
COMUNE DI BOMARZO
Provincia di Viterbo

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO  COMUNALE

Numero  28   Del  04-10-12

----------------------------------------------------------------------
Oggetto: RICOGNIZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

E VERIFICA DEGLI EQUILIBRI GENERALI DI BILANCIO-VARIAZIONE N.1 AL
BILANCIO DI PREVISIONE 2012- DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU.

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

L'anno   duemiladodici  il giorno  quattro del mese
di ottobre alle ore 17:30 si è riunito il Consiglio Comunale
convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima
convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica :
======================================================================

FURANO ROBERTO P CORBUCCI EDOARDO A
COZZI ALBERTO P MORELLI DANILO P
GAGGIOLI MAURIZIO P TARDANI GIACOBBE P
Natalia Teresa P ARCONI MARZIA P
CIALDEA MAURIZIO A PANGRAZI RENZO P
TESTAGUZZI GIOVANNI P CARIFANO GIUSEPPE P
CERCI CINZIA P

======================================================================
ne risultano presenti n.  11 e assenti n.   2.

Assume  la  presidenza il Signor FURANO ROBERTO in
qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Signor POTENZA
ORFEO
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la

seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

======================================================================
Immediatamente eseguibile S                 Soggetta a controllo N
----------------------------------------------------------------------
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Il Sindaco Presidente Furano legge la relazione della Giunta sullo
stato di attuazione dei programmi e illustra al Consiglio la proposta
di deliberazione spiegando le ragioni che hanno portato
l’Amministrazione alla rideterminazione dell’aliquota IMU: si apre il
dibattito.

Il Consigliere Pangrazi chiede chiarimenti sulle aliquote IMU
riportando quanto fatto in alcuni comuni limitrofi sostenendo poi che
in un momento di crisi come quello attuale si poteva preventivare un
taglio delle spese – Esce dall’aula il Vice Sindaco – Critica
fortemente la questione dell’indennizzo per perdita di chances che il
Comune deve ad un dipendente comunale comandato a seguito della
sentenza del Giudice del Lavoro – Rientra in aula il Vice Sindaco – In
merito al contributo concesso per il progetto di laboratorio teatrale
afferma che si poteva dare qualcosa di meno e che potevano essere
spesi in altre attività.

 La Consigliera Arconi chiede chiarimenti sulla stessa questione.

L’Assessore Natalia risponde che purtroppo le risorse sono limitate,
che ha proposto di cofinanziare le attività che hanno maggiore impatto
sulla comunità, che se non venivano spesi si sarebbero persi e che per
ora si è solo al primo anno.

La Consigliera Arconi chiede di sapere a chi vanno i contributi e se
si tratta di persone qualificate e che ci sono anche altre realtà da
considerare.

Il Consigliere Tardani insiste sulla qualifica degli incaricati  e che
occorre trovare un accordo finalizzato. Successivamente chiede
chiarimenti sul servizio delle affissioni che riceve dal Sindaco

L’Assessore Morelli replica che alla base della valutazione c’è
l’esperienza maturata nei settori.

Il Consigliere Pangrazi interviene sostenendo che si poteva tagliare
sui tecnici dell’area tecnico-manutentiva in particolar modo che le
autorizzazioni paesaggistiche potrebbero essere rilasciate dagli
stessi tecnici comunali. Solleva dubbi sul mantenimento del
riconoscimento EMAS che costa al Comune circa 7.000 euro.

Il Sindaco replica che abbiamo fatto tanti sacrifici per ottenerla e
che occorre mantenerla.

Il Consigliere Pangrazi conclude affermando che delle risorse possono
entrare dall’eco-albergo, che alcuni servizi possono essere a
pagamento come i parcheggi e che invece prende atto che, in due mesi,
sono state aumentate IRPEF E IMU.

I Consiglieri Tardani e Arconi dichiarano “pur con l’amaro in bocca”
di votare a favore .

