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COPIA
Codice ente
10178
DELIBERAZIONE N. 18
Soggetta invio capigruppo 

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE
2015, PLURIENNALE 2015/2017, RELAZIONE PREVISIONALE
E PROGRAMMATICA PER LO STESSO PERIODO EX TUEL
267/2000 E SCHEMA
CONOSCITIVO
EX
DLGS
118/2011.
CONTESTUALE APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE
2015/2017 ED ELENCO ANNUALE 2015 DEI LAVORI PUBBLICI,
DELL'ELENCO DEI BENI SUSCETTIBILI DI DISMISSIONE E DEL
PIANO DELLE ALIENAZIONI PER L'ANNO 2015
L’anno duemilaquindici addì venticinque del mese di giugno alle ore 18.30 nella
sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge
Comunale e Provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio
Comunale. All'appello risultano:

BERTAZZOLI PAOLO
GIRELLI MARINA
SERRA MARIO LUIGI
GIRELLI LORENZO
BONARDI ANGELO
GHIRARDELLI TARENZIO
ALARI FIORINDO
GHIRARDELLI ADRIANO
PIANTONI PIETRO
MORINA LIVIO

SINDACO
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Assente
Assente

Totale presenti 7
Totale assenti 3
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. BERTAZZOLI PAOLO nella sua
qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'argomento indicato in oggetto.
Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale DOTT.SSA CATY LAZZARONI, la
quale provvede alla redazione del presente verbale.

Deliberazione C.C. n. 18 del 25.06.2015

OGGETTO: ESAME

ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE
2015, PLURIENNALE 2015/2017, RELAZIONE PREVISIONALE
E PROGRAMMATICA PER LO STESSO PERIODO EX TUEL
267/2000 E SCHEMA
CONOSCITIVO
EX
DLGS
118/2011.
CONTESTUALE APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE
2015/2017 ED ELENCO ANNUALE 2015 DEI LAVORI PUBBLICI,
DELL'ELENCO DEI BENI SUSCETTIBILI DI DISMISSIONE E DEL
PIANO DELLE ALIENAZIONI PER L'ANNO 2015
PARERI

Parere di regolarità tecnica e contabile
Il sottoscritto Pagnoni Dott. Andrea nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario, ai
sensi degli artt. 49, comma 1, e 153, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e
s.m.i.,
ESPRIME PARERE

FAVOREVOLE

in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione e
ATTESTA
la veridicità delle previsioni di entrata e la compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari
servizi, da iscriversi nel bilancio annuale o pluriennale
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Pagnoni Dott. Andrea

Parere di regolarità tecnica
La sottoscritta Consoli Dott.ssa Ines, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Lavori Pubblici,
ai sensi dell’art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.,
ESPRIME PARERE

FAVOREVOLE

in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione, relativamente al programma
triennale 2014/2016 e all’elenco annuale 2014 dei lavori pubblici e all’elenco dei beni immobili
suscettibili di dismissione ed il piano delle alienazioni per l’anno 2014, ai sensi dell’art. 58 della
Legge n. 133/2008, ai sensi dell’artt. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
LAVORI PUBBLICI
F.to Consoli Dott. Ines
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CONTESTUALE APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE
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Illustra il Sindaco, evidenzia le anomalie del fondo di solidarietà, si è cercato di mantenere i servizi; il settore
più penalizzato è quello delle manutenzioni.
Segue breve discussione.

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che:
-

ai sensi dell’art. 151, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) gli enti locali
deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i
princìpi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e
pubblicità;

-

il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Statocittà ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

-

il D.M. 13 maggio 2015 ha stabilito, per l’anno 2015, l’ulteriore differimento dal 31 maggio
2015 al 30 luglio 2015 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte
degli enti locali.

VISTO il D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194, con il quale è stato emanato il Regolamento per
l’approvazione dei modelli per l’attuazione del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, così come sostituito
dal D.Lgs. n. 267/2000;
CONSIDERATO CHE:
-

nell’esercizio 2015, gli enti che non hanno partecipato alla sperimentazione prevista dal
decreto legislativo n. 118 del 2011, 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, a fini conoscitivi, gli schemi previsti dagli allegati n. 9 e n.
10 al decreto legislativo n 118 del 2011, integrato e corretto dal decreto legislativo n. 126
del 2014;

-

nell’esercizio 2016, gli schemi di bilancio previsti dagli allegati n. 9 e n. 10 al decreto
legislativo n 118 del 2011, integrato e corretto dal decreto legislativo n. 126 del 2014,
assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria.

