
 

 
 

Provincia di Cuneo 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 N. 8 del 27/03/2017  

 

Oggetto : 
APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019 ED ALLEGATI. 

 

L’anno duemiladiciassette, addì ventisette, del mese di marzo, alle ore 

18:00, nella solita sala delle riunioni. 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente Decreto Legislativo n. 

267/2000, vennero per oggi convocati i componenti di questo  Consiglio 

Comunale, in  seduta PUBBLICA ORDINARIA di PRIMA CONVOCAZIONE. 
 

Cognome e nome            Carica                                 Pr.    As. 
PANERO Giovanni Carlo Sindaco  X 
PETTITI Giampiero Vice Sindaco  X 
QUAGLIA Mattia Domenico Assessore  X 
PERUZZI Gabriella Assessore  X 
BERNARDI Gabriella Cristiana Assessore  X 
BARALE Michela Consigliere  X 
ANGARAMO Giulia Consigliere  X 
FORTINA Gianfranco Consigliere  X 
FRANCO Luca Consigliere  X 
TESTA Giulio Consigliere  X 
MARCHISIO Giovanna Consigliere  X 
SBARDELLINI Rossella Consigliere  X 
BROCCHIERO Cristina Eleonora Consigliere  X 

Totale 12 1 

 

Ai sensi dell’art. 97, del Decreto Legislativo n. 267/2000 partecipa all’adunanza 

l’infrascritto Segretario Sig.ra  SOFFIENTINI Genziana. 
 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig.  PANERO Giovanni Carlo 

nella sua qualità di Sindaco, avendo assunto la presidenza e a seduta 
dichiarata aperta dispone la trattazione dell’oggetto. 

 



 
Il SINDACO introduce l’argomento chiarendo per quali ragioni si sia arrivati ad approvare il 
Bilancio di previsione 2017 soltanto a Marzo. Ne illustra quindi i contenuti sottolineando 
come il livello dei servizi sia stato mantenuto inalterato rispetto all’anno precedente 
nonostante la riduzione (€.23.000) dei trasferimenti statali, mentre le spese rispetto all’anno 
precedente si è ridotta di circa 200.000€. 
Ricorda quindi i vincoli normativi per il 2017 ,rispettati anche secondo l’attestazione del 
Revisore del conto e illustra i dati principali del bilancio,tra cui il costo del personale,per il 
quale auspica l’assunzione di un agente di polizia locale : aggiunge quindi che gli 
Amministratori hanno ridotto le loro indennità e gettoni di presenza ai minimi. 
Sottolinea come il paese sia coinvolto in una grave crisi sociale a cui questa 
amministrazione,a livello locale,cerca di dare una risposta , ponendosi alcune priorità : a) 
difesa del reddito,b) imprese e lavoro,c) investimenti,d)sicurezza. 
Gli elementi che connotano la crisi verzuolese sono principalmente quello della 
deindustrializzazione e la conseguente presenza di persone ultrasessantacinquenni sul 
territorio: si avverte la mancanza di un ricambio generazionale ed il conseguente impulso 
economico che ne deriva. Per contro il Governo centrale continua nella politica dei tagli agli 
Enti locali,la Provincia è in forte difficoltà,e la legge Delrio ha penalizzato ulteriormente i 
Comuni. 
Questo Ente fa rete con i Comuni vicini tramite il Bim e il Gal perché si ritiene che la cultura 
e il turismo siano importanti motori di sviluppo. I servizi sociali vengono gestiti tramite il 
Consorzio Monviso solidale ,ma non in un’ottica di mero assistenzialismo quanto piuttosto in 
quella di scambio e di inclusione attiva anche nel campo dei trasporti e della sanità questo 
Ente  gioca un ruolo primario,partecipando ad ogni tavolo di incontro possibile. 
Evidenzia quindi i molti aspetti positivi di questo bilancio: 
gli uffici comunali effettuano pagamenti a 30 giorni, cercano di contrastare l’evasione 
tributaria attraverso numerose fasi prima di arrivare alla riscossione coattiva,spesso 
infruttuosa: i servizi sono coperti al 95,1%; 
E’ stata recentemente vinta un’importante causa che ha permesso di non pagare ben 
101.000 € da parte delle casse comunali. Le alberate cittadine saranno potate secondo le 
indicazioni degli esperti botanici . 
Ex cava di Falicetto è stata messa in sicurezza dopo 38 anni di problematiche irrisolte. Il 
buon funzionamento della “casetta dell’acqua” ha consentito il risparmio  di 145.000 bottiglie 
di plastica ,misura questa che rientra dunque nel PAES. 
In piazza Martiri saranno installate prese per auto e biciclette elettriche e questo contribuirà 
al miglioramento ambientale. 
Molteplici saranno gl’investimenti: strade/sottopasso ferroviario/dosso a Falicetto / scuole / 
orti sociali / nella casa di riposo lavorerà un’unica cooperativa che realizzerà lavori per 
€.254.000 e si tenterà in via politica di recuperare i posti per non autosufficienti perduti; 
la collaborazione con il Consorzio per i servizi sociali “Monviso Solidale”risulta 
particolarmente vantaggiosa per il nostro territorio :a fronte di una spesa di €.189.000 si 
sono offerti servizi per €.487.000; 
Stanno per iniziare i lavori che forniranno la banda larga a tutto il territorio ,in parte coperto 
da TIM ed Isiline,in parte da Infratel: riguardo ai servizi si sta lavorando affinchè la posta 
venga consegnata quotidianamente; 
Riguardo agli affitti dei beni immobili comunali è stato necessario rinnovare il contratto del 
bar per altri 12 anni, perché così era stato impostato il contratto originario,che non si 
sarebbe potuto disattendere se non pagando una forte penale:sono invece in corso indagini 
esplorative per la destinazione della scala B dell’edificio che ospita la sede municipale; 
La sicurezza è altro argomento di cui ci si occuperà intensamente in questo anno ,sia 
riguardo alla viabilità anche pedonale e ciclabile,all’aumento delle telecamere,al 
potenziamento del personale di  polizia locale,all’incremento dell’illuminazione pubblica,al 
coordinamento con i Carabinieri della locale Stazione,al lavoro di prevenzione nelle scuole di 
tutti i gradi; 
I giovani sono una parte della popolazione a cui vengono dedicate attenzione e risorse: si 
tenta di individuare le criticità,di effettuare lavoro di prevenzione all’interno e all’esterno delle 
scuole, si sta organizzando estate-ragazzi, è attivo il Consiglio comunale dei ragazzi, vi è 
l’impegno per rendere disponibile per i giovani l’ex stazione, è stato patrocinato il film sul 
bullismo e fruibili gl’impianti sportivi; 
Il Piano di emergenza per la protezione civile sarà presto disponibile:saranno dedicati 



