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COMUNE DI MASSERANO
PROVINCIA DI BIELLA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 13
OGGETTO:
Bilancio di previsione 2015, Relazione Previsionale Programmatica e Bilancio pluriennale
2015/2017.
L’anno duemilaquindici addì trenta del mese di giugno per le ore diciotto e minuti zero presso la sala
consigliare, venne, per oggi, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati ai sensi della vigente
normativa, il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione. Sono
presenti al punto dell’ordine del giorno i Signori:

Cognome e Nome
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Presente
Sì
Sì
Sì
No
Sì
No
Sì

FANTONE SERGIO - Sindaco
MALINVERNI NICOLETTA - Vice Sindaco
PEUTO GIORGIO - Assessore
SOSSI GUIDO - Consigliere
CARUSO ROBERTO - Consigliere
GALLOTTO LUCIANO - Consigliere
GAMACCIO TERESIO - Consigliere
Totale Presenti:
Totale Assenti:

5
2

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Signor Dr. Francesco Ferrara il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor FANTONE SERGIO nella sua qualità di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

OGGETTO:
Bilancio di previsione 2015, Relazione Previsionale Programmatica e Bilancio pluriennale 2015/2017.

Proposta di deliberazione:
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 31 in data 16/6/2015 con la quale è stato
approvato lo schema di bilancio annuale di previsione per l'esercizio 2015, corredato dalla
relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale per gli anni 2015 - 2016 – 2017,
nonché dagli schemi di bilancio previsti dal D.Lgs n.118/2011;
Dato atto che lo schema di bilancio con i documenti allegati è stato posto a disposizione dei
consiglieri comunali per dieci giorni consecutivi a partire dal 18/06/2015;
Rilevato che il bilancio annuale di previsione è stato redatto osservando i principi dell'universalità,
dell'integrità e del pareggio economico finanziario e che nella redazione del bilancio pluriennale è
stato tenuto conto del carattere autorizzatorio degli stanziamenti nello stesso iscritti;
Considerato che per quanto attiene alle previsioni effettuate nel predetto bilancio:
- per le entrate correnti, si sono tenute a riferimento quelle previste nel bilancio del precedente
esercizio, con le modifiche conseguenti al gettito tendenziale delle stesse valutabile a questo
momento, con riferimento alle norme legislative finora vigenti, ed agli elementi di valutazione di
cui all'attualità si dispone relativamente al prossimo esercizio;
- per il finanziamento degli investimenti, si è tenuto conto delle norme relative alle fonti di
finanziamento, stabilite dall'art. 199 del D.Lgs. 267 del 18/8/2000 e delle risorse effettivamente
acquisibili attraverso tali fonti;
- per le spese correnti, sono stati previsti gli stanziamenti per assicurare l'esercizio delle funzioni e
dei servizi attribuibili all'Ente con i criteri ritenuti più idonei per conseguire il miglior livello
consentito dalle risorse disponibili, di efficienza e di efficacia; inoltre sono state previste somme
correnti relative a trasferimenti all’Unione Prealpi Biellesi per il finanziamento in quota parte di
quei servizi che si prevede vengano gestiti dall’Unione stessa entro la fine del corrente anno;
- che è stato tenuto conto delle disposizioni per la programmazione degli investimenti di cui all'art.
200 del D.Lgs 267 del 18/8/2000;

Rilevato:
- che con deliberazione consiliare in data odierna sono state verificate le quantità e qualità di aree
fabbricabili da cedere in proprietà o in diritto di superficie ai sensi delle leggi n. 167/62, n. 865/71
e n. 457/78;
- che con deliberazione consiliare in data odierna sono state determinate le aliquote TASI
- che con deliberazione consiliare in data odierna sono state determinate le tariffe TARI
- che per l’anno 2015 sono state mantenute invariate:
• i gettoni di presenza per i consiglieri;

• l’aliquota dell’addizionale comunale Irpef ;
• le aliquote IMU;
• le tariffe del servizio di erogazione acqua microfiltrata naturale e frizzante;
• i diritti di segreteria dell’Ufficio Tecnico;
• le tariffe relative ai servizi a domanda individuale come definite dalla deliberazione di G.C.
n.26 del 16/06/2015;

- che il conto consuntivo dell'esercizio 2013 è stato approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 8 in data 29/04/2014 e che dalle risultanze del medesimo, rilevate con le modalità di
cui all'art. 45 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504 e ss.mm., il Comune non risulta strutturalmente
deficitario;
Richiamato l'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014,
ed in particolare:
• il comma 12, il quale dispone che dal 1 gennaio 2015 gli enti locali di cui all'articolo 2 del D.Lgs.
18 agosto 2000, n. 267 adottano gli schemi bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, che
conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, ai
quali affiancano quelli previsti dal comma 1 del medesimo art. 16, cui è attribuita funzione
conoscitiva. Il bilancio pluriennale 2015-2017 adottato secondo lo schema vigente nel 2014 svolge
funzione autorizzatoria. Nel 2015, come prima voce dell'entrata degli schemi di bilancio
autorizzatori annuali e pluriennali è inserito il fondo pluriennale vincolato come definito dall'art. 3,
comma 4, del D.Lgs. 118/2011, mentre nella spesa il fondo pluriennale è incluso nei singoli
stanziamenti del bilancio annuale e pluriennale;
• il comma 13, il quale prescrive che il bilancio di previsione relativo all'esercizio 2015 predisposto
secondo lo schema di cui all'allegato 9 al D.Lgs. 118/2011 sia allegato al bilancio di previsione
avente natura autorizzatoria, cioè agli schemi DPR 194/1996;
• il comma 14 il quale prescrive che a decorrere dal 2016 gli enti di cui all'art. 2 adottano gli
schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con
riguardo alla funzione autorizzatoria;
• il comma 15, che dispone che, a decorrere dal 2015, gli enti che nel 2014 hanno partecipato alla
sperimentazione di cui all'art. 78 adottano gli schemi di bilancio di cui al comma 1 che assumono
valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, cui affiancano nel
2015, con funzione conoscitiva, gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, salvo gli
allegati n. 17, 18 e 20 del DPR n. 194 del 1996 che possono non essere compilati
Ritenuto che sussistono tutte le condizioni per procedere all'approvazione del bilancio di
previsione annuale per l'esercizio finanziario 2015, con gli atti dei quali a norma di legge è
corredato;
Visto l'art. 42, 2° comma, lett. b), del D.Lgs 267 del 18/08/2000;