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 06.06.2015 con la quale è stato approvato lo
schema del Bilancio 2015, del Bilancio Pluriennale 2015/2017 e della Relazione Previsionale e
Programmatica 2015/2017 ai sensi del TUEL D.Lgs. n. 267/200 oltre allo schema conoscitivo ai
sensi del D.Lgs. n. 118/2011, da sottoporre ai provvedimenti del Consiglio dell’Ente, previa
acquisizione del parere dell’Organo di revisione, previsto dall’articolo 239, comma 1, lett. b) del
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decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. e dall’articolo 6, comma 3, del vigente
regolamento comunale di contabilità;
PRESA VISIONE dello schema di bilancio per l'esercizio 2015, allegato sub “A” all’originale del
presente provvedimento;
PRESA VISIONE dello schema di bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017, allegato sub “B”
all’originale del presente provvedimento;
PRESA VISIONE della relazione previsionale e programmatica per il triennio 2015-2017, allegata
sub “C” all’originale del presente provvedimento;
PRESA VISIONE dello schema di bilancio redatto a fini conoscitivi, allegata sub “D” all’originale
del presente provvedimento;
VISTO il verbale n. 2 redatto in data 15.06.2015 dal Revisore Unico, allegato sub “E” all’originale
del presente provvedimento, ns.prot. nr. 2566 del 19.06.2015;
EVIDENZIATO CHE per quanto concerne il patto di stabilità, le previsioni sono state effettuate in
modo da consentire il rispetto delle regole, come risulta dal prospetto dimostrativo allegato sub “F”
all’originale del presente provvedimento;
VISTA la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale allegata
sub “G” all’originale del presente provvedimento;
DATO ATTO CHE tutti i suddetti atti sono da considerarsi parti integranti e sostanziali al presente
atto;
RILEVATO che ai sensi dell’art. 172 del D.Lgs 267 / 2000 si considerano parti integranti del
Bilancio di previsione 2015, pur non materialmente allegati:
−
−

−
−

−
−
−
−

−

−

la deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 06.06.2015 con la quale si è provveduto a
definire le tariffe per il servizio di mensa scolastica e mensa anziani;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 06.06.2015 con la quale si è provveduto alla
destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative per violazione al codice della strada
dell'anno 2015;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 47 del 06.06.2015 con la quale si è provveduto a
determinare il tasso di copertura dei servizi a domanda individuale;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del 06.06.2015 con la quale si è provveduto a
determinare le tariffe il Canone occupazione spazi ed aree pubbliche (COSAP) per l’anno
2015;
con deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 14.01.2009 si è provveduto a determinare le
tariffe per i servizi a pagamento erogati all’utenza della biblioteca comunale;
con deliberazione di Giunta Comunale n. 28 del 17.04.2015 con la quale si è provveduto a
determinare le tariffe per i diritti di segreteria in materia edilizia ed urbanistica per l’anno 2015;
la determinazione del Responsabile del Servizio Gestione del territorio n. 5 del 10.01.2014 con
la quale si è provveduto ad aggiornare il costo di costruzione;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 16.03.2015 con la quale si è provveduto a
determinare le tariffe per le concessioni ed i servizi cimiteriali (compresa illuminazione votiva)
per l’anno 2015;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 102 del 11.12.2014 con la quale si è provveduto ad
istituire il diritto fisso per gli accordi di separazione consensuale, richiesta congiunta di
scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché modifica delle condizioni
di separazione o di divorzio conclusi innanzi all’ufficiale di stato civile;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 42 del 06.06.2015 con la quale sono state confermate
per il 2015 le tariffe relative all’imposta di soggiorno per l’anno 2014;
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−

−

−

−
−
−

con deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 06.06.2015 con la quale si è provveduto a
determinare la programmazione triennale del fabbisogno di personale per il triennio 2015-2017
e all’approvazione del piano occupazionale 2015;
con deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del 06.06.2015 con la quale si è provveduto
all’approvazione del piano triennale di razionalizzazione di alcune spese di funzionamento;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 06.06.2015 con la quale si è provveduto alla
determinazione dei valori delle aree fabbricabili ai fini dell’imposta unica comunale IUC per
l’anno 2015;
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 25.06.2015, avente ad oggetto “Imposta
Municipale Propria (IMU): determinazione delle aliquote anno 2015”;
deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 25.06.2015, avente ad oggetto “Approvazione
piano finanziario ai sensi del comma 683 della legge n. 147/2013 (TARI)”;
deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 25.06.2015, avente ad oggetto “Tributo Servizi
Indivisibili (TASI): determinazione aliquote anno 2015”;

