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COMUNE DI SALUGGIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N.56
OGGETTO:
Approvazione schema di Bilancio di Previsione 2013 - Relazione
Previsionale
e
Programmatica
Bilancio
Pluriennale
2013/14/15
L’anno duemilatredici addì tredici del mese di giugno alle ore diciotto e minuti zero nella
solita sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente
normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle
persone dei Signori:
Cognome e Nome

Presente

1. BARBERIS FIRMINO - Sindaco

Sì

2. COTEVINO MARGHERITA - Vice Sindaco

Sì

3. FARINELLI LIBERO - Assessore

Sì

4. DEMARIA ADELANGELA - Assessore

Sì

Totale Presenti:
Totale Assenti:

4
0

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor Dott.ssa MARIA GRAZIA DE
SANTIS il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. BARBERIS FIRMINO assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA
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 381 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, ha previsto che il
termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2013 da parte degli
enti locali e' differito al 30 giugno 2013;

-

che con Legge 6 giugno 2013 n.64 pubblicata sulla G.U. n.1321 del 7 giugno 2013 il
termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli Enti Locali è differito al 30
settembre 2013;

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 79 del 21/12/2012: “Determinazione Tariffe Trasporti Scuolabus.
Esercizio Finanziario 2013”;
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 77 del 21/12/2012: “Servizio di refezione
Determinazione importi buoni pasto. Esercizio finanziario 2013”;

scolastica.

6. 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;
7.

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

8. deliberazione GC n. 142 del 2012/2007 : “Determinazione importi diritti di
segreteria e trasporti funebri”;
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9. deliberazione GC 36 in data 02/05/2013: “Aggiornamento, modificazione e
inserimento nuovi importi dei diritti di segreteria area Tecnico Urbanistica”
10. deliberazione GC 78 del 21/12/2012: “Determinazione tariffe del servizio di asilo
nido. Anno 2013”;

Dato atto che il governo si è impegnato a rivedere la struttura tariffaria della nuova
TARES entro il 31 agosto p.v., per cui la disciplina dell’applicazione del tributo sarà
approvata con regolamento del Consiglio Comunale entro il 30 settembre 2013;
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;
Visti gli schemi:
- del bilancio di Previsione 2013;
-

della Relazione Previsionale e Programmatica 2013-2014-2015;

-

del Bilancio Pluriennale 2013-2014-2015;

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. 70/12 del 22/11/2012 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:
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- lo schema di Bilancio di Previsione 2013
- lo schema della Relazione Previsionale e Programmatica 2013-2014-2015
- lo schema del Bilancio Pluriennale 2013-2014-2015
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.

Parere
TECNICO

Esito
Favorevole

Data
12/06/2013

CONTABILE

Favorevole

12/06/2013

Il Responsabile
F.to:TIOZZO
LORENA
F.to:TIOZZO
LORENA

Firma
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LA GIUNTA COMUNALE

Vista la suesposta 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.

DELIBERA
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,
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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 Sindaco
F.to : BARBERIS FIRMINO
______________________________

Il Segretario Comunale
F.to : Dott.ssa MARIA GRAZIA DE SANTIS
______________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N________ del Registro Pubblicazioni
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi
con decorrenza dal 19/06/2013, come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000,
n. 267.
Saluggia, lì
L’Istruttore Incaricato
F.to:

Il Segretario Comunale
F.to:Dott.ssa MARIA GRAZIA DE SANTIS

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione:


Ai Signori Capi Gruppo consiliari come prescritto dall’art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267

Saluggia, lì _________________________

Il Segretario Comunale
F.to:Dott.ssa MARIA GRAZIA DE SANTIS

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
lì, ________________________

Il Segretario Comunale
Dott.ssa MARIA GRAZIA DE SANTIS

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _________________________



Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000,
n.267)
Il Segretario Comunale
Dott.ssa MARIA GRAZIA DE SANTIS
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