
COMUNE DI BOMARZO
Provincia di Viterbo

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO  COMUNALE

Numero  16   Del  04-09-14

----------------------------------------------------------------------
Oggetto: BILANCIO DI PREVISIONE 2014 -RELAZIONE PREVISIONALE

E PROGRAMMATICA E BILANCIO PLURIENNALE 2014-2016- APPROVAZIONE.

----------------------------------------------------------------------

L'anno   duemilaquattordici  il giorno  quattro del mese
di settembre alle ore 17:00 si è riunito il Consiglio Comunale
convocato, a norma di legge, in sessione  in  convocazione in seduta .

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica :
======================================================================

FURANO ROBERTO P PATRIZI GIACOMO P
COZZI ALBERTO P MORELLI DANILO P
GAGGIOLI MAURIZIO P TARDANI GIACOBBE P
Natalia Teresa P ARCONI MARZIA P
CIALDEA MAURIZIO A PANGRAZI RENZO P
TESTAGUZZI GIOVANNI P CARIFANO GIUSEPPE A
CERCI CINZIA P

======================================================================
ne risultano presenti n.  11 e assenti n.   2.

Assume  la  presidenza il Signor FURANO ROBERTO in
qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Signor Potenza
Orfeo
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la

seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

======================================================================
Immediatamente eseguibile S                 Soggetta a controllo N
----------------------------------------------------------------------
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Premesso che ai sensi delle leggi vigenti, i Comuni, le Provincie e le Comunità
Montane deliberano annualmente il Bilancio di previsione finanziario redatto in termini
di competenza, osservando i principi di unità , annualità , universalità ed integrità ,
vericità , pareggio finanziario e pubblicità e che il Bilancio è corredato di una relazione
previsionale e programmatica e di un Bilancio pluriennale di durata pari a quello della
Regione di appartenenza;

Premesso che lo schema di Bilancio annuale di previsione, la relazione previsionale e
programmatica e lo schema di Bilancio pluriennale, approvati con delibera di G.C. n.56
in data 19.8.2014, vanno presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati ed alla
relazione dell'organo di revisione;

Vista la delibera di G.C. n. 59 del 12.6.2012, con cui è stata determinata l'aliquota di
compartecipazione dell'addizionale IRPEF nella misura dello 0,8%, confermata dal
Consiglio comunale con delibera n.19 del 28.06.2012;

Vista la delibera di G.C. n.54 del 19.08.2014, con la quale sono state confermate per
l'anno 2014 le tariffe della T.O.S.A.P. quelle riferite all'imposta comunale sulla
pubblicità e pubbliche affissioni e sono state approvate le tariffe relative alla nuova
imposta TARI con la quale viene assicurata la totale copertura del costo di gestione del
servizio rifiuti solidi urbani;

Che con delibera di G.C. n. 55 del 19/08/2014, si è provveduto alla determinazione dei
tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi a domanda individuale
e delle tariffe relative;

Che con delibera di G.C. n.53 del 19/08/2014, sono stati devoluti i proventi delle
sanzioni pecuniarie per la violazione del codice della strada;

Che è stata adottata in data odierna delibera con cui sono stati stabiliti gli importi dei
gettoni di presenza dei consiglieri comunali;

Che è stata adottata in data odierna la deliberazione consiliare riguardante la verifica
della quantità , qualità e prezzi di aree da destinarsi alla residenza, alle attività
produttive e terziarie a norma dell'art. 14 della L. 131/83;

Che è stata adottata in data odierna la deliberazione relativa ai servizi a domanda
individuale;

Che è stata adottata la deliberazione di approvazione del programma dei lavori pubblici
2014-2016 ed elenco annuale 2014;

Che in data odierna sono stati approvati i Regolamenti IMU, TARI e TASI per
l'applicazione della IUC (imposta unica comunale) ;

Che, con deliberazione in data odierna sono state approvate le aliquote per
l'applicazione della TASI, 0,2% unità immobiliare adibita ad abitazione principale, ed
0,1 % per tutte le altre tipologie di immobili;
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Visto che lo schema di bilancio annuale e gli altri documenti contabili allo stesso
allegati sono stati redatti tenendo conto delle disposizioni vigenti in materia di finanza
locale e sono stati osservati i principi e le norme stabilite nell'ordinamento finanziario e
contabile;

Ritenuto di non dover adottare il Piano delle alienazioni immobiliari di cui all'art.58 del
D.L.112 del 25.06.2008, convertito in Legge 133 del 6.08.2008 in quanto al momento
non si prevede di alienare alcun immobile ma solo piccoli relitti di demanio a richiesta
dei privati e, quindi, non programmabili e terreni di demanio civico, sempre a richiesta
dei privati;

Visto il parere favorevole del Revisore dei Conti;

Visto il parere favorevole, espresso dal ragioniere dell'Ente, Responsabile del servizio
finanziario, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art.49 del D.lgs.
267/00;

