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L’anno DUEMILAUNDICI addì VENTUNO del mese di MARZO alle ore 19,00 nella
solita sala delle adunanze, si è riunito a norma di legge in sessione ordinaria ed in seduta
pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale con la presenza dei Signori:
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Assiste il Signor LUBATTI Dr. Pier Michele Segretario Comunale che provvede alla
redazione del presente verbale.
Assume la presidenza il Signor MATTEODO Bernardino nella sua qualità di Sindaco.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per
la trattazione dell’oggetto sopraindicato.

OGGETTO:

APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA, DEL
BILANCIO PLURIENNALE 2011-2013, DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER
L’ESERCIZIO 2011, DEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE
2011-2013 ED ELENCO ANNUALE 2011 E CONFERMA GETTONI DI PRESENZA AI
CONSIGLIERI COMUNALI.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la relazione previsionale e programmatica, il bilancio pluriennale per il periodo considerato dal
bilancio pluriennale della Regione 2011-2013 e lo schema di bilancio per l'esercizio finanziario 2011 che
sono stati predisposti dalla Giunta Comunale ed adottati con delibera n. 11 in data 14 febbraio 2011;
Ricordato che, con deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 18/10/2010 si è provveduto ad adottare il
programma triennale e l’elenco annuale delle opere pubbliche ai sensi di quanto previsto dall’art.128 del
Decreto legislativo 12.04.2006,n.163 relativamente agli interventi superiori ai 100.000,00 euro;
Considerato che lo schema di bilancio annuale di previsione per l’anno 2011 è stato predisposto osservando i
principi della universalità, dell’integrità e del pareggio economico finanziario e messo a disposizione dei
consiglieri comunali nei termini previsti dal regolamento di contabilità;
Considerato che per quanto attiene alle previsioni effettuate con il bilancio predetto:
a) per quanto concerne le entrate correnti, si sono tenute a riferimento quelle previste per il bilancio del
precedente esercizio con le modifiche conseguenti al gettito verificatosi nel corso dell'esercizio
finanziario 2010 per quanto riguarda imposte e tasse e relativamente ai trasferimenti ordinari dello Stato
per il finanziamento del bilancio al contributo aggiuntivo sul fondo ordinario per i comuni fino a 5000
abitanti di €.8.561,85;
b) si è provveduto a mantenere invariata l’imposta comunale sugli immobili I.C.I. che con propria
precedente deliberazione in data odierna è stata determinata nella stessa misura degli anni 1999, 2000,
2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009 e 2010 pari al 6,50 per mille per tutte le basi
imponibili (esentata l’abitazione principale dal D.L.93/2008 convertito nella L.126/2008);
c) per quanto riguarda le entrate extratributarie si sono mantenute invariate le tariffe dei servizi pubblici
mentre dal 2008 il servizio idrico integrato viene gestito dalla Società A.I.G.O, costituita tra alcuni
Comuni della Comunità Montana Valle Varaita, con l’aggiunta di Manta e Revello, per cui le entrate
previste in bilancio si riferiscono esclusivamente alle somme che si introiteranno dall’A.I.G.O per i
servizi forniti direttamente dal personale comunale e rimborso dei mutui in ammortamento per la
realizzazione di opere acquedottistiche e fognarie;
d) per quanto concerne il finanziamento degli investimenti, il Comune dispone di due contributi regionali
per interventi ai sensi dell’Ordinanza del Consiglio dei Ministri n. 3683/2008 per evento alluvione del
29 e 30 maggio 2008 di €.30.0000,00 per ripristino viabilità b.ta Bonino Campo Soprano e Meyra Cru ;e
€ 30.000, 00 per ripristino scogliera di protezione area turistica del concentrico e ricalibratura alveo ( ml
200,00 circa) e un contributo di € 4.000,00 L.R. n. 18/84 – L.R. 38/78 per intervento consolidamento
masso loc. Meyra Titot; devoluzione mutui per opere igienico sanitarie ( lett. a ) per € 38.365,00;
devoluzione mutui (per somme residue superiori ai 5.000,00) € 10.155,00 per opere stradali ; € 3.975,00
per opere inerenti danni alluvionali ed con i proventi delle concessioni edilizie, previste in € 15.000,00
si provvederà a finanziare i lavori di sistemazione percorsi pedonali ed area parcheggio nel centro
storico;oltre al contributo nazionale ordinario per gli investimenti di € 22.533,00 che serve a finanziare i
i lavori di manutenzione straordinaria dei cimiteri per opere stradali;
e) si è tenuto conto in primo luogo delle entrate proprie ( proventi delle concessioni edilizie, alienazioni
ecc.) e delle norme che attualmente regolano l’accesso al credito da parte degli Enti Locali inclusa
quella relativa alla modalità di calcolo della capacità di indebitamento di cui all’art.204 del Decreto
legislativo n.267/2000 come modificato dalla legge di stabilità 2011 art. 108 della legge 220/2010 (12
per cento dei primi tre titoli dell’entrata);
f) per quanto riguarda 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 migliore livello
consentito dalle risorse disponibili di efficienza e di efficacia;

