
COMUNE DI CALVI DELL'UMBRIA
(PROVINCIA DI TERNI)

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 13 del Reg. Data 28-06-12

----------------------------------------------------------------------
Oggetto: APPROVAZIONE  BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCI=

ZIO  FINANZIARIO  2012,  RELAZIONE  PREVISIONALE E
PROGRAMMATICA, BILANCIO PLURIENNALE 2012-2014.

----------------------------------------------------------------------

L'anno  duemiladodici, il giorno  ventotto del mese di giugno alle
ore 17:50, nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.
Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che é stata

partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano
all'appello nominale:

======================================================================

LORENZONI SILVANO P BENIGNI MARIO P
NESTA ALFIO P ZANDOMENICHI FULVIA P
FRATTARI FEDERICO P PIERINI MARIO A
CAPOTOSTI UMBRO A DOTT. GRILLINI GUIDO P
DOTT.SSA FIORUCCI FRANCESCA P ORSINI SANDRO P
CAROFEI MARCELLO P PIRAINO MILOS EDUARDO P
MATTICARI ALESSANDRO P

======================================================================

Assegnati n. 13   In carica n. 13     Presenti n.  11  Assenti  n.   2

Risultato  che gli intervenuti sono in numero legale:
- Presiede   il  Signor LORENZONI SILVANO in  qualità  di Sindaco
- Partecipa il Segretario comunale Dott.ZOTTI MICHELE
- La seduta é Pubblica
- Nominati scrutatori i Signori:

FRATTARI FEDERICO
CAROFEI MARCELLO
PIRAINO MILOS EDUARDO



Non è presente l’Assessore esterno Sig. Giacomini Gianni

IL CONSIGLIO COMUNALE :

VISTO il D.Leg.vo n. 267 del 18/08/2000;

PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la
regolarità tecnica;
- il responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità
contabile;

ai sensi dell'art. 49 del D.Leg.vo n. 267/2000 , hanno espresso parere
come di seguito riportato;

IL SINDACO

Introduce l’ argomento di che trattasi: Poiché, in relazione alle
novità introdotte dallo stato (IMU e Fondo di riequilibrio), abbiamo
dato tardi direttive all’ ufficio, il lavoro della ragioniera è stato
particolarmente veloce e faticoso. Ringrazio la stessa ragioniera per
il lavoro svolto con la solità professionalità e, questa volta, in
vicinanza della scadenza come non mai. La novità dell’ IMU ha
determinato una diversa entità di trasferimenti con il fondo di
riequilibrio, la cui comunicazione è stata recentissima. Ancora oggi
hanno comunicato una nuova variazione. Le poste diverse più
significative rispetto all’ anno scorso sono: meno 83.000 euro per
trasferimenti statali e meno 32.000 euro derivanti da minore gettito
IMU rispetto ad ICI (l’ aliquota dell’ anno scorso era il 6,8 per
mille, oggi del 7,6 per mille il 3,8 per mille va allo stato). Poi,
non sono più previsti i trasferimenti per Iva ed addizionale ENEL. Il
fondo di riequilibrio sale di 60.000 euro. Il gettito IMU previsto dal
Ministero Economia e Finanza, da prevedere necessariamente in
bilancio, ammonta a euro 336.000. I comuni hanno la possibilità di
modificare le tariffe: questo è il problema che ha determinato il
ritardo nella presentazione del bilancio (e l’ ulteriore slittamento
del termine al 30/08/2012). Varie sono le proiezioni che abbiamo fatto
e le possibilità di modulazione. Per assicurare un minimum al
bilancio, tale che consenta una gestione decente dei servizi, abbiamo
previsto un aumento dell’ 1 per mille dell’’ aliquota prima casa (da
considerare giusta questa, anche in relazione alle nuove detrazioni
previste. Infatti ci sono molti casi di non pagamento dell’ imposta in
relazione all’ entità della rendita catastale). Per le stesse finalità
è stato previsto un aumento dell’ 1,3 per mille della tariffa di tutti
chi altri immobili (che risulta essere, per la parte che va al comune,
sempre più bassa dell’ aliquota ICI dell’ anno scorso). In questo modo
si prevede un maggiore gettito di circa 100.000 euro che va ad
aggiungersi ai 336.000. Si prevede, pertanto, una maggiore entrata per
l’ anno 2012 di 40.000 euro, sommando gettito IMU e fondo
riequilibrio: cosi si possono assicurare i servizi allo stesso livello
dello scorso anno e si possono finanziare le seguenti spese (insieme
al gettito del taglio bosco e la vendita della residua area
alberghiera):

