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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO COMUNALE 
 

APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2014, BILANCIO PLURIENNALE 

2014/2016 E RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2014/2016 

 

 
L'anno  duemilaquattordici, addì  uno del mese di marzo alle ore 09:30 in Martinengo e nella sala delle 

adunanza. 

 

  Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi 

convocati in seduta Ordinaria Pubblica, di Prima convocazione, i componenti del Consiglio 

Comunale. 

All’appello risultano: 

 

NOZZA PAOLO P FRATUS LUIGI P 

BASSANI VITTORIO 

GIUSEPPE 

P BASSANI OMAR P 

MICHELETTI ISIDORA 

IMELDA 

P MOIOLI CLAUDIO SANTO P 

ASPERTI LUCA FRANCESCO P GATTI FRANCO ANGIOLINO P 

FRATUS FABIANO P PLEBANI FABRIZIO P 

BUSETTI MAURIZIO P BARCHIESI ILARIO P 

BENDORICCHIO ENZO P PAVONCELLI FRANCESCO A 

SEGHEZZI MARIO P CIVIDINI DANILO P 

ZANCHI ROBERTO P   

  Totale Presenti   16 

  Totale Assenti    1 

 

 

Assessori esterni: 

 

SOLAZZO PIERANGELA P   

 
 Partecipa il VICE SEGRETARIO COMUNALE - PESCALI DOTT. PIER LUIGI, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. NOZZA AVV. PAOLO assume la presidenza e dichiara 

aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto all'ordine del giorno. 
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RIASSUNTO 

 

Con la presente deliberazione viene approvata la relazione programmatica al bilancio di 

previsione dell'esercizio finanziario 2014/2016, il bilancio annuale di previsione 

dell'esercizio finanziario 2014, il bilancio pluriennale 2014/2016. Trattasi di atti 

fondamentali per il funzionamento del Comune. 

 

IL SINDACO 

 

PREMESSO che, sulla base di quanto disposto dall'articolo 151 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 

267, gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione, nel rispetto dei principi di 

unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità; 

 

RILEVATO che, ai sensi degli articoli 170 e 171 del richiamato D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, 

al bilancio annuale di previsione devono essere allegati una relazione previsionale e 

programmatica e un bilancio pluriennale di competenza, di durata pari a quella della regione 

di appartenenza e comunque non inferiore a tre anni;  

 

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 15 del 31.01.2014  con la quale si è 

provveduto ad approvare: 

- la Relazione previsionale e programmatica al bilancio di previsione dell'esercizio 

finanziario 2014/2016 che allegata costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

- lo schema di Bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario 2014, che, 

allegato costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

- lo schema di Bilancio pluriennale 2014/2016, di durata pari a quello della regione di 

appartenenza che, allegato costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

ATTESO che lo schema di Bilancio annuale di previsione, la Relazione previsionale e 

programmatica e lo schema di Bilancio pluriennale approvati dall'organo esecutivo di cui 

sopra, sono stati presentati all'organo consiliare, ai sensi dell'art. 174 del citato D.Lgs. 18 

agosto 2000 n. 267 nella seduta del 07.02.2014; 

 

CONSIDERATO che i predetti elaborati sono stati redatti in conformità alle vigenti 

disposizioni di legge: 

 

- le spese correnti sono contenute entro i limiti fissati dalle vigenti norme; 

- sono stati rispettati tutti i principi di bilancio previsti dagli artt. 151, comma 1, e 162 

del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 

- risulta osservata la coerenza interna degli atti e la corrispondenza dei dati contabili con 

quelli delle deliberazioni, nonché con i documenti giustificativi allegati alle stesse, ai sensi 

dell'art. 133, comma 1, secondo periodo, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 

 

EFFETTUATE inoltre le seguenti considerazioni in ordine alle previsioni di bilancio: 

 

- per quanto concerne le entrate correnti, si sono tenute a riferimento quelle previste nel 

bilancio del precedente esercizio, con le modifiche conseguenti al gettito tendenziale delle 
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stesse valutabile in base alle norme legislative vigenti ed agli elementi di valutazione di cui si 

dispone relativamente all'esercizio 2013  ed al triennio considerato; 

- per quanto concerne il finanziamento degli investimenti, si è tenuto conto delle norme 

che attualmente regolano l'accesso al credito da parte degli enti locali, inclusa quella relativa 

alle modalità di calcolo della capacità di indebitamento di cui al primo comma dell'art. 204 

del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nonché delle entrate derivanti da cespiti propri destinati a 

queste finalità; 

- per quanto concerne le spese correnti, sono stati previsti gli stanziamenti per assicurare 

l'esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti all'ente con i criteri ritenuti più idonei per 

conseguire il miglior livello, consentito dalle risorse disponibili, di efficienza e di efficacia nel 

rispetto dei limiti imposti per l'esercizio 2014 dalla normativa sul patto di stabilità; 

