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COMUNE DI
CARESANABLOT
PROVINCIA

DI VERCELLI

DELIBERAZIONE

N.

20

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE
- SEDUTA

OGGETTO:

BILANCIO
DI PREVISIONE
2015-2016-17 - RELAZIONE

L'anno DUEMILAQUlNDICI,
delle adunanze consiliari.
Previa l'osservanza
di tutte
a seduta i Consiglieri Comunali.
All'appello risultano'
N
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lO
Il

GROSSO IT ALO
SANTARELLA
ANGELO
MQNQLO ROBERTO
SCAGLIA EMANUELA
CAUGIANNI
DE ANGELIS KETTY
ROCCADELLI
MARCO
MARINONE
MONICA
BENVENUTO
GUGLIELMO
MOSCATIELLO
ANTONIO
VELLlNI RAFFAELE

del 20.06.2015

-

ESERCIZIO
2015 - BILANCIO
PLURIENNALE
PREVISIONALE
E PROGRAMMATICA

addì VENTI
le formalità

del mese dì GIUGNO,

prescritte

alle ore 9,00, nella Sala

dalla vigente legge

COMPONENTE
SINDACO
CONSIGLTERE
CONSIGLTERE
CONSIGLTERE

vennero oggi convocati

PRESENTE
P
P
P
P
P
P

CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE

ASSENTE

A
P
P

CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
TOTALE

P
P
lO

1

Assiste l'adunanza l'infrascritto
Segretario Comunale
Sig. PIAZZA Dott. LUCIA il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. SANTARELLA
ANGELO, in qualità di
Presidente dichiara
aperta
la seduta per la trattazione
dell'oggetto sopra indicato, posto al n.
8_dell'ordine
del giorno.
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PROPOSTA

Oggetto:
previsionale

DI DELIBERAZIONE

approvazione

e programmatica,

DI CONSIGLIO

COMUNALE

del bilancio esercizio
2015, della relazione
del bilancio pluriennale
nei testi allegati.
IL PROPONENTE
IL VICESINDACO
Angelo San!arella

PARERE

DI REGOLARITA'

TECNICA

Visto con parere
favorevole
Lì 20.06.2015
I responsabili dei servizi interessati
Lavori pubblici: Itala Grosso
Tributario:

Piazza Lucia

Finanziario: Tabacchi Domenico

PARERE

DI REGOLARITA'

CONTABILE

Visto con parere
favorevole

Lì, 20.06.2015
Il responsabile del servizio contabile
Domenico Tabacchi
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la seguente proposta di delibera del Servizio finanziario:
"Visto il D. Lgs. 18-8-2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento
Visto il D.PR. 31-1-1996,

n. 194 "Regolamento per l'approvazione

degli Enti foca/i':'

dei modelli di cui all'art. 114

del D. Lgs. 25-2-1995, n. 77";
Visto il DPR.

03.08.1998

n.

326 che approva lo schema di relazione previsionale

e

programmatic8,
Visto il D. Lgs 12.04.2006 n. 163 "codice dei contratti pubblici" nel testo attualmente in vigore;
Preso atto che con deliberazione di questo C.C. n. 11 del 28.04.2015
rendiconto dell'esercizio finanziario

è stato

approvato

2014;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 40 de/28.04.2015,

con la quale si

è provveduto

a determinare per l'anno 2015 le tariffe ed i contributi per i servizi pubblici a domanda individuale;
Vista la deliberazione
che non occorre

di Giunta comunale n. 43 del 28.04.2015,

fissare i prezzi

insediamenti residenziali, produttivi

o concessione

unitari di cessione

con la quale si è preso atto

a

delle aree da destinare

e terziari, perché non previste a strumento urbanistico vigente;

Vista la deliberazione propria n. 15 in data odierna, con cui sono determinate per l'anno 2015
le aliquote

e le tariffe dei tributi componenti d'imposta unica comunale e le relative detrazioni

