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L'anno  duemilatredici, il giorno  ventuno del mese di novembre alle 
ore 16:45, 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:
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Lorenzoni Silvano P BENIGNI MARIO P
NESTA ALFIO P ZANDOMENICHI FULVIA P
FRATTARI FEDERICO P PIERINI MARIO P
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.  12  Assenti  n.   1

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
MATTICARI ALESSANDRO
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 espone il presente argomento: Siamo arrivati quasi alla 
fine dell' anno per l' approvazione del bilancio di previsione 2013 
(conformemente ai rinvii disposti per legge). Solo da pochi giorni il 
Ministero ha reso noto il trasferimento per il fondo di solidarietà. 
Sono disponibili sempre meno risorse e le scelte devono essere sempre 
più  oculate.  Un'  altra  posta  importante  del  bilancio  è  l'  IMU. 
Descrive tutte le già note questioni relative all' IMU prima casa che 
si sono avute nel corso del 2013. Ricorda che per il 2013 sono state 
confermate tutte le tariffe, ad eccezione della TARSU. Precisa che 
solo il 28/10/2013 la conversione in legge del decreto n. 102/2013 ha 
stabilito che per questo anno può continuare ad applicarsi la TARSU in 
luogo della TARES, con la sola condizione che deve essere coperto il 
100 per 100 della spesa. Come risulta dagli atti precedenti sono state 
già riscosse due rate e che l' ultima rata, corrispondente al' aumento 
del 35%, sarà riscossa entro il 28/02/2013. Mentre lo 0,30 mq. di 
spettanza dello Stato dovrà essere pagato entro il 31/12/2013. Gli 
uffici continuano ad effettuare gli accertamenti ICI, contribuendo ad 
una considerevole entrata. Un' altra entrata interessante è quella 
collegata  ai  canoni  COSAP  della  vetta  del  Monte  S.  Pancrazio, 
consistente in circa 130.000,00 euro annui. Elenca e descrive tutte le 
opere pubbliche presenti in bilancio ed inferiori a 100.000,00 euro, 
oltre a quelle di cui si è già parlato in relazione al programma delle 
OO.PP..  Sono  tutte  finanziate  o  cofinanziate  senza  ricorso  ad 
assunzione di mutui. Anche per l' anno 2013 non è stato fatto ricorso 
all' anticipazione di tesoreria. Elenca tutti i limiti posti dalla 
legislazione vigente alle spese degli enti pubblici, quelli posti dal 
patto di stabilità alla realizzazione delle opere pubbliche, quelli 
posti per l' assunzione di personale. Tutti irrigidiscono sempre di 
più i bilanci. Rimanda alla deliberazione di giunta municipale che 
indica tutte le riduzioni di spesa effettuate dall' ente in attuazione 
delle norme vigenti. Descrive tutti i contributi per lavori inseriti 
in  bilancio,  che  hanno  comportato  un  cofinanziamento  a  carico  del 
Comune di circa 170.000,00 euro. Purtroppo gli incassi per oneri di 
urbanizzazione  negli  ultimi  anni  sono  fortemente  diminuiti.  Quest' 
anno si aggirano sui 40.000,00 euro.

IL CONSIGLIO COMUNALE

        UDITA l'esposizione del Sindaco e la discussione seguitane ;

 VISTO  l’art. 8, comma 1, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, 
che testualmente dispone:  «1. Il termine per la deliberazione del 
bilancio  annuale  di  previsione  2013  degli  enti  locali,  di  cui 
all’articolo 151 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 



enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, già 
differito al 30 settembre 2013, dall’articolo 10, comma 4 -quater , 
lettera  b)  ,  numero  1),  del  decreto-legge  8  aprile  2013,  n.  35, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è 
ulteriormente differito al 30 novembre 2013. Le disposizioni di cui al 
presente comma si applicano anche agli enti in dissesto.»;

