
 

CITTA� DI CARIGNANO 

PROVINCIA DI  TORINO 

  

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 

 
 

 
OGGETTO: 

BILANCIO FINANZIARIO 2020-2022 APPROVAZIONE           

 

L�anno duemiladiciannove addì diciannove del mese di dicembre alle ore ventuno e minuti 

zero, nella sala delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del Presidente 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, nel quale sono membri i 

signori: 

 

 

Cognome e Nome Carica Presente 

   

ALBERTINO Giorgio Sindaco Sì 

COSSOLO Marco Presidente Sì 

FERAUDO Miranda Consigliere Sì 

MARGARIA Roberta Consigliere Sì 

PAPA Tonino Vice Sindaco Sì 

CERUTTI Daniele Consigliere Sì 

DI BENEDETTO Carmine Consigliere Sì 

LANFREDI Alfredo Consigliere Sì 

COLLA Marco Consigliere Giust. 

FALCIOLA Roberto Consigliere Sì 

PIOLA Maria Vittoria Consigliere Sì 

TAMIETTI Alberto Consigliere Sì 

CORPILLO Mauro Consigliere Sì 

   

 Totale Presenti: 12 

 Totale Assenti: 1 

 

 

Assume la presidenza il Signor COSSOLO Marco. 

Assiste alla seduta il Segretario supplente  dott.ssa Giuseppa DI RAIMONDO. 

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

N.  49 



Illustra il PRESIDENTE. 

Alle ore 23.50 rientra il consigliere DI BENEDETTO. 

Il PRESIDENTE illustra brevemente gli stanziamenti relativi agli interventi più rilevanti 

inseriti all�interno del bilancio inoltre descrive le principali entrate. 

Interviene il Consigliere CORPILLO il quale fa presente che avrebbe voluto proporre una 

mozione per ridurre l�addizionale comunale all�IRPEF anche in considerazione dell�aumento 

delle sanzioni elevate per infrazioni al  Codice della Strada  ed invita l�amministrazione a 

considerare tale opportunità per il prossimo anno. 

Interviene il Consigliere PIOLA il quale domanda a cosa si riferisce lo stanziamento di  � 

100.000,00, presente all�interno del bilancio,  per acquisto terreno. 

Risponde il PRESIDENTE indicando che si riferisce alla pista di atletica. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Rilevato che: 

§ ai sensi dell�art. 151 del d.lgs. 267/2000 entro il 31 dicembre deve essere deliberato il 

bilancio di previsione riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale, salvo 

differimento dei termini disposto con decreto del Ministero dell�interno; 

§ l�art. 174 del d.lgs. 267/2000 e successive modifiche prescrive che lo schema del 

bilancio di previsione finanziario e il Documento Unico di Programmazione sono 

predisposti dall�organo esecutivo e da questo presentati all�organo consiliare 

unitamente agli allegati ed alla relazione dell�organo di revisione, di norma, entro il 15 

novembre di ogni anno; 

 

Preso atto altresì che il Documento Unico di Programmazione è stato approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n° 20 del 29/07/2019 ed è stato oggetto di proposta di 

aggiornamento approvata con deliberazione della Giunta Comunale n° 207   del   28/11/2019 

nonché costituente altro punto all�ordine del giorno di questa seduta del Consiglio Comunale; 

 

Rilevato che il programma triennale e l�elenco annuale delle opere pubbliche sono deliberati 

unitamente al bilancio di previsione, di cui costituiscono parte integrante e pertanto la 

deliberazione del Consiglio comunale con cui è stato approvato il DUP contiene il 

�programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2020/2022 ed elenco annuale dei 

lavori da realizzare nell�anno 2020� ; 

 

Richiamato l�art. 58 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla legge 6 

agosto 2008, n. 133 il quale demanda all�organo di governo l�individuazione dei beni 

immobili di proprietà dell�ente, non strumentali all�esercizio delle proprie funzioni 

istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di alienazione mediante la redazione di 

apposito elenco; 

 

Rilevato altresì che il citato piano delle alienazioni nonchè il programma del fabbisogno del 

personale sono contenuti nel DUP; 

 

Dato atto che la manovra finanziaria dell�ente che trova espressione nei dati di bilancio di 

previsione si articola nei seguenti punti: 

§ sostanziale invarianza delle tariffe dei servizi a domanda individuale, come 

evidenziato all�interno del DUP; 

§ mantenimento della IUC ai sensi della legge 147/2013 dalla quale emerge la 

previsione della copertura integrale dei costi del servizio di igiene urbana attraverso il 

gettito derivante dalla TARI, conferma delle aliquote IMU e TASI ed esenzione 

dell�abitazione principale e relative pertinenze; 

