
IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO: 
 
-  Che ai sensi degli artt. 151 e 162 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000  (T.U.E.L.) gli Enti Locali   deliberano 
annualmente entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l’anno finanziario successivo redatto in termini 
di competenza osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio 
finanziario e pubblicità. 
- Che ai sensi dell’articolo 1 comma 381 della legge n. 228 del 24.12. 2012, così come modificato con la 
legge n. 64 del 6.6. 2013,  per l'anno 2013 e' differito al 30 settembre 2013 il  termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione degli enti locali. Che, ai sensi della medesima norma, ove il bilancio di  previsione  sia  
deliberato  dopo  il  1° settembre 2013, per l'anno 2013 è facoltativa l'adozione  della  delibera consiliare di 
cui all'articolo 193, comma 2, del citato  testo  unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. 
- Che gli artt. 170 e 171 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 prescrivono quali allegati al bilancio 
annuale di previsione una relazione previsionale e programmatica ed un bilancio pluriennale di competenza, 
di durata pari a quello della Regione di appartenenza e comunque non inferiore a tre anni. 
- Che l’art. 172 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 individua gli altri allegati obbligatori al bilancio 
di previsione. 
- Che il Comune di Villa di Tirano, ai sensi dell’art. 31 comma 1 della legge n. 183 del 12.11.2011 (legge 
di stabilità 2012) è obbligato, a far data dal 1 gennaio 2013, al rispetto del patto di stabilità interno. Che, ai 
sensi dell’articolo 1 comma 107 della legge  n. 220 del 13.12.2010 (legge di stabilità 2011) il bilancio di 
previsione degli enti locali ai quali si applicano le disposizioni del patto di stabilità interno deve essere 
approvato iscrivendo le previsioni di entrata e di spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente alle 
previsioni dei flussi di cassa di entrata e di spesa in conto capitale, al netto delle riscossioni e delle 
concessioni di crediti, sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano il patto medesimo. A tale fine, gli 
enti locali sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione un apposito prospetto contenente le previsioni di 
competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno. 
- Che l’art. 174, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 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; 
 
RITENUTA la necessità di approvare gli strumenti di programmazione economico-finanziaria per 
l’esercizio 2013 nonché per il triennio  2013/2015; 
 
VISTO lo schema di Bilancio per l’Esercizio Finanziario 2013 corredato dalla Relazione Previsionale e 
Programmatica e dal Bilancio di Previsione per il triennio 2013-2015 approvati dalla Giunta Comunale con 
deliberazione n. 37 del 6 agosto 2013; 
 
DATO ATTO che nei termini di Legge sono stati messi a disposizione dei Consiglieri comunali gli schemi 
di cui sopra, dal 14.08.2013 al 29.08.2013, ai sensi dell’art. 174 del D.Llgs. 267/2000 e dell’art. 4 del 
regolamento comunale in materia di contabilità approvato con deliberazione C.C. n. 14 del 30.05.2005; 
 
RILEVATO che sono/non sono pervenute proposte di emendamento da parte di consiglieri comunali; 

 
RICORDATO che: 
-  il conto del bilancio dell’esercizio 2011 è stato approvato con deliberazione consiliare n. 11  del 27 aprile 
2012 e che l’Ente non risulta strutturalmente  deficitario ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs 30.12.1992, n. 504 e 
successive modifiche, come da certificazione allegata al conto stesso; 
- il conto del bilancio dell’esercizio 2012 è stato approvato con deliberazione consiliare n. 8 del 30 aprile 
2013 e che l’Ente non risulta strutturalmente  deficitario ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs 30.12.1992, n. 504 e 
successive modifiche, come da certificazione allegata al conto stesso; 

 
 

 
RICHIAMATE: 



