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Verbale di deliberazione n. 33
del CONSIGLIO COMUNALE
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27 MAGGIO 2014
OGGETTO
ESAME ED APPROVAZIONE BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE PER L'ANNO 2014,
PLURIENNALE PER GLI ESERCIZI 2014, 2015, 2016 RELAZIONE PREVISIONALE E
PROGRAMMATICA 2014-2016 ED ALLEGATI

L’anno duemilaquattordici, addì ventisette del mese di maggio alle ore 18:30 in Arona nella sede
del Palazzo Civico, convocato con le formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale nelle
persone dei Signori:

GUSMEROLI ALBERTO - Sindaco
TAVECCHI Angelo
PEVERELLI Claudio
AUTUNNO Chiara
MONTI Federico
GRASSANI Marina
BELTRAMI Pietro
CAVALLI Maria
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BROVELLI Laura
GUFFANTI FIORI Giovanni
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Consiglieri assegnati al Comune: n. 20.
E’ presente l'Assessore esterno Matteo POLO FRIZ.
Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Antonella MOLLIA.
Assume la presidenza il Presidente del Consiglio Dott.ssa Maria Lina BOCCHETTA che,
constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.
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OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE PER L'ANNO
2014, PLURIENNALE PER GLI ESERCIZI 2014, 2015, 2016 RELAZIONE
PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2014-2016 ED ALLEGATI.

Il cons. ERRICO interviene per proporre, a norma del Regolamento interno del Consiglio
Comunale, “questione pregiudiziale” chiedendo che l’approvazione del Bilancio di Previsione
venga spostata ad altro consiglio comunale.
La sua richiesta è motivata dal fatto che il suo gruppo ritiene più corretto, prima di discutere e
approvare un bilancio che va ad incidere sulle famiglie aronesi, presentare il bilancio consuntivo
dell’anno precedente, in modo tale da giustificare ai Consiglieri e ai cittadini i soldi spesi e riuscire
ad acquisire una visione di insieme più chiara e maggiori elementi per poter valutare il preventivo
dell’anno successivo.
I successivi interventi, registrati su nastro magnetico, sono integralmente trascritti e riportati in
separato resoconto della seduta (ai sensi dell’art. 28 del vigente Regolamento Interno del
Consiglio Comunale).

