
   

 

Comune di Lagnasco 
Provincia di Cuneo 

COPIA 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL  CONSIGLIO COMUNALE 

 

N.    32 del 11/09/2014 
 

Oggetto : 
BILANCIO  DI  PREVISIONE  ESERCIZIO  2014  – ALIQUOTE E TARIFFE DELLE  IMPOSTE,  

TASSE  E  SERVIZI  COMUNALI  PER L’ANNO 2014 – RELAZIONE  PREVISIONALE  E 

PROGRAMMATICA – BILANCIO PLURIENNALE 2014 – 2016 – APPROVAZIONE – 

DETERMINAZIONI. 

 

L’anno  duemilaquattordici addì  undici del mese di  settembre alle ore  21 e minuti  00 nella solita 

sala delle adunanze, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è 

riunito, in sessione ORDINARIA ed in seduta  PUBBLICA di  PRIMA CONVOCAZIONE, il 

Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:  
 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
 

    TESTA ERNESTO  SINDACO   X  

    SACCHETTO ANDREA  CONSIGLIERE COMUNALE   X  

    GALLESIO MARCO  CONSIGLIERE COMUNALE   X  

    MIGLIORE IVO  CONSIGLIERE COMUNALE   X  

    BELTRAME LUCA  CONSIGLIERE COMUNALE   X  

    MONDINO MARTA  CONSIGLIERE COMUNALE   X  

    VAGLIANO CRISTINA  CONSIGLIERE COMUNALE   X  

    AUDISIO ALBERTO  CONSIGLIERE COMUNALE   X  

    PERSICO DR. PAOLO  CONSIGLIERE COMUNALE   X  

    BLUA Antonio  CONSIGLIERE COMUNALE   X  

    RIVOIRA GIUSEPPE  CONSIGLIERE COMUNALE   X  

    Totale  11  

 

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Signor PAROLA DR. CORRADO, il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. TESTA ERNESTO nella sua qualità di SINDACO 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



   

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Visto l'articolo 4 della L.R. 7 marzo 1989, n. 15, il quale prevede la riserva di una quota di proventi 

derivanti dagli oneri per opere di urbanizzazione secondaria, per gli interventi relativi alla categoria 

di opere concernenti le attrezzature religiose. 

 

Dato atto che non risultano pervenute, nei termini previsti dalla legge sopra indicata, richieste di 

interventi a favore di categorie di opere concernenti le attrezzature religiose. 

 

Udito il Sindaco il quale illustra le previsioni di bilancio, la relazione previsionale e Programmatica 

al Bilancio, secondo la documentazione approvata dalla Giunta comunale con propria deliberazione 

n. 42 in data 26.08.2014. 

 

Udito il Sindaco che dichiara aperta la discussione. 

 

Udito il Consigliere Persico Paolo il quale richiede al Sindaco ed agli Assessori competenti alcuni 

chiarimenti in merito: 

- al servizio trasporto alunni organizzato dal Comune per gli studenti che frequentano le 

Scuole Medie di Manta, 

- alle spese previste per le politiche giovanili; 

- agli interventi a favore delle società sportive operanti sul territorio 

- alle spese di investimento; 

 

Udito il Sindaco e gli Assessori Sacchetto Andrea e Gallesio Marco che forniscono i chiarimenti 

richiesti illustrando in particolare a tutto il Consiglio le attività previste per le politiche giovanili e 

per le società sportive ed anche relativamente all’uso del campo sportivo comunale  

 

Udito il Sindaco che dichiara chiusa la discussione in quanto non vi sono ulteriori richieste di 

intervento. 

 

Visto l'articolo 45 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, il quale ha stabilito che, a 

decorrere dal 1° gennaio 1994, sono sottoposti alle norme dei tassi di copertura del costo dei servizi, 

esclusivamente gli Enti Locali che si trovano in situazione strutturalmente deficitaria. 

 

Dato atto che il Comune di Lagnasco non si trova in situazione strutturalmente deficitaria e che, nel 

conto consuntivo 2012 non risultano gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio evidenziate 

con parametri obiettivi, come da certificazione relativa al Conto consuntivo 2013. 

 

Dato atto che il conto consuntivo 2013 è stato regolarmente approvato con il riscontro dei parametri 

previsti dal D.M. 30 settembre 1993, modificato con D.M. 9 giugno 1994. 

