
COMUNE DI COLLEGIOVE 
PROVINCIA DI RIETI 

 

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO  COMUNALE 
Adunanza Ordinaria in Prima convocazione 

 

N.  21  del 30-11-2013 Oggetto: 
Approvazione Relazione Previsionale e Programmatica - 
Bilancio Pluriennale 2013-2015 e Bilancio di Previsione anno 
finanziario 2013 

 

      L'anno  duemilatredici il giorno  trenta del mese di novembre alle ore 09:00  nella sala delle 
adunanze consiliari. 
      Con l’osservanza delle norme prescritte dalla legge vigente e con appositi avvisi, sono stati oggi 
convocati a seduta i Consiglieri comunali. 
      Fatto l’appello risultano:  
 

CONSIGLIERI PRESENTE /  ASSENTE  

POMPEI GIOVANNI  Presente  

PETRONI MASSIMO  Presente  

MANZOCCHI DOMENICO  Presente  

MORONI MARCO  Assente  

PELLEGRINI FIORELLA  Presente  

PETRONI DOMENICO  Presente  

VICARI PIERINA  Assente  

ASCANI FEDERICO  Presente  

VENTURA ENZO  Assente  

VICARI ALESSANDRO  Presente  

AMICI GIOVANNI  Assente  

ASCANI GIUSEPPE  Assente  

BOURNENS MARIO  Presente  

 
   Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE  Dott. PASQUALE LOFFREDO. 
    Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, FIORELLA PELLEGRINI assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto all'ordine del giorno. 
       La seduta è Pubblica. 

Pareri ex art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000: 
PARERE  DI Regolarita' tecnica:  
Favorevole                                                                                       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

VICARI ANGELA MARIA 
Pareri ex art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000: 
PARERE  DI Regolarita' contabile:  
Favorevole 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
VICARI ANGELA MARIA 

Ai sensi dell'art. 151, comma 4, del citato Testo Unico, si attesta che l'impegno di spesa di cui al presente provvedimento 
ha la relativa copertura finanziaria. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
VICARI ANGELA MARIA 
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Oggetto: Approvazione Relazione Previsionale e Programmatica - Bilancio Pluriennale 2013-
2015 e Bilancio di Previsione anno finanziario 2013 

 
In prosieguo di seduta si passa al quarto punto o.d.g. Espone la proposta il Sindaco. 
Alle ore 9.30 entra il Consigliere Petroni Massimo. 
Consiglieri Presente n. 8, Assenti n. 5. 
Prende la parola il Consigliere Petroni Massimo, il quale chiede la riduzione dell’aliquota IMU. Prende 
la parola il Sindaco il quale fornisce chiarimenti in merito a quanto esposto nel proprio intervento il 
Consigliere Petroni Massimo. Prende la parola il Consigliere Bournens Mario, il quale chiede 
chiarimenti in merito alle spese per l’Albergo Diffuso; per la protezione civile e sagra della castagna. 
Prende la parola il Sindaco, il quale fornisce chiarime4nti in merito alle richieste di informazione fatta 
dal Consigliere Bournens. 
Dopo ampia discussione si passa alla votazione. 
Alle ore 10,03 si chiude la seduta.. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Su proposta del Responsabile del Servizio Finanziario. 
 
PREMESSO: 

 che l’art. 151 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 dispone che i Comuni e le Province 
deliberano il bilancio di previsione per l’esercizio successivo e che il bilancio è corredato di 
una relazione previsionale e programmatica, di un bilancio pluriennale e degli allegati 
previsti dall’art. 172 del D.Lgs. 267/2000; 

 che l’art. 162, primo comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, stabilisce che gli enti locali 
deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario in termini di competenza, per 
l’anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, 
veridicità, pareggio finanziario e pubblicità, e tenendo conto che esso è deliberato in 
pareggio finanziario complessivo; 

 che gli artt. 170 e 171 del citato D.Lgs n. 267/2000 prescrivono che gli enti locali allegano 
al bilancio annuale di previsione una relazione previsionale e programmatica ed un bilancio 
pluriennale di competenza, di durata pari a quelli della Regione di appartenenza e comunque 
non inferiori a tre anni; 

 che l’art. 174 dello stesso D.Lgs. n. 267/2000 dispone che lo schema di bilancio annuale di 
previsione, la relazione previsionale e programmatica e lo schema di bilancio pluriennale 
sono predisposti dalla Giunta e da questa presentati al Consiglio unitamente agli allegati ed 
alla relazione dell’organo di revisione; 

 che con il D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194, è stato emanato il regolamento per 
l’approvazione dei modelli di cui all’art. 160 del D.Lgs. n. 267/2000. 