- per quanto concerne le spese di investimento, le stesse sono previste nell'importo 

consentito dai mezzi finanziari reperibili e sono state stabilite in conformità alla 

programmazione di cui alla relazione previsionale e programmatica ed al programma delle 

opere pubbliche; 

 

RICHIAMATE  le seguenti deliberazioni: 

   

- deliberazione della Giunta comunale n. 14 del 31.01.2014, di approvazione della 

programmazione triennale del fabbisogno di personale, ai sensi dell'art. 91 del 

D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 

- deliberazione della Giunta comunale n. 200 del 20.11.2013  e n. 20 del 31.01.2014 , di 

approvazione e successiva modifica integrazione del programma triennale dei 

lavori pubblici di cui al DLgs. 163/2005,  

- deliberazione della  Giunta Comunale n. 46 del 13.03.2013 di approvazione piano 

triennale per la trasparenza e l’integrità; 

- deliberazione della  Giunta Comunale n. 203 del 28.11.2013 di approvazione piano 

triennale azione positive; 

- deliberazione della  Giunta Comunale n. 24 del 12.02.2014 di approvazione del riparto 

dei proventi da sanzioni Codice Della Strada; 

 

DATO ATTO che la deliberazione afferente le aliquote e le detrazioni TASI adottata nelle 

presente seduta del Consiglio Comunale; 

 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 1, comma 169, Legge 296/2006 (Finanziaria 2007), in 

caso di mancata approvazione della deliberazione si applicano le aliquote ed esenzioni vigenti 

nell’anno precedente; 

 

RILEVATO inoltre che nella presente seduta del Consiglio Comunale verrà adottata 

un’integrazione all’attuale schema di Piano opere pubbliche triennio 2014/2016 nonché 

all’elenco annuale, inserendo un opera pubblica anzitempo non prevista; 

  

DATO ATTO  che sono state adottate idonee iniziative atte ad assicurare la conoscenza degli 

schemi di bilancio e degli altri atti contabili; 

 

ACCERTATO che copia degli schemi dei documenti contabili suddetti è stata posta a 

disposizione dei Consiglieri comunali, nel rispetto dei tempi e delle modalità indicati dal 
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vigente Regolamento di contabilità, ai sensi dell'art. 174, comma 2, del D.lgs. 18 agosto 2000 

n. 267; 

 

ACCERTATO, altresì,  che, in relazione agli schemi degli atti contabili approvati dall'organo 

esecutivo e presentati dal Consiglio Comunale è pervenuto un  emendamento; 

 

RITENUTO di accogliere l’emendamento proposto in quanto rispettoso degli equilibri di 

bilancio e del patto di stabilità interno; 

 

RICHIAMATO il prospetto redatto, sulla scorta delle dichiarazioni degli uffici comunali,  

contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di 

stabilità interno; 

 

PRESO ATTO dal prospetto dimostrativo di cui al punto precedente del conseguimento 

dell'obiettivo  del rispetto del patto di stabilità per l'esercizio 2014 - 2016 ; 

 

RICHIAMATO il disposto dell’articolo 1 del D.L. 101/2013 con il quale è stabilito che la 

spesa per incarichi di studio, ricerca e consulenza non può essere superiore, per l'anno 2014, 

all'80 % del limite di spesa per l'anno 2013 ( € 4.041,35) e, per l'anno 2015, al 75 % dell'anno 

2014 ( € 3.031,02); 

 

RILEVATO sempre dall’articolo 1 del D.L. 101/2013 che le spese per incarichi di studio, 

ricerca e consulenza devono essere previste in  appositi specifici capitoli di spesa in coerenza 

con la struttura del bilancio o strumento contabile equipollente; 

 

RILEVATO inoltre che il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione di 

cui all’art. 3, comma 56, della legge n. 244/2007, come sostituito dall’art. 46 del D.L. n. 

112/2008, convertito nella legge n. 133/2008 ed in ultimo integrato dal disposto dell’articolo 

1 del D.L. 101/2013, è previsto per l’intero triennio in euro 0,00 annui; 

 

DATO ATTO che non essendo previsti incarichi di studio, ricerca e consulenza soggetti alle 

disposizioni di legge, per il triennio 2014/2016, non saranno previsti appositi 

stanziamenti/capitoli di spesa ne verrà approvato apposito specifico programma per gli 

incarichi “de quo”; 

 

RILEVATO inoltre che l’ente non avendo in essere contratti relativi a strumenti finanziari 

derivati  non è tenuto ad allegare al bilancio di previsione la nota afferente gli oneri derivanti 

dai medesimi; 

 

VISTI: 

- il parere favorevole reso ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D. Lgs.18 agosto 2000, n. 

