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COMUNE  DI  TRANA 
PROVINCIA DI TORINO 

 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE N.17  
 

OGGETTO: 
Manovra Finanziaria relativa all'anno 2015 e seguen ti. Bilancio 
Pluriennale periodo 2015-2017, Relazione Previsiona le e 
Programmatica anni 2015-2017, Bilancio di Prevision e per 
l'esercizio finanziario 2015. Approvazione.           

 
L’anno duemilaquindici addì ventinove del mese di luglio alle ore diciotto e minuti 

trenta nella sala delle adunanza consiliari, convocato per determinazione del Sindaco con 
avvisi scritti 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  
  

1. SADA EZIO - Presidente Sì 
2. MAIOLO FRANCO - Vice Sindaco Sì 
3. GALLO BRUNO - Assessore Sì 
4. BECHIS ROSANNA - Assessore Sì 
5. MONGE LUIGI - Consigliere Sì 
6. MARTINASSO EZIO - Consigliere Sì 
7. GILLIA GIANCARLO - Consigliere Sì 
8. OSTORERO GIUSEPPE - Consigliere Sì 

  
Totale Presenti: 8 
Totale Assenti: 0 

 
Assume la presidenza il Sindaco SADA EZIO. 

 
 Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la 
verbalizzazione (art. 97, c. 4 a, del T.U. n. n. 267/2000) il Segretario Comunale Sig. Dott. 
Luigi ZOLA. 
 
 Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta, premettendo 
che sulla proposta della presente deliberazione, ha espresso parere favorevole: 
 

⌧ il responsabile del servizio interessato alla sola regolarità tecnica attestante la 
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa (ai sensi degli artt. 49, c. 1 e 
147-bis, c. 1, del T.U.E.L. n. 267/2000 e s.m.i.); 

 
⌧ il responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile che ha apposto il visto 

attestante la copertura finanziaria (ai sensi degli artt. 49, c. 1 e 147-bis, c. 1, del 
T.U.E.L. n. 267/2000 e s.m.i.); 



 
 Il Sindaco data lettura del punto n. 6 all’O.D.G., fa presente che non è necessario 
trattare il punto n. 7 in quanto la Salvaguardia degli equilibri di bilancio può essere attestata 
nella delibera di approvazione del Bilancio, giusta la nota della Prefettura del 24/07/2015, 
pertanto il succitato argomento, già iscritto all’ordine del giorno, viene stralciato con 
l’assenso favorevole di tutti i Consiglieri presenti; 
 
 Dà notizia che con deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 08/05/2015 è stato 
effettuato il Riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi, ai sensi del combinato 
disposto del D. Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili;  

 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 

Sentita la relazione del Sindaco, così come da documento allegato al presente atto, il 
quale in modo chiaro ed esauriente illustra il Bilancio di Previsione dell’anno 2015; 

 
Visti: 
 

- l’articolo 151 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, con il quale il termine per 
l'approvazione del bilancio di previsione per l’anno successivo è stabilito al 31 
dicembre;  
 

- precedenti decreti in data  24  dicembre  2014,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 
301 del 30 dicembre 2014 ed  in  data  16 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 67  del  21  marzo 2015, con i quali il termine per la  deliberazione  del  
bilancio  di previsione da parte degli enti locali,  per  l'anno  2015,  è  stato dapprima 
differito al 31 marzo e successivamente al 31 maggio 2015; 
 

- DM del 13 maggio 2015 che differisce ulteriormente il termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione per l'anno 2015 da parte degli enti locali dal 31 maggio al 30 
luglio 2015; 
 

- la Legge 23 dicembre 2014 n. 190 recante “Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015); 
 

- la Circolare n.  52518 del 26 giugno 2015 del Ministero dell’Economia e delle Finanze 
relativa al Patto di Stabilità interno per il triennio 2015-2017;  
 

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che fissa i principi dell’ordinamento 
istituzionale, finanziario e contabile degli enti locali; 
 

- il D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194, che regolamenta, tra gli altri, i modelli relativi al 
bilancio annuale di previsione, inclusi i quadri riepilogativi, e al bilancio pluriennale; 
 

- il D.P.R. 3 agosto 1998, n. 326 che approva lo schema di Relazione previsionale e 
programmatica degli enti locali; 
 

- il Regolamento di Contabilità, che stabilisce la procedura e i tempi per la formazione 
e approvazione del Bilancio di previsione; 
 

