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VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA COMUNALE 

N°   24   
 

******************************* 

 

OGGETTO:  UTILIZZO DEGLI INDENNIZZI DISPOSTI DALLA LEGGE N. 

368/2003 IN SEDE DI PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO 2012 E DEL 

BILANCIO PLURIENNALE 2012/2014. DETERMINAZIONI IN MERITO.  

__________________________________________________________ 

 
L’anno DUEMILADODICI, addì SEI del mese di GIUGNO nella Sala delle 

adunanze alle ore 11.50. 

 
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e 

Provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale. 
 

All’appello risultano i Signori: 

PRESENTI:  

BARBERIS Firmino     Sindaco 
FARINELLI Libero     Assessore 
DEMARIA Adelangela      Assessore 

 

ASSENTI: 

COTEVINO Margherita     Assessore – Vice Sindaco 
 

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Dr.ssa Anna ANOBILE, il quale provvede 
alla redazione del presente verbale. 

 Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Firmino BARBERIS – Sindaco 
- assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato. 

                       
COMUNE DI SALUGGIA 



OGGETTO: UTILIZZO DEGLI INDENNIZZI DISPOSTI DALLA LEGGE N. 
368/2003 IN SEDE DI PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO 2012 E DEL 
BILANCIO PLURIENNALE 2012/2014. DETERMINAZIONI IN MERITO.  

 PRESO ATTO CHE: 

- il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica con decreto in data 20 

gennaio 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 95 in data 23 

aprile 2012, ha disposto a favore del Comune di Saluggia trasferimento per l’anno 

2010 (competenza 2012) della somma di € 1.896.631,10 a norma della legge n. 

368/2003 quale sede di sito nucleare; 

-nel corso delle procedure di predisposizione della bozza del bilancio di previsione per 

l’esercizio 2012 e del bilancio triennale 2012/2014 si è evidenziata la necessità di 

individuare le fonti ed i modi di finanziamento di parte della spesa corrente, al fine del 

raggiungimento del pareggio economico, dal momento che l’ammontare dei titoli I° e III° 

della spesa, sommante  a circa  2.850.000 €, può essere coperto utilizzando le entrate dei 

titoli I°, II° e III° che, a tariffe di imposte e tasse e dei servizi a domanda individuale 

invariate ed escludendo i trasferimenti disposti dalla legge n.368/2003, ammontano a 

circa € 2.200.000 €, con un saldo passivo di circa 650.000 €; 

- per la copertura di circa 300.000 €, come da comunicazione dell’Ufficio di 

Ragioneria, trattandosi di spese qualificabili di carattere ambientale, nell’accezione 

comune del termine, possono essere utilizzati i fondi trasferiti ai sensi della richiamata 

legge n.368/2003, sommanti a circa 1.900.000 €; 

-un aumento del 30% delle tariffe TARSU vale circa 100.000 € e consentirebbe la 

copertura del 100% dei costi del relativo servizio, riducendo contestualmente a 200.000 € 

circa l’utilizzo degli indennizzi disposti dalla legge n.3638/2003; 

-per la copertura dei restanti 350.000 € è possibile seguire percorsi diversi: 

     1) utilizzando la leva fiscale e tariffaria, dal momento che 

      - un aumento dello 0,1% dell’IMU sulle sole seconde case e sui terreni vale circa 

100.000 €, con la possibilità di aumento sino allo 0,3%; 

      - un aumento dello 0,1% dell’addizionale IRPEF (attualmente allo 0,2%) vale circa 

50.000 €, con possibilità di aumento sino allo 0,8%; 

     - un aumento medio del 20% delle tariffe dei servizi a domanda individuale, così da 

riportare il tasso di copertura a circa il 70%,  vale circa 50.000 €; 

     2) utilizzando i trasferimenti disposti dalla legge n. 368/2003; 

RILEVATA la necessità di fissare definitivamente, a seguito di valutazione sia giuridica 

che politica, i limiti all’utilizzo delle somme trasferite, da destinarsi “ alla realizzazione di 

interventi mirati all’adozione di misure di compensazione in campo ambientale ”; 

  



RITENUTA quindi  necessaria una pronuncia del Consiglio Comunale; 

 

 PROPONE 

1. Di richiedere al Consiglio Comunale una  direttiva in ordine all’utilizzo degli 

indennizzi disposti dalla legge n.368/2003 a copertura di spese correnti, avuta 

presente la richiamata prescrizione dettata dal C.I.P.E. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Vista la proposta di deliberazione; 

 

  
 

Con voti favorevoli e unanimi espressi in forma palese dai presenti. 
 

 

D E L I B E R A 
 

Per tutte le motivazioni espresse in premessa, di approvare quanto indicato nella 

proposta. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



Letto, confermato e sottoscritto 
      IL PRESIDENTE 

f.to Firmino BARBERIS 

     IL SEGRETARIO COMUNALE 

         f.to Dr.ssa Anna ANOBILE 

 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 
Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione – oggi …/…/… giorno della 
pubblicazione ai Capigruppo Consiliari - ai sensi dell’art. 125 del T.U. sull’Ordinamento 
degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 267/00; 

    IL SEGRETARIO COMUNALE 
 f.to Dr.ssa Anna ANOBILE 

============================================================== 

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 

Saluggia, li’ ..... /.…/..... 

               IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dr.ssa Anna ANOBILE 

              ……........................................................ 

=========================================================== 

N.          /12   Reg. Pubbl. 

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 
15 giorni dal     .…/.…/.…         al        …./.…/….            

Saluggia, li’      .…/.…/…. 

L’ISTRUTTORE INCARICATO IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dr.ssa Anna Mazzuccato      Dr.ssa Anna ANOBILE 

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

=========================================================== 

Il Sottoscritto Segretario Comunale certifica che la suestesa deliberazione è divenuta 
ESECUTIVA il _________________ ai sensi dell’art. 134, 3° comma, T.U. 
sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 agosto  2000 n 267. 
Saluggia, li   

        IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Dr.ssa Anna ANOBILE 


