DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 11

del 3 Aprile 2014

ADUNANZA IN PRIMA CONVOCAZIONE

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2014-2016 E
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE.

Il giorno 3 Aprile 2014 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. 19 Consiglieri.
Il Presidente, dato atto che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta.
Sono intervenuti alla presente seduta i seguenti Assessori: GARDELLI FABIOLA,
AMADUCCI ROBERTO , GRANDU GIOVANNI.
Vengono nominati Scrutatori i signori: MASSARI ERCOLE, BOSI GIANNI, GALIGANI
NICOLETTA.
Per il presente argomento la seduta è Pubblica e sono presenti i seguenti Consiglieri:
N. CONSIGLIERE
01 ZOFFOLI ROBERTO
02 ZAVATTA CESARE
03 BRANDOLINI MARCO AURELIO
04 DELORENZI ENRICO
05 LUCCHI MICHELA
06 DECESARI LORIS
07 ALESSANDRINI ELENA
08 CASADEI VALERIA
09 MASSARI ERCOLE
10 CENCI ANTONINA
11 FARNETI SABRINA

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

N. CONSIGLIERE
12 ZAMAGNA DANIELE
13 BOSI GIANNI
14 FANTINI MORALDO
15 GALIGANI NICOLETTA
16 MAZZOLANI MASSIMO
17 COATTI ALESSANDRA
18 TREBBI STEFANO
19 SALOMONI GIANLUCA
20 CAPPELLI GIANCARLO
21 NORI LUIGI

Risultano assenti N° 2 Consiglieri.
Assume la Presidenza COATTI ALESSANDRA.
Partecipa il Segretario Generale FEOLA RICCARDO.

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

Vista la proposta di deliberazione corredata dei pareri previsti dall’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18
agosto 2000 espressi in calce;
-

-

-

PREMESSO:
che l’art. 174 del D.L.vo 267 del 18.08.2000 demanda all’organo esecutivo la predisposizione dello
schema di bilancio annuale e documento unico di programmazione;
che il bilancio annuale di previsione è deliberato dall’organo consiliare entro il termine previsto
dall’art. 151 del D.L.vo 267/2000,
che con Decreto Ministero dell’Interno del 13 febbraio 2014, il termine per l’approvazione del
bilancio di previsione 2014 è stato differito al 30 aprile 2014;
DATO atto:
che con atto n. 149 del 24.09.2013 la Giunta Comunale ha deliberato la partecipazione alla
sperimentazione di cui all’art. 36 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118, come modificato
dall’art. 9 del decreto legge del 31 agosto 2013 n. 102, in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali;
che il nuovo sistema contabile armonizzato comporta, tra gli altri:
a) l’adozione del bilancio di previsione finanziario pluriennale redatto in termini di competenza, e
per il primo esercizio, anche in termini di cassa;
b) una diversa classificazione delle entrate e delle spese;
c) l’applicazione del principio della competenza finanziaria cosiddetta “potenziata”, con
l’introduzione della disciplina del “fondo pluriennale vincolato” costituito da risorse già accertate e
destinate al finanziamento di obbligazioni passive giuridicamente perfezionate esigibili in esercizi
successivi; e del fondo crediti di dubbia esigibilità a copertura delle possibili entrate di dubbia e
difficile esazione da accertare al lordo e non per cassa;
d) l’adozione di nuovi schemi di bilancio secondo quanto disposto dal DPCM 28/11/2011
e) l’adozione di un nuovo documento programmatico rappresentato dal Documento Unico di
Programmazione (D.U.P.) che sostituisce l’ex Relazione Previsionale e Programmatica (R.P.P)

VISTO lo schema di bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014 - 2016 e il documento
unico di programmazione deliberato dalla Giunta Comunale con atto n. 26 del 04.03.2014;
VISTA la delibera G.C. n. 41 del 31.03.2014 di modifica agli schemi di bilancio 2014-2016;
DATO atto che saranno approvate nella medesima seduta le seguenti deliberazioni:
- Regolamento delle Entrate Tributarie Comunali: Modifiche;
- Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2014/2016 . Approvazione;
- IMU 2014: Valori Aree Edificabili;
- IMU 2014: Approvazione Aliquote;
- Indirizzi per la definizione delle scadenze di versamento della TARI 2014 e per l’affidamento della
gestione;
- TARI 2014: Approvazione disciplina tariffaria;
- TASI 2014: Approvazione Regolamento;
- TARI 2014: Approvazione Regolamento;
- TASI 2014: Approvazione Aliquote;
- Regolamento IMU : Modifiche;
- Individuazione dei servizi a domanda individuale Anno 2014 e determinazione della percentuale di
copertura dei relativi costi;
- Programma incarichi 2014;
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- Piano di Zona per l’Edilizia Pubblica e Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica denominato “ EX
PEEP CANNUZZO ” – Verifica delle aree e determinazione per l’anno 2014 del prezzo di cessione;

