
ESTRATTO 
 

 

COMUNE DI CANDIOLO 
Città metropolitana 

_________________________________________________ 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE  

N.20 
 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE  DEL BILANCIO DI PREVISIONE UNICO 
PER IL TRIENNIO 2016 - 2017 - 2018           
 
 
L’anno DUEMILASEDICI, addì QUATTRO, del mese di APRILE, alle ore 21:00, nella sala del 

consiglio comunale Via Foscolo n. 4,  convocato per determinazione del Sindaco, con 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 Presente Cognome e Nome Presente 
BOCCARDO STEFANO Sì COSTANZO ANTONIO Sì 

SPATRISANO ANTONIO Sì MELINO FIORENZO Sì 

LAMBERTO CHIARA Sì VETTORELLO ALESSANDRO Sì 

FIUME TERESA Sì TUBIELLO FRANCESCO Sì 

ROLLE' MICHELE Sì             

LOMBINO NAZARENO Sì             

DI TOMMASO GIOVANNI Sì             

MAINA PIERO Sì             

BONGIOVANNI DOMENICO Sì   

    

  Totale Presenti 13 

  Totale Assenti 0 

 

 
Assume la Presidenza BOCCARDO STEFANO, nella sua qualità di SINDACO  

 

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa RAVINALE Caterina 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza , dichiara aperta la seduta.  



N. 20/CC del 04/04/2016  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Vista la proposta  n° 11  del 07/03/2016 dell’AREA FINANZIARIA  avente  per oggetto: 

“APPROVAZIONE  DEL BILANCIO DI PREVISIONE UNICO PER IL TRIENNIO 2016 - 2017 - 
2018”  allegata all’originale della presente deliberazione 
 
Premesso che: 

 

• l’art. 151 del TUEL 267/2000 stabilisce il termine di approvazione del Bilancio di Previsione per 

l’anno successivo entro il 31 Dicembre, con possibilità di differire il termine con Decreto del 

Ministero dell’Interno d’intesa con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione; 

• la Direzione Centrale della Finanza Locale, con il comunicato del 26 febbraio scorso, ha reso noto 

che il decreto del Ministero dell’Interno, d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze, 

concernente il differimento dei termini per l’approvazione di bilancio di previsione alla data del 30 

aprile 2016 è in corso di predisposizione; 

 

Premesso che dal  1° gennaio 2016 è entrata a regime la nuova contabilità degli enti locali regolata dalle 

seguenti normative: 

a) Legge n. 42/2009, legge delega in materia di federalismo fiscale, art. 2 comma 2 lett. h) 

(esigenza di armonizzazione dei conti); 

b) D. Lgs. n. 118/2011, disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 

schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 

della Legge 05.05.2009 n. 42; 

c) DPCM 28.12.2011, sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi 

di bilancio delle Regioni, degli enti locali e loro enti ed organismi, di cui all’art. 36 del D. Lgs. 

23.06.2011 n. 118; 

d) D. Lgs. n. 126/2014, disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23.06.2011 n. 

118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di 

bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 

05.05.2009 n. 42; 

e) T.U.E.L. approvato con D. Lgs. N. 267/29000, così come modificato ed integrato dal D. Lgs. N. 

126/2014 negli articoli da 147, nonché dagli articoli dal 114 in avanti (titolo II ordinamento 

contabile enti locali).  

 

Dato atto che lo schema del bilancio di previsione e gli altri documenti allegati, sono stati redatti 

tenendo conto delle disposizioni vigenti in materia di finanza locale e sono stati osservati i principi e le 

norme stabilite dall’ordinamento finanziario e contabile; 

Considerato che la Legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), all’art. 1 comma 707, commi 

da 709 a 713, comma 716 e commi da 719 a 734, nelle more dell’entrata in vigore della legge 

24.12.2012, n. 243, in materia di “ Disposizioni per l’attuazione del principio del pareggio di bilancio ai 

sensi dell’art. 81, sesto comma, della Costituzione” in coerenza con gli impegni europei, ha previsto 

nuove regole di finanza pubblica per gli enti territoriali che sostituiscono la disciplina del patto di 

stabilità interno degli enti locali; Nello specifico, a decorrere dal 2016 agli enti territoriali tra cui i 

Comuni, viene richiesto di conseguire una saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate e 

le spese finali (art. 1 comma 710); 

