
COMUNE DI VIGNOLA 

PROVINCIA DI MODENA 

Atti del 
Consiglio Comunale 

Delib. n. 24 L’anno DuemilaTREDICI  il giorno VENTISEI          

Del   26.6.2013 del mese di                GIUGNO                 alle ore 20,00 

in sessione ordinaria, di 1° convocazione (seduta p ubblica), 

si è riunito il Consiglio Comunale, 

nella Sala delle Adunanze Consiliari, per la trattazione degli oggetti iscritti all’ordine 

del giorno 

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO 

DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 
FINANZIARIO 2013, DEL BILANCIO 

PLURIENNALE 2013/2015 E DELLA 
RELAZIONE PREVISIONALE E 

PROGRAMMATICA 2013/2015 

 
 

ALLA TRATTAZIONE DEL PRESENTE OGGETTO      RISULTANO PRESENTI:

 PRES. ASS.  PRES. ASS.  

1 – DENTI DARIA SINDACO X  12 – Spano Pantaleo X   

2 – Succi Giordano X  13 – Santunione Marco X   

3 – Ricci Veretrice X  14 – Fiorini Graziano X   

4 – Castagnini Luca X  15 – Pelloni Simone X   

5 – Mislei Daniele X  16 –Valmori Enrico  X  

6 – Rabitti Maurizia X  17 –  Guarro Antonio   X   

7 – Masetti Rossella X  18 – Ceci Giancarlo X   

8 –Cassani Guerrino X  19 – Nadalini Stefano X   

9 –Zaccarini Antonio X  20 – Smeraldi Chiara  X  

10– Gozzoli Daniela X  21 – Rubbiani Francesco  X   

11– Simeone Lucia X  Totale Presenti n.  19  Totale Assenti n. 2 

  

ASSESSORI:  PRES. ASS.  PRES. ASS.  

MONTANARI MAURO X  BERTONI ROMINA X   

SCURANI MAURO X  SANTI DANIELE X   

BASILE MARIA FRANCESCA X      

       

 Assume la Presidenza il Sig. SANTUNIOE MARCO  

 nella sua qualità di VICE PRESIDENTE 

 E riconosciuta la legalità della seduta, la dichiara 

 aperta, designando a scrutatori sig.ri: 

  SIMEONE – CASTAGNINI E GUARRO 

Partecipa alla riunione il  SEGRETARIO GENERALE  

 DR. CARMELO STRACUZZI 

Allegati: 
- Pareri ex art. 49 D.Lgs. 267/2000 
- Allegati A-B-C-D-E-F-G-H-I-L-M-N-O-P-Q-R-S. 
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OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 

FINANZIARIO 2013, DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013/2015 E 
DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2013/2015 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Udita la relazione dell’Assessore Bertoni, la quale illustra l’argomento in tutti i suoi contenuti; 
Visti ed esaminati i documenti predisposti dalla Giunta Comunale con atto nr. 81 del 

03.06.2012:  
• il progetto di Bilancio di Previsione per l'esercizio 2013; 
• il progetto di bilancio pluriennale 2013/2015; 
• la Relazione Previsionale e Programmatica predisposta dalla Giunta Comunale per il 

triennio 2013/2015 in ossequio alle disposizioni contenute nell'art.170 del 
D.Lgs.267/2000; 

• il budget preventivo economico della società Vignola Patrimonio S.r.l. – società 
unipersonale; 

Dato atto che con le seguenti deliberazioni consiliari: 
• n. 38 del 23.04.2012 è stato approvato il rendiconto 2011 (penultimo esercizio 

antecedente a quello a cui si riferisce il bilancio di previsione) nel quale è contenuta 
la certificazione per il 2011 dei parametri obiettivi per i comuni ai fini 
dell’accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario; 

• n. 14 del 29.04.2013 è stato approvato il rendiconto 2012 nel quale è contenuta la 
certificazione per il 2011 dei parametri obiettivi per i comuni ai fini dell’accertamento 
della condizione di ente strutturalmente deficitario; 

Viste le risultanze dei rendiconti 2011 delle società ed enti partecipati dal Comune di Vignola  
(allegato “A” alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale); 

Visto il D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267; 
Preso atto del parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell'art. 239 del 

D.Lgs. 267/2000 di cui al verbale del 10.06.2013 (allegato “B”, alla presente deliberazione per 
farne parte integrante e sostanziale); 

Considerato che ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di contabilità sono stati presentati e 
discussi in commissione consiliare n. 33  emendamenti allegati quale parte integrante e 
sostanziale del presente atto sotto la lettera M): 