- La deliberazione della G.M. n. 31  del 6 agosto 2013 avente ad oggetto “Fissazione del tasso di copertura 
in percentuale del costo di gestione del servizio mensa scolastica – anno 2013”; 
- La deliberazione della G.M. n. 32 del 6 agosto 2013 avente ad oggetto “Servizio acquedotto – tariffe per 
l’anno 2013”; 
- La deliberazione della G.M. n. 33 del 6 agosto 2013 avente ad oggetto  “Servizio depurazione – tariffe per 
l’anno 2013”; 
- La deliberazione della G.M. n. 34 del 6 agosto 2013 avente ad oggetto “Servizio di fognatura – tariffe per 
l’anno 2013” 
- La deliberazione della G.M. n. 32 del 6 agosto 2013 avente ad oggetto “Imposta sulla pubblicità e 
pubbliche affissioni – tariffe per l’anno 2013”; 
- La deliberazione della G.M. n. 66 del 28 settembre 2012 avente ad oggetto “approvazione schema di 
programma tiennale lavori pubblici 2013/2015 – non necessità”; 
- La deliberazione della G.M. n. 12 del 12  febbraio 2013 avente ad oggetto “Programmazione triennale del 
fabbisogno di personale – triennio 2013/2015”; 
- La deliberazione della G.M. n. 36 del 6 agosto 2013 avente ad oggetto “Decreto legislativo 30.04.1992 n. 
285 – art. 208 – destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni alle norme 
del codice della strada anno 2013”; 
- La deliberazione della G.M. n. 32 del  20 aprile 2012 avente ad oggetto “Piano triennale 2012-2014 per 
l’individuazione delle misure finalizzate alla razionalizzazione dei beni e delle strutture comunali”; 
deliberazioni tutte esecutive ai sensi di legge; 

 
PRESO ATTO 
- Che questo ente non ha in programma gli adempimenti di cui alle leggi 18.04.1962, n. 167, 22.10.1971, n. 
865 e 05.08.1978, n. 457, riguardanti  cessioni di aree e di fabbricati; 
- Che non viene redatto il piano previsto dall’art. 58 del D.L. n. 112 del 25.06.2008, convertito in legge    n. 
133 del 06.08.2008, in quanto non rientra nel programma dell’amministrazione l’alienazione del patrimonio 
immobiliare; 
- Che non viene redatto il Programma Triennale dei lavori pubblici e l’elenco annuale dei lavori pubblici di 
cui all’art. 128 del D.lgs. 163 del  12.04.2006 in quanto,  come deliberato con la sopracitata delibera di G.M. 
n. 66 del 28 settembre 2012,  per il triennio 2013-2015 non sono previste opere pubbliche di importo 
superiore a Euro 100.000,00; 
- Che nel bilancio sono stabiliti gli stanziamenti destinati alla corresponsione delle indennità agli 
amministratori e consiglieri dell’Ente nelle misure stabilite dal decreto n. 119 del 04.04.2000 confermando, 
ai fini del contenimento delle spese della politica, la riduzione del 10%; 
- Che la percentuale di copertura dei servizi è la seguente: 
a) servizi a domanda individuale    87,99% 
b) acquedotto                                  96,49% 
c) rifiuti e servizi connessi             100,00% 
 
DATO ULTERIORMENTE ATTO  che il termine per deliberare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di 
competenza dell’ente è fissato entro la data stabilita per la deliberazione del bilancio di previsione, ai sensi 
dell’art. 1 comma 169 della legge 296 del 27/12/2006, e che, come sopra precisato,  detto termine, per l’anno 
2013,  è stato prorogato  al 30 settembre 2013; 
 
 
RICHIAMATE le proprie deliberazioni adottate nella presente seduta ai punti precedenti aventi per oggetto: 
- Approvazione piano finanziario Tributo Comunale sui Rifiuti e Servizi (TARES) per l’anno 2013; 
- Regolamento TARES – approvazione regolamento per l’istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi - 

TARES; 
- Tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) – Anno 2013 
- Approvazione aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF per l’anno 2013 
 
 
 
 
ACCERTATO: 



-  che il  bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario nell’importo complessivo di                        
€ 2.977.659,00; 
-   che la gestione degli esercizi 2013/2015 è in equilibrio finanziario; 
- che sono rispettate le  regole che disciplinano il patto di stabilità interno come risulta dai prospetti  relativi 
agli anni 2013-2014-2015 allegati al bilancio e contenenti le previsioni di competenza e di cassa degli 
aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno. 
- che sussistono tutte le condizioni per l’approvazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013/2015 e 
degli atti contabili che costituiscono allegati; 
 
VISTI: 
- il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267; 
- la Legge n. 183 del 12.11.2011 (legge di stabilità 2012) 
- il D.P.R. 31.01.1996, n. 194; 
- il regolamento di contabilità, approvato con deliberazione C.C. n. 14 del 31.05.2005, esecutiva ai sensi di 

legge; 
 
VISTA la  relazione con la quale il revisore dei Conti esprime parere favorevole sugli schemi del Bilancio 
annuale di previsione, della relazione previsionale e programmatica e del Bilancio Pluriennale, in conformità 
a quanto prescritto dal D.Lgs. 18.08.200, n. 267;  

 
PRESO ATTO che sulla proposta di deliberazione, è stato acquisito il parere favorevole espresso dal 
Responsabile dell’area economico finanziaria, ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 267/2000; 
 