                 IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art.193 del D.Lgs 267/2000 il quale dispone che almeno una
volta, entro il 30 settembre di ogni anno, il Consiglio Comunale
provvede ad effettuare la ricognizione dello stato di attuazione dei
programmi ed in tale sede adotta contestualmente con delibera i
provvedimenti necessari per il ripiano di eventuali debiti di cui
all'art.194; per il ripiano di un eventuale disavanzo di
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Amministrazione risultante dal rendiconto approvato;
Adotta inoltre, tutte le misure necessarie a ripristinare il pareggio
qualora i dati della gestione finanziaria in corso facciano prevedere
che la stessa possa concludersi con un disavanzo di Amministrazione o
di gestione per squilibrio della gestione di competenza ovvero della
gestione dei residui;

RITENUTO che per dare corretta applicazione a quanto dispongono gli
articoli 193 e 194 del D.Lgs 267/2000, è necessario adottare
contestualmente, in questa riunione la verifica dello stato
d'attuazione dei programmi e degli equilibri della gestione
finanziaria relativa all'esercizio in corso;
VISTA la relazione presentata dalla Giunta Comunale in base agli

accertamenti effettuati dall'Ufficio Ragioneria attraverso il
controllo della gestione dell'esercizio in corso;
CONSIDERATO che dalla predetta relazione e dalle documentazioni con

essa prodotte risulta quanto segue:
Ricognizione dello stato di attuazione dei programmi.
Lo stato d'attuazione dei programmi è stato valutato rispetto alle

previsioni del Bilancio dell'esercizio dell'anno in corso.
In merito allo stesso la ricognizione effettuata ha posto in evidenza
quanto segue:

A) Accertamenti di parte corrente                     €  1.399.298,92
B) Accertamenti della gestione in c/capitale          €     61.737,46
C) Impegni di spesa relativi alla gestione corrente   €  1.399.298,92
D) Impegni di spesa relativi alla gestione
   in conto capitale                                  €     61.737,46

VENGONO pertanto indicati nel dispositivo del presente atto i
provvedimenti che la Giunta Comunale dovrà adottare per assicurare
entro la conclusione dell'esercizio l'attuazione dei programmi
inizialmente stabiliti;
GESTIONE FINANZIARIA - situazione - previsioni.

La ricognizione della gestione finanziaria è stata effettuata con
riferimento alle previsioni di bilancio dell'esercizio in corso,
aggiornato con tutte le variazioni autorizzate fino alla data odierna,
sia per quanto concerne le entrate, sia per le spese rilevando:

a) che gli accertamenti relativi alle entrate correnti di competenza
fanno rilevare che complessivamente il gettito preventivato per i
primi tre titoli della parte prima, aumentato dalla quota degli oneri
lex 10/77, assommino ad € 1.399.298,92;
b)che gli impegni già effettuati e quelli necessari da assumere,
relativi alle spese correnti di competenza, sommate a quelle delle
quote capitale d'ammortamento dei mutui, fanno ritenere che il
relativo fabbisogno preventivato complessivamente in € 1.399.298,92
non sia sufficiente  a soddisfare le esigenze correnti del 2012;

C) Che pertanto, al fine di evitare lo squilibrio della gestione di
competenza si rende necessario variare l'aliquota I.M.U. degli altri
immobili, portandola all0 0,86%, con un aumento di gettito di E.
45.000,00, riaccertare le entrate in base alle nuove comunicazioni del
Ministero dell'Interno, aggiornare in aumento alcune  entrate ed
operare storni da vari capitoli al fine di assicurare il pareggio di
bilancio della parte corrente, nel seguente modo:
VEDI ALLEGATO 1;

d) che, per quanto concerne la gstione dei residui la situazione ad
oggi valutabile fa ritenere che, per effetto della consistenza
efefttiva degli stessi, tenuto conto degli incassi e dei pagamenti e
delle quote ancora da esigere e pagare presenta una differenza attiva
che sicuramente determinerà una avanzo della loro gestione di circa €
3.000,00;

E) Che il risultato di Amministrazione può essere quindi preventivato
con avanzo di Amministazione di € 3.000,00;

PER quanto esposto, si ritiene che la situazione della gestione
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finanziaria risulta  tale da determinare un risultato d'esrcizio in
equilibro perciò, si intende mantenere nella ulteriore fase conclusiva
della gestione l'attuale situazione, attivando il gettito delle
entrate e contenendo gli impegni di spesa, tenuto conto della duplice
esigenza di completare i programmi previsti e non di determinare
squilibri di carattere finanziario;

VISTO il D.Lgs 267/2000;
VISTA la L. 448/2001;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento di Contabilità ;
VISTE le altre proposte della Giunta Comunale espresse con la
relazione;

VISTO il parere favorevole del Revisore del Conto;
VISTO il parere favorevole espresso dal Ragioniere Comunale in

merito alla regolarità contabile;

Conclusa la discussione si passa alla votazione.
Si da atto che sono presenti n.11 consiglieri;
 Con voti  favorevoli n.9, contrari n. 2(Giuseppe Carifano e Renzo

