
 

 

COMUNE DI CASTELLETTO D’ORBA 
(Provincia di Alessandria) 

COPIA 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL  CONSIGLIO COMUNALE 
 

N.    16 

 

 

OGGETTO : 
ESAME ED APPROVAZIONE BILANCIO PREVISIONE ESERCIZIO 2015. 

 
L’anno  duemilaquindici, addì  diciotto, del mese di  luglio, alle ore   9 e minuti  00,  nella sala delle riunioni sono stati 
convocati i componenti del Consiglio Comunale.  
 
Fatto l’appello risultano: 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
 

    PESCE MARIO  SINDACO   P  
    FORNARO FEDERICO  CONSIGLIERE   P  
    CAZZULO ROBERTA  CONSIGLIERE    A 
    MARANZANA AMELIA  CONSIGLIERE   P  
    TACCHINO LORENZO  CONSIGLIERE    A 
    MASSONE ANDREA  CONSIGLIERE   P  
    PESTARINO GIUSEPPE MAURO  CONSIGLIERE   P  
    PICASSO GIULIA  CONSIGLIERE   P  
    CAZZULO PAOLO  CONSIGLIERE   P  
    MUSSO MICHELE  CONSIGLIERE   P  
    DEL FANTE LUIGI  CONSIGLIERE   P  

    Totale   9   2 
 
Assiste alla seduta il Segretario  Dott. RICCARDO AUSTA . 
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente inizia a trattare l’argomento posto all’ordine del giorno.. 



 

 

CC n.16 del 18.7.2015. Esame ed approvazione bilancio previsione esercizio 2015. 
 

IL SINDACO 
 
Cede la parola al Consigliere Fornaro, che si espone i principali elementi delle entrate e delle spese previste nel 
bilancio.. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Preso atto della premessa del Presidente. 
Visti gli interventi dei Consiglieri. 
Viste le previsioni di entrata e di spesa contenute nel Bilancio Preventivo. 
Viste le seguenti deliberazioni: 
 
� CC n.14  del 18.7.15,  di determinazione dell’aliquota I.M.U.;  
� CC n.13 del 18.7.15,  di determinazione dell’aliquota TASI.;  
� CC n.4  del 27.4.15,  di determinazione delle tariffe TARI.;  
� CC n.  9 del 23.6.2012, con la quale è stata determinata l’aliquota dell’addizionale comunale Irpef; 
� GC n.  34 del 29.6.2015,di definizione dei costi complessivi dei servizi pubblici a domanda individuale; 
� GC n. 35 bis del 22.2.1994 e GC n. 45 del 30.10.2001, di determinazione delle nuove tariffe relative all’imposta 

comunale sulla pubblicità ed ai diritti sulle pubbliche affissioni; 
� GC n. 23 del,28.2.1998, di determinazione della tariffa per il servizio di fognatura; 
� CC n. 43 del 21.10.1994, di determinazione delle tariffe per la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche ; 
 
Vista la deliberazione GC n. 36 del 29.6.2015 relativa all’approvazione dello schema di bilancio, del bilancio 
pluriennale e della relazione previsionale e programmatica;  
  
Visto che nella parte prima – Entrata – sono contenute fra l’altro congrue previsioni relative ai trasferimenti statali, 
conformemente alle disposizioni di legge. 
 
Visto che nella parte seconda – Spesa – sono contenute fra l’altro idonee previsioni relative a: 
� mutui in ammortamento, comprendenti quote di capitale e di interesse; 
� spese per il personale dipendente, comprendenti retribuzioni ed oneri riflessi. 
 
Vista la relazione previsionale e programmatica, comprendente il programma operativo delle opere pubbliche. 
 
Visto il bilancio contenente le previsioni pluriennali. 
 
Vista la relazione predisposta dal Revisore dei conti, ai sensi dell’articolo 139 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, contenente 
il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali. 
 
Visto l’articolo 151 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, relativo ai termini per l’approvazione del bilancio. 
 
Visti gli articoli 162 e seguenti del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, relativi al bilancio preventivo. 
 
Visto, in particolare, l’articolo 163 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, relativo all’esercizio provvisorio ed alla gestione 
provvisoria. 
 
Visto il D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126, contenente disposizioni integrative del D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, in materia 
di contabilità degli enti locali. 
 
Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, contenente la legge di stabilità per l’anno 2015. 
 
Visto l’articolo 174 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267,  relativo alla deliberazione del bilancio. 
 
