COMUNE DI TORRIGLIA
PROVINCIA DI GENOVA
COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.27

OGGETTO: art. 174 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267: approvazione della Relazione previsionale e
programmatica al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2014, del Bilancio
annuale di previsione dell'esercizio finanziario 2014 e del Bilancio pluriennale
2014/2016.

L’anno duemilaquattordici, addì sette del mese di ottobre alle ore 21.00 nella sede comunale,
convocato nei modi e termini di legge, con l’osservanza delle prescritte formalità, si è riunito in sessione
ordinaria ed in SEDUTA PUBBLICA di prima convocazione, il Consiglio Comunale
Risultano
Cognome e Nome
Beltrami Maurizio
Firpo Paolo
Macchiavelli Massimo
Beatini Marco
Musante Raffaella
Guano Massimo
Rocca Silvia
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Merello Francesco
Falcone Mauro
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Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Cristiana Salvatori il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Beltrami Maurizio nella sua qualità di Sindaco
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

OGGETTO:

art. 174 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267. Approvazione della Relazione previsionale e
programmatica al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2014, del Bilancio
annuale di previsione dell'esercizio finanziario 2014 e del Bilancio pluriennale
2014/2016.

Interventi: omissis……
IL CONSIGLIO COMUNALE
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;
ATTESO che lo schema di Bilancio annuale di previsione, la Relazione previsionale e programmatica e lo
schema di Bilancio pluriennale sono adottati dall’organo esecutivo e da questo presentati all’organo
consiliare, ai sensi dell’art. 174 del citato D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267,
DATO ATTO che le aliquote dell’IMU e gli importi delle detrazioni sono confermati nelle misure base
fissate dal Governo e che viene confermata anche l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF nella
misura del 4 per mille;
DATO ATTO che la TASI viene applicata con l’aliquota standard dell’1 per mille per tutti i tipi di fabbricati;
DATO ATTO che non sussistono aree e fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive e
terziarie (aree Peep e Pip);
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 51 del 12.09.2014, con la quale sono stati adottati per la
conseguente approvazione:
• la Relazione previsionale e programmatica al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2014, che,
allegata sotto la lettera “A”, costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
• lo schema di Bilancio annuale di previsione dell’esercizio finanziario 2014, che, allegato sotto la lettera
“B”, 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 sotto la lettera “C”, costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
ACCERTATO che i predetti elaborati sono stati redatti in conformità alle vigenti disposizioni di legge e che,
in particolare:
- 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;
- il gettito dei tributi comunali è stato previsto in relazione e applicazione delle tariffe deliberate come per
legge;
- il bilancio annuale e pluriennale sono stati predisposti secondo gli obiettivi del patto di stabilità
previsti dalla normativa vigente;

RILEVATO che sono state già assunte le seguenti deliberazioni:
- deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 30/04/2014, di approvazione del Rendiconto della gestione
dell'esercizio finanziario 2013, dalla quale risulta che l’Ente non è strutturalmente deficitario secondo la
disciplina dell’art. 242 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, da allegare al bilancio di previsione ai sensi dell’art.
172, comma 1, lett. a), del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- deliberazione del Consiglio n.25 in data odierna, di approvazione del programma triennale dei lavori
pubblici di cui all’Art. 128, D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, da allegare al bilancio di previsione ai sensi
dell’art. 172, comma 1, lett. d), del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- deliberazione del Consiglio n. 26 in data odierna di riapprovazione del Piano delle valorizzazioni e/o
dismissioni immobiliari per l’anno 2014;
- deliberazione del Consiglio n. 24 in data odierna di approvazione, per l’anno 2014, delle tariffe per
l’applicazione della TARI, da allegare al bilancio di previsione ai sensi dell’art. 172, comma 1, lett.
e), del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- deliberazione della Giunta Comunale n. 50 del 12.09.2014 di destinazione, per l'anno 2014, dei
proventi derivanti dalle violazioni in materia di circolazione stradale, ai sensi del rinnovato art. 208
del Codice della Strada, che, allegata, costituisce parte integrale e sostanziale del presente atto;
- deliberazione della Giunta Comunale n.45 del 12.09.2014 di fissazione dei canoni di concessione
loculi ed ossari, tariffe per servizi cimiteriali, diritti segreteria e rimborsi spese per il rilascio di atti e
certificati in materia di commercio, rimborsi spese per accesso agli atti e relativi diritti, costi per
ricerche anagrafiche storiche e per le pratiche inerenti la polizia mortuaria, diritti in materia
anagrafica e diritti per autorizzazioni edilizie nonché gli importi degli oneri su permesso di costruire
per l’anno 2014;
- deliberazione della Giunta Comunale n.48 del 12.09.2014 avente ad oggetto le tariffe da applicare
per la TOSAP;
- deliberazione della Giunta Comunale n.46 del 12.09.2014 di approvazione delle tariffe degli impianti
sportivi;
- deliberazione della Giunta Comunale n.38 del 28.08.2014 con cui sono state stabilite le tariffe del
trasporto scolastico gestito in forma associata con i comuni di Montebruno, Rovegno, Fontanigorda,
Fascia, Rondanina, Propata e Gorreto;
- deliberazione della Giunta n.47 del 12.09.2014 di fissazione delle tariffe per le inserzioni
pubblicitarie nel periodico comunale;
- deliberazione della Giunta n. 32 del 06.06.2014, di approvazione della programmazione triennale del
fabbisogno di personale, ai sensi dell’art. 91 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, che, allegata,
costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
DATO ATTO che:
• nel bilancio sono stati stabiliti gli stanziamenti relativi alla spesa prevista per il personale, sui quali è
stato espresso parere favorevole, in ordine alla compatibilità degli stessi con i vincoli di bilancio,
dall’organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi del combinato disposto dei commi 3 e 5
dell’art. 48 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, con
particolare riferimento alla riduzione complessiva della spesa come indicato dall’art. 1, c. 198, L. 23
dicembre 2005, n. 266;
• è stata predisposta la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà
strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia, da allegare al bilancio di previsione ai sensi
dell’art. 172, comma 1, lett. f), del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
• nel territorio comunale non sono state individuate aree da destinarsi ad edilizia residenziale pubblica,
né tantomeno ad insediamenti produttivi;
VISTI:
- il parere espresso in data 21.11.2013 (protocollato in data 25.09.2014 al n.4421) dall’organo di revisione
economico-finanziaria Dott.Giancarlo Cammisuli, 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, nonchè dall’art. 48, commi 3 e 5, del
D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni;
- il parere favorevole di regolarità tecnica-contabile del Responsabile del Servizio Finanziario;
- il D.P.R. 31 gennaio 1996 n. 194;