A conclusione il PRESIDENTE pone ai voti la “questione pregiudiziale” presentata dal cons.
Errico.
La votazione, espressa per alzata di mano, dà il seguente risultato, accertato e proclamato dal
Presidente:
Voti favorevoli:
6
Voti contrari:
11 ( Autunno, Beltrami, Bocchetta, Brovelli, Grassani, Guffanti Fiori,
Gusmeroli, Monti, Montonati, Peverelli, Rizzi)
Astenuti
=
Il SINDACO quindi procede ad illustrare la proposta di deliberazione, del tenore seguente:
””””””””””””””””””””””””
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
• l'art. 151 del D. Lgs. n. 267/2000, prevede che i Comuni deliberino entro il 31 dicembre i bilanci di
previsione per l'anno successivo, redatto in termini di competenza, osservando i principi di unità,
annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità;
• ai sensi del medesimo articolo, il bilancio è corredato di una relazione previsionale e programmatica,
di un bilancio pluriennale nel rispetto degli artt. 170 e 171 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, di
durata pari a quello della regione di appartenenza e degli allegati previsti dall'art. 172 o da altre
norme di legge;
• lo schema di bilancio annuale di previsione, la relazione previsionale e programmatica, il bilancio
pluriennale sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare
unitamente agli allegati ed alla relazione dell'organo di revisione;
Visto il decreto Ministro Interno del 29 aprile 2014 che ha ulteriormente differito al 31.07.2014 il termine per
la deliberazione dei bilanci di previsione degli enti locali;
Visto il DPR. 31 gennaio 1996, n. 194, con il quale è stato emanato il Regolamento per l’approvazione dei
modelli di cui all’art. 160 del D. Lgs. n. 267/2000 ed il D.P.R. 3 agosto 1998, n. 326, con il quale è stato
approvato il Regolamento relativo allo schema di Relazione previsionale e programmatica;
Visto lo Statuto Comunale ed il vigente regolamento di contabilità;
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Esaminati gli schemi di Bilancio Annuale di Previsione per l’esercizio finanziario 2014, la Relazione
Previsionale e Programmatica e lo schema di Bilancio Pluriennale per gli esercizi 2014 – 2016 approvati dalla
Giunta Comunale con deliberazione n. 67 dell’8.05.2014;
Rilevato che:
• il bilancio di previsione 2014 è stato formulato osservando i principi dell’unità, annualità universalità,
dell’integrità del pareggio finanziario;
• la situazione corrente rispetta i principi fissati dal comma 6 dell’art. 162 del D. Lgs. 267/00;
• gli stanziamenti del bilancio Pluriennale per il triennio 2014 - 2016 hanno carattere autorizzatorio,
costituendo limite agli impegni di spesa, ai sensi dell’art. 171, comma 4, del citato D. Lgs.
n.267/2000;
Rilevato altresì che, per quanto concerne l’entrata, le aliquote d’imposta e le tariffe dei servizi sono state
approvate o proposte con le seguenti deliberazioni:
- G.C. n. 47 del 27.03.2012 “Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni –
approvazione tariffe per l’anno 2012 – conferma aliquote anno 2011”;
- G.C. n. 48 del 27.03.2012 “Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche – conferma per l’anno 2012
delle tariffe vigenti nell’anno 2011”;
- G.C. n. 54 del 27.03.2012 “Aree di posteggio a pagamento – conferma tariffe – anno 2012;
- G.C. n. 77 del 4.06.2013 servizi igienici automatizzati – conferma tariffa di utilizzo per gli utenti anno
2013;
- n. 176 del 3.12.2013 “Determinazione contributo alle spese per gli interventi della commissione
comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo – anno 2014”;
- n. 177 del 03.12.2013 “Celebrazione di matrimoni civili presso il palazzo comunale per cittadini
residenti, non residenti, cittadini stranieri non residenti né domiciliati in Italia – Determinazione
contributo alle spese – anno 2014”;
- n. 186 del 10.12.2013 “Determinazione contributo per oneri di urbanizzazione, costo di costruzione,
corrispettivi di monetizzazione e tariffe per diritti di segreteria su attività edilizia e istruttoria suap per
l’anno 2014”;
- n. 195 del 17.12.2013 “Approvazione tariffe e rimborso spese per utilizzo sale comunali anno 2014”;
- n. 7 del 21.01.2014 “Concessioni cimiteriali. Approvazione tariffe 2014”;
- n. 8 del 21.01.2014 “Servizi cimiteriali. Approvazione tariffe 2014”;
- n. 15 del 4.02.2014 “tariffe rilascio copie cartacee ed informatiche anno 2014- conferma tariffe anno
2012;
- n. 40 del 10.04.2014 “Verifica quantità e qualità delle aree e dei fabbricati da destinarsi alla
residenza, alle attività produttive e terziarie che potranno essere cedute in proprietà o in diritto di
superficie –determinazione prezzi di cessione”;
- n. 53 del 17.04.2014 “Approvazione tariffe servizi alla persona: servizio di assistenza domiciliare,
trasporto sociale, asilo nido – anno 2014 – conferma tariffe anno precedente;
- n. 59 del 6.05.2014 “Conferma tariffe servizio ristorazione scolastica, anziani e centro diurno – anno
2014”;
- n. 60 del 6.05.2014 “Conferma tariffe servizio trasporto scolastico pre scuola – anno 2014”;
- n. 61 del 6.05.2014 Conferma tariffe servizio biblioteca – anno 2014;
- n. 62 del 6.05.2014 “Conferma tariffe servizi museali – anno 2014”;
- n. 65 del 8.05.2014 “Violazioni al codice della strada - destinazione dei proventi derivanti dalle
sanzioni pecuniarie ai sensi dell’art. 208 D. Lgs. 285/92 e s.m.i.”;
- n. 66 del 8.05.2014 “Approvazione tariffe imposta di soggiorno”;
Dato atto che sempre per quanto concerne l’entrata, nella presente seduta consiliare sono stati approvati atti
relativamente a:
- Aliquota di compartecipazione addizionale comunale IRPEF anno 2014 (C.C. n. 32);
- Aliquote e detrazioni Imposta Municipale propria (IMU) anno 2014 (C.C. n. 28);
- Aliquote e detrazioni Tributo Servizi Indivisibili (TASI) anno 2014 (C.C. n. 29);
- Struttura tariffaria Tributo Servizio Rifiuti (TARI) (C.C. n. 31)
- Piano Valorizzazione o Alienazione Beni Immobili – Approvazione” (C.C. n. 25);
Rilevato per quanto concerne la spesa:
- che le previsioni della spesa corrente sono state determinate in misura tale da assicurare il
consolidamento e potenziamento della generalità dei servizi in un quadro di eliminazione di sprechi
ed inefficienze;
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-

