
COPIA 

DELIBERAZIONE N. 54 

del 19/12/2012 

COMUNE di VIGARANO MAINARDA 
Provincia di FERRARA 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Adunanza Ordinaria - Seduta pubblica in prima convocazione. 

OGGETTO: 
BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE ANNO 2013 - RELAZIONE PREVISIONALE E 
PROGRAMMATICA E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2013/2015 -
APPROVAZIONE. 

L'anno duemiladodici. addì diciannove del mese di Dicembre alle ore 21:00 nella sala delle 
adunanze consiliari. 

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge. vennero convocati a seduta i 
Consiglieri comunali. All'appello risultano: 

PARON BARBARA 	 Sindaco 	 Presente 
TAGLIANI FLAVIO 	 Consigliere 	 Presente 
SCIANNACA MARIO 	 Consigliere 	 Presente 
MASSARI GIULIA 	 Consigliere 	 Presente 
BIGONI ILARIA 	 Consigliere 	 Presente 
LODI ALESSANDRA 	 Consigliere 	 Presente 
BERGAMINI CESARE 	 Consigliere 	 Presente 
GIORGI ANDREA 	 Consigliere 	 Presente 
STANCARI ELISA 	 Consigliere 	 Presente 
RAHO ANTONIO 	 Consigliere 	 Presente 
FORTINI MARCELLO 	 Consigliere 	 Assente 
ZANELLA MAURO 	 Consigliere 	 Presente 
GARDENGHI UMBERTO 	 Consigliere 	 Presente 

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dr. MUSCO ANTONINO. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, PARON BARBARA - Sindaco - assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta. 
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OGGETTO: BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE ANNO 2013 — RELAZIONE PREVISIONALE 
E PROGRAMMATICA E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2013/2015 —
APPROVAZIONE. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PRESO ATTO: 
- che il 31 dicembre 2012 scade il termine per l'approvazione dei bilanci degli Enti Locali; 
- che con deliberazione n. 101 del 08.11.2012 la Giunta comunale ha approvato il progetto di 
bilancio 2013 ed i documenti ad esso allegati; 
- che in data 06.12.2012 con deliberazione consiliare n. 47 gli atti previsionali sopraccitati sono 
stati formalmente presentati e consegnati in copia ai consiglieri comunali; 
- che i consiglieri, con nota n. 15617 del 06/12/2012 venivano invitati, in conformità a quanto 
stabilito dall'art. 7 del Regolamento di contabilità, a presentare entro il 13.12.2012 eventuali 
emendamenti agli schemi del bilancio predisposti dalla Giunta; 
- che non sono stati presentati emendamenti dai consiglieri comunali; 

DATO atto: 
- che il progetto di bilancio per l'anno 2013, la relazione previsionale e programmatica e il bilancio 
pluriennale 2013-2015, sono stati redatti nei termini di legge, attualmente non prorogati (art. 151, 
comma 1° del D.Lgs. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" che 
prevede che i Comuni deliberino entro il 31.dicembre il bilancio di previsione per l'anno 
successivo); 

-che i documenti contabili che si presentano all'esame del Consiglio, sono predisposti tenendo 
conto, così come prevedono le norme di contabilità vigenti: 

• dei termini stabiliti dall'art. 8 del vigente Regolamento di contabilità; 
• del rispetto degli equilibri di parte corrente e dei vincoli di natura gestionale in ordine 

all'espansione della spesa d'investimento; 
• dell'attuale situazione delle entrate e delle spese e delle loro proiezioni nell'arco 

pluriennale; 

-che , alla data odierna, l'entrata in vigore della Tares risulta confermata al 1° gennaio 2013, anche 
se non è ancora stato emanato, da parte del Governo, il regolamento che avrebbe dovuto vedere 
la luce entro il 31 ottobre scorso; 

-che la disciplina del tributo sui rifiuti e i servizi comunali (Tares) è contenuta nell'art. 14 del DL 
201/2011 convertito in legge n. 214 del 22.11.2011, il quale in questo periodo è oggetto di vari e 
significativi tentativi di modifica che potrebbero stravolgere completamente l'attuale assetto 
normativo con notevoli implicazioni operative, anche per il Comune di Vigarano Mainarda che 
gestisce un prelievo di natura tributaria (Tarsu); 

-che, pertanto, si ritiene opportuno rinviare, ogni decisione in merito alle modalità di gestione, 
prevedendo comunque fin da ora la modifica del termine di scadenza della prima rata di gennaio, 
sempre venga confermato il potere del Comune di disporre in tal senso; 

