COPIA

COMUNE DI MONTEGIOCO
PROVINCIA DI ALESSANDRIA
DELIBERA N. 8

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza ordinaria di prima convocazione

seduta pubblica

Oggetto: ESAME E APPROVAZIONE BILANCIO ESERCIZIO 2012 E
RELATIVI ALLEGATI

L anno DUEMILADODICI addì 25 del mese di GIUGNO, alle ore 21,00, nella Sala delle
adunanze consiliari. Previa l osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge
vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali. All appello risultano:

N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Presenti
X
X

Repetto Agostino
Rolandi Flavio
Daglio Sergio
Bonadeo Francesco Saverio
Ferrari Daniela
Romanini Liliana Gabriella
Prati Dino Giancarlo Eugenio
Raso Caterina
Triberti Cristian
Fornasari Ireneo
Siotto Pier Sergio
Ferrari Giancarlo
Denicolò Fernanda Antonietta

Assenti

X
X
X
X
X
X
X
X

TOTALE

8

X
X
X
5

Assiste l adunanza l infrascritto Segretario Comunale Papulino Dott.ssa Giovanna la quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Repetto Agostino SINDACO assume
la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell oggetto sopra indicato,
posto al N. 3 dell ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la legge di stabilità n. 183 in data 12.11.2011 (finanziaria 2012);
Visto il Decreto M.I. del 20.06.2012 che rinvia al 31.08.2012 il termine per la deliberazione del
Bilancio di Previsione per l anno 2012;
Visto lo schema di Bilancio di Previsione per l anno finanziario 2012 approvato, ai sensi e per gli
effetti del 1° e 2° comma dell art. 174 del D.Lgs. n. 267/2000, dalla Giunta Comunale con delibera
n. 22 del 31.05.2012, corredato dalla Relazione Previsionale e Programmatica, dallo Schema di
Bilancio Pluriennale 2012/2014, dal Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2012/2014 e dagli
altri allegati prescritti dalla normativa vigente;
Considerato che il progetto del Bilancio 2012 tiene conto degli elementi risultanti nel documento
contabile dell esercizio precedente nonché delle necessità finanziarie per il raggiungimento dei
programmi amministrativi del Comune meglio illustrati nella Relazione previsionale e
programmatica;
Dato atto che:
- Vengono confermate le tariffe della tassa smaltimento rifiuti fissate lo scorso anno con
delibera G.C. n. 8 in data 10.02.2011;
- Le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni sono state
deliberate dalla Giunta Comunale con atto n. 11 del 05.02.2002 secondo gli importi stabiliti
dal D.Lgs. n. 507/93 e D.P.C.M. 16.02.2001 e confermate con atto G.C. n. 16 del 18.02.2008;
- Le tariffe della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche sono state deliberate, entro i limiti
di cui al D.Lgs. n. 507/93, unitamente al relativo regolamento, con atto C.C. n. 12 del
30.06.1994 e confermate con delibera G.C. n. 15 del 18.02.2008;
- Viene confermata l aliquota dell'addizionale comunale IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.
Lgvo 28.9.98 n. 360 nella misura dello 0,5 per cento come per l anno 2011;
- l art. 13 del D.L. 201/2011 ha anticipato al 1° gennaio 2012 l entrata in vigore dell'IMU
estendendo la base imponibile anche al possesso di immobili adibiti ad abitazione principale e
determinando le aliquote base e i moltiplicatori delle rendite; sono collegati all'IMU i
trasferimenti dello Stato ai Comuni: infatti il fondo sperimentale di riequilibrio varia in
funzione delle differenze di gettito IMU stimato ad aliquota base. Tuttavia, poiché calcolare
l introito dell IMU è abbastanza complicato e aleatorio in quanto rispetto all ICI vi sono
diverse novità, lo Stato si è riservata la possibilità, sulla base degli incassi effettivi, di
correggere entro dicembre le aliquote per raggiungere il gettito stimato, dando parimenti ai
Comuni la possibilità di deliberare le aliquote dell'IMU entro il 30 settembre.
Pertanto, accogliendo la proposta della Giunta, si ritiene di rinviare al mese di settembre ogni
decisione al riguardo così da adottare, in questo primo anno di applicazione dell'imposta,
eventuali provvedimenti solo se necessari sulla base di elementi più certi ed attendibili.
- Per quanto concerne il servizio idrico integrato (acquedotto, fognatura e depurazione) gestito in
economia da questo Comune, restano invariate le tariffe determinate con delibere G.C. n. 12 e
n. 13 del 18.02.2008;
- Per quanto concerne i servizi pubblici a domanda individuale, con delibera G.C. n. 21 in data
31.05.2012 sono state determinate le tariffe e i tassi di copertura in percentuale del costo di
gestione degli stessi;
- Sono state confermate, con delibera G.C. n. 20 del 31.05.2012, negli importi dello scorso anno
l indennità spettante al sindaco ed i gettoni di presenza agli assessori;
Con delibera consiliare n. 7 assunta nell odierna seduta è stato determinato in ¬ 17,00 il
gettone di presenza spettante ai consiglieri per la partecipazione alle sedute del Consiglio
Comunale;

