
 

CITTÀ DI CIRIÉ 
Provincia di Torino 

 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 

n. 56  del  18/12/2017  
 

 
Oggetto:  BILANCIO DI PREVISIONE PER IL TRIENNIO 2018/2020, NOTA 

INTEGRATIVA E PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 
2018/2020 - ESAME ED APPROVAZIONE   

 
 

L’anno  DUEMILADICIASSETTE, addì  DICIOTTO, del mese di  DICEMBRE, alle ore 20:30, nella 

sala delle adunanze consiliari, convocato previa partecipazione ai Sigg. Consiglieri a norma di legge, si è 

riunito in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione il Consiglio Comunale. 

 

COGNOME E NOME  COGNOME E NOME  

DEVIETTI GOGGIA LOREDANA SI BILI GUIDO SI 
CALZA DOMENICA SI VASCIMINNO ANNA SI 
DI STEFANO ANTONINO SI D'AGOSTINO DAVIDE SI 
CORDERO MICAELA SI SILVESTRO FRANCESCO SIMONE SI 
MACARIO BAN LUIGI SI MASANGUI MATTIA SI 
AGHEM LUISELLA SI CAPASSO LUCA SI 
AGLIETTO MAURO SI FERRARA FEDERICO SI 

SALAMONE SANTINA SI 
BRIZIO FALLETTI DI CASTELLAZZO 
FRANCESCO 

NO 

REGGIANI GABRIELE NO   
 
Consiglieri assegnati n. 16. 

 
Assume la presidenza  Guido Bili. 

 
Partecipa alla seduta   IL SEGRETARIO GENERALE del Comune, Maurizio Ferro Bosone 

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



 
Si dà atto che partecipano alla seduta gli Assessori: BURATTO Aldo   
 FOSSATI Fabrizio  
 CAUDERA Giada  
 PUGLIESI Alessandro  
 SALA Andrea  
 

 

Si precisa che i punti n. 5 e n. 6 all’ordine del giorno, sono stati discussi congiuntamente ma approvati con 
separate votazioni. 
 
Il Presidente del Consiglio, dopo aver dato lettura dell’oggetto dell’argomento n. 6) posto all’ordine del 
giorno dell’odierna adunanza, comunica che è stato proposto un emendamento da parte del Gruppo 
Consiliare del Partito Democratico, a firma del Capogruppo Capasso Luca: dà quindi lettura 
dell’emendamento e dei pareri istruttori prodotti dal Dirigente Settore Servizi Tecnici, dalla Responsabile 
del Servizio Finanziario e dal Collegio dei Revisori dei Conti.  
 
Segue quindi l’intervento del Consigliere Capasso che illustra l’emendamento. 
 
Ultimata l’illustrazione, seguono gli interventi del Sindaco e del Consigliere D’Agostino.  
 
A questo punto il Presidente mette in votazione l’emendamento presentato dal Gruppo Consiliare del 
Partito Democratico.  
 
Con voti favorevoli n. 4 (Masangui, Capasso, Ferrara, D’Agostino) e contrari n. 10 su n. 15 Consiglieri 
presenti di cui n. 14 votanti e n. 1 astenuto (Silvestro), 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
respinge l’emendamento presentato dal gruppo Consiliare del Partito Democratico.  
 
Ultimata la votazione dell’emendamento, il Presidente dà la parola all’Assessore Caudera che presenta 
entrambi i punti in discussione.  
 

Ultimata la relazione da parte dell’Assessore al Bilancio, il Presidente dà la parola ai convenuti che 
intendono intervenire in merito. 
 
Seguono quindi gli interventi dei Consiglieri Capasso, Silvestro, Vasciminno e del Sig. Sindaco.  
 
A questo punto il Presidente chiede ai convenuti se intendono esprimere dichiarazione di voto:  

- La consigliera Calza, a nome del gruppo Ciriè nel Cuore, dichiara che esprimerà voto favorevole; 
- Il Consigliere Silvestro dichiara che il gruppo Movimento 5 Stelle, si asterrà dal voto. 

 
Poiché nessun altro Consigliere chiede la parola, 
 

IL  CONSIGLIO  COMUNALE 

 
Udita la comunicazione del Presidente, la relazione dell’Assessore al Bilancio e gli interventi che ne sono 
seguiti. 
 