€ 7.000 accatastamento locali distretto ASL;
€10.000 per dotare il museo di maggiori opere di sicurezza;
€8.000 per dotare di una piccola tribuna il campo di calcetto
(ricordo che la squadra è inC1);



€ 4.000 per far fronte alle spese sostenute per l’ emergenza
neve;
€19.000 per cofinanziamento progetto efficienza energetica P.I.
(contributo Regione);
€7.000 per sistemazione muro di cinta del Monastero;
€5.700 per cofinanziamento contributo GAL per restauro portoni
chiese in piazza:
€7.500 per riparazione motore scuolabus;
€ 12.500 per redazione manuale recupero centro storico (che si
aggiunge ai 12.500 dell’ anno scorso);
realizzazione 20 loculi nel cimitero di Poggiolo;
€ 5.000 per acquisto cassonetti per aumento raccolta
differenziata;
€ 29.000 per acquisto area impianti sportivi S.M. in Neve;
€ 4.300 per riparazione motopala;

Ricordo che l’ introito per COSAP sulla vetta del monte S. Pancrazio è
arrivato a € 127.000 e che l’ introito per luci votive è identico a
quello dell’ anno scorso. Le tariffe per l’ ingresso al Museo, dopo il
riallestimento per accogliere la collezione Chiomenti-Vassalli, sono
state aumentate, come da atto di G.M. Viene rispettato il minimo di
copertura ed auspico che possa realizzarsi una maggiore pubblicizzazione
dello stesso. Ci sarà un economia di gestione per l’ avvenuto
accorpamento dei servizi museali, bibliotecari e dell’ archivio storico.
Sono stati previsti in entrata 60.000 euro per oneri di urbanizzazione.
Non sono previsti interessi per anticipazione: speriamo che si vada
avanti come per gli anni scorsi. Per nostra scelta (per la migliore
fruizione di tali servizi) sono state mantenute basse le coperture dei
servizi di mensa scolastica e trasporti. Ciò consiste in un aiuto alle
famiglie e sta a significare che l’ ente strutturalmente è messo bene. La
manutenzione della viabilità è assicurata in economia con i soli due
operai dipendenti. L’ auspicio è quello di aumentare la raccolta
differenziata. La raccolta mensile degli ingombranti ha un costo molto
limitato e dà ottimi risultati. Ci sono abusi e depositi incontrollati
che cerchiamo di combattere con tutti i mezzi.
I servizi sociali dall’ anno 2012 sono in convenzione con il Comune di
Narni. E’ il primo anno e non possiamo ancora verificare l’ andamento
delle spese, ma intendiamo ampliare i servizi a spesa invariata.
Alcuni di essi sono direttamente gestiti dagli uffici finanziari
(borse terapeutiche). In ordine alla protezione civile, ricordo che
siamo dotati di un mezzo per lo spegnimento degli incendi ed è stato
costituito un gruppo di volontariato comunale che ha già seguito un
corso e che è iscritto all’ albo regionale. E’ in atto anche l’
iscrizione all’ albo nazionale. Queste iscrizioni ci permetteranno di
richiedere contributi per l’ acquisto di abbigliamento e dei presidi
di sicurezza e mezzi di comunicazione.

Il cons. Grillini chiede chiarimenti in ordine a: protezione civile,
viabilità del Passatore e stato della pratica di provincializzazione,
possibilità di attuare mezzi di deterrenza per evitare il deposito di
rifiuti ingombranti in loc. S. Carlo (e –quindi- fermare l’ inciviltà
umana), mancato stimolo alla differenziata per la plastica con vecchie
campane, richieste di chiarimenti ai tagli di spesa di cui alla
specifica deliberazione di G.M., precisazioni sulle norme che limitano
l’ assunzione dei mutui, i motivi della variazione in diminuzione
delle entrate dai tagli di bosco; sul prezzo di ingresso al museo e
sulle agevolazioni concesse.