Vista la deliberazione

di Giunta comunale n. 88 del 29.11.2015 di approvazione

schema dei

lavori pubblici triennio 2015/16/17
Vista la relazione previsionale
progetto di bilancio annuale che,

e programmatica,

il bilancio di previsione

pluriennale

ed il

ai sensi e per gli effetti degli art!. 162, 170 e 171 del D. Lgs. 18-8-

2000, n. 267, sono stati predisposti dalla Giunta con propria delibera n. 44 deI28.04.2015;
Visto lo schema di bilancio di previsione 2015-17 e relativi allegati, redatti ai fini conoscitivi secondo gli
schemi contenuti dell'allegato
sistemi contabili

7 al DPCM 28.12.2011 "sperimenlazione

della disciplina concernente i

e gli schemi di bilancio della regione, degli enti locali e di loro enti ed organismi" e smi

Vista la deliberazione

di consiglio

comunale

n. 17

in dala odierna di ricognizione

degli

immobili di proprietà del Comune
Assunto che gli schemi di bilancio annuale, bilancio pluriennale

e relazione previsionale sono

rimasti depositati presso l'ufficio di segreteria comunale, per la visione

a favore dei signori consiglieri

dal giorno 28.04.2015

e nessuna osservazione o emendamento sono pervenuti entro i termini stabili

dal vigente regolamento di contabilità
Visto il parere favorevole reso dal revisore dei conti, ai sensi dell'art. 239, 1" comma, lett. b)
del D. Lgs. 26712000 (Allegato subl );
Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 13.05.2015 pubblicato sulla Gazzeffa ufficiale n.
115 del 20.05.2015,

con il quale è stato

differito ulteriormente

il termine per l'approvazione

del

bilancio 2015 al 30.07.2015
Vista la Legge 23.12.2014 n. 190 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale
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e

pluriennale dello Stato (Legge di stabilita 2015)
Vista la circolare n.

8 del 02.02.2015 del Ministero dell'Economia e delle Finanze relativa al

Patto di Stabilità interno per il triennio 2015-2017
Visto il DLgs n. 118/2011, art Il c.12 cosi come sosli/uffo dal DLgs 0.126/2014 art. l c.lleff.
per il quale "nel 2015 gli enti di cui al comma 1 adottano gli schemi di bilancio
nel 2014, che conservano

valore

m)

e di rendiconto vigenti

a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione

autorizzaloria, ai quali affiancano quelli previsti dal comma 1 cui è attribuita funzione conoscitiva ..
Visto lo statuto del Comune,
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità,
Visto l'art. 42, comma 2, lett. b), deID.Lgs.

18-8-2000, n. 267;

DELIBERA
1) di approvare il bilancio di previsione

per l'esercizio

2015 (Allegato sub a), in conformità alle

seguenti risultanze riepilogative:

I

ENTRATA

Titolo I - Entrate tributarie ....

Competenza

..........................

Titolo /I - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti cOfTenti dello Stato, della
Regione e di altri enti pubblici, anche in rapporto all'esercizio di funzione
delegate dalla Regione
Titolo III - Entrate extra-tributarie ..

..

973.500,00

.48. 000, 00
201.400,00

Titolo IV - Entrate derivanti da alienazione da trasferimenti di capitale e da riscos..

sioni di credW .

221.000,00

o

Titolo V - Entrate derivanti da accensione di prestiti .
Titolo VI- Entrate da servizi per conto di terzi..

.

197.500,00

Totale

1.641.400,0O

Avanzo di amministrazione

O

Totale generale dell'entrata
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1.641.400,00

SPESA

I

Titolo I - Spese correnti

........... 1.192.900,00
.

Titolo 11- Spese in conto capitale ..
Titolo 111-Spese per il rimborso di prestiti ..
Titolo IV - Spese per

221.000,00
..

setvizi per conto di terzi ...

.

30.000,00
197.500,00

..

Totale ..

1.641.400,00

........................................
O

Disavanzo di amministrazione ..

