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DELIBERAZIONE N. 18
in data: 30.06.2012

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE
ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA
OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2012 - RELAZIONE PREVISIONALE E
PROGRAMMATICA - BILANCIO PLURIENNALE 2012/2014 - ESAME
ED APPROVAZIONE.
L’anno duemiladodici addi trenta del mese di giugno alle ore 10,30 nella sala delle
adunanze, previa osservanza di tutte le formalilà prescritte dalla vigente legge comunale e
provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.
All'appello risultano:
1 - BORDOLI FIORENZO
2 - PURICELLI ALBERTO
3 - GERLETTI GIANMARIO
4 - RIVA FRANCESCO
5 - SOLDATI GIANCARLO
6 - BORDOLI MARCO
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7 - ANGHINELLI WALTER

P

8 - GREPPI MARIO
9 - TRAVERSA DENIS
10 - CAPRANI GIUSEPPE
11 - CARBONOLI MICHEL
12 - ALBRICCI MATTIA
13 - PRESTINARI CLAUDIO
GIUSEPPE

P
A
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A
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Totale presenti 8
Totale assenti 5
Assiste il Segretario Comunale Sig. LIBUTTI PASQUALINA il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. BORDOLI FIORENZO assume la
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Delibera di C.C. n. 18 del 30.06.2012
IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamati gli articoli 151 e 162 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000. n. 267 che, nel dettare i principi in materia di
contabilità e di bilancio, dispongono che gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione per l’anno
successivo, rispettando criteri di unità, annualità ed integrità, veridicità e pareggio finanziario e pubblicità;
Considerato che, in base alle norme citate, il bilancio è corredato di una Relazione previsionale e programmatica e di
un Bilancio pluriennale di durata pari a quella della Regione di appartenenza;
Rilevato, inoltre, che i documenti di bilancio devono essere redatti in modo da consentire la lettura per programmi,
servizi ed interventi;
Atteso che la Giunta Comunale con proprio atto n. 74 del 05.06.2012, esecutiva ai sensi di Legge, ha approvato, ai sensi
dell’art. 174 del T.U. 18.08.2000, n. 267 e nei termini previsti dal vigente Regolamento Comunale di Contabilità, gli
schemi del Bilancio di previsione per l’esercizio 2012, della Relazione previsionale e programmatica e del Bilancio
pluriennale 2012 - 2014;
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;
Accertato che, in relazione agli schemi degli atti contabili approvati dalla Giunta,
 non sono pervenuti emendamenti
Rilevato che, ai sensi dell’art. 172 del citato D.Lgs. 267/2000, sono allegati al bilancio i seguenti documenti:
• il Rendiconto dell’esercizio 2010, penultimo esercizio antecedente il bilancio, approvato con atto C.C.
n. 18 del 27.05.2011;
• la deliberazione Giunta Comunale n. 70 del 05.06.2012 di verifica della quantità e qualità di aree e
fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie, con i relativi prezzi di cessione;
• la deliberazione Giunta Comunale n. 18 del 07.02.2002 con cui sono state approvate le tariffe per
l’applicazione del Canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche;
• la deliberazione Giunta Comunale n. 7 del 07.02.2002 con cui sono state approvate le tariffe per
l’applicazione dell’imposta di pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni (o del canone per
l’installazione dei mezzi pubblicitari);
• la deliberazione Giunta Comunale n. 69 del 05.06.2012 avente ad oggetto: “Approvazione piano
triennale del fabbisogno del personale periodo 2012/2014”.
• la deliberazione Giunta Comunale n. 71 del 05.06.2012 avente ad oggetto: “determinazione parte
vincolata proventi sanzioni codice della strada”.
• la deliberazione Giunta Comunale n. 72 del 05.06.2012 avente ad oggetto: “Conferma aliquote
C.O.S.A.P. e T.A.R.S.U.”
• la deliberazione Giunta Comunale n. 73 del 05.06.2012 avente ad oggetto: “Determinazione tariffe
servizi a domanda individuale”.
• la deliberazione Giunta Comunale n. 34 del 01.03.2008 con cui sono state approvate le tariffe per
l’applicazione della tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
• la deliberazione Giunta Comunale n. 103 del 15.05.2010 con cui sono state approvate le nuove tariffe
per l’applicazione del canone di fognatura e depurazione e determinate le tariffe per la gestione
dell’acquedotto;
• la deliberazione Consiglio Comunale n. 15 del 30.06.2012, dichiarata immediatamente eseguibile,
avente ad oggetto “Piano di allienazione e valorizzazione del patrimonio dell’Ente”;
• la deliberazione Consiglio Comunale n. 9 del 12.05.2012, con cui sono state determinate le aliquote
dell’ imposta Municipale Unica (I.M.U.) e le relative detrazioni e agevolazioni;
• la deliberazione Consiglio Comunale n. 13 del 30.06.2012, esecutiva ai sensi di Legge, con cui è stata
determinata l’aliquota opzionale dell’addizionale comunale all’ I.R.P.E.F per l’anno 2012;
• la deliberazione Consiglio Comunale n. - - - del - - - - - - - - con cui sono stati determinati i tassi di
copertura, in percentuale, dei costi di gestione per i servizi a domanda individuale;
• la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale (art. 45, D.Lgs.
504/1992 e D.M. Interno 6 maggio 1999, n. 227) (D.M. 24.09.2009 pubblicato in G. U. n. 238 del
13.10.2009);
• La deliberazione Consiglio Comunale n. 16 del 30.06.2012, dichiarata immediatamente eseguibile, della
ricognizione delle Società partecipate dall’Ente (Art. 3 comma 27 e successivi Legge 244/2007)
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Delibera di C.C. n. 18 del 30.06.2012
Vista la deliberazione Consiglio Comunale n. 17 del 30.06.2012, dichiarata immediatamente eseguibile, di
approvazione del programma triennale dei lavori pubblici 2012/2014, di cui al D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e
successive modificazioni, redatto in conformità al D.M. 9 giugno 2005 (in G.U. n. 150 del 30 giugno 2005);
Richiamati gli articoli 42, 151 e 162 del D.Lgs. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”
e successive modificazioni, ed il D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194;
Visto il D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il D.M. 22 giugno 2004;
Visto lo Statuto ed il vigente regolamento di contabilità;
Acquisito il parere del Responsabile del Servizio Finanziario in merito alla proposta di deliberazione ed alla regolarità
degli atti contabili allegati;
Visto il parere dell’organo di revisione economico finanziaria, così come previsto dall’art. 239, lettera b), del citato
D.Lgs. 267/2000;
Dato atto che, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all’art. 1, comma 676, della Legge 27.12.2006, n. 296, questo
comune
 non è soggetto all’obbligo del rispetto del patto di stabilità interno in quanto ha una popolazione
residente, determinata ai sensi dell’art. 156 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, non superiore a 5.000
abitanti;
Visto la Legge 12 Novembre 2011, n. 183 (Legge Finanziaria 2012);
Con voti unanimi, essendo 8 (otto) i presenti e votanti favorevoli, nessun contrario e nessun astenuto;

