Provincia di Alessandria
COPIA
Deliberazione n.12
del 28.03.2012 ore 21.00
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO:BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2012, BILANCIO PLURIENNALE
E RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2012 - 2014.
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente legge è stato convocato per oggi il
Consiglio Comunale in seduta pubblica, sessione straordinaria di 1^ convocazione.
Fatto l’appello risultano:
1REPETTO Ing. Lorenzo
Giovanni
2PAVETO Giambattista Carlo
3PRATI Lucio
4BISIO Maurizio Luigi
5ACCOMANDO Carole
6CAVO Fabio
7SANTAMARIA Ivana
8GUALCO Antonella
9TRAVERSO Maddalena
10REPETTO Gio Batta luigi
11BISIO Michele
12DELLEPIANE Grazia
13MOSSETTI Gianfranco
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Totale presenti 12
Totale assenti 1
Assiste il Segretario Comunale il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente REPETTO Ing.Lorenzo Giovanni
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Provincia di Alessandria
DECRETO LEGISLATIVO N. 267 DEL 18 AGOSTO 200 (TUEL), ART. 49 E NORMATIVA COMUNALE
PARERI ESPRESSI DAL SEGRETARIO COMUNALE E DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IN ORDINE ALLA:

Regolarità Tecnica: FAVOREVOLE – Il Segretario Comunale F.to Dott.ssa Clotilde DE REGE
Regolarità Contabile: FAVOREVOLE - Il Responsabile dei Servizi Finanziari F.to Rag. Caterina TRAVERSO

OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2012, BILANCIO PLURIENNALE
E RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2012 - 2014.
PROPOSTA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

PREMESSO CHE:
- l’art.151 comma 1 del D. Lgs, 267/2000, dispone che i Comuni deliberino entro il 31 dicembre il
bilancio di previsione per l’esercizio successivo e che il termine possa essere differito con Decreto
del Ministro dell’Interno;
- l’art.151 comma 2 del D. Lgs. 267/2000 stabilisce che il bilancio di previsione annuale sia
correlato di una relazione previsionale e programmatica, di un bilancio pluriennale e degli allegati di
cui all’art.172,
- l’art. 162 comma 1 D. Lgs. 267/2000, stabilisce che 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;
- l’art. 174 del D. Lgs. n. 267/2000, stabilisce che lo schema di bilancio annuale di previsione, la
relazione previsionale e programmatica e lo schema di bilancio pluriennale sono predisposti
dall’organo esecutivo e da questo presentati all’organo consiliare unitamente agli allegati ed alla
relazione dell’organo di revisione;
-il DL 216/2011 convertito con legge 14/2012 ha disposto il differimento al 30.6 2012 del termine
per la deliberazione del bilancio del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2012;
RILEVATO che a cavallo tra la fine del 2011 e gli inizi del 2012 sono state approvate importanti
modifiche normative che hanno determinato un impatto diretto sulla formazione del bilancio quali
la revoca del blocco delle tariffe e delle aliquote dei tributi comunali, l’introduzione dell’IMU, la
soppressione dell'ICI, della compartecipazione IVA e dell’addizionale ENEL , la variazione del
Fondo sperimentale di riequilibrio per citare le più importanti;

RICHIAMATI:
- il provvedimento assunto dal Consiglio comunale nella seduta del 17.6.2011 n.38 con il quale è
stata approvata l’istituzione dell’addizionale comunale IRPEF, con aliquota 0,20% che, ad oggi, si
intende confermare;
- la deliberazione GC n. 50 del 12.10.2011 con la quale è stato approvato Il programma triennale
2012-2014 delle opere pubbliche ed adottato il l’elenco annuale delle opere per l’anno 2012 che qui
s’intende modificare per la necessità di adeguare la programmazione alle disponibilità finanziarie:
- la deliberazione GC n.10/2012 con la quale sono stati approvati gli studi di fattibilità delle opere
pubbliche anno 2012;
- la deliberazione GC n.8/2012 con la quale è stata approvata la destinazione dei proventi vincolati
di cui all’art.208 del D.Lgs. 285/1992 codice della strada;
- la deliberazione GC n. 54 del 26.08.2009 con la quale si è incrementata la quota fissa per gli utenti
dell'acquedotto comunale già prevista dalla deliberazione n. 63/2005 del 27.07.2005;
- La deliberazione GC n. /2012 con la quale è stata incrementato del 10% l’importo delle tariffe
della TARSU a partire dall’anno in corso;
- le deliberazioni con le quali sono state approvate le aliquote e tariffe vigenti per gli altri canoni e
tributi comunali ( Cosap, pubbliche affissioni e pubblicità) che pertanto s’intendono confermate;