 
VISTA la deliberazione della Giunta n. 58 del 15.11.2013 con la quale sono stati predisposti la 
relazione previsionale e programmatica per il triennio 2013-2015, il bilancio pluriennale per il triennio 
2013/2015 e lo schema del bilancio di previsione dell’esercizio 2013. 
 
VISTA la deliberazione di G.C. n. 55 del 15.11.2013 avente ad oggetto Approvazione tariffe tributi e 
servizi comunali per l'anno 2013, con la quale, in particolare: 
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a)  si proponeva per l’anno 2013 la conferma delle aliquote IMU deliberate per l’anno 2012 e 
precisamente: 

-aliquota di base, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011: 1,06x %; 
-aliquota prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze, di cui all’art. 13, comma 7, 
del D.L. 201/2011: 0,4x %; 
-aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all’art. 13, comma 8, del D.L. 
201/2011: x 0,2%. 
 

b)  si proponeva di applicare LA DEROGA prevista dall’art. 5, comma 4-quater, del D.L. n. 102 del 
31.08.2013 convertito in Legge n. 124 del 28 ottobre 2013, n. 124 (GU Serie Generale n.254 del 29-10-
2013 -Suppl. Ordinario n.73) e,  per l’anno 2013, di continuare ad applicare il regime di prelievo 
(TARSU),  in vigore nell’anno 2012 adottando le seguenti modifiche tariffarie: 

Categorie    Tariffa/Importo a mq 
-Abitazioni      € 1,50 
-Garages-Cantine-Magazzini  € 1,50 (nuova istit. categoria prima inclusa nella cat. 

        Abitazioni) 
-Attività Commerciali   € 1,59  
-Attività Alberghiere     € 2,00 
-Servizi pubblici (uffici/autorimesse) € 2,00   (nuova istit. categoria prima inclusa nella cat.Att. 

        Comm.) 
-Attività  Agricole   € 1,10 (nuova istituzione categoria) 
 

c)  si proponeva inoltre la conferma, per l’anno 2013, anche ai fini TARSU delle rate e scadenze già 
stabilite ai fini TARES con deliberazione consiliare n. 14  del 30-07-2013 ad eccezione dell’ultima 
rata, quella di conguaglio, fissata inizialmente con scadenza del pagamento al 31.12.2013, con nuova 
scadenza al 31/03/2014. 

 
RICHIAMATE altresì le altre deliberazioni della Giunta Comunale adottate sempre nella seduta del 
15.11.2013 e precisamente: 

– n. 54 =>  aree e fabbricati da cedere in proprietà o diritto di superficie. 

– n. 56 => fabbisogno del personale triennio 2013-2015. Piano assunzioni annuali 2013. 

– n. 57 => piano triennale 2013-2015 di razionalizzazione delle spese. 
 
RICHIAMATA altresì la propria deliberazione n. 20 adottata in data odierna, con la quale è stato 
approvato il programma triennale dei lavori pubblici 2013/2015 e l'elenco annuale 2013 predisposto 
dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 31  del  28-06-2013. 

 
DATO ATTO che lo schema triennale e l'elenco annuale suddetti, che costituiscono allegati del 
bilancio di previsione, sono stati pubblicati all'albo pretorio per 60 giorni consecutivi. 
 
DATO ATTO 

 che al bilancio è stato altresì allegato il conto consuntivo dell’esercizio 2012  e che dal 
medesimo l’Ente non risulta strutturalmente deficitario ai sensi dell’art. 242 del D.Lgs. n. 
267/2000; 

 che costituisce allegato del bilancio di previsione anche la tabella di riscontro dei parametri 
di deficitarietà strutturale; 

 che è stata verificata l'inesistenza di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività 
produttive e terziarie ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865 e 5 
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agosto 1978, n. 457 e  si è dato contestualmente atto dell'impossibilità di determinare il 
prezzo di cessione, come da delibera di G.C. n. 54 del 15/11/13; 

 che l’indennità di funzione del Sindaco, degli organi esecutivi, del Presidente del Consiglio 
Comunale e i gettoni di presenza dei consiglieri avranno una riduzione del 10% in virtù del 
c. 54 della Legge Finanziaria 2006, oltre ad una ulteriore riduzione delle indennità pari al 
75% (n. 9 su n. 12 indennità). 
 