 

Dato atto che il prospetto relativo alla verifica dei vincoli di finanza pubblica, su indicati,  costituisce 

un allegato al Bilancio di previsione unico 2016 – 2017 – 2018; 



 

Visto l’art. 1, comma 169, della L. 296/2006 il quale dispone che gli  enti locali deliberano le 

tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la 

deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente 

all’inizio dell’esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di 

riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono 

prorogate di anno in anno; 

 

 
Viste le proposte di deliberazione di conferma aliquote, inserite nel presente Ordine del giorno: 

Addizionale comunale all’I.R.P.E.F. – IMU e TASI per l’anno 2016; 

 Considerato che  il Piano Finanziario e la determinazione tariffe TARI anno 2016 sono state 

approvate dal Consiglio Comunale con verbale n. 9 del 10.03.2016; 

 Richiamate le deliberazioni di Giunta n. 150 del 10.12.2015 e n. 32 del 07.03.2016 di individuazione 

di beni immobili non strumentali all’esercizio delle proprie funzioni, suscettibili di valorizzazione o 

dismissione, ai sensi dell’art. 58 comma 1 D.L. 112/2008, il Piano stesso verrà approvato nell’odierna 

seduta del Consiglio Comunale; 

 Considerato di confermare quanto indicato nella deliberazione consiliare n. 6 del 30.03.2015 e nel 

successivo Decreto del Sindaco n. 75 del 31.03.2015 circa il mantenimento delle partecipazioni societarie 

in essere, in quanto indispensabili al conseguimento delle finalità istituzionali; 

 

Richiamate le deliberazioni di Giunta: 

- n. 115 del 15.10.2015 di adozione del programma triennale ( 2016-2018 ) e dell' elenco annuale per il 2016  

dei lavori pubblici ai sensi dell' art. 128 comma 1 del Dlgs n°163 del 2006 . 

- n. 44 del 03.04.2014 relativa all’approvazione  del Piano triennale 2014 – 2016 di razionalizzazione di 

alcune spese di funzionamento ex art. 1 commi 594 e seguenti, della Legge 244./2007;  

- n. 33 del 07.03.2016 Rinuncia all’attribuzione dell’indennità di funzione di Sindaco ed Assessori. 

- n. 31 del 07.03.2016 relativa alla verifica quantità e qualità delle aree e dei fabbricati da destinarsi a 

residenza, attività produttive e terziaria da cedere in diritto di superficie e in proprietà; 

- n. 36 del 07.03.2016 di destinazione proventi sanzioni amministrative pecuniarie, per l’anno 2016 relative 

all’accertamento ed alla contestazione di violazioni alle norme del C.d.S.(Art. 208 e 142 commi 12-bis,12-ter 

e 12-quater); 

- n. 153 del 14.12.2015 di ricognizione del personale in esubero Artt. 6 e 33 del D. Lgs. 165/2001; 

- n. 154 del 14.12.2015 di approvazione Programma Triennale del fabbisogno del personale 2016-2018; 

- n. 30 del 07.03.2016 di approvazione Servizi pubblici a domanda individuale, individuazione dei servizi, 

dei costi e dei relativi finanziamenti; 

- n. 34 del 07.03.2016 di conferma tariffe applicazione Imposta pubblicità e diritti pubbliche affissioni – 

anno 2016 

- n. 35 del 07.03.2016 di conferma tariffe TOSAP – anno 2016. 

     

Visto: 

• Il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2016 – 2018 approvato con 

deliberazione consigliare n. 60 del 29.12.2015; 



• Vista la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2016-2017-2018 

approvata  dalla Giunta unitamente allo schema di bilancio di Previsione 2016-2017-2018 con 

verbale n. 37 del 07.03.2016; 

• La Legge 28.12.2015 n. 208 (legge di stabilità 2016); 

• La deliberazione consiliare n. 45 del 25.09.2014 relativa alla presentazione delle linee 

programmatiche di mandato; 

• Lo statuto Comunale,  

• Il Regolamento di contabilità 

 

Considerato altresì che per gli anni 2016 – 2017 – 2018 è previsto il pareggio di bilancio in termini 

di competenza tra entrate e spese finali come richiesto dalla Legge di stabilità 2016 art. 1 comma 710; 

 

