Provincia di Alessandria
ORIGINALE
Deliberazione n. 34
del 30.10.2012 ore 21.00

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO:

BILANCIO DI PREVISIONE DELL’ESERCIZIO 2012. BILANCIO
PLURIENNALE ESERCIZI 2012/2014. NOTA DI VARIAZIONE NUMERO 3.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente legge è stato convocato per oggi il
Consiglio Comunale in seduta pubblica, sessione straordinaria di prima convocazione.
Fatto l’appello risultano:
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REPETTO Ing. Lorenzo Giovanni
PAVETO Giambattista Carlo
PRATI Lucio
BISIO Maurizio Luigi
ACCOMANDO Carole
CAVO Fabio
SANTAMARIA Ivana
GUALCO Antonella
TRAVERSO Maddalena
REPETTO Gio Batta luigi
BISIO Michele
DELLEPIANE Grazia
MOSSETTI 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
Il dibattito è così riassunto:
Sindaco REPETTO Lorenzo Giovanni: nell’ambito dello sforzo fiscale la maggiorazione
dell’imposta IMU avviene dopo lunga riflessione e analisi; molti sono stati i Comuni che si sono
visti costretti a toccare anche la prima casa, il Comune di Voltaggio ha deciso invece di evitare la
manovra aggiuntiva sulle prime case; per quanto attiene la previsione di un fondo di compensazione
IMU, si tratta di una riserva nel caso i dati del Ministero siano errati; in relazione alla parte
investimenti segnala che la presenza di due caldaie ormai obsolete nell’impianto di riscaldamento
dell’edificio scolastico ha reso opportuno lo stanziamento di risorse aggiuntive ai fini di completare
il notevole intervento di riqualificazione dell’edilizia scolastica, realizzato grazie ad un contributo
della Regione Piemonte e ad uno minore della Provincia di Alessandria destinati all’edilizia
scolastica, per dotare l’impianto di una caldaia caratterizzata da elevata resa energetica; la
previsione del risparmio energetico sarà di circa 4000 euro annui;
Consigliere BISIO Michele: domanda chiarimenti in merito all’incremento della spesa per l’ufficio
tecnico, di fatto si nota un andamento incrementativo che finisce per avvicinare i costi attuali a
quelli di quando il Comune si valeva, con apposito incarico e con diversa soluzione organizzativa,
dell’ing. Bruno, libero professionista; pertanto i costi o sono cambiati ora per qualche motivo o sono
stati sottostimati erroneamente all’inizio dell’anno;
Sindaco REPETTO Lorenzo Giovanni (in risposta): l’attuale organizzazione dell’ufficio tecnico
comporta che sia la prestazione che la spesa abbiano andamento variabile a seconda della domanda
di prestazione da parte dell’utenza; nelle convenzioni che in futuro verranno stipulate occorrerà
affrontare il problema di dotare il Comune di un ufficio tecnico adeguato alla domanda di servizio
effettiva; il vincolo legale è che per un ufficio comunale è necessario utilizzare personale
dipendente, e questo comporta problemi anche economici; in merito alla precedente esperienza, in
cui il Comune, come altri ancora fanno, si avvaleva di un professionista esterno, ritiene non sia
corretta poiché, ove anche si ricorra alla prestazione di un tecnico esterno e si dia la firma dei
provvedimenti ad un organo interno come il segretario comunale oppure il sindaco, è necessario
comunque che il soggetto responsabile del procedimento sia un pubblico dipendente;
Consigliere Bisio Michele: domanda formalmente che sia verbalizzata la richiesta che, in
considerazione del fatto che entro il 30 novembre il Consiglio Comunale dovrà nuovamente riunirsi
(assestamento di bilancio: n.d.r.) che sia inserito apposito punto all’ordine del giorno per la
discussione delle strategie di alleanza e di convenzione cui i Comuni sono tenuti per l’esercizio
delle funzioni associate; il fatto che il Gruppo di Maggioranza faccia riunioni in merito non
significa che il punto non debba essere discusso in Consiglio Comunale, visto che entro il 30
dicembre deve essere portato in Consiglio un documento programmatico sulla gestione associata
delle funzioni comunali (articolo 8 L.R. 11/2012: N.d.R.); il Gruppo consiliare di Minoranza
richiede pertanto formalmente di essere coinvolto e messo al corrente delle strategie del Comune,
tenuto conto che le scelte che scaturiranno costituiranno impegno per le future Amministrazioni
comunali; pertanto reitera richiesta che se ne parli con apposito punto all’ordine del giorno nella
seduta consiliare da tenersi entro il 30 novembre
IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATA la deliberazione C.C. n. 12 in data 28.03.2012, esecutiva ai sensi di legge, di
approvazione del Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2012 e dei relativi allegati