  PREMESSO che Il federalismo fiscale, in attuazione della  riforma 
del Titolo V della Costituzione, avrebbe dovuto consentire ai Comuni, 
di disporre di risorse per svolgere in modo efficiente ed efficace le 
funzioni ad essi delegate  rendendo più chiari e coordinati i rapporti 
fra i diversi livelli di governo.
Il  Fondo  sperimentale  di  riequilibrio,    operante  nel  2012,  che 
avrebbe dovuto garantire risorse finanziarie anche agli enti dotati di 
minore capacità fiscale, è di fatto scomparso per lasciare il posto a 
un Fondo di Solidarietà Comunale  reso noto  soltanto da pochi giorni 
nell'imminenza della scadenza  del bilancio preventivo ( sarebbe più 
appropriato definirlo "quasi consuntivo"). Tale fondo ammonta ad € 
361.730,32.
Le entrate  derivanti dai tributi comunali, sono state,  negli ultimi 
anni,  oggetto di modifiche continue.
L'Imu, in sostituzione dell'ICI,   base dell'autonomia finanziaria dei 
Comuni,   è  stata introdotta dal decreto legislativo sul federalismo 
municipale (Dlgs. n. 23/2011), è stata modificata con il decreto Salva 
Italia che ne ha anticipato l'applicazione al 2012.
Altre importanti modifiche, soprattutto nell' allocazione del gettito 
fra Stato e Comuni sono state introdotte con la legge di stabilità per 
il 2013 (L. 228/2012). 
L'IMU sulle prime case, esclusi gli  immobili di lusso accatastati 
nelle categorie A1/A8/A9,  è stata soppressa per la prima rata con il 
DL 102 del 31 agosto 2013 convertito in Legge 124 del 28/10/2013,   è 
ancora al centro del dibattito la soppressione della seconda rata   ed 
ulteriori modifiche  che sono attualmente all'esame del Governo.

      Con disposizioni regolamentari,  da adottare  dai  Comuni ed 
applicare per     
      un lasso temporale brevissimo, sarebbe possibile prevedere delle 
agevola=
      zioni di cui è assai difficile quantificare l'importo.  Tale 
ipotesi non
      è stata programmata  in questo Ente in quanto di difficile 
applicazione 
      dati i tempi ristrettissimi ed in considerazione che, in ogni 
caso,l' onere 
      dovrebbe fare carico  comunque sugli altri contribuenti o 
fruitori di 
      servizi;

        VISTO che con atto di G.M. n.ro  65 del 20/08/2013, variato 
con il successivo 
       n.ro 110 del 29/10/2013,   è stata approvata la bozza di 
bilancio per l'eserci=
       zio finanziario 2013 con il relativo bilancio pluriennale e 
connessa relazione 
       previsionale e programmatica;

 PRECISATO che tale documento contabile non è stato sottoposto 
all’esame    

del Consiglio Comunale in quanto, non era ancora noto l’importo 
del “Fondo 



di solidarietà comunale” istituito dall'art. 1 comma 380 della 
legge 

228/2012  ed  alimentato  con  una  quota  dell'imposta  municipale 
propria di 

spettanza  ai  comuni  di  cui  all'art.  13  del  decreto-legge 
6/12/2011 n. 201 

convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011n. 214;

 DATO ATTO che il gettito spettante a questo Comune  è stato 
reso noto 

tramite un comunicato  dell’IFEL soltanto in data 25/10/2013
   
  VISTO  ALTRESI’  CHE  sono  state  assegnate  risorse  per  il 

reintegro del FSR 
2012 non pienamente consolidato,  ed un contributo riconosciuto 

a fronte 
del maggior taglio subito per l'inclusione nelle stime IMU del 

gettito da 
immobili di proprietà comunale (D. L.  35/2013 art. 10 quater), 

la cui 
erogazione è prevista da un provvedimento ministeriale approvato 

a  seguito 
della conferenza Stato - Città del 7/8/2013 ed è avvenuta nella 

prima 
quindicina di ottobre;

 VISTO  che  l’art. 5, comma 4 quater, del D.L. agosto 2013, n. 
102,intro=    

dotto dalla legge di conversione 28 ottobre 2013, n. 124,   da 
facoltà  

ai comuni,  di continuare  ad applicare, per l’anno 2013, la 
tassa per lo 

smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), in vigore 
nell’anno 2012;