Pangrazi), astenuti n. 0;

DELIBERA

1) Di provvedere agli adempimenti prescritti dall'art. 193 del D.Lgs
267/2000, riequilibrando il Bilancio mediante il presente
provvedimento :

 Determinazione  allo 0,86 % dell'aliquota I.M.U. della tipologia
 " Altri Immobili ", lasciando le altre aliquote e la detrazione per

l'abitazione principale  invariate rispetto alla deliberazipone
consiliare, n. 15 del 28.6.12

 che comporterà un maggior introito di E. 45.000,00, che sommato
alla nuova previsione I.M.U. ad aliquote base (E. 260.000,00), porterà
la previsione definitiva dell'anno in corso ad E. 305.000,00.( con un
aumento rispetto alla previsione di bilancio 2012 di E. 88.154,00

 Rideterminazione dell' assegnazioni da Federalismo Municipale in E.
255.415,78 in base alla comunicazione definitiva ministeriale del
20.8.2012 con una diminuzione, rispetto alla comunicazione provvisoria
ministeriale ed alla previsione di bilancio 2012 di E. 86.806,77

Che la variazione suesposta, comporta una lieve maggiore entrata di
E. 1.347,23,  alla quale si aggiungono le seguenti a destinazione
vincolata , E. 5.977,19 contrib. regionale per canoni locazione, E.
266.12 contr. reg. per libri di testo e 2.144,15 contributo prov.
infanzia e adolescenza, comporta una maggiore entrata di E. 9.734,69
che determina la variazione di bilancio come da:

  ALLEGATO 1;

2) Di formulare i seguenti indirizzi per l'adozione da parte della
Giunta Comunale dei provvedimenti che assicurino la realizzazione
entro l'esercizio, degli obiettivi fissati, dando atto che le
risultanze finanziarie sono le seguenti a seguito della suesposta
manovra e della suesposta variazione di Bilancio:

A) Accertamenti di parte corrente                     €   1.409.033,61
B) Accertamenti della gestione in c/capitale          €      61.737,48
C) Impegni di spesa relativi alla gestione corrente   €   1.409.033,61
D) Impegni di spesa relativi alla gestione
   in conto capitale                                  €      61.737,48

IN sintesi gli indirizzi che la Giunta Comunale dovrà seguire
consistono nell'adottare provvedimenti tendenti a mantenere
nell'ulteriore fase conclusiva della gestione, l'attuale situazione
attivando il gettito delle entrate e contenendo gli impegni di spesa
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tenuto conto della duplice esigenza di completare i programmi previsti
in Bilancio e di non determinare squilibri di carattere finanziario;

La Giunta Comunale attuerà gli indirizzi sopra espressi attraverso
istruzioni ai Responsabili dei Servizi affinchè operino in modo da
conseguire gli obiettivi prestabiliti ai migliori livelli di efficacia
e di efficienza;

3) Di prendere atto che secondo le valutazioni e stime esposte in
narrativa è prevedibile che l'esercizio in corso si concluda
mantenendo in pareggio la gestione di competenza ed in leggero avanzo
quello dei residui in merito al quale, eventuali provvedimenti saranno
adottati dopo l'approvazione del relativo rendiconto;

4) Di allegare copia della presente deliberazione al rendiconto del
corrente esercizio.

Di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi
dell'art.134 del D.lgs. 267/00, a  seguito di ulteriore votazione con
il seguente esito: voti favorevoli n.9  voti contrari n.2 (Giuseppe
Carifano e Renzo Pangrazi)    astenuti n.0

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to FURANO ROBERTO F.to POTENZA ORFEO
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P A R E R I

Visto si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e
alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.
267/2000.

PARERE: Favorevole del 25-09-2012 IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del servizio
F.to  CURZI MARIO

======================================================================
P U B B L I C A Z I O N E

Attesto che copia della presente deliberazione viene pubblicata
all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal
18-10-2012 ai sensi del D.Lgs.vo n. 267/2000.

Bomarzo, 18-10-2012
Il Messo Comunale
F.to FERRARI CLAUDIO

====================================================================
C E R T I F I C A Z I O N I

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il
04-10-2012 ai sensi dell'articolo 134 del D.Lgs 267/2000;

Bomarzo, 18-10-2012

Il Segretario Comunale
F.to POTENZA ORFEO

====================================================================
C O P I A  C O N F O R M E

Per copia conforme all'originale.
Bomarzo, 18-10-2012

Il Responsabile Amministrativo
             Ivo Cialdea
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