
 

 

CITTÀ   DI   PIOSSASCO 
PROVINCIA DI TORINO  

ORIGINALE  □ 

C  O  P   I  A   ☑☑☑☑  

 
 VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE  N. 44 
DEL   03/07/2013 

 
OGGETTO:  Approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013, 

relazione previsionale e programmatica e bilancio pluriennale 2013/2015. 
 
 
L’anno duemilatredici, addì tre del mese di luglio alle ore 18,30  nella sala delle adunanze 
consiliari, convocato per determinazione del Presidente del Consiglio comunale con avvisi 
scritti e recapitati ai consiglieri a norma di legge, come da relata del messo comunale, si è 

riunito in sessione ordinaria  ed in seduta pubblica  di  prima convocazione il Consiglio 
Comunale composto da: 
 
AVOLA FARACI Roberta Maria - Sindaco  
 
e dai consiglieri comunali: 
BUZZELLI Paolo 
FERRERO Roberta 
CAMMARATA Salvatore 
PELLEGRINO Roberto 
SANNA Gavino 
STOPPA Angelo 
ROSSETTO Marina 
PONTIGLIONE Giovanna 
IERINO’ DONATO 
ZUCCA Francesca 
 

ASTEGIANO Luciano 
OBERTO Riccardo 
IEVOLELLA Annarita 
GIRLANDA Pier Vittorio 
POLASTRI Stefano 
MARTINATTO Vittorio 
ANDRUETTO Adriano 
OBERT Valter 
BENEDETTO Giuseppe 
BONOMO Michele 
 

 
Dei suddetti Consiglieri sono assenti: BUZZELLI Paolo, OBERTO Riccardo, BENEDETTO 
Giuseppe, BONOMO Michele. 
 
Assenti giustificati :  == 
 
Assume la presidenza il Sig.  ANDRUETTO Adriano  in qualità di Presidente del Consiglio 
Comunale 
Assiste alla seduta il Segretario Generale  PAROLA Corrado  
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
  
 
Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, gli Assessori: Garello, Mola, Palazzolo, Mantino. 



 
OGGETTO: Approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013, relazione 

previsionale e programmatica e bilancio pluriennale 2013/2015. 
 

Il Presidente del Consiglio comunale da la parola al Sindaco il quale riferisce: 
 

� che con deliberazione della Giunta Comunale 07.06.2013, n. 87,  è  stato approvato il progetto 
di bilancio 2013, la relazione previsionale e programmatica e  lo  schema  di bilancio 
pluriennale 2013/2015, redatti ai sensi degli artt. 162, 170 e 171 del T.U.E.L.  18.08.2000, n. 
267 e s.m.i.; 
 

� che nella presente seduta si è provveduto a deliberare: 
a) con atto n. 37 l’approvazione regolamento e relative tariffe del Canone non ricognitorio; 
 
b) con atto n. 39 l’approvazione del Regolamento del Tributo Comunale sui Rifiuti e Servizi 

(TARES), e con atto n. 40 l’approvazione del piano finanziario e delle tariffe; 
 
c) con atto n. 42 l’aggiornamento delle aliquote relative all’addizionale comunale IRPEF; 
 
d) con atto n. 35 la definizione della quota proventi per gli edifici del culto; 
 
e) con atto n. 43 la determinazione per l’anno 2013 del tasso di copertura dei servizi pubblici a 

domanda individuale; 
 
f) con atto n. 36 la verifica delle quantità e qualità di aree  e fabbricati da destinarsi alla residenza, 

alle attività produttive e terziarie - ai sensi delle leggi 18.4.1962, n. 167, 22.10.1971, n. 865 e 
5.8.1979, n. 457 - da cedere in proprietà o in diritto di superficie; 

 
g) con atto n. 41 l’approvazione del Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari ai sensi 

dell’art. 58 D.L. 112/2008; 
 
Dato atto che: 
h) con proprio atto n. 22 del 29.06.2012, sono state deliberate le aliquote relative all’Imposta 