DATO ATTO:
-

che è stato definito il piano degli incarichi di collaborazione, studio, ricerca e consulenza in
conformità alla disciplina ed agli indirizzi relativi a limiti, criteri e modalità per l'affidamento di
cui al regolamento approvato con deliberazione G.C. n.4 del 3/3/2008 ed in coerenza con il
taglio della spesa previsto dall’art.6 comma 7 del DL 78/2010;

-

che non si procede alla predisposizione di un piano delle alienazioni e valorizzazioni
immobiliari in quanto non sono intervenute variazioni alle previsioni fatte nei precedenti
esercizi e non sono previsti trasferimenti del patrimonio immobiliare;

-

che la Confraternita di nostra signora del gonfalone ha presentato istanza di contributo per il
progetto di restauro della facciata esterna ai sensi della L.R. 7 marzo 1989 n.15, sul quale il
Comune destina una quota degli OO.UU. e sottopone alla Regione per l’ulteriore
finanziamento;

VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore di conti in data 26.3.2012, in ordine alla
congruità, coerenza ed attendibilità delle previsioni del bilancio, adempiendo a quanto previsto
dall’art.239 comma b) del D.Lgs. 267/2000;
ESAMINATO lo schema di bilancio che pareggia nella somma complessiva di € 1.515.696,00 ed
osservato in particolare :

ENTRATE
1. per quanto concerne l’Imu, è stata prevista l’entrata relativa ad un gettito stimato sulla base
delle aliquote base. A tale proposito occorre rilevare la difficoltà di definire una previsione
congrua e prudente, stante i persistenti margini di incertezza indipendenti dalla diligenza ed
accuratezza d’indagine. In particolare le modalità con cui saranno effettuati i tagli al fondo di
riequilibrio risentono di dubbi interpretativi di rilievo, dipendenti dalle stime dell’IMU che a
livello nazionale sono stati determinati in modo differente dalle reali condizioni del gettito
locale. Pertanto, la determinazione del taglio al fondo di riequilibrio, tutt’ora incerta,
potrebbe essere tale da provocare uno squilibrio nel bilancio non facilmente sanabile con
ordinarie variazioni , ma solo con una manovra sulle aliquote. A fronte di ciò la direzione
scientifica ANCI-IFEL propone ragionevolmente, di prevedere la determinazione delle
aliquote entro il termine stabilito per l’approvazione del bilancio, e quindi per quest’anno,
entro il 30 giugno 2012. La necessità e l'urgenza di procedere all’approvazione del bilancio
2012, per dar corso alle previste spese d’investimento e non rendere difficoltosa l’attività
dell’ente suggeriscono, pertanto, il rinvio a data successiva entro il 30.06. dell'approvazione
delle aliquote relative a:
- aliquota ordinaria di base (c. 6 art.13 )nella misura dello 0,76%
- aliquota ridotta ( c.8 art.13 ) nella misura dello 0,20 (fabbricati rurali ad uso strumentale)
- l’aliquota per le abitazioni principali e relative pertinenze nella misura base dello 0,4% (c.7
art.13)
2. per quanto concerne le altre entrate correnti, si sono tenute a riferimento quelle previste nel
bilancio del precedente esercizio, con le variazioni relative agli elementi di cui ad oggi si
dispone relativamente al nuovo esercizio finanziario;

3. le tariffe dei servizi locali a domanda individuale si intendono confermate negli importi
vigenti;
4. è previsto un aumento della TARSU nella misura del 10% per poter migliorare l’obiettivo
della copertura totale delle spese attraverso le entrate;