incontri per la cittadinanza .Si ringraziano i volontari,come sempre indispensabili in questo 
settore. 
L’emergenza abitativa preoccupa questa amministrazione : ben 5 cittadini sono senza tetto, 
si è data disponibilità alla Prefettura per accogliere un numero limitato di richiedenti asilo 
politico, rispetto a quelli assegnati “d’ufficio”; 
 

Il consigliere Giulio TESTA interviene per sottolineare come la Casa di Riposo aumenti la 
spesa corrente, mentre pare che la normativa in vigore consentirebbe un aumento del 
personale. Analizza quindi le voci che compongono l’entrata corrente  e le uscite per 
investimenti che dichiara scarse in confronto alle positive risultanze di cassa,pur 
comprendendo i vincoli posti dalle leggi di bilancio; riguardo alla sicurezza auspica che si 
realizzi il collegamento ciclo-pedonale con Villanovetta e che si compia uno sforzo per 
rendere Verzuolo piu’ attraente a livello commerciale richiede quindi periodici confronti tra 
Giunta e consiglieri di minoranza per affrontare i problemi piu’ rilevanti. 
Dichiara quindi che il voto della minoranza sarà sfavorevole. 
 

L’assessore Giampiero PETTITI  illustra la spesa riguardante i lavori pubblici ed i vincoli di 
legge a riguardo; 
 

Il SINDACO dà quindi la parola al Responsabile comunale dei servizi finanziari, rag. Renato 
Pagliero, che fornisce elementi tecnici sul bilancio approvando; 

Cede quindi la parola all’Assessore Gabriella PERUZZI che approfondisce il tema dei costi 
della mensa scolastica,della cultura e delle politiche giovanili; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 

Premesso che: 

• l’art. 162, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. prevede: “Gli  enti locali deliberano 
annualmente il bilancio di previsione finanziario ((riferito ad almeno un triennio, 
comprendente le previsioni di competenza e di cassa  del primo esercizio del periodo 
considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi 
contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e 
successive modificazioni).”; 

• il D.lgs. n. 118 del 23.06.2011 e ss.mm.ii. contiene disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schedi di bilancio delle  Regioni, degli enti 
locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42; 