Considerato che sussistono tutte le condizioni previste dalla legge per sottoporre la proposta relativa 

al Bilancio di previsione unico per il triennio 2016 – 2017 – 2018  ed ai documenti allo stesso allegati, al 

Consiglio Comunale, schema approvato dalla Giunta con verbale n. 37 del 07.03.2016; 

 

Considerato che sulla presente proposta verrà emesso parere dal Revisore dei conti;  

 

 

Attesa la competenza del Consiglio Comunale a deliberare ai sensi del T.U.E.L., art. 42, comma 2, 

lett. b). approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 278 e ss.mm.ii.; 

 

L'Assessore Lamberto illustra i nuovi principi contabili, le voci più rilevanti del bilancio di 

previsione e gli scostamenti rispetto al 2015. 

L'Assessore Costanzo chiede in merito all’entrata in conto capitale 2016 e alla differenza rispetto al 

2017 e 2018 . 

L'Assessore Lamberto fa presente che la differenza è data dall'importo per la scuola materna 

finanziata con mutuo regionale che è stato reiscritto in competenza 2016.  

L'Assessore Melino chiede a cosa si riferisce la spesa per variante al PRGC 

L’Assessore Rollè fa presente che si è riscontrato che  a seguito varianti nelle NTA ci sono norme 

che contrastano con il regolamento edilizio e anche all’interno delle NTA ci sono delle 

contraddizioni; è opportuno quindi fare una revisione complessiva delle norme per armonizzarle fra 

di loro e con il regolamento edilizio. 

Interviene il Consigliere Tubiello che ringrazia l’Assessore Lmberto per la riunione dei capigruppo , 

l’Amministrazione ha fatto un buon lavoro e gran parte delle richieste di servizi è stata soddisfatta;  

Ricorda che aveva sottolineato l’importanza di lavorare insieme per alleggerire la pressione fiscale 

e alzare la fascia isee esente a 13.000€ perché la situazione per alcune famiglie è critica; ha 

verificato che l’indice di autonomia finanziaria è del 96% quindi bisogna trovare gli spazi per dare 

la possibilità di avere agevolazioni ad un range più ampio di persone e soddisfare le domande di 

coloro che sono nella fascia isee tra 10.000 e 13.000 €. 

L’Assessore Lamberto ribadisce che se ci sarà la possibilità di alleggerire la pressione fiscale si farà 

così come già fatto nel 2015; nel 2016 si è ridotta la Tari, ma non è facile ridurre altre entrate 

perchè i servizi vanno garantiti . 

L’Assessore Fiume rileva che le fasce ISEE si sono abbassate da 13.000€ a 10.000 € , ma il budget 

per queste famiglie non si è ridotto, si è dato un sostegno più alto a quelle famiglie che avevano più 

bisogno e quindi chi ha avuto concretamente più bisogno ha avuto di più. 

Il Consigliere Melino ritiene che  lo stanziamento per pulizia fossi e tutela ambiente di € 20.00 

distribuiti nella missione sia basso e l’Assessore Lamberto risponde che per la tutela ambiente la 

missione è la nove e ha lo stesso stanziamento di €10.000 del 2015. 

L’Assessore Rollè afferma che l’accordo con la Coldiretti ha permesso di fare il doppio degli 

interventi con la stessa cifra. Anche l’Assessore Di Tommaso ribadisce che si è sensibili a queste 

necessità e che se ci saranno necessità ulteriori si troveranno le risorse. 



Il Consigliere Costanzo chiede quali interventi ci sono nella missione 10 trasporti e diritto alla 

mobilità e nella missione relativa alle politiche sociali. L’Assessore Lamberto elenca le voci 

comprese nelle missioni 10 e 12. 

Interviene il Sindaco per affermare che c’è un grande lavoro per affrontare le varie problematiche in  

modo diverso , ad esempio nel sociale dando un riconoscimento a fronte di un’attività lavorativa e 

cercando con i tirocini lavoro di dare una mano a chi è in difficoltà. 

