
 

C O M U N E  D I  P I E V E B O V I G L I A N A  
 

PROVINCIA DI MACERATA 

 
 

COPIA 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Numero 21 del 26-11-2013 
 

OGGETTO: RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA - BILANCIO DI 
PREVISIONE 2013 E PLURIENNALE 2013-2015: APPROVAZIONE 

 

 

 
L’anno  duemilatredici il giorno  ventisei del mese di novembre alle ore 18:45, nella sala delle 
adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di 
legge, Ordinaria in Prima convocazione. 
Alla trattazione dell’argomento in oggetto, in seduta Pubblica risultano presenti e assenti i seguenti 
consiglieri: 
 
LUCIANI SANDRO P GIROMETTI ISABELLA A 
NARDI MARIO P CARRADORI JACOPO P 
SENTUTI ANNALISA A MARCHETTI SIMONE P 
CIUFFETTI AUGUSTO P MARUCCI GIUSEPPA A 
CECOLA CATIA A PROIETTI CHECCHI MAILA P 
GRAZIOSI CRISTIAN P PAOLONI SILVIA P 
CONFORTI VINCENZO P   

 
Ne risultano presenti n.    9 e assenti n.    4. 
 
Assume la presidenza LUCIANI SANDRO in qualità di Sindaco assistito dal Segretario Comunale 
Dott. Perroni Benedetto . 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a 
discutere e deliberare sull’oggetto sopra indicato. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE  
 

PREMESSO che  l'art. 151, comma 1, del T.U.E.L. fissa al 31 dicembre il termine per la 
deliberazione dei bilanci di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che 
il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministro del 
Tesoro, del Bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza  Stato - Città ed 
autonomie locali; 
 
VISTO l’articolo 8, comma 1 del D.L. 31/08/2013 n.102, pubblicato sul supplemento ordinario n. 
66 della G.U. n. 204 del 31/08/2013, con cui è stato differito al 30 novembre 2013 il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, precedentemente fissato prima al 30 
giugno 2013 e poi al 30 settembre 2013; 
 
VISTO l'art. 170 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che, testualmente recita: "gli enti 
locali allegano al bilancio annuale di previsione una relazione previsionale e programmatica che 
copra un periodo pari a quello del bilancio pluriennale”; 
 
VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 19/10/2013, esecutiva, con la quale sono 
stati presentati, ai sensi dell' art. 174 del D.Lgs. n. 267/2000 e nei termini previsti dal vigente la 
Relazione previsionale e programmatica al Bilancio di previsione dell' esercizio finanziario del 
2013, il progetto di bilancio di competenza del detto esercizio finanziario, il progetto di bilancio 
pluriennale 2013/2015; 
 
DATO ATTO che il programma triennale dei lavori pubblici 2013/2015 e l’elenco annuale 2013, di 
cui al D. Lgs. 163/2006, non è stato redatto in quanto nel triennio non sono previste opere pubbliche 
di importo superiore ad €. 100.000,00; 
 
VISTO il parere del Revisore dei conti espresso sulla relazione previsionale e programmatica, sulla 
proposta di Bilancio di previsione 2013, sul bilancio pluriennale 2013/2015 e sui documenti allegati 
che seppur non allegato materialmente al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale; 
 
DATO ATTO, altresì, che il progetto di bilancio annuale é stato redatto in conformità alle vigenti 
disposizioni e che, in particolare: 
- il gettito dei tributi comunali é stato previsto in relazione ed applicazione delle tariffe deliberate 
come per legge; 
- le spese correnti sono contenute entro i limiti fissati dalle vigenti norme; 
- i servizi in economia sono gestiti nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni; 
- é rispettato il limite imposto dall'art. 162, sesto comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, che 
testualmente recita: 
"6. Il bilancio di previsione é deliberato in pareggio finanziario complessivo. Inoltre le previsioni di 
competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative alle quote di 
capitale delle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari non possono essere 
complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata e non 
possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni previste per legge."" 
 
