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l l preside'te dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all 'ordine

del Giorno.
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
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Lranno duemilaquattordici il giorno ventinove del mese di settembre alle ore I 1:50 presso

l,Aula consiliare della scuola A.Moro sita in via Pigna di questo comune'

Alla prima convocazione in sessione ordinaria che è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di
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I I  PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Concede la parola all'Assessore alle Finanze Dr. Eduardo Zanfardino il quale dà lettura della relazione

istr,ttoria. Dopo una breve interruzione, alle ore l2:30 il Presidente dispone il prosieguo dei lavori

consiliari. Terminata la relazione dell'Assessore alle Finanzee dichiarata aperta la dîscussione interviene

il consigliere Antignani Biagio. euindi il Presidente dà lettura dell'emendamento al Bilancio di

previsione 2014 presentato in data 2410912014, prot. P.M. n.5077 dal consigliere Toscano Nicola'

nonché dei pareri sfavorevolitecnico contabili all'emendamento succitato espressi dal Responsabile del

servizio Finanziario ( notaprot.323 Settore Finanziario del26109l20l4), e Revisori dei Conti ( nota

prot. 37lR.C . del 2610g2014).Nel corso della discussione che segue intervengono i consiglieri roscano

N. - Mozzillo c.- Visone c..Alle ore 13:00 la seduta viene nuovamente sospesa per riprendere alle ore

l3:35. Si dà atto che a causa di un temporaneo malore del Presidente del consiglio, posta l'assenza del

vice presidente del consiglio Giuliano Angelo nonché del consigliere anziano Sassone Salvatore' il

'- 
ruolo di presidente viene assunto dalla consigliera Pelliccia Maria, ai sensi dell'ar1' 40 dello Statuto

Comunale. La presidente del Consiglio procede quindi all'appello nominale per la verifica del numero

legale. Risultano presentin. 22 consiglierinonché il Sindaco. I consiglieri assenti sono n' 8 nelle persone

di: sassone S.- Esposito N.- Giul iano A.- cusati B.- Pirozzi L.- Antignani B.- Feliciel lo G.- Mozzil lo c"

Nel corso della successiva discussione interviene il consigliere Toscano il quale dichiara di ritirare

l,emendamento presentato, inoltre si riportano gli interventi dei consiglieriNappi G', il quale anticipa il

proprio voto contrario alla proposta di delibera, e del consigliere caliendo Antonio 53 il quale per

dichiarazione di voto dichiara il voto favorevole al Bilancio da parte del Gruppo consiliare Forza ltalia'

Nessun altro consigliere chiede la parola, quindi la Presidente del consiglio dispone procedersi alla

votazione per I'approvazione della presente proposta di delibera.

Si dà atto che la discussione sull'argomento è riportata nel testo trascritto del

sebbene non materialmente allegato per difficoltà di collazione, forma parte

presente verbale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

dibattito consiliare il quale,

intesrante e sostanziale del

Udita la proposta di delibera formulata dall'Assessore alle Finanze Dr. Eduardo zanfardino;

Sentiti gli interventi dei consiglieri che si sono succeduti nella discussione;



Visto il D.Lgs. nt.26712000:.

Visto il Regolamento di contabilità;

Acquisiti i prescritti pareri ai sensi dell'art. 49 del TUEL 26112000;,

Acquisito i l  parere tàvorevole deiRevisori dei contidicui alverbale n'22 de|2410912014:,

Con votazione espressa in forma palese per alzata di mano dal seguente risultato:

Presenti: 23 comPreso il Sindaco

Favorevol i :20
Contrari: 2 ( consiglieri Nappi G.- Romano C')

Astenuti: 1 ( Consigliere Toscano N')

DELIBERA

Approvare la proposta di delibera di cui in premessa formulata dall'Assessore alle Finanze Dr' Eduardo

zanfardino, qui da intendersi integralmente riportata e trascritta per farne parte integrante e sostanziale'

Successivamente stante l,urgenza di dare immediata esecuzione al presente atto, con separata votazione

espressa per alzatadi mano in forma palese dal seguente risultato:

Presenti: 23 comPreso il Sindaco

Favorevoli: 20
.Contrari: 2 ( consiglieri Nappi G.- Romano C')

Astenuti: 1 ( Consieliere Toscano N.)
': ..

