COMUNE DI VILLANOVA SOLARO
Provincia di Cuneo
ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 22
OGGETTO: Esame ed approvazione del Bilancio di Previsione anno 2015, della Relazione
Previsione e Programmatica per il triennio 2015/2017 e del Bilancio Pluriennale 2015 2016 - 2017.

L’anno duemilaquindici, addì sei, del mese di luglio, 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 del Signori:

Cognome e Nome
ALBERTO Simone
PAGLIUZZI Franco Paolo
BERTERO Roberta
GIORDANA Stefano
CANDELLERO Federico
GHERSI Simona
BOTTA Roberto
FORNERO Michele
BATTISTI Silvano
VANZETTI Marco
BOLLA Giacomo
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VICE SINDACO
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CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE

Presenti
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Totale Presenti:
Totale Assenti:

Assenti

11
0

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale BURGIO Dott. Vito Mario
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, ALBERTO Simone nella sua qualità di Sindaco, assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

Esame ed approvazione del Bilancio di previsione anno 2015, della Relazione previsionale e
programmatica per il triennio 2015-2016-2017 e del Bilancio pluriennale 2015-2016-2017.
========
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;
Considerato che nel 2015, il decreto legislativo n. 118 del 2011 richiede i seguenti
adempimenti agli enti locali di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in
contabilità finanziaria (anche se adottano la contabilità economico patrimoniale), che non hanno
partecipato alla sperimentazione:
affiancare i nuovi schemi di bilancio di previsione e di rendiconto per missioni e
programmi (con funzioni conoscitive) agli schemi di bilancio annuale e pluriennale e di
rendiconto adottati nel 2014, che conservano la funzione autorizzatoria e valore giuridico ai fini
della rendicontazione. Entrambe le versioni del bilancio e del rendiconto riportano le medesime
risultanze contabili (trattasi della classificazione dei medesimi dati con due differenti criteri). Il
bilancio pluriennale predisposto secondo lo schema adottato nel 2014 ha valore autorizzatorio.
o
aggiornare le procedure informatiche ai principi della riforma, in modo da consentire, in
particolare:
a. la predisposizione e la gestione “parallela” degli schemi di bilancio,
b. l’imputazione degli accertamenti e degli impegni agli esercizi successivi a quello in corso (non
limitandosi agli esercizi compresi nel bilancio pluriennale),

o

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la Legge n. 228 del 24/12/2012.
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 18 in data 20.05.2015 con la quale sono
stati individuati i beni immobili non strumentali all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali.
•

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 19 in data 20.05.2015 con la quale:
sono stati predisposti gli schemi del bilancio di previsione dell’esercizio 2015, della
relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale per il triennio 2015-20162017;

•
•
•

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 2015;
per il 2015; sono state confermate le tariffe dei servizi a domanda individuale;
RILEVATO:

• Che con deliberazione consiliare n. 9 in data odierna sono state determinate le indennità di
presenza dei Consiglieri Comunali per l’anno 2015;
• Che con deliberazione consiliare n. 10 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. 11 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. 16 in data odierna sono state determinate le aliquote IMU per il 2015;
• Che con deliberazione n. 17 in data odierna sono state determinate l’aliquota TASI per il 2015;
• Che con deliberazione n. 19 in data odierna sono state determinate le tariffe TARI per il 2015;
• Che con deliberazione n. 20 in data odierna è stata determinata l’aliquota per l’Addizionale
Comunale all’Irpef per il 2015;
• Che con deliberazione n. 15 in data odierna è stato approvato il programma triennale ed elenco
annuale dei lavori pubblici triennio 2015-2016-2017.
• Che con deliberazione consiliare n. 13 in data odierna è stato approvato il Piano delle
alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari;
CONSIDERATO:
Che copia degli schemi degli atti contabili suddetti sono stati depositati 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 2015 e degli altri atti contabili che dello stesso costituiscono allegati;
VISTO lo Statuto dell’Ente;
VISTO il regolamento di contabilità;
Con voti favorevoli n° 11 e n° 3 contrari espressi per alzata di mano:

DELIBERA

1) di approvare il bilancio annuale finanziario di previsione per l’anno 2015, le cui risultanze
finali sono le seguenti:
Quadro generale riassuntivo
Entrate