Programmatici, con particolare riferimento alla Relazione Previsionale e Programmatica, nonché
l’aggiornamento del Programma Triennale e l’Elenco Annuale dei Lavori Pubblici, nonché il
Bilancio Pluriennale 2012-2014;
RICHIAMATA, altresì, la deliberazione C.C. n. 19/2012 in data 30.04.2012, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale si procedeva all’approvazione del rendiconto di gestione dell’esercizio 2011;
DATO ATTO CHE il bilancio è stato variato con deliberazione C.C. n. 20/2012 in data
30.04.2012, e con deliberazione C.C. n. 27/2012 in data 29.09.2012, concernenti, rispettivamente,
prima e seconda variazione;
VISTI, in merito alla determinazione del fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 D.
Lgs. 23/2011 e del fondo perequativo di cui all'articolo 13 D. Lgs. 23/2011:
l’articolo 28 comma 7 D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 214/2011, recante
riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio;
l’articolo 13 comma 17 del medesimo D.L. 201/2011, in merito alla variazione del fondo
sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell’articolo 2 D. Lgs. 23/2011, e del
fondo perequativo, come determinato ai sensi dell’articolo 13 D. Lgs. 23/2011, in ragione delle
differenze del gettito stimato ad aliquota di base derivanti dalle disposizioni di cui allo stesso
articolo 13 D.L. 201/2011;
l'articolo 16 comma 6 D.L. 95/2012, convertito, con modifiche, dalla L. 135/2012, recante
ulteriore riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio e del fondo perequativo, di 500 milioni
di euro per l’anno 2012 e di 2.000 milioni per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e 2.100 milioni
di euro a decorrere dall’anno 2015;
VISTI, altresì:
l’articolo 13 comma 11 D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 214/2011, che
riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell’importo calcolato applicando alla base
imponibile di tutti gli immobili (con l’eccezione dell’abitazione principale e delle relative
pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale) dell’aliquota di base;
l’articolo 13 comma 12-bis D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 214/2011,
come modificato dall’articolo 4 comma 5 D.L. 16/2012, convertito, con modificazioni, dalla L.
44/2012, con particolare riferimento, per l’anno 2012, alla iscrizione nel bilancio di previsione
dei comuni dell'entrata da imposta municipale propria in base agli importi stimati dal
Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze per ciascun comune,
quale accertamento convenzionale che non dà diritto al riconoscimento da parte dello Stato
dell'eventuale differenza tra gettito accertato convenzionalmente e gettito reale, nonché alla
facoltà, in capo ai Comuni, entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati, ed in
deroga all'articolo 172 comma 1 lettera e) D. Lgs. 267/2000 e all'articolo 1 comma 169 L.
296/2006, di approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e
alla detrazione del tributo;
VISTO l’articolo 6 comma 17 D.L. 95/2012, convertito, con modifiche, dalla L. 135/2012,che
prevede, con decorrenza dall’esercizio finanziario 2012 l’obbligo, in capo agli enti locali, di
iscrivere nel bilancio di previsione un fondo svalutazione crediti non inferiore al 25 per cento dei
residui attivi di cui ai titoli primo e terzo dell’entrata, aventi anzianità superiore a 5 anni;
VISTO l’articolo 94 comma 11 L. 289/2002, ai sensi del quale è prevista la facoltà, in capo ai
Comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, di utilizzo dei contributi di cui all’art. 34 comma
3 D. Lgs. 504/1992 (fondo nazionale ordinario per gli investimenti), in compensazione della parte
capitale di precedenti finanziamenti, ai fini di cui all’articolo 162 comma 6 D. Lgs. 267/2000
(rispetto dell’equilibrio finanziario);
RICHIAMATO l’articolo 187 D. Lgs. 267/2000 che prevede le modalità, e relative priorità, di
possibilità di utilizzo dell'avanzo di amministrazione secondo precipue finalità;
ATTESO CHE si rende necessario apportare al Bilancio di Previsione corrente la Variazione
numero 3, come da prospetto che, allegato alla presente, ne forma parte essenziale ed integrante ad
