COMUNE DI COCQUIO TREVISAGO
Provincia di Varese
Via Roma,54

Tel 0332/975151
Fax 0332/700977

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
COPIA

N° 23 del 08/06/2012

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO
FINANZIARIO 2012, RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
E BILANCIO PLURIENNALE 2012/2014
L'anno duemiladodici, addì otto del mese di giugno alle ore 13:00, presso il Municipio in seguito a
convocazione, si è riunita la Giunta Comunale
Intervengono i Signori:
Cognome e Nome
BALLARIN MARIO
GRIFFINI VITTORIO
CASTELLINI GIANNI MARIO
BEVILACQUA ANTONELLO LUIGI
BARRA GIUSEPPE
PRESENTI: 5

Qualifica
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Firma Presenze
SI
SI
SI
SI
SI

ASSENTI: 0

Assiste Il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Volpe
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza Il Sindaco Mario Ballarin ed
espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la seguente
deliberazione:

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO
FINANZIARIO 2012, RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA E
BILANCIO PLURIENNALE 2012/2014
LA GIUNTA COMUNALE
Visto l’art. 174 del D.Lgs. n. 267/2000 il quale prevede la predisposizione da parte della Giunta
Comunale e la presentazione al Consiglio Comunale dello schema di bilancio, della relazione
previsionale e programmatica e dello schema di bilancio pluriennale;
Vista la Legge di conversione n. 14 del 24.02.2012, che, aggiungendo il comma 16-quater all’art.
29 del D.L. n. 216 del 29.12.2011, ha differito il termine per l’approvazione del Bilancio di
Previsione per l’anno 2012 al 30 giugno 2012;
Visto il Regolamento comunale di Contabilità a norma del quale i termini per il procedimento di
approvazione del bilancio vengono prorogati nell’eventualità di un rinvio legislativo del termine di
approvazione del bilancio;
Vista le disposizioni Finanziarie in materia per l’anno 2012;
Vista la propria deliberazione n. 22 in data odierna avente ad oggetto: “Ricognizione e
approvazione importi imposte e tariffe. Approvazione schema e tassi di copertura dei costi dei
servizi a domanda individuale. Anno 2012.”;
Preso atto che nella stesura del progetto di bilancio si è tenuto conto dei seguenti elementi:
-

del gettito IMU pari ad € 631.000,00, le ci aliquote saranno approvate dal Consiglio
Comunale con apposito atto;
del gettito Addizionale IRPEF pari ad € 440.000,00, la cui aliquota e fascia di esenzione
saranno approvate dal Consiglio Comunale con apposito atto;

L’Amministrazione, ribadendo di aver inserito per puri motivi di quadratura di bilancio, una
previsione di entrate per IMU con aliquota del 5 per mille e del 8,3 per mille, si impegna fin d’ora
ad adottare delle possibili riduzioni di aliquota alla luce della definizione della norma da parte dello
stato e delle effettive entrate riscontrate con gli acconti effettuati sulle aliquote base, soprattutto con
attenzione alla prima casa ed agli utilizzi assimilabili alla prima casa;
Visti gli allegati:
- bozza di bilancio di previsione 2012
- bozza della relazione previsionale e programmatica 2012/2014
- bozza di bilancio pluriennale 2012/2014
Visto il prospetto del programma delle OO.PP. allegato alla presente, modificato rispetto a quello
indicato nella propria precedente Deliberazione n. 56 del 11.10.2011;
Visti i pareri favorevoli resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni
ed integrazioni dai Responsabili di Settori per la parte di propria competenza;
Ad unanimità di voti favorevoli espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA
1.

Di approvare i seguenti atti:
- schema di BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE 2012
- RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
- schema di BILANCIO PLURIENNALE 2012/2014
- certificazione del Responsabile del Settore Economico Finanziario ai sensi dell’art. 153 del
D.Lgs. n. 267/2000 comprensivo della determinazione dell’obiettivo Patto di Stabilità
Interno anni 2013-2014.

2.

Di dare atto che il programma triennale delle opere pubbliche 2012/2014 e l’elenco annuale
2012 viene ridefinito secondo le risultanze delle schede allegate.

3.

Di dare atto del rispetto delle disposizioni di cui al D.L. 78/2010 convertito in L. 122/2010,
come descritto nell’allegata scheda.

4.

Di dare atto che allo stato attuale non esistono presso i propri archivi e uffici, elenchi di
immobili di proprietà comunale, ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali
all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di
dismissione.

5.

Di dare atto che i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al Codice
della Strada non sono stati iscritti in bilancio in quanto questo servizio è gestito dall’Unione di
Comuni del Medio Verbano.

6.

Di disporre la presentazione dello schema di bilancio di previsione, della relazione revisionale
e programmatica e del bilancio pluriennale con i relativi allegati all’organo consiliare
unitamente alla relazione dell’Organo di Revisione.

7.

Di dichiarare con successiva ed unanime votazione il presente atto deliberativo
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive
modificazioni ed integrazioni.

Letto, confermato e sottoscritto
IL SINDACO
F.to Mario Ballarin

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Maria Volpe

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il :
12/06/2012 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Maria Volpe
ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 22/06/2012
Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
Ai sensi dell’art. 134, comma 1°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Maria Volpe
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
12/06/2012
Il Responsabile del Settore Affari Generali
Marco Bonavia

