
C O P I A  
 

COMUNE DI SOMMARIVA PERNO 
PROVINCIA DI CUNEO 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
                                                                   
                                                                                             N.  22 
 
OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2011 – 
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA – BILANCIO PLURIENNALE 2011/2013 – 
PROVVEDIMENTI CONNESSI E CONSEGUENTI – ESAME ED APPROVAZIONE. 
 
L’anno duemilaundici addì   OTTO del mese di  GIUGNO alle ore   21,00  
nella solita sala delle riunioni. 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e 
Provinciale, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio comunale in 
seduta pubblica  ORDINARIA di PRIMA  convocazione. 
Risultano:                                         

COGNOME NOME PRES. ASS. COGNOME NOME PRES. ASS. 

DOTT. TORASSO SIMONE SI  ODORE BRUNO SI  
DOTT. MOLLO EMILIANO SI    TESTA PIERGIUSEPPE SI  
ROSSO EMILIANA SI  NERVO GIACOMO SI   
GRECO STEFANO      SI   ROSSO STEFANO SI   
BALBO MARISA SI  DOTT. ROSSO GIULIANA SI   
BERTORELLO VALENTINA   SI    MUO’  GIUSEPPE SI  
MAGLIANO    TERESINA SI        

ASSESSORI EXTRA CONSILIARI 
COGNOME NOME PRESENTE ASSENTE 

DOTT. RICCIARDI GIANMARIO        SI                            
BUONINCONTRI CLAUDIO SI  
BERTOLUSSO MASSIMO SI  
 
 Partecipa alla seduta il Signor MENNELLA Dr. Ciro, Segretario Comunale. 
Il Signor Dott. TORASSO Simone nella sua qualità di Sindaco    assume la presidenza 
e riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la 
trattazione dell’oggetto suindicato. 
 

Relazione di pubblicazione 
Pubblicato all’Albo Pretorio com.le 
dal 

al 

ai sensi dell’art.124 del D. L.vo 
18/08/2000 n. 267. 

OPPOSIZIONI 
 

Il Segretario 
  
      F.to Dott. MENNELLA  Ciro 

Sulla proposta di deliberazione viene 
espresso parere 

favorevole 
art.49 D. L.vo 18/08/2000 n.267 

Il Resp.di Ragioneria 
F.to: Rag. CORAGLIA Marisa 

 
Il Resp. Serv. Tecnico 

 
Il Segretario Comunale 

F.to: Dott. MENNELLA Ciro 

 
 
Inviata ai Capi-gruppo consiliari 

� 
 

Inviata al CO.RE.CO. 
Sez. di Cuneo 

� 
in data 
Prot. n. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

UDITA la ampia ed esauriente illustrazione sul bilancio effettuata 
dal Responsabile dell’Area economico-finanziaria, Rag. Marisa Coraglia, 
all’uopo incaricata dal Sindaco di illustrare il bilancio; 

VISTO che con Decreto del Ministero dell’Interno è stato differito al 
30/06/2011 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per 
l’anno 2011; 

PREMESSO che in relazione alle vigenti disposizioni di legge, la 
Giunta Comunale ha disposto e presenta all’esame del Consiglio il bilancio 
dell’esercizio 2011 corredato della relazione previsionale e programmatica 
e del bilancio pluriennale 2011/2013; 

CHE il bilancio per l’esercizio 2011 è stato redatto secondo le 
prescrizioni ed in conformità al D.Lgs n.267/2000 “Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali”; 

CHE gli strumenti programmatici e previsionali in esame costituiscono 
il momento di maggior rilievo della vita gestionale del Comune; 

ESAMINATA la relazione previsionale e programmatica al bilancio e 
dato atto che la medesima esprime le concrete possibilità e capacità 
operative dell’Ente, in relazione alle risorse disponibili proprie e di 
finanza derivata predeterminata dallo Stato, con l’individuazione delle 
priorità e degli obbiettivi essenziali verso cui si intende indirizzare 
l’attività di gestione; 

OSSERVATO che il piano che ne consegue tiene conto da un lato delle 
esigenze di un ordinato sviluppo del Comune e dall’altro delle risorse 
effettivamente disponibili e delle possibilità di indebitamento; 

VISTO l’art. 42 - 2° comma - del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 
VISTO lo schema di bilancio annuale, nonché lo schema di bilancio 

pluriennale e dato atto che gli stessi sono stati predisposti nel pieno 
rispetto dei principi di annualità, universalità, integrità, veridicità e 
pareggio finanziario; 
 VISTE anche le deliberazioni del C.C. n. 14 e 15 relative all’ICI e 
all’addizionale IRPEF, entrambe per l’anno 2011; 

VISTO: 
- CHE la Giunta Comunale, con deliberazione n. 25 del 05/04/2011  ha 

approvato le tariffe per l’anno 2011 della tassa per la raccolta e il 
trasporto rifiuti solidi urbani; 

- CHE la Giunta Comunale, con deliberazione n. 24 del 05/04/2011, ha 
approvato i prezzi e le tariffe per l’anno 2011 dei servizi pubblici 
locali;  

- CHE il Comune non dispone di aree da destinarsi alla residenza, 
alle attività produttive e terziarie, ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, 
n.167; 22 ottobre 1971, n.865 e 5 agosto 1978, n.457, che possano essere 
cedute in proprietà o in diritto di superficie; 

- CHE nel bilancio sono stabiliti gli stanziamenti destinati alla 
corresponsione delle indennità agli Amministratori e Consiglieri dell’Ente 
nelle misure stabilite dalle disposizioni vigenti; 
 VISTO l’art. 172 del D.Lg.vo n.267/2000 comma 1 lett. D); 

 
 
 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 
 
 
 
 
 
VISTI l’art. 14 comma 11 della legge 109/94 e s.m.i. e il D.P.R. 