VISTA l’allegata relazione con la quale il Revisore dei Conti ha espresso parere favorevole sulla 
relazione previsionale e programmatica per il triennio 2013-2015, il bilancio pluriennale per il triennio 
2013/2015 e lo schema del bilancio di previsione dell’esercizio 2013 in conformità a quanto prescritto 
dall’art. 239, comma 1, lett. B), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 
PRESO ATTO che in conformità a quanto dispone l’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, il Responsabile del 
Servizio Finanziario ha espresso parere tecnico e contabile favorevole sulla presente proposta di 
deliberazione e su tutti gli atti contabili che con la stessa vengono approvati. 
 
CONSIDERATO che copia degli schemi degli atti contabili è stata depositata a disposizione dei 
Consiglieri dell’Ente entro i termini previsti dal regolamento di contabilità, secondo quanto previsto 
dall’art.174 del D.Lgs. n. 267/2000. 
 
VISTI: 
· l’articolo 1, comma 381, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato dall’articolo 10, 
comma 4-quater, del decreto legge 8 giugno 2013, n. 35 (conv. in legge n. 64/2013), il quale ha 
differito al 30 settembre 2013 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 
2013; 
· l’articolo 8, comma 1, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, il quale ha ulteriormente prorogato al 
30 novembre 2013 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2013 degli enti locali. 
 
VISTI: 

 il D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267; 

 il D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194; 

 lo Statuto dell’Ente; 

 il Regolamento di contabilità. 
 

DOPO ampia discussione in merito alla proposta di delibera a seguito dell’esposizione del Sindaco si 
passa alla votazione. 
 

Con voti: 
- Presenti al momento della votazione: n. 8 
- Votanti:       n. 8  
- Astenuti:   n.  0 
- Favorevoli:  n. 7  
- Contrari:   n.  1 (Bournens Mario)  
 

D E L I B E R A 
 

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto. 

2. Di approvare l'allegata relazione previsionale e programmatica per il triennio 2013/2015. 
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3. Di approvare l'allegato bilancio pluriennale per il triennio 2013/2015. 

4. Di approvare il bilancio di previsione per l’anno 2013 le cui risultanze finali sono indicate nel 
seguente quadro generale riassuntivo: 

 
 

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 

ENTRATE   Competenza 
Euro 

SPESA  Competenza 
Euro 

Tit. I – Entrate Tributarie 225.010,50 Tit. I – Spese Correnti 408.523,75 
Tit. II – Entrate derivanti da                                               
contributi e trasferimenti                                        
correnti dello Stato, della regione e 
di altri Enti pubblici anche in 
rapporto all’esercizio di funzioni 
delegate dalla regione 

131.924,99 Tit. II – Spese in conto  capitale 3.701.525,03 

Tit. III – Entrate extratributarie  77.996,73   
Tit. IV – Entrate derivanti da 
alienazioni, da trasferimenti di 
capitale e da riscossioni di 
crediti 

3.664.508,61 
 

  

TOTALE ENTRATE FINALE  4.099.440,83 TOTALE SPESE FINALI   4.110.048,78 
Tit. V – Entrate derivanti da 
Accensioni di prestiti           

138.137,09 Tit. III – Spese per rimborso di 
prestiti  

127.529,14 

Tit. VI – Entrate da servizi per 
Conto di terzi   

95.165,00 Tit. IV – Spese per servizi per conto 
di terzi 

95.165,00 

TOTALE 4.332.742,92 TOTALE 4.332.742,92 
Avanzo di amministrazione  / Disavanzo di amministrazione / 
TOTALE COMPLESSIVO 
ENTRATE  

4.332.742,92 TOTALE COMPLESSIVO SPESA 4.332.742,92 

 
 

5. Di fare proprie le allegate deliberazioni di Giunta comunale adottate nella seduta del 15.11.2013 e 
precisamente: 
 
n. 54 =>  aree e fabbricati da cedere in proprietà o diritto di superficie. 
n. 55 =>  tariffe, tributi e servizi comunali. 
n. 56 => fabbisogno del personale triennio 2013-2015. Piano assunzioni annuali 2013. 
n. 57 => piano triennale 2013-2015 di razionalizzazione delle spese. 