      DATO ATTO altresì che successivamente all’adozione dell’atto di 
G.M. 
    65/2013 con cui è stato approvata la prima bozza di bilancio, sono 
stati 
    approvati  nuovi  progetti  di  lavori  pubblici   parzialmente 
finanziati con 
    contributi del P.S.R., contributi ministeriali ecc.;
 
       VISTO ALTRESI’ CHE si è reso necessario l’utilizzo dell’avanzo 
di ammini=
      strazione accertato in sede di rendiconto 2012 allo scopo di 
ottenere la
      concessione dei contributi di cui al precedente comma, che 
prevedono il 
      cofinanziamento con risorse di questo Ente  ma consentono di 
realizzare un 
      gettito di €222.539,39 derivante dai contributi stessi;

       VISTO che quanto sopra è stato inviato al revisore dei conti 
con nota prot. 
      n. 6869 del 14.11.2013;
  
       FATTO PRESENTE che ai capigruppo consiliari, conformemente a 
quanto previ=
      sto dall'art. 13 del vigente regolamento di contabilità , è 
stata data 
      comunicazione dell'avvenuto deposito di tutta la documentazione 



necessaria 
      all'approvazione del bilancio 2013 come da note prot.5215  del 
29/08/2013 e 
      successiva n.ro 6775 dell’11/11/2013;  

       PRESA VISIONE della relazione del revisore dei conti - Dott. 
CESARINI PAOLO      
     sulla proposta del bilancio 2013, acquisita al prot. n. 7015 de 
21/11/2013  
     che si allega;

       VISTA la relazione sulle agevolazioni concesse rispetto alle 
tariffe o ai 
     prezzi fissati per l'anno 2013 che si allega alla presente ;

       VERIFICATO che la copertura tariffaria dei servizi a domanda 
individuale 
     risulta dagli elaborati allegati; 

       VISTO l’atto consiliare n. 33 in questa stessa seduta con il 
quale si 
     approva  il  piano  di  valorizzazione  e  dismissione  dei  beni 
immobili;
  
       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.61 del 20/08/2013 con la quale 
è stata 
     proposta la conferma per l’anno 2013  dell'addizionale IRPEF 
allo 0,6 % di 
     cui all’art. 1 – comma 142 della Legge n. 296  del 2006;

       DATO ATTO che anche per le aliquote dell’ imposta sperimentale 
IMU per 
     l’anno 2013, la Giunta Municipale ha previsto la conferma come 
appresso:
   
    a) maggiorazione dell’ 1 per mille della tariffa IMU prima casa, 
con 
      contestuale conferma di tutte le detrazioni previste per legge;

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

      DATO ATTO ALTRESI’ che, con  lo stesso atto 61/2013  “Conferma 
tariffe 2013 
   – determinazioni TARES”,  sono state confermate tutte le tariffe 
relative ad 
   imposte, tasse, canoni e contribuzioni vigenti nell’anno precedente 
con l’unica 
   eccezione del tributo TARES/TARSU, come appresso:

a) mense  scolastiche, scuolabus : invariate dal 2003 al 2012;
b) imposta pubblicità e diritti pubbliche affissioni: invariate 
   dal 2003 al 2012;

c) canone COSAP in sostituzione della TOSAP: come da regolamento   
   approvato con l'atto consiliare n. 42 del 7/11/2002, senza   
   aumenti negli anni successivi tranne la rivalutazione dell’indice 



   ISTAT;
d) tariffa  illuminazioni  votive:  invariata  dal 2003 al 2012, 
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

   f) conferma tariffe per l’ingresso al Museo delle Suore Orsoline, 
      fissate nel 2012 con atto di G.M. n. 43 del 15.05.2012.