Dato atto che il voto sarà espresso separatamente sui punti 5) e 6) posti all’ordine del giorno dell’odierna 
adunanza. 
 



PREMESSO che la Giunta Comunale con propria deliberazione n. 220 del 22/11/2017 ha approvato lo 
schema del Bilancio di previsione per il triennio 2018/2020 di questo Comune, unitamente alla Nota 
integrativa e al Programma Triennale dei lavori pubblici 2018/2020. 
 
PRESO ATTO che lo schema di Bilancio per il triennio 2018/2020 (approvato dalla G.C. con atto n. 220 
in data 22/11/2017) è stato predisposto osservando i principi dell’universalità, dell’integrità, del pareggio 
economico finanziario e dei principi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011. 
 
ATTESO che per la predisposizione del Bilancio per il triennio 2018/2020 in ordine alle previsioni 
effettuate: 
 
a) per quanto concerne le entrate correnti, si sono tenute a riferimento quelle previste nel bilancio del 
precedente esercizio, con le modifiche conseguenti al gettito tendenziale delle stesse valutabili a questo 
momento, con riferimento alle norme legislative finora vigenti; 
 
b) per quanto concerne il finanziamento degli investimenti, si è tenuto conto delle norme che 
attualmente regolano l’accesso al credito da parte degli enti locali, nonché delle entrate derivanti da cespiti 
propri destinati a questa finalità; 
 
c) per quanto concerne 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 a conseguire il miglior livello 
consentito dalle risorse disponibili, di efficienza e di efficacia; 
 
d) per quanto concerne le spese per il personale sono state previste nel rispetto e con l’osservanza del 
Decreto Legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dei C.C.N.L. vigenti; 
 
e) per quanto concerne le spese di investimento, le stesse sono previste nell’importo consentito dai 
mezzi finanziari reperibili. 
 
 
VISTO il parere favorevole, di cui all’art. 153, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, espresso dalla 
Responsabile Servizio Finanze in data 22 novembre 2017  (allegato n. 4). 
 
VISTA la relazione del Collegio dei revisori in data 27 novembre 2017 relativa al Bilancio Preventivo per il 
triennio 2018/2020 (allegato n. 5). 
 
PRESO ATTO che al Bilancio in esame non è stata applicata alcuna quota vincolata dell’avanzo presunto 
di amministrazione. 
 
DATO ATTO che le previsioni delle entrate correnti e in conto capitale sono state effettuate tenendo 
conto delle disposizioni contenute nelle norme legislative vigenti e che, conseguentemente, sono state 
adottate le seguenti deliberazioni entro i termini previsti dalle norme: 
 

− Deliberazione G.C. n. 189 del 22/11/2006: “Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle 
pubbliche affissioni – Conferma tariffe per l’anno 2007”; 

 
− Deliberazione G.C. n. 181 del 21/11/2007: “Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche – Tariffe 

dall’1/1/2008 – Modifica condizioni contrattuali”; 
 

− Deliberazione C.C. n. 19 del 17/6/2013: “Regolamento per l’esecuzione di opere e interventi 
straordinari sulla rete dei canali irrigui – Modifica”; 

 
− Deliberazione C.C. n. 17 del 14/03/2016: “Modifica allegato 2 al regolamento per l’esecuzione di 

opere ed interventi straordinari sulla rete dei canali irrigui (tabella canoni annuali di concessione 
per l’utilizzo di pertinenze idrauliche); 
 



− Deliberazione G.C. n. 205 del 08/11/2017: “Canoni di irrigazione e di concessione per l’utilizzo 
delle pertinenze idrauliche anno 2017 - Conferma degli importi applicati nell’anno 2016”; 
 

− Deliberazione G.C. n. 215 del 22/11/2017: “Attività istruttorie svolte dagli uffici - Importo diritti e 
rimborso stampati anno 2018"; 
 

− Deliberazione G.C. n. 207 del 15/11/2017: “Proventi sanzioni amministrative per violazioni del 
Codice della Strada (art. 208 C.D.S. e art. 393 del Regolamento di esecuzione del C.D.S. – Decreto 
Legislativo 30/04/1992 n. 285) – Destinazione anno 2018”; 

 
− Deliberazione G.C. n. 219 del 22/11/2017: “Servizio di trasporto alunni scuola dell’obbligo – 

Approvazione tariffe anno finanziario 2018”; 
 