..... 1.641.400,00

Totale complessivo spese ..
2) di dare atto che i quadri riassuntivi

e i risultati differenziali sono parte integrante del bilancio,

3) di approvare la relazione previsionale
201~16-17

Competenza

e programmatica ed il bilancio pfuriennale relativo agli anni

a corredo del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 (Allegato sub b);

4) di approvare il bilancio di previsione 2015-17 redatto

a fini conoscitivi secondo i nuovi schemi

contenuti nell'allegato 7 al DPCM 28/12/2011 e smi.
DI DARE A TTO CHE
5) l'Ente concorre alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica che il Paese ha adottato con
l'adesione al patto di stabilità e di crescita, impegnandosi a rispettare gli obiettivi programmatici così
come definiti all'alt 14, c. 1, del D.L. 78/2010;
6) ai sensi della citata norma, alla presente deliberazione è allegato l'apposito prospetto contenente le
previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno, parte
integrante e sostanziale della deliberazione medesima;
7) il bilancio di previsione per il triennio 2015 2017 consente il raggiungimento dell'obiettivo
programmatico del patto di stabilità interno determinato per ciascun anno, così come prescritto dalla
citata norma, e che nel corso del presente esercizio saranno poste in essere le procedure per il
monitoraggio periodico del patto di stabilità al fine del rispetto degli obiettivi programmatici;
8) 17 Programma di incarichi di studio, di n'cerca, di consulenza e di collaborazione per l'esercizio
2015, come previsto dall'art. 3, comma 54 della Legge n. 24412007, cosi come modificata dall'art. 46
del D.L. 112/2008, approvato con delib. CC n 18 in data odiema;
R

9) i documenti di programmazione dell'Ente sono stati redatti in conformità ai principi contenuti negli
art. 4 e 5 del D. Lgs. n. 15012009 (Riforma Brunetta) e che sono coerenti con le fasi del ciclo di
gestione della performance;
10) con deliberazione della Giunta comunale n. 88 del 29.11.2014 sono stati adottati il Programma
triennale delle opere pubbliche 2015-2017 e l'Elenco annuale dei lavori pubblici 2015, allegati
all'originale della presente deliberazione;"

Udita la relazione del Responsabile

del servizio finanziario chiamato a partecipare ai lavori consiliari

per dare risposte ai quesiti di natura tecnica e contabile,
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Acquisiti i pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione,

ai sensi dell'art. 49,

comma 1, del D.Lgs. 18-8-2000, n. 267 (allegati all'originale del presente atto):
a) Responsabili servizi interessati;
b) Responsabile del servizio finanziario.

Con voti favorevoli

n. 8, astenuti n. 2 (Sigg. Benvenuto e Moscatiello)

contrari

n. O resi

palesemente da n. 10 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

- di approvare la suindicata proposta di deliberazione.
INOLTRE, acquisito il visto di legittimità del Segretario comunale previsto dall'art. 97, comma 4, lett. d) del D.
Lgs.18.08.2000 n. 267 e visto l'art. 134 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;
con separata palese votazione favorevole unanime
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma quarto, del
D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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Letto approvato

e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

San1arella Angelo

DOTI.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto
pubblicità

responsabile

legale,

del servizio

delle

COMUNALE

Lucia Piazza

N.2Ao

pubblicazioni

aventi

effetto

di

visti gli atti d'ufficio;

Visto lo statuto

comunale,

ATTESTA
che la presente
per 15 giorni
al pubblico

consecutivi

stata

pubblicata,

in data odierna,

nel sito web istituzionale

(art. 32, comma

Dalla residenza

è

deliberazione

di questo

1, della legge 18 giugno

comunale,

/i..

-

accessibile

6 lUG. 1015
IL RESPONSABILE
DOTT.

Il sottoscritto,

per rimanervi

Comune

2009, n. 69)

DEL SERVIZIO

LUCIA PIAZZA

visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA
che

la presente

questo

Comune

è

deliberazione
per quindici

giorni
ed

dall'ultimo

di pubblicazione

Dalla residenza

è

stata

pubblicata

consecutivi
divenuta

oggi,

10

all'originale,

in carta

libera

DELSERVIZIO

LUCIA PIAZZA

ad uso amministrativo.

- 6 lU6. 1015
IL

SEGR~r.IO

DOTI.
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di

giorni

lì

DOTI.
conforme

decorsi

r.u. n. 26712000).

IL RESPONSABILE

Copia

istituzionale

al

esecutiva

(art. 134, c. 3, del

comunale,

nel sito web

dal

L~\

COMUNALE

PIAZZA