- il D. Lgs. n. 118/2011, art. 11, c. 12, così come sostituito dal D. Lgs. n. 126/2014, art. 
1, c. 1, lettera m), per il quale “Nel 2015 gli enti di cui al comma 1 adottano gli schemi 
di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, che conservano valore a tutti gli effetti 



giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, ai quali affiancano quelli 
previsti dal comma 1, cui è attribuita funzione conoscitiva […]” 

 
Visti : 
 

• lo schema di Bilancio di previsione per l’esercizio 2015, redatto secondo il modello di 
cui al DPR 194/1996, e che presenta le seguenti risultanze: 

ENTRATA Previsione 2015 SPESA Previsione 2015 
FPV 141.991,16 ===== ===== 

Titolo 1 2.153.741,21 Titolo 1 2.630.068,23 
Titolo 2 118.604,94 Titolo 2 1.208.571,05 
Titolo 3 287.657,00 Titolo 3 71.919,00 
Titolo 4 924.783,47 Titolo 4  421.582,00 
Titolo 5 165.280,50 

 

 
Titolo 6 421.582,00   

Applicazione Avanzo 118.500,00   
Totale  4.332.140,28 Totale  4.332.140,28 

• gli schemi di Bilancio pluriennale 2015-2017 e di Relazione previsionale e 
programmatica 2015-2017 che presentano le seguenti risultanze: 

ENTRATA Previsione 2015 Previsione 2016 Previsione 2017 
FPV 141.991,16 ===== ===== 

Titolo 1 2.153.741,21 2.154.839,00 2.157.745,00 
Titolo 2 118.604,94 121.571,00 121.416,00 
Titolo 3 287.657,00 302.957,00 297.957,00 
Titolo 4 924.783,47 108.500,00 108.500,00 
Titolo 5 165.280,50 0,00 0,00 
Titolo 6 421.582,00 421.582,00 421.582,00 

Applicazione Avanzo 118.500,00 ====== ======= 
Totale  4.332.140,28 3.109.449,00 3.107.200,00 

 

SPESA Previsione 2015 Previsione 2016 Previsione 2017 
Titolo 1 2.630.068,23 2.504.276,00 2.498.419,00 
Titolo 2 1.208.571,05 108.500,00 108.500,00 
Titolo 3 71.919,00 75.091,00 78.699,00 
Titolo 4 421.582,00 421.582,00 421.582,00 

Totale  4.332.140,28 3.109.449,00 3.107.200,00 
 

• lo schema di bilancio di previsione 2015-2017 e relativi allegati, redatti a fini 
conoscitivi secondo gli schemi contenuti nell’allegato 7 al DPCM 28/12/2011 
“Sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di 
bilancio delle Regione, degli enti locali e dei lori enti ed organismi […]” e successive 
modifiche e integrazioni; 

Richiamata la normativa in materia di patto di stabilità di cui all’art. 31 della L. 
12/11/2011 n. 183 e s.m.i., la quale stabilisce che, ai fini della tutela dell'unità economica 
della Repubblica, le province e i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti 
concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2015-2017 
attraverso il rispetto delle disposizioni di cui alla Legge suddetta;  



 
 Atteso che la Giunta Comunale con proprio atto n. 63 del 13 luglio 2015 ha 
approvato, nel rispetto dei termini previsti dal vigente regolamento comunale di contabilità, gli 
schemi di Bilancio di previsione per l’esercizio 2015, della Relazione Previsionale e 
Programmatica e del Bilancio Pluriennale 2015/2017; 
 

Accertato che i detti elaborati sono stati redatti nel rispetto della normativa vigente; 
 
 Atteso che, per la predisposizione del bilancio relativo all’esercizio 2015 in ordine alle 

previsione di entrata effettuate si è proceduto nel modo seguente: 
- 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 valutabile a questo momento, con riferimento alle norme 
legislative finora vigenti, ed agli elementi di valutazione di cui si dispone; 

- tra le entrate correnti, relative a quelle tributarie, per l’anno 2015 non hanno subito 
alcuna variazione e sono state confermate tutte le aliquote deliberate nell’anno 2014”; 

- i trasferimenti erariali sono determinati in base alle risultanze dell’anno 2014 e alla 
situazione economica che questo paese sta attraversando; 

- per l’anno 2015 non si applica alcuna quota relativa i proventi degli OO.UU. per 
finanziare le spese correnti nei limiti stabiliti dalla legge vigente; 