-

-

-

-

che le previsioni di spesa per il personale di ruolo sono state formulate sulla base: dei dipendenti in
servizio al 1.01.2014 delle assunzioni previste con la deliberazione della G.C. n. 63 del 6.05.2014 ,
del vigente contratto collettivo di lavoro e dell’ordinamento professionale;
che la spesa per interessi passivi (€ 127.955) e per quote capitale per rimborso di prestiti in
ammortamento (€ 158.000,00) è stata calcolata in base ai mutui in ammortamento al 1.01.2014;
che lo stanziamento del fondo di riserva per € 41.034,00 allo 0,3026 del totale delle spese correnti
rientra nei limiti di cui all'art. 166 del D. Lgs. 267/2000;
che le spese di investimento sono state previste nell’ammontare consentito dai mezzi finanziari che si
prevede di poter reperire e sono conformi con l’importo indicato: nella Relazione Previsionale e
Programmatica, nel Bilancio Pluriennale, nel Programma opere pubbliche per il triennio 2014 – 2016
e nell’elenco annuale dei lavori per l’anno 2014 approvato nella presente seduta con atto n. 23;
che non sono stati iscritti stanziamenti per ammortamenti in nessuno degli anni del triennio, stante il
carattere facoltativo degli stessi secondo l’art. 167 del D. Lgs. 267/00;
che con deliberazione della Giunta n. 58 del 16 aprile 2010, sono stati determinati i valori delle
indennità di funzione degli amministratori locali, in rispondenza a quanto previsto dall’art. 82 del
D.Lgs. 267/2000 e del D.M. 119/2000 e dalle norme in materia;
di determinare in € 278,88 l’indennità mensile lorda del Presidente del Consiglio del Comune di Arona
ed in € 20,99 l’importo del gettone di presenza spettante ai Consiglieri Comunali per la
partecipazione alle sedute del consiglio e delle commissioni;
che nella presente seduta viene approvato il programma degli incarichi di collaborazione autonoma
ex art. 3 c. 55 L. 244/2007 per l’anno 2014 quantificando contestualmente il limite massimo per gli
incarichi per studi e consulenza in € 1.969,27 e per nuovi contratti di collaborazione coordinata e
continuativa in € 36.246,46;
che negli stanziamenti di bilancio in approvazione sono state operate le riduzioni alle spese per
relazioni pubbliche, convegni giornate e feste celebrative, mostre, pubblicità e di rappresentanza;
sponsorizzazioni; missioni; formazione; acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture
secondo le diverse percentuali dettate dall’art. 6 del D.L. 78/2010 e dell’art. 5 comma 2 del
D.L.95/2012 come modificato dall’art. 15 c. 1 D.L. 66/14;