DATO ATTO che l'art. 1, comma 169, della legge 296/2006, conferma quanto già previsto 
dall'art.27, comma 8, della legge 448/2001, disponendo che gli enti locali deliberano le tariffe e le 
aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione, precisando che, in caso di mancata adozione della delibera, 
si intendono prorogate le aliquote dell'anno precedente; 
 
VISTO l'art. 54 comma I^ del D.Lgs. 446/97 che stabilisce che "Le Province ed i Comuni 
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approvano le tariffe ed i prezzi pubblici ai fini dell' approvazione del bilancio" coordinato con il 
testo del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 25.06.2012, con cui tra l’altro: 
 - veniva stabilita per l'anno 2012 l'addizionale comunale all'IRPEF di cui al comma 3 dell'art. 1 del 
D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, nell'aliquota dello 0,6%; 
- venivano stabilite le tariffe relative al servizio erogazione acqua potabile, depurazione e fognatura 

per l'anno 2012; 
- veniva stabilita la tassa smaltimento rifiuti solidi urbani per l'anno 2012; 
 
VISTE le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 10 del 25/06/2013 e n. 24 del 27/10/2012, con 
cui venivano approvate le aliquote e le detrazioni dell’Imposta municipale propria per l’anno 2012;  
 
VALUTATO che per consentire all'Ente di mantenere l'erogazione dei servizi fino ad oggi offerti, 
in considerazione dei tagli dei trasferimenti nazionali e regionali sarà necessaria l'applicazione per 
l'anno 2013 di un ulteriore aumento dell'aliquota dello 0,2 per cento all'addizionale comunale 
IRPEF; 
 
VISTA: 
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 57 del 19/10/2013 avente per oggetto: “Determinazione 
delle tariffe e delle contribuzioni relative a servizi a domanda individuale anno 2013.”; 
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 07.06.2013 avente per oggetto: “Presa d’atto 
canoni servizio acquedotto e servizio fognatura e servizio depurazione anno 2013.”; 
 
VISTO il  D.M. Interno n. 119 del 04.04.2000;  
 
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolar modo l'art. 42; 
 
DATO ATTO che i proventi derivanti dalla concessione dell'immobile ex-scuola materna (Euro 
7.560,00) verranno utilizzati per interventi nel settore sociale come previsto ai capitoli 1950, 1950 
art.1, 1950 art. 2, 1950 art. 3; 
 
DATO ATTO che non esistono, attualmente, in questo Comune aree e fabbricati da destinare alla 
residenza, alle attività produttive e terziarie (Legge n. 131/1983 art. 14 - art. 172 del D.Lgs. n. 
267/2000); 
 
DATO ATTO che la spesa complessiva del personale prevista rientra nel limite del 40% delle spese 
correnti di cui al parametro n.6 della tabella dimostrativa per la determinazione dell'eventuale 
dissesto finanziario e della eventuale situazione strutturalmente deficitaria dell'Ente, stabiliti con 
D.M. 24 settembre 2009; 
 
DATO ATTO che in 26.04.2013 é stata assunta la Deliberazione n. 7 relativa alla approvazione del 
rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2012 ; 
 
DATO ATTO che in sede di previsione 2013 si è ravvisata la necessità di dover cofinanziare 
interventi per i quali è stato richiesto il contributo da parte di Enti esterni; 
 
RITENUTO di dover valutare la possibilità di applicare, parte dell'avanzo di amministrazione, per 
la realizzazione degli interventi di cui al precedente punto, senza quindi ricorrere a forme di 
indebitamento; 
 
DATO atto quindi che si intende applicare, ai sensi dell'art. 187 comma 2 lett. d) del D.Lgs. n. 
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267/2000 parte dell'avanzo di amministrazione accertato in sede di approvazione del Conto 
Consuntivo 2012, giusto atto di Consiglio Comunale n. 7 in data 26.04.2013 per l'importo di Euro 
26.108,00 che viene quindi iscritto nel Bilancio di Previsione 2013 con il presente atto così come, 
con il medesimo atto, ne viene stabilito l'utilizzo: 
- cofinanziamento progetti integrati territoriali (PIT) della Provincia di Macerata (“Asinovia 