 
 In ordine alle previsioni della spesa si è proceduto come segue: 
 
- per 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 per 
conseguire il miglior livello di efficienza e di efficacia consentito dalle risorse 
disponibili; 

- per le spese d’investimento, le stesse sono previste nell’importo consentito dai mezzi 
finanziari reperibili e sono state stabilite in conformità al programma degli investimenti 
allegato allo schema; 

 
 Dato atto che è stato predisposto con deliberazione della Giunta comunale n. 56 del 
13/07/2015 il programma triennale del fabbisogno del personale ai sensi dell’art. 39 della 
Legge 449/1997; 

 
Dato atto che lo schema di bilancio annuale 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; 

 
Constatato e verificato che copia degli schemi dei documenti contabili suddetti è stata 

posta a disposizione dei Consiglieri Comunali, nel rispetto dei tempi e delle modalità indicati 
dal vigente regolamento di contabilità; 

 
Visto, infine, il bilancio di previsione pluriennale 2015/2017, allegato a quello annuale, 

nel quale si è tenuto conto delle reali possibilità nel reperimento delle risorse da destinare 
alla spesa; 
 

Dato atto che l’Amministrazione ha utilizzato tutti gli strumenti normativamente a 
disposizione per predisporre un documento il più trasparente possibile e che, 
successivamente all’approvazione del documento da parte del Consiglio, la Giunta comunale 
provvederà ad approvare il PEG (piano esecutivo di gestione) affidando budget ed obiettivi ai 
Responsabili dei Servizi per la effettiva esecuzione dello stesso; 
 

Visto il Regolamento di Contabilità; 
 



Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione i responsabili dei Servizi 
interessati hanno espresso parere favorevole, ai sensi dell'art. 49 comma 1° della Legge 
18/08/2000 n. 267; 
 
 Vista la Relazione con la quale, da parte del Revisore dei Conti, viene espresso 
parere favorevole sugli schemi del Bilancio Annuale di Previsione 2015, della Relazione 
Previsionale e Programmatica e del Bilancio Pluriennale 2015/2017; 

 
Dato atto altresì per quanto concerne il Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni 

immobiliari previsto dall’art. 58 della legge n. 133 /2008, il Comune di Trana non intende 
procedere entro l’anno 2015 all’alienazione e/o valorizzazione di beni immobili; 
 

Preso atto che al bilancio è allegato il Conto del Bilancio 2014, approvato con 
deliberazione consiliare n. 9 dell’8/05/2015; 

 
Preso atto che con deliberazione G.C. n. 38 dell’8/05/2015 è stato effettuato il 

“Riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi” ai sensi dell'art. 3, comma 7, del 
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", corretto ed integrato 
dal D. Lgs. n. 126/2014; 

  
Richiamata la Deliberazione G.C. n. 60 assunta in data 2 ottobre 2014 con la quale è 

stato adottato il “Programma Triennale Opere Pubbliche 2015- 2017 ed Elenco annuale 2015 
dei Lavori Pubblici”; 

 
 Ritenuto di approvare quanto proposto dalla G.C. con proprie deliberazioni: 
 
- G. C. n. 60 del 02/10/2014 è stato approvato il programma pluriennale ed annuale dei 

lavori pubblici per il triennio 2015/2017; 

- G.C. n. 56 del 13/07/2015 è stata approvata la programmazione triennale del 
fabbisogno di personale per il triennio 2015/2017; 

- G.C. n. 57 del 13/07/2015 sono state approvate le tariffe per l’anno 2015 dei servizi a 
domanda individuale e sevizi generali; 

- G.C. n. 58 del 13/07/2015 sono state confermate per l’anno 2015 le aliquote delle 
imposte e tasse comunali; 

- G.C. n. 59 del 13/07/2015 è stata approvata la destinazione dei proventi delle 
sanzioni amministrative per violazioni delle norme del Codice della Strada per l’anno 
2015; 

- G.C. n. 60 del 13/07/2015 verifica quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi 
a residenza, alle attività produttive e terziarie e determinazione dei prezzi di cessione 
da cedere in proprietà od in diritto di superficie, anno 2015; presa d’atto;  

- G.C. n. 61 del 13/07/2015 Piano triennale delle alienazioni e valorizzazioni 
immobiliari 2015/2017 è dato atto che nel Piano non sono previsti beni immobili da 
alienare e/o da valorizzare; 
 