Con voti unanimi  favorevoli, espressi per alzata di mano; 
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1)-DI APPROVARE il bilancio di previsione di questo Comune per l’esercizio finanziario 2013  le cui 

risultanze finali sono indicate nel seguente quadro: 
 

E N T R A T A 
                                                      COMPETENZA  
            
TITOLO I° - ENTRATE TRIBUTARIE     €.  2.043.294,00 
 
TITOLO 2° - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI 

E  TRASFERIMENTI  CORRENTI DELLO 
STATO,DELLE REGIONI E DI ALTRI 
ENTI  DEL SETTORE PUBBLICO, ECC….             €.    195.577,00 

 
TITOLO 3° - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE    €.     393.618,00 
 
TITOLO 4° - ENTRATE PER ALIENAZIONI E 

      AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMO- 
NIALI, PER TRASFERIMENTO DI  

            CAPITALI  E  RISCOSSIONE DI CREDITI              €.     98.000,00 
                                 ------------------------ 

             TOTALE ENTRATE FINALI                    €.  2.730.489,00 
 
TITOLO 5° - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI 

 DI PRESTITI      €.      ------ 
 
TITOLO 6° - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO   

    DI TERZI       €    247.170,00 
                                              ---------------- 



               TOTALE                  € 2.977.659,00 
                AVANZO DI AMMINISTRAZIONE             ====    

                                         _____________ 
            TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE              €.  2.977.659,00  

 
U S C I T A 

 
TITOLO 1° - SPESE CORRENTI      €.  2.284.974,00 
 
TITOLO 2° - SPESE IN CONTO CAPITALE    €.     285.395,00 

                                         --------------- 
              TOTALE SPESE FINALI      €.  2.570.369,00 

TITOLO 3° - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI   €.     160.120,00 
 
TITOLO 4° - SPESE PER SERVIZI PER CONTO   
                     DI TERZI       €.     247.170,00 

                                         ------------------ 
              TOTALE       €.  2.977.659,00 

           DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE            ===   
                                                _______________ 

            TOTALE COMPLESSIVO SPESE    €. 2.977.659,00 
                                                   ============ 
 
2)-DI APPROVARE la relazione previsionale e programmatica per il triennio 2013/2015, il bilancio 

pluriennale per il triennio 2013/2015 e gli allegati al bilancio così come individuati dall’art. 172 del 
Decreto Legislativo 267/2000 e dell’articolo 1 comma 107 della legge  n. 220 del 13.12.2010 ; 

 
3)- DI DARE ATTO 
- che non è iscritto avanzo di amministrazione 
- che non sono in programma per l’anno 2013 gli adempimenti di cui alle leggi 18.04.1962, n. 167, 
22.10.1971, n. 865 e 05.08.1978, n. 457, riguardanti  cessioni di aree e di fabbricati; 
- che non viene redatto il piano previsto dall’art. 58 del D.L. n. 112 del 25.06.2008, convertito in legge      
n. 133 del 06.08.2008, in quanto non rientra nel programma dell’amministrazione l’alienazione del 
patrimonio immobiliare; 
- che non viene redatto il Programma Triennale dei lavori pubblici e l’elenco annuale dei lavori pubblici di 
cui all’art. 128 del D.lgs. 163 del  12.04.2006 in quanto,  come deliberato con la sopracitata delibera di G.M. 
n. 66 del 28 settembre 2012,  per il triennio 2013-2015 non sono previste opere pubbliche di importo 
superiore a Euro 100.000,00; 
- che nel bilancio sono stabiliti gli stanziamenti destinati alla corresponsione delle indennità agli 
amministratori e consiglieri dell’Ente nelle misure stabilite dal decreto n. 119 del 04.04.2000 confermando, 
ai fini del contenimento delle spese della politica, la riduzione del 10%; 
- che nel bilancio sono state iscritte somme relative ai gettoni di presenza spettanti agli amministratori 
comunali negli importi prievisti dalla vigente normativa 
- che la percentuale di copertura dei servizi è la seguente: 
a) servizi a domanda individuale    87,99% 
b) acquedotto                                  96,49% 
c) rifiuti e servizi connessi             100,00% 
 
 
4)-DI PRENDERE ATTO delle aliquote dei tributi e delle tariffe dei servizi per l’anno 2013 come dalle 
delibere sopra richiamate; 
 
 
 



�

Successivamente  
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Udita la proposta di votare l’immediata esecutività; 
Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano,  
  

DELIBERA 
 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’articolo 134, 4 comma , del 
D. Lgs 267/2000. 
 