g) per quanto concerne le spese d’investimento, si fa riferimento a quanto già su riferito sui finanziamenti;
Che nel bilancio sono stati iscritti gli stanziamenti destinati alla corresponsione dell’indennità spettante agli
Amministratori comunali;
Dato atto che il Conto del bilancio 2009 stato approvato con deliberazione consiliare n. 07 del 30.04.2010;
Rilevato che il revisore del conto ha espresso parere favorevole sul bilancio 2011 come da relazione agli atti;
Visto T.U.E.L. approvato con il Decreto legislativo 18.08.2000,n.267;
Vista la legge 220/2010, legge di stabilità 2011;
Visto il Decreto del Mnistro dell’Interno in data 17.12.2010, che proroga al 31.03.2011 il termine per
la deliberazione del bilancio di previsione 2011;
Acquisito il parere favorevole del responsabile del servizio finanziario circa la regolarità tecnica e contabile
ai sensi dell’art.49,comma 1°, del D.lgs.n.267/2000;
All’unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata mano,
DELIBERA
1) di approvare la relazione previsionale e programmatica, il bilancio pluriennale per il periodo considerato
dal bilancio pluriennale della Regione 2011/2013 relativi al bilancio di previsione 2011 che si allegano
alla presente deliberazione;
2) di approvare il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2011, che pareggia nella somma di €
679.442,00- in conformità alle seguenti risultanze riepilogative:
ENTRATA
TITOLO I
TITOLO II

TITOLO III
TITOLO IV
TITOLO V
TITOLO VI
Avanzo di Amministrazione
TOTALE GENERALE DELLA
ENTRATA
SPESA
TITOLO I
TITOLO II
TITOLO III
TITOLO IV
Disavanzo d'Amministrazione
TOTALE GENERALE DELLA
SPESA

Entrate tributarie
Entrate derivanti da contributi e trasferimenti
correnti dello Stato, della Regione. e di altri
Enti Pubblici.
Entrate Extratributarie
Alienazioni e trasferimenti di capitale e da
riscossione di crediti.
Accensione di prestiti
Entrate da servizi per conto di terzi

Spese correnti
Spese in conto capitale
Spese per rimborso prestiti
Spese per servizi per conto terzi

148.686,00
120.959,00

145.069,00
101.533,00
90.495,00
72.700,00
0,00
679.442,00

373.082,00
154.028,00
79.632,00
72.700,00
0,00
679.442,00

3) di approvare il programma triennale delle opere pubbliche per il triennio 2011-2013 e l’elenco
annuale degli interventi previsti nel 2011, adottato con deliberazione della G.C. n. 40 del 18.10.2010 che
si allega alla presente a formarne parte integrante;
4) di confermare per l’anno 2011:
in € 15,34 il gettone di presenza da corrispondersi ai Consiglieri comunali per ogni effettiva
partecipazione alle sedute di Consiglio come previsto dalla tabella A) allegata al D.M. 4.4.2000,n.119
già decurtato del 10% ai sensi di quanto previsto dall’art.1,comma 54, lett.b) della legge finanziaria
n.266/2005.

Con successiva votazione unanime e favorevole espressa nei modi e nelle forme di legge, dichiara la
presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del Decreto legislativo
18.08.2000,n.267.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue
IL PRESIDENTE
- Bernardino MATTEODO F.to Bernardino MATTEODO

IL SEGRETARIO COMUNALE
- LUBATTI Dott.Pier Michele –
F.to LUBATTI Pier Michele

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124, D.LGS. 18/08/2000 n. 267)
N.reg. pubblic.
Copia del presente verbale viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune, accessibile al pubblico, (art. 32
comma 1 della legge 18.06.2009, n. 69 ) per 15 giorni consecutivi da 28/03/2001
Li,28/03/2011
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to LUBATTI Pier Michele

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo
Li, 28/03/2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
- LUBATTI Dott. Pier Michele –
f.to LUBATTI Pier Michele

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)
Si certifica che la su estesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nel sito
web istituzionale di questo Comune, nelle forme di legge senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di
vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D.LGS.
18/8/2000 n. 267
Li,
IL SEGRETARIO COMUNALE
- LUBATTI Dott. Pier Michele -