 

Seguono le dichiarazioni di voto 

Dichiarazione di voto dell'Assessore Melino "Il Bilancio di un Comune da sempre il momento più 

importante per chi amministra, gli ultimi anni sono sempre stati caratterizzati da restrizioni che 

hanno permesso di fare molto poco per i cittadini, ora devo dire che da quando ci siete Voi le cose 

secondo noi sono cambiate e sono cambiate in meglio, il Patto di Stabilità sicuramente non è stato 

così rigido come due anni fa e quindi molti lavori dedicati per esempio alla sicurezza delle scuole li 

avete potuti fare, ma avete anche con piacevole sorpresa ottenuto omaggi se così possiamo 

chiamarli da spese che avevate messo come uscite da farsi, mentre all'atto pratico il pagamento non 

è stato chiesto, parlo del Servizio di Night Buster valore € 8.500,00, se penso alle difficoltà che 

avevamo come precedente amministrazione per mantenere questo servizio, sapere che di fatto non è 

più una spesa almeno questo per il 2015 non posso che essere felice. 

Ora quanto si prospetta per l'anno 2016 è abbastanza simile all'anno passato quindi spetta a Voi le 

scelte perchè è vero l'assessore ci ha convocati per presentarci in anteprima il bilancio e di questo lo 

ringrazio, ma è anche vero che il tutto era già deciso ma è sempre stato così e sempre lo sarà con 

dividere un bilancio tra opposizione e maggioranza non è semplice e io credo sia impossibile, quello 

che noi possiamo fare e sorvegliare che nulla venga fatto a caso e che le possibilità vengano prese al 

volo qualora si presentino, voi dalla vs. qualche possibilità in più di spendere i soldi a favore della 

comunità l'avete e quindi non possiamo fare altro che sperare che lo farete sempre per il bene di 

Candiolo e dei Candiolesi. 

Per la non condivisione che di fatto come specificato credo sia impossibile che mai ci si possa 

arrivare, come gruppo ci asterremo dalla votazione." 

Dichiarazione di voto  del Consigliere Bongiovanni : il lavoro fatto è serio e responsabile , vuole 

ricordare al consigliere Melino che questa Amministrazione rinuncia a 68.000 € di indennità , non è 

fortuna, ma una precisa volontà ed è controprova della serietà di questa Amministrazione ; 

l’incontro con la minoranza è un passo per trovare insieme delle soluzioni per il futuro. 

Dichiarazione di voto  del Consigliere Tubiello: "Ho ben considerato lo sforzo compiuto 

dall'amministrazione nel predisporre il bilancio di previsione 2016 e, conoscendone l'impegno 

responsabile credo che le scelte fatte siano quelle più opportune da prendere. 

Si può sempre migliorare e tendere all'efficienza economica. Il voto sarà favorevole 

all'approvazione, con l'impegno a breve termine di incrementare le missioni 12 e 14, relative al 

sociale e al lavoro, e l'ulteriore impegno a più lungo termine a cui facevo riferimento nel mio 

intervento precedente, riduzione pressione fiscale e elevazione delle soglie di esenzione per le 

determinazione delle fasce isee." 

 

Per quanto su indicato; 

Richiamato il Vigente Statuto Comunale; 

Richiamato il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267; 

 

 Visti i pareri positivi in ordine alla regolarità tecnica, contabile,  del Segretario Comunale ai sensi 

dell’art. 37 comma 3 dello Statuto  

  
 Successivamente il Sindaco pone in votazione la proposta e con il seguente risultato espresso in 

forma palese per alzata di mano 

  



CONSIGLIERI PRESENTI  N.  13 

CONSIGLIERI VOTANTI N.  10 

VOTI FAVOREVOLI N.  10 

VOTI CONTRARI N. 

ASTENUTI N. 3 (Costanzo, Melino, Vettorello) 

 

DELIBERA 
 

 

 

1.  DI APPROVARE: 

 

IL BILANCIO DI PREVISIONE PER IL TRIENNIO 2016 – 2017 – 2018 ED I SEGUENTI ALLEGATI 

NELLE SEGUENTI RISULTANZE FINALI  

 

            

ENTRATE  PREVISIONI 

ANNO 2016 

PREVISIONI 

ANNO 2017 

PREVISIONI 

ANNO 2018 
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 

 

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto 

capitale 

Utilizzo avanzo di amministrazione 

 

f) Di cui avanzo vincolato utilizzato 

anticipatamente 

Fondo di Cassa all’ 1/1 esercizio di riferimento 

Previsioni di 

competenza 

Previsioni di 

competenza 

Previsioni di  

competenza 

Previsioni di 

competenza 

Previsioni di Cassa 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

1.662.061,12 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

 

     