 
6. Di stabilire, come proposto con la richiamata delibera  di G.C. n. 55/13, che per l’anno 2013: 

 

-in materia di IMU  = vengono confermate le aliquote IMU deliberate per l’anno 2012 e 
precisamente: 

-aliquota di base, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011: 1,06x %; 
-aliquota prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze, di cui all’art. 13, comma 7, 
del D.L. 201/2011: 0,4x %; 
-aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all’art. 13, comma 8, del D.L. 
201/2011: x 0,2%. 
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    -in materia di smaltimento rifiuti = applicare LA DEROGA prevista dall’art. 5, comma 4-quater, del        
D.L. n. 102 del 31.08.2013 convertito in Legge n. 124 del 28 ottobre 2013, n. 124 (GU Serie Generale 
n.254 del 29-10-2013 -Suppl. Ordinario n.73) e,  per l’anno 2013, di continuare ad applicare il regime 
di prelievo (TARSU),  in vigore nell’anno 2012 adottando le seguenti modifiche tariffarie: 

Categorie    Tariffa/Importo a mq 
-Abitazioni      € 1,50 
-Garages-Cantine-Magazzini  € 1,50 (nuova istit. categoria prima inclusa nella cat. 

        Abitazioni) 
-Attività Commerciali   € 1,59  
-Attività Alberghiere     € 2,00 
-Servizi pubblici (uffici/autorimesse) € 2,00   (nuova istit. categoria prima inclusa nella cat.Att. 

        Comm.) 
-Attività  Agricole   € 1,10 (nuova istituzione categoria) 

-sempre in materia di smaltimento rifiuti =  confermare, per l’anno 2013, anche ai fini TARSU le rate e 
scadenze già stabilite ai fini TARES con deliberazione consiliare n. 14  del 30-07-2013 ad eccezione 
dell’ultima rata, quella di conguaglio, fissata inizialmente con scadenza del pagamento al 31.12.2013, 
con nuova scadenza al 31/03/2014. 

 
7. Di dare atto che costituiscono altresì allegati del bilancio di previsione 2013  i seguenti atti: 

 

 il rendiconto dell’esercizio finanziario 2012 dal quale risulta che l’Ente non è strutturalmente deficitario 
ai sensi dell’art. 242 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 il programma triennale dei lavori pubblici 2013/2015 e l'elenco annuale 2013, approvati in data odierna 
con propria deliberazione n. 20; 

 la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale. 
 

8. Di dare atto che gli allegati richiamati nella presente delibera ne formano parte integrante e sostanziale 
anche se materialmente non allegati e che restano depositati presso l’Ufficio del Responsabile dell’Area 
contabile. 
 

9. Dichiarare, stante l'urgenza, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del D.Lgs 267/2000. –con voti:  favorevoli n. 8   – contrari n.  0  - astenuti n.  0   
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Letto, approvato e sottoscritto 
 

Il Segretario 
 

PASQUALE Dott. LOFFREDO 

Il Presidente 
 

FIORELLA       PELLEGRINI 
 

 

 
Il sottoscritto Segretario attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata pubblicata 
all'Albo pretorio il giorno 30-11-2013. 
 
 
Collegiove, lì 30-11-2013 

 

Il Segretario 
 

PASQUALE Dott. LOFFREDO 

 
 

 
Il sottoscritto Segretario certifica che la presente delibera è divenuta esecutiva in data 30-11-2013: 
 
[  ] decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del D. Lgs. 267/2000). 
[x] perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4°,  del D. Lgs. 267/2000). 
 
 
Collegiove, lì 30-11-2013 

 

Il Segretario 
 

PASQUALE Dott. LOFFREDO 

 

 
Certificato di pubblicazione: 
Visti gli atti d'ufficio si certifica che la presente delibera è stata pubblicata all'albo pretorio dell'Ente dal 
30-11-2013 al 15-12-2013. 
 
Collegiove, lì 15-12-2013 

 

Il Segretario 
 

PASQUALE Dott. LOFFREDO 

 


