
      

COMUNE  D I  BO RGO  D ’ A L E  

 

Prov inc i a  d i  Verce l l i  

 
COPIA 

 

Deliberazione N.    20 

  

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
OGGETTO: BILANCIO   DI   PREVISIONE  2014  -  RELAZIONE  PREVISIONALE  E 
PROGRAMMATICA - BILANCIO PLURIENNALE. ESAME ED APPROVAZIONE 

 
L’anno  duemilaquattordici, addì  ventotto, del mese di  luglio, alle ore  21 

e minuti  00, nella sala delle adunanze. 
 
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero 

oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. 
 
All’appello risultano: 

 
Cognome e Nome Carica Pr. As. 

ENRICO MARIO  SINDACO   X  

DELBENE GIAN BATTISTA  CONSIGLIERE   X  

BALLAN ANNA  CONSIGLIERE   X  

VIRGA GIOVANNI  CONSIGLIERE    X 

VIDANO FABRIZIO  CONSIGLIERE   X  

GIACOSA GIANNI  CONSIGLIERE   X  

CARANDO RENZO  CONSIGLIERE   X  

CRITTO MICHELANGELO  CONSIGLIERE   X  

BONGIANINO MASSIMILIANO  CONSIGLIERE   X  

FORMENTIN FABRIZIO  CONSIGLIERE   X  

Totale   9   1 
 
 
 

 Partecipa il Segretario Comunale sig.ra CARLINO DR.SSA CARMEN, il quale provvede 
alla redazione del presente verbale. 
 

 
Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il sig. ENRICO MARIO - 

SINDACO assume la presidenza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto  



      

PARERI DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA E CONTABILE  
 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Amministrativo, esaminati gli atti d’ufficio, esprime e rilascia parere 
favorevole di regolarità tecnica – amministrativa e attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza della 
presente azione amministrativa, ai sensi dell'art. 49 c. 1 del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., come modificato 
dall’art. 3 lett. b) del D.L. n. 174/2012 convertito in L. 213/2012 nonché ai sensi del Regolamento sui controlli 
interni approvato con deliberazione C.C. n.7/2013. 

Il Responsabile del Servizio Amministrativo 
( Dr.ssa CARLINO Carmen ) 

 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esaminati gli atti d’ufficio, esprime e rilascia parere 
favorevole di regolarità contabile, comportante riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria 
o sul patrimonio dell’ente, ai sensi dell'art. 49 c. 1 del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., come modificato dall’art. 3 
lett. b) del D.L. n. 174/2012 convertito in L. 213/2012 nonché ai sensi del Regolamento sui controlli interni 
approvato con deliberazione C.C. n.7/2013. 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
( Rag. ISTRIA Adele ) 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

Su proposta del Sindaco: 
 
VISTI gli artt. 162, 170 e 171 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 relativi alla stesura del Bilancio annuale di 
previsione, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale; 
 

CONSIDERATO che la relazione previsionale e programmatica deve orientare l'attività dell'Ente mediante la 
finalizzazione delle risorse disponibili ai programmi ed obiettivi prefissati, e deve essere redatta, per la parte 
spesa per programmi ed eventuali progetti; 
 
VISTI i seguenti documenti contabili: lo schema di bilancio annuale per l'esercizio 2014, il bilancio di 
previsione pluriennale per il triennio 2014/2016, la relazione previsionale e programmatica relativa al triennio 
2014/2016 predisposti dalla Giunta comunale e approvati con atto n. 43 del 30.06.2014; 
 
DATO ATTO che tali documenti contabili sono stati predisposti in base alla normativa vigente e che gli stessi 
sono stati messi a disposizione dei consiglieri comunale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 267/2000 e dal 
Regolamento comunale di contabilità; 
 
VISTO  il D.M. del 29/04/2014 che differisce al 31/07/2014 il termine per l'approvazione del bilancio di 
previsione degli enti locali ( ulteriormente differito al 30 settembre, come da comunicato del Ministero 
dell’Interno del 15 luglio u.s., nelle more dell’approvazione di apposito Decreto Ministeriale ) ; 
 