21/12/1999 n.554 relativo al regolamento di attuazione della legge 109/94 
sopracitata e richiamato in particolare il capo 1° del Tit. 3°; 

VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 
in data 22.06.2004, avente per oggetto “Procedure a schema tipo per la 
redazione e la pubblicazione del programma triennale, dei suoi 
aggiornamenti annuali e dell’elenco annuale dei lavori pubblici, ai sensi 
dell’art.14 comma 11 della legge 11/02/1994 n.109 e successive modifiche ed 
integrazioni”; 

CONSIDERATO che il programma triennale costituisce documento di 
programmazione dei lavori pubblici da eseguire nei successivi tre anni, che 
viene redatto per ogni anno aggiornando quello approvato in precedenza e 
che indica le finalità, le priorità, i costi ed i tempi di attuazione degli 
interventi; 

VISTA la delibera n. 68/GC del 25/10/2010 avente per oggetto: 
“Adozione Programma Triennale 2011-2013 Lavori Pubblici – Provvedimenti”  e 
dato che la stessa è stata pubblicata all’albo pretorio per sessanta giorni 
ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, ai sensi 
dell’art. 10 del medesimo decreto; 

DATO ATTO che non sono pervenute osservazioni e proposte; 
VISTO il programma triennale e l’elenco annuale nella sua stesura 

definitiva, dando espressamente atto che le opere previste originariamente 
nel piano triennale per € 1.735.000 per l’anno 2011 sono state anticipate 
al 2010; 

CONSIDERATO che copia degli schemi degli atti contabili è stata 
depositata a disposizione dei Consiglieri dell’Ente entro i termini 
previsti dal regolamento di contabilità e per i fini di cui al secondo 
comma dell’art. 174 del D.Lgs. n.267/2000; 

VISTA la relazione con la quale da parte del Revisore dei Conti viene 
espresso parere favorevole sugli schemi del bilancio annuale di previsione, 
della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale in 
conformità a quanto prescritto dall’art.239 del D.Lgs. n.267/2000; 

ASSUNTI ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 
267 i prescritti pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e 
contabile della proposta di deliberazione in esame; 

RITENUTO che sussistono tutte le condizioni per l’approvazione del 
bilancio annuale di previsione per l’esercizio 2011 e degli altri atti 
contabili che dello stesso costituiscono allegati; 

DOPO AMPIA ed esauriente discussione, nel corso della quale vengono 
fornite delucidazioni al Consigliere Muò su diversi aspetti delle 
previsioni del bilancio 2011; 

CON VOTI 8 favorevoli e 4 astenuti (Nervo Giacomo, Rosso Stefano, 
Rosso Giuliana e Muò Giuseppe) espressi per alzata di mano; 
 
 
 

DELIBERA 

 
1. Di approvare il bilancio annuale finanziario di previsione per 

l’anno 2011 le cui risultanze finali sono indicate nel seguente 
quadro generale riassuntivo: 
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PARTE PRIMA – ENTRATA 
 

Titolo I € 1.020.705,00 
Titolo II €   389.610,57 
Titolo III €   340.309,86 
Titolo IV €   246.000,00 
Titolo V €   200.000,00 
Titolo VI €   390.000,00 
Avanzo di Amm.ne €    60.000,00 
TOTALE ENTRATA € 2.646.625,43 

 
PARTE SECONDA – S P E S A 

 
Titolo I € 1.633.125,43 
Titolo II €   216.000,00 
Titolo III €   407.500,00 
Titolo IV €   390.000,00 
TOTALE SPESA € 2.646.625,43 

 
 
2. Di approvare, insieme con il bilancio annuale finanziario per 

l’esercizio finanziario 2011: 
- la relazione previsionale e programmatica per il triennio 

2011/2013; 
- il bilancio pluriennale per il triennio 2011/2013. 
- il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici. 

 
3. Di dare atto che gli stanziamenti degli interventi relativi 

all’esecuzione di opere pubbliche sono comprensivi del “fondo per 
accordi bonari“ di cui all’art.12 del D.P.R. 21/12/99 n.554 per 
l’eventuale copertura di oneri derivanti dall’applicazione dell’art. 31 
bis della legge 109/94 e s.m.i.. 
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 
      IL PRESIDENTE                       IL SEGRETARIO COMUNALE 
  F.to: Dott. TORASSO Simone                 F.to: Dott. MENNELLA  Ciro 

 
       
 
 
Per copia conforme all’originale, rilasciata in carta libera ad uso 
amministrativo. 
VISTO: 
                           IL SEGRETARIO COMUNALE 
   
 
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

__________________________________________________________________________ 

 

 

q La presente delibera, ai sensi del Decreto Legislativo N.267 del 
18.08.2000 è divenuta esecutiva in data ___________________________ 

 
 
Data: _________________                         Il Segretario Comunale 
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