SPESE
1. per quanto concerne le spese correnti, sono stati previsti gli stanziamenti necessari per
assicurare l’esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti all’ente con i criteri ritenuti più
idonei a conseguire il miglior livello consentito dalle risorse disponibili, di efficienza ed
efficacia tenendo conto della riduzione imposte dal DL 78/2010 come convertito dalla L
122/2010;
2. si è tenuto conto delle disposizioni per la programmazione degli investimenti e dei limiti
posti alla capacità d’indebitamento dell’ente per il triennio 2012, 2013, 2014 posti dall’art.8
della legge 183/2011 (legge di stabilità 2012);
3. le spese correnti, comprese quelle di personale, sono contenute entro i limiti fissati dalle
vigenti norme e pertanto sono stati previsti gli stanziamenti necessari per assicurare
l’esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti all’ente con i criteri ritenuti più idonei a
conseguire il miglior livello consentito dalle risorse disponibili di efficienza ed efficacia,
tenendo conto delle riduzione imposte dal DL 78/2010, come convertito dalla L. 122/2010
(c.d. “manovra estiva”) ;

4. gli amministratori comunali hanno espressamente rinunciato alle indennità e ai gettoni di
presenza di cui al D.Lgs. 18.8.2000 n.267 a partire dall'anno 2010;
5. è stata prevista la destinazione di una quota degli oneri di urbanizzazione per gli interventi
relativi agli edifici di culto ai sensi della L.R. 15/1989 e s.m.e i.
VISTO lo schema di bilancio per l’esercizio 2012 e i suoi allegati;
DATO ATTO che questo Ente non è sottoposto alle regole del Patto di Stabilità ;
Ritenuto che sussistono tutte le condizioni per l’approvazione del bilancio e degli atti contabili che
dello stesso costituiscono allegati
PROPONE
1)

di approvare il bilancio annuale di previsione 2012 , la relazione previsionale e
programmatica 2012-2013-2014 e il bilancio pluriennale 2012-2013-2014 formato sulla base
delle indicazioni e dei provvedimenti indicati in narrativa che si danno interamente per
richiamati;

2)

di adottare, provvisoriamente, le aliquote base IMU come espressamente indicato in premessa,
rinviando entro la data del 30.06 la loro definitiva determinazione.
Il Sindaco, preso atto della proposta che precede, espone il bilancio dal punto di vista politico.
Le continue manovre finanziarie, mille proroghe, salva Italia ecc. hanno reso molto duro il
percorso. L’anticipazione in forma sperimentale dell’IMU che doveva attivarsi con il sistema di
federalismo locale rinviato al 2014, invece che essere strumento di forza delle finanze comunali
è diventata risorsa destinata allo Stato e solo residualmente, risorsa locale.
Ad oggi quindi non abbiamo ancora stabilito le aliquote definitive e quindi saranno applicate
quelle base utili anche al versamento del 1° acconto.
Entro il mese di giugno, con maggiore conoscenza dei tagli che lo Stato opererà a carico del
comparto degli Enti locali, definiremo le aliquote.
Voglio ringraziare la responsabile del servizio finanziario Caterina Traverso per il lavoro, la
dedizione e la competenza con la quale ha composto i dati necessari alla definizione del
bilancio.
Parlando di tassazione voglio ricordare che non abbiamo ritoccato l’addizionale IRPEF mentre
abbiamo previsto un aumento del 10% della TARSU per arrivare entro il 2013 alla copertura
totale del servizio; le tariffe dei servizi a domanda individuale però sono rimaste invariate.
Le componenti fisse del nostro bilancio assorbono la maggior parte delle risorse, ben poco resta
da fare, ma non ci siamo demoralizzati e neppure messo la testa sotto la sabbia , andando a
cercare nuovi finanziamento con un occhio attento al controllo della spesa soprattutto nei settori
più importanti ( scuola, commercio ecc. ) magari piccoli segnali che però dimostrano
l’attenzione nei confronti di questi settori.
La relazione del Sindaco prosegue con una puntuale illustrazione delle opere pubbliche previste
3e contenute nel Piano delle OO.PP. triennale.