Visti il parere sugli emendamenti espresso  per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 6, 4° 
comma, del Regolamento di contabilità, dal Collegio dei revisori, come da verbale del 25.6.2013; 

Uditi gli interventi dei Consiglieri attinenti al bilancio ed agli emendamenti dagli stessi 
presentati: 
• Guarro del gruppo ”Il Popolo della Libertà” 
• Fiorini Capogruppo”Lega Nord” 
• Rubbiani Capogruppo “Città di Vignola” 
• Ceci G. del gruppo ”Il Popolo della Libertà” 

Uditi altresi, durante la discussione degli emendamenti,  gli interventi dei Consiglieri: 
• Masetti del gruppo “Partito Democratico” 
• Castagnini del gruppo “Partito Democratico” 
• Pelloni del gruppo “Lega Nord” 
• Rabitti Capogruppo “Partito Democratico” 
e le repliche degli Assessori Bertoni, Scurani, Santi e Basile 
interventi tutti riportati integralmente nel supporto di registrazione della seduta, contraddistinto 
con il n. 6 che ai sensi dell’art. 41 del Regolamento del Consiglio costituisce resoconto della 
seduta;  

Preso atto della decisione del Consiglio di votare gli emendamenti uno ad uno; 
Visto l’esito delle votazioni effettuate sui singoli emendamenti e sugli ordini del giorno 

presentati congiuntamente dai gruppi consiliari Lega Nord, Partito Democratico, Città di Vignola e 
Popolo della Libertà,  votazioni tutte riportate nel prospetto riepilogativo allegato, quale parte 
integrante e sostanziale del presente atto, allegato sotto la lettera “C”, nel quale sono altresì 
riportate le variazizni finanziarie apportate alla proposta di bilancio; 

A questo punto della seduta viene posto in discussione il Bilancio nel suo complesso; 
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Con 13 voti favorevoli e 6 contrari (Ceci, Nadalini e Guarro del gruppo ”Il Popolo della 

Libertà”, Fiorini e Pelloni del gruppo “Lega Nord”, Rubbiani Capogruppo “Città di Vignola”) voti 
espressi in forma palese e per alzata di mano dai 19 Consiglieri presenti e votanti 

 

D E L I B E R A 

 
1) Di approvare la Relazione Previsionale e Programmatica per il triennio 2013/2015 di cui 

all'art. 170 del D.Lgs. 267/2000 predisposta dalla Giunta Comunale con atto deliberativo nr. 
81 del 03.06.2012 (allegato “D”, alla presente deliberazione per farne parte integrante e 
sostanziale). 

2) Di approvare il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2013, così come modificato dagli 
emendamenti approvati, (allegato “E”, alla presente deliberazione per farne parte integrante 
e sostanziale), che si concreta nelle seguenti risultanze finali: 

 

PARTE I ENTRATA 2013 

- Avanzo presunto 0,00 

- Titolo I Tributarie 15.997.866,00 

- Titolo II Trasferimenti 243.908,00 

- Titolo III Extratributarie 2.097.564,00 

- Titolo IV Alienazioni, trasf.capitale 1.880.462,00 

- Titolo V Accensione prestiti 1.000.000,00 

- Titolo VI Servizi conto terzi 2.761.384,00 
TOTALE GENERALE ENTRATA 23.981.184,00 

  

PARTE II SPESA 2013 

- Titolo I Spese correnti 17.665.336,00 

- Titolo II Spese in conto capitale 1.880.462,00 

- Titolo III Rimborso prestiti 1.674.002,00 

- Titolo IV Servizi conto terzi 2.761.384,00 

TOTALE GENERALE SPESA 23.981.184,00 

 
3) Di approvare altresì il progetto di Bilancio Pluriennale 2013/2015 (allegato “F” alla presente 

deliberazione per farne parte integrante e sostanziale) che riporta le seguenti risultanze finali: 
 

PARTE I ENTRATA 2013 2014 2015 

- Avanzo presunto 0,00 0,00 0,00 

- Titolo I Tributarie 15.997.866,00 16.210.937,00 16.454.102,00 

- Titolo II Trasferimenti 243.908,00 247.568,00 251.280,00 

- Titolo III Extratributarie 2.097.564,00 2.129.030,00 2.160.964,00 

- Titolo IV Alienazioni, trasf.capitale 1.880.462,00 1.970.000,00 2.115.000,00 

- Titolo V Accensione prestiti 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 