Ritenuto che sussistono tutte le condizioni previste dalla Legge per sottoporre il
Bilancio annuale di previsione per l'esercizio 2014 e gli atti dai quali lo stesso è
corredato all'approvazione del Consiglio dell'Ente;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Vista la L. 342/2000;

Vista la Legge finanziaria 27/12/2007 n.244;

Visto il D.M. 18 luglio 2014, che ha differito il termine di approvazione del Bilancio
2014 al 30 settembre 2014;

Vista la L. 22.12.2008 n. 203;

Vista la L. 189/2008 e L. 113/2008;

Vista la Legge 191 del 23.12.2009;

Vista la Legge 102 del 3.8.2009;

Vista la Legge 196 del 31.12.2009;

Visto il D.M. 78/2010 convertito nella Legge 122/2010;

Vista la legge 120/2010;

Vista la Legge 183/2010;

Vista la legge 13.12.2010 n.220;

Visto il D.L. 201/2011;
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Vista la Legge 214/2012;

Vista la L.147/2013;

Visto il Regolamento di Contabilità ;

Si dà atto che sono presenti alla votazione n. 11 consiglieri;

Con votazione favorevole unanime resa in forma palese;

DELIBERA

1) Di approvare ed applicare tutte le imposte e relative aliquote d'imposta, tasse, canoni,
tariffe di cui alle delibere richiamate in premessa.

2) di prendere atto che l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF è stata confermata
nella misura di 0,8 punti percentuali;

3) Di approvare le tariffe TARI di cui alla deliberazione della G.C. n.54 de19.08.2014
la cui percentuale di copertura dei costi del servizio  risulta del 100% ;

4) di prendere atto che, vengono confermate per il 2014 le aliquote IMU in vigore nel
2013;

5) Di approvare il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario per l'anno 2014 le
cui risultanze finali sono indicate nel seguente quadro generale riassuntivo:

ENTRATA                                               COMPETENZA
TITOLO  I
Entrate tributarie                                  Euro    997.504,09
TITOLO  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.                                     Euro    134.804,66

TITOLO  III
Entrate  extra  tributarie                          Euro   128.740,28

TITOLO  IV
Entrate  derivanti  da  alienazioni,
da  trasferimenti  di  capitale
e  da  riscossione  di  crediti.                    Euro  1.976.105,64

TITOLO V
Entrate derivanti
da accensione di prestiti.                          Euro    91.475,35
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TITOLO  VI
Entrate  da  servizi
per  conto  di terzi.                               Euro    441.000,00

AVANZO DI AMM.NE                                    Euro            11.455,53

TOTALE  COMPLESSIVO                                 Euro  3.781.085,55

SPESE                                                COMPETENZA

TITOLO  I  Spese  Correnti.                         Euro  1.175.238,34

TITOLO  II  Spese  in conto capitale.               Euro  2.064.036,52

TITOLO III Spese per rimborso prestiti.             Euro   100.810,69

TITOLO IV Spese per servizi per conto di terzi.     Euro    441.000,00

TOTALE COMPLESSIVO                                  Euro  3.781.085,55

6) Di approvare insieme con il Bilancio annuale per l'esercizio finanziario 2014 la
relazione previsionale e programmatica per il triennio 2014/2016 ed il Bilancio
pluriennale per il triennio 2014/2016;

7) Di dare atto che il limite di spesa annua per incarichi è fissato in € 20.000,00 ai sensi
dell'art. 46 del DL 112/2008 convertito in 133/2008;

8) Di dare atto che in data 23.04.2014 è stato individuato l'obiettivo per il rispetto del
Patto di Stabilità 2014-2016 il cui certificato già inviato al MEF;

- Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del
D.Lgs. 267/2000, a seguito di ulteriore votazione resa ad esito favorevole  unanime.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to FURANO ROBERTO F.to Potenza Orfeo
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P A R E R I

Visto si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e
alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.
267/2000.

PARERE: Favorevole del 21-08-2014 IN ORDINE ALLA REGOLARITA CONTABILE

Il Responsabile del servizio
F.to  CURZI MARIO

PARERE: Favorevole del 21-08-2014 IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del servizio
F.to CURZI MARIO

======================================================================
P U B B L I C A Z I O N E

Attesto che copia della presente deliberazione viene pubblicata
all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal
11-09-2014 ai sensi del D.Lgs.vo n. 267/2000.

Bomarzo, 11-09-2014
Il Messo Comunale

F.to CARATELLI DANIELE

====================================================================
C E R T I F I C A Z I O N I

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il
04-09-2014 ai sensi dell'articolo 134 del D.Lgs 267/2000;

Bomarzo, 11-09-2014

Il Segretario Comunale
F.to Potenza Orfeo

====================================================================
C O P I A  C O N F O R M E

Per copia conforme all'originale.
Bomarzo, 11-09-2014

Il Responsabile Amministrativo
             Perini Francesco
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