Con voti favorevoli n.6, contrari n.- , astenuti n.3 (Cazzulo Paolo, Michele Musso, Del Fante Luigi), resi nei modi e nei 
termini di legge 
 

DELIBERA 
 



 

 

1 Viene approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2015, nei seguenti risultati: 
 

PARTE PRIMA – ENTRATA- 
Titoli Somme risultanti 
TITOLO   I 1.093.550,00 
TITOLO  II      90.530,00 
TITOLO III    236.170,00 
TITOLO IV    423.552,00 
TITOLO   V 1.045.000,00 
TITOLO  VI    233.785,00 
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESA 
CORRENTE 

     11.730,00 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESA CONTO 
CAPITALE 

        2.800,00 

     TOTALE GENERALE ENTRATA 3.137.117,00 
 
 

PARTE SECONDA – SPESA- 
Titoli Somme risultanti 
TITOLO   I 1.358.642,00 
TITOLO  II    455.018,00 
TITOLO III 1.089.672,00 
TITOLO IV    233.785,00 
Disavanzo di Amministrazione  
     TOTALE GENERALE SPESA 3.137.117,00 

 
 
2.Viene approvata la relazione previsionale e programmatica per il periodo 2015 /2017.  
 
3.Viene approvato il bilancio pluriennale per il periodo stesso. 
 
4.Vengono approvati il programma triennale dei LL.PP. 2015 /2017 e l’elenco annuale 2015, previsti dall’articolo 128  
    D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, contenente il Codice dei contratti pubblici. 
 
5. Viene approvato l’elenco dei beni immobili ricadenti nel territorio comunale, non strumentali all'esercizio delle 
proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione ed il relativo piano di alienazioni e di     
valorizzazioni, ai sensi dell’articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008 n. 
133. 
 
6.  Viene confermato il programma degli incarichi esterni previsti dall'art. 3 comma 55 della legge 24/12/2007 n.     
      244, già approvato da questo Consiglio. 
 
7. Ai sensi dell'art, 3, commi 27, 28 e 29 della legge 24/12/2007 n, 244, in base all’elenco delle società partecipate, viene 
autorizzato. il mantenimento di tutte le partecipazioni societarie dirette di questo Comune, in quanto si tratta di società che 
svolgono attività necessarie per il perseguimento delle attività istituzionali del Comune e di interesse generale. 
 
8 Ai sensi dell’articolo 9 del DL 6 .7..2012 n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012 n. 135, contenente disposizioni 
urgenti per la revisione della spesa pubblica, si atto che: 
� è stata fatta una ricognizione dei soggetti che svolgono funzioni fondamentali o amministrative, spettanti a questo 

Comune; 
� tenuto conto dei soggetti che non ricevono contributi da questo Comune, di eventuali Aziende  speciali, di enti che 

gestiscono servizio socio-assistenziali, educativi, culturali, di soggetti previsti da norme nazionali o regionali, di 
società partecipate, non sono stati individuati enti o organismi ai quali applicare le disposizioni dello stesso articolo 
9 del DL 6 .7..2012 n. 95 (soppressione, accorpamento oppure riduzione degli oneri finanziari in misura non 
inferiore al 20%). 

 
9. Ai sensi dell’art.193 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, contenente il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali, si da atto che i programmi amministrativi sono stati sostanzialmente attuati e che, secondo le valutazioni e le 
stime esposte in precedenza, è prevedibile che l’esercizio in corso si concluderà in pareggio o conseguendo un avanzo 
di amministrazione.  
 



 

 

 
 

 
 

 



 

 

Questo verbale viene così sottoscritto 
 

IL SINDACO 
F.to PESCE MARIO 

 IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott. RICCARDO AUSTA 

 
 

  
 
 
Questa deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio il giorno  7/08/2015 per 15 giorni consecutivi 

Contro di essa non sono pervenute opposizioni 

Castelletto d’Orba, lì _________________ 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott. RICCARDO AUSTA 
 
 

  
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 comma 3 D.Lgs. 267/00) 
 

Divenuta esecutiva in data _________________ 
 
Questa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134 del D.lgs  18.02.2000 n. 267 
 
Con il giorno _________________ 
 
 
Castelletto d’Orba, lì _________________ 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott. RICCARDO AUSTA 
 
 

  
 
E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
Castelletto d’Orba, lì _________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
( Dott. RICCARDO AUSTA) 
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