- il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- lo Statuto dell’Ente.
Con voti favorevoli otto, contrari quattro (Casazza, Cevasco, Merello e Gronchi) espressi in forma palese da
dodici consiglieri presenti e votanti
DELIBERA
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, che,
allegata sotto la lettera “A”, costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- il Bilancio annuale di previsione dell’esercizio finanziario 2014, che, allegato sotto la lettera “B”,
costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, con le seguenti risultanze finali:
ENTRATE
Tit. I - Entrate tributarie
Tit. II - Entrate da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri enti pubblici
anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla Regione
Tit. III - Entrate extratributarie
Tit. IV - Entrate da alienazioni, da trasferimenti di capitali e da riscossioni di crediti
TOTALE ENTRATE FINALI
Tit. V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti
Tit. VI - Entrate da servizi per conto di terzi
TOTALE
Avanzo di amministrazione
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE

SPESE
Tit. I - Spese correnti
Tit. II - Spese in conto capitale
TOTALE SPESE FINALI
Tit. III - Spese per rimborso prestiti
Tit. IV - Spese per servizi per conto di terzi
TOTALE
Disavanzo di amministrazione
TOTALE COMPLESSIVO SPESE

-

Previsione
di competenza
1.940.000,00
126.560,00
682.100,00
1.823.071,00
4.571.731,00
0,00
224.100,00
4.795.831,00
0,00
4.795.831,00
Previsione
di competenza
2.298.760,00
2.027.071,00
4.325.831,00
245.900,00
224.100,00
4.795.831,00
0,00
4.795.831,00

il bilancio pluriennale 2014/2016, di durata pari a quello della regione di appartenenza che, allegato
sotto la lettera “C”, costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. DI PRENDERE ATTO di tutti gli atti allegati ai suddetti documenti revisionali
3. DI APPROVARE e, quindi, autorizzare la spesa prevista per il personale, ai sensi del combinato

disposto dei commi 3 e 5 dell’art. 48 del D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni e
integrazioni;
4. DI DARE ATTO che la presente delibera vale anche ai fini della verifica della salvaguardia degli

equilibri;
Di dichiarare con voti favorevoli otto e contrari quattro (Casazza, Cevasco, Merello e Gronchi), la
presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs 267/2000.

IL SINDACO – PRESIDENTE
f.to Maurizio Beltrami

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Cristiana Salvatori

Per copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Torriglia, 08.10.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Cristiana Salvatori
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La suestesa deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio il giorno ………………. per rimanere
pubblicata per giorni 15 consecutivi.
Torriglia,

in corso di pubblicazione

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Cristiana Salvatori
PARERI

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere favorevole ex art.49 T.U. 267/2000
Torriglia, 07.10.2014
IL RESPONABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
f.to Rag.Fabio Morchio
Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere favorevole ex art. 49 T.U. 267/2000
Torriglia, 07.10.2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTABILE
f.to Rag.Fabio Morchio

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge:
(X) in data odierna in quanto dichiarata immediatamente eseguibile.
( ) decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio avvenuta il
Torriglia, 07.10.2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Cristiana Salvatori

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
La suestesa deliberazione è rimasta pubblicata all’Albo Pretorio, come prescritto dall’art.124, comma 1, del
D.Lgs 267/2000 per 15 giorni consecutivi ovvero dal ……………….. al ………………..
Torriglia,………….

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Cristiana Salvatori