TITOLO 1 
Entrate correnti di natura tributaria, 
contributiva e perequativa 

Previsione di 

competenza 

Previsione di cassa 

 

2.775.150,00 

3.308.104,44 

 

2.775.150,00 

 

 

2.775.150,00 

TITOLO 2 
Trasferimenti correnti 

Previsione di 

competenza 

Previsione di cassa 

 

165.430,00 

211.102,18 

 

113.550,00 

 

 

72.300,00 

TITOLO 3 
Entrate extratributarie 

Previsione di 

competenza 

Previsione di cassa 

 

567.700,00 

1.082.231,80 

 

664.900,00 

 

640.900,00 

TITOLO 4 
Entrate in conto capitale 

Previsione di 

competenza 

Previsione di cassa 

 

1.839.500,00 

1.854.289,05 

 

679.500,00 

 

364.500,00 

TITOLO 5 
Entrate da riduzione di attività finanziarie 

Previsione di 

competenza 

Previsione di cassa 

 

0,00 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

TITOLO 6 
Accensione Prestiti 

Previsione di 

competenza 

Previsione di cassa 

 

0,00 

761,95 

 

0,00 

 

0,00 

TITOLO 7 
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 

Previsione di 

competenza 

Previsione di cassa 

 

0,00 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

TITOLO 9 
Entrate per conto terzi e partite di giro 

Previsione di 

competenza 

Previsione di cassa 

 

838.100,00 

850.698,76 

 

838.100,.00 

 

 

838.100,00 

 
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 
 

Previsione di 
competenza 
Previsione di cassa 

 
6.185.880,00 
8.969.249,30 

 
5.071.200,00 

 

 
4.690.950,00 

 

 

 

 



 

 

SPESE  PREVISIONI 

ANNO 2016 

PREVISIONI 

ANNO 2017 

PREVISIONI 

ANNO 2018 
TITOLO 1 
Spese correnti 

Previsione di 

competenza 

Previsione di cassa 

 

3.485.930,00 

4.283.186,01 

 

3.473.940,00 

 

3.408.690,00 

TITOLO 2 
Spese in conto capitale 

Previsione di 

competenza 

Previsione di cassa 

 

1.814.500,00 

2.084.181,73 

 

709.500,00 

 

394.500,00 

TITOLO 3 
Spese per incremento attività finanziarie 

Previsione di 

competenza 

Previsione di cassa 

 

0,00 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

TITOLO 4 
Rimborso prestiti 

Previsione di 

competenza 

Previsione di cassa 

 

47.350,00 

47.350,00 

 

49.660,00 

 

49.660,00 

TITOLO 5 
Chiusura anticipazioni ricevute da istituto 
tesoriere/cassiere 

Previsione di 

competenza 

Previsione di cassa 

 

0,00 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

TITOLO 7 
Spese per conto terzi e partite di giro 

Previsione di 

competenza 

Previsione di cassa 

 

838.100,00 

904.492,09 

 

838.100,00 

 

838.100,00 

 
TOTALE GENERALE DELLE SPESE 
 

Previsione di 
competenza 
Previsione di cassa 

 
6.185.880,00 
7.319.209,83 

 
5.071.200,00 

 
4.690.950,00 

 

2. DI DARE ATTO che al bilancio stesso sono allegati: 

a) Gli schemi di cui all’allegato 9 del D. Lgs. N. 118/2011 e s.m.i. di seguito elencati: 

- Il bilancio di previsione entrata; 

- Il bilancio di previsione spesa; 

- Riepilogo generale entrate per titoli; 

- Riepilogo generale spese per titoli; 

- Quadro generale riassuntivo 

- Equilibri di bilancio 

- Riepilogo generale delle spese per missioni 

- Spese per titoli e macroaggregati 

- Risultato presunto di amministrazione; 

- Fondo pluriennale vincolato; 

- Fondo crediti di dubbia esigibilità 

- Limite indebitamento enti locali 

 

b) Gli allegati di cui all’art. 172 del T.U.E.L. e art. 11 comma 3 del D. Lgs. N. 118/2011 e s.m.i. di 

seguito elencati: 

 

- Il rendiconto della gestione  relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il 

bilancio di previsione e dei soggetti considerati nel gruppo “amministrazione pubblica”  di cui 

al principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 118/2011 e 

ss.mm.ii. relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio di riferisce sono 

depositati negli archivi informatici del Comune; 