-che in attesa della definizione della relativa normativa si stabilisce, fin da ora, che le tariffe ed 
addizionali Tares saranno deliberate in misura tale da produrre un impatto neutro sul bilancio di 
previsione 2013; 

RITENUTO, pertanto, approvare il bilancio di previsione 2013 nella sua formulazione approvata 
dalla Giunta per evitare l'esercizio provvisorio e per rispettare la scadenza attualmente in essere, 
riservandosi di intervenire con appositi atti di questo Consiglio comunale non appena si sia in 
grado di conoscere con esattezza il quadro normativo e definitivo e le implicazioni sulla finanza 
locale; 
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PREMESSO: 
- che il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici, di cui all'art. 14 della Legge 
104/94, è stato adottato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 92 del 09.10.12 e pubblicato 
per 60 giorni; 

- visti i provvedimenti con i quali sono state adottate le misure tariffarie per l'esercizio 2013 ed in 
particolare: 
a) T.A.R.S.U. — Le cui tariffe approvate con deliberazione di Giunta Comunale n. 108 del 
22.11.2012, determinano una copertura del servizio 2013 pari al 99,78%, precisando che saranno 
applicate in luogo e solo in caso di proroga della Tares ; 
b) Conferma Imposta Comunale sulla pubblicità e le pubbliche affissioni — in quanto questo Ente 
non si è avvalso della facoltà di cui all'art. 62 del D.Lgs. 446/97, mantenendo l'imposta sulla 
pubblicità, con deliberazione di Giunta n. 107 del 22.11.2012; 
c) Conferma addizionale Comunale IRPEF- deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 del 
22/12/2011 e confermata per l'anno 2013 con deliberazione Giunta comunale n. 106 del 
22/11/2012; 
d) Conferma per l'anno 2013 delle aliquote IMU già applicate nell'esercizio 2012 con deliberazione 
di Consiglio comunale n. 31del 23/10/2012; 

RICHIAMATE: 
- la deliberazione C.C. n. 50 di questa seduta relativa ad aree e fabbricati da destinarsi alla 
residenza e alle attività produttive e terziarie; 
- la deliberazione C.C. 53 di questa seduta con la quale si sono individuati i servizi a domanda 
individuale e si è determinato il grado di copertura dei servizi pubblici a domanda individuale e si è 
determinato il grado di copertura dei servizi pubblici a domanda individuale per l'esercizio 2012; 
- la deliberazione C.C. n. 51 di questa seduta relativa al piano delle alienazioni e valorizzazioni 
immobiliari in variante PRG; 

VISTO il parere favorevole del Revisore dei Conti espresso in data 29 novembre 2012 agli atti; 

SENTITI gli interventi e le dichiarazioni di voto allegati al presente atto a farne parte integrante e 
sostanziale; 

PRESO ATTO della dichiarazione di dimissioni presentate dalla consigliera Bigoni che esce 
dall'aula; 

CON voti favorevoli n. 8 contrari n. 1 ( Consigliere Gardenghi ) astenuti n. 2 (consiglieri Raho e 
Zanella) espressi nelle forme di legge dagli 11 consiglieri presenti e votanti 

DELIBERA 

1) di approvare il bilancio annuale finanziario di previsione per l'esercizio finanziario 2013 nelle 
seguenti risultanze finali; 

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 

TITOLO I ENTRATE TRIBUTARIE € 4.508.000,00 
TITOLO Il ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E 

TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO REGIONI 
ED ALTRI ENTI ANCHE PER FUNZIONI DELEGATE 

€ 	307.900,00 

TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE € 2.177.300,00 
TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, 

TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI 
DI CREDITI 

€ 6.366.000,00 

TITOLO V ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI € 	 O 
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TITOLO VI ENTRATE PER PARTITE DI GIRO € 	940.000,00 
TOTALE COMPLESSIVO € 14.299.200,00 

TITOLO I SPESE CORRENTI € 6.003.200,00 
TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE € 6.071.000,00 
TITOLO III SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI € 	295.000,00 
TITOLO IV SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI € 	940.000,00 

TOTALE SPESE € 14.299.200,00 

2) di approvare, in allegato al bilancio annuale finanziario per l'esercizio 2013: 
- relazione al bilancio di previsione 2013 e la relazione previsionale e programmatica per il triennio 
2013/2015; 
- il bilancio pluriennale per il triennio 2013/2015; 