Municipale Propria, istituita con il D.Lgs. 23/2011, anticipata  con  il D.L. 201/2011, convertito 
con modificazioni, nella Legge 22.12.2011, n. 14, la cui spartizione del gettito è stato  
successivamente modificato con le Legge 228/2012, art. 1, comma 380, confermate anche per il 
2013; 

 
i) con proprio verbale n. 20 del 28.03.2007, sono state determinate le tariffe dell’imposta sulla 

pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, ad oggi riconfermate; 
 
j) le tariffe base relative al canone occupazione suolo ed aree pubbliche sono state approvate con 

deliberazione G.C. n. 23 dell’11.02.2011 e rimangono invariate anche per il 2012; 
 
k) gli importi relativi ai diritti di segreteria per il rilascio di pratiche edilizie ed urbanistiche sono i 

medesimi in vigore dal 2011, come da atto G.C. n. 21 del 04.02.2011; 
 
l) con delibera G.C n. 73 del 21.05.2012 sono state approvate  le  tariffe,  con  decorrenza 

01.06.2012, relative ai servizi cimiteriali,  adeguate  successivamente  in una  sola  componente, 
con atto n. 68 del 24.04.2013; 

 
m) sempre con delibera G.C. n. 73 del 21.05.2012  sono  state  approvate le tariffe dei servizi relativi 

ai matrimoni civili con decorrenza 01.06.2012, seguita  dalla  delibera  G.C. n.  93 dell’8.06.2013 
di conferma delle stesse; 



n) per quanto riguarda i servizi alla Persona: con deliberazione G.C. n. 57 del 26.04.2012 sono state 
aggiornate con decorrenza 01.09.2012, le tariffe relative al Micro-nido “Giricoccole”; con atto 
G.C. n. 88 del 29.05.2013 di è provveduto all’adeguamento all’indice ISTAT, con decorrenza 
01.09.2013, dei servizi di Refezione scolastica, Asilo Nido Collodi, Spazio Famiglia e Trasporto 
scolastico; 

 
o) con atto n. 96 del 19.06.2013 la Giunta Comunale ha provveduto ad approvare il Programma 

Triennale delle Opere Pubbliche di cui al DPR 05.10.2010, n. 207, nella sua versione definitiva a 
modifica della precedente deliberazione n. 166 del 17.05.2012; 

 
p) che con deliberazione G.C. n. 98 del 19.06.2013 è stata approvata la Programmazione triennale del 

fabbisogno di personale 2013-2014-2015 e piano annuale delle assunzioni anno 2013; 
 
q) con atto GC n. 103 del 19.06.2013 sono state individuate le spese finanziate mediante la 

destinazione della parte vincolata dei proventi per sanzioni alle norme del codice della strada, di 
cui alla Legge 120/2010; 

 
r) che con deliberazioni Giunta comunale 17.04.2013 n. 61 e 15.05.2013 n. 74 è stato approvato il 

piano triennale di razionalizzazione di alcune spese di funzionamento ex art. 2 – commi 594 e 
seguenti. – della legge finanziaria 2008 (approvazione relazione consuntiva 2012 e di adeguamento 
del piano); 

 
s) per quanto concerne gli incarichi di studio, ricerca, consulenza e collaborazione, riguardanti attività 

istituzionali dell’Ente, sono previsti incarichi, per l’anno 2013, come risulta dal prospetto All. 2 
alla presente deliberazione; 

 
t) con verbale del 1°.07.2013 (art. 11399 del 2.07.2013 il collegio dei Revisori del conto ha espresso 

parere favorevole sulla proposta di bilancio di previsione presentata e sui documenti ad essa 
allegati; 

 
Propone che IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

D E L I B E R I 
 
 
1. Di approvare quanto in narrativa espresso in ogni sua parte e, a norma delle disposizioni richiamate 

in narrativa, la relazione previsionale e programmatica per il triennio 2013/2015; 
 
2. Di approvare il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013 nelle risultanze riepilogative 

di cui al prospetto allegato (All. 1 sub. A-B-C), redatto si sensi dell’art. 162 del T.U.E.L. 
18.08.2000, n. 267; 