Evidenziato che, in adempimento a quanto prescritto dall’art. 174 comma 2 del D.Lgs. 267/00 e dell’art. 77
del vigente regolamento comunale di contabilità, con nota prot. n. 15685 dell’8.05.2014, è stata data
comunicazione ai consiglieri comunali dell’avvenuta approvazione da parte della Giunta Comunale dello
schema di bilancio di previsione 2014, del Bilancio pluriennale 2014 – 2016, della relazione previsionale e
programmatica 2014 - 2016, del Programma opere pubbliche per il triennio 2014 – 2016 e l’elenco annuale
dei lavori per l’anno 2014 e del deposito della predetta documentazione;
Dato atto che al bilancio di previsione 2014 è allegata la documentazione amministrativa e contabile indicata
dall’art. 172 comma 1 D. Lgs. 267/00 dalla quale risulta in particolare:
- che è stato regolarmente approvato il Rendiconto della Gestione es. 2012;
- che sono stati allegati le risultanze dei rendiconti es. 2012 dei consorzi e delle società partecipate:
Acque Novara V.C.O. S.p.A.; CGA Idrico S.R.L.; Consorzio Istituto Storico della Resistenza; Consorzio
Gestione Rifiuti Medio Novarese; Consorzio Case di Vacanze dei Comuni Novaresi, Distretto Turistico
dei Laghi S.C.R.L.”, “C.S.I. Piemonte”;
- l’adozione della deliberazione della G.C. n. 40 del 1.04.2014, ad oggetto “Verifica quantità e qualità
delle aree e dei fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie che potranno
essere cedute in proprietà o in diritto di superficie –determinazione prezzi di cessione”;
- l’adozione del “Programma opere pubbliche per il triennio 2014 – 2016 e l’elenco annuale dei lavori
per l’anno 2014” approvato nella presente seduta con atto n. 23;
- l’adozione del “Programma per l’anno 2014 del fondo per interventi da effettuarsi sugli edifici di culto
e loro pertinenze ai sensi della legge regionale 07.03.1989 n.15” approvato nella presente seduta
consiliare con atto n. 26;
- che sono stati individuati i servizi a domanda individuale definiti ai sensi dell’art. D. M. 31.12.1983;
- sono state determinate e/o confermate e le tariffe o contribuzioni, e sono state determinate le
percentuali di copertura dei singoli servizi e la percentuale di copertura complessiva di tutti i servizi;
- che è stata allegata la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà
strutturale;
- che il costo complessivo di smaltimento di rifiuti solidi urbani è coperto dai proventi del servizio nella
misura del 100% come si evince dal piano finanziario approvato nella presente seduta consiliare con
atto n. 30;
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Dato atto inoltre che:
- il responsabile del Servizio Finanziario ha attestato la veridicità delle previsioni di entrata e la
compatibilità delle previsioni di spesa così come richiesto dall’art. 153 c. 4 de D. Lgs. 267/00;
- che ai sensi dell’art. 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, nel Bilancio di previsione dell’Ente
sono iscritte le previsioni di entrata e di spesa di parte corrente in maniera tale che unitamente alle
previsioni dei flussi di cassa di entrata e spesa in conto capitale al netto previsione di legge sia
garantito il rispetto delle regole che disciplinano il patto di stabilità interno 2014 – 2016;
- il Comune non ha attivato contratti relativi a strumenti finanziari derivati previsti dall’art. 1 comma 3
del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al D.Lgs n. 58/1998,
né ha emesso titoli obbligazionari o altre passività (art. 62 della legge n. 133/2008) e pertanto non
viene predisposta la nota informativa da allegare al bilancio ai sensi dell’art. 3 della legge n.
203/2008 (finanziaria 2009).
Acquisiti:
- il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica
ed alla veridicità ed attendibilità delle previsione di entrata e spesa espresso ai sensi degli artt.
49,comma 1, e 153, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000;
- il parere favorevole espresso dal contabile da parte della Responsabile di posizione organizzativa in
ruolo presso il servizio “Gestione risorse finanziarie ed assicurazioni”, in esecuzione dell’atto di
organizzazione n. 2/2014;
- la relazione dell’organo di revisione (depositato in atti sotto la lettera f) con la quale in conformità a
quanto prescritto dall’art. 239 comma 1 lettera b) del D. Lgs. 267/00, l’organo ha rilevato la coerenza
interna, la congruità e l’attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi; la
coerenza esterna ed in particolare la possibilità con le previsioni proposte di rispettare i limiti disposti
per il patto di stabilità e delle norme relative al concorso degli enti locali alla realizzazione degli
obiettivi di finanza pubblica; ha verificato che il bilancio è stato redatto nell’osservanza delle norme
di legge, dello statuto dell’Ente, del regolamento di contabilità, dei principi previsti dall’art. 162 del
TUEL, dei postulati dei principi contabili degli Enti Locali;
Dato atto che i documenti di bilancio sono stati esaminati dalla Commissione Comunale Staff nella seduta del
22 maggio 2014;
DELIBERA
1.