• la   Legge n. 232 del  11.12.2016 (Legge di stabilità 2017) differisce i termini di 
approvazione del Bilancio 2017 degli Enti locali al 28.02.2017, termine ulteriormente 
prorogato al 31.03.2017 dall’art. 5 comma 11 del D.L. n. 244/2016 convertito nella legge 
n. 19 del 27.02.2017; 

• o stesso  D.Lgs. n. 118/2011 prevede l’approvazione di un unico schema di bilancio per 
l’intero triennio successivo (2017-2019) e di un Documento Unico di Programmazione per 
l’intero  triennio di Bilancio;  

 

Tutto ciò premesso; 
 

Richiamate: 

• la propria deliberazione n. 44 del 25.10.2016  con la quale è stato approvato il DUP 
(Documento Unico di Programmazione) 2017/2019; 

• la propria  deliberazione n. 7 in data odierna con la quale è stato approvato il DUP 
(Documento Unico di Programmazione) 2017/2019 aggiornato ; 

 

Dato atto che con deliberazione n. 23 del 02.03.2017 la Giunta Comunale ha approvato lo 
schema del bilancio di previsione 2017-2018-2019; 
 

Viste le seguenti deliberazioni con le quali la Giunta Comunale ha determinato, ai fini del 
pareggio, le aliquote dei tributi e le tariffe e gli altri provvedimenti collegati al  bilancio di 
previsione;  

• Deliberazione G.C. n. 18 del 11.03.2008 “Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche. 
Tariffe anno 2008.” richiamata per conferma tariffe;  



• Deliberazione G.C. n. 19 del 11.03.2008 “Imposta comunale sulla pubblicità e diritto 
pubbliche affissioni. Tariffe anno 2008.” richiamata per conferma tariffe; 

• Deliberazione G.C. n. 41 del 12.05.2009 “Canone concessorio: determinazione delle 
tariffe, approvazione del disciplinare di funzionamento e gestione e del capitolato d’oneri 
applicabile alla segnaletica pubblicitaria ed alle strutture di arredo urbano” richiamata per 
conferma tariffe; 

• Deliberazione G.C. n. 124 del  14.11.2016 “Bilancio di Previsione 2017. Art. 172 del  
D.Lgs. 267/2000 come modificato dal D.Lgs. 10.08.2014 n. 126.  Verifica quantità e 
qualità aree e fabbricati ai sensi delle leggi nn. 167/62, 865/71, 457/78. Determinazioni.”; 

• Deliberazione G.C. n. 125 del 14.11.2016 “Aggiornamento delle tariffe inerenti: Oneri di 
urbanizzazione, costo di costruzione, monetizzazione aree per servizi e diritti di segreteria 
– Applicazione ai fini I.M.U.-  Determinazioni. Bilancio anno 2017 e Proiezione anni 2018-
2019”; 

• Deliberazione G.C. n. 128 del 14.11.2016 “Servizi comunali diversi. Servizi comunali a 
domanda individuale . Determinazione tariffe e prezzi pubblici. Provvedimenti. Bilancio 
anno 2017 e proiezioni anni 2018-2019”; 

• Deliberazione G.C. n. 129 del 14.11.2016: “I.S.E.E.- Valori e percentuali di contribuzione 
da applicarsi ai vari servizi comunali. Determinazioni. Bilancio anno 2017 e proiezioni anni 
2018-2019”; 

• Deliberazione G.C. n. 130 del 14.11.2016: “Proventi delle sanzioni amministrative 
pecuniarie per violazioni al codice della strada – anno 2017 – Destinazione.”; 

• Deliberazione G.C. n. 133 del 14.11.2016  “Rette di degenza casa di riposo G.Vada – 
Riduzione per assenze – Determinazioni. Bilancio anno 2017 e proiezioni anni 2018-
2019”;  

• Deliberazione G.C. n. 134 del 14.11.2016: “Rette di degenza ospiti parzialmente non 
autosufficienti del reparto R.A. della Casa di Riposo “G.Vada”. Determinazioni. Bilancio 
anno 2017 e proiezioni anni 2018-2019”; 

 

Visti altresì i sotto elencati atti deliberativi previsti, dalla normativa vigente, per l’adozione del 
Bilancio di Previsione per il triennio 2017-2019: 

• Deliberazione della Giunta Comunale n. 71 del 01.08.2016 “Schema di programma 
triennale delle opere pubbliche 2017/2019. Elenco annuale 2017. Adozione ai sensi 
dell’art. 21 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016.”; 

• Deliberazione della Giunta Comunale n. 127 del 14.11.2016 “Art.58 D.L. 112/2008. 
Legge 133/2008. Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare. Bilancio di 
Previsione 2017. Determinazioni.”;  