Il Sindaco risponde esaurientemente a tutte le richieste di
precisazioni e, nel contempo, si attiva una proficua discussione.



IL CONSIGLIO COMUNALE

  Udita l'esposizione del Sindaco e la discussione seguitane :

  VISTO che con atto di G.M. n.ro  60 del 14.06.2012  è stata approvata la
bozza di bilancio per l'esercizio finanziario 2012 con il relativo bilancio
pluriennale e connessa relazione previsionale e programmatica;

  VISTO che quanto sopra è stato inviato al revisore dei conti con nota prot.
n. 3937 del  22.06.2012;

  DATO ATTO che ai capigruppo consiliari, conformemente a quanto previsto
dall'art. 13 del vigente regolamento di contabilità , è stata data
comunicazione dell'avvenuto deposito di tutta la documentazione necessaria
all'approvazione del bilancio 2012 come da nota prot. n.3835 del 18.06.2012;

  PRESA VISIONE della relazione del revisore dei conti - Dott. CESARINI PAOLO
- sulla proposta del bilancio 2012, acquisita al prot. n. 4040 del 28.06.2012
che si allega;

   VISTA la relazione sulle agevolazioni concesse rispetto alle tariffe o ai
prezzi fissati per l'anno 2012 che si allega alla presente ;

   VERIFICATO che la copertura tariffaria di taluni servizi risulta dagli
elaborati allegati alla delibera di G.M. n.60 del 14.06.2012;

   VISTO l’atto consiliare n. 11 in questa stessa seduta con il quale si
approva il piano di valorizzazione e dismissione dei beni immobili;

   VISTO il comma 16 – quater dell’articolo 29 del decreto legge 29 Dicembre
2011 n. 216 aggiunto dalla legge di conversione 24 febbraio 2012 n.14, con
cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno
2012 da parte degli enti locali è differito al 30 Giugno 2012 ;

   VISTO il comma 142 dell'art. 1 delle legge 296/2006 che ha previsto che
l'aliquota dell'addizionale IRPEF venga approvata con regolamento consiliare;

   VISTA la deliberazione di G.M. n. 60 del 14.06.2012 con la quale è stato
proposto l’aumento dell'addizionale IRPEF dallo 0,4% allo 0,6 % di cui
all’art. 1 – comma 142 della Legge n. 296  del 2006;

   VISTO l’atto di G.M. n. 57 del 14.06.2012 relativo a : “ Conferma
tariffe”;

   DATO ATTO che le stesse possono essere mantenute inalterate anche per
l'anno in corso come già disposto con l'atto di G.M. n.ro 60/2011 con il
quale vengono confermati tutti i tributi minori e le tariffe come appresso:

a) mense  scolastiche, scuolabus : invariate rispetto al 2003,2004,
2005, 2006 , 2007, 2008, 2010,2011 ;

b) imposta pubblicità e diritti pubbliche affissioni:
   invariate rispetto al 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008,
   2009,2010, 2011;
c) canone COSAP in sostituzione della TOSAP: variata come da
   regolamento approvato con l'atto consiliare n. 42 del 7/11/2002,
   senza sostanziali aumenti per l’anno 2012 soltanto rivalutazione
   indice   ISTAT;
d) tariffa  illuminazioni  votive:  invariata  rispetto al
   2003,2004,2005, 2006, 2007, 2008 , 2010, 2011;
e) tariffa piscina  aggiornata nel 2008 per i soli biglietti
   giornalieri ad eccezione degli abbonamenti:
- BIGLIETTO ADULTI : INTERA GIORNATA DA EURO 4,20 A EURO 5,00



- BIGLIETTO ADULTI : MEZZA  GIORNATA DA EURO 3,10 A EURO 4,00
- BIGLIETTO RAGAZZI FINO A 10 ANNI:  DA EURO 2,00 A EURO 3,00