Di approvare il bilancio di previsione per l’esercizio 2014, depositati in atti sotto la lettera a) al presente
provvedimento, che si chiude nelle seguenti risultanze finali:

Entrate

2014

Titolo I Entrate tributarie

10.138.750,00

Titolo II Contributi e trasferimenti correnti
Titolo III Entrate extra tributarie
Titolo IV Alienazione e Trasferimenti
correnti
Titolo V Accensione di prestiti
Titolo VI Entrate per conto di terzi
Totale

2.

1.415.370,00
3.568.822,00
3.257.093,00
1.920.100
20.300.135,00

Spese

2014

Titolo I Spese Correnti

13.558.742,00

Titolo II Spese in conto Capitale
Titolo III Spese per rimborso prestiti
Titolo IV Spse per conto di terzi

4.663.293,00
158.000,00
1.920.100

Totale 20.300.135,00

di approvare la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale 2014 – 2016 in
conformità alla documentazione depositata in atti rispettivamente sotto le lettere b), c) che presentano
le seguenti risultanze:
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Entrate
Titolo
Titolo
Titolo
Titolo
Titolo

2014

I Entrate tributarie
II Contributi e trasferimenti correnti
III Entrate extra tributarie
IV Alienazione e Trasferimenti correnti
V Accensione di prestiti
Totale

Spese

2014

Titolo I Spese Correnti
Titolo II Spese in conto Capitale
Titolo III Spese per rimborso prestiti
Totale

3.

10.138.750,00
1.415.370,00
3.568.822,00
3.257.093,00
18.380.035,00

13.558.742,00
4.663.293,00
158.000,00
18.380.035,00

2015
9.887.250,00
1.255.225,00
2.926.763,00
729.644,00
14.798.882,00

2016
10.149.400,00
1.181.325,00
2.846.263,00
560.611,00
14.737.599,00

2015
13.494.308,00
1.143.574,00
161.000,00
14.798.882,00

2016
13.415.698,00
1.224.401,00
97.500,00
14.737.599,00

di dare atto che l’equilibrio di parte corrente dell’anno 2014 presenta i seguenti risultati:

Entrate Correnti (titolo I - II - III)
- Spese Correnti (titolo I)
Differenza
- Rimborso Capitale mutui e prestiti (titolo III)
Differenza Totale

15.122.942,00
13.558.742,00
1.564.200,00
158.000,00
1.406.200,00

4.