 

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno in data 18.07.2014, con il quale è stato prorogato al 30 

settembre 2014 il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione dell’esercizio 2014 degli 

Enti Locali; 

 

Viste le proprie deliberazioni: 

 



   

- N. 28 in data odierna avente ad oggetto: “Art. 172, comma 1, lett. c) del Decreto 

Legislativo 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii. – Verifica delle quantità e qualità delle aree e 

fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie, ai sensi delle Leggi: 

18.04.1962 n. 167, 22.10.1971 n. 865 e 05.08.1978 n. 457 – Determinazioni.” 

- N. 29 in data odierna, avente ad oggetto:  “Determinazione della misura del gettone di 

presenza da corrispondere ai Consiglieri Comunali per l’anno 2014” 

- N. 30 in data odierna, avente ad oggetto: “Piano delle alienazioni del patrimonio comunale 

per l’anno 2014 – Determinazioni” 

- N. 31 in data odierna avente ad oggetto: “Programma triennale dei lavori pubblici per il 

triennio 2014 – 2016 ed elenco annuale dei lavori da realizzare nell’anno 2014 – 

Determinazioni” 

che costituiscono allegati al Bilancio di Previsione dell’esercizio 2014; 

 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 42 in data 26.08.2014 con la quale è stata 

approvata la proposta delle tariffe ed aliquote dei tributi comunali da applicare per l’anno 2014; 

 

Visto il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2014 corredato dalla Relazione 

Previsionale e Programmatica e Bilancio Pluriennale 2014-2016 predisposti secondo le disposizioni 

contenute nel Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii.. 

 

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 42 del 26.08.2014, con la quale è stato approvato lo 

schema di Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2014, corredato dalla Relazione 

Previsionale e programmatica e schema di Bilancio Pluriennale 2014-2016. 

 

Vista la Relazione del Revisore del Conto, con la quale lo stesso esprime parere favorevole sui 

documenti in approvazione. 

 

Dato atto che il Bilancio di Previsione 2014 è stato formato osservando i principi dell'universalità, 

dell'integrità e del pareggio economico finanziario. 

 

Considerato che la Relazione Previsionale e Programmatica ed il Bilancio Pluriennale sono stati 

redatti tenendo conto del quadro legislativo a cui si è fatto riferimento per la formazione del bilancio 

annuale. 

 

Ritenuto che sussistono le condizioni per procedere all'approvazione del bilancio annuale per 

l'esercizio 2014, con gli atti dei quali, a norma di legge, è corredato. 

 

Vista la legge 147/2013 “Legge di stabilità 2014”; 

 

Visto il vigente Statuto del Comune di Lagnasco. 

 

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità. 

 

Vista la regolarità tecnica e contabile, espressa dal Responsabile del servizio ai sensi dell'articolo 

49, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii. 

 

Udito il Consigliere Persico che, prima della votazione esprime la dichiarazione di voto del proprio 

gruppo consiliare osservando che il Bilancio di Previsione è un documento molto complesso in cui 

vi sono elementi favorevoli ed altri elementi che vedono il proprio gruppo nettamente contrario (ad 

esempio il mutuo per la ristrutturazione dell’edificio dell’antico municipio o l’aumento dell’aliquota 



   

dell’addizionale IRPEF). “Esistono quindi talmente tante situazioni pro o contro che è difficile 

esprimersi in modo netto per cui, come gruppo consiliare abbiamo deciso di dare credibilità e 

fiducia alla maggioranza, astenendoci nella votazione sul bilancio e rimandando la verifica 

sull’attività dell’amministrazione in sede di Conto Consuntivo”; 

    

Con voti n. 9 favorevoli, n. 0 contrari e n. 2 astenuti (Consiglieri Signori Persico Paolo e Blua 

Antonio), palesemente espressa per alzata di mano 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

1. DI APPROVARE il Bilancio di Previsione – Esercizio 2014, corredato dalla Relazione 

Previsionale e Programmatica e Bilancio Pluriennale 2014 – 2016, unitamente a tutti gli 

allegati prescritti e nelle risultanze di cui ai prospetti allegati alla presente deliberazione 

per farne parte integrante e sostanziale; 

 

2. DI DARE ATTO che le proprie deliberazioni n. 28 – 29 – 30 e 31 in data odierna, 

meglio evidenziate in premessa, costituiscono allegato al Bilancio di Previsione 

dell’esercizio 2014; 

 

3. DI APPROVARE le tariffe dei servizi comunali per l’anno 2014, indicate nel prospetto 

allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

 

 
 

Successivamente il Consiglio Comunale, con separata votazione, unanime e favorevole, 

palesemente espressa per alzata di mano 

 

D E L I B E R A 

 

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’articolo 134, 

comma 4, del Decreto Legislativo 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni. 

 

 
 

 

 