Dato atto che: 
 

- con propria deliberazione n. 15 del 29/07/2015 è stato approvato il piano finanziario e 
le tariffe del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI) per l’anno 2015; 

- con propria deliberazione n. 13 del 29/07/2015 è stato approvato il Regolamento 
Comunale per la determinazione e l'applicazione del contributo di costruzione. 
Approvazione riduzione tariffe oneri di urbanizzazione primaria e secondaria; 



- con propria deliberazione n. 16 del 29/07/2015 “Legge regionale 05/12/1977, n. 56, 
art. 21 e s.m.i. Tutela ed uso del suolo. Stima del valore delle aree ai fini della 
monetizzazione degli standards nell’ambito del territorio comunale. Approvazione.”; 
sono stati ridotti i valori delle aree ai fini della monetizzazione degli standards 
nell’ambito del territorio comunale; 

- Le indennità di funzione per il sindaco ed i componenti della Giunta, sono fissate 
nelle misure previste dall’art. 82 del T.U. e del D.M. 4.4.2000 n. 119, e ridotte del 10% 
ai sensi della Finanziaria 2006 n. 266 del 23.12.2005 art. 1 comma 54; 

Ritenuto di confermare il tetto massimo di spesa ai sensi dell’art. 3 comma 56 della L. 
244/2007, come modificato dall’art. 46 della legge 133/08 per gli incarichi di studio, 
consulenza e ricerca, nella misura del 10% della spesa annua di personale dell’anno solare 
precedente; 
 

Vista la relazione previsionale e programmatica redatta nel rispetto dello schema di 
cui al D.P.R. 326/98, con espresso riferimento ai programmi indicati nel bilancio annuale e 
nel bilancio pluriennale, rilevando l'entità e l'incidenza percentuale della previsione, con 
riferimento alla spesa consolidata, a quella di sviluppo e a quella di investimento;  
 
 Dato atto che con propria deliberazione in data odierna è stata approvata la 
percentuale relativa al finanziamento per Opere di culto ex L.R. 15/89; 
 

Rilevato che il bilancio pluriennale per la parte spesa è redatto per programmi, titoli, 
servizi e interventi, ed indica per ciascuno l'ammontare delle spese correnti di gestione, 
anche derivanti dall'attuazione degli investimenti, nonché le spese di investimento ad esso 
destinate, distintamente per ognuno degli anni considerati; 
 
  Dato atto che gli stanziamenti previsti nel bilancio pluriennale hanno carattere 
autorizzatorio, ai sensi dell’art. 171, 4° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 

 
  Accertato che viene rispettato si il limite minimo dello 0,30% sia quello massimo del 2% 
del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio per l’istituzione di un “fondo di 
riserva”, come disposto dall’art. 166 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267; 

 
Considerato che: 
 
- il Comune di Trana, che presenta una popolazione al 31/12/2014 di n. 3884 abitanti, 

rientra tra i Comuni con popolazione superiore a 1000 abitanti e che pertanto a partire dal 
01/01/2013 è soggetto alla disciplina del Patto di Stabilità interno, ai sensi dell’art. 16, 
comma 31, del D.L. 138/2011 convertito in Legge 148/2011; 
 

 - la predetta circostanza rende necessario una attenta programmazione finanziaria e 
tributaria finalizzata al raggiungimento del saldo obiettivo finale del patto di stabilità e che a 
tal fine occorre procedere a monitorare frequentemente le entrate del Comune oltre che 
all’individuazione di possibili tagli sulle spese; 

 
 - a tale scopo e ai fini del mantenimento degli equilibri di bilancio e dei saldi utili al 

rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, nonché per garantire i servizi alla cittadinanza si 
rende necessario rafforzare la parte Entrate correnti del Bilancio di Previsione per l’anno 
2015 e gli esercizi successivi a finanziamento della spesa corrente; 
 

Vista la dichiarazione con la quale il responsabile del settore finanziario ha attestato 
la veridicità e la compatibilità delle previsioni di spesa, ai sensi dell’art. 153, comma 4 del 
T.U.E.L. del 18/08/2000, n. 267;  

 



  Vista la dichiarazione con la quale i responsabili dei settori hanno attestato la 
congruità delle risorse destinate in rapporto agli obiettivi da raggiungere; 