di dare atto altresì che:
a) il rendiconto dell’es. finanziario 2012 approvato con deliberazione consiliare n. 34 del 06.05.13, si è
chiuso con un avanzo di amministrazione di € 2.319.988,97 applicato al bilancio es. 2012 per €
1.167.639,23;
b) in sede di approvazione del rendiconto es. 2012 è stata attestata l’inesistenza di debiti fuori
bilancio;
c) i prezzi di cessione delle aree e dei fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e
terziarie da cedere in proprietà o in diritto di superficie ai sensi della L. 167/1962, n. 865/1971 e
457/1978 sono stati determinati con deliberazione della G.C. n. 40 del 01.04.2014;
d) le previsioni contengono, in modo preciso e coerente, quanto previsto e di competenza degli atti
dell’ente riguardanti il P.R.G.C., gli altri strumenti di programmazione economica e urbanistica, e gli
altri Piani di settore, oltre agli impegni derivanti da contratti in essere con scadenza successiva al
31.12.2013 ed assunti precedentemente a carico del Bilancio 2014 e pluriennale 2014 - 2016;
e) nella predisposizione del bilancio sono state rispettate le norme di cui alla L. 10/77, della L.R. n.
15/1989, destinando con propria deliberazione n. /2013, la somma di € 10.300,00 a finanziamento
degli interventi di straordinaria manutenzione, di risanamento conservativo, ristrutturazione ed
ampliamento, eliminazione di barriere architettoniche, nuova realizzazione, di edifici di culto e
relative pertinenze, nonché le disposizioni di allocazione degli oneri di urbanizzazione per
manutenzione ordinaria;
f) le riscossione di proventi contravvenzionali per violazione codice della strada sono state per il
50,00% destinate ad interventi dell’art. 208 D. Lgs. 285/92, come evidenziato nella deliberazione di
G.C. n.65 dell’8.05.2014;
g) le riscossione di proventi da parchimetri sono state destinate ad interventi per il miglioramento
della viabilità nel rispetto dell’art. 7 c. 7 D. Lgs. 285/92;
h) il Consiglio Comunale nella presente seduta approva il programma di incarichi di collaborazione
autonoma ex art. 3 c. 55 L. 244/2007 allegato in atti, quantificando contestualmente il limite
massimo per gli incarichi per studi e consulenza in € 1.969,27 e per nuovi contratti di
collaborazione coordinata e continuativa in € 36.246,46;

5.

di fare proprie le aliquote dei tributi e le tariffe dei servizi per l’anno 2014 deliberate dalla Giunta
Comunale con le deliberazioni in premessa richiamate e di confermare per l’anno 2014;

6.

di determinare in € 278,88 l’indennità mensile lorda del Presidente del Consiglio del Comune di Arona ed
in € 20,99 l’importo del gettone di presenza spettante ai Consiglieri Comunali per la partecipazione alle
sedute del consiglio e delle commissioni; 7. di dare atto che, per l’anno 2014:
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-

i valori delle indennità di funzione degli amministratori locali sono stati fissati con deliberazione
della G.C. n. 58 del 16 aprile 2010;
la spesa annua relativa alle suddette indennità al lordo delle imposte di legge di trova allocazione
agli interventi 1.01.01.03 ed 1.01.01.07 del bilancio di previsione esercizio 2014;

7.

di dare atto che i proventi conseguenti a contribuzioni o tariffe dei servizi pubblici a domanda individuale
assicurano complessivamente la copertura dei costi di erogazione dei medesimi servizi nella misura del
98%, i cui stanziamenti sono dettagliati nell’allegato depositato in atti sotto la lettera d) al presente
provvedimento;

8.

di dare atto che il costo complessivo di smaltimento di rifiuti solidi urbani è coperto dai proventi del
servizio nella misura del 100% come si evince dal piano finanziario approvato nella presente seduta
consiliare con atto n. 30;

9.

Di dare che ai sensi dell’art. 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183 nel Bilancio di previsione dell’Ente
sono iscritte le previsioni di entrata e di spesa di parte corrente in maniera tale che unitamente alle
previsioni dei flussi di cassa di entrata e spesa in conto capitale al netto previsione di legge sia garantito
il rispetto delle regole che disciplinano il patto di stabilità interno 2014 – 2016 dettagliate nell’allegato
depositato in atti sotto la lettera e) al presente provvedimento;