DELIBERA
1.

di approvare il Bilancio annuale finanziario di previsione per l’anno 2012, le cui risultanze finali sono riportate
nel seguente quadro generale riassuntivo:
Entrate

previsione di competenza

Tit. I - Entrate tributarie
Tit. II - Entrate da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della
Regione e di altri enti pubblici anche in rapporto alle funzioni delegate della
Regione

432.133,14.=

Tit. III - Entrate extra-tributarie
Tit. IV - Entrate da alienazione, da trasferimenti di capitali eda riscossioni
di crediti

239.664,00.=

Tit. V - Entrate da accensione di prstiti

28.626,12.=

674.990,22.=
81.645,69.=

Tit. VI - Entrate da servizi per conto di terzi
Totale
Avanzo di Amministrazione

110.603,00.=
1.567.662,17.=
137.370,00.=

Totale complessivo Entrate
Spese

1.705.032,17.=
previsione di competenza

Tit. I - Spese correnti

640.684,32.=

Tit. II - Spese in conto capitale

842.360,22.=
Totale spese finali

1.483.044,54.=

Tit. III - Spese per rimborso di prestiti

111.384,63.=

Tit. IV - Spese per servizi per conto di terzi

110.603,00.=
Totale

Disavanzo di Amministrazione

1.705.032,17.=
0,00.=

Totale complessivo Spese

1.705.032,17.=3

Delibera di C.C. n. 18 del 30.06.2012
2.

di approvare la Relazione Previsionale e Programmatica al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario
2012 - 2014 che, allegata, costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

3.

di approvare il Bilancio Pluriennale 2012 - 2014 , di durata pari a quello della Regione, le cui previsioni del
primo anno coincidono perfettamente con quelle del bilancio annuale, dando atto della coerenza delle
previsioni annuali e pluriennale con gli strumenti urbanistici;

4. di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’Art. 134 del Testo Unico Enti Locali del 18.08.2000 n. 267.
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Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to BORDOLI FIORENZO
__________________________
IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to PURICELLI ALBERTO
__________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to LIBUTTI PASQUALINA
__________________________

Pubblicata all’albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi.
Addì, 03.07.2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to LIBUTTI PASQUALINA
_________________________

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Il Segretario Comunale
Pasqualina Dott. Libutti

________________________________________________________________________________
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la suestesa deliberazione è divenuta ESECUTIVA
per decorrenza del termine, ai sensi dell’art.134 - comma 3 - e dell’art.124 - comma 1 - del D.Lgs.
18 agosto 2000 n.267, a seguito di pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni
consecutivi dal 03.07.2012
Atto non soggetto a controllo.
Addì, 30.06.2012
IL SEGRETARIO COMUNALE
LIBUTTI PASQUALINA
________________________
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