  Ritenuto che sussistono tutte le condizioni per procedere all’approvazione del 
bilancio annuale per il prossimo esercizio, con gli atti dei quali a norma di legge è corredato; 

 
  Visto il D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194, con il quale è stato emanato il regolamento 

per l'approvazione dei modelli contabili per l’attuazione dell’ordinamento contabile e 
finanziario degli Enti Locali; 
 

   Visto il Testo Unico degli enti locali n.  267/2000 e s.m.i.; 
 
Il Sindaco rimette la parola al Consiglio Comunale ed il Consigliere Gillia chiede 

chiarimenti in merito al costo dei dipendenti comunali in quanto le poste iscritte in Bilancio 
sembrano molto elevate, riceve chiarimenti dal Responsabile del Servizio finanziario e dal 
Sindaco in merito all’armonizzazione del nuovo sistema contabile per cui le somme iscritte in 
bilancio riportano anche una parte dei residui attivi e passivi da iscriversi nell’anno di 
competenza; 

 
Il Consigliere Ostorero chiede alcune spiegazioni in merito a determinati servizi così 

come relazionati nel documento previsionale e programmatico al bilancio in argomento. 
Avute le opportune delucidazioni riferisce che è difficile comprendere tutta questa nuova 
contabilità legata a provvedimenti che si susseguono e non sono mai abbastanza 
chiarificatori; 

 
Il Consigliere Gillia a nome del proprio gruppo dichiara il voto contrario 

all’approvazione del provvedimento in esame; 
 

Viste le note, nn. Prot. 61829 e 64702 -  Servizio I - del 24/07/2015, della Prefettura di 
Torino Ufficio Territoriale del Governo con le quali richiama l’attenzione sull’opportunità, 
qualora l’approvazione del Bilancio di previsione 2015 non sia stato ancora deliberato dal 
Consiglio Comunale, di dare atto nella deliberazione che il bilancio di previsione rispetta le 
condizioni di equilibrio di cui all’art. 193 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;  

 
Tutto ciò premesso; 
 
Messo in votazione il punto n. 6   all’ordine del giorno, dà il seguente risultato: 
- presenti n. 8, votanti n. 8, voti favorevoli n. 6, voti contrari n. 2 (Gillia e Ostorero), 

astenuti n. 0, espressi in forma palese; 
 
Pertanto con il risultato che precede proclamato dal Presidente; 
 
 
 

D E L I B E R A 
 
 

 
1. di ribadire e confermare tutto quanto espresso nella premessa del presente deliberato 

che qui si intende interamente riportato per farne parte integrante e sostanziale;  
 

2. di approvare il  Bilancio di previsione per l’esercizio 2015, redatto secondo il modello 
di cui al DPR 194/1996, e che presenta le seguenti risultanze finali: 
 

 

 



ENTRATA Previsione 2015 SPESA Previsione 2015 
FPV 141.991,16 ===== ===== 

Titolo 1 2.153.741,21 Titolo 1 2.630.068,23 
Titolo 2 118.604,94 Titolo 2 1.208.571,05 
Titolo 3 287.657,00 Titolo 3 71.919,00 
Titolo 4 924.783,47 Titolo 4  421.582,00 
Titolo 5 165.280,50 

 

 
Titolo 6 421.582,00   

Applicazione Avanzo 118.500,00   
Totale  4.332.140,28 Totale  4.332.140,28 

3. di approvare, in termini di competenza, la Relazione previsionale e programmatica 
per il triennio 2015-2017 e il Bilancio pluriennale 2015-2017, che presentano le 
seguenti risultanze: 

ENTRATA Previsione 2015 Previsione 2016 Previsione 2017 
FPV 141.991,16 ===== ===== 

Titolo 1 2.153.741,21 2.154.839,00 2.157.745,00 
Titolo 2 118.604,94 121.571,00 121.416,00 
Titolo 3 287.657,00 302.957,00 297.957,00 
Titolo 4 924.783,47 108.500,00 108.500,00 
Titolo 5 165.280,50 0,00 0,00 
Titolo 6 421.582,00 421.582,00 421.582,00 

Applicazione Avanzo 118.500,00 ====== ======= 
Totale  4.332.140,28 3.109.449,00 3.107.200,00 

 

SPESA Previsione 2015 Previsione 2016 Previsione 2017 
Titolo 1 2.630.068,23 2.504.276,00 2.498.419,00 
Titolo 2 1.208.571,05 108.500,00 108.500,00 
Titolo 3 71.919,00 75.091,00 78.699,00 
Titolo 4 421.582,00 421.582,00 421.582,00 