− Deliberazione C.C. n. 40 del 02/10/2017: “Tariffe del servizio di refezione scolastica – Modifiche 
ai criteri e alle tariffe di contribuzione a decorrere dal 01/01/2018 - Approvazione”; 
 

− Deliberazione G.C. n. 213 del 22/11/2017: “Disciplina generale delle tariffe dei servizi a domanda 
individuale – Applicazione tariffe di contribuzione per l’esercizio 2018”; 

 
− Deliberazione G.C. n. 57 del 01/06/2013: “Importi relativi ai contributi di costruzione - art. 16 

D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. da applicarsi in sede di rilascio del permesso di costruire - 
aggiornamento"; 
 

− Determinazione del settore Servizi Tecnici-Territorio e Ambiente n. 7 del 18/01/2016 “Costo di 
costruzione degli edifici residenziali per l’anno 2016 – recepimento delle indicazioni regionali per 
l’aggiornamento";   
 

− Deliberazione C.C. n. 54 del 18/12/2017: “Ridefinizione dei contributi di costruzione per gli 
interventi edilizi in centro storico, insieme urbanistico II e tessuti storici frazionali e rurali del PRG 
- Approvazione"; 
 

 
− Deliberazione G.C. n. 146 del 19/07/2017: “Schema del programma triennale dei lavori pubblici 

2018/2020 ex  artt. 128 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. e 216 comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 
- Approvazione”; 
 

− Deliberazione C.C. n. 53 del 18/12/2017: “L.R. 07/03/1989 - Quota degli oneri da accantonarsi 
per gli anni 2018-2019-2020 per gli interventi relativi agli edifici di culto e pertinenze funzionali”; 
 

− Deliberazione G.C. n. 141 del 12/07/2017: “Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni 
immobiliari triennio 2018-2020 - Approvazione elenco”; 
 

− Deliberazione C.C. n. 48 del 20/11/2017: “Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni 
immobiliari triennio 2018-2020”; 
 

− Deliberazione C.C. n. 46 del 20/11/2017: “Verifica quantità e qualità di aree e fabbricati da 
destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie da cedere in proprietà o in diritto di 
superficie – Determinazione prezzi di cessione (art. 14 del D.L. 28/02/1983 n. 55 convertito in 
Legge 26/04/1983 n. 131 e s.m.i). - Anni 2018-2019-2020”; 
 

− Deliberazione C.C. n. 47 del 20/11/2017: “Determinazione importi di monetizzazione delle aree 
da destinare a servizi - Determinazione anni 2018-2019-2020”; 
 

− Deliberazione G.C. n. 189 del 18/10/2017: “Piano di fabbisogno del personale triennio 2018/2020 
- Approvazione”; 
 



− Deliberazione G.C. n. 217 del 22/11/2017: “Piano di razionalizzazione e riqualificazione della 
spesa – Triennio 2017/2019 – Approvazione obbiettivi anno 2018”; 
 

− Deliberazione G.C. n. 214 del 22/11/2017: “Piano triennale di razionalizzazione 2018/2020 ai 
sensi dell’art. 2, commi 594 e seguenti, Legge n. 244/2007 e altre misure di revisione della spesa 
(art. 6, commi 7 e seguenti, D.L. n. 78/2010 e s.m.i.; art. 1, comma 5, D.L. n. 101/2013; art. 1, 
comma 141, Legge n. 228/2012 e s.m.i.; art. 5, comma 2, D.L. n. 95/2012)”; 
 

− Deliberazione G.C. n. 136 del 06/07//2017: “Approvazione del programma biennale degli acquisti 
di beni e servizi dell’art. 21 del D. Lgs. n. 50/2016 nuovo codice dei contratti pubblici”; 
 

− Deliberazione C.C. n. 18 del 02/04/2007: “Regolamento Comunale per la disciplina della 
compartecipazione dell’Addizionale I.R.P.E.F. dall’1/1/2007”; 
 

− Deliberazione C.C. n. 28 del 30/6/2014: “Regolamento comunale per la disciplina della 
compartecipazione dell’addizionale all’I.R.P.E.F. – Modifica – Approvazione” 
 

− Deliberazione C.C. n. 50 del 20/11/2017: “Imposta municipale propria (IMU) – Approvazione 
aliquote per l’anno 2018”; 
 

− Deliberazione G.C. n. 218 del 22/11/2017: “Determinazione, ai fini dell’applicazione dell’imposta 
sugli immobili (IMU), dei valori medi da applicare alle nuove aree fabbricabili introdotte dal nuovo 
PRG - Aggiornamento"; 
 

− Deliberazione C.C. n. 49 del 20/11/2017: “Tributo servizi indivisibili (TASI) – Aliquote e 
detrazioni per l’anno 2018”;  
 

− Deliberazione C.C. n. 52 del 18/12/2017: “Tassa rifiuti (TARI) – Approvazione del Piano 
Economico Finanziario e delle tariffe di riferimento per l’anno 2018”. 
 