Visto il parere reso dal Responsabile del servizio, di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 ed
il parere favorevole del revisore dei conti;
DELIBERA
1) di approvare il bilancio di previsione annuale per l'esercizio 2015, le cui risultanze finali sono le
seguenti:

ENTRATA
Avanzo di amministrazione+FPV
Entrate tributarie

€ 336.584,31
€ 1.247.045,00

Entrate derivanti da contributi e trasferimenti

€ 142.068,00

Entrate extratributarie

€ 192.161,41

Entrate derivanti da alienazione e

€ 181.094,19

ammortamento beni patrimoniali
Entrate derivanti da accensione di prestiti

€ 194.309,62

Partite di giro

€ 351.628,00

Totale generale entrata

€ 2.644.890,53

SPESA
Spese correnti

€ 1.481.303,41

Spese in conto capitale

€

720.138,12

Spese rimborso prestiti

€

91.821,00

Partite di giro

€ 351.628,00

Totale generale spesa

€ 2.644.890,53

2) di approvare, contestualmente al bilancio annuale per l'esercizio 2015 la relazione previsionale
e programmatica, il bilancio pluriennale per il triennio 2015 - 2016 – 2017 e il bilancio di previsione
2015-2017 redatto ai sensi del D.Lgs n.118/2011;

3) di dare atto che non sussistono debiti fuori bilancio né disavanzo d'amministrazione.

4) di approvare integralmente la suesposta premessa da intendere integralmente riprodotta nel
presente punto del dispositivo;

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto: si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla
regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art.49 del D.Lgs 267 del 18/8/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. Francesco Ferrara

A questo punto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la suesposta proposta di deliberazione;

Dato atto dei pareri espressi dal Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs
267 del 18/8/2000;
Uditi i seguenti interventi:
Relaziona il Sindaco leggendo i dati totali di bilancio delle entrate e delle spese.
Il Consigliere Sig. Gamaccio evidenzia il costo eccessivo del centro estivo e propone di rivedere gli
accordi con il Parroco. Chiede inoltre delucidazioni in ordine a diverse voci di bilancio, sostenendo
che lo stesso andrebbe approvato prima del mese di giugno.
Chiede inoltre quale sarà la tempistica dei lavori inerenti alla frana in fraz. Costa, al parcheggio di
fraz. Morezzi e la sistemazione delle frane sulle strade provinciali.
Il Sindaco replica dicendo che i soldi promessi dalla Regione Piemonte per la sistemazione delle
frane non sono ancora stati incassati e solo ad allora i lavori potranno essere eseguiti. Comunque
verranno portati a termine entro il 2018. Il termine del parcheggio di fraz. Morezzi non è al
momento quantificabile, mentre, patto di stabilità permettendo, i lavori inerenti all’ambulatorio
medico, alla facciata del municipio e del teatro si spera termineranno entro fine anno.
Con votazione, resa per alzata di mano, di cui n.4 voti favorevoli e n. 1 voto contrario (Consigliere
Sig.ri Gamaccio Teresio)

DELIBERA

Di approvare la suesposta proposta di deliberazione.
Di dichiarare a mezzo di successiva votazione palesemente espressa di cui n.4 voti favorevoli e n.1
voto contrario (Consigliere Sig. Gamaccio Teresio) , il presente atto immediatamente eseguibile, ai
sensi dell’art. 134, comma 4 D.Lgs 267/2000, stante l’urgente necessità di provvedere agli ulteriori
adempimenti al riguardo.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco
F.to : FANTONE SERGIO
_______________________________________

Il Segretario Comunale
F.to : Dr. Francesco Ferrara
______________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio del Comune il giorno 28/7/2015 per rimanervi per
15 giorni consecutivi, come prescritto dall’art.124 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267
Masserano , lì 28/7/2015
Il Messo Comunale

F.to : Simone Stefani

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
Decorsi 10 giorni della pubblicazione (art.134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000 n.267)
Per la scadenza dei 30 giorni dalla trasmissione al CO.RE.CO.:
Dell’atto (art.134, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n.267)
Essendo stati trasmessi in data _________________ i chiarimenti richiesti dal CO.RE.CO. in data
___________________ (art.133, comma 2, del D.Lgs. 18/08/2000 n.267).
Dall’audizione dei rappresentanti dell’ente deliberante (art.127 comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000
n.267)
Per immediata eseguibilità (art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267)

Il Segretario Comunale
Dr. Francesco Ferrara

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
Masserano, lì ___________________
Il Segretario Comunale
________________________