10. Di dare atto che il Comune non ha attivato contratti relativi a strumenti finanziari derivati previsti
dall’art. 1 comma 3 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al
D.Lgs n. 58/1998, né ha emesso titoli obbligazionari o altre passività (art. 62 della legge n. 133/2008) e
pertanto non viene predisposta la nota informativa da allegare al bilancio ai sensi dell’art. 3 della legge
n. 203/2008 (finanziaria 2009);
11. Di dare atto che l’attuazione del bilancio avverrà per programmi ed obiettivi assegnati ai dirigenti e
responsabili di servizio, come previsto dalle vigenti norme legislative e regolamentari;
12. Di dare atto che l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di operare durante l’esercizio
finanziario 2014 l’eventuale assestamento di bilancio, qualora dovessero verificarsi maggiori entrate o
minori spese da nuove manovre finanziarie dello Stato, sempre nel rispetto dell’obiettivo programmatico
in termini di competenza mista previsto per il patto di stabilita interno.
13. Di dare mandato al Segretario Comunale e ai Dirigenti/Responsabili dei Servizi interessati:
- di trasmettere all’Osservatorio Regionale Opere Pubbliche corso Bolzano n. 44 cap. 10100 Torino il
programma triennale dei lavori pubblici con l’elenco annuale dei lavori;
- di trasmettere alla Regione Piemonte Assessorato Programmazione Direzione Programmazione e
Statistica – settore osservatorio statistico indicatori fisici EELL via XX settembre n. 88 cap 10122
Torino, copia della relazione revisionale e programmatica relativa al periodo 2014 - 2016;
- di pubblicare oltre che all’Albo pretorio del Comune e anche sul sito Internet, il programma
triennale e l’elenco annuale del lavori pubblici ed i documenti programmatori in approvazione.

Ravvisata, inoltre ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000,, la necessità e l’urgenza di
rendere immediatamente eseguibile il presente provvedimento, al fine di assicurare la tempestiva
approvazione dei documenti programmatori e l’efficiente economica gestione dell’attività amministrativa,
evitando “la gestione in esercizio provvisorio” disposto dall’art. 163 c. 3 del D. Lgs. 267/00

delibera
di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto deliberativo.
Responsabile del Procedimento: Dr.ssa Anna Bodio
Responsabile dell’istruttoria ed elaborazione dati : Dr.ssa Lucia Gramoni
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La relazione e i successivi interventi, registrati su nastro magnetico, sono integralmente
trascritti e riportati in separato resoconto della seduta (ai sensi dell’art. 28 del vigente
Regolamento Interno del Consiglio Comunale).

Il cons. Di Natale dà lettura della propria dichiarazione di voto (All. 1)
Nel corso della discussione escono i conss. Costa e Pagnotta – I presenti sono 15
A conclusione, la proposta viene APPROVATA con votazione espressa per alzata di mano, che
ha dato il seguente esito, accertato e proclamato dal Presidente:
Voti favorevoli
Voti contrari
Astenuti

11
4 (Di Natale, Errico, Travaini, Ziggiotto)
=

Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Ravvisata, inoltre, la necessità e l’urgenza di rendere immediatamente eseguibile il presente
provvedimento, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, visto il seguente esito
della votazione, espressa per alzata di mano dai Consiglieri Comunali presenti:
Voti favorevoli
Voti contrari
Astenuti

15
=
=
DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto deliberativo.

***
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Letto, approvato e sottoscritto.
All'originale firmato
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to Dott.ssa Maria Lina BOCCHETTA

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Antonella MOLLIA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che il presente verbale è in pubblicazione all’Albo Pretorio dal 06/06/2014 per 15 giorni
consecutivi.
Arona, 06/06/2014
PER IL RESP. UFFICIO SEGRETERIA
F.to Valeria RODI
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Estratto conforme all’originale per uso amministrativo.
Arona,

IL FUNZIONARIO INCARICATO
__________________________

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il sottoscritto Responsabile Uff. Segreteria, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _________________________
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134 comma 3 D. Lgs 267/2000).
Dal Palazzo Civico,..............................
PER IL RESP. UFF. SEGRETERIA
F.to
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