Pievebovigliana-Cessapalombo e viceversa” – “Realizzazione spazio web annesso alla rete gestita 
da Task s.r.l.” – “Lavori di ristrutturazione dell’ex lavatoio in via G. Marconi e di locale in Via 
Roma”); 
 

DATO ATTO che in data 26.04.2013, con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 é stato 
approvato il conto del Bilancio anno 2013, con avanzo di amministrazione pari a Euro 66.285,53; 
 
DATO ATTO che sono scrupolosamente osservate sia la coerenza interna degli atti che la 
corrispondenza dei dati contabili con quelli delle deliberazioni; 
 
OSSERVATI i principi dell'universalità, integrità e del pareggio finanziario, previsti dall' art. 151 
comma I^ del D.Lgs. 267/2000; 
 
DATO ATTO, che essendo un Comune con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, ai sensi dei 
commi 1 e 5 dell'art.24 della Legge 28 dicembre 2001, n.448 e s.m.i., non si applicano le 
disposizioni normative in materia di "patto di stabilità interna"; 
 
VISTO l'art.58 del D.L.n.112/2008, convertito in legge n.133/2008, il quale prevede la facoltà dei 
comuni di procedere alla dismissione di beni immobili non strumentali all'esercizio delle proprie 
funzioni istituzionali, redigendo un piano delle alienazioni da allegare al bilancio di previsione; 
 
VISTO l’art. 96 del D.Lgs. n. 267/2000, che dispone, al fine di razionalizzare e recuperare ad una 
maggiore efficienza l'attività delle pubbliche amministrazioni, di individuare entro il termine di sei 
mesi dall'inizio di ogni esercizio finanziario, le commissioni e gli organi collegiali reputati 
indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali dell'ente interessato; 
 

VISTO l’art. 61 della L.R.n.34/1992, come modificato dalla L.R.n.34/2008, che stabilisce che i 
consigli comunali “deliberano in ordine alla individuazione degli organi competenti per l’esercizio 
delle funzioni  delegate dalla presente legge”; 

VISTA la L.R. n.34 del 27.11.2008 "Disciplina delle commissioni locali per il paesaggio di cui 
all'art.148 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42" e precisamente il comma 2 dell'art.4 che 
recita:" 2. Le condizioni di cui all'articolo 146, comma 6, del d.lgs. 42/2004 si considerano 
sussistenti qualora: a) la responsabilità del procedimento di rilascio dell'autorizzazione 
paesaggistica sia affidata ad un soggetto diverso dal responsabile del procedimento urbanistico-
edilizio, anche se appartenente alla medesima struttura organizzativa;b) il soggetto che svolge 
l'istruttoria possieda almeno uno dei requisiti di competenza ed esperienza previsti all'articolo 3 o in 
alternativa siano state costituite le commissioni di cui alla presente legge; 

 
VISTO l'atto della Giunta Municipale n 56 del 19/10/2013 avente ad oggetto: "Programmazione 
triennale del fabbisogno del personale (Art. 39 L. 449/97)"; 
 
PRESO ATTO che dal 1^ luglio 2009, le disposizioni dirette agli enti locali in materia di divieti o 
limitazioni alle assunzioni di personale, di contenimento degli oneri contrattuali e delle consulenza, 
si applicano anche, in relazione al regime previsto per l’ente controllante, alle società a 
partecipazione pubblica totale o di controllo titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici locali 
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senza gara, ovvero che svolgono funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale non 
aventi carattere industriale o commerciale, ovvero che svolgono attività nei confronti della pubblica 
amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica, inserite nel conto 
economico consolidato della p.a. come individuate dall’Istat (art. 18, c. 2 bis, aggiunto al D.L. 25 
giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dall’art. 19, c. 1, D.L. 1^ luglio 
2009, n. 78, nel testo modificato dalla legge di conversione 3 agosto 2009, n. 102); 
 