- Titolo VI Servizi conto terzi 2.761.384,00 2.598.000,00 2.598.000,00 

TOTALE GENERALE ENTRATA 23.981.184,00 24.155.535,00 24.579.346,00 

    

PARTE II SPESA 2013 2014 2015 

- Titolo I Spese correnti 17.665.336,00 17.888.035,00 18.140.076,00 

- Titolo II Spese in conto capitale 1.880.462,00 1.970.000,00 2.115.000,00 

- Titolo III Rimborso prestiti 1.674.002,00 1.699.500,00 1.726.270,00 

- Titolo IV Servizi conto terzi 2.761.384,00 2.598.000,00 2.598.000,00 

TOTALE GENERALE SPESA 23.981.184,00 24.155.535,00 24.579.346,00 

 
4) Di dare atto che: 

a) Di dare atto che sono confermate le aliquote IMU deliberate per il 2012 ad eccezione 
dell’aliquota agevolata dello 0,1% deliberata per i fabbricati strumentali all'esercizio delle 
attività agricole (facoltà  riconosciuta ai comuni dal comma 8 dell’art. 13 del D.L. 
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201/2011) in quanto tale disposizione risulta incompatibile con quanto disposto nel 
comma 380 dell’art. 1 della legge di stabilità per il 2013. 

b) Con deliberazione consiliare n. 22 in pari data è stato approvato il Regolamento per 
l’applicazione della TARES e che le aliquote relative verranno determinate entro il termine 
del 30.09.2013 (termine previsto dall'art. 10 della legge di conversione del DL 35/2013 
per l’approvazione del bilancio di previsione 2013) . Il gettito previsto in € 3.761.000,00 
garantisce l’integrale copertura dei costi del servizio di smaltimento rifiuti, come da piano 
finanziario approvato da Atersir, e costi relativi alla gestione del tributo. 

c) Ritenuto  altresì opportuno, in relazione alla TARES, ai fini di salvaguardia dei flussi di 
cassa dell’Ente, di avvalersi della facoltà offerta dall’art. 10 del DL 08.04.2013 (in deroga 
dall’art. 14 del DL 201/2011) optando, per il corrente anno, per il seguente sistema di 
pagamento: 
• Totale di rate previste nell’anno: tre 
• Scadenza di pagamento delle rate: prima rata entro il 31 luglio 2013; seconda rata 

entro il 30 settembre 2013; terza rata entro il 31 dicembre 2013  
Le modalità di richiesta del tributo sono contenute all’interno dell’allegato “G” alla 
presente deliberazione; 

d) Con deliberazione di Giunta n. 80 del 03.06.2013: 
• è stata definita per l'anno 2013 la misura percentuale pari al 128,80% dei servizi 

pubblici a domanda individuale finanziati da tariffe, contribuzioni ed entrate 
specificamente destinate; 

• sono state determinate le tariffe e  le aliquote dei tributi dell’ente valide per il 2013. 
Le tariffe dei servizi e aliquote dei tributi comunali valide per l’anno 2013 sono allegate alla 
presente deliberazione sotto la lettera  “G “ (alla presente deliberazione per farne parte 
integrante e sostanziale) 

e) con deliberazione consiliare n. 23 in pari data, ai sensi e per gli effetti dell'art. 172 del 
D.Lgs 267/2000, si è dato atto che tra i beni costituenti il patrimonio immobiliare del 
Comune non è attualmente disponibile alcuna area ovvero fabbricato da destinare alla 
residenza, alle attività produttive e terziarie ai sensi delle leggi 18.4.62, n. 167, 22.10.71 
n. 865 e 5.8.78 n. 457 che possono essere cedute in proprietà o in diritto di superficie. 

f) con propria deliberazione n. 82 del 25.11.2009 sono state determinate le indennità di 
funzione al presidente del Consiglio e gettone di presenza ai consiglieri comunali per la 
partecipazione a consigli e commissioni, dando atto che che è tuttora vigente la 
decurtazione del 10% prevista dalla  L. 266/05 finanziaria 2006 così come confermato 
dalla sentenza della corte dei conti del 24.11.2011 e confermata con Determinazione 
dirigenziale n. 15 del 19.01.2012 Reg. Gen.; 

g) con delibera di Giunta n. 158 del 27.08.2009 sono state fissate le indennità del Sindaco e 
degli Assessori, ai sensi del Decreto Ministero Interno n. 119 del 04/04/2000 e dell’art. 82 
del D.Lgs. 267 del 18/08/2000, dando atto che che è tuttora vigente la decurtazione del 
10% prevista dalla  L. 266/05 finanziaria 2006 così come confermato dalla sentenza della 
corte dei conti del 24.11.2011 e confermata con Determinazione dirigenziale n. 15 del 
19.01.2012 Reg. Gen; 

h) sono state previste all'interno della funzione 1 le somme assegnate alla Presidenza del 
consiglio per il funzionamento dello stesso, per un totale di € 45.950,00=, ai sensi dell'art. 
38, comma 3, della legge 267/2000; 

i) ci si avvale della facoltà prevista nell’art. 167, comma 1, del Tuel di non iscrivere gli 
ammortamenti, previsti dall’art. 167 del Testo Unico; 