ogni legale effetto;
DATO ATTO CHE la variazione è finalizzata a fronteggiare:
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maggiore entrata per IMU, denominata da sforzo fiscale, a seguito dell’incremento dell’aliquota
ordinaria (di cui alla deliberazione C.C. n. 33 approvata nella presente data) e contestuale
minore entrata a titolo di previsione IMU in sede di bilancio per stima risultata erronea a seguito
delle progressive comunicazioni da parte del Ministero e degli accertamenti sulla base dei
relativi versamenti;
maggiore entrata per rideterminazione del fondo sperimentale di riequilibrio di cui all’articolo 2
D. Lgs. 23/2011 e del fondo perequativo di cui all’articolo 13 D. Lgs. 23/2011, tenuto conto
delle riduzioni previste dall’articolo 27 D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L.
214/2011, a fronte, per contro, del meccanismo sostanzialmente compensativo di cui all’articolo
13 comma 17 del medesimo D.L. 201/2011, nonché, in ultimo, dalla decurtazione dell’articolo
16 comma 6 D.L. 95/2012, convertito, con modifiche, dalla L. 135/2012, sulla base delle
comunicazioni del Ministero, e, sempre da ultimo, del 25 ottobre;
costituzione di fondo svalutazione crediti ai sensi dell’articolo 6 comma 17 D.L. 95/2012,
convertito, con modifiche, dalla L. 135/2012, in relazione ai residui attivi, di cui ai titoli primo e
terzo dell’entrata, aventi anzianità superiore a 5 anni e non inferiore al 25 per cento dei
medesimi;
costituzione di fondo compensativo per possibili perturbazioni derivanti dalla determinazione
dell’IMU convenzionale ai sensi dell’articolo 13 comma 12-bis D.L. 201/2011, convertito, con
modificazioni, dalla L. 214/2011;
maggiore entrata per 5 per mille irpef a favore del Comune di residenza con correlativa
destinazione vincolata per finalità sociali;
maggiore entrata per introiti diversi (in particolare maggiore entrata, qualificabile come
plusvalenza, derivante da restituzione di quota di partecipazione al Consorzio CSP, ente gestore
dei servizi socio assistenziali del Comune, con connessa destinazione, quale vincolo di scopo
per finalità di natura socio assistenziale);
minore spesa per servizio di segreteria comunale e per fondo di mobilità da versare all’Agenzia
per la gestione dell’Albo dei segretari (articolo 20 D.P.R. 465/1997) in ragione delle vicende del
servizio associato;
minore spesa per la gestione del servizio riscossione tributi, con particolare riferimento alla
gestione associata, in forza dell’andamento del servizio e minore spesa per prestazioni
professionali, in ragione delle esigenze;
maggiori spese correnti per funzionamento uffici comunali, per utilizzo di personale di altra
pubblica amministrazione per il funzionamento dell’ufficio tecnico per locazioni passive
(connesse alla realizzazione di impianto per produzione fotovoltaica su immobile di proprietà di
terzi);
maggiori spese (per manutenzione ordinaria strade comunali, per servizio idrico integrato, sia in
relazione al servizio dell’acquedotto che in relazione al servizio depurazione) e minori spese
(per offerta scolastica complementare e per manutenzione aree verdi) da funzionamento dei
servizi comunali, in ragione delle esigenze;
minore spesa per ammortamento finanziario di mutuo per realizzazione di impianto
fotovoltaico, in forza della rideterminazione dell’investimento e delle vicende del contratto di
mutuo;
minori spese per minore erogazione di contributi a vantaggio di peculiari tipologie (sostegno
locazione, contributo giovani coppie) in coerenza con l’andamento della domanda;
minore spesa per gestione ambulatorio pediatrico, in ragione della sospensione del servizio
nell’edificio sede municipale in ragione dell’intervento di restauro;
minori spese per promozione turistica;
maggiore entrata e correlativa maggiore spesa, a titolo di contributo della Comunità Montana
per interventi di difesa e tutela dell’assetto idrogeologico del territorio montano, per mera
rettifica progettuale;
minori spese di investimento, in ragione della essenza del relativo bisogno attuale e connesse
alle esigenze di bilancio e della necessità di cui all’articolo 162 comma 6 D. Lgs. 267/2000