-

-

-

La spesa del personale è stata calcolata in base alle retribuzioni da corrispondere nel 2012,
tenuto conto che ancora per quest anno non vi saranno aumenti per rinnovi contrattuali;
l importo non supera il corrispondente ammontare del 2008. E stato inoltre approvato, con
delibera n. 18 in data 31.05.2012, il Piano triennale di fabbisogno del personale;
Con delibera G.C. n. 19 in data 31.05.2012 è stato approvato il piano triennale 2012/2014 per la
razionalizzazione delle dotazioni strumentali;
Non viene approvato il Piano delle alienazioni e/o valorizzazioni immobiliari di cui all art. 58
del D.L. 112/98 convertito nella Legge n. 133/2008, in quanto dall elenco all uopo redatto non
risultano beni immobili non strumentali suscettibili nel 2012 di valorizzazione ovvero di
dismissione;
è stato redatto il Programma triennale 2012/2014 dei lavori pubblici di importo superiore a ¬
100.000,00 adottato con delibera G.C. n. 6 in data 26.01.2012 e pubblicato per 60 giorni all albo
pretorio dal 02.02.2012;

Considerato, in ordine agli adempimenti di cui all'art. 14 Legge n. 131/83, che nel P.R.G.I.
non è prevista la cessione in proprietà o in diritto di superficie di aree e fabbricati da destinarsi
alla residenza, alle attività produttive e terziarie ai sensi delle Leggi 18.4.1962 n. 167 e successive
modificazioni ed integrazioni, 22.10.1971 n. 855 e 5.8.78 n. 457;
Visto lo schema di Bilancio 2012 ed i relativi allegati tra cui il Bilancio pluriennale 2012/2014, la
Relazione revisionale e programmatica, il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2012/2014
ed il Piano 2012/2014 per la razionalizzazione delle dotazioni strumentali;
VISTA la relazione dell organo di revisione contabile, Dott.ssa Repetto Alessandra, contenente il
prescritto parere favorevole sul bilancio 2012 e relativi allegati;
Visto che sulla proposta sono stati espressi pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile da
parte del Responsabile del Servizio Finanziario;
Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge
DELIBERA
Di approvare, con le risultanze finali di cui all allegato prospetto riassuntivo, il Bilancio di
Previsione per l esercizio finanziario 2012 corredato di tutti gli allegati prescritti dalla normativa
vigente, in particolare il Bilancio pluriennale 2012/2014, la Relazione revisionale e programmatica,
il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 201/2014 ed il Piano 2012/2014 per la
razionalizzazione delle dotazioni strumentali;
Di dare atto che non viene approvato il Piano delle alienazioni e/o valorizzazioni immobiliari di
cui all art. 58 del D.L. 112/98 convertito nella Legge n. 133/2008, in quanto dall elenco all uopo
redatto non risultano beni immobili non strumentali suscettibili nel 2012 di valorizzazione ovvero di
dismissione;
Di confermare nella misura dello 0.5 % l aliquota dell addizionale comunale IRPEF per l anno
2012;
Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente delibera immediatamente eseguibile
ai sensi dell art. 134, 4^ comma, del D. Lgs. N. 267/2000.

Allegato A) alla deliberazione
C.C. n. 8 del 25.06.2012

COMUNE DI MONTEGIOCO
PROVINCIA DI ALESSANDRIA

BILANCIO DI PREVISIONE 2012

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE RISULTANZE FINANZIARIE

ENTRATA
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE
TITOLO II CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI
TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
TITOLO IV - ENTRATE DA ALIENAZIONE E AMMORTAMENTI
TITOLO V - ENTRATE DA ACCENSIONI DI PRESTITI
TITOLO VI ENTRATE DA SERVIZI CONTO TERZI

Totale
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Totale generale dell Entrata
SPESA
TITOLO I - SPESE CORRENTI
TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE
TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI
TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI

Totale
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Totale generale della Spesa

Letto, approvato e sottoscritto.

¬.
237.442,00
20.488,00
40.000,00
1.135.315,00
286.000,00
195.500,00
1.914.745,00
0
1.914.745,00
281.145,00
1.164.600,00
273.500,00
195.500,00
1.914.745,00
0
1.914.745,00

IL PRESIDENTE
F.to: Agostino Repetto
IL SEGRETARIO
F.to: Dott.ssa Giovanna Papulino
________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Si certifica che questa deliberazione non soggetta a controllo preventivo di
legittimità è divenuta esecutiva, ai sensi dell art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000.
Addì
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott.ssa Giovanna Papulino

________________________________________________________________________
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale viene
pubblicata il giorno 02.07.2012 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per quindici giorni
consecutivi.
Addì 02.07.2012
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott.ssa Giovanna Papulino
________________________________________________________________________
Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Lì, 02.07.2012
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott.ssa Giovanna Papulino