Totale  4.332.140,28 3.109.449,00 3.107.200,00 
 

4. di approvare il bilancio di previsione 2015-2017 redatto a fini conoscitivi secondo i 
nuovi schemi contenuti nell’allegato 7 al DPCM 28/12/2011 “Sperimentazione della 
disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regione, degli 
enti locali e dei lori enti ed organismi […]” e successive modifiche e integrazioni; 
 

5. di dare atto che, ai sensi dell’art. 3, c. 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 
118, come prima voce dell’entrata degli schemi di bilancio autorizzatori annuale e 
pluriennale è inserito il fondo pluriennale vincolato, mentre in spesa il fondo 
pluriennale è incluso nei singoli stanziamenti del bilancio annuale e pluriennale; 

 
6. di approvare il Piano Annuale e Pluriennale 2015/2017 delle opere pubbliche adottati 

dalla G.C. n. 60 del 02/10/2014; 
 

7.  di dare atto che la percentuale di copertura dei costi dei servizi pubblici a domanda 
individuale è prevista nella misura del 55,00%; 

 



8. di dare atto altresì per quanto concerne il Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni 
immobiliari previsto dall’art. 58 della legge n. 133/2008, il Comune di Trana non 
intende procedere entro l’anno 2015 all’alienazione e/o valorizzazione di beni 
immobili; 

 
9. di confermare per l’anno corrente le indennità dei consiglieri comunali, dell’indennità 

di funzione del Sindaco, del Vicesindaco e degli Assessori ed i componenti della CIE 
nel rispetto dei limiti finanziari indicati dal D.M. 119 del 4.4.2000, emanato in 
esecuzione dell’art. 82 del TUEL n. 267/2000, dell’art. 1 commi 54 e 55 della Legge 
n. 266 del 23.12.2005 (Legge Finanziaria 2006) e dell’art. 61, comma 10, della Legge 
n. 133/2008; 

 
10. di dare atto che l’Ente per l’anno 2013 è soggetto alle norme sul “Patto di stabilità “in 

quanto Comune con popolazione superiore ai 1.000 abitanti; 
 

11. di dare atto che con deliberazione G.C. n. 38 dell’8/05/2015  è stato effettuato il “ 
Riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi” ai sensi dell'art. 3, comma 7, 
del 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", 
corretto ed integrato dal D. Lgs. n. 126/2014; 

 
12. di prendere atto e fare proprie tutte le deliberazioni della G.C. richiamate in 

premessa; 
 

13.  di dare atto, ai sensi dell’art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., che è rispettata la 
salvaguardia degli equilibri di Bilancio per l’anno finanziario 2015.  
 

 
 Successivamente,  
- Visto l'art. 134, comma 4 del T.U.E.L. n. 267/00, 
con n. 8 voti favorevoli, n. 2 voti contrari (Gillia e Ostorero), n. 0 astenuti, espressi in forma 
palese, su n. 8 presenti e votanti, 

DELIBERA 
 
di dichiarare la presente immediatamente eseguibile. 
 
 
 
Terminata la trattazione dell’ultimo punto all’O.D.G. il Consiglio Comunale viene chiuso alle 
ore 20,15. 
 

 
 

 



Letto, confermato e sottoscritto 
 
 

Il Sindaco  
F.to SADA EZIO 

Il Segretario Comunale  
F.to Dott. Luigi ZOLA 

  

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio digitale del Comune per 15 giorni 
consecutivi con decorrenza dal 03/08/2015 come previsto dall’art. 124, c. 1, T.U.E.L. 267/00 e 
dall’art. 32, c. 1 della L. n. 69/2009 e s.m.i. 
 

 
Trana, lì 03/08/2015 
 

Il Segretari o Comunale  
F.to Dott. Luigi ZOLA 

 

 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
                    
Trana lì, 03/08/2015 Il Segretario Comunale  

Dott. Luigi ZOLA 

. . . . . . . . . . . . . . . . 

 
 

 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio 
 

ATTESTA 
- che la presente deliberazione: 
 
è divenuta ESECUTIVA in data 13/08/2015, 
 
per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, T.U.E.L. n. 
267/00); 
 
Trana, li . . . . . . . . . . . . . . . . Il Segretario Comunale  

F.to:Dott. Luigi ZOLA 

 

 