Mi sembra di poter dire che la volontà e la capacità progettuale e di pianificazione diano dei
risultati, con serietà e tanto lavoro stiamo cercando di lasciare le cose, migliori di come le
abbiamo trovate.
Grazia Dellepiane: vorrei contestare duramente l’idea che la copertura delle spese debba essere
fatta con l’aumento delle entrate e non anche con la riduzione delle spese.
Mi riferisco in particolare all’aumento del 10% di TARSU, cosa ne è della raccolta dell’umido
più volte annunciata? La qualità del servizio è scarsissima, i cassonetti lungo le strade del centro
contrastano fortemente con il decoro urbano che si cerca di mantenere.
Inoltre chiedo all’amministrazione di abolire l’addizionale comunale IRPEF che l’anno passato,
quando è stata istituita, si era impegnata a togliere ove si fossero rappresentate le circostanze
per farlo. Ora con l’introduzione dell’IMU le risorse potrebbero esserci.
Un altro degli esempi è la spesa della mensa scolastica : si potrebbero ridurre i coti con
maggiore attenzione agli acquisti di generi alimentari.
Altra cosa che mi sta molto a cuore è il taglio del finanziamento per il restauro dell’opera del
Maragliano, di cui una prima tranche era stata finanziata dalla precedente amministrazione,
mentre vengono destinate tante risorse all’organizzazione di un festival.
Carole Accomando: le spesa della mensa scolastica è costantemente controllata
dall’amministrazione, gli acquisti vengono effettuati a rotazione nei negozi alimentari del paese
per espressa scelta dell’amministrazione, la spesa è contenuta e verificata.
Bisio Maurizio : mi sembra che parlando della mensa sia opportuno mettere in evidenza il
livello di soddisfazione della qualità del servizio.
Sindaco : complessivamente le scuole di Voltaggio pesano sul bilancio per 30.000,00 euro di cui
12.000,00 sono destinati al gas da riscaldamento, per questo abbiamo pensato che fosse
prioritaria la sostituzione della caldaia che, secondo le previsioni, dovrebbe consentire una
riduzione del 40% dei consumi.
Per quanto riguarda la gestione dei rifiuti , le critiche mosse sono vere anche se non è vero che i
cassonetti trabocchino. Qualcosa si sta muovendo, la struttura Albachiara sta proponendo un
sistema interno per la raccolta dell’umido, i punti di raccolta critici devono trovare dei
miglioramenti.
Tagliare l’IRPEF non sarà facile e comunque stiamo parlando dell’unica imposta proporzionale
al reddito. Per quanto riguarda il restauro della scarabattola del Maragliano, impegni e
stanziamenti residui in realtà non ne sono stati trovati, abbiamo destinato i primi 2.000,00 euro
nel 2011 e vedremo ogni anno se riusciremo ad aggiungerne, tutto ciò non è confrontabile con i
costi del festival che viene realizzato nella misura in cui trova pari copertura nella spesa da parte
di sponsor.
Mossetti Gianfranco: chiede notizie dell’apertura dell’area ecologica più volte annunciata .
Sindaco : ormai è questione di completamento di alcuni passaggi burocratici, saremo quindi
pronti a brevissimo.