 
DATO ATTO, altresì, che in sede di preparazione del Bilancio Preventivo per il triennio 2017/2019 sono 
state confermate le seguenti deliberazioni: 
 

− Deliberazione G.C. n. 19 del 15/02/2002: “Determinazione della misura delle indennità di 
funzione al Sindaco e agli Assessori Comunali”; 

 
− Deliberazione C.C. n. 9 del 25/02/2002: “Attribuzione indennità di funzione al Presidente del 

Consiglio e gettone di presenza ai Consiglieri Comunali”. 
 

DATO ATTO, altresì, che in sede di preparazione del Bilancio Preventivo per il triennio 2018/2020 sono 
state confermate le seguenti deliberazioni: 
 

− Deliberazione G.C. n. 19 del 15/02/2002: “Determinazione della misura delle indennità di 
funzione al Sindaco e agli Assessori Comunali”; 

 
− Deliberazione C.C. n. 9 del 25/02/2002: “Attribuzione indennità di funzione al Presidente del 

Consiglio e gettone di presenza ai Consiglieri Comunali”. 
 

 
CONSIDERATO che l’art. 151, comma 1, del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali 
(TUEL), approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fissa al 31 dicembre il termine per la 
deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione per l’anno successivo e dispone che il 
termine può essere differito con decreto del Ministro dell’interno, d’intesa con il Ministro dell’economia e 
delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze. 
 



DATO ATTO che lo schema del Bilancio di Previsione per il triennio 2018/2020 con allegati la Nota 
Integrativa,  il programma triennale dei lavori pubblici 2018/2020 e la relazione del Collegio dei revisori 
dei conti, è stato consegnato su supporto informatico anticipatamente a tutti i componenti il Consiglio 
Comunale (ai sensi dell’art. 10 del “Regolamento comunale di contabilità” approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 26 del 23 giugno 2008, esecutiva ai sensi di legge)  in data 28 novembre 2017. 
 
DATO ATTO inoltre che in data 06.12.2017, è stato ricevuto al protocollo al n. 50125/2017 n. 1 
emendamento presentato dal Gruppo Consigliare PD. 
 
PRESO ATTO che a seguito dell’istruttoria predisposta dagli uffici, la Responsabile del Servizio 
Finanziario ed il Collegio dei Revisori hanno espresso parere non favorevole sull’emendamento presentato. 

 
DATO ATTO, altresì, che ai sensi del combinato disposto dall’art. 10 del “Regolamento di contabilità” e 
dall’art. 26 del vigente “Statuto dell’Ente”, il Consiglio Comunale è chiamato a deliberare il Bilancio di 
Previsione con la presenza della metà dei Consiglieri assegnati ed a maggioranza di voti favorevoli sui 
contrari. 
  
RITENUTO che sussistono tutte le condizioni per procedere all’approvazione del Bilancio per il triennio 
2018/2020, con gli atti di cui a norma di legge lo stesso è corredato. 
 
VISTO il “Regolamento del Consiglio Comunale” approvato con deliberazione consiliare n. 3 del 28 
gennaio 2002 e successive modificazioni. 
 
ACQUISITI agli atti i pareri favorevoli espressi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del T.U.E.L. approvato 
con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile rispettivamente del 
Responsabile del Servizio interessato e del Responsabile di Ragioneria. 
 
RILEVATA la competenza di questo Consiglio Comunale a deliberare in merito, ai sensi dell’art. 42 del 
T.U.E.L. n. 267/2000. 
 
VISTO l’art. 134, comma 4, del T.U.E.L. n. 267/2000.  
 
