
REGIONE PIEMONTE PROVINCIA DI CUNEO 

COMUNE DI TARANTASCA 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL 

CONSIGLIO COMUNALE 

OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 
FINANZIARIO 2016/2018: APPROVAZIONE 

N. 12/2016 

ESERCIZIO 

L'anno DUEMILASEDICI, addì DIECI del mese di MAGGIO 
alle ore 18,00 nella sede municipale del Comune di Tarantasca, 
previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge si è riunito, 
per la seduta di prima convocazione, il Consiglio Comunale 
composto dai Signori: 

1) GIORDANO BRUNA 
2) GIORDANENGO VILMA 
3) ARMANDO GIANCARLO 
4) GHILARDI DANILO 
5) NIVELLO DAVIDE 
6) ROASIO DARIO 
7) TALLONE CLAUDIO 
8) DADONE FILIPPO 
9) BERAUDO ENRICO MARIA 
1 O) PELLEGRINO MAURA 
11) LERDA J\t1ARIA AUSILIA 

Presenti: n. 1 O 
Assenti: n. 1 (Beraudo) 

: Sindaco 
: Consigliere 
: Consigliere 
: Consigliere 
: Consigliere 
: Consigliere 
: Consigliere 
: Consigliere 
: Consigliere 
: Consigliere 
: Consigliere 

Assiste il Segretario Comunale Dottor MONDINO DARIO il 
quale prowede alla redazione del presente verbale. 

La seduta è pubblica. 

La Sig.ra GIORDANO BRUNA, nella sua veste di Sindaco, 
assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli 
intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto 
sopra indicato. 



Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 10.05.2016 

OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIAR IO 2016/2018: APPROVAZIONE . 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

A relazione del Vicesindaco Armando; 

ATTESO che la Giunta Comunale con proprio atto n. 37 in data 12.04.2016 ha approvato, ai sensi dell'art. 174 del T.U. 
18 agosto 2000 , n. 267 e nel rispetto dei termini previsti dal regolamento comunale di contabilità: 
lo schema di bilancio annuale per l'esercizio finanziario 2016/2018; 

ACCERTATO che il progetto di bilancio annuale è stato redatto in conformità alle vigenti disposizioni e che, in 
particolare: 
1. il gettito dei tributi comunali è stato previsto in relazione ed applicazione delle tariffe deliberate come per legge; 
2. le altre entrate correnti sono state previste tenendo come riferimento quelle previste nel bilancio dell'esercizio 

precedente ed agli elementi di valutazione di cui all'attualità si dispone; 
3. le spese correnti sono contenute entro i limiti fissati dalle vigenti norme e sono stati previsti gli stanziamenti per 

assicurare l'esercizio di funzioni e servizi attribuiti all'Ente con i criteri più idonei per conseguire il miglior livello, 
consentito dalle risorse disponibile , di efficienza ed efficacia; 

4. i servizi in economia sono gestiti nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni; 
5. per quanto concerne il finanziamento delle spese degli investimenti, si è tenuto conto delle norme relative alle fonti di 

finanziamento stabilite dall'art.199 del D.Lgs. 267/00 e s.m.i. e delle risorse effettivamente acquisibili attraverso tali 
fonti; 

6. che è stato tenuto conto delle disposizioni per la programmazione degli investimenti di cui all'art.200 del D.Lgs.267/00 
e s.m.i.; 

7. sono rispettati i principi imposti dall'art. 162 del T. U. 18 agosto 2000, n. 267; 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e 
precisamente: 
- art.162 primo comma secondo il quale gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario in 

termini di competenza, per l'anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità , 
veridicità, pareggio finanziario, pubblicità e che la situazione economica non può presentare un disavanzo; 
art.170-171 che prescrivono siano allegati al bilancio annuale di previsione una relazione previsionale e 
programmatica ed un bilancio pluriennale di competenza, di durata pari a quelli della Regione di appartenenza e 
comunque non inferiore a tre anni; 
art.17 4 comma 3 dispone che il bilancio di previsione debba essere deliberato dall'organo consiliare entro il termine 
del 31 dicembre previsto dall'art. 151, comma 1. 

RICHIAMATO il provvedimento che differisce il termine di approvazione del bilancio di previsione 2016 degli enti locali al 
30.04 .2016 (D.M. 01.03.2016); 

VISTO che l'art. 147 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 dispone che lo schema di bilancio annuale di previsione e relativi 
allegati siano predisposti dalla Giunta e da questa presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati ed alla 
relazione del revisore dei conti; 

VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità; 

INTERVIENE il consigliere Pellegrino che, letta una dichiarazione di voto, richiede che la stessa venga allegata al 
verbale di deliberazione sub A) 

VISTO il parere favorevole espresso in data 11.04.2016 sugli atti oggetto della presente deliberazione, dal revisore dei 
conti , così come previsto dall'art. 239 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 

ACQUISITO il parere favorevole tecn ico e contab ile del Responsabile del Servizio Finanziario in merito alla proposta di 
deliberazione ed alla regolarità contabi le degli atti allegati, come previsto dall'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000 
n. 267 e s.m .i.; 