VISTO il parere espresso dal Revisore dei conti, ai sensi dell'art. 239, comma 1', lett. b) del D. Lgs. 267/2000, 
favorevole all'approvazione; 
 
PRESO ATTO delle seguenti deliberazioni:   

• G.C. n. 37 del 30.06.2014 di determinazione tariffe e contribuzioni dei servizi pubblici a domanda   
individuale ; 

• G.C. n. 39 del 30.06.2014 di approvazione della ricognizione degli immobili di proprietà comunale 
suscettibili di alienazione e/o valorizzazione, ai sensi dell’art. 58 del D.L. n. 112/08 convertito nella 
L. n. 133/08 ; 

• G.C. n. 38 del 30.06.2014 di destinazione quote sanzioni amministrative - Art. 208 C.d.S. 
• G.C. n. 41 del 30.06.2014 di conferma delle tariffe per l’uso del salone polivalente e area mercatale, 

nonché palestra scuole medie ; 
• G.C. n. 42 del 30.06.2014 di programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2014/2016 ; 

 
VISTO l’art. 27 comma 8 della L. 448 del 28/12/2001, che stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e 
le tariffe dei tributi e dei servizi pubblici locali, nonché per l’approvazione dei regolamenti relativi alle entrate 
degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 



      

 
DATO ATTO che si intende confermare l’aliquota dello 0,4% dell’addizionale IRPEF ; 
 
DATO ATTO che l’art. 151 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 267/2000, dispone che i Comuni deliberano il 
bilancio di previsione per l’esercizio successivo osservando i principi dell’unità, annualità, universalità, ed 
integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità e che il bilancio è corredato di una relazione previsionale 
e programmatica e di un bilancio pluriennale di durata pari a quello della regione di appartenenza; 
 
VISTI gli artt. 170 e 171 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000; 
 
DATO ATTO   che l’art.174 del citato T.U.E.L., dispone che lo schema di bilancio annuale di previsione, la 
relazione previsionale e programmatica e lo schema del bilancio pluriennale siano predisposti dalla Giunta e da 
questa presentati al Consiglio comunale unitamente agli allegati ed alla relazione dell’organo di revisione; 
 
RILEVATO che al bilancio è allegato il conto consuntivo dell’esercizio 2013 e che dalle risultanze del 
medesimo il Comune non risulta strutturalmente deficitario;  
 
 - che con deliberazione C.C. n. 12 in data odierna sono stati determinati, in conformità a quanto 
stabilito dall’art.6 della L.24/4/83 n.131, i tassi di copertura in percentuale del costo dei servizi pubblici a 
domanda individuale, compresi nell’elenco di cui al Decreto del Ministero dell’Interno 31/12/83 che il 
Comune ha attivato; 
 - che con deliberazione C.C. n. 13 in data odierna è stata verificata la quantità e qualità di aree e 
fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie dando atto che non sussistono i 
presupposti per provvedere alla determinazione del prezzo di cessione per ciascun tipo di area o fabbricato, a 
norma dell’art.14 L.24/4/83 n.131; 
 - che con deliberazione C.C. n. 14 in data odierna sono state adottate determinazioni in ordine 
all’obbligo dell’invarianza della spesa ex art. 1, comma 136, della Legge n. 56/2014; 
            - che con deliberazione C.C. n. 15 in data odierna è stato approvato il programma dei lavori pubblici 
per il triennio 2014/2016 ed elenco annuale 2014 ; 
            - che con deliberazione C.C. n. 16 in data odierna è stato autorizzato il mantenimento di quote detenute 
dal Comune in società da esso partecipate totalmente o parzialmente ; 
            - che con deliberazione C.C. n. 17 in data odierna è stato approvato il piano delle valorizzazioni e 
dismissioni degli immobili di proprietà comunale ( negativo ) ;  
            - che con deliberazione C.C. n. 18 in data odierna è stato approvato il  regolamento per la disciplina 
dell'Imposta Unica Comunale (IUC), nelle sue articolazioni  : Regolamento IMU – Regolamento TASI – 
Regolamento TARI; 
          - che con deliberazione C.C. n. 19 in data odierna è stato approvata l’Imposta Unica Comunale – 
Aliquote e tariffe per l’anno 2014 ;  
 - che il limite massimo della spesa annua per gli incarichi di collaborazione, di studio e di ricerca 
ovvero di consulenza è stato determinato con deliberazione C.C. n.08 del 28.04.2014 ; 
 