(rispetto dell’equilibrio finanziario), in particolare procedendo all’utilizzo delle facoltà di cui al
l’articolo 94 comma 11 L. 289/2002 che abilita l’utilizzazione in parte corrente dei contributi di
cui all’art. 34 comma 3 D. Lgs. 504/1992 (fondo nazionale ordinario per gli investimenti) in
compensazione della parte capitale di precedenti finanziamenti, nonché, per eliminazione
dell’eccedenza di avanzo corrente (titoli I, II e II dell’Entrata rispetto ai titoli I e III della Spesa)
destinata, in sede di previsione, al finanziamento della parte investimenti in forza della facoltà di
cui al medesimo articolo 162 comma 6;
- maggiore entrata per l’applicazione di quota disponibile dell’avanzo di amministrazione
derivante dall’esercizio 2011, ai fini di finanziamento della spesa di investimento, e con
particolare riferimento a maggiore spesa per canalizzazione cavi telefonia ai fini di
complemento dell’intervento di riqualificazione della facciata del Palazzo Municipale e
maggiore spesa per miglioramento energetico dell’edificio scolastico, a complemento
dell’intervento di riqualificazione dell’edilizia scolastica;
DATO ATTO CHE l’applicazione di quota dell’avanzo di amministrazione disponibile derivante
dal rendiconto dell’esercizio 2011 avviene in ottemperanza al disposto dell’art. 187 comma 2 D.
Lgs. 267/2000, dando atto che la destinazione è quella di cui alla lettera d), per finanziamento di
spese di investimento, e dando altresì atto che non sono necessari utilizzi finalizzati a quanto
previsto nelle lettere a), b) c);
DATO ATTO CHE, in forza della presente deliberazione:
sono consequenzialmente variati gli atti programmatici dell’esercizio corrente, con riferimento
alla Relazione Previsionale e Programmatica, con particolare riferimento alla parte investimenti,
ed ivi alla scheda delle opere non rientranti, in ragione dell’ammontare, nell’elenco dei lavori
pubblici di cui all’articolo 128 D. Lgs. 163/2006;
VISTI:
- il D. Lgs. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale di Contabilità;
ACQUISITO il parere da parte dell’organo di revisione contabile;
DATO ATTO CHE sulla deliberazione vengono apposti, per quanto di competenza:
- il parere di regolarità tecnica espresso dal Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 49 D. Lgs.
267/2000 e degli atti organizzativi vigenti;
- il parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 D. Lgs. 267/2000 e degli atti organizzativi
vigenti, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;
Con votazione legalmente espressa, che ha luogo in forma palese e per alzata di mano, con il
seguente esito:
- presenti: 12;
- astenuti 4 (REPETTO Gio Batta Luigi, BISIO Michele, DELLEPIANE Grazia,
MOSSETTI Gianfranco);
- votanti: 8;
- voti favorevoli: 8;
- contrari: 0,
DELIBERA
1. Di apportare, ai sensi di quanto in narrativa, la Variazione numero 3 al Bilancio di Previsione

