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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 13

Del 30 Marzo 2011

ADUNANZA IN PRIMA CONVOCAZIONE
OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2011, BILANCIO
PLURIENNALE
ESERCIZI
2011-2013,
RELAZIONE
PREVISIONALE
E
PROGRAMMATICA, PROGRAMMA TRIENNALE ED ELENCO ANNUALE DEI LAVORI
PUBBLICI, PIANO TRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI 2011-2013

Il giorno 30 Marzo 2011 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. 20 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: AMADUCCI ROBERTO GRANDU
GIOVANNI GARDELLI FABIOLA ZATTI MARCO COFFARI LUCA .
Vengono nominati Scrutatori i signori: ZAMAGNA DANIELE, COATTI ALESSANDRA, ALESSANDRINI
ELENA.
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
DE PASCALE MICHELE
ZAVATTA CESARE
BRANDOLINI MARCO AURELIO
DELORENZI ENRICO
LUCCHI MICHELA
DECESARI LORIS
ALESSANDRINI ELENA
CASADEI VALERIA
MASSARI ERCOLE
CENCI ANTONINA

PRES
PRES.
PRES.
PRES.
PRES.
PRES.
PRES.
PRES.
PRES.
PRES.
PRES.
PRES.

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

CONSIGLIERE
ZAMAGNA DANIELE
BOSI GIANNI
FANTINI MORALDO
SAVELLI PAOLO
MAZZOLANI MASSIMO
COATTI ALESSANDRA
TREBBI STEFANO
SALOMONI GIANLUCA
CAPPELLI GIANCARLO
NORI LUIGI

Risultano assenti N° 0 Consiglieri.
Assume la Presidenza MASSARI ERCOLE.
Partecipa il Segretario Generale BERNABUCCI LORETTA con funzione di verbalizzante.

PRES
PRES.
PRES.
PRES.
PRES.
PRES.
PRES.
PRES.
PRES.
PRES.
PRES.

PREMESSO che, ai sensi dell'art. 174 del D.L.vo n. 267/2000, la Giunta Comunale con delibera n.
22 del 01.03.2011 ha approvato gli schemi del bilancio di previsione finanziario 2011, pluriennale 20112013 e la relativa relazione previsionale e programmatica per il periodo 2011-2013, 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. 12 del 30.03.2011, con cui si è provveduto all’individuazione dei servizi a domanda individuale
ed alla determinazione, pari al 39,72% per l’anno 2011, della percentuale di copertura dei costi
complessivi mediante proventi da tariffa, contribuzioni ed entrate a specifica destinazione;
- C.C. n. 8 del 30.03.2011, 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 c.1, lett. c) D.L.vo
267/2000 per l’anno 2011;
DATO atto che sono state mantenute invariate le aliquote d’imposta dei tributi locali;
DATO atto inoltre che sono state assunte le deliberazioni con le quali sono state determinate le
tariffe per la fruizione dei servizi comunali per l’anno 2011;
VISTO l’art. 77 e seguenti del D.L. 112/2008, convertito con modifiche in sede di conversione dalla
L. 133/2008, ed alle novità introdotte dall’art. 1 commi 87-122 della L. 220 del 13.12.2010, in base al
quale le previsioni di entrata e di spesa di parte corrente, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa per le
entrate e le spese in conto capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, devono consentire
il raggiungimento degli obiettivi formulati in termini di competenza mista per ciascuno degli anni del
bilancio di previsione pluriennale 2011, 2012 e 2013 relativi al patto di stabilità interno;
VISTO il programma triennale dei lavori pubblici 2011 - 2013 ed annesso elenco annuale adottato
con delibera di Giunta Comunale n. 189 del 14.10.2010, e successivamente riadattato con delibera G.C. n.
21 del 01.03.2011;
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 delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per il triennio 2011 – 2013, così come
disposto dall’art. 58 del D.L. n. 112 del 25.06.2008, convertito con modifiche nella L. n. 133/2008;
VISTO il programma degli incarichi 2011, così come disposto ai sensi dell’art. 3, comma 55, della
legge n. 244/2007, e modificato dall’art. 46, comma 2 della L. n. 133/2008;
VISTO il piano triennale degli investimenti 2011 - 2013, allegato al bilancio di previsione 2011;
VISTO il parere favorevole espresso in data 8 marzo 2011 dal Collegio dei Revisori dei Conti;
VISTO il Regolamento di Contabilità, approvato con atto consiliare n. 67 del 9 ottobre 2008,
esecutivo a tutti gli effetti di legge;
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 17.12.2010;
VISTO il D.L. 78/2010 convertito nella Legge n. 122/2010;
VISTA la legge n. 220/2010 ed in particolare le norme sul “Patto di stabilità interno”;
VISTO il T.U.E.L., approvato con D.L.vo n. 267 del 18.08.2000 e successive modificazioni;
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 la proposta è stata esaminata dalla 2^ Commissione Consiliare;
PRESO atto che nella seduta del 28.03.2011 il Vice Sindaco Roberto Amaducci, ha illustrato la
proposta di bilancio di previsione per l’esercizio 2011, pluriennale 2011 -2013 e la relazione previsionale e
programmatica 2011 – 2013, e le proposte di deliberazione collegate;

