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COMUNE DI SALUGGIA 

 

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

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA COMUNALE 

N°    23 
 

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

OGGETTO: Approvazione schema di Bilancio di 
Previsione 2012 – Relazione Previsionale e 
Programmatica - Bilancio Pluriennale 
2012/2013/2014. 

_______________________________________________________________________ 

 
L’anno DUEMILADODICI, addì QUATTRO del mese di GIUGNO nella 

Sala delle adunanze alle ore 16.45. 
 

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 
COTEVINO Margherita     Assessore – Vice Sindaco 
FARINELLI Libero     Assessore 
DEMARIA Adelangela      Assessore 
  

 
ASSENTI: 
 
 
 
 
 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. 
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OGGETTO: Approvazione schema di Bilancio di 
Previsione 2012 – Relazione Previsionale e 
Programmatica - Bilancio Pluriennale 
2012/2013/2014. 

___________________________________________________________________________ 
 

Visto: 
- l’art. 151 del T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 267/00 

che stabilisce il termine del 31 dicembre entro il quale il Consiglio Comunale 
delibera il Bilancio di Previsione per l’anno successivo; 

- il comma 169 dell’articolo unico della legge n. 296 del 27/12/06 (Finanziaria 
2007) che recita: “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai 
tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate 
successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, 
hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancato 
approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si 
intendono prorogate di anno in anno.” 

- che il comma 16-quater dell’articolo 29 del decreto legge 29 dicembre 2011 n. 216, 
aggiunto dalla legge di conversione 24 febbraio 2012 n. 14, ha previsto che il 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte 
degli enti locali e' differito al 30 giugno 2012;  

 
Dato atto che le tariffe stabilite con le sottoelencate deliberazioni vengono 
integralmente prorogate e confermate nei loro importi: 

1. deliberazione GC 88 del 29/09/2000 : “Conferma Determinazione Prezzi 
Loculi”; 

2. deliberazione GC 44 del 27/04/2006 : “Determinazione Tariffe Trasporti 
Scuolabus. Anno 2006”; 

3. deliberazione GC 46 del 27/04/2006 : “Determinazione Tariffe per 
Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche. Anno 2006”; 

4. deliberazione GC 47 del 27/04/2006 : “Determinazione Tariffe per Imposta 
Comunale sulla Pubblicità e Diritti di Affissione. Anno 2006”; 

5. deliberazione GC 48 del 27/04/2006 : “Determinazione Tariffe del Servizio 
Raccolta, Trasporto e Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani Interni. Anno 
2006”; 

6. deliberazione GC 51 del 27/04/2006 : “Servizio di refezione scolastica. 
Determinazione importi buoni pasto. Esercizio finanziario 2006”; 

7. deliberazione GC 52 del 27/04/2006 : “Determinazione importi diritti di peso 
pubblico e Palazzetto dello Sport. Anno 2006” per la parte relativa ai diritti di 
peso pubblico; 

8. deliberazione GC 75 del 24/07/2006 : “Palazzetto dello Sport. Definizione 
tariffe . modifiche al disciplinare d’uso”; 

9. deliberazione G.C. n. 142 del 20/12/2007 : “Determinazione importi diritti di 
segreteria e trasporti funebri”; 

10. deliberazione G.C. 22/10 del 17/02/2010 : “Determinazione tariffe del servizio 
di asilo nido. Anno 2010”; 

 
Atteso che l’art. 174 del T.U. 267/00 prescrive che lo schema di Bilancio di 
previsione, unitamente alla relazione previsionale e programmatica ed allo schema di 
bilancio pluriennale, deve essere predisposto dalla Giunta, nell’ambito dell’attività 
propositiva che la stessa effettua nei confronti del Consiglio, ai sensi dell’art. 48 del 
T.U. 267/00; 
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Visti gli schemi: 

- del bilancio di Previsione 2012; 
- della Relazione Previsionale e Programmatica 2012-2013-2014; 
- del Bilancio Pluriennale 2012-2013-2014; 

allegati alla presente deliberazione di cui fanno parte integrante e sostanziale; 
 
Accertato che detti elaborati sono stati redatti in conformità alle vigenti disposizioni 
e che, in particolare il gettito dei tributi comunali è stato previsto in relazione ad 
applicazione delle relative aliquote; 
 
Ritenuto che sussistono tutte le condizioni previste dalla legge per sottoporre il 
Bilancio di Previsione, la Relazione previsionale e programmatica ed il Bilancio 
Pluriennale con tutti gli allegati a corredo all’approvazione del Consiglio Comunale 
nei termini di legge; 
 
Considerato che il Consiglio Comunale, visti gli stanziamenti di bilancio e le 
indicazioni dello schema di Relazione Previsionale e Programmatica,  sarà chiamato, 
in sede di approvazione definitiva, ad adeguare il Piano Triennale delle Opere 
Pubbliche il cui schema è stato deliberato con atto n. 89/11 del 13/10/2011 dalla 
Giunta Comunale 
 
Visto : 

- lo Statuto Comunale; 
- il Regolamento di Contabilità; 
- il Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 267/00; 

 
 

PROPONE 
 
 
1. Di portare all’approvazione del Consiglio Comunale, in conformità alle 

disposizioni di legge vigenti e al vigente Regolamento di Contabilità: 
- lo schema di Bilancio di Previsione 2012 
- lo schema della Relazione Previsionale e Programmatica 2012-2013-2014 
- lo schema del Bilancio Pluriennale 2012-2013-2014 

con tutti gli allegati previsti dalle normative che si allegano alla presente per farne 
parte integrante e sostanziale. 

 
2. Di trasmettere, a cura del Responsabile del Servizio Finanziario gli schemi di 

bilancio al Revisore dei Conti, che provvederà ad esprimere il parere di 
competenza nei termini stabiliti dal vigente Regolamento di Contabilità. 

 
3. Di comunicare, a cura del Sindaco, ai Consiglieri Comunali l’avvenuta 

approvazione e di consegnare copia degli schemi ai Capigruppo secondo i termini 
e le modalità previste dal vigente Regolamento di Contabilità. 

 
4. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi 

dell’art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/2000. 
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OGGETTO: Approvazione schema di Bilancio di 
Previsione 2012 – Relazione Previsionale e 
Programmatica - Bilancio Pluriennale 
2012/2013/2014. 

 

 
 
 
 
 

PARERI 

 
Ai sensi dell’art. 49 T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 
267/00, si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile del 
provvedimento che si intende approvare con la presente proposta di deliberazione 
 
      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
        ECONOMICO E FINANZIARIO 
        f.to  Rag. Alessandro ANDREONE 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
Vista la proposta di deliberazione; 
 
Visto il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile espresso dal 
Responsabile di Servizio, ai sensi dell’art. 49 T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali, 
approvato con D.Lgs 267/00; 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 

Successivamente, 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Stante l’urgenza di provvedere in merito,  
 
Con votazione unanime favorevole, 
 
 

DELIBERA 
 
 
Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 quarto 
comma T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 267/00. 
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 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  14/06/12 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 

 

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

  

        
  

 

       

=========================================================== 
 
N.          /12   Reg. Pubbl. 
Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del 

Comune per 15 giorni dal     .14/06/12         al        29/06/12            

Saluggia, li’      29/06/12 

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

 