VISTO l'art.31 della legge 183/2011 che prevede, a decorrere dall'anno 2013, anche per i Comuni con 
popolazione compresa tra i 1001 e i 5000 abitanti, il rispetto dei vincoli del patto di stabilità; 
 
DATO ATTO che a norma dell’art.174, comma2, del D.Lgs. 267/00, nonché dell’art.11 del regolamento di 
contabilità, non sono state presentate proposte di emendamento in relazione allo schema di bilancio annuale di 
previsione, della relazione revisionale e programmatica e dello schema di bilancio pluriennale, depositato nei 
termini previsti; 
 
Il Presidente illustra, quindi, all’Assemblea le principali voci di entrata e di spesa, nonchè le modifiche più 
rilevanti apportate al documento programmatico per l’anno 2014; 
 
Esaurita la discussione si passa alla votazione come segue: 
 
Voti favorevoli n. 6, contrari n. =, astenuti n. 3 ( BONGIANINO M. - FORMENTIN F. – CRITTO M. ) 
espressi palesemente per alzata di mano  

 
DELIBERA 

 
 1) Di approvare il bilancio annuale finanziario di previsione per l’esercizio 2014, le cui risultanze finali sono 
riportate nel seguente quadro generale riassuntivo:   



      

PARTE PRIMA - ENTRATE    PREVISIONI 2014 
 
Titolo 1 - Entrate Tributarie    1.253.950,00 
Titolo 2 - Entrate da trasferimenti      167.150,00 
Titolo 3 - Entrate extratributarie       361.500,00 
Titolo 4 - Entrate da alienazioni       666.500,00 
Titolo 5 - Entrate da accensioni di prestiti     515.000,00 
Titolo 6 - Entrate per servizi c/terzi      222.200,00 
         ---------------- 
 TOTALE      3.186.300,00 
Avanzo di amministrazione                   20.100,00       
        ========= 
TOTALE GENERALE     3.206.400,00 
 
PARTE SECONDA - SPESA 
 
Titolo 1- Spese correnti     1.632.200,00 
Titolo 2 - Spese in conto capitale       791.600,00 
Titolo 3 - Spese per rimborso di prestiti      560.400,00 
Titolo 4 - Spese per servizi c/terzi                 222.200,00 
        ---------------- 
 TOTALE       3.206.400,00 
                                                                                          ========== 
 
 2) Di approvare, contestualmente, la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale 
2014/2016, dando atto della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici. 
 

SUCCESSIVAMENTE 
 

previa separata votazione palese nella quale si ottengono n. 7 voti favorevoli, n. = contrari e n. 2 ( 
CRITTO M. e BONGIANINO M. ) astenuti, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000. 

 
 



      

Letto, confermato e sottoscritto: 
 
 

IL  PRESIDENTE  IL  SEGRETARIO  COMUNALE 
F.to ENRICO MARIO 

 
 F.to CARLINO DR.SSA CARMEN 

 
------------------------------------------------------------------------------- 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
 Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata oggi all’albo 
pretorio web ove rimarrà esposta per 15 gg. consecutivi a sensi art.124 del D.Lgs. 
267/2000; 
 
 

  IL SEGRETARIO COMUNALE 

Lì   1/08/2014  F.to CARLINO DR.SSA CARMEN 

 
 

------------------------------------------------------------------------------- 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di 
legittimità, e’ stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio del Comune senza 
riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o 
competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva a sensi 3° comma art.134 del  
D.Lgs. 267/00. 
 
Lì _____________  IL  SEGRETARIO  COMUNALE 
   
 

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

IL SEGRETARIO COMUNALE 

( CARLINO DR.SSA CARMEN) 
 

 