-

Preso atto altresì che nella seduta del 29/03/2011:
il consigliere Fantini ha illustrato i seguenti emendamenti al Bilancio di previsione 2011, presentati
entro i termini previsti dal Regolamento di Contabilità, dai gruppi consiliari PDL- PRI:
•
•

-

-

1° COSTITUZIONE DELL’ASSESSORATO UNICO: TURISMO, CULTURA, SPORT
2° INTRODUZIONE DEL QUOZIENTE FAMILIARE, ADESIONE AL “NETWORK CITTA’ITALIANE PER LA
FAMIGLIA”, COSTITUZIONE DELL’”AGENZIA PER LA FAMIGLIA” ;

che il Segretario Comunale ha espresso parere secondo cui il primo non può ritenersi , formalmente e
sostanzialmente, “ emendamento” alla deliberazione di approvazione del Bilancio e quindi non va
sottoposto a votazione;
che l’assessore Gardelli Fabiola ha espresso le motivazioni e considerazioni della Giunta sul secondo
emendamento;
che si è svolto ampio dibattito, complessivamente, sulle proposte relative al Bilancio di Previsione per
l’esercizio 2011, pluriennale 2011-2013, relazione previsionale e programmatica 2011-2013, programma
triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici, piano triennale degli investimenti 2011-2013 e proposte
di deliberazione collegate, cui hanno partecipato i consiglieri Savelli, De Pascale, Mazzolani, Coatti,
Brandolini, Nori, Trebbi, Lucchi, Zamagna, Delorenzi, Salomoni, nonchè il Sindaco Zoffoli ed il Vice
Sindaco Amaducci per gli interventi conclusivi.

Sentite le dichiarazioni di voto espresse nella seduta odierna dai consiglieri Mazzolani, Zamagna, Nori,
Bosi, Fantini e Zavatta il cui testo integrale è allegato al presente atto.
Posto in votazione dal Presidente il 2°’emendamento di cui sopra, presentato dai gruppi consiliari
PDL- PRI, che viene respinto con la seguente votazione resa per alzata di mano:
prima della votazione risultano assenti dall’aula i consiglieri Coatti Trebbi Nori.
Presenti e Votanti n. 18 – Voti favorevoli n. 5 – Voti contrari n. 13 (Zoffoli, De Pascale, Zavatta,
Brandolini, Delorenzi, Lucchi, Decesari, Alessandrini, Casadei, Massari, Cenci, Zamagna, Bosi).
Posta quindi in votazione dal Presidente la proposta di Bilancio di Previsione per l’esercizio 2011,
pluriennale 2011-2013, la relazione previsionale e programmatica 2011-2013, il programma triennale ed
elenco annuale dei lavori pubblici, il piano triennale degli investimenti 2011-2013.