267, in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione da parte del 

responsabile del servizio finanziario; 

- il parere favorevole espresso dall'organo di revisione economico-finanziaria, così 

come previsto dal combinato disposto degli artt. 174, comma 1, e 239, comma 1, lett. b), del 

D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nonché dall'art. 48, commi 3 e 5, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 

165 e successive modificazioni e integrazioni;  

- il D.P.R. 31 gennaio 1996 n. 194; 
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- il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 

- il vigente Regolamento di contabilità; 

 

 

 

 

PROPONE 

 

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati: 

 

1. DI APPROVARE, ai sensi del combinato disposto degli artt. 170, 171, 172 e 174 del 

D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267: 

- la Relazione previsionale e programmatica al bilancio di previsione dell'esercizio 

finanziario 2014/2016, che allegata   costituisce parte integrante e sostanziale del presente 

atto; 

- il Bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario 2014, che allegato 

costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

- il bilancio pluriennale 2014/2016, di durata pari a quello della regione di appartenenza 

che  allegato   costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

2. DI PRENDERE ATTO di tutti gli atti allegati ai suddetti documenti previsionali e, in 

particolare, ai fini del combinato disposto dell'art. 172, comma 1, lett. e), del D.lgs. 18 agosto 

2000 n. 267 e dell'art. 54, comma 1, del D.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, delle deliberazioni 

con le quali sono state determinate, per l'esercizio finanziario 2012, le tariffe, le aliquote di 

imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le eventuali variazioni dei limiti di reddito per i 

tributi e i servizi locali, nonché le tariffe dei servizi pubblici a domanda individuale. 

 

3. DI PRENDERE,  altresì,  atto delle risultanze dei rendiconti o conti consolidati, della 

azienda speciale "Azienda Farmaceutica Comunale Martinengo", consorzi, società di capitali 

partecipate  per l'esercizio di servizi pubblici, relativi al penultimo esercizio antecedente al 

presente bilancio, trasmessi e assunti al protocollo dell'Ente. 

 

4. DI DARE ATTO : 

- che l’Ente, ai sensi dell’articolo 172 del TUEL,  non dispone di nessuna nuova area o 

fabbricato da cedere in proprietà o in diritto di superficie da destinarsi alla residenza o alle 

attività produttive e terziarie, mentre ha in essere potenziali introiti per trasformazione di 

diritti di superficie in diritti di proprietà, come individuati dalla deliberazione di Consiglio 

Comunale nr. 43 del 19 agosto 2011; 

  

5. DI CONFERMARE per l'esercizio 2014 l'aliquota dell'addizionale comunale 

all'IRPEF nella misura dello 0,8; 

 

6.  DI CONFERMARE per l’esercizio 2014 le aliquote e le detrazioni IMU approvate dal 

Consiglio Comunale  con deliberazione n. 13 del 06.04.2013; 

 

7.    DI PRENDERE ATTO che nella presente seduta del Consiglio Comunale verrà adottata 

un’integrazione all’attuale schema di Piano opere pubbliche triennio 2014/2016 nonché 

all’elenco annuale, inserendo un opera pubblica anzitempo non prevista. 
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Per istruttoria 

Rag. Fabio Garavelli 

 

Per istruttoria 

Dr.ssa Di Piazza Annalisa  

IL SINDACO 

Avv. Paolo Nozza 
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Pareri 
 

 

Il sottoscritto GARAVELLI FABIO ANTONIO, ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del D.Lgs n. 

267 in data 18.08.2000, esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica della 

presente deliberazione.  

 

 

Data: 24-02-14 Il Responsabile del Settore 

 GARAVELLI FABIO ANTONIO 

 

 

Il sottoscritto GARAVELLI FABIO ANTONIO, ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del D.Lgs n. 

267 in data 18.08.2000, esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarita' Contabile della 

presente deliberazione.  

 

 

Data: 24-02-14 Il Responsabile del Settore 

 GARAVELLI FABIO ANTONIO 
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IL PRESIDENTE IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

NOZZA AVV. PAOLO PESCALI DOTT. PIER LUIGI 

 
__________________________________________________________________________ 

PUBBLICAZIONE 

 
Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del  D. Lgs. 18/8/2000,    

n. 267, è stata affissa in copia all’Albo Pretorio il giorno                e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni 

consecutivi. 

 
Martinengo,             IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to PESCALI DOTT. PIER LUIGI 

 
__________________________________________________________________________ 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo 

 

Martinengo,  li   

  

  

 
__________________________________________________________________________ 

ATTO NON SOGGETTO A CONTROLLO 

AI SENSI DELL'ART. 126 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 

 

La presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge 

all'Albo Pretorio, ed è divenuta esecutiva ai sensi di legge,  

 decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione. 

 dichiarata immediatamente eseguibile. 

 
Martinengo,             IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to PESCALI DOTT. PIER LUIGI 

 

  

 


