
 
 

 

Comune di 
ALZANO SCRIVIA 

Provincia di Alessandria 
 
                                       
           O R I G I N A L E 

 
 

       Deliberazione   n.  20 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
OGGETTO: Approvazione Bilancio di Previsione 2014, Relazione previsionale e 

Programmatica e Bilancio Pluriennale 2014/2016. 
 
 
L’anno DUEMILAQUATTORDICI  addì   TRENTA del mese di LUGLIO alle ore 21:00 nella 
Sala delle adunanze consiliari. 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi 
convocati a sessione  ordinaria i Consiglieri Comunali  in seduta pubblica di prima convocazione. 

All’appello risultano: 
 

 COGNOME E  NOME Presenti    Assenti 
 

1 GUAGNINI Adolfo X  
2 CISI Piero Angelo X  
3 BISCEGLIA Michele X  
4 RAMUNDO Antonella X  
5 MAGGI Corinna X  
6 STAFANET Andrea Ferdinando X  
7 TRAVERSA Valter   X 
8 ANTONUCCIO Jennifer X  
9 CALDIROLA Piero X  
10 BALDUZZI Marco X  
11 BONINI Cinzia X  
                      TOTALI 10 1 

 
 
 Partecipa all’adunanza l’infrascritto Segretario Comunale Dott. Massimo Salvemini il  
quale provvede alla redazione del presente verbale . 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. Adolfo Guagnini – Sindaco - assume la 

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.  
 
 

 



 
Parere di regolarità tecnica ex art. 49, 1° 
comma, del D. Lgs. n.267/2000: 
Favorevole 
 

Firma: 
Il Responsabile del Servizio Finanziario  

Guagnini Adolfo 
 

OGGETTO: Approvazione Bilancio di Previsione 2014, Relazione Previsionale 
e Programmatica e Bilancio Pluriennale 2014-2016. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

RICHIAMATO l’art. 151 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 che stabilisce che gli 
Enti Locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l’anno successivo;
  

DATO ATTO che con il Decreto del Ministero dell’interno del 29 aprile 2014, 
il quale ha disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti 
locali è differito per l’anno 2014 al 31 luglio 2014; 
 

VISTI lo schema del Bilancio di previsione annuale per l’esercizio finanziario 
2014, lo schema del Bilancio di previsione pluriennale 2014/2016 nonché la Relazione 
Previsionale e Programmatica ad essi relativa approvati dalla Giunta Comunale; 

 
PRECISATO che: 
- Non vi e’ obbligo di inserimento nel programma triennale delle opere di 

importo pari od inferiore a 100.000,00 euro: 
- Nel triennio 2013-2015 non sono programmate opere di importo 

superiore a tale soglia; 
- Non vi sono i presupposti per provvedere alla ricognizione degli immobili 

di proprietà comunale da valorizzare o dismettere e pertanto non viene 
approvato il “piano delle alienazioni e delle valorizzazioni”;  

- Non vi sono modifiche nelle tariffe dei servizi a domanda individuale; 
 

 
RITENUTO che i documenti siano stati redatti in conformità alla normativa 

vigente; 
 
VISTO il parere del revisore dei conti; 
 
RITENUTO, pertanto, procedere all’approvazione dei documenti predetti; 
 
SENTITI gli interventi dei Sigg. Consiglieri, di seguito sintetizzati: 

Caldirola: chiede di conoscere il costo totale del personale previsto in Bilancio. 
Il Sindaco con l’aiuto della Dott.ssa Monocchio presente in aula risponde che il costo 

totale previsto (che dovrà peraltro essere ridimensionato sulla base della meno onerosa 
configurazione della convenzione di segreteria dal mese di settembre) è pari a circa 
110.700 euro. 

Caldirola chiede come funziona oggi la Polizia Municipale. 
Sindaco risponde che in attesa del trasferimento dell’intero servizio in Unione Bassa 

Valle Scrivia sul territorio agisce un vigile incaricato del Comune di Castelnuovo Scrivia, il 
quale svolge le proprie funzioni in modo soddisfacente. 

Bonini chiede di sapere a cosa siano destinati quei 4.500 euro stanziati in prestazione 
di servizi scuola materna. 



Sindaco risponde che si stanno studiando le soluzioni più idonee per aiutare le famiglie 
nel trasporto scolastico e che sono destinati a questa finalità. 

Bonini chiede che le decisioni della Amministrazione non costituiscano vincolo per le 
scelte dei genitori, che devono rimanere liberi di scegliere presso quale scuola iscrivere i 
propri figli senza essere penalizzati a seconda della scelta. 

Sindaco dichiara che considererà la questione in questi termini e che si faranno poi le 
necessarie valutazioni. 

Caldirola rileva che nulla è stato previsto per la scuola primaria. 
Sindaco risponde che quello stanziamento si estende anche alla scuola primaria. 
Bonini chiede se c’è possibilità di organizzare un centro estivo per i bimbi in età pre-

scolare. 
Sindaco prende l’impegno di verificarne la effettiva richiesta e la fattibilità per il 

prossimo anno. 
 

VISTO il D.L. n. 93/2008 convertito con modificazioni in Legge n. 126/2008; 
 
VISTO il D.L. n. 112/2008 convertito, con modificazioni, in legge n. 133/2008; 
 
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000; 
 

VISTA la legge n. 220/2010 (legge di stabilita’ 2011); 
 
VISTA la legge n. 183/2011 (legge di stabilita’ 2012); 
 
VISTA la legge  n° 228 del 24.12.2012  (legge di stabilita’ 2013); 
 
VISTO il D.L. n. 102/2013; 
 
VISTA la legge n. 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014); 

 
VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 

 
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica, reso dal Responsabile dei 

Servizi Finanziari, ai sensi dell’art.49 1° comma D. Lgs. n.267/2000; 
 
  Visto l’esito della votazione palese: favorevoli 7 – contrari 0 – astenuti 3 
(Bonini, Caldirola, Balduzzi) 
 

 
DELIBERA 

 
Richiamare integralmente le premesse; 

 
Approvare il Bilancio di previsione 2014, corredato della relazione previsionale e 

programmatica 2014/2016 e dal Bilancio pluriennale 2014/2016, quali allegati al 
presente provvedimento; 

 
trasmettere i documenti di cui al punto 1, a cura della Responsabile dei Servizi Finanziari, 

al Tesoriere comunale per gli adempimenti di competenza; 
 



dichiarare, con votazione unanime separatamente espressa, il presente provvedimento 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, 4° comma D. Lgs. n. 267/2000 e 
s.m.i. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 

 
         IL PRESIDENTE                                IL SEGRETARIO  COMUNALE  
         Adolfo Guagnini                                      Dott. Massimo Salvemini 
 
 
 
 
 
 
PUBBLICAZIONE : Pubblicato all’Albo Pretorio Informatico sul sito istituzionale dell’Ente 
www.comune.alzanoscrivia.al.it per 15 giorni consecutivi a cura del messo comunale. 
Alzano Scrivia, lì  __________________. 
                        

 Il Messo Comunale 
        Matteo Cisi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'  
 
Si certifica che questa deliberazione è stata pubblicata all’Albo Informatico del sito istituzionale del 
Comune nelle forme di cui all’art. 32 comma 1 della L. 69/2009 senza riportare, nei primi dieci 
giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta 
esecutiva ai sensi del 3^ comma dell’art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267. 
Addì ___________________________ 
        
 
 
 

 
    
 
 