• Deliberazione della Giunta  Comunale n. 119 del 03.11.2016 “Piano triennale 2017/2019 
di razionalizzazione dell’utilizzo delle dotazioni strumentali, delle autovetture  e degli  
immobili ad uso abitativo e di servizio (art.2 commi da 594 a 599 Legge 
244/2007).Approvazione.”; 

• Deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 02.03.2017 “D.Lgs. 
267/2000.D.Lgs.165/2001. Revisione dotazione organica, ricognizione annuale delle 
eccedenze di personale e programmazione del fabbisogno del personale – triennio 
2017/2019.”; 

• Deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 02.03.2017 “Determinazione della 
percentuale di copertura dei servizi a domanda individuale”; 

• Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 in data odierna  “Istituzione del contributo 
straordinario ai sensi dell’art. 16 comma 4 lett. D)Ter del D.P.R. 380/2001.-
Determinazione dei parametri per l’applicazione in conformità alla DGR. n. 22-2974 del  
29-02-2016.”; 

• Deliberazione del  Consiglio Comunale n. 3 in data odierna “Regolamento per la 
disciplina dell’imposta unica comunale (I.U.C.). Determinazione aliquote I.M.U. Anno 
2017.”; 

• Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 in data odierna “Addizionale comunale 
all’irpef anno 2017. Determinazioni.”;  

• Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 in data odierna “Regolamento per la disciplina 
dell’imposta unica comunale (I.U.C.). Determinazione aliquote TASI anno 2017.”;  

• Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 in data odierna “Piano finanziario. Tariffe e 
scadenze della “TARI” (Tassa sui rifiuti) anno 2017.”; 
 



Preso atto che la Giunta Comunale in data 13.02.2017, giusta propria deliberazione ha 
approvato il verbale di chiusura esercizio finanziario 2016 che chiude con il medesimo 
risultato esposto  nell’allegato al bilancio di previsione 2017-2019 denominato “tabella 
dimostrativo del risultato d’amministrazione presunto” 2016, quantificato in €.2.225.038,30; 
 

Dato atto che: 

• Il rendiconto della gestione relativa all’anno 2015 è stato approvato con deliberazione 
consigliare n. 13 del 27.04.2016; 

• il Comune di Verzuolo non è ente strutturalmente deficitario o in dissesto e pertanto non è 
tenuto a rispettare il limite minimo di copertura del costo complessivo dei servizi a 
domanda individuale fissato al 36% dall’art. 243 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 267/2000; 
nel bilancio di previsione 2017-2019 vengono garantiti: 

•   il rispetto del vincolo di spesa sul personale  ai sensi delle disposizioni vigenti in materia; 

•   il  rispetto preventivo dei vincoli di pareggio di bilancio; 

•  gli equilibri; 
per quanto concerne: 

• le entrate correnti si è fatto riferimento al bilancio dell’esercizio in corso, con le modifiche 
conseguenti al gettito tendenziale delle stesse e alle deliberazioni tariffarie e di aliquote 
prodromiche al presente atto; 

• il finanziamento degli investimenti si è tenuto conto delle norme relative alle fonti di 
finanziamento e delle risorse effettivamente acquisibili; 

•  le spese correnti sono stati previsti gli stanziamenti per assicurare l’esercizio delle 
funzioni e dei servizi attribuiti all’ente con i criteri ritenuti più idonei per conseguire il 
miglior livello, consentito dalle risorse disponibili, di efficienza e di efficacia; 
inoltre: 

• è stato tenuto conto delle disposizioni normative per la programmazione degli 
investimenti; 

• nel bilancio sono stati inseriti gli stanziamenti destinati alla corresponsione delle indennità 
agli Amministratori e dei gettoni di presenza ai Consiglieri comunali; 

• con riferimento ai disposti della Legge Regionale 7 marzo 1989, n.15 in merito agli 
interventi su edifici di culto, nel bilancio è stato previsto apposito stanziamento; 

• sia il DUP che lo schema succitato sono stati predisposti secondo il programma di attività 
a suo tempo approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 19 del 06.06.2014 
ed in conformità agli indirizzi generali politico – amministrativo dallo stesso espressi; 

 
Esce la Consigliera SBARDELLINI Rossella 

 

Ritenuto  che il progetto di Bilancio 2017-2019, così come definito dalla Giunta Comunale ai 
sensi dell’art.171,comma1, del D.Lgs. n. 267/2000, sia meritevole di approvazione 
 

Richiamati: 

• il regolamento di contabilità vigente presso codesto ente; 

