
COPIA 
 

    

C O M U N E  D I  M A Z Z E ’ 
P R O V I N C I A  D I  T O R I N O  

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 

 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 26  DEL 30/07/2014 

 
 
OGGETTO: BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2014, 

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2014/2016, BILANCIO 
PLURIENNALE TRIENNIO 2014/2016. ESAME ED 
APPROVAZIONE.           

 
L’anno duemilaquattordici  addì trenta  del mese di luglio , alle ore ventuno  e minuti zero  nella sala 
delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si e’ 
riunito, in sessione Ordinaria  ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale nelle 
persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 
  

FORMIA Marco - Sindaco Sì 
MILA Bruno - Vice Sindaco Sì 
ANZOLA Stefano - Consigliere No 
GASSINO Alessandra - Consigliere Sì 
FRANCHINO Marino - Consigliere Sì 
MONTI Carla Maria - Consigliere Sì 
FIORESE Fabrizio - Consigliere Sì 
ZAMBOTTI Ernesto - Consigliere Sì 
FORMIA Lorena - Consigliere Sì 
ARNODO Alessandro - Consigliere Sì 
MONDINO Luca - Consigliere Sì 
PIRETTO Danilo Domenico - Consigliere Sì 
CANTORE Mauro - Consigliere Sì 
            
            
            
            

  
Totale Presenti:  12 
Totale Assenti:  1 

 
 
Assume la presidenza FORMIA Marco – Sindaco. 
Partecipa alla seduta  il Segretario Comunale  - Dr.Ezio IVALDI. 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 



OGGETTO: BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2014, RELAZIONE 
PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2014/2016, BILANCIO PLURIENNALE TRIENNIO 
2014/2016. ESAME ED APPROVAZIONE.           
 
 

IL  CONSIGLIO  COMUNALE 
 

-   Visto il D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 
-   Visto lo Statuto dell' Ente ed il Regolamento di Contabilità; 

 
-   Vista la Legge n. 147 del 27.12.2013, “Legge di Stabilità 2014”; 

 
-   Vista la Legge n. 133 del 6.08.2008, di conversione del D.L. 112/08; 

 
-   Vista la Legge n. 189 del 4.12.2008, di conversione del D.L. 154/08; 

 
-   Dato atto che con Decreto del Ministero dell’ Interno del 13/2/2014 il termine per la deliberazione 

del Bilancio di Previsione per l’ anno 2014 da parte degli Enti Locali è stato differito al 30 aprile 2014 e 
che con Decreto del Ministero dell’ Interno del 29/4/2014 tale termine è stato ulteriormente differito al 
31/7/2014; 

 
-   Visto l’art. 128 del Dlgs. 12 Aprile 2006 n. 163; 

 
-   Visto il decreto delle Infrastrutture e dei Trasporti del 22.06.2004 che modifica e sostituisce il D.M.  

LL.PP del 21.06.2000; 

 
-   Udita la relazione dell' Assessore  sul progetto di Bilancio per l' esercizio 2014 completo della 

Relazione Previsionale e Programmatica e del Bilancio Pluriennale per il triennio 2014/2016, approvato  
dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 40    del 16-7-2014, esecutiva ai sensi di legge, ai sensi 
dell'art. 174 comma 1 del D.Lgs. 267/2000; 

 
-   Visto il Bilancio Pluriennale 2014-2016 predisposto ai sensi dell’art. 171 del D.lgs. 267/2000; 

 
-   Vista la Relazione Previsionale e Programmatica relativa al periodo 2014/2016; 

 
-   Preso  atto che la Relazione Previsionale e Programmatica è stata redatta ai sensi del D.P.R. 

