazione del Bilancio di Previsione anno 2013, della Relazione
Previsione e Programmatica per il triennio 2013/2015 e del Bilancio Pluriennale 2013 – 2014 –
2015.

L'anno duemilatredici addì ventisette del mese di Giugno alle ore 21,00.= 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:
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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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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.

Esame ed approvazione del Bilancio di previsione anno 2013, della Relazione
previsionale e programmatica per il triennio 2013-2014-2015 e del Bilancio pluriennale
2013-2014-2015.
========
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 Legge n. 228 del 24/12/2012.
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 14 in data 3.04.2013 con la quale
sono stati individuati i beni immobili non strumentali all’esercizio delle proprie funzioni
istituzionali.
•
•
•

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 15 in data 3.04.2013 con la quale:
sono stati predisposti gli schemi del bilancio di previsione dell’esercizio 2013, della
relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale per il triennio 20132014-2015;
è stata proposta la conferma di tutte le aliquote tributarie e di tutte le tariffe dei servizi
e di tutte le altre entrate comunali;
è stata proposta la conferma dell'indennità di funzione degli organi istituzionali per
l'anno 2013;

•

per il 2013; sono state confermate le tariffe dei servizi a domanda individuale;
RILEVATO:

• Che con deliberazione consiliare n. 5 in data odierna sono state determinate le indennità di
presenza dei Consiglieri Comunali per l’anno 2013;
• Che con deliberazione consiliare n. 6 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. 7 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. 18 in data odierna sono state determinate le aliquote IMU per il
2013;
• Che con deliberazione n. 13 in data odierna è stato approvato il programma triennale ed
elenco annuale dei lavori pubblici triennio 2013-2014-2015.
• 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;
Interviene il Consigliere Comunale Signor ALBERTO Simone:
Un ricordo della prematura scomparsa di Federica, nipote dell’Assessore Comunale Signor
COSTAMAGNA Giuseppe;
Non mi sento di votare a favore del Bilancio 2013, perché la struttura polifunzionale
prospettata non la vedo ben collocata in mezzo alle case e potrebbe dar fastidio ai vicini.
Si potrebbe valutare la realizzazione della stessa in altra area decentrata.
Per quanto riguarda la bitumatura di strade comunali siamo a luglio e deve ancora partire
l’iter.
La strada che costeggia il Castello è in cattivo stato d’uso e il muro di cinta dello stesso è da
aggiustare, per questi motivi sono costretto a votare contrario.
Il Sindaco risponde:

Il Bilancio è sano, le scelte sono opinabili, ma sulle bitumature si cercherà di farle entro
l’autunno, questo presunto ritardo è da imputare alla mancata erogazione per l’anno corrente
come per l’anno passato del contributo regionale a seguito di regolare domanda.
Ritengo che l’intenzione è quella di avere una struttura polifunzionale che sarà utilizzata come
magazzino, ricovero mezzi comunali, palestra e in occasione di feste locali. Non ci sono altre
aree fuori dal centro abitato a disposizione del Comune per la realizzazione della stessa in
altra area decentrata .
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 2013 e degli altri atti contabili che dello stesso
costituiscono allegati;
VISTO lo Statuto dell’Ente;
VISTO il regolamento di contabilità;
Con voti favorevoli n° 9 e n° 2 contrari Consiglieri GASTAUDO Walter e ALBERTO
Simone espressi per alzata di mano:

DELIBERA

1) di approvare il bilancio annuale finanziario di previsione per l’anno 2013, le cui
risultanze finali sono le seguenti:

Quadro generale riassuntivo
Entrate

Spese

Titolo I: Entrate tributarie

454.608,00 Titolo I:

Titolo II: Entrate da contributi e
trasferimenti correnti dello
Stato, della Regione e di
altri enti pubblici

Titolo III: Entrate extratributarie
Titolo IV: Entrate da alienazioni, da
trasferimenti di capitale e
da riscossioni di crediti
Titolo V: Entrate derivanti da
accensioni di prestiti

31.300,00 Titolo II:

Spese correnti

580.433,00

Spese in conto
capitale

255.000,00

144.882,00

86.000,00

219.700,00

Titolo III: Spese per rimborso di
prestiti

Titolo VI: Entrate da servizi per conto
di terzi

148.500,00

Totale

1.084.990,00

Totale

70.000,00

Disavanzo di amministrazione

Avanzo di amministrazione 2012
Totale complessivo entrate

1.154.990,00

Titolo IV: Spese per servizi per
conto di terzi

Totale complessivo spese

171.057,00

148.500,00
1.154.990,00

1.154.990,00

2) di approvare il bilancio pluriennale per il triennio 2013 - 2014 – 2015 le cui risultanze
finali sono le seguenti:

Entrate

Previsione
2013

Previsione
2014

Previsione
2015

Totale triennio

Titolo I

454.608,00

459.298,00

454.638,00

Titolo II

31.300,00

31.300,00

31.300,00

93.900,00

Titolo III

144.882,00

143.702,00

143.702,00

432.286,00

Titolo IV

86.000,00

28.000,00

28.000,00

142.000,00

Titolo V
Somma
Avanzo presunto
Totale

Spese

1.368.544,00

219.700,00

120.700,00

120.700,00

461.100,00

936.490,00

783.000,00

778.340,00

2.497.830,00

783.000,00

778.340,00

70.000,00

-

1.006.490,00

Previsione
2013

Previsione
2014

Previsione
2015

70.000,00
2.567.830,00

Totale triennio

Titolo I

580.433,00

583.970,00

579.437,00

1.743.840,00

Titolo II

255.000,00

28.000,00

28.000,00

311.000,00

Titolo III
Somma
Disavanzo presunto
Totale

171.057,00

171.030,00

170.903,00

512.990,00

1.006.490,00

783.000,00

778.340,00

2.567.830,00

-

-

1.006.490,00

783.000,00

778.340,00

2.567.830,00

3) di approvare la relazione previsionale e programmatica per il triennio 2013 - 2014 – 2015,
le cui risultanze finali sono le seguenti

Relazione previsionale e program m atica
N.

Descrizione programmi

Programm a 1: Amministrazione
1
Com une di Villanova Solaro
TOTALE GENERALE

2013
1.006.490,00
1.006.490,00

2014
783.000,00
783.000,00

2015
778.340,00
778.340,00

Totale
2.567.830,00

2.567.830,00

4) Di dare atto che il presente Bilancio ai fini del piano generale di sviluppo per l’anno 2013
risulta essere coerente con le linee programmatiche, le azioni e i progetti riportate nel programma
di mandato del Sindaco deliberato con propria deliberazione n° 19 del 18/06/2009.
5) Di dare atto che il Piano anticorruzione da collegare con il Piano della trasparenza saranno
approvati non appena verranno emanate le disposizioni governative in materia ancora mancanti e
in relazione alle problematiche sollevate da questo Ente agli Uffici Governativi.
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.

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 03/07/2013 al 17/07/2013 ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs 18 Agosto 2000, n° 267.
OPPOSIZIONI ______________________________
Villanova Solaro, 03/07/2013.
IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to BURGIO Dottor Vito)

E’ copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
Villanova Solaro, 03/07/2013
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
______________________