Con voti favorevoli n. 10 e contrari n. 4 (Capasso, Masangui, Ferrara, D’Agostino) su n. 15 Consiglieri 
presenti di cui n. 14 votanti e n. 1 astenuto (Silvestro), espressi in forma palese, 
 
 

D E L I B E R A 

 
   
 1) - Di approvare il Bilancio preventivo per il triennio 2018/2020 di questo Comune (allegato n. 1), 
redatto secondo il modello previsto dal D.Lgs. n. 118/2011, nella sua globalità, unitamente alla nota 
integrativa dello stesso (allegato n. 2) e al Programma triennale lavori pubblici 2018/2020 (allegato n. 3), 
predisposti dalla Giunta Comunale, così come risulta dalla deliberazione n. 220 del 22/11/2017, dando 
atto che il medesimo chiude con le seguenti risultanze finali di competenza e di cassa (solo per il 2018): 
 

esercizio 2018  Totale entrata  competenza  Euro 25.092.485,00 
esercizio 2018  Totale spesa competenza    Euro 25.092.485,00 
esercizio 2018  Totale entrata  cassa   Euro 32.191.878,95 
esercizio 2018  Totale spesa cassa     Euro 31.078.278,20 

 
esercizio 2019  Totale entrata  competenza  Euro 24.057.765,00 
esercizio 2019  Totale spesa competenza    Euro 24.057.765,00 

 
esercizio 2020  Totale entrata  competenza  Euro 26.197.065,00 
esercizio 2020  Totale spesa competenza    Euro 26.197.065,00 

 



 
2) - Di dare atto che al bilancio in esame non è stata applicata alcuna quota vincolata dell’avanzo 

presunto di amministrazione. 
 

3) - Di dare atto che sono altresì allegati al Bilancio di Previsione per il triennio 2018/2020 i 
provvedimenti previsti dall’art. 172 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000. 

 
4) - Di dare atto che il Rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2016 è stato approvato 

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 in data 26/04/2017, esecutiva a sensi di legge. 
 

5) - Di dare atto che la percentuale di copertura dei costi dei servizi a domanda individuale è 
prevista nella misura del 28,24%;  prendendo in considerazione i costi di gestione dell’asilo nido calcolati al 
50% (art. 5 della Legge 23/12/1992 n. 498) la copertura complessiva dei costi è pari al 48,01%. 
  

6) - Di dare atto che il fondo per accordi bonari pari ad almeno il 3% delle spese previste per 
l’attuazione degli interventi compresi nel programma triennale dei lavori pubblici sarà conteggiato nel 
quadro economico di ogni singolo progetto di opera da realizzarsi. 
 

7) - Di dare atto che ai sensi dell’art. 46, comma 3, del D.L. n. 112/2008 convertito dalla Legge n. 
133/2008, il limite massimo della spesa annua per gli incarichi di collaborazione autonoma è fissato 
dall’art. 39 bis del “Regolamento sull’ordinamento uffici e servizi” dell’Ente nella misura del 4% della 
spesa del personale iscritta all’intervento 01 del bilancio (ora macroaggregato 101) ed ammonta ad una 
spesa massima presunta pari ai seguenti importi: 

- anno 2018 € 165.548,84;  
- anno 2019 € 166.827,64;  
- anno 2020 € 164.275,84. 

 
8) - Di dare atto che non è stata allegata al bilancio preventivo la nota informativa di cui all’art. 3, 

comma 8, della Legge n. 203/2008, in quanto non è prevista la stipulazione di contratti relativi a strumenti 
finanziari derivati o di contratti di finanziamenti che includano una componente derivata. 

 
  9) - Di approvare specificatamente il prospetto dimostrativo delle previsioni di competenza 
triennale rilevanti ai fini della verifica del rispetto del saldo di finanza pubblica, allegato al Bilancio di 
previsione per il triennio 2018/2020, dal quale risulta che il saldo, quale differenza fra entrate finali e spese 
finali è positivo. 
 

10) - Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del T.U.E.L. n. 267/2000, con successiva e separata votazione espressa ad unanimità favorevole 
dei votanti. 

 
* * * * * 

 
 Per la comunicazione del Presidente, la relazione dell’Assessore al Bilancio e gli interventi che ne 
sono seguiti si fa espresso riferimento a registrazione DVD n. 10/2017 (n. 56 del registro nastroteca). 

 
 

* * * * * * * 
 
 
 
Ragioneria e Finanze/Bilancio di Previsione 
 
 
 
  



 
Letto e sottoscritto: 
 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO GENERALE 

 Guido Bili   Maurizio Ferro Bosone  

 


