
   

 

Comune di Lagnasco 
Provincia di Cuneo 

 
COPIA 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 

N.    21 del 31/03/2016 
 

 
Oggetto : 
SCHEMA  DI  BILANCIO  DI  PREVISIONE  PER  L'ESERCIZIO  2016  E PLURIENNALE  2016 - 
2018 E RELATIVI ALLEGATI - PROPOSTA TARIFFE PER  I  SERVIZI COMUNALI - 
INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI - 
DETERMINAZIONI. 
 
L’anno  duemilasedici addì  trentuno del mese di  marzo alle ore   8 e minuti  30 nella solita sala delle 
adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori: 
 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
  

    TESTA ERNESTO  SINDACO   X  
    SACCHETTO ANDREA  VICE SINDACO   X  
    GALLESIO MARCO  ASSESSORE   X  

    Totale   3  
 
 
 Assiste alla seduta il Segretario Comunale Signor PAROLA Dott. Corrado, il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta 
la seduta. 



   

LA GIUNTA COMUNALE 
Premesso che: 
 

- A decorrere dal 01.01.2015 è entrata in vigore la riforma dell’ordinamento contabile 
degli enti territoriali denominata: “armonizzazione degli schemi e dei sistemi 
contabili”, disciplinata dal D.Lgs. 118/2011, come modificato dal D.Lgs. 126/2014; 

- Il bilancio in versione “armonizzata” trova piena ed unica applicazione a partire dal 
1° gennaio 2016; 

 
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno in data 01.03.2016 con il quale è stato differito al 30 
aprile 2016 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2016 degli Enti 
Locali; 
 
Visto il 1° comma dell’articolo 174    del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive 
modificazioni ed integrazioni, che prevede la predisposizione da parte della Giunta dello 
schema di bilancio di previsione e relativi allegati da presentare all’approvazione del Consiglio 
Comunale; 
 
Visto l’articolo 172 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni ed 
integrazioni, che elenca la documentazione da allegare al bilancio di previsione; 
 
Vista la Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016); 
 
Vista la propria precedente deliberazione n. 47 in data 30.12.2015 con la quale è stato approvato 
il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2016 – 2019, contenente il Piano delle 
alienazioni del Patrimonio Comunale ed il Piano Triennale dei lavori pubblici; 
 
Preso atto che tra la documentazione da allegare al bilancio di previsione rientra la deliberazione 
con la quale sono determinate le tariffe e le aliquote dei tributi e dei servizi comunali; 
 
Visto l’allegato elenco delle tariffe dei servizi e delle tasse comunali da applicare per l’esercizio 
2016, predisposto dall’Ufficio di Ragioneria, in base alle indicazioni fornite dalla Giunta 
Comunale, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 
 
Preso atto che rispetto all’esercizio precedente sono stati apportati aumenti alle tariffe dei 
servizi comunali esclusivamente per quanto riguarda i diritti cimiteriali mentre sono rimaste 
invariate tutte le altre tariffe; 
 
Preso atto che, per il triennio 2016/2018 non è prevista alcuna modifica sul fabbisogno di 
personale e non sono dunque previste nuove assunzioni, per cui l’eventuale incremento della 
spesa per il personale sarà esclusivamente dovuto agli eventuali aumenti per i rinnovi 
contrattuali;   
 
Considerato che ai sensi dell’articolo 82 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii., 
l’applicazione delle misure delle indennità e dei gettoni di presenza, come stabilite nella tabella 
“A” del D.M. 04.04.2000, N. 119, con le maggiorazioni di cui all’articolo 2, è effettuata 
direttamente dal dirigente competente con propria determinazioni, qualora invece gli organi 
intendano aumentare o diminuire gli importi delle indennità e dei gettoni di presenza stabiliti dal 
Decreto, spetta necessariamente alla Giunta ed al Consiglio di deliberare dette variazioni nei 
confronti, ciascuno, dei propri componenti; 
 
Viste le misure delle indennità come stabilite nella Tabella “A” del D.M. 04.04.2000, n. 119 e  
udita la proposta di stabilire in € 1.000,00 mensili, l’ammontare dell’indennità di funzione al 
Sindaco, mentre gli Assessori dichiarano di rinunciare alla corresponsione dell’indennità, 
incrementando con la somma risparmiata il capitolo di spesa relativo alle spese per le politiche 
giovanili;  



   

 
Viste le norme in vigore, previste in materia di bilancio di previsione, dal Decreto Legislativo 
18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
Visto il Regolamento Comunale di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 28 del 29 ottobre 2015; 
 
Vista la regolarità tecnica e contabile espressa dai Responsabili dei servizi ai sensi degli articoli 
49, comma 1, e 153, comma 5, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive 
modificazioni ed integrazioni; 
 
Con votazione unanime e favorevole, palesemente espressa dagli aventi diritto 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
1. DI APPROVARE e rimettere al Consiglio Comunale, per gli adempimenti di competenza: 
 
- lo schema di bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2016 e Bilancio Pluriennale 

2016 - 2018, nelle risultanze allegate alla presente deliberazione per farne parte integrante e 
sostanziale, con i relativi allegati previsti dall'articolo 172 del Decreto Legislativo 
18.08.2000, n. 267 e successiva modificazioni ed integrazioni; 

 
2. DI APPROVARE l’allegata tabella relativa all’utilizzo dei proventi derivanti dalle sanzioni 

per violazioni al Codice della Strada; 
 
3. DI DARE ATTO che lo schema di bilancio dell’esercizio 2016, con i relativi allegati 

previsti dall'articolo 172 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive 
modificazioni ed integrazioni, saranno depositati presso la Segreteria Comunale a 
disposizione dei componenti il Consiglio Comunale; 

 
4. DI PROPORRE al Consiglio Comunale l’adozione, per l’anno 2016, delle tariffe dei 

servizi e delle tasse comunali, di cui all’elenco predisposto dall’Ufficio di Ragioneria, in 
base alle indicazioni fornite dalla Giunta Comunale, allegato alla presente deliberazione per 
farne parte integrante e sostanziale; 

 
5. DI STABILIRE in € 1.000,00 mensili, l’ammontare dell’indennità di carica da 

corrispondere al Sindaco: 
 

6. DI PRENDERE ATTO della rinuncia da parte degli Assessori alla corresponsione 
dell’indennità di carica, incrementando con la somma risparmiata il capitolo di spesa 
relativo alle spese per le politiche giovanili;  

 
7. DI DARE ATTO che per il triennio 2016/2018 non è prevista alcuna modifica 

relativamente al fabbisogno del personale e non sono pertanto previste nuove assunzioni, 
per cui l’eventuale incremento della spesa di personale sarà esclusivamente dovuto agli 
eventuali aumenti per i rinnovi contrattuali.  

 
Con successiva e separata votazione, unanime e favorevole espressa per alzata di mano 
 

D E L I B E R A 
 

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi del 4° comma 
dell’articolo 134 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni ed 
integrazioni. 



   

 


