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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 28

Del 18 Marzo 2008

ADUNANZA IN PRIMA CONVOCAZIONE
OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2008, BILANCIO PLURIENNALE
2008/2010, RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA, PROGRAMMA
TRIENNALE ED ELENCO ANNUALE DEI LAVORI PUBBLICI, PIANO POLIENNALE
DEGLI INVESTIMENTI 2008/2010. DISCUSSIONE E APPROVAZIONE.

Il giorno 18 Marzo 2008 alle ore 20:55 presso la Residenza Municipale, nell’apposita sala delle
adunanze.
In seguito ad avvisi scritti notificati a ciascun Consigliere nelle forme prescritte dalla legge, si è adunato
il Consiglio Comunale.
Fatto l’appello, risultano presenti all’inizio della seduta n. 18 Consiglieri.
Il Presidente dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità delle deliberazioni, dichiara
aperta la seduta.
Sono intervenuti alla presente seduta i seguenti Assessori: MAZZAVILLANI MASSIMO ZATTI MARCO.
Vengono nominati Scrutatori i signori: CARBONI SILVANO, MARCHETTI GIANNI, SALOMONI
GIANLUCA.
Per il presente argomento la seduta è Pubblica e sono presenti i seguenti Consiglieri:
N.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11

CONSIGLIERE
ZOFFOLI ROBERTO
GRANDU GIOVANNI
FARNETI SABRINA
MERCURIALI ELENA
CARBONI SILVANO
MARCHETTI GIANNI
ROSSI PAOLO
DE PASCALE MICHELE
ROSETTI ALFREDO
MASSARI ERCOLE
CAPPELLI GIANCARLO

PRES
PRES.
ASS.
PRES.
PRES.
PRES.
PRES.
PRES.
PRES.
PRES.
PRES.
PRES.

N.
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

CONSIGLIERE
CARLI ALESSANDRO
FIUMI MICHELE
ZAMAGNA DANIELE
ROSSI ARMANDO
COATTI ALESSANDRA
SAVELLI PAOLO
TRINCOSSI MICHELE
TREBBI STEFANO
MAZZOLANI MASSIMO
SALOMONI GIANLUCA

Risultano assenti N° 3 Consiglieri.
Assume la Presidenza FIUMI MICHELE.
Partecipa il Segretario Generale CAMPIDELLI MARGHERITA con funzione di verbalizzante.

PRES
PRES.
PRES.
PRES.
PRES.
ASS.
ASS.
PRES.
PRES.
PRES.
PRES.

PREMESSO che ai sensi dell'art. 174 del D.L.vo n. 267/2000 la Giunta Comunale con delibera n. 21
del 12.02.2008 ha approvato gli schemi del bilancio di previsione finanziario 2008, pluriennale 2008-2010 e
la relativa Relazione previsionale e programmatica per il periodo 2008 -2010, predisposti ai sensi degli artt.
151, 162, 170 e 171 del suddetto D.L.vo n. 267/2000;
DATO atto che, ai sensi dell'art. 172 del D.L.vo n. 267/2000, sono state assunte le seguenti
deliberazioni allegate al bilancio di previsione:
-

-

-

C.C. n. 19 del 18.03.2008, con cui si è provveduto alla individuazione dei servizi a domanda individuale
e determinazione della percentuale dei costi complessivi mediante proventi da tariffa, contribuzioni ed
entrate a specifica destinazione, che consentono per l’anno 2008 la copertura complessiva del 34%;
C.C. n. 21 del 18.03.2008, con cui si è determinato il prezzo unitario di cessione in proprietà e del diritto
di superficie di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, a norma dell’art. 172 lett. c) D.L.vo
267/2000 per l’anno 2008;
C.C. n. 23 del 18.03.2008, con cui si sono determinate le aliquote I.C.I. e relative detrazioni per l’anno
2008;
C.C. n. 24 del 18.03.2008, con cui si è stata confermata per l’anno 2008 l'aliquota dell'addizionale
comunale IRPEF deliberata nell’anno 2007;
Giunta C. n. 56 del 18.03.2008, con cui si sono determinate le tariffe dei servizi a domanda individuale
per l'anno 2008, in misura utile a conseguire il grado di copertura dei costi relativi stabiliti dal Consiglio
con il precitato atto;