• la normativa in materia di bilanci comunali di cui al D.Lgs. 267/2000 e D.Lgs.118/2011; 

• lo Statuto Comunale; 

• il vigente  regolamento disciplinante i controlli interni; 
 

Dato atto che la fattispecie può ritenersi urgente in relazione alla necessità di fornire all’ente 
lo strumento di programmazione idoneo alla gestione ordinaria e straordinaria delle risorse; 
 

Preso atto del parere favorevole reso dal Revisore unico dei conti in data 15.03.2017 prot. 
2642; 
 

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile , ai sensi dell’art.. 
49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e s.m., da ultimo modificato dall’art. 3.1, lett.b), del 
D.l.10.10.2012,n.174, convertito in L.7.12.2012, n.213; 
 

Con votazione espressa in modo palese e con n. 2 contrari (TESTA e MARCHISIO) 
 

D E L I B E R A  
 



Per i motivi espressi in premessa  e che qui si intendono integralmente riportati. 
 

1. Di approvare il bilancio di previsione  2017-2018-2019 nelle risultanze di cui all’allegato 
“Quadro generale riassuntivo” che forma parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione. 

2. Di approvare: 
a) tutti gli schemi di cui all’allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 di seguito elencati: 

• bilancio di previsione entrata; 

• bilancio di  previsione spese;  

• riepilogo generale entrate per titoli; 

• riepilogo generale spese per titoli; 

• riepilogo generale delle spese per missioni; 

• quadro generale riassuntivo; 

• bilancio di previsione –equilibri di bilancio; 

• bilancio di previsione – prospetto verifica dei vincoli di finanza pubblica; 

• tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto; 

• composizione per missione del fondo pluriennale vincolato  dell’esercizio 2017; 

• composizione per missione del fondo pluriennale vincolato dell’esercizio 2018; 

• composizione per missione del fondo pluriennale vincolato dell’esercizio 2019; 

• composizione dell’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità – esercizio 
finanziario 2017; 

• composizione dell’accantonamento al  fondo crediti di dubbia esigibilità – esercizio  
finanziario 2018; 

• composizione dell’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità – esercizio 
finanziario 2019; 

• limite  indebitamento enti locali; 

• bilancio di previsione – utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi 
comunitari e internazionali; 

• bilancio di previsione – spese per funzioni delegate dalle regioni; 

• piano dei conti; 

• allegato al peg; 

• spese per missioni programmi e macroaggregati; 

• piano degli indicatori di bilancio ; 
b) tutti gli allegati di cui all’art. 172 del D.Lgs. 267/2000 e art. 11 c.3 del D.Lgs. 118/2011 

di seguito elencati: 

• l’elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della  gestione degli 
organismi partecipati; 

• la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale 
prevista dalle disposizioni vigenti in materia; 

• la  nota integrativa redatta secondo le modalità previsti dall’art. 11, comma 5, del D.Lgs. 
118/2011; 

• il parere del revisore dei conti; 
nonché facendo proprie e formalmente ritenendo, anche per conferma, assunti ed allegati 
tutti gli atti richiamati in premessa. 

3. Di dare atto che è garantito il rispetto delle regole che disciplinano il pareggio di bilancio i 
per il triennio 2017-2019 ai sensi della legislazione vigente e fermo restando già fin d’ora 
le future determinazioni normative. 

4. Di dare atto che vengono rispettate le norme legislative in materia di spese del personale.  

5. Di dare atto che le spese di cui all’art. 183, comma 2, del D.Lgs n. 267/2000, così come 
modificato dall’art. 74 del D.Lgs. n. 118 del 2011, introdotto dal D.Lgs. 126 del 2014, sono 
impegnate in sede di approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 
2017 e quindi non occorrono ulteriori atti di impegno di spesa per la durata dell’esercizio 
finanziario 2017. 

 

I N D I 
 

Con separata votazione, espressa in modo palese e con n. 2 contrari (TESTA e 
MARCHISIO) dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 
134, comma 4 , del T.U. 18 agosto 2000 n. 267  in relazione alla necessità di fornire all’ente 



lo strumento di programmazione idoneo alla gestione ordinaria e straordinaria delle risorse. 
 

 



 

 
Di quanto sopra si è redatto il presente verbale. 
 

IL PRESIDENTE 
Firmato digitalmente 

  PANERO Giovanni Carlo 
 
 
 

IL SEGRETARIO   COMUNALE  
Firmato digitalmente 

 SOFFIENTINI Genziana 

 
 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e 

la firma autografa 

 

 
 

 


