COMUNE DI OTTOBIANO
PROVINCIA DI PAVIA
COPIA
DELIBERAZIONE N. 18
in data: 21.06.2013

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE
ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA
OGGETTO: APPROVAZIONE
BILANCIO
DI
PREVISIONE
DELL'ESERCIZIO
FINANZIARIO
2013.
RELAZIONE
PREVISIONALE E PROGRAMMATICA E BILANCIO TRIENNALE
2013/2015.
L’anno duemilatredici addì ventuno del mese di giugno alle ore 21.00 nella sala delle
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e
provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.
All'appello risultano:
1 - CAMPEGGI Giuseppe
2 - TRONCONI Daniela
3 - SASSI Carlino

Presente
Presente
Presente

4 - VICARIO Giovanna
5 - BIGGI Adelio
6 - CERESA Roberto
7 - MINGONI Luca

Presente
Presente
Presente
Assente

8 - MARCARINI Donatella
9 - BAINO Marco
10 - FUSAR IMPERATORE
Alberto
11 - GAINO Maria Teresa
12 - VENEGONI Luca
13 - PREMOLI GIANLUIGI

Presente
Presente
Presente
Assente
Assente
Presente

Totale presenti 10
Totale assenti 3
Assiste il Segretario Comunale Sig. Dott. Lucio Gazzotti il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Campeggi Giuseppe assume la
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Delibera di C.C n. 18 del 21.06.2013
IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che, a norma del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., è previsto che:
I Comuni deliberino il bilancio di previsione per l’esercizio successivo e che il bilancio sia
corredato da una relazione revisionale e programmatica e da un bilancio pluriennale;
Che gli enti locali deliberino annualmente il bilancio di previsione finanziario in termini di
competenza, per l’anno successivo, osservando i principi fondamentali di unità, annualità,
universalità, integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità e che la situazione economica
non può presentare un disavanzo;
Che siano allegati al bilancio annuale di previsione una relazione e programmatica e lo
schema di bilancio pluriennale di competenza, di durata pari a quelli della regione di
appartenenza e comunque non inferiore a tre anni;
Che lo schema di bilancio annuale, la relazione revisionale e programmatica e lo schema di
bilancio pluriennale siano predisposti dalla Giunta e da questa presentati al Consiglio,
unitamente agli allegati ed alla relazione dell’organo di revisione;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 27.05.2013, con la quale sono stati
predisposti gli schemi del Bilancio di previsione 2013, della relazione previsionale e programmatica
nonché del bilancio pluriennale 2013/2015;
RILEVATO
Che al bilancio è allegata copia del rendiconto del penultimo esercizio, approvato ed esecutivo
e che, dall’esame dello stesso, l’ente non risulta strutturalmente deficitario ex art. 45 d. Lgs. n.
504/92;
Che con deliberazione della G.C. n. 26 del 27.05.2013 sono state confermate le tariffe e le
aliquote comunali per l’anno 2013,
RITENUTO di confermare anche quelle dell’IMU, approvate con deliberazione consiliare n. 12 del
31.10.2012;
CONSIDERATO
Che copia degli schemi degli atti contabili suddetti è stata depositata a disposizione dei
consiglieri entro i termini previsti dal regolamento di contabilità;
Che non sono stati presentati emendamenti;
UDITA la relazione del Sindaco;
VISTA la relazione del revisore dei conti con la quale viene espresso parere favorevole sugli schemi
del bilancio di previsione, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale;
RITENUTO, tutto ciò premesso, che sussistano le condizioni tutte per l’approvazione del bilancio
annuale di previsione per l’anno 2013 e degli altri documenti contabili che dello stesso
costituiscono allegati;
VISTO il regolamento di contabilità;
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
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ACQUISITI i pareri di legge;
Con voti favorevoli n. 8 ,contrari =, su n. 10 presenti e votanti, n. 2 astenuti (Fusar Imperatore
Alberto e Premoli Gianluigi);

DELIBERA
1. Di approvare il bilancio annuale finanziario di previsione per l’anno 2013, le cui risultanze
finali sono indicate nella documentazione allegata, che pareggia;
2. Di approvare, contestualmente, la relazione previsionale e programmatica, il bilancio
pluriennale per il triennio 2013/2015, nonché tutti gli altri allegati previsti dalla legge;
3. Di prendere atto inoltre di quanto ha deliberato la Giunta Comunale in merito alle tariffe,
alle aliquote ed ai tributi per l’anno 2013.

Successivamente, con voti favorevoli unanimi, la presente deliberazione è dichiarata
immediatamente eseguibile, ex art. 134, comma IV, D. Lgs. N. 267/2000.
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PARERI PREVENTIVI
Ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO
F.to Zampini Giancarla
__________________________

4

Delibera di C.C. n. 18 del 21.06.2013
Letto Approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to Campeggi Giuseppe

IL SEGREATARIO COMUNALE
F.to Dott. Lucio Gazzotti

____________________

_______________________________

Viene pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 03.07.2013 al 18.07.2013 ai
sensi dell’Art.124, comma 1° del T.U. 267/2000

Addì, __03.07.2013____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Lucio Gazzotti
_____________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’Art. 134 D.Lgs267/00:
Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( 13.07.2013 ) - Art.134, comma 3°del D.Lgs267/00
È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs267/00
Addì, __13.07.2013__

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Lucio Gazzotti

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Addì 03.07.2013

Il Responsabile Servizio Amministrativo
Tacconi Gisella Teresa
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