 
3. Di approvare il bilancio pluriennale 2013/2015 nelle risultanze riepilogative di cui al prospetto 

allegato (All. 1 sub. B) redatto per programmi, titoli, servizi ed interventi come recita l’art. 171 del 
T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267; 

 
4. Di approvare il programma triennale delle opere pubbliche di cui all’art. 128 del D.Lgs. 163/2006; 
 
5. Di dare atto che, con verbali n. 37, 39, 42, 35, 43, 36 e 41, adottati nella presente seduta, si è 

provveduto rispettivamente: 
• all’approvazione regolamento e relative tariffe del Canone non ricognitorio; 
 



• all’approvazione del Regolamento del Tributo Comunale sui Rifiuti e Servizi (TARES), del 
piano finanziario e relative tariffe; 

• all’aggiornamento delle aliquote dell’addizionale comunale IRPEF; 
• alla definizione della quota proventi per gli edifici del culto; 
• alla determinazione per l’anno 2013 del tasso di copertura dei servizi pubblici a domanda 

individuale; 
• alla verifica delle quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività 

produttive e terziarie - ai sensi delle leggi 18.4.1962, n. 167, 22.10.1971, n. 865 e 5.8.1979, n. 
457 - da cedere in proprietà o in diritto di superficie; 

• all’approvazione del Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari ai sensi dell’art. 58 
D.L. 112/2008; 

 
6. Di confermare le aliquote e i provvedimenti di cui alle deliberazioni dei punti da h) a s) della parte 

espositiva; 
 

Quindi 
 

 Udita la parte motiva e la proposta di deliberazione del Sindaco; 
 
 Udita inoltre l’esposizione sempre da parte del Sindaco delle proposte di emendamento a sua 
firma alla relazione ed allo schema di bilancio, emendamenti allegati alla presente ai numeri 3), 4) e 5); 
 
 Dato atto che durante la relazione del Sindaco sono entrati in aula i consiglieri Bonomo e Buzzelli 
– Presenti n. 19; 
 
 Uditi gli interventi e pareri dei consiglieri Obert, Cammarata, Pellegrino, Astegiano, Buzzelli, 
Ferrero, Martinatto, Bonomo e le risposte in merito del Sindaco, nonché le dichiarazioni di voto 
favorevole alla proposta di bilancio dei consiglieri Obert, Sanna e Bonomo e di voto contrario dei 
consiglieri Cammarata e Ferrero, a nome dei rispettivi gruppi consiliari, il tutto verbalizzato 
nell’allegato alla presente deliberazione per estrazione integrale dal nastro magnetico; 

 
Acquisiti i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 

49 T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267, e inseriti nella presente deliberazione; 
 

Acquisito il parere favorevole sulla proposta di bilancio da parte del collegio dei revisori del 
Conto come risulta dal verbale dell’1.07.2013  allegato al presente atto; 
 

Dato atto che il bilancio è proposto alla votazione intendendosi, con unica votazione espressa, la 
approvazione di ciascuna risorsa e ciascun intervento del bilancio stesso e del riepilogo per funzioni e 
servizi, nonché l’approvazione del testo integrale; 
 

Dato atto inoltre che per l’approvazione del bilancio di previsione occorre la maggioranza 
assoluta dei consiglieri assegnati ai sensi del 4° comma dell’art. 9 del vigente regolamento di disciplina 
della finanza e contabilità; 

 
 Il Presidente pone preliminarmente in votazione le proposte di emendamento presentate dal 

Sindaco di cui agli allegati n. 3), 4) e 5), corredati dei pareri previsti dall’art. 49 del T.U.E.L. D.Lgs 
267/2000 e s.m.i. e del Collegio dei Revisori dei conti, e 

 
 
 
 
 
 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 Messe in votazione le proposte di emendamento di cui all’allegato. 3), con voti favorevoli n. 12 e 
contrari n. 6 (Buzzelli, Ferrero, Ievolella, Girlanda, Polastri e Martinatto), resi mediante alzata di mano, 
con n. 19 consiglieri presenti, di cui n. 18 votanti e n. 1 astenuto (Cammarata); 

 
D E L I B E R A 

 
 
- Di approvare gli emendamenti presentati dal Sindaco di cui all’allegato 3). 
 