 

- Il prospetto relativo alla verifica dei vincoli di finanza pubblica, relativo al Bilancio di 

previsione unico 2016 – 2017 – 2018, (inserita nel Bilancio); 

 

- La nota integrativa (inserita nel Bilancio); 

 

- La relazione del Revisore Unico dei Conti; (Allegato 1); 

 

 

 



- Le deliberazioni con le quali sono determinati, per l’esercizio successivo, le tariffe, le aliquote 

d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei liniti di reddito per i tributi locali 

e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in 

percentuale del costo di gestione dei servizi stessi così come proposti con atti della Giunta e 

Consiglio Comunale, citate nelle premesse del presente atto; (Allegato 2); 

 

- La tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista 

dalle disposizioni vigenti in materia; (Allegato 3); 

 

- deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 07.03.2016, con la quale si è preso atto 

dell’inesistenza dei presupposti  per procedure alla verifica quantità e qualità di aree e fabbricati 

da destinarsi a residenza ed attività produttive e terziarie da cedere in proprietà o in diritto di 

superficie e l’eventuale prezzo di cessione per ciascun tipo di area o fabbricato; (Allegato 4); 

 

- Il piano triennale adottato dalla deliberazione di Giunta  n. 115  del 15.10.2015 relativa al 

programma  (2016-20187) ed elenco annuale per il 2016 dei Lavori Pubblici ai sensi dell’art. 

128 del D.Lgs. n. 163/2006 ex art. 14 L. 109 del 11.02.1994, con i relativi studi di fattibilità e le 

schede relative alla opere pubbliche come integrate con l’inserimento delle opere per le quali è 

stata presentata richiesta di finanziamento partecipando a bando Regionale (Allegato 5); 

 

- piano alienazioni e valorizzazioni immobiliari inserito nell’odierna seduta del Consiglio 

Comunale, e deliberazioni di Giunta n. 150 del 10.12.2015 e n. 32 del 07.03.2016 di 

individuazione dei relativi beni immobili (Allegato 6) 

 

 

3. DI DARE ATTO CHE: 

 

•  Con verbale di Giunta n. 33 del 07.03.2016 è stata approvata la rinuncia all’attribuzione 

dell’indennità di funzione di Sindaco ed Assessori; 

 

• L’indennità di presenza dei consiglieri e di partecipazione alle sedute delle Commissioni è prevista 

in proposta precedentemente inserita all’ordine del giorno del presente Consiglio Comunale; 

 

• E’ confermato quanto indicato nella deliberazione consiliare n. 6 del 30.03.2015 e nel successivo 

Decreto del Sindaco n. 75 del 31.03.2015 circa il mantenimento delle partecipazioni societarie in 

essere, in quanto indispensabili al conseguimento delle finalità istituzionali; 

 

 

Successivamente con il seguente risultato espresso in forma palese per alzata di mano 

  

CONSIGLIERI PRESENTI  N. 13 

CONSIGLIERI VOTANTI N.10 

VOTI FAVOREVOLI N.10 



VOTI CONTRARI N.00 

ASTENUTI N.03 (Costanzo, Melino, Vettorello) 

 

DELIBERA 
 

 

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.lgs. n. 267 del 

18.8.2000 e s.m.i.) 



Del che si è redatto il presente atto verbale letto, confermato e sottoscritto. 

 

IL SINDACO 
F.to: BOCCARDO STEFANO 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: Dott.ssa RAVINALE Caterina 

 
 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni 

consecutivi ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs n. 267/2000,  con decorrenza dal  14/04/2016   

  

Candiolo, lì 14/04/2016 

 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: Dott.ssa RAVINALE Caterina 

 

 

 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ 

 

La presente deliberazione è  ESECUTIVA il 04-apr-2016 

 

[X] avendo il Consiglio comunale dichiarato l’immediata eseguibilità  

(art. 134, c. 4, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.) 

 
[     ] per la scadenza del termine di 10 giorni dalla  pubblicazione  

(art. 134, c. 3, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.) 

 
Candiolo, lì 14/04/2016 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: Dott.ssa RAVINALE Caterina 

 

 
 

Estratto conforme all'originale, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge. 

 

Candiolo, lì 14/04/2016 IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott.ssa RAVINALE Caterina 

 