    CONSIDERATO  che l’art. 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 
201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 
214,ha istituito, con decorrenza 1° gennaio 2013, in tutti i comuni 
del territorio nazionale, il tributo comunale a copertura dei costi 
relativi ai servizi indivisibili dei comuni da attribuire alle casse 
dello Stato;

    VISTO  l’art. 5, comma 4 quater, del decreto-legge 31 agosto 2013, 
n. 102, introdotto dalla legge di conversione 28 ottobre 2013, n. 124, 
che dispone in deroga a quanto stabilito dall’articolo 14, comma 46, 
del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201(legge   n.  214/  2011)la 
possibilità  di determinare i costi del servizio e le relative tariffe 
sulla base dei criteri previsti e applicati nel 2012 con riferimento 
al  regime  di  prelievo  in  vigore  in  tale  anno  salvaguardando  la 
maggiorazione  prevista  dal  citato  articolo  14,  comma  13,  del  D.L. 
201/2011,  nonché  la  predisposizione  e  l’invio  ai  contribuenti  del 
relativo modello di pagamento..»;

           DATO ATTO CHE per quanto riguarda  il tributo TARES  con 
atto della   
      G.M. n.ro 109 del 29/10/2013,  è  stato deliberato di  applicare 
anche  
      per l’anno 2013 la TARSU ( al fine di razionalizzare la 
riscossione del 
      tributo connesso al servizio raccolta e smaltimento rifiuti ed 
attuare 
      la massima economia di spese e risorse in questo periodo  di 
transizione 
      legislativa in materia , nonché in considerazione del fatto che 
l’anno 2013 
      è ormai del tutto trascorso );
       
           VISTO  che con il citato atto sono stare aumentate le 
tariffe TARSU     
       vigenti nel 2012 del 35%, assicurando la copertura dei costi 
previsti  
       nel bilancio del 99,17, percentuale raggiunta includendo ache 
il 
       gettito delle addizionale ex Eca 10%;

    CONSIDERATO  che a seguito di disposizioni impartite con atto 
della  G.M.  n.  67/2013,  è  stato  posto  in  riscossione  il  ruolo 
TARSU/TARES 2013 in acconto, calcolato sulle le tariffe vigenti al 
31.12.2012, in due rate con scadenza 31 Ottobre 2013 e 31 Dicembre 
2013;

    VISTO ALTRESI’  che, con il medesimo atto, era stato stabilito di 
riscuotere la differenza,  ora aumento tariffario TARSU 2013 del 35%
(G.M.109/2013)  unitamente  alla  maggiorazione  a  copertura  dei  costi 
relativi ai servizi indivisibili da attribuire alle casse dello Stato;



   VISTO CHE  , tale  la maggiorazione   dello  0,30 per  i servizi 
indivisibili  deve  essere  versata  tramite  modello  F24  a  favore 
dell’Erario  entro  il  31  dicembre  del  corrente  anno  e  l’invio  del 
modulo precompilato fa carico al  Comune,  si ritiene  conveniente 
riscuotere  anche  il  saldo  TARSU  2013   con  le  stesse  modalità, 
riducendo i costi di spedizione e  riscossione e ricorrendo al ruolo 
soltanto per i contribuenti che non procederanno al versamento con 
tale modalità;

   DATO ATTO che appare  comunque  opportuno fissare il pagamento del 
saldo TARSU al 28 febbraio 2014;

     VISTO  che  è  stato  predisposto  il  programma  delle  opere 
pubbliche per   

 l'anno 2013 e il relativo programma triennale, come da atto di 
G.M. n. 25 

 del  16/04/2013,  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. 34 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. 62 del 20/08/2013;

   VISTA la delibera della G.M. n. 63 del 20/08/2013   che evidenzia i 
tagli di spesa effettuati in esecuzione di disposizioni legislative 
(art.6 del D.L. D.L. 78 del 31.05.2010 convertito nella legge 122 del 
30.07.2010);

      CONSIDERATO,  altresì,  che  la  previsione  di  entrata  2013 
derivante 
    dall’IMU è individuata secondo le stime provvisorie diffuse dal 
    Dipartimento  delle  Finanze  MEF,  così  come  riportato  nelle 
indicazioni 
    ministeriali;

       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 programma delle alienazioni ( Del. C.C. n.33  del 
21.11.2013);          