Bisio Michele: cercherò di fare delle osservazioni seguendo la traccia dell’intervento politico
fatto dal Sindaco . IMU: al momento di definire le aliquote ci troveremo a dover affrontare
l’annosa questione delle residenze, vorrei che – stante la complessità delle questioni sottese –
vorrei che prima di giugno ci fossero degli incontri congiunti per fare delle riflessioni.
In questo momento sono stati fatti molti accertamenti ICI, abbiamo dei report dalla Comunità
Montana che svolge il servizio, abbiamo dati che possono servire per l’IMU? Spazzatura e
raccolta rifiuti : non solo non è migliorato ma è sensibilmente peggiorato, nel paese c’è incuria,
l’amministrazione precedente integrava il servizio oltre il contratto. Per quanto riguarda invece
l’isola ecologica le stesse parole vengono ripetute uguali da anni, a questo punto occorre
passare dalle parole ai fatti, magari delegando qualche assessore. Vanno cercate soluzioni
intelligenti, applicato un regolamento, comminate sanzione se occorre, il tutto per dare un
servizio adeguato ai cittadini di Voltaggio. Scuola : la copertura della spesa della mensa non può
essere interamente scaricato sulle famiglie, quindi bisogna monitorare costantemente le spese,
ricordiamo che qualcuno aveva pensato ad azzerare le spese! Investimenti : con i mutui previsti
è stata azzerata la capacità d’indebitamento dei prossimi anni. Servizio vigilanza . mi sarei
aspettato un’informazione in merito alla cessazione dell’accordo con la Comunità montana, cosa
significa questo? Pensate di fare qualcosa per ilo recupero delle spese che l’Asl deve sostenere
per l’apertura dell’ambulatorio? Cosa si farà di quel locale?
Sindaco: siamo tornati a sollecitare la presenza di personale infermieristico, sono fiducioso
anche se non ci sono promesse, comunque stiamo valutando la presenza di altri medici,
soprattutto di un pediatra. La raccolta differenziata così come era scritta nel contratto di servizio
e quindi con la partecipazione del personale comunale, non può essere effettuata. Già nel 2010
Econet chiedeva un aumento del prezzo del servizio perché la differenziazione almeno in fase di
avvio, comporta un aumento dei costi. Ora vengono fatte le singole pesate dei camion e la
differenziata a Voltaggio è migliorata. Per quanto riguarda la capacità d’indebitamento
ricordiamo che nel 2014 il limite crolla al 4% ( ora è all’8%), nel 2015 ci saranno però gli
introiti del fotovoltaico e questo dovrà migliorare il rapporto tra entrate e spese sul quale
calcolare la percentuale.
Al termine degli interventi il Sindaco mette in votazione il provvedimento
VISTA la proposta della presente deliberazione presentata dal responsabile del Servizio
Amministrativo-Finanziario;
UDITI gli interventi sopra riportati ;
DATO ATTO che il presente provvedimento rientra nella competenza di quest’organo ai sensi
dell’art. 48 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
VISTO il regolamento di contabilità che disciplina il deposito dello schema e l'approvazione del
bilancio di previsione;
VISTI i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del testo unico delle leggi degli enti locali approvato con
D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO il D.Lgs. n. 267/00;
Con voti espressi per alzata di mano, procede alla votazione che dà il seguente risultato
Presenti : n. 12

Votanti : n.12
Favorevoli n. 8
Contrari n.4 (Repetto Gio Batta Luigi, Grazia Dellepiane, Michele Bisio, Mossetti Gianfranco )
D E LI B E RA
1. di approvare la proposta sopra indicata, facente parte integrante del presente provvedimento;
2. di dare atto che il bilancio di previsione per il 2012 pareggia nelle seguenti risultanze finali:
ENTRATA

USCITA

Avanzo di
amministrazione
Titolo I

539.645,00

Titolo I

771.726,00

Spese correnti

entrate tributarie
Titolo II

58.942,00

Titolo II

529.360,00

Titolo III

219.849,00

Titolo III

43.110,00

Titolo IV

200.760,00

Titolo IV

171.500,00

Titolo V

325.000,00

Titolo VI

171.500,00
Totale uscite

1.515.696,00

Totale entrate

1.515.696,00

3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4°
comma, D. Lgs. 267/2000.

Il verbale in originale viene come di seguito sottoscritto:

Il Presidente
(Giovanni Lorenzo Repetto)

Il Segretario Comunale
(Clotilde de Rege)

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Su conforme dichiarazione del Messo Comunale si certifica che la presente deliberazione è stata
affissa, in copia, all’Albo Pretorio del Comune il 14/04/2012 per rimanervi pubblicata, ai sensi di
legge, per 15 giorni consecutivi:
dal

14/04/2012

al

29/04/2012

Lì 14/04/2012
IL MESSO COMUNALE
F.to (Carrea Roberto)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Clotilde de Rege)

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’
(Art.134 comma 4° del D.Lgs. n.267/18.8.2000)

La presente deliberazione, è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134
comma 4 del D.Lgs. 18/8/2000 n.267.
Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Clotilde de Rege)
ESECUTIVITA’
(Art.134 comma 1° e 3° del D.Lgs. n.267/18.8.2000)

Questa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’articolo 134 comma 3 del D.Lgs.18/08/2000
n° 267 in data
essendo stata pubblicata a far data dal
Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Clotilde de Rege)

Copia conforme all'originale
Li

14/04/2012

IL FUNZIONARIO INCARICATO
(Traverso Caterina Rosa)