3) di dare atto che il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici, di cui all'art. 14 
della Legge 104/94, adottato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 92 del 09.10.12 è stato 
approvato con la propria precedente deliberazione n. 49 in data odierna; 

4) Di approvare i seguenti allegati agli atti dell'Amministrazione: 
- prospetto relativo alla consistenza del personale e relativa previsione di spesa; 
- elenco mutui in ammortamento; 
- elenco delle spese finanziate con proventi concessioni edilizie; 
- elenco delle spese interamente coperte da finanziamenti Regionali e Statali e altre entrate con 
vincolo di destinazione; 
- tabella patto di stabilità interno obiettivo programmatico del triennio 2013/2015 dal quale risulta 
rispettato per ciascun esercizio; 
- prospetti relativi ai servizi; 

5) Di confermare per l'anno 2013 al Sindaco, agli Amministratori, l'indennità di cui alla 
deliberazione di G.C. n. 1 dell'8/01/2009; 

6) Di stabilire per l'anno 2013 che il limite di spesa annua per la totalità degli incarichi e consulenze 
è fissato in euro 375.000,00 misura del 25% dell'importo stanziato in bilancio di previsione 
all'intervento 1- spese di personale; 

7) Di prendere atto di quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente richiamato e 
trascritto circa la determinazione delle entrate in base alle norme di legge attualmente in vigore in 
particolare: 
A) che questa Amministrazione ha individuato aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle 
attività produttive e terziarie, così come precisato con propria deliberazione n. 50 di questa 
seduta; 
B) che con propria deliberazione n. 	51 di questa seduta è stato approvato il piano delle 
alienazioni e valorizzazioni immobiliari in variante P.R.G.; 
C) che con propria precedente deliberazione n. 53 di questa seduta si è provveduto ad individuare 
i servizi pubblici a domanda individuale, stabilendo nel 79,59% la percentuale di copertura dei costi 
complessivi dei servizi che viene finanziata da tariffe, contribuzioni ed altre entrate 
specificatamente destinate art. 172 lett. E) del D.LGS. 267/2000, prevedendo un aumento delle 
stesse del 3%; 
D) che per il 2013 sono state confermate dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 107 del 
22/11/2012 le tariffe per imposta comunale sulla pubblicità e le pubbliche affissioni non 
avvalendosi questa Amministrazione della facoltà di cui all'art. 62 del D.Lgs. 446/97; 
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E) Canone per occupazione spazi ed aree pubbliche. Il Comune ha istituito ai sensi art. 63 del 
D.Lgs. 446/97 il suddetto canone, che per l'anno 2013 viene riconfermato con atto n. 107 del 
22.11.2012; 
F) che le contribuzioni erariali sono state determinate sulla base delle comunicazioni e delle 
certificazioni già prodotte, senza tenere conto di altre riduzioni in quanto il Comune rientra nel 
cratere, fermo restando che, nel rispetto degli equilibri di bilancio deliberati con il presente atto, 
eventuali riduzioni saranno compensate con la diminuzione di spese e/o con l'aumento della 
pressione fiscale (addizionale Tares). Il fondo sviluppo investimenti è stato ridotto dei contributi 
relativi all'avvenuta estinzione al 31.12.2012 dei mutui originariamente contratti a cui lo stesso è 
correlato; 
G) che gli importi degli altri trasferimenti sono iscritti su previsioni dei relativi responsabili dei 
servizi; 
H) che l'addizionale comunale è stata confermata per l'anno 2013 allo 0.8% con deliberazione 
G.C. n. 106 del 22/11/2012 e regolamentata con deliberazione n. 66 del 22 dicembre 2011, ; 
I) che l'Imposta Municipale propria (IMU) viene confermata per il 2013 con le aliquote deliberate 
con atto n. 31 del 23.10.2012, confermate con atto G.C. n. 125 del 14/12/2012, applicando il 
relativo regolamento approvato con atto C.C. n. 52 di questa seduta; 

8) Di prendere, inoltre, atto: 
- che alla realizzazione delle spese d'investimento si provvederà solo previo reperimento delle 
risorse; 
- che il provento relativo alle sanzioni amministrative per violazione Codice della strada è destinato 
per il 50% ad interventi stabiliti dall'art. 208 Codice della strada e successive modifiche ed 
integrazioni, come deliberato nell'atto G.C. n. 105 del 22.11.2012; 
- che una quota di entrata relativa a plusvalore di alienazioni, pari ad euro 295.000,00 è stata 
destinata al titolo III della spesa; 