  VISTA la relazione sulle agevolazioni concesse rispetto alle 
tariffe 

fissate per l’anno 2013;

  VISTI i prospetti relativi alle percentuali di copertura dei 
servizi a 

domanda individuale e del servizio N.U.;
   
     DATO ATTO che  tutti i proventi dei fondi relativi ai contributi 
per 
    l’edificazione dei suoli  sono destinati al finanziamento di spese 
di 
    investimento e che per il cofinanziamento dei lavori pubblici 
sono state 
    utilizzate risorse di parte corrente ed è stato parzialmente 
applicato 
    l’avanzo  di  amministrazione  accertato  in  sede  di  rendiconto 
dell’anno 2012;

     PRECISATO  che  l’utilizzo  delle  suddette  risorse  è 
dettagliatamente 
    indicato nella relazione previsionale e programmatica 2013/2015;

          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 

       2013 e pluriennale 2013/2015 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;

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

  VISTO che lo schema di bilancio annuale e gli altri documenti 
contabili 

 allo stesso allegato sono stati redatti in base al D.lgs. n. 267 
del 

 18.08.2000,al  vigente  regolamento  di  contabilità  e  sono  stati 
osservati i 

 principi  e  le  norme  stabilite  dall’ordinamento  finanziario  e 
contabile;

 
  DATO ATTO CHE dal 1 gennaio 2013 anche questo Ente è stato 



assoggettato 
 alle limitazioni imposte dal  rispetto del patto di stabilità 

interno  ai 
 sensi  dell’art.31  comma  18,  della  legge  183/2011  e  che  la 

dimostrazione 
 della coerenza  del bilancio 2013 e  pluriennale 2013/2015 è 

dimostrata nel 
 prospetto che si allega alla presente; 

  SENTITA la proposta del Sindaco intesa ad approvare il bilancio 
di 

 previsione per l'anno 2013, il relativo bilancio pluriennale, la 
relazione 

 previsionale  e  programmatica,  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 2013 sarà data apposita comunicazione al 
Prefetto;

   CON l’astensione dei consiglieri di minoranza( n. 4) e con n. 8 
voti 

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
2013 con le risultanze finali di cui all'allegato prospetto, nonché 
l'annessa  relazione  previsionale  e  programmatica  per  lo  stesso 
anno, ed il bilancio pluriennale 2013-2015.

2) DI STABILIRE  per l'anno 2013, conformemente a quanto proposto con 



atto  di  G.M.  n.  61  del  20.08.2013,  le  seguenti  tariffe  per 
addizionale IRPEF e per IMU:

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

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

   c)  Conferma  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. 61 del 20/08/2013;

4) DI APPROVARE le tariffe TARSU fissate con atto di G.M. n.109 del 
   29/10/2013  per  l’anno  2013  e  di  stabilire  altresì  che  la 
riscossione 
   dell’ultima  rata  TARSU  2013  (pari  all’aumento  del  35%)  sarà 
riscossa     
   entro il 28 febbraio 2014;

5)  DI  PRECISARE  che  lo  stesso  bilancio  2013  pareggia  in  Euro 
6.651.368,91   
   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.
   -  prospetto dimostrativo del rispetto della normativa sul patto di 
      stabilità;

7) DI DARE ATTO, come si evince dallo stesso bilancio e dai suoi 
allegati  che  per  l'anno  2013  e  seguenti  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 di minoranza    (n. 4) 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.
L’avanzo applicato per € 130.000,00  costituisce l’unica risorsa per 
il cofinanziamento di contributi per lavori pubblici la cui previsione 
ammonta ad € 222.539,39. Tale operazione come già  evidenziato nei 
precedenti atti, necessita di costante monitoraggio dell’effettivo 
introito di residui attivi legittimamente conservati  ma di lenta 
riscossione, in particolare quelli dovuti dalla S.I.I. s.c.p.a. 

                                     Il Responsabile del Servizio 
                                        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. Approvata                                             Li 26-
11-13

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                    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 26-11-13 al 11-12-
2013;  

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