DATO atto che ai sensi dell’art. 82 del D.L.vo 18.8.2000 n. 267, con atto dirigenziale n. 1317 del
18.12.2007, esecutivo nei termini di legge, sono state determinate le indennità di carica e di presenza degli
amministratori locali negli importi stabiliti dal Decreto del Ministero dell’Interno 4.4.2000 n. 119, e
successivamente modificate con atto consiliare n. 91 del 12.12.2002 esecutivo nei termini di legge, e nel
rispetto di quanto stabilito dall'art. 1 comma 54 della L. n. 266/2005;
VISTO che nel preventivo delle entrate sono stati previsti tutti gli aumenti derivanti dalle
deliberazioni suddette;
VISTO il programma triennale dei lavori pubblici ed annesso elenco annuale adottato con delibera
di Giunta Comunale n. 225 del 12.10.2007, esecutiva e pubblicata nelle forme di legge, e successivamente
modificato e riadottato con atto G.C. n. 27 del 12.02.2008;
RILEVATO che il predetto programma dei lavori pubblici ed annesso elenco annuale devono essere
approvati unitamente al bilancio preventivo di cui costituiscono parte integrante ai sensi e per gli effetti
dell’art. 128, comma 9, del D.L.vo n. 163/2006, dell’art. 13, comma 1 del D.P.R. 554/99 e dell’art. 1,
comma 3, del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 9.6.2005;
CONSIDERATO che l’elenco annuale potrà essere adeguato in corso d’anno ai sensi dell’art. 4 del
citato decreto ministeriale 9.6.2005 attraverso ordinarie proposte di delibera, le quali avranno anche valenza
di variazione di bilancio;
VISTO il piano poliennale degli investimenti 2008-2010, allegato al bilancio di previsione 2008;
VISTO il parere favorevole espresso in data 14 febbraio 2008 dal Collegio dei Revisori dei Conti;
VISTO il Regolamento di Contabilità del Comune di Cervia approvato con atto consiliare n. 151 del
20.12.96 (CO.RE.CO. prot. n. 96/39796 del 20.12.96);
VISTO il T.U.E.L., approvato con D.L.vo n. 267 del 18.08.2000 e successive modifiche;
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo n.
267/2000;
Preso atto che nella seduta del 21-02-2008 il Vice Sindaco Massimo Mazzavillani ha illustrato la proposta di
Bilancio di Previsione per l’esercizio 2008 e di Bilancio pluriennale 2008-2010;

Preso atto altresì del dibattito svoltosi nella seduta del 17 marzo su tutti, nel loro complesso, gli oggetti
iscritti all’ordine del giorno, relativi o connessi al Bilancio di Previsione per l’esercizio 2008 e al Bilancio
pluriennale 2008-2010, cui hanno partecipato i consiglieri: Trebbi,
Mazzolani Carboni Cappelli Zamagna, Rosetti, Coatti, Massari, Carli,Grandu, Salomoni, De Pascale, con
interventi a chiarimento, gli assessori: Gardelli, Salimbeni, Mascanzoni e, con interventi conclusivi, il
Sindaco Zoffoli e il Vice Sindaco Mazzavillani.
Considerato che il precitato dibattito ha interessato:
- l’emendamento al Bilancio di Previsione per l’esercizio 2008, presentato dai gruppi consigliari di Forza
Italia verso il nuovo Partito dei moderati e dei liberali e di Alleanza Nazionale-il Popolo della libertà con
nota pervenuta al protocollo gen. il 07-03-2008 al n. 12708, illustrato nella predetta seduta del 17-3 dal
consigliere Coatti Alessandra;
- l’intendimento della Giunta Comunale, espresso dal Vice Sindaco Massimo Mazzavillani, di non
accogliere l’emendamento presentato e le motivazioni addotte.
Sentite le dichiarazioni di voto, il cui testo integrale è allegato al presente atto, espresse nella seduta odierna
dai consiglieri: Mazzolani, Massari, Cappelli e Zamagna sull’emendamento predetto, posto in votazione dal
Presidente prima degli oggetti iscritti all’ordine del giorno, relativi o connessi all’approvazione del Bilancio
di Previsione per l’esercizio 2008 e al Bilancio pluriennale 2008-2010.
Visto l’esito della relativa votazione:
Presenti n. 18 - Votanti n. 18 - Voti favorevoli n. 6 - Voti contrari n. 12 ( Zoffoli, Farneti, Mercuriali,
Carboni, Marchetti, Rossi Paolo, De Pascale, Rosetti, Massari, Fiumi, Zamagna, Rossi Armando ).
e dichiarato respinto dal Presidente l’emendamento al Bilancio di Previsione per l’esercizio 2008, presentato
dai gruppi consigliari di Forza Italia verso il nuovo Partito dei moderati e dei liberali e di Alleanza
Nazionale-il Popolo della libertà
Preso atto successivamente delle dichiarazioni di voto, espresse nella seduta odierna dai consiglieri
Mazzolani, Trebbi, Carli Zamagna, Rossi Armando, Massari, il cui testo integrale è allegato al presente atto
Posti quindi in votazione dal Presidente il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2008 con relativi
allegati, il Bilancio pluriennale 2008-2010, il programma triennale dei Lavori Pubblici 2008-2010 e
l’elenco annuale 2008 ed il Piano poliennale degli investimenti 2008-2010.
Con la seguente votazione resa per alzata di mano:
risulta entrato in aula, prima delle dichiarazioni di voto relative al Bilancio di previsione, il consigliere
Grandu
Presenti n.19 - Votanti n.17 - Voti favorevoli n. 13 - Voti contrari n. 4 (Trincossi, Trebbi, Mazzolani,
Salomoni) - Astenuti n. 2 (Cappelli, Carli)
DELIBERA
-

di approvare il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2008 (allegato A) le cui risultanze finali
sono di seguito riportare:

PARTE I Entrata
Titolo
I Tributarie
II Trasferimenti
III Extratributarie
IV Alienazioni e trasferimenti
V Anticipazioni e prestiti
VI Servizi per conto di terzi
Totale generale Entrata

18.301.970,00
3.215.700,00
8.017.074,38
19.167.146,00
12.669.541,00
7.130.000,00
68.501.431,38

PARTE II Spesa
Titolo
I Corrente
II Conto Capitale
III Rimborso prestiti
IV Servizi per conto di terzi
Totale generale Spesa

-

29.874.940,38
22.397.050,00
9.099.441,00
7.130.000,00
68.501.431,38

di approvare, unitamente al bilancio di previsione 2008, gli allegati così come previsti, rispettivamente,
agli articoli 170, 171 del D.L.vo 267/2000:
a) relazione previsionale e programmatica 2008-2010 (allegato B);
b) bilancio pluriennale 2008/2010 (allegato C), le cui risultanze finali sono di seguito riportate:

ANNI
2008
Totale Entrate (*)
Totale Spese (*)
(*) esclusi servizi per conto terzi

2009
61.371.431,38
61.371.431,38

2010
58.045.008,57
58.045.008,57

54.267.212,28
54.267.212,28

-

di approvare così come previsto all'art. 172 c. 1 lett. d) del D.L.vo 267/2000, il programma triennale dei
lavori pubblici 2008-2010 e l’elenco annuale 2008 secondo gli schemi previsti dal decreto del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti del 9.6.2005 (allegato D);

-

di approvare il piano poliennale degli investimenti 2008-2010 allegato al bilancio di previsione 2008
(allegato E);

-

di dare atto che con delibera C.C. n. 19 del 18.03.2008, si è provveduto alla individuazione dei servizi a
domanda individuale e determinazione della percentuale dei costi complessivi mediante proventi da
tariffa, contribuzioni ed entrate a specifica destinazione, che consentono per l’anno 2008 la copertura
complessiva del 34%;

-

di dare atto che con delibera C.C. n. 21 del 18.03.2008, si è determinato il prezzo unitario di cessione in
proprietà e del diritto di superficie di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, a norma dell’art. 172
lett. c) D.L.vo 267/2000 per l’anno 2008;

-

di dare atto che con delibera C.C. n. 23 del 18.03.2008, si sono determinate le aliquote I.C.I. e relative
detrazioni per l’anno 2008;

-

di dare atto che con delibera C.C. n. 24 del 18.03.2008, è stata confermata per l’anno 2008 l'aliquota
dell'addizionale comunale IRPEF deliberata per l’anno 2007;

-

di dare atto che con delibera G.C. 56 del 18.03.2008, si sono determinate le tariffe dei servizi a
domanda individuale per l'anno 2008;

-

di dare atto che ai sensi dell’art. 82 del D.L.vo 18.8.2000 n. 267, con atto dirigenziale n. 1317 del
18.12.2007, esecutivo nei termini di legge, sono state determinate le indennità di carica e di presenza
degli amministratori locali negli importi stabiliti dal Decreto del Ministero dell’Interno 4.4.2000 n. 119,
e successivamente modificate con atto consiliare n. 91 del 12.12.2002 esecutivo nei termini di legge, e
nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 1 comma 54 della L. n. 266/2005;

Ed inoltre, con la seguente votazione resa per alzata di mano:
Presenti n.19 - Votanti n.17 - Voti favorevoli n. 13 - Voti contrari n. 4 (Trincossi, Trebbi, Mazzolani,
Salomoni) - Astenuti n. 2 (Cappelli, Carli)

DELIBERA
-

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.L.vo n.
267/2000.

La presente delibera viene sottoscritta come segue:
Il Presidente
FIUMI MICHELE

Il Verbalizzante
Dr. CAMPIDELLI MARGHERITA

PUBBLICAZIONE
In data ______________________ la presente deliberazione verrà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune
per i 15 gg. successivi

Il Responsabile Segreteria Generale
Ivonne Fiumana

Cervia,________________________

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ______________________,
essendo trascorsi 10 gg. dall’inizio della pubblicazione.

Cervia, ______________________

Il Dirigente Settore AA.GG.