3.08.1998 n. 326; 

 
-   Dato atto che il programma triennale dei lavori pubblici non è stato deliberato in quanto non 

esistono opere pubbliche programmate per gli anni 2014-2016 di importo superiore a 100.000,00 euro; 

 
-   Viste e richiamate le seguenti deliberazioni di Consiglio Comunale: 



• Consiglio Comunale n. 22   del 30.07.2014       ad oggetto: “Valori venali di riferimento per le aree 
fabbricabili: determinazioni per l’ anno 2014”; 

• Consiglio Comunale n.  2  del 9-4-2014 ad oggetto: “Regolamento   per l’ applicazione della 
Tassa sui Rifiuti (T.A.R.I.) - Approvazione”; 

• Consiglio Comunale n.  3 del 9-4-2014 ad oggetto: “Approvazione      Piano Finanziario, tariffe 
della componente TARI (Tributo Servizio Rifiuti) e scadenze per l’ anno 2014”; 

• Consiglio Comunale n.    18   del 30.07.2014      ad oggetto: “Regolamento per la disciplina del 
Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) - Approvazione”; 

• Consiglio Comunale n.    20  del 30.07.2014      ad oggetto: “Tributo per i Servizi Indivisibili 
(TASI). Approvazione delle aliquote e delle detrazioni d’ imposta per l’ anno 2014”; 

• Consiglio Comunale n.    17   del    30.07.2014   ad oggetto: “Regolamento per la disciplina dell’ 
Imposta Municipale Propria (IMU) - Approvazione”; 

• Consiglio Comunale n.   21    del  30.07.2014     ad oggetto: “Imposta Municipale Propria (IMU). 
Approvazione delle aliquote e della detrazione d’ imposta per l’ anno  2014”; 

• Consiglio Comunale n. 19    del        30.07.2014      ad oggetto: “Addizionale comunale IRPEF 
2014 – Conferma aliquota e fascia di esenzione”; 

• Consiglio Comunale n.  25  del      30.07.2014         ad oggetto: “Servizi pubblici a domanda 
individuale.   Misura percentuale dei costi complessivi per l’ anno 2014”; 

 
-   Viste le delibere assunte nell’ anno 2013 dalla Giunta Comunale: 

� n. 21    aggiornamento tariffe mensa scolastica; 

� n. 22    aggiornamento tariffe trasporto scuole elementari e materne; 

� n. 23    aggiornamento tariffe trasporto scuole medie; 

� n. 50    aggiornamento tariffe servizio pre-post scuola; 

-   Viste le delibere assunte in data   16-7-2014  dalla Giunta Comunale: 

� n. 34    determinazione  indennità Sindaco e Assessori; 

� n. 38    destinazione proventi sanzioni violazioni codice della strada; 

� n. 35    ricognizione e adeguamento tariffe comunali; 

� n. 37    piano di razionalizzazione dotazioni strumentali; 

� n. 36    piano triennale fabbisogno personale; 

 
-   Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del 16-7-2014 ad oggetto: “Approvazione della 

Relazione Previsionale e Programmatica per il triennio 2014-2015-2016 e degli schemi di Bilancio di 
Previsione 2014 e del Bilancio Pluriennale 2014-2015-2016”, esecutiva ai sensi di legge; 

 
-   Dato atto che, ai sensi dell’ art. 1, comma 383, della Legge n. 244/07 (Finanziaria 2008), non sono stati 

stipulati da questo Ente contratti di strumenti finanziari anche derivati; 



 
-  Visto   il parere   sulla   proposta di  Bilancio di Previsione 2014 e documenti allegati  rilasciato dal 

Revisore dei Conti in data   11-7-2014, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 
 
-   Fatto constare che,  ai sensi dell’art.163, comma 3, del Dlgs 267/2000, l’esercizio provvisorio si 

intende automaticamente autorizzato fino al termine di cui sopra e si applicano le modalità di gestione 
di cui al comma 1 dell’art. precitato; 

 
-   Richiamata la L.R. 7.03.1989 n. 15, come modificata dalla L.R. 17 luglio 1997 n. 39, concernente la 

disciplina dei rapporti intercorrenti tra gli insediamenti abitativi ed i servizi religiosi ad essi pertinenti; nel 
quadro delle attribuzioni spettanti rispettivamente ai Comuni ed agli enti istituzionalmente competenti in 
materia di culto della Chiesa Cattolica e delle altre confessioni religiose, i cui rapporti con lo Stato siano 
disciplinati dall’art. 8 comma 3 della Costituzione e che abbiano una presenza organizzata  nell’ambito 
dei Comuni; 