§ conferma dell�aliquota dell�addizionale comunale all�irpef ; 



 

Dato atto che negli allegati al bilancio: 

§ sono compresi gli allegati di cui all�art. 172 del TUEL; 

§ sono compresi gli allegati previsti nell�allegato 9 del d.lgs. 118/2011; 

§ viene esplicitato il fabbisogno triennale del personale 2020/2022; 

§ sono allegati i prospetti di articolazione delle tipologie di entrata in categorie e dei 

programmi di spesa in macroaggregati ai sensi dell�art. 165 commi 3 e 5 del TUEL; 

 

Visti gli schemi, approvati dalla Giunta Comunale in data   28/11/2019                  : 

§ del bilancio di previsione 2020/2022 secondo i criteri e gli schemi di cui al d.lgs. 

118/2011 che assumono carattere autorizzatorio; 

§ del DUP; 

Ritenuto che sussistono tutte le condizioni previste dalla legge per approvare il bilancio di 

previsione 2020/2022 e gli atti contabili dai quali lo stesso è corredato; 

 

Richiamata la normativa in materia di bilanci comunali (artt. 170, 171, e 174 del d.lgs. 

267/2000) ed il d.lgs. 118/2011; 

 

Vista la proposta n. 538/2019 dell�AREA ECONOMICO FINANZIARIA, 

AMMINISTRATIVA, LEGALE in merito all�argomento; 

 

Acquisiti i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 

  

Con voti resi per alzata di mano 

 

Votanti 8 � Favorevoli 8 � Astenuti 4 (cons. Falciola, cons. Piola, cons. Tamietti, cons. 

Corpillo). 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare, in conformità alle modalità previste dal d.lgs. 118/2011,  il bilancio di 

previsione 2020/2022  così  come  proposto  dalla Giunta Comunale in data   

28/11/2019   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IL PRESIDENTE 

Firmato digitalmente 

 COSSOLO Marco  

 

IL SEGRETARIO SUPPLENTE 

SUPPLENTE 

Firmato digitalmente  

 dott.ssa Giuseppa DI RAIMONDO 

 

 

________________________________________________________________________ 
 

 

 

  

 

 

   

 



 

CITTA� DI CARIGNANO 

PROVINCIA DI  TORINO 

 

Proposta Consiglio Comunale N. 538 del 05/12/2019 
 

Oggetto: 

BILANCIO FINANZIARIO 2020-2022 APPROVAZIONE           

 

 

PARERE AI SENSI DELL�ART. 49 D.LGS. 267/2000 

 

 

Sulla proposta di deliberazione il sottoscritto esprime  

 

parere di regolarità tecnica amministrativa con esito: FAVOREVOLE 

 

ai sensi dell�art. 49, comma 1, e dell�articolo 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

 

Carignano, li 09/12/2019 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Firmato digitalmente 

MERLO CLAUDIA 

 



 

CITTA� DI CARIGNANO 

PROVINCIA DI  TORINO 

 

Proposta Consiglio Comunale N.538 del 05/12/2019 
 

 

Oggetto: 

BILANCIO FINANZIARIO 2020-2022 APPROVAZIONE           

 

 

PARERE AI SENSI DELL�ART. 49 D.LGS. 267/2000 

 

 

Sulla proposta di deliberazione il sottoscritto esprime  

 

parere di regolarità contabile con esito: FAVOREVOLE 

 

ai sensi dell�art. 49, comma 1, e dell�articolo 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

 

Carignano, li 09/12/2019 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Firmato digitalmente 

MERLO CLAUDIA 

 



 

 

CITTA� DI CARIGNANO 

PROVINCIA DI  TORINO 

 
 

 

PUBBLICAZIONE ALL�ALBO PRETORIO 

 

Consiglio Comunale 

 

ATTO N. 49 DEL 19/12/2019 

 
 

 

Il Segretario Comunale, visti gli atti d�ufficio, attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata 

all�Albo Pretorio informatico del Comune, dal 14-gen-2020 e vi rimarrà affissa per quindici giorni consecutivi 

fino al 29-gen-2020 come prescritto dall�art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

 

Carignano, li 14-gen-2020 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Firmato digitalmente 

Carmelo Pugliese 

 



 

 

CITTA� DI CARIGNANO 

PROVINCIA DI  TORINO 

 

 

 

 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA�  

 

Consiglio Comunale 

 

ATTO N.  49  DEL 19/12/2019 

 

 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 24-GEN-2020 

 

 

 

q Per la scadenza dei 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 

 

 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Firmato digitalmente 

CARMELO PUGLIESE 