Spese

Titolo I: Entrate tributarie

431.729,00 Titolo I:

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

Spese in conto

Titolo IV: Entrate da alienazioni, da
trasferimenti di capitale e
da riscossioni di crediti

448.132,00

Titolo V: Entrate derivanti da
accensioni di prestiti

177.350,00

Titolo VI: Entrate da servizi per conto
di terzi

148.500,00

Totale

1.399.328,00

Totale complessivo entrate

603.840,00

quota relativa a FPV)
154.792,00

Avanzo di amministrazione 2014

575.018,00

38.825,00 Titolo II: capitale(ivi compresa

Titolo III: Entrate extratributarie

Fondo pluriennale vincolato

Spese correnti

Titolo III: Spese per rimborso di
prestiti
Titolo IV: Spese per servizi per
conto di terzi
Totale

171.028,00

148.500,00
1.498.386,00

31.450,00
67.608,00
1.498.386,00

Disavanzo di amministrazione
Totale complessivo spese

1.498.386,00

2) di approvare il bilancio pluriennale per il triennio 2015 - 2016 – 2017 le cui risultanze finali sono
le seguenti:

Entrate
Titolo I

Previsione
2015

Previsione
2016

431.729,00

Titolo II
Titolo III

413.741,00

Previsione
2017
413.741,00

Totale triennio
1.259.211,00

38.825,00

38.500,00

38.500,00

115.825,00

154.792,00

145.292,00

145.292,00

445.376,00

Titolo IV

448.132,00

28.000,00

28.000,00

504.132,00

Titolo V

177.350,00

120.700,00

120.700,00

418.750,00

1.250.828,00

746.233,00

746.233,00

2.743.294,00

Somma
Fondo pluriennale vincolato

31.450,00

Avanzo presunto

67.608,00

Totale

Spese
Titolo I

1.349.886,00

Previsione
2015

746.233,00

Previsione
2016

575.018,00

567.744,00

746.233,00

Previsione
2017
566.216,00

67.608,00
2.810.902,00

Totale triennio
1.708.978,00

Titolo II

603.840,00

28.000,00

28.000,00

659.840,00

Titolo III

171.028,00

150.489,00

152.017,00

473.534,00

1.349.886,00

746.233,00

746.233,00

2.842.352,00

Somma
Disavanzo presunto
Totale

-

-

1.349.886,00

746.233,00

746.233,00

2.842.352,00

3) di approvare la relazione previsionale e programmatica per il triennio 2015 - 2016 – 2017, le cui
risultanze finali sono le seguenti

R elazione previsionale e program m atica
N.
1

De sc rizio ne programmi

2015

Programm a 1: Am min istraz io ne
Comun e di Villan ova S ola ro

1.49 8.3 86,0 0

TOT ALE GENE RALE

1.49 8.38 6,00

20 16
894.7 33 ,0 0
89 4.73 3,00

201 7
89 4.733,00
89 4.73 3,00

T ota le
3.2 87 .8 52 ,0 0

3.287.85 2,00

4) Di dare atto che il presente Bilancio ai fini del piano generale di sviluppo per l’anno 2015 risulta
essere coerente con le linee programmatiche, le azioni e i progetti riportate nel programma di mandato
del Sindaco deliberato con propria deliberazione n° 31 del 28/07/2014.
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.

Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to: ALBERTO Simone

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: BURGIO Dott. Vito Mario

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 07-lug-2015 al 22-lug2015 ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i.)

OPPOSIZIONI: _________________________________________________________________
Villanova Solaro, 07-lug-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: BURGIO Dott. Vito Mario

La presente deliberazione ha ottenuto i seguenti pareri ai sensi del''art. 49, comma 1 D.Lgs n° 267 del 18
Agosto 2000
Parere
Regolarità contabile

Esito
Favorevole

Data
01/07/2015

Il Responsabile
F.to:BURGIO Dott. Vito Mario

Regolarità tecnica

Favorevole

01/07/2015

F.to:BURGIO Dott. Vito Mario

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 17-lug-2015
[X] In quanto non soggetta a controllo preventivo di legittimità.
Villanova Solaro, li ______________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
BURGIO Dott. Vito Mario

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge.
Villanova Solaro, li 07-lug-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
BURGIO Dott. Vito Mario