RICHIAMATO inoltre:
−
−

−

la deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 31.01.2012 con la quale si è istituita l’imposta
di soggiorno ed approvato il relativo regolamento;
deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 24.04.2014, avente ad oggetto “Esame ed
approvazione regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC)” modificato in
seguito con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 14.06.2014 e da ultimo modificato
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 25.06.2015;
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 30.09.2014, avente ad oggetto “Piano di
intervento per l’attuazione del diritto allo studio anno scolastico 2014/2015”;

RILEVATO CHE, ai sensi dell’art. 172 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è inoltre da considerare
parte integrante del Bilancio di Previsione 2015, pur se non materialmente allegata, la
deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 17.04.2015 con la quale è stato approvato il
Rendiconto dell’esercizio finanziario 2014 dalla quale l’ente non risulta strutturalmente deficitario
ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs 504 del 30/12/1992 e successive modificazioni;
ATTESO che:
-

con comunicazione del Sindaco prot. n. 2455 del 15.06.2015, si è provveduto a mettere a
disposizione dei Consiglieri Comunali copia del bilancio di previsione 2015, del bilancio
pluriennale 2015/2017, della relazione previsionale e programmatica 2015/2017, dello
schema conoscitivo ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e del parere del revisore unico
dell’ente, al fine di consentire ai Consiglieri la presentazione di eventuali emendamenti agli
schemi di bilancio entro il termine del 25.06.2015;

-

che entro il termine prefissato non sono pervenuti emendamenti;

DATO ATTO CHE il bilancio per l’esercizio 2015 chiude a pareggio come risulta da schema
riepilogativo di seguito riportato:

ENTRATA
I - TRIBUTARIE
II - CONTRIBUTI E TRASF.
III - EXTRA TRIBUTARIE
IV - ALIENAZIONI, TRASF. CAPITALI E RISCOS. DI CREDITI
V - ACCENSIONI DI PRESTITI
VI - SERVIZI PER CONTO TERZI
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

PREVISIONE COMPETENZA 2015
820.228,92
66.340,00
264.140,00
308.522,70
338.000,00
265.000,00
91.366,09
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2.153.597,71
PREVISIONE
COMPETENZA 2015

TOTALE
USCITA
TITOLO I - SPESE CORRENTI
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE
TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

1.172.574,18
319.373,53
396.650,00

TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI

265.000,00

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE
2.153.597,71

TOTALE

DATO ALTRESÌ ATTO CHE il bilancio pluriennale per il triennio 2015/2017 chiude a pareggio
come risulta da schema riepilogativo di seguito riportato:

ENTRATA
I - TRIBUTARIE
II - CONTRIBUTI E TRASF.
III - EXTRA TRIBUTARIE
IV - ALIENAZIONI, TRASF. CAPITALI E RISCOS. DI
CREDITI
V - ACCENSIONI DI PRESTITI
VI - SERVIZI PER CONTO TERZI
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
TOTALE
USCITA

TITOLO I - SPESE CORRENTI
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE
TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI
TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI
TERZI

PREVISIONE
COMPETENZA
2015

PREVISIONE
COMPETENZA
2016

PREVISIONE
COMPETENZA
2016

820.228,92
66.340,00
264.140,00

826.610,00

308.522,70
338.000,00
265.000,00

110.000,00
265.000,00

308.522,70
338.000,00
265.000,00

91.366,09

-

-

2.153.597,71
PREVISIONE
COMPETENZA
2015

1.839.346,75
PREVISIONE
COMPETENZA
2016

1.839.356,75
PREVISIONE
COMPETENZA
2016

1.172.574,18
319.373,53
396.650,00

1.123.446,75
54.500,00
396.400,00

1.120.256,75
54.500,00
399.600,00

265.000,00

265.000,00

265.000,00

2.153.597,71

1.839.346,75

1.839.356,75

36.461,34
263.275,41

338.000,00

820.228,92
66.340,00
264.140,00

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE
TOTALE
VISTI:

−
−
−
−
−
−
−
−

il decreto legislativo, 18 agosto 2000, n. 267;
la legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005);
la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006);
la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007);
la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008);
la legge 19 dicembre 2008, n. 203 (legge finanziaria 2009);
le disposizioni di cui al D.L. n. 78/2010 convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2010
la legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010);
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−
−
−
−
−
−
−
−

−
−
−
−

la legge 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di stabilità 2011);
il D.Lgs. 13 giugno 2011, n. 118, modificato con L. 10 agosto 2014, n. 126;
il D.L. 201 del 6/12/2011 convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 23 dicembre 2011;
il D.L. n. 216 del 29/12/2011 convertito con modificazioni dalla legge 14 del 24 febbraio 2012;
la legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012);
il D.L. n. 1/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 27 del 24 Marzo 2012 (cosiddetto
decreto Liberalizzazioni);
il D.L. 95/2012, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 7 agosto 2012,
n. 135 (cosiddetto “Spending Review”);
il D.L. 174/2012 ad oggetto “Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli
enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012”
convertito con modificazioni nella Legge del 7 dicembre 2012, n. 213;
la legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013);
la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014);
il D.L. 16/2014 del 6 marzo 2014 (enti locali);
la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015);

VISTO lo Statuto dell’ente;
ESAMINATI altresì:
− l’elenco dei beni immobili suscettibili di dismissione ed il piano delle alienazioni per l’anno
2015, ai sensi dell’art. 58 della legge 6 agosto 2008, n. 133 (allegato “H”);
− il programma per l’affidamento degli incarichi di studio, ricerca e consulenza ai sensi per l’anno
2015, ai sensi dell’art. 3, comma 55, della legge n. 244/2007, come modificato dall’art. 46,
comma 2, del D.L. n. 112/2008 (allegato “I”);
RITENUTO di procedere alla loro approvazione, unitamente allo schema di bilancio annuale di
previsione 2015, alla relazione previsionale e programmatica 2015/2017 ed lo schema di bilancio
pluriennale 2015/2017 e loro allegati ed allo schema di bilancio conoscitivo, uniti alla presente
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
VISTO il prospetto delle misure di contenimento della spesa pubblica per l’anno 2015, in
ottemperanza al D.L 78/2010 convertito in legge 122/2010 ed i contenuti del D.L. n. 101/2013,
allegato sub L) all’originale del presente provvedimento ed il prospetto di contenimento della spesa
pubblica per l’anno 2014, in ottemperanza alla legge 228/2012, allegato sub M) all’originale del
presente provvedimento come modificati dalle ultime disposizioni di legge;
ACQUISITO il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile del
Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 153, comma 4, del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., attestante la veridicità delle previsioni di entrata
e la compatibilità delle previsioni di spesa;
ACQUISITO altresì il parere favorevole sotto il profilo della sola regolarità tecnica, relativamente al
al programma triennale 2015/2017 e all’elenco annuale 2015 dei lavori pubblici, all’elenco dei beni
immobili suscettibili di dismissione ed al piano delle alienazioni per l’anno 2013, ai sensi dell’art. 58
della legge 6 agosto 2008, n. 133, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267 e s.m.i.;
VISTI:
− il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
− il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.;
− il regolamento di contabilità;
− lo Statuto Comunale;
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VISTA la seguente votazione espressa nei modi e termini di legge:
− presenti
n. 7
− astenuti
n. =
− votanti
n. 7
− voti favorevoli
n. 7
− voti contrari
n. =
DELIBERA
1. DI APPROVARE la premessa narrativa, la quale rappresenta parte integrante e
sostanziale del presente atto;
2. DI APPROVARE il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2015 e pluriennale 2015/2017, la

relazione previsionale e programmatica 2015/2017, il bilancio redatto a fini conoscitivi ai
sensi del D.Lgs n. 118/2011, corredati dal Parere del Revisore Unico dell’Ente, nonché gli
ulteriori allegati richiamati nelle premesse, dando atto che il bilancio di previsione 2015
chiude con le seguenti risultanze:
ENTRATA
I - TRIBUTARIE
II - CONTRIBUTI E TRASF.
III - EXTRA TRIBUTARIE
IV - ALIENAZIONI, TRASF. CAPITALI E RISCOS. DI CREDITI
V - ACCENSIONI DI PRESTITI
VI - SERVIZI PER CONTO TERZI
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
TOTALE
USCITA
TITOLO I - SPESE CORRENTI
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE
TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI
TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI

PREVISIONE COMPETENZA 2015
820.228,92
66.340,00
264.140,00
308.522,70
338.000,00
265.000,00
91.366,09
2.153.597,71
PREVISIONE
COMPETENZA 2015
1.172.574,18
319.373,53
396.650,00
265.000,00

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE
TOTALE

2.153.597,71

il tutto come da allegati da A) ad M) che formano parte integrante e sostanziale dell’originale della
presente deliberazione;
3. DI DARE ATTO CHE l’approvazione del Bilancio dell’esercizio 2015, della Relazione
Previsionale e Programmatica e del bilancio pluriennale del triennio 2015/2017 comporta la
presa d’atto e approvazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi e dei servizi, deliberate
con i provvedimenti citati in premessa da parte dell’organo competente in base al TUEL;
4. DI CONFERMARE per l’anno 2015 la non applicazione dell’addizionale comunale Irpef;
5. DI DARE ATTO che la percentuale di copertura dei servizi a domanda individuale per
l'anno 2015 ammonta al 93,95%, così come indicato nella deliberazione di Giunta
Comunale n. 47 del 06.06.2015;
6. DI APPROVARE contestualmente il programma degli incarichi degli incarichi di studio,
ricerca e consulenza ai sensi per l’anno 2014, ai sensi dell’art. 3, comma 55, della legge n.
244/2007, come modificato dall’art. 46, comma 2, del D.L. n. 112/2008 come da prospetto
allegato;
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7. DI APPROVARE l’elenco dei beni immobili suscettibili di dismissione ed il piano delle
alienazioni per l’anno 2015, ai sensi dell’art. 58 della legge 6 agosto 2008, n. 133, adottati
con deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del 06.06.2015;
8. DI DARE E PRENDERE ATTO che:
− lo schema di Bilancio di previsione con finalità autorizzatoria annuale 2015 e relativi allegati
obbligatori a corredo, nonché la Relazione previsionale e programmatica e il bilancio
pluriennale 2015/2017 sono stati predisposti sulla base della disciplina di cui al D. Lgs.
267/00, nonché dei modelli ufficiali approvati con D.P.R. n. 194 del 31.01.1996 e con
D.P.R. n. 326 del 03.08.1998 come da modifiche apportate con L. 126 del 10.08.2014;
− lo schema di Bilancio di previsione con finalità conoscitiva è stato predisposto sulla base
della disciplina di cui al D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 come da modifiche apportate con
L. 126 del 10.08.2014;
− nell’elaborazione dei documenti di bilancio si è tenuto conto del D.Lgs. n. 118/2011 che,
dettando le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, all’Allegato 1,
previsto dall’articolo 3, comma 1, ha individuato i nuovi principi contabili;
− che con delibera di Giunta Comunale n. 27 del 17.04.2015, comunicata in pari data al
Consiglio Comunale con deliberazione n. 7 si è provveduto al “Riaccertamento
straordinario dei residui ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 finalizzato alla costituzione del
fondo pluriennale vincolato di parte corrente e capitale ed alla rideterminazione del risultato
d’amministrazione al 1 gennaio 2015”;
− è stato costituito il fondo crediti dubbia esigibilità per l’importo pari ad € 37.000,00;
− che al Bilancio di Previsione 2015 non è stato applicato l’avanzo di amministrazione
derivante dall’ultimo conto consuntivo approvato;
− risulta stanziato al bilancio il fondo pluriennale vincolato di parte corrente e capitale oltre
alle reimputazioni degli accertamenti e degli impegni come quantificato ed indicato nella
deliberazione di Giunta Comunale con la quale si è provveduto al “Riaccertamento
straordinario dei residui ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 finalizzato alla costituzione del
fondo pluriennale vincolato di parte corrente e capitale ed alla rideterminazione del risultato
d’amministrazione al 1 gennaio 2015”, comunicata al Consiglio Comunale;
− il bilancio di previsione dell’esercizio 2015 ed il bilancio pluriennale per il periodo 2015 /
2017 risultano coerenti con gli obiettivi posti dal patto di stabilità interno, così come risulta
dai prospetti allegati;
− le previsioni contengono, in modo preciso e coerente, quanto di competenza degli atti
dell'Ente riguardanti il P.G.T. ed il Piano per il Diritto allo Studio nell'evoluzione temporale
degli stessi, oltre agli impegni derivanti da contratti in essere con scadenza successiva al
31 dicembre 2014 ed assunti precedentemente a carico del bilancio di previsione per
l’anno 2015 e del bilancio pluriennale 2015/2017;
− le sanzioni per violazioni al "Nuovo codice della strada" sono state destinate ad interventi
per il miglioramento della viabilità, così come indicato nella deliberazione di Giunta
Comunale n. 45 del 06.06.2015;
− il rendiconto dell’esercizio finanziario 2014 è stato approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 6 del 17.04.2015, esecutiva ai sensi di legge e non chiude in disavanzo di
amministrazione;
9. DI PRENDERE ATTO delle sottoelencate deliberazioni, che si confermano ed approvano
nel loro contenuto integrale:
−
−