    - NOLEGGIO SDRAIO E OMBRELLONI (cad.)DA EURO 2,10 A EURO 2,00

VISTO l’atto di G.M. n. 46 del 22.05.2012 avente ad oggetto:
“Determinazione in ordine alle tariffe TARSU per l’anno 2012”;

DATO ATTO che il costo dello spazzamento delle strade è stato dedotto
nella misura del 10% ai fini della determinazione del costo di esercizio
della N.U., in ossequio a quanto disposto dal comma 3/bis dell'art. 61 del
D.Leg.vo n. 507 del 15/11/1993 come da atto consiliare n. 5 del 28.03.2003;

VISTO che è stato predisposto il programma delle opere pubbliche per
l'anno 2012 e il relativo programma triennale, come da atto di G.M. n. 112
del 18.10.2011, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 109 dell'11.02.1994 e
secondo gli schemi di cui al Decreto del Ministero LL.PP. in data
21.06.2000 e in data 22.06.2004;

DATO ATTO che tale programma è stato variato ed approvato come da atto
n. 12 in questa stessa seduta;

DATO ATTO che già negli anni precedenti, nell'impossibilità di assumere
personale,  si è reso necessario esternalizzare alcuni servizi e che tale
gestione prosegue anche nel corrente anno;

VISTO l'art. 91 del D.Leg.vo n. 267 del 18.08.2000;

DATO ATTO che il fabbisogno di personale per il triennio 2012/2014 è
quello risultante dall'atto di G.M. n. 58 del 14.06.2012;

VISTA la delibera della G.M. n. 59 del 14.06.2012  che evidenzia i tagli
di spesa effettuati in esecuzione delle recenti disposizioni legislative;

  VISTO il D.Leg.vo 14/03/2011 n. 23, recante disposizioni in materia di
federalismo municipale che prevede, nella fase transitoria triennio
2012-2014, l’attribuzione di una compartecipazione del gettito IVA e
l’istituzione di un fondo sperimentale di riequilibrio (FSR) in
sostituzione dei trasferimenti statali fiscalizzabili già precedentemente
assegnati;

  DATO ATTO che le assegnazioni per il federalismo municipale dell’anno
2012 sono state previste come da comunicazione provvisoria del Ministero
dell’Interno e che gli stanziamenti definitivi verranno diffusi in
seguito, come da comunicazione del Dipartimento degli Affari Interni e
Territoriali ;

   PRESA VISIONE dell’art. 13 del D.L. n. 201 del 2011 che anticipa
l’applicazione dell’IMU all’anno 2012 e che necessita proporre al C.C. le
aliquote da applicare per lo stesso anno;

   CONSIDERATO, altresì, che la previsione di entrata 2012 derivante
dall’IMU è individuata secondo le stime provvisorie diffuse dal
Dipartimento delle Finanze MEF, così come riportato nelle indicazioni
ministeriali;

RITENUTO, pertanto, fissare le tariffe dell’ imposta sperimentale IMU
per l’anno 2012 nel modo seguente, salvo eventuali determinazioni da
assumere entro il 30.09.2012( ex comma 12 bis del già citato art. 13 del
D.L. n. 201/2011):
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maggiorazione dell’ 1 per mille della tariffa IMU prima casa,a)
con contestuale conferma di tutte le detrazioni previste per
legge;

maggiorazione del 1,3 per mille della tariffa di tutti glib)
altri immobili;

   VISTO il D.L. 7/10/2008, n. 154, convertito nella legge n. 189 del
04.12.2008;

   VISTO il  D.L. 25/06/2008, n. 112, convertito nella legge n. 133 del
06.08.2008;

   VISTA la legge 24/12/2007 n. 244 legge finanziaria 2008 in particolare
i commi 594,595 e 599 del suo articolo 2, e dato atto che in merito è
stato predisposto l’allegato piano triennale di razionalizzazione;

   VISTO il D.L. 78 del 31.05.2010 convertito nella legge 122 del
30.07.2010;