Prima della votazione risultano rientrati in aula i consiglieri Coatti Trebbi Nori
Con la seguente votazione resa per alzata di mano;
Presenti e votanti n. 21 - Voti favorevoli n. 12 – Voti contrari n. 9 (Zamagna, Fantini, Savelli, Mazzolani,
Coatti, Trebbi, Salomoni, Cappelli, Nori)
DELIBERA
-

di approvare il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2011 (allegato A), le cui risultanze finali
sono di seguito riportate:

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

2.000.000,00
17.455.800,00
6.369.412,67
8.139.070,40
19.940.000,00
7.986.900,00
4.355.000,00

Totale generale Entrata

66.246.183,07

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

42.709.836,47
6.992.000,00
12.189.346,60
4.355.000,00
66.246.183,07

-

di approvare, unitamente al bilancio di previsione 2011, gli allegati così come previsti, rispettivamente,
agli articoli 170, 171 del D.L.vo 267/2000:
a) relazione previsionale e programmatica 2011 - 2013 (allegato B);
b) bilancio pluriennale 2011 - 2013 (allegato C), le cui risultanze finali sono di seguito riportate:

ANNI
2011
Totale Entrate (*)
Totale Spese (*)
(*) esclusi servizi per conto terzi

2012
61.891.183,07
61.891.183,07

2013
46.089.183,07
46.089.183,07

48.164.183,07
48.164.183,07

-

di approvare così come previsto all'art. 172 c. 1 lett. d) del D.L.vo 267/2000, il programma triennale dei
lavori pubblici 2011 - 2013 e l’elenco annuale 2011, così come riadottato dalla Giunta Comunale nella
seduta del 01.03.2011, secondo gli schemi previsti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti del 9.6.2005 (allegato D);

-

di approvare così come previsto all’art. 172 c. 1 lett. b) del D.L.vo 267/2000, le risultanze dei rendiconti
dei consorzi, delle società di capitali costituite per l’esercizio di pubblici servizi, relative all’anno 2009
(allegato E);

-

di approvare il piano triennale degli investimenti 2011 – 2013, allegato al bilancio di previsione 2011
(allegato F);

-

di dare atto del parere favorevole espresso in data 8 marzo 2011 dal Collegio dei Revisori dei Conti
(allegato G);

-

di dare atto che le previsioni contenute nel bilancio pluriennale 2011 – 2013 sono tali da garantire il
rispetto delle regole che disciplinano il patto di stabilità interno per il triennio 2011 – 2013, in
conformità agli artt. 77 e seguenti del D.L. 112/2008, convertito con modifiche in sede di conversione
dalla L. 133/2008, ed alle novità introdotte dall’art. 1 commi 87-122 della L. 220 del 13.12.2010, come
da apposito prospetto, inserito nella relazione previsionale e programmatica, contenente le previsioni di
competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità;

-

di dare atto che, con delibera C.C. n. 12 del 30.03.2011, si è provveduto alla individuazione dei servizi a
domanda individuale ed alla determinazione della percentuale di copertura dei costi complessivi
mediante proventi da tariffa, contribuzioni ed entrate a specifica destinazione, pari per l’anno 2011 al
39,72%;

-

di dare atto che con delibera C.C. n. 8 del 30.03.2011, 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
c.1, lett. c) D.L.vo 267/2000 per l’anno 2011;

-

di dare atto che sono state mantenute invariate le aliquote d’imposta dei tributi locali;

-

di dare atto che sono state assunte le deliberazioni con le quali sono state determinate le tariffe per la
fruizione dei servizi comunali per l’anno 2011;

-

di dare atto che, con delibera C.C. n. 7 del 30.03.2011, è stato approvato il piano delle alienazioni e
valorizzazioni immobiliari per il triennio 2011 – 2013, così come disposto dall’art. 58 del D.L. n. 112
del 25.06.2008, convertito con modifiche nella L. n. 133/2008;

-

di dare atto che con delibera C.C. n. 11 del 30.03.2011, è stato approvato il programma degli incarichi
2011, così come disposto ai sensi dell’art. 3 comma 55 della legge n. 244/2007, e modificato dall’art.
46, comma 2 della L. n. 133/2008.

Ed inoltre, considerata l’urgenza, ai fini dell’approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2011,
si chiede l’immediata eseguibilità della presente proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 134, comma 4°
del D.L.vo n. 267/2000;
Con la seguente votazione resa per alzata di mano:
Presenti e votanti n. 21 - Voti favorevoli n. 12 – Voti contrari n. 9 (Zamagna, Fantini, Savelli, Mazzolani,
Coatti, Trebbi, Salomoni, Cappelli, Nori)
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
MASSARI ERCOLE

Il Verbalizzante
Dr. BERNABUCCI LORETTA

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.

