COMUNE DI VILLANOVA SOLARO
Provincia di Cuneo
ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 29
OGGETTO: Esame ed approvazione del Bilancio di Previsione anno 2014, della Relazione
Previsione e Programmatica per il triennio 2014/2016 e del Bilancio Pluriennale 2014 2015 - 2016.

L’anno duemilaquattordici, addì ventotto, 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

Carica
SINDACO
VICE SINDACO
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE

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

Assenti

X
10
1

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.

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 30/06/2014 con la quale sono
stati individuati i beni immobili non strumentali all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali.
•

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 13 in data 30.06.2014 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 2014-20152016;

•

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 2014;

•

per il 2014; sono state confermate le tariffe dei servizi a domanda individuale;
RILEVATO:

• Che con deliberazione consiliare n. 14 in data 13/06/2014 sono state determinate le indennità di
presenza dei Consiglieri Comunali per l’anno 2014;

• Che con deliberazione consiliare n. 16 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. 17 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. 24 in data odierna sono state determinate le aliquote IMU per il 2014;
• Che con deliberazione n. 25 in data odierna sono state determinate l’aliquota TASI per il 2014;
• Che con deliberazione n. 27 in data odierna sono state determinate le tariffe TARI per il 2014;
• Che con deliberazione n. 22 in data odierna è stato approvato il programma triennale ed elenco
annuale dei lavori pubblici triennio 2014-2015-2016.
• Che con deliberazione consiliare n. 19 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 2014 e degli altri atti contabili che dello stesso costituiscono allegati;
VISTO lo Statuto dell’Ente;
VISTO il regolamento di contabilità;

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano:

DELIBERA

1) di approvare il bilancio annuale finanziario di previsione per l’anno 2014, le cui risultanze
finali sono le seguenti:

Quadro generale riassuntivo
Entrate

Spese

Titolo I: Entrate tributarie
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

439.500,00 Titolo I: Spese correnti

583.053,00

Spese in conto
capitale

91.000,00

42.670,00 Titolo II:

151.342,00

30.000,00

Titolo V: Entrate derivanti da
accensioni di prestiti

120.700,00

Titolo III:Spese per rimborso
di prestiti

171.159,00

Titolo VI:Entrate da servizi per
conto di terzi

148.500,00

Titolo IV:Spese per servizi per
conto di terzi

148.500,00

Totale
Avanzo di amministrazione 2013
Totale complessivo entrate

932.712,00

Totale

993.712,00

61.000,00 Disavanzo di amministrazione

993.712,00

Totale complessivo spese

993.712,00

2) di approvare il bilancio pluriennale per il triennio 2014 - 2015 – 2016 le cui risultanze finali sono
le seguenti:

Entrate

Previsione
2014

Titolo I

Previsione
2015

439.500,00

433.325,00

Previsione
2016
396.452,00

Totale triennio
1.269.277,00

Titolo II

42.670,00

42.670,00

42.670,00

128.010,00

Titolo III

151.342,00

151.342,00

151.342,00

454.026,00

Titolo IV

30.000,00

28.000,00

28.000,00

86.000,00

Titolo V

120.700,00

120.700,00

120.700,00

362.100,00

784.212,00

776.037,00

739.164,00

2.299.413,00

Somm a
Avanzo presunto

61.000,00

Totale

Spese

845.212,00

Previsione
2014

776.037,00

Previsione
2015

739.164,00

Previsione
2016

61.000,00
2.360.413,00

Totale triennio

Titolo I

583.053,00

577.009,00

560.675,00

1.720.737,00

Titolo II

91.000,00

28.000,00

28.000,00

147.000,00

Titolo III
Somm a

171.159,00

171.028,00

150.489,00

492.676,00

845.212,00

776.037,00

739.164,00

2.360.413,00

Disavanzo presunto
Totale

-

-

845.212,00

776.037,00

739.164,00

2.360.413,00

3) di approvare la relazione previsionale e programmatica per il triennio 2014 - 2015 – 2016, le cui
risultanze finali sono le seguenti

R e la z io n e p re v is io n a le e p ro g ra m m a tic a
N.
1

D e scriz io n e p ro g ra m m i
P ro g ra m m a 1 : Am m in is tra zio n e
C o m u n e d i Villa n o va S o la ro
TO TAL E G E N E R AL E

2014
8 95.2 69,00
89 5.26 9,00

2015
7 88.09 9,00
78 8.099 ,00

2016
7 88 .0 99 ,0 0
78 8.09 9,00

To ta le
2 .4 71 .4 67 ,0 0

2 .4 7 1 .4 6 7 ,0 0

4) Di dare atto che il presente Bilancio ai fini del piano generale di sviluppo per l’anno 2014 risulta
essere coerente con le linee programmatiche, le azioni e i progetti riportate nel programma di mandato
del Sindaco deliberato con propria deliberazione n° 11 del 13/06/2014.
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
ALBERTO Simone

IL SEGRETARIO COMUNALE
BURGIO Dott. Vito Mario

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicato all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 29lug-2014 al 13-ago-2014 ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i.)

OPPOSIZIONI: _________________________________________________________________
Villanova Solaro, 29-lug-2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
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
18/07/2014

Il Responsabile
BURGIO Dott. Vito Mario

Regolarità tecnica

Favorevole

18/07/2014

BURGIO Dott. Vito Mario

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 08-ago-2014
[X] In quanto non soggetta a controllo preventivo di legittimità.
Villanova Solaro, li ______________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
BURGIO Dott. Vito Mario