 
-   Visto in particolare l’art. 4 della Legge predetta, il quale prevede che  all’interno del fondo speciale 

per le opere di urbanizzazione di cui all’art. 12 della Legge 28/01/1977 n. 10 deve essere annualmente 
riservata ed eventualmente accantonata una quota dei proventi derivanti dagli oneri per opere di 
urbanizzazione secondaria per gli interventi relativi alla categoria di opere concernenti le attrezzature 
religiose, così come individuate dall’art. 2 della stessa Legge; 

 
-   Dato atto che la quota accantonata ai sensi della Legge 15 del 7.03.1989 e successive 

modificazioni ed integrazioni  in Bilancio di Previsione 2014 ammonta ad euro 500,00; 

 
-   Vista la circolare  del Ministero delle Finanze  del 14 giugno 1993 n. 9 che stabiliva l’esenzione dei 

terreni agricoli ricadenti  in aree montane   o di collina delimitate   ai sensi dell’art. 15 della   Legge 27 
dicembre 1977 n. 984 : per il Comune di Mazzè – fogli di mappa dal n. 1 al n. 21; 

 
- Visto il prospetto dimostrativo dei  mutui in ammortamento; 

 
- Dato atto che il Comune non gestisce in forma diretta alcun tipo di servizio produttivo; 

 
-   Rilevato  che i fondi per Accordi Bonari previsti dal D.P.R. 207/2010 sono stati inseriti nei quadri 

economici relativi alle opere; 

 
-   Dato atto che non si prevede nel triennio di conferire incarichi esterni di consulenza, studio, ricerca 

e collaborazioni, come risulta dalla precedente deliberazione assunta in data odierna; 

 
- Dato atto che il “Piano delle alienazioni e valorizzazione immobiliare” non è stato adottato in quanto 

non sono in previsione per l’anno 2014 alienazioni di patrimonio immobiliare; 

 
- Dato atto che: 

 
• le previsioni in entrata correnti sono state effettuate tenendo conto delle disposizioni di cui alla 

normativa in vigore, delle entrate assestate previste nel Bilancio 2013, con le modificazioni 
conseguenti  apportate in base agli elementi di valutazione al momento disponibili; 



• le spese iscritte in Bilancio   sono state contenute  nei limiti sufficienti a   soddisfare   le   
esigenze dell' anno corrente; 

• per il finanziamento degli investimenti si è tenuto conto delle norme che attualmente regolano 
l'accesso al credito da parte degli Enti Locali, nonchè delle entrate derivanti da cespiti propri 
destinati a queste finalità; dette spese di investimento   sono state previste nell' importo 
consentito dai mezzi finanziari reperibili e per le stesse sono state previste ed allocate, nel 
Bilancio Pluriennale, le spese di gestione da esse scaturenti; 

• secondo quanto previsto dal Regolamento di Contabilità  si è provveduto ai seguenti 
adempimenti: 

- deposito dello schema di Bilancio Annuale di Previsione 2014, della Relazione 
Previsionale e Programmatica, presso la segreteria  del Comune di Mazzè dal       
dandone comunicazione a tutti i  Consiglieri con nota prot. n. 5878  del  18-7-2014             
tramite posta elettronica; 

• il Bilancio di Previsione per l’esercizio 2014  è stato redatto in termini di competenza e sono stati 
osservati i principi di unità, annualità, universalità , integrità, veridicità, pareggio finanziario e 
pubblicità e si è tenuto conto che lo stesso ha carattere autorizzatorio, costituendo limite agli 
impegni di spesa, fatta eccezione per i servizi in conto terzi; 

• al Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2014 viene allegato il prospetto relativo alla 
previsione delle spese di personale;   

• il fondo di riserva ordinario è compreso tra lo 0,30 e il 2 per cento del totale delle spese correnti, 
ai sensi dell’art. 166 del D.Lgs. 267/2000; 

 
-  Ritenuto   che sussistono tutte    le  condizioni per procedere all’approvazione del Bilancio Annuale 

2014, della Relazione Previsionale e Programmatica , nonché del Bilancio pluriennale 2014/2016 con 
gli atti a norma di legge allegati; 