dell’Esercizio Finanziario 2012, sulla base del prospetto che, allegato alla presente, ne forma
parte essenziale ed integrante ad ogni legale effetto;
2. Di dare atto che in forza della presente deliberazione:
- sono consequenzialmente variati gli atti programmatici dell’esercizio corrente, con riferimento
alla Relazione Previsionale e Programmatica, con particolare riferimento alla parte investimenti
ed ivi alla scheda delle opere non rientranti, in ragione dell’ammontare, nell’elenco dei lavori
pubblici di cui all’articolo 128 D. Lgs. 163/2006;
3. Di dare atto che, a seguito dell’apportata variazione, restano inalterati gli equilibri di bilancio.

4. Di dichiarare, con votazione separata votazione resa in forma palese, la quale dà il seguente

risultato:
- presenti: 12;
- astenuti 0;
- votanti: 12;
-voti favorevoli: 12;
- contrari 0,
la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 comma 4
D. Lgs. 267/2000.
Parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del
D. Lgs. 267/2000 e degli atti di organizzazione vigenti: FAVOREVOLE, Si tiene conto delle
seguenti disposizioni e si formulano le seguenti specificazioni:
- l’articolo 13 comma 17 D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 214/2011 dispone
la variazione del fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell’articolo 2 D.
Lgs. 23/2011, e del fondo perequativo, come determinato ai sensi dell’articolo 13 D. Lgs.
23/2011, in ragione delle differenze del gettito stimato ad aliquota di base derivanti dalle
disposizioni di cui allo stesso articolo 13 D.L. 201/2011, e dispone, quale importo complessivo
della riduzione, per l’anno 2012 1.627 milioni di euro, per l’anno 2013 a 1.762,4 milioni di
euro, e per l’anno 2014 a 2.162 milioni di euro;
- l’articolo 28 comma 7 D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 214/2011, dispone
l’ulteriore riduzione, pari a 1.450 milioni di euro per gli anni 2012 e successivi del fondo
sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell’articolo 2 D. Lgs. 23/2011, e del
fondo perequativo, come determinato ai sensi dell’articolo 13 D. Lgs. 23/2011;
- l'articolo 16 comma 6 D.L. 95/2012, convertito, con modifiche, dalla L. 135/2012, stabilisce che
il fondo sperimentale di riequilibrio, e il fondo perequativo, sono ridotti di 500 milioni di euro
per l’anno 2012 e di 2.000 milioni per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e 2.100 milioni di euro a
decorrere dall’anno 2015;
- stabilisce altresì che le riduzioni da imputare a ciascun comune sono determinate, tenendo conto
anche delle analisi della spesa effettuate dal commissario straordinario per la riduzione della
spesa pubblica (articolo 2 D.L. 52/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 94/2012) degli
elementi di costo nei singoli settori merceologici, dei dati raccolti nell’ambito della procedura
per la determinazione dei fabbisogni standard e dei conseguenti risparmi potenziali di ciascun
ente, dalla Conferenza Stato – città ed autonomie locali, sulla base dell’istruttoria condotta
dall’ANCI, e recepite con decreto del Ministero dell’interno, entro, ora (articolo 8 comma 2
lettera a) D.L. 174/2012) entro il 15 ottobre 2012, relativamente alle riduzioni da operare
nell'anno 2012, ed entro il 31 gennaio 2013 relativamente alle riduzioni da operare per gli anni
2013 e successivi;
- sempre il detto articolo 16 comma 6 prevede che, in caso di mancata deliberazione della
Conferenza Stato – città ed autonomie locali, il decreto del Ministero dell’interno è comunque
emanato entro ora (articolo 8 comma 2 lettera b) D.L. 174/2012) i 15 giorni successivi,
ripartendo la riduzione in proporzione alle spese sostenute per consumi intermedi desunte, per
l’anno 2011, dal SIOPE;
- pertanto a fronte del meccanismo sostanzialmente compensativo di cui all’articolo 13 comma 17
D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 214/2011, tenuto conto delle riduzioni
previste dall’articolo 28 comma 7 del medesimo D.L. 201/2011, nonché, in ultimo, dalla
decurtazione dell'articolo 16 comma 6 D.L. 95/2012, convertito, con modifiche, dalla L.
135/2012, fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 D. Lgs. 23/2011 e del fondo
perequativo di cui all'articolo 13 D. Lgs. 23/2011 la riduzione dei trasferimenti erariali necessita
di essere fronteggiata mediante manovra finanziaria di natura permanente, e, alla luce del citato
articolo 16 comma 6 D.L. 95/2012;
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l’articolo 13 comma 12-bis D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 214/2011,
come modificato dall’articolo 4 comma 5 D.L. 16/2012, convertito, con modificazioni, dalla L.
44/2012, prevede, per l’anno 2012, l’iscrizione nel bilancio di previsione dei comuni
dell'entrata da imposta municipale propria in base agli importi stimati dal Dipartimento delle
finanze del Ministero dell'economia e delle finanze per ciascun comune, ma a titolo di
accertamento convenzionale che non dà diritto al riconoscimento da parte dello Stato
dell'eventuale differenza tra gettito accertato convenzionalmente e gettito reale, con correlativa
facoltà, in capo ai Comuni, entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati, ed in
deroga all'articolo 172 comma 1 lettera e) D. Lgs. 267/2000 (che prevede l’allegazione
obbligatoria al bilancio di previsione, fra l’altro, delle delibere inerenti le aliquote delle imposte)
e all'articolo 1 comma 169 L. 296/2006 (che rimette il termine di approvazione delle aliquote e
tariffe a quello fissato per la deliberazione dl bilancio di previsione), di approvare o modificare
il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo IMU;
non è chi non veda come tale norma appare potenzialmente perturbativa dell’equilibrio
finanziario, oltre che gravemente derogatoria dei principi fissati dallo statuto del contribuente, in
merito all’annualità dell’imposta ed alla retroattività, e rende opportuno, sotto il primo profilo,
l’istituzione di un fondo compensativo ispirato a finalità analoga a quella del fondo svalutazione
crediti;
l’articolo 6 comma 17 D.L. 95/2012, convertito, con modifiche, dalla L. 135/2012,che prevede,
con decorrenza dall’esercizio finanziario 2012 (nelle more dell’ entrata in vigore
dell’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di cui al D. Lgs. 118/2011)
l’obbligo, in capo agli enti locali, di iscrivere nel bilancio di previsione un fondo svalutazione
crediti non inferiore al 25 per cento dei residui attivi di cui ai titoli primo e terzo dell’entrata,
aventi anzianità superiore a 5 anni, salva possibilità di esclusione previo parere motivato
dell’organo di revisione, dei residui attivi per i quali i responsabili dei servizi competenti
abbiano analiticamente certificato la perdurante sussistenza delle ragioni del credito e l’elevato
tasso di riscuotibilità;
non è chi non veda come difficilmente crediti di tale genere (crediti da entrate correnti, e di
vetustà anteriore a cinque anni, a meno che siano derivanti da un piano di ammortamento
finanziario erroneo) possano essere certificabili;
l’articolo 187 D. Lgs. 267/2000 prevede le finalità, in ordine di priorità, dell’utilizzo dell’avanzo
di amministrazione, in particolare il reinvestimento delle quote accantonate per ammortamento
(lettera a), copertura dei debiti fuori bilancio riconoscibili a norma dell’articolo 194 (lettera b),
provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all’articolo 193,
ove non possa provvedersi con mezzi ordinari, nonché finanziamento delle spese di
funzionamento non ripetitive in qualsiasi periodo dell’esercizio e finanziamento di altre spese
correnti solo in sede di assestamento (lettera c), finanziamento di spese di investimento (lettera
d);
si prende atto dell’attuale disponibilità di applicazione, salve le facoltà in sede di assestamento
Avv. Gian Carlo RAPETTI
______________________

