
Omissis… 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTO lo schema di Bilancio di previsione per l’esercizio 2014 con l’allegata Relazione previsionale e 
programmatica 2014/2016 e il Bilancio pluriennale 2014/2016, così come predisposto dalla Giunta Comunale 
con atto n. 53 del 4.06.2014; 
 
VISTO che con D.L. del 29.04.2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2014, da 
parte degli enti locali, è differito al 30 luglio 2014; 
 
ATTESO che: 
• con nota prot. n. 5193 del 17.06.2014 è stato comunicato ai Consiglieri Comunali, ai sensi dell’art. 3 del 

vigente Regolamento comunale di contabilità, l’avvenuto deposito del Bilancio di previsione esercizio 2014 e 
della documentazione allegata unitamente alla relazione del Revisore del Conto; 

• con deliberazione giuntale n. 52 del 28.5.2014 sono stati determinati i criteri e le tariffe del trasporto 
scolastico per l’anno 2014/2016; 

• con deliberazione giuntale n. 40 del 30.04.2014, è stato approvato il programma triennale del fabbisogno di 
personale; 

• con deliberazione giuntale n. 50 del 28.05.2014, sono state aggiornate le tariffe sulle concessioni cimiteriali; 
• con deliberazione giuntale n. 51 del 28.05.14, sono state determinate le tariffe e contribuzioni per l’anno 

2014; 
• con deliberazione giuntale n. 54 del 4.06.2014, è stato determinato il tasso di copertura in percentuale del 

costo di gestione dei servizi a domanda individuale per l’esercizio 2014 in misura pari al 51,69%; 
• con deliberazione giuntale n. 55 del 4.06.2014 è stato approvato il piano di razionalizzazione delle dotazioni 

strumentali ed immobiliari triennio 2014/2016; 
• con deliberazione giuntale n. 56 del 4.06.2014, è stato approvato il Piano delle alienazioni e valorizzazioni 

immobiliari; 
• con deliberazione giuntale n. 57 del 4.06.2014, è stato determinato, per l’anno 2014, l’impiego dei proventi 

derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione al Codice della strada ai sensi dell’art. 208, 
comma 4° del D.Lgs. 30.4.1992, n.285; 

 
PRESO ATTO che con atto consiliare n. 6 del 29.04.2014, esecutivo ai sensi di legge, è stato approvato il 
Rendiconto dell'esercizio finanziario 2013; 
 
VISTA la Legge 27.12.203, n. 147, “Legge di Stabilità 2014”; 
 
VISTI gli artt. 42, 126, 162, 170, 171, 172 e 174 del D.Lgs. n.267/2000; 
 
VISTO l’art. 3 del Regolamento comunale di contabilità; 
 
ATTESO che il Revisore del Conto ha espresso in data 17.06.2014 parere favorevole al progetto di bilancio e ai 
relativi documenti contabili di accompagnamento; 
 
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile 6^ U.O. Economico/Finanziaria in ordine alla regolarità 
tecnica e contabile ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. n.267/2000; 
 
ATTESO il rispetto delle procedure e del quorum strutturale e funzionale secondo lo Statuto e il regolamento di 
contabilità; 
 



Con votazione palese espressa per alzata di mano e con voti favorevoli n. 6,  contrari n. 2 (Pasin, Da Ros) su n. 8 
presenti e votanti; 
 

 
DELIBERA 

 
1. di approvare la Relazione previsionale e programmatica 2014/2016, il Bilancio pluriennale 2014/2016 ed il 

Bilancio di previsione per l’esercizio 2014, nei seguenti termini: 
 
 

ENTRATE 
 

 Competenza SPESA   Competenza 

Titolo I - Entrate Tributarie 1.942.721,00 Titolo I -  Spese correnti 
 

2.415.041,00 

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 
 

   81.942,00 Titolo II - Spese in conto 
capitale 

385.450,00 

Titolo III - Entrate 
Extratributarie 
 

540.786,00 
 
 

  

Titolo IV - Entrate derivanti da        
alienazioni, da trasferi-menti di 
capitale e da riscossioni di crediti 

180.577,00   

 
TOTALE  ENTRATE  FINALI 

 
2.746.026,00 

 
TOTALE SPESE FINALI 

 
2.800.491,00 

 
Titolo V- Entrate derivanti da              
accensione di prestiti 

 
300.000,00 

 
Titolo III - Spese per rimborso 
di  prestiti 

 
450.408,00 

 
 
Titolo VI - Entrate da servizi per               
conto di terzi 
 

 
376.000,00 

 
Titolo IV - Spese per servizi per 
conto di terzi 

 
376.000,00 

 
TOTALE 

 
3.422.026,00 

 
TOTALE 

 
3.626.899,00 

 
Avanzo di Amministrazione 

 
      204.873,00 

 
Disavanzo di Amministrazione 

 
=== 

 
TOTALE COMPLESSIVO 
ENTRATE 

 
3.626.899,00 

 
TOTALE COMPLESSIVO 
SPESE 

 
3.626.899,00  

 
 
2. di dare atto ai sensi dell’art. 15, comma 5, dello Statuto comunale che il Bilancio di previsione 2014 è 

coerente con le linee programmatiche di mandato; 
 
3. di dare atto che il Bilancio di previsione 2014 viene deliberato nell’osservanza dei principi di unità, 

annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità e tenendo conto che la 
situazione economica non può presentare un disavanzo; 

 



4. di dare atto che le aliquote IMU stabilite per l’anno 2013 si intendono prorogate per l’anno 2014; 
 
5. di confermare per l’anno 2014 l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF nella misura dello 0,6%; 
 
6. di approvare il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, così come individuato con atto giuntale 

n. 56 del  4.06.2014 e di pubblicare lo stesso per 30 gg. nel sito web comunale; 
 
7. di dare atto che l’oggetto della presente deliberazione rientra nella competenza del Consiglio Comunale, a’ 

sensi dell’art.42 del D.Lgs. n.267/2000; 
 

8. di dare atto che sono stati acquisiti i pareri tecnico e contabile ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. n.267/2000. 
 
 

*** *** 
 

 
Indi, 
stante l’urgenza, su conforme proposta del Presidente, con votazione palese espressa per alzata di mano e con 
voti favorevoli n. 6, contrari n. 2 (Pasin, Da Ros) su n. 8  presenti e votanti 

 
dichiara 

 
la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 - 4° comma – del D.Lgs. n.267/2000. 
 