 
Uditi i seguenti interventi: 
L’Assessore Gardinali Mauro illustra nei seguenti termini: 
nel 2013 si sono verificate entrate non più ripetibili nel 2014, almeno non nei medesimi importi. Ne sono 

esempio: gli accertamenti sugli immobili “fantasma” per ICI di circa € 87.000; ulteriore taglio dei 
trasferimenti statali di € 55.000,00; nel 2014 ci sono state entrate extra rispetto al previsto per oneri di 
urbanizzazione e concessioni cimiteriali per circa €  30,000 che erano state utilizzate in spese correnti. 
La somma è di €  – 132.000,00 di minori entrate. La spesa corrente, che è quasi incomprimibile, è stata 
ridotta con notevoli sforzi di € 22.000,00. Questo è il motivo vero delle difficoltà nel chiudere il bilancio. 
C’è anche una maggiore  addizionale IRPEF di € 12.000,00. Per queste ragioni siamo stati obbligati  
ad aumentare l’imposizione. Premettendo che il bilancio attuale e quelli precedenti sono assolutamente 
a norma di legge, e certificati dal revisore, ci sono da evidenziare alcune particolarità:  

1 – indebitamento: pur restando all’interno di tutti i parametri di Legge, è elevato (l’indebitamento 
procapite è, per esempio,  più elevato di quello del Comune di Caluso). 

2 -  patto di stabilità che impone una stretta sui conti e spinge a ridurre l’indebitamento pregresso e ad 
autofinanziarsi gli investimenti. 

Il Consigliere Arnodo Alessandro chiede a cosa si riferiscono gli stanziamenti per la strumentazione 
informatica e alla manutenzione ambulatori. 

L’Assessore Gardinali Mauro risponde che la strumentazione informatica è molto obsoleta e non più in 
linea con gli standard attuali richiesti. Questa è una priorità in quanto si raggiungono gli standard 
minimi per consentire ai dipendenti di lavorare. 

Per gli ambulatori, è far sì che restino sul territorio i medici  di base, anziché andare a Caluso; per cui 
dobbiamo offrire locali adeguati a norma per evitare che tale fondamentale servizio non esista più 
prossimamente. 

Il consigliere Piretto Danilo interviene sostenendo che l’impressione è che ci sia una sottostima molto 
prudenziale e corposa delle entrate, ed è anche probabile che arrivino  delle sopravvenienze attive in 
corso di bilancio. 



L’Assessore Gardinali Mauro, ribatte che non ci sono valutazioni prudenziali delle entrate; per contro ci 
sono poche reti di cautela in caso di sopravvenienze negative. Per novembre si vedranno i possibili 
aggiustamenti. 

Il Consigliere Piretto Danilo, afferma che  su questo bilancio pesa come un macigno la scelta 
sull’imposizione fiscale, considerata  la sottostima delle entrate. Non è inoltre una priorità l’intervento 
sugli strumenti informatici. 

 
- Udita la lettura della proposta di deliberazione formulata dal Responsabile del Servizio, di 

cui al presente verbale; 
 

-   Acquisiti i preventivi pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile 
espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49, comma 1, del TUEL 267/2000 e 
dell'art. 7 del Regolamento comunale per la disciplina del sistema integrato dei controlli interni; 

- Considerato che sono presenti n. 12 consiglieri su n. 13 consiglieri assegnati, incluso il 
Sindaco  e che, pertanto, è stato raggiunto il numero legale affinché il consiglio possa 
validamente deliberare;  
 

 
- Con votazione resa in forma palese che ha sortito il seguente esito: 

 
presenti: 12 
votanti:  12 
favorevoli: 8 
contrari: 4 (Cantore Mauro – Mondino Luca – Arnodo Alessandro e Piretto Danilo) 

- astenuti:0: 
 

D E L I B E R A 
 

1) Di approvare il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2014 redatto in modo da consentire la 
lettura per programmi, servizi ed interventi, corredato da Relazione Previsionale e Programmatica e 
Bilancio di Previsione Pluriennale 2014/2016, con le seguenti risultanze finali: 

 
       ENTRATE          EURO 

       Tit. I - Entrate tributarie                                      253.812,00 
       Tit. II - Entrate derivanti da trasferimenti correnti                                    35.943,00 
       Tit. III - Entrate extra-tributarie                                     541.672,00 
       Tit. IV - Entrate per alienazioni ed ammortamento beni                                             94.849,00    
       Tit. V - Entrate per accensione di prestiti                                             200.000,00 
       Tit. VI - Entrate per servizi in conto terzi                                   362.092,00  
       Avanzo                                                                                                                                0,00      
             