RILEVATO che, ai sensi dell'art . 172 del T.U. n. 267/2000, sono stati prodotti gli allegati di cui al seguente prospetto : 
- il rendiconto dell'esercizio 2014, penultimo esercizio antecedente il Bilancio, approvato con atto C.C. n. 03 del 

07.05.2015 e che dal medesimo l'Ente non risulta strutturalmente deficitario ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs. 267/00; 
la deliberazione della G.C. n. 11 del 16/02/2016 con la quale sono state determinate le tariffe per l'imposta Pubblicità 
e Diritti sulle pubbliche affissioni per l'anno 2016; 
la deliberazione della G.C. n. 12 del 16.02.2016 con la quale sono stati determinati i prezzi delle pesate del peso 
pubblico comunale per l'anno 2016; 
l'allegato prospetto del Bilancio di Previsione circa la previsione contabile dei servizi a domanda individuale anno 
2016; 

- la deliberazione della G.C. n. 77 del 26/08/2014 con la quale sono state determinate le indennità di carica per il 
sindaco, vicesindaco e assesso ri per il quinquennio 2014/2019; 
la deliberazione del C.C. n. 03 del 30.04.2016 con la quale sono stati determinati i gettoni di presenza dei consiglieri 
comunali per l'anno 2016; 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

Ricevuta ampia illustrazione delle parti più sign ificative del bilancio e delle sue risultanze complessive; 

OSSERVATI i principi della universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario previsti dagli artt. 151, 
comma 1, e 162 del T .U. n. 267/2000; 

VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000 , N. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"; 

Con votazione resa per alzata di mano con n. 8 voti favorevoli, n. 2 voti contrari (Pellegrino, Lerda) e n. / astenuti 

DELIBERA 
1) Di approvare: 

a) la relazione previsionale e programmatica al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2016-2018 che, depositata agli 
atti, costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

b) il bilancio del detto esercizio finanziario con le seouenti risultanze finali: 

I 
ENTRATE Il 

PREVISIONE DI 
COMPETENZA 

Titolo I - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 
I 

832.000.00 I 
I Titolo Il - Trasfer imenti correnti 77.500.00 I 
I Tito lo lii - Entrate extratributarie 361 .850,00 I 
I Titolo IV - Entrate in conto capita le 400.000.00 I 
I Titolo V - Entrate da riduz ione di attività finanz iarie I o 
I Titolo VI - Accensione di prest iti o 

Titolo VII - Anticipazioni da istituto tesor iere/cassiere 
I o 

Titolo IX - Entrate per conto di terzi e partite di giro 
I 327 .300 ,00 

I UTILIZZO PRESUNTO AVANZO DI AMMINIS TRAZIONE 71.500,00 

I FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 
Il 189.733 ,83 

I TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 
Il 2.259 .883,83 

SPESE 
PREVISIONE DI 
COMPETENZA 

Titolo I - Spese correnti 1.218.100,00 

Titolo Il - Spese in conto capitale 661.233 ,83 

T itolo IV - Rimborso di prestiti 53.250,00 

Titolo VI I - Spese per conto di terzi e partite di giro I 327.300,00 

I TOTALE COMPLESSIVO SPESE 2.259.883,83 

e) il bilancio plurienna le (2016/2018) ; 
2) Di dare atto che vengono confermate le aliquote IMU,TASI, Addiz iona le Comuna le IRPEF deliberate nell'anno 

precedente; 
3) Di dare atto che vengono riconfermate le tariffe dei servizi non contemplate nell'elenco delle deliberazioni citate in 

premessa; 
4) Di disporre che l'ufficio Finanziario attivi le forme più idonee per la conoscenza dei contenuti significativ i e 

caratteristici del Bilancio annuale e de i suoi allegati da parte dei cittadini e deg li organismi di partecipazione . 

Con successiv a votazione, resa per alzata di mano, con n. 8 voti favorevoli, n. 2 voti contrari (Pellegrino , Lerda) e n. / 
astenuti astenuti, la presente deliberazione viene dichiarat a immediatamente eseguibil e ai sensi dell'art. 134, 4° comma 
del D.lgs. 267/2000, per motivi di urgenza , al fine di rendere immediatamente operativo il bilancio di previsione 2016 
nonché i relativi allegati. 
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Letto, confermato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE 
(GIORDANO Bruna) 

F.to - ~ ~ =-----
IL CONSIGLIERE ANZIAN 

(GIORDANENGO Vilma) I 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

(MONDINO Dr. Dario) 

F.to F.to --------- ---------

------------------------------------------------------------------- ---------------------------------- ---------
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune 
per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del D.lgs. 
267 /2000 dal 18/05/2016 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
(MONDINO Dr. Dario) 

F.to --- ---

------------- --------------- ------------------------------------------------------------ --------------------
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA' 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 10/05/2016 

(X) dichiarata immediatamente eseguibile. 

( ) per la scadenza del termine di 1 O giorni dalla data della pubblicazione 

---------------------------------------------------------------- ---------- ---------------- --------------------
Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 

Lì - --- - --


