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COMUNE DI SETTIMO VITTONE
Città Metropolitana di Torino
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 21
OGGETTO :
Approvazione Bilancio di Previzione relativo al 2015 corredato dal Pluriennale per gli
anni 2015, 2016 e 2017 e dalla Relazione Previsionale e Programmatica per gli anni
2015, 2016 e 2017.
L’anno duemilaquindici addì uno del mese di luglio alle ore ventuno e minuti zero nella
sala delle adunanze consiliari, convocato, per determinazione del Sindaco con avvisi scritti e
recapitati a norma di legge, si è riunito, in adunanza ORDINARIA di Prima convocazione
ed in seduta pubblica il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:
COGNOME e NOME
Noro Sabrina - Presidente
Noro Livia - Vice Sindaco
Luca Bringhen - Consigliere
Ivo Peretto - Consigliere
Ezio Cagnino - Consigliere
Adriano Giovanetto - Consigliere
Simone Bertino - Consigliere
Fontan Tessaur Marina - Consigliere
Domenico Gabriele - Consigliere
Costantino Salaris - Consigliere
Franchino Simone - Consigliere

Totale Presenti:
Totale Assenti:

PRESENTE

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
No
No

9
2

Assume la presidenza il Sindaco.
Assiste l’Assessore esterno GROCCIA ENRICO.
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Sig. COSTANTINO DR. GIUSEPPE.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
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CC n. 21/2015

OGGETTO : Approvazione Bilancio di Previzione relativo al 2015 corredato dal Pluriennale
per gli anni 2015, 2016 e 2017 e dalla Relazione Previsionale e Programmatica per gli anni
2015, 2016 e 2017.
IL CONSIGLIO COMUNALE
⇒ Udita la relazione del Sindaco;
⇒ Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 28 dell’11.06.2015 con la quale è stato
approvato lo schema del Bilancio annuale di previsione per l’esercizio 2015 corredato
dalla Relazione Previsionale e Programmatica e dal Bilancio Pluriennale per gli anni
2015, 2016 e 2017 secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
⇒ Dato atto che si è provveduto al deposito degli atti nel rispetto di quanto previsto dall’art.
10 del vigente Regolamento di contabilità notificando apposito avviso a tutti i consiglieri
comunali;
⇒ Rilevato che il Bilancio di Previsione è stato formato osservando i principi
dell’universalità, dell’integrità e del pareggio economico finanziario;
⇒ Atteso che per la predisposizione del Bilancio dell’esercizio 2015 in ordine alle previsioni
effettuate:
a) per quanto concerne 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;
b) per quanto concerne il finanziamento degli investimenti si è tenuto conto delle norme
che attualmente regolano l’accesso al credito degli EE.LL. nonché delle entrate
derivanti dai cespiti propri destinati a questa finalità;
c) per quanto concerne le spese correnti sono stati previsti gli stanziamenti per assicurare
l’esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti all’Ente con i criteri ritenuti più idonei
per conseguire il miglior livello consentito dalle risorse disponibili di efficienza ed
efficacia;
d) per quanto concerne le spese di investimento, le stesse sono previste nell’importo
consentito dai mezzi finanziari reperibili;
⇒ Richiamate le seguenti deliberazioni:
1) C.C. n. 17 in data 01.07.2015 ad oggetto: ”Verifica delle aree da destinare alla residenza
ed alle attività produttive – Determinazione sui prezzi di cessione per l’anno 2015”;
2) C.C. n. 18 in data 01.07.2015 ad oggetto: ” L.R. n. 15 del 07.03.1989 – Definizione quota
delle opere di urbanizzazione secondaria da destinare agli edifici di culto nell'anno 2015”;
3) C.C. n. 10 in data 12.05.2015 ad oggetto :” Approvazione del Rendiconto della Gestione
Finanziaria 2014”;
4) C.C. n. 20 del 01.07.2015 ad oggetto: aumento addizionale comunale IRPEF;
⇒ Illustrata la Relazione Previsionale e Programmatica ed il Bilancio Pluriennale che sono
stati redatti tenendo conto del quadro legislativo a cui si è fatto riferimento per la
formazione del Bilancio annuale;
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⇒ Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in data
25.06.2015;
⇒ Vista la relazione del Revisore dei Conti in data 29.06.2015 (ns. prot. n.2350);
⇒ Ritenuto che sussistono tutte le condizioni per procedere all’approvazione del Bilancio
annuale per l’esercizio 2015 con gli atti dei quali a norma di legge è corredato;
⇒ Dato atto che ai sensi dell’art. 12 del D.P.R. 554 del 21.12.1999 è stata prevista la somma
di € 500,00 all'intervento contraddistinto dal codice 2.01.08.06 (cap. 3009) del bilancio
2015;
⇒ Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;
⇒ Visto lo Statuto Comunale ed il Regolamento di Contabilità
⇒ Acquisiti i pareri favorevoli espressi sulla proposta dai Responsabili dei Servizi
competenti ai sensi del 1° comma dell’art. 49 del D Lgs. N° 267 del 18 Agosto 2000;
⇒ Con n. 8 voti favorevoli e n. 1 contrario (Gabriele Domenico) espressi nelle forme di
rito;
DELIBERA
1) Di approvare il Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario 2015 redatto in modo da
consentire la lettura dei programmi, servizi ed interventi corredato dalla Relazione
Previsionale e Programmatica e dal Bilancio di Previsione Pluriennale 2015 / 2017 le cui
risultanze finali sono le seguenti :
PARTE PRIMA – ENTRATA
Valore Fondo Pluriennale Vincolato
Titolo I – Entrate tributarie
Titolo II – Contributi e trasferimenti Stato e Regione
Titolo III – Entrate Extratributarie
Titolo IV – Alienazione, trasferimenti di capitali e
riscossione di crediti
Totale entrate finali
Titolo V – Accensione di prestiti
Titolo VI – Entrate da servizi per conto di terzi
Totale
Avanzo di amministrazione