−

la deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 06.06.2015 con la quale si è provveduto a
definire le tariffe per il servizio di mensa scolastica e mensa anziani;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 06.06.2015 con la quale si è provveduto alla
destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative per violazione al codice della strada
dell'anno 2015;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 47 del 06.06.2015 con la quale si è provveduto a
determinare il tasso di copertura dei servizi a domanda individuale;
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−

−
−
−
−

−

−
−

−

−

−
−
−

la deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del 06.06.2015 con la quale si è provveduto a
determinare le tariffe il Canone occupazione spazi ed aree pubbliche (COSAP) per l’anno
2015;
con deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 14.01.2009 si è provveduto a determinare le
tariffe per i servizi a pagamento erogati all’utenza della biblioteca comunale;
con deliberazione di Giunta Comunale n. 28 del 17.04.2015 con la quale si è provveduto a
determinare le tariffe per i diritti di segreteria in materia edilizia ed urbanistica per l’anno 2015;
la determinazione del Responsabile del Servizio Gestione del territorio n. 5 del 10.01.2014 con
la quale si è provveduto ad aggiornare il costo di costruzione;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 16.03.2015 con la quale si è provveduto a
determinare le tariffe per le concessioni ed i servizi cimiteriali (compresa illuminazione votiva)
per l’anno 2015;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 102 del 11.12.2014 con la quale si è provveduto ad
istituire il diritto fisso per gli accordi di separazione consensuale, richiesta congiunta di
scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché modifica delle condizioni
di separazione o di divorzio conclusi innanzi all’ufficiale di stato civile;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 42 del 06.06.2015 con la quale sono state confermate
per il 2015 le tariffe relative all’imposta di soggiorno per l’anno 2014;
con deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 06.06.2015 con la quale si è provveduto a
determinare la programmazione triennale del fabbisogno di personale per il triennio 2015-2017
e all’approvazione del piano occupazionale 2015;
con deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del 06.06.2015 con la quale si è provveduto
all’approvazione del piano triennale di razionalizzazione di alcune spese di funzionamento;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 06.06.2015 con la quale si è provveduto alla
determinazione dei valori delle aree fabbricabili ai fini dell’imposta unica comunale IUC per
l’anno 2015;
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 25.06.2015, avente ad oggetto “Imposta
Municipale Propria (IMU): determinazione delle aliquote anno 2015”;
deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 25.06.2015, avente ad oggetto “Approvazione
piano finanziario ai sensi del comma 683 della legge n. 147/2013 (TARI)”;
deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 25.06.2015, avente ad oggetto “Tributo Servizi
Indivisibili (TASI): determinazione aliquote anno 2015”;
10. DI TRASMETTERE al Tesoriere copia del presente provvedimento, divenuto esecutivo, per
gli adempimenti di competenza.

Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Stante l’urgenza di provvedere in merito, dichiara la presente deliberazione immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.,
a seguito della votazione che ha dato il seguente risultato:
− presenti
n. 7
− astenuti
n. =
− votanti
n. 7
− voti favorevoli
n. 7
− voti contrari
n. =
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Il Sindaco
F.to BERTAZZOLI PAOLO

Il Segretario Comunale
F.to DOTT.SSA CATY LAZZARONI

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’ art.124, 1° comma,
del D.Lvo 18 agosto 2000, n.267, è stata affissa in copia all’ Albo Pretorio il giorno 02.07.2015 e che vi
rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi dal 02.07.2015 al 17.07.2015.
Addì 02.07.2015

Il Segretario Comunale
F.to DOTT.SSA CATY LAZZARONI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità è stata pubblicata
nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune senza riportare entro dieci giorni dall’affissione denuncia di
vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del
D.Lvo n.267/2000.
Addì_______________

Il Segretario Comunale
DOTT.SSA CATY LAZZARONI

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
Addi',
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Caty Lazzaroni