RITENUTO di dover approvare la relazione previsionale e programmatica, il bilancio di previsione 
dell'anno in corso e quello pluriennale  e stabilire quanto riportato nel dispositivo in merito alle 
commissioni di cui all'art. 96 del D.Lgs. n. 267/2000 e l'art.l’art.61 della L.R.n.34/1992; 
 
SENTITA la lettura di una dettagliata relazione in merito all'argomento in oggetto fatta dal sindaco 
e dopo una breve discussione in merito; 
 
VISTO il T.U.E.L. n. 267/2000; 
 
DATO ATTO che, nei termini e nelle forme previste dal vigente Regolamento di contabilità non 
sono pervenuti emendamenti; 
 
VISTI i pareri di cui all'art. 49, comma 1^, del decreto legislativo del 18 agosto 2000 n. 267; 
 
CON VOTI : Favorevoli n. 7, astenuti n. 2 (Marchetti, Carradori) 
 

D E L I B E R A  
 

1) la premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
 
2) di approvare la Relazione previsionale e programmatica al Bilancio di previsione allo esercizio 
finanziario 2013 ed al progetto di Bilancio pluriennale per gli anni 2013/2015 che seppur non 
allegata materialmente al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale; 
 
3) di approvare il Bilancio di competenza dell' esercizio finanziario 2013 che seppur non allegato 
materialmente al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale; 
 
4) di approvare il Bilancio pluriennale 2013/2015 di durata pari a quello della Regione Marche che 
seppur non allegato materialmente al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale; 
 
5) Applicare, ai sensi dell'art. 187 comma 2 lett. d) del D.Lgs. n. 267/2000 parte dell'avanzo di 

amministrazione accertato in sede di approvazione del Conto Consuntivo 2012, giusto atto di 
Consiglio Comunale n.7 in data 26.04.2013 per l'importo di Euro 26.108,00; 

 
6) Iscrivere l'avanzo di cui al punto 5) nel bilancio di previsione 2012 "Avanzo di amministrazione - 

Finanziamento investimenti" per un importo complessivo di Euro 26.108,00; 
 
7)  Stabilire l’utilizzo dell’avanzo di cui al punto 5) nel cofinanziamento progetti integrati 

territoriali (PIT) della Provincia di Macerata (“Asinovia Pievebovigliana-Cessapalombo e 
viceversa” – “Realizzazione spazio web annesso alla rete gestita da Task s.r.l.” – “Lavori di 
ristrutturazione dell’ex lavatoio in via G. Marconi e di locale in Via Roma”); 
 
8) di stabilire per l'anno 2013 l'addizionale comunale all'IRPEF di cui al comma 3 dell'art. 1 del 
D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, nell'aliquota dello 0,8%, come proposto dalla Giunta Comunale 
con atto n. 58 del 19/10/2013, per le motivazioni in premessa indicate; 
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9) di confermare per l'anno 2013 le aliquote e le detrazione dell’Imposta Municipale Propria vigenti 
nell'anno 2012 
 
10) di individuare i servizi pubblici a domanda individuale (mensa scolastica, illuminazione privata 
sepolture e servizi cimiteriali) e di stabilire le tariffe per i suddetti servizi, per l'anno 2013, nella 
misura prevista con delibera della Giunta comunale n. 57 del 19/10/2013; 
 
11) di approvare per l'anno 2013 le tariffe relative al servizio erogazione acqua e servizio fognatura 
e depurazione, di cui all’atto della Giunta Comunale n. 38 del 07/06/2013; 
 
12) di stabilire nella misura di Euro 15,34, l'indennità di presenza per sedute di Consiglio, 
applicando la riduzione del 10%, di cui all'art. 1 commi 54 e 61 della Legge 23 dicembre 2005 n. 
266, sulle indennità previste dal D.M.Interno n.119 del 4.4.2000; 
 