       TOTALE                                     3.488.368,00 
         

  SPESE 
 Tit. I - Spese correnti                                   2.602.067,00  
 Tit. II - Spese in conto capitale                          169.849,00 
 Tit. III – Spese per rimborso prestiti                                                                          354.360,00 
 Tit. IV - Spese servizi in conto terzi                                                362.092,00     
     

      TOTALE                                      3.488.368,00 
 

2) Di prendere atto del  programma degli investimenti del triennio 2014/2016, compresi nella Relazione 
Previsionale e Programmatica e nel Bilancio Pluriennale; 

 



3) Di dare atto che  i fondi per Accordi Bonari previsti dal D.P.R. 207/2010 sono stati previsti nei quadri 
economici relativi alle opere; 

 
4) Di  confermare  le deliberazioni richiamate in premessa con le quali  sono state determinate le 

aliquote, le tariffe, le detrazioni e riduzioni che producono effetti nel corso del 2014; 

 
5) Di definire in euro 500,00  la   quota dei proventi accertati relativi ad oneri di urbanizzazione 

secondaria  da destinare ad interventi concernenti attrezzature religiose di cui alla legge 15/1989; 

 
6) Di dare atto che la Giunta Comunale, con deliberazione n. 38   del 16-7-2014, ha provveduto a 

destinare i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione al codice della strada; 

 
7) Di dare atto che al Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2014 viene allegato il prospetto 

relativo alla previsione delle spese di personale; 

 
8) Di dare atto che non si prevede nel triennio di conferire incarichi esterni di consulenza, studio, ricerca 

e collaborazioni, come risulta dalla precedente deliberazione assunta in data odierna; 

 
9) Di dare atto del rispetto del Patto di Stabilità nelle previsioni, come da prospetto allegato al Bilancio 

depositato agli atti. 

 

Successivamente, considerata l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento, con 
votazione resa in forma palese che ha sortito il seguente esito: 

 
presenti: 12 
votanti:  8 
favorevoli: 8 
contrari: 0 
astenuti: 4  (Cantore Mauro – Mondino Luca – Arnodo Alessandro e Piretto Danilo) 

 

 Il Consigliere Cantore Mauro dichiara che la posizione sul voto contrario  sul bilancio è dettata da un 
motivo di forma e non di contenuti, in quanto il proprio Gruppo avrebbe voluto illustrare bene  il bilancio ai 
cittadini giustificando i perché di certe scelte; 

DELIBERA 

di dichiarare la deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del D.Lgs. 
267/2000. 

 
 
 

*************** 
 
 
 
 
 
 



Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, del 
D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 7 del Regolamento comunale per la disciplina del sistema integrato dei 
controlli interni 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Tiziana RonchiettoF.to  

 
********* 

□ Non si rilevano riflessi né diretti né indiretti sulla situazione economico – finanziaria e sul patrimonio 
dell’Ente. 
□ Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, del 
D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 7 del Regolamento comunale per la disciplina del sistema integrato dei 
controlli interni. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
F.to Tiziana Ronchietto 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Del che si è redatto i l  presente verbale, che viene sottoscrit to. 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to FORMIA Marco 

 
 

F.to Dr.Ezio IVALDI 

__________________________________________________________________________________ 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
N. 415 Registro Pubbl icazioni.  
 
La presente del iberazione, su attestazione del responsabi le del la pubblicazione, viene 
pubbl icata i l  g iorno 06/08/2014 al l 'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi,  
come prescr it to dall ’art .  124 del TUEL n. 267/2000. 

 
IL RESPONSABILE DELLA  PUBBLICAZIONE  

  
 

__________________________________________________________________________________ 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 
Divenuta esecutiva in data 30- lug-2014 
 
 
      dopo i l  decimo giorno dal la pubbl icazione (art.  134, comma 3, TUEL n. 

267/2000); 
X in quanto dichiarata immediatamente eseguibi le; 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dr.Ezio IVALDI 

 
__________________________________________________________________________________ 

 
 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO. 
  

Mazze’, 06/08/2014 IL FUNZIONARIO DELEGATO 
  
 ______________________________ 

 
 