 

 Messe in votazione le proposte di emendamento di cui all’allegato 4), con voti favorevoli n. 12 e 
contrari n. 6 (Buzzelli, Ferrero, Ievolella, Girlanda, Polastri e Martinatto), resi mediante alzata di mano, 
con n. 19 consiglieri presenti, di cui n. 18 votanti e n. 1 astenuto (Cammarata); 

 
D E L I B E R A 

 
 
- Di approvare gli emendamenti presentati dal Sindaco di cui all’allegato 4). 
 

 Messa infine in votazione la proposta di emendamento di cui all’allegato 5), con voti favorevoli 
n. 12 e contrari n. 6 (Buzzelli, Ferrero, Ievolella, Girlanda, Polastri e Martinatto), resi mediante alzata di 
mano con n. 19 presenti, di cui n. 18 votanti e n. 1 astenuto (Cammarata); 
 

D E L I B E R A 
 

- Di approvare l’emendamento presentato dal Sindaco di cui all’allegato 5). 
 
 

Esaurite le votazioni sugli emendamenti il Presidente pone in votazione la proposta di 
deliberazione di approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013, della relazione 
previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale 2013/2015, comprensiva degli emendamenti 
testé approvati, e 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Con voti favorevoli n 12 e contrari n. 7 (Buzzelli, Ferrero, Cammarata, Ievolella, Girlanda, 
Polastri e Martinatto), resi mediante alzata di mano su n. 19 consiglieri presenti e votanti;  
 
 

D E L I B E R A 
 
 
- Di approvare la parte motiva, nonché la proposta di deliberazione comprensiva degli emendamenti 

testè approvati, ritenendo la stessa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.



 

      
*** 

 
Deliberazione Consiglio Comunale n.  44  del  03/07/2013 
OGGETTO: Approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013, 

relazione previsionale e programmatica e bilancio pluriennale 2013/2015.  
 
Pareri e attestazioni ai sensi del T.U.E.L. approvato con D.Lgs 18.8.2000 n. 267. 

a) regolarità tecnica (art. 49 – comma 1): 

parere favorevole____________________________________________________________ 

      __________________________________________________________________________ 

      __________________________________________________________________________ 

Il responsabile del servizio 

      F.to Corrado PAROLA 

b) regolarità contabile (art. 49 – comma 1): 

parere favorevole____________________________________________________________ 

      __________________________________________________________________________ 

      __________________________________________________________________________ 

Il responsabile di ragioneria 

      F.to Patrizia MALANO 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151 – comma 4) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________
_________________________________ 

  Il  responsabile del servizio 
finanziario 

          

 

COMUNE   DI   PIOSSASCO 
                                       PROVINCIA DI TORINO 

 



 
 
Del che si è redatto il presente verbale. 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
F.to  ANDRUETTO Adriano 

 
 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to  PAROLA Corrado 
 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
La presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 32 

comma 1, Legge 18.06.2009, n. 69 e art. 2, comma 5, Legge 26.02.2010 n. 25) per 15 giorni consecutivi 
(art. 124 – comma 1, T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.) con decorrenza dal 9 luglio 2013 
 
Piossasco, li 8 luglio 2013 IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to  PAROLA Corrado 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Copia conforme all’originale, per uso 
amministrativo 
 
Piossasco, lì ______________________________ 

 

IL RESPONSABILE SERVIZIO 
IL SEGRETARIO GENERALE 

 
_____________________________ 

 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA in data 22 luglio 2013 
 
- Per decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (ai sensi dell’art. 134 del T.U.E.L. 
267/2000) 
 

Piossasco, lì 22 luglio 2013 IL SEGRETARIO GENERALE 
                 F.to Corrado PAROLA 

 
 

 
 
 