   DATO ATTO che le previsioni di spesa  sono state adeguate in conformità
a quanto stabilito dall’art. 6 del D.L. sopra richiamato e che con
separato atto è stata effettuata una ricognizione dei tagli di spesa
effettuati (atto di G.M. n. 59 del 14.06.2012);

VISTA la relazione sulle agevolazioni concesse rispetto alle tariffe
fissate per l’anno 2012;

   RICHIAMATO l’atto di G.M. n. 43 del 15.05.2012 con cui sono state
modificate le tariffe per l’ingresso al Museo delle Suore Orsoline, a
seguito del nuovo allestimento inaugurato il 09.06.2012;

VISTI i prospetti relativi alle percentuali di copertura dei servizi a
domanda individuale e del servizio N.U.;

  DATO ATTO che non sono utilizzati proventi dei fondi relativi ai
contributi per l’edificazione dei suoli per il  finanziamento di spese
correnti;

  DATO ATTO altresì che il contributo statale per gli investimenti non
viene utilizzato per il rimborso delle quote di capitale di mutui, come
pure è permesso dall’art. 94 comma 11 della legge 27/12/2003 n. 289 (legge
finanziaria 20003), ma viene utilizzato per il finanziamento di opere
pubbliche;

  DATO ATTO che questo Ente non ha in corso contratti relativi  a
strumenti finanziari derivati;

    PRECISATO altresì che sono rispettati i limiti fissati dall’art. 9 del
richiamato D.L. n. 78/2010 convertito nella legge 122/2010 in materia di
spese per il personale come dettagliatamente illustrato nella relazione
previsionale e programmatica allegata al bilancio;

      VISTO lo schema di bilancio annuale di previsione predisposto per
l’anno 2012 e pluriennale 2012/2014 e lo schema di relazione previsionale
e programmatica;

VISTA la relazione tecnica al bilancio di previsione predisposta
secondo  le direttive impartite dal principio contabile n.1
dell’Osservatorio  per la finanza  e la contabilità degli Enti locali;
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DATO ATTO che lo schema di bilancio annuale e gli altri documenti
contabili allo stesso allegato sono stati redatti tenendo conto delle
disposizioni vigenti in materia di finanza locale e sono stati osservati i
principi e le norme stabilite dall’ordinamento finanziario e contabile;

DATO ATTO che il presente bilancio è stato redatto in base al
D.Legislativo n. 267 del 18.08.2000 ed alle disposizioni di cui al vigente
regolamento di contabilità ;

SENTITA la proposta del Sindaco intesa ad approvare il bilancio di
previsione per l'anno 2012, il relativo bilancio pluriennale, la relazione
previsionale e programmatica per il 2012, con le precisazioni e le
specificazioni avanti riportate anche in merito alla conferma di tariffe
ed imposte, alla modifica dell’aliquota addizionale IRPEF ed alla
fissazione delle aliquote IMU;

PRESA VISIONE dell'atto di G.M. n. 103 del 17.06.2000 di approvazione
del regolamento uffici e servizi, modificato con atto di G.M. n.77
dell'08.05.2001;

VISTO che con l'abrogazione dell'art. 130 della Costituzione
avvenuto con legge costituzionale n. 3 del 18.10.2001 sono stati eliminati
anche i controlli sul presente atto ( in proposito vedasi anche l'atto di
G.R. n. 1401 del 07.11.2001);

DATO ATTO che l'esecutività del presente atto è sottoposto, quindi,
alle sole disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 134 del T.U. delle
leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvati con D.Leg.vo n. 267
del 18.08.2000;

VISTO il D.L. n. 13 del 22.02.2002 relativo a: "Disposizioni urgenti
per assicurare la funzionalità degli Enti Locali" e precisato che
dell'avvenuta approvazione del bilancio 2012 sarà data apposita
comunicazione al Prefetto;

CON l’astensione dei Consiglieri GRILLINI, ORSINI, PIRAINO e con voti
n. 8 favorevoli, resi per alzata di mano;

D E L I B E R A

1) DI APPROVARE il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario
2012 con le risultanze finali di cui all'allegato prospetto, nonchè
l'annessa relazione previsionale e programmatica per lo stesso
anno, ed il bilancio pluriennale 2012-2014.

