G.C. n. del

10/05/2013

Oggetto: Predisposizione della relazione previsionale e programmatica con schema di bilancio annuale
2013e pluriennale 2013/2014.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il Dlgs n. 267 del 18.08.2000, sull'ordinamento degli EL., ed in particolare:
Art. 151, comma 1 e 2 : “ Principi in materia di contabilità”;
Art. Da 162 a 173: “ Programmazione e Bilanci”;
Art. 174 “ Competenze in materia di bilanci, al comma 1, recita : “ Lo schema di bilancio annuale di
previsione, la relazione previsionale e programmatica e lo schema di bilancio pluriennale sono predisposti
dall’ organo esecutivo e da questo presentati all’ organo consiliare unitamente agli allegati ed alla relazione
dell’ organo di revisione”.
RITENUTO pertanto, che spetta a questo Consesso predisporre la relazione in oggetto e lo schema di
bilancio per l'anno 2013 e pluriennale 2013/2014, per il successivo esame del Consiglio C.le;
VISTA la relazione previsionale e programmatica predisposta, di concerto con gli uffici di Segreteria
Comunale, da questo consesso, allegata al presente provvedimento per costituirne parte integrante e
sostanziale;
CONSIDERATO che l'ufficio di segreteria comunale ha anche approntato lo schema di bilancio per l' anno
2013 e pluriennale 2013/2014 da presentare all' esame del Consiglio Comunale; tenendo conto anche delle
disposizioni di cui al D.P.R. N. 554/ 1999 ed in particolare per quanto riguarda l’art. 12 e gli artt. 146 e 147;
RICHIAMATI i seguenti provvedimenti legislativi e in particolare
- D..L. 225/2010 (cd. Decreto milleproroghe)
- D.L.vo 216/2010 ( uno dei decreti attuativi del federalismo fiscale inerente la determinazione dei
costi e fabbisogni standard)
- L.122/2010 di conversione del D.L. 31.5.2010 N.78
- D.L. 98/2011 convertito in L. 111/2011 ( stabilizzazione finanziaria)
- L. 183/2011 ( legge di stabilità)
- D.L. 201/2011 ( Salvaitalia )
- Legge 24/12/212 n. 228 : disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato
- Il comma 381 dell’art. 1 della L.24/12/2012 N. 228, pubblicata nella G.U. N. 302 del 29/12/2012,
che recita: “ Per l’anno 2013 è differito al 30 giugno 2013 il termine per la deliberazione del
bilancio di previsione degli enti locali di cui all’art. 151 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali approvato con D.L.vo n. 267 del 18.08.2000”;
OSSERVATO che:
Sono state rispettate scrupolosamente tutte le disposizioni sulla finanza locale 2013- le entrate dei primi tre
titoli sono sufficienti a coprire le spese del titolo 1° e parte del titolo 3°
- è stato applicato al titolo III parte dei trasferimenti per investimenti dello stato per €.9.413,34=
- le spese correnti sono state contenute per soddisfare lo stretto fabbisogno di tutti i servizi;
- le spese per il personale tengono conto delle vigenti disposizioni finanziarie e delle maggiorazioni previste
dall'art. 1 del C.C.L.L. sottoscritto il 11.04.2008;
- le spese di investimento sono state previste per la realizzazione di opere di primaria importanza (stradeimpianti sportivi – cimitero- scuole),
DATO ATTO che nel progetto di bilancio 2013 e relativi allegati è previsto il servizio di mensa scolastica
sia per la materna che per l'elementare per il quale è stato prevista una copertura del 89,01%, e pertanto nel
rispetto dei limiti di legge;
DATO ATTO che è rispettata la copertura per le spese gestionali del servizio di smaltimento rifiuti e pulizia
strade (TARES), e sarà stabilito in seno al Consiglio Comunale l’approvazione del relativo regolamento,
tassa, e relative scadenze di versamento della tassa medesima
DATO ATTO che il servizio acquedotto è passato in gestione alla SMAT di Torino dal 05.08.2004;

DATO ATTO che sulla presente deliberazione ha espresso parere favorevole il Responsabile del servizio
finanziario in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 comma 1 del TUEL
CON VOTI favorevoli all' unanimità, espressi mediante votazione palese

DELIBERA
Ø DI APPROVARE la narrativa, e, per l'effetto:
1 - di rimettere al C.C. per la relativa approvazione, la relazione previsionale e programmatica per il
periodo 01.01.2013 - 31.12.2015 in uno con lo schema-progetto di bilancio 2013, e lo schema del bilancio
pluriennale 2013/2015, allegati al presente come previsto dalle vigenti disposizioni legislative in materia
2 - di dare atto che la relazione in oggetto non viene sottoposta al parere preventivo della Regione, come
stabilito con lettera Prot. 370 del 08.10.1990 del competente Assessorato Regionale e ribadito con lettera
prot.337 del 02.08.1991;
3 - di dare atto che lo schema di bilancio 2013 presenta le seguenti risultanti finali:

Quadro generale riassuntivo
Entrate
Titolo I: Entrate tributarie

Spese
362.711,35 Titolo I: Spese correnti

426.841,27

Titolo II: Entrate da contributi e

trasferimenti correnti dello
Stato, della Regione e di altri

18.105,47 Titolo II: Spese in conto capitale

40.823,12

enti pubblici
Titolo III:Entrate extratributarie

63.515,31

Titolo IV: Entrate da alienazioni, da

trasferimenti di capitale e da
riscossioni di crediti

52.637,46

Titolo V: Entrate derivanti da

Titolo III:Spese per rimborso di

accensioni di prestiti

prestiti

Titolo VI: Entrate da servizi per conto

di terzi

Totale

73.142,00

Titolo IV: Spese per servizi per

conto di terzi

570.111,59

Totale

Avanzo di amministrazione 2010

Disavanzo di amministrazione

presunto

2010 presunto

Totale complessivo entrate

570.111,59

Totale complessivo spese

29.305,20
73.142,00

570.111,59

570.111,59

4- Di provvedere al deposito della bozza di bilancio ed allegati nonché alla trasmissione degli atti al
Revisore di Conti per il parere di cui all’art. 239 comma 1 lett. b) del D.Lvo 267/2000;
Successivamente con votazione unanime e favorevole la presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 del TUEL.
Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile
Il Responsabile del Servizio Finanziario: CAPELLO Alessio Denis …………………