5) di approvare: 
a) il Programma Triennale dei lavori pubblici 2013/2015; 
b) l’elenco delle opere di importo non superiore ad € 100.000 non inserite nel 

programma 
c) l’elenco dei lavori in economia; 
d) l’elenco degli immobili da trasferire (ex art. 53 comma 6 D.Lgs 163/06 e ex art. 

58 della L. 133/08) 
così come modificato dagli emendamenti approvati (allegato “H” alla presente deliberazione 
per farne parte integrante e sostanziale), dando atto che in origine:  

•   gli schemi degli stessi sono stati adottati con delibera di Giunta n. 134 del 
15/10/2012; 

•   si è provveduto, in base a quanto disposto dal Decreto del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti del 22/06/2004, alla pubblicazione degli stessi all’Albo 
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pretorio comunale, con decorrenza dal 15/12/2011, per almeno 60 giorni, e che non 
risultano pervenute  osservazioni; 

• si è provveduto alla preventiva approvazione dei progetti preliminari necessari ai sensi 
dell’art. 3 del già citato DM del 22/06/2004. 

6) Di approvare il Piano operativo annuale e Piano triennale delle opere pubbliche della 
società “Vignola Patrimonio SrL - società unipersonale”, (allegato “I” alla presente 
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale) dando atto che il piano triennale delle 
opere pubbliche della predetta società è già stato adottato con delibera di Giunta n. 134 del 
15/10/2012 

7) Di stabilire in € 27.000,00 il tetto annuale del 2013 relativo all’affidamento di incarichi, ai 
sensi dell’art. 30 nonies del Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

8)  Di approvare il prospetto relativo al patto di stabilità (allegato “L” alla presente 
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale), previsto dall’art. 31, comma 18, della 
Legge 131/2011, contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai 
fini del patto di stabilità interno. 

9) Di dare atto, ancora, che la Relazione previsionale e programmatica, redatta ai sensi del 
D.P.R. 3/8/1998, n. 326, contiene, come parti integranti e sostanziali: 
- il piano delle alienazioni 2013/2015; 

- l'elenco dei contributi finanziari previsti nel bilancio ai sensi del Regolamento per la 
concessione di finanziamenti e benefici economici. 

10) Di approvare gli ordini del giorno presentati congiuntamente dai gruppi consiliari Lega 
Nord, Partito Democratico, Città di Vignola e Popolo della Libertà, ordini del giorno  allegati al 
presente atto sotto le lettere N), O), P), Q), R) per formarne  parte integrante e sostanziale. 

INDI 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

Stante l'urgenza di procedere; 
Con separata votazione e con 13 voti favorevoli e 6 contrari (Ceci, Nadalini e Guarro del 

gruppo ”Il Popolo della Libertà”, Fiorini e Pelloni del gruppo “Lega Nord”, Rubbiani Capogruppo 
“Città di Vignola”) voti espressi in forma palese e per alzata di mano dai 19 Consiglieri presenti e 
votanti 
 

DELIBERA 

di dichiarare la presente deliberazione urgente e quindi immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 



 

 

 IL VICE PRESIDENTE    IL  SEGRETARIO GENERALE 

(Santunione Marco)            (Stracuzzi  Dr. Carmelo) 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si certifica che la presente deliberazione è in corso di pubblicazione presso questo Albo Pretorio per la durata di 
quindici giorni da oggi. 

 

Vignola ,  28.6.2013    IL SEGRETARIO GENERALE  

 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE  

CERTIFICA 

 

CHE LA SUESTESA DELIBERAZIONE:   

 

�  E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL ____________________________________ PER DECORRENZA DEI TERMINI AI 
SENSI DI LEGGE; 

 

�  E’ STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ; 

 

�  E’ STATA ________________________________________________________________________________  

 

Vignola, lì    IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 

 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi con inizio dal 

28.6.2013_________________________ e contro di essa non sono stati presentati reclami né opposizioni. 

 

Vignola, lì     IL SEGRETARIO GENERALE 