Parere di regolarità contabile recante ai sensi dell’art. 49 D. Lgs. 267/2000 e della normativa
comunale, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario: FAVOREVOLE;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
TRAVERSO Caterina Rosa
_____________________________________

Letto, confermato, sottoscritto.
Il Presidente
REPETTO Ing. Lorenzo Giovanni

Il Segretario Comunale
Avv. Gian Carlo Rapetti

Il verbale in originale viene come di seguito sottoscritto:
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(Art.124 comma 1° del D. Lgs. n.267/18.8.2000)

Il Segretario Comunale sottoscritto, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, certifica che il
presente verbale viene pubblicato, in copia, all’Albo Pretorio del Comune (sezione Albo Pretorio
del
sito
istituzionale
web
del
Comune
di
Voltaggio
(http://www.studiok.it/comuni/voltaggio/albo/albo_lista.php), accessibile al pubblico ai sensi
dell’articolo 32, comma 1, L. 69/2009) dal giorno 26/11/2012 per rimanervi per quindici giorni
consecutivi,
ai
sensi
di
legge,
e
quindi
a
tutto
il
11/12/2012
Dalla Residenza Comunale, li 26/11/2012.
IL MESSO COMUNALE
(Carrea Roberto)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Avv. Gian Carlo Rapetti)