2) DI STABILIRE  per l'anno 2012, conformemente a quanto proposto con
atto di G.M. n. 60 del 14.06.2012, le seguenti tariffe per
addizionale IRPEF e per IMU:

maggiorazione dell’ 1 per mille della tariffa IMU sperimentalea)
prima casa, con contestuale conferma di tutte le detrazioni
previste per legge;

maggiorazione del 1,3 per mille della tariffa di tutti glib)
altri immobili;

   c) aumento dello 0,4% allo 0,6% dell’addizionale IRPEF.

3) DI SPECIFICARE che gli altri tributi minori, le contribuzioni ed
   agevolazioni descritti in narrativa sono stati confermati  con atto
   della G.M. n. 57 del 14.06.2012 e che con atto di G.M. n. 46 del
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   22.05.2012 sono state assunte determinazioni in ordine alla tariffe
   TARSU per l’anno 2012.

4) DI SPECIFICARE che le tariffe del Museo delle Suore Orsoline sono
   modificate secondo l’allegato prospetto,

5) DI PRECISARE che lo stesso bilancio 2012 pareggia in Euro
   4.940.060,03 come dai prospetti allegati in cui sono riportate
   anche le risultanze finali del pluriennale;

6) DI DARE ATTO  che al presente atto sono  allegate:

   -  la relazione sulle agevolazioni concesse.
   -  piano triennale di razionalizzazione articolo 2-  commi 594,595
      e  599 legge 24/12/2007 n. 244 legge finanziaria 2008;
   -  le tabelle descrittive delle copertura dei costi dei servizi a
      domanda individuale e del servizio nettezza urbana.

7) DI DARE ATTO, come si evince dallo stesso bilancio e dai suoi
allegati che per l'anno 2012 viene confermata la gestione diretta
dei seguenti servizi:

a) mense scolastiche;
b) servizio illuminazione votiva;
d) manutenzione strade comunali.

8) DI DARE ATTO che presso questo Ente non sono in essere contratti di
   finanza derivata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

su conforme proposta del Sindaco ed in relazione all’urgenza di
gestione del bilancio di che trattasi, con l’astensione dei
Consiglieri GRILLINI, ORSINI, PIRAINO e con voti n. 8 favorevoli,
resi per alzata di mano

D E L I B E R A

DI RENDERE IL PRESENTE ATTO IMMEDIATAMENTE  ESEGUIBILE

                             ===============

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICO CONTABILE

 Ai sensi dell’art. 49 del T.U. del D.Leg.vo n.267/2000 e successive
modificazioni ed integrazioni si esprime parere favorevole in merito
alla veridicità delle previsioni di entrata ed alla compatibilità di
quelle della spesa.

                                     Il Responsabile del Servizio
                                     F.to   Rag. Angeletti Andreina



Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva
approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

Approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO COMUNALE                      IL PRESIDENTE
f.to DOTT. ZOTTI MICHELE                 f.to LORENZONI SILVANO

======================================================================
Prot. N. 4174                                             Li 03-07-12

Della  suestesa  deliberazione ai sensi dell’art. 32 comma 1, della
legge 18 Giugno 2009 n. 69, viene iniziata oggi la pubblicazione nel
sito web di questo Comune  per quindici giorni consecutivi.

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE                IL SEGRETARIO COMUNALE

Dalla Residenza comunale, li 03.07.2012          ZOTTI DOTT.MICHELE

======================================================================
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A
che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web di
questo Comune per quindici giorni consecutivi: dal 03-07-12 al
18-07-2012;

E' divenuta esecutiva il giorno            ;
[] perché  dichiarata  immediatamente  eseguibile;
[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione nel sito web di questo
   Comune (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000);

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dalla Residenza comunale, lì              f.to ZOTTI DOTT.MICHELE
======================================================================
E' copia conforme all'originale.

IL SEGRETARIO COMUNALE
dalla Residenza comunale, li                  ZOTTI DOTT.MICHELE