13) di dare atto che, attualmente, in questo Comune non vi sono aree e fabbricati disponibili da 
destinare a residenze ed alle attività produttive e terziarie da cedere in proprietà o in diritto di 
superficie (Legge n. 131/1983 art. 14 - art. 172 del D.Lgs. n. 267/2000); 
 
14) di dare atto che il programma triennale dei lavori pubblici 2012/2014 e l’elenco annuale 2013, 
di cui al D. Lgs. 163/2006, non è stato redatto in quanto nel triennio non sono previste opere 
pubbliche di importo superiore ad €. 100.000,00 
 
15) di approvare,ai sensi dell'art.58 del D.L. n.112/2008, convertito in legge n.133/2008, il piano 
delle alienazioni il quale comprende un unico immobile e precisamente l'immobile di proprietà 
comunale sito in Via Rancia, distinto in catasto al foglio 11, Particella 274; 
 
16) di non individuare, ai sensi dell’art. 96 del D.Lgs. n. 267/2000, alcuna commissione 
indispensabile per la realizzazione dei fini istituzionali dell'Ente ed inoltre di individuare l'attuale 
architetto responsabile dell'Ufficio urbanistica quale organo competente per l'esercizio delle 
funzioni delegate di cui all'art.61 della L.R.n.34 del 5.8.1992 dando atto che il responsabile del 
procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica viene comunque affidata ad un soggeto 
diverso del procedimento urbanistico-edilizio come previsto nell'art.4,comma 2 delle L.R. 
n.34/2008; 
 
17) di dare atto, infine, che dal 1^ luglio 2009, le disposizioni dirette agli  enti locali in materia di 
divieti o limitazioni alle assunzioni di  personale, di contenimento degli oneri contrattuali e delle 
consulenza, si applicano anche, in relazione  al regime previsto per l’ente controllante, alle società a 
partecipazione pubblica totale o di controllo titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici locali 
senza gara, ovvero che svolgono funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale non 
aventi carattere industriale o commerciale, ovvero che svolgono attività nei confronti della pubblica 
amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica, inserite nel conto 
economico consolidato della p.a. come individuate dall’Istat (art. 18, c. 2 bis, aggiunto al D.L. 25 
giugno 2008, n. 112, convertito  dalla legge 6  agosto 2008, n. 133, dall’art. 19, c. 1, D.L.  1^ luglio 
2009, n. 78, nel testo modificato dalla legge  di conversione 3 agosto 2009, n. 102); 
 
18) di prendere atto e stabilire che nel triennio 2013/2015, ai sensi dell'art. 39 della legge n. 
449/1997, non si dovrà procedere a nuove assunzioni; 
 
19) di disporre l'esecuzione dei successivi adempimenti previsti dalla citata normativa; 
 
20) di dichiarare il presente atto, con successiva votazione che dà il medesimo risultato di cui sopra, 
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immediatamente eseguibile. 
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Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura a sua definitiva approvazione nella prossima seduta, 
viene sottoscritto come segue. 
 
                   IL PRESIDENTE           IL SEGRETARIO COMUNALE  

                   F.to SANDRO LUCIANI           F.to Dott. Benedetto Perroni 
 
 

 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
 
Pievebovigliana : 29-11-2013 

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                Dott. Benedetto-Perroni 
 
 
________________________________________________________________________________ 
 
La presente deliberazione: 

� È stata pubblicata nel sito informatico istituzionale  di questo comune (art.32, c.1, 

L.18/2009) dal  29-11-2013  e  vi resterà fino al 14-12-2013. 

� È divenuta esecutiva il 09-12-2013 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c.3, D. 

Lgs. 267/2000); 

� E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c.4, D. Lgs. 267/2000. 

 

Pievebovigliana : 29-11-2013 

 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

     F.to Dott.Benedetto Perroni 

 