VISTO l’art. 31 della Legge 183/2011, come modificato dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147
(legge di stabilità 2014), 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 programmatici del patto di
stabilità interno per il triennio 2014-2016;
VISTA la nota integrativa al bilancio di previsione 2014 – 2016 predisposta dal Responsabile del
Servizio Finanziario;
VISTA la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle
disposizioni vigenti in materia; (D.M. 18 febbraio 2013) relativa al rendiconto esercizio 2012;
VISTO il programma triennale dei lavori pubblici 2014 - 2016 ed annesso elenco annuale adottato
con delibera di Giunta Comunale n. 162 del 15.10.2013, e modificato in sede di predisposizione dei
documenti definitivi di bilancio;
VISTO il parere favorevole dell’Organo di Revisione sulla proposta di bilancio di previsione 2014 e
documenti allegati, espresso in data 13 marzo 2014 e relativa rettifica;
VISTO il Regolamento di Contabilità, approvato con atto consiliare n. 34 del 25 giugno 2013,
esecutivo a tutti gli effetti di legge;
VISTO il T.U.E.L., approvato con D.L.vo n. 267 del 18.08.2000 e successive modificazioni;
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo n.
267/2000 dal Responsabile del Servizio Finanziario Dott. Guglielmo Senni;
PRESO atto che la proposta è stata esaminata dalla 2^ Commissione Consiliare;
PRESO atto che:
- nella seduta del 31.3.2014 il Vice Sindaco Roberto Amaducci, ha illustrato la proposta di bilancio di
previsione per l’esercizio 2014 - 2016, il documento unico di programmazione, e le proposte di
deliberazione collegate;
- nella seduta del 2.4.2014 si è svolto ampio dibattito su tutti gli oggetti iscritti all’O.d.G. relativi o
connessi al Bilancio di previsione per l’esercizio 2014 - 2016, cui hanno partecipato i Consiglieri:
Mazzolani, Brandolini, Massari, Nori, Zamagna, l’Assessore Grandu nonché il Sindaco Zoffoli ed il vice
Sindaco Amaducci per le conclusioni;
Sentite le dichiarazioni di voto dei seguenti consiglieri: Mazzolani, Zavatta, Zamagna, Alessandrini, Trebbi,
Fantini;
Con la seguente votazione resa per alzata di mano:
Presenti e votanti n. 19; Voti favorevoli n. 12; Voti contrari n. 7 (Zamagna, Coatti, Fantini, Trebbi, Galigani,
Mazzolani, Salomoni);
DELIBERA
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-

di approvare il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014 - 2016 e relativi allegati (allegato
A), il Documento Unico di Programmazione (allegato B), predisposti ai sensi del D.L.vo 118/2011 e del
DPCM 28 dicembre 2011 di sperimentazione dei nuovi sistemi contabili armonizzati;

-

di dare atto della nota integrativa al bilancio di previsione 2014 – 2016 predisposta dal Responsabile del
Servizio Finanziario (allegato C);

-

di dare atto del parere favorevole dell’Organo di Revisione sulla proposta di bilancio di previsione 2014
e documenti allegati, espresso in data 13 marzo 2014 e relativa rettifica (allegato D);

-

di dare atto delle risultanze dei rendiconti delle società di capitali costituite per l’esercizio di pubblici
servizi, relative all’anno 2012 (allegato E);

-

di dare atto che le previsioni contenute nel bilancio di previsione 2014 - 2016 sono tali da garantire il
rispetto delle regole che disciplinano il patto di stabilità interno per il triennio 2014 – 2016, in
conformità all’art. 31 della Legge 183/2011, modificato dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di
stabilità 2014), come da prospetto allegato al presente atto (allegato F);

-

di dare atto che sono rispettati i parametri di deficitarietà strutturale previsti dalle disposizioni vigenti in
materia; (D.M. 18 febbraio 2013) relativa al rendiconto esercizio 2012;

-

di dare atto che saranno approvate nella medesima seduta le seguenti deliberazioni:

- Regolamento delle Entrate Tributarie Comunali: Modifiche;
- Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2014/2016 . Approvazione;
- IMU 2014: Valori Aree Edificabili:
- IMU 2014: Approvazione Aliquote;
- Indirizzi per la definizione delle scadenze di versamento della TARI 2014 e per l’affidamento della
gestione;
- TARI 2014: Approvazione disciplina tariffaria;
- TASI 2014: Approvazione Regolamento;
- TARI 2014: Approvazione Regolamento;
- TASI 2014: Approvazione Aliquote;
- Regolamento IMU : Modifiche;
- Individuazione dei servizi a domanda individuale Anno 2014 e determinazione della percentuale di
copertura dei relativi costi;
- Programma incarichi 2014;
- Piano di Zona per l’Edilizia Pubblica e Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica denominato “ EX
PEEP CANNUZZO ” – Verifica delle aree e determinazione per l’anno 2014 del prezzo di cessione;
Ed inoltre, considerata l’urgenza di provvedere, 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. 19; Voti favorevoli n. 12; Voti contrari n. 7 (Zamagna, Coatti, Fantini, Trebbi, Galigani,
Mazzolani, Salomoni);
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DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.L.vo
267/2000.
********
Parere in merito alla regolarità tecnica:
FAVOREVOLE
Il Dirigente del Settore Finanze: F.to Dott. Guglielmo Senni
31.03.2014
Parere in merito alla regolarità contabile: FAVOREVOLE
Il Dirigente del Settore Finanze: F.to Dott. Guglielmo Senni
31.03.2014

La presente delibera è firmata digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, come segue:
Il Presidente
COATTI ALESSANDRA

Il Segretario Generale
FEOLA RICCARDO
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