COMPETENZA
€ 235.124,70
€ 902.644,55
€
65.900,00
€ 210.323,00
€ 653.500,00
€ 2.067.492,25
€
0,00
€ 213.000,00
€ 2.280.492,25
€

18.000,00

TOTALE GENERALE DELL’ENTRATA
€ 2.298.492,25
PARTE SECONDA – SPESA
Titolo I – Spese correnti
Titolo II – Spese in conto capitale
Totale spese finali
Titolo III – Spese per rimborso di prestiti

COMPETENZA
€ 1.059.249,24
€ 905.373,01
€ 1.964.622,25
€ 120.870,00
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Titolo IV – Spese per servizi per conto di terzi
TOTALE

€ 213.000,00
€ 2.298.492,25

Disavanzo di amministrazione
€

0,00

TOTALE GENERALE DELLA SPESA
€ 2.298.492,25

2) Di dare atto che per l’anno 2015 restano invariate :
- le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni;
3) Di dare atto che dall’anno 2015 è aumentata l’addizionale comunale IRPEF di 0,3 punti
percentuali portandola a complessivi 0,6 punti percentuali, come previsto dall’art. 1,
comma 11;
4) Di dare atto che ai sensi dell’art. 12 del D.P.R. 554 del 21.12.1999 è stata prevista la
somma di € 500,00 all'intervento contraddistinto dal codice 2.01.08.06 (cap. 3009) del
bilancio 2015;
5) Di dare atto che il Piano dei beni immobili di proprietà comunale non strumentali
all’esercizio delle funzioni istituzionali risulta quale allegato al Bilancio di Previsione e
costituisce variante allo strumento urbanistico generale;
6) Di dare atto che il Bilancio di Previsione rispetta le condizioni di equilibrio di cui all’ art.
193 commi 1 e 2 del D. Lgs. 267/2000.
Inoltre, considerata l’ urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento, con la
seguente successiva votazione: n. 8 voti favorevoli e n. 1 contrario (Gabriele Domenico);

DELIBERA
Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4 del D.
Lgs. n° 267/2000.
==========
Ai sensi e per gli effetti del 1° comma dell' art. 49 del D. Lgs. N° 267 del 18 Agosto 2000 si
esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della deliberazione sopra
esposta.
Settimo Vittone, li 01 luglio 2015
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Sabrina Noro

Ai sensi e per gli effetti del 1° comma dell' art. 49 del D. Lgs. N° 267 del 18 Agosto 2000 si
esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della deliberazione
sopra esposta.
Settimo Vittone, li 01 luglio 2015
Il Responsabile del Servizio Finanziario
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F.to Sabrina Noro

Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to Noro Sabrina

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to COSTANTINO DR. GIUSEPPE

**********************************************************************
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune
per 15 giorni consecutivi a partire dal 13/07/2015 ai sensi dell’art. 124, comma 1 del D. Lgs.
N° 267 del 18 Agosto 2000.
Lì, 13/07/2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to COSTANTINO DR. GIUSEPPE

**********************************************************************
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'
DIVENUTA ESECUTIVA in data __________________

|

x|

in quanto non soggetta a controllo preventivo di legittimità (art. 134 comma 3 del D.

Lgs. N° 267 del 18 Agosto 2000) per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione.
Lì, ____________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
______________________

**********************************************************************
Copia conforma all'originale per uso amministrativo.
Lì, 13/07/2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
_____________________________
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