9) Di stabilire che il termine di scadenza della prima rata 2013 della Tares (scadente nel mese di 
gennaio 2013) è differito facendolo coincidere con la seconda rara di aprile, fermo restando che, 
se ed quanto nella potestà regolamentare de Comune, i termini di pagamento saranno stabiliti e 
pertanto ulteriormente modificati nell' apposito regolamento da predisporre non appena definiti gli 
iter normativi in corso; 

10) Di stabilire, inoltre, che, in caso di proroga della Tarsu, si applicano le tariffe approvate dalla 
Giunta comunale n. 108 del 22.11.2012 che determinano il grado di copertura del servizio N.U. 
anno 2013 nella misura del 99,78%; 

11) Di prendere atto che la presente deliberazione viene adottata tenendo conto che il contesto 
normativo è in continuo cambiamento e di forte impatto finanziario e pertanto di stabilire che al 
recepimento di eventuali modifiche derivanti da successive disposizioni si provvederà con 
l'approvazione di appositi atti, tra i quali l'approvazione del regolamento per la disciplina della 
applicazione della Tares, nonché degli altri provvedimenti consequenziali al fine di assicurare la 
riscossione e gestione del tributo del servizio di raccolta dei rifiuti e della maggiorazione per i 
servizi indivisibili del Comune; 

12) di riservarsi di porre in essere azioni di rimedio, a seguito della definitiva applicazione della 
normativa, nel rispetto degli equilibri di bilancio, deliberati con il presente atto; 

13) Di dare atto che sulla proposta della presente deliberazioni sono stati espressi i pareri di cui 
all'art. 49 D.Lgs. 267/2000, che si allegano al presente atto di cui fanno parte integrante e 
sostanziale. 

14) Con separata votazione palese, avente il seguente esito: voti favorevoli n. 8 contrari n. 1 ( 
Consigliere Gardenghi ) astenuti n. 2 (consiglieri Raho e Zanella) la seguente deliberazione viene 
dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'ad. 134 comma 4 D.Lgs. 267/2000, stante 
l'urgenza di provvedere. 
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COMUNE DI VIGARANO MAINARDA 
Provincia di Ferrara 

Proposta di Consiglio 

Consiglio Comunale 

Servizio/Ufficio: .Ragioneria 
Proposta N° 2012/45 

Oggetto:BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE ANNO 2013 - RELAZIONE PREVISIONALE 
E PROGRAMMATICA E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2013/2015 -
APPROVAZIONE. 

PARERE N ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA 

[X] Favorevole 	t ] Contrario 
• 

Si richiama il parere espresso sulla deliberazione G. C. n. 101 dell'8/11/2012. 

Li, 12/12/2012 	 Il Capo Settore 

DELIBERAZIONE N°  	DEL 7.? 



COMUNE DI VIGARANO MAINARDA 
Provincia di Ferrara 

Proposta di Consiglio 

Consiglio Comunale 

Servizio/Ufficio: .Ragioneria 
Proposta N° 2012/45 

Oggetto:BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE ANNO 2013 - RELAZIONE PREVISIONALE 
E PROGRAMMATICA E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2013/2015 -
APPROVAZIONE. 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE 

[X] Favorevole 	[ ] Contrario 

Si richiama il parere espresso sulla deliberazione G.C. n.101 dell'8/11/2012. 

Li, 12/12/2012 	 Il Capo Settore 

y
DROGHETTI IA 

DELIBERAZIONE N° A..."L  

 

DEL  ) 	144-  ) 1/ 

 



Letto,approvato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE 	 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to PARON BARBARA 	 F.to MUSCO ANTONINO 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi. 
(art. 124 D.Lgs. 267/2000 e art. 32 legge 69/2009) 

Addì 

Il Messo Comunale 

F.to SITTA ROSA MARIA 

Il Capo Settore Segreteria 

F.to FERRA 3E MARCO 

Copia conforme all'originale 

Addì 

Il Capo Sei o 

MARCO 

el Segreteria 

ER RANTE 

la presente deliberazione: 

è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 

ATTESTAZIONE 

come 	prescritto 	dall'art. 124 	del D.Lgs. 

267/2000. 

ESECUTIVITÀ 

la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, (art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000). 

Lì,  	 Il Capo Settore Segreteria 

F.to MARCO FERRANTE 
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