:  : .  . i

,.' IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

Rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 124 comma4 del TUEL 26712000'

Si dà atto che il presente atto si compone dei seguenti allegati che, sebbene non materialmente

allegati per difficoltà di collazione, ne formano parte integrante e sostanziale'

l .  Delibera di G.M. n.174 de|2210712014
2. Bilancio di Previsione Ministeriale
3. Bilancio di previsione per capitoli
4. Bilancio pluriennale 201412016
5. Relazione previsionale e programmatica
6. Capacità di indebitamento
7. Finanziamento per investimenti
8. Coerenza delle spese per incarichi
9. Stima del fondo di solidarietà

collaborazione con i spesa

10. Fondo svalutazione crediti anno 2014
1 l. Patto di stabilità
12. Quantificazione fondo di riserva
13. Spese correnti finanziate con proventi da concessioni edilizie

14. Bilancio consuntivo al 3111212013 Città del fare
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15. Pararnetri di defìcitarietà
16. Attestazione delle verifiche e della quantità delle aree e fabbricati

17. Avanzo di Amministrazione da destinare agli investimenti

18. Relazione dell'Organo dei Revisori
19. Delibera di G.M. n.169 del?210712014
20. Delibera di G.M.. n.35 del 0610212014
21.  Del ibera d i  CC.n.4 l  de l21l05l20l4
22. Dellbera di CC.n.4 4 del 301 061201 4
23. Delibera di G.M. n.165 del 2210712014
24.Dellbera di G.M. n.166 del22107l20l4
25. Delibera di G.M. n. 7 del 0210112014
26. Delibera di G.M. n. l9l del1510912014
2T.Delibera di G.M. n. 168 del22107l20l4
28. Delibera di G.M. n.167 del22107l20l4
29. Delibera di G.M. n.170 de|2210712014
30. Delibera di G.M. n.172 de|2210712014
31. Delibera di G.M. n.171 del 2210712014
32. Delibera di G.M. n.173 del 2210712014
33. Delibera CC.n.26 del 21 I 1012013
34. Deliber a CC.n.25 del 301 041201 4
35. Delibera G.M. n.26 del23l0l l2014
36. Verbale Commissione al Bilancio del 19/0912014
37. Verbale Commissione al Bilancio del2210912014
38. Verbale Revisoridei Contin.23 del 2410912014
39. Verbale Revisori dei Conti n.22 de12410912014
40. Verbale Revisoridei Conti n.24 del24l09l20l4
41. Verbale Revisori dei Conti n.25 del 2410912014
42.Emendamento con relativo parere dei revisori prot.n.32312014

43. Delibera di G.M. n. 189 del2610812014
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RELAZIONE ISTRUTTORIA

PREMESSA

L'art.151 primo comma del D"lgs 26712000 dispone che gli Enti locali deliberano entro il

3lldicembre il Biiancio di previsione per 1'anno successivo osservando i principi di unità, arurualità,

universalità ed integrità, veridicità pareggio ftnanziaflo e pubblicità.

seguendo una prassi ormai da troppo tempo consolidata , anche quest'anno ii suddetto termine è

stato differito prima al 3llluglio, con decreto del 2gl04Dar4 e successivamente al 30/settembre con

decreto del lg/lugl ioDav. A tale proposito si evidenzia che il 3O/settembre scade anche il termine

previsto dall'art.lg3 del TUEL .per 
la verifica dello stato di attuazione dei programmi e del

mantenimento degli equilibri di Biiancio che, si ricorda, in base al disposto dell'art'163 TUEL

267/2000 andava gestito in "esercizio prowisorio"'

In data 27107120141a G.M. , con atto n.774 approvava gli schemi del Bilancio annuale 2014 -

pluriennale 201412016, relazione previsionale e programmatica, la manowa tariffaria 2014 e gli

allegati al Bilancio previsti dall'art.172 del TUEL'

:,. Gli schemi suddetti, a cula del Servizio finanziario sono stati immediatamente trasmessi al

còttegio dei revisori per il rilascio del parere previsto darl'art.239 del rUEL' e deli'art'18 del

Regolamento di contabilità. n parere, favorevole, è stato rilasciato dal Cotlegio in data 3010712014'
'  

,  1  l l t - , r  1 0  l ^ l  - ' . i ,

I1 servizio finanziario , ín atfuazione a quanto disposto dall'art'l8 del vigente regolamento ot

contabilità, prowedeva :

a) Al deposito degli atti presso la Segreteria e la Ragioneria dell'Ente e alla pubblicazione

integrale degli stessi sul sito web del comune, a disposizione dei consiglieri e al fine delia

pubblicità degli atti

b) A trasmettere alla Presid enza de! Consiglio ' aí capigruppo consiliari ed alla apposita

Commissione Consiliare l'intera documentazione in tempo utile per la convocazione della

sessione consiliare, disciplinata dall'art.19 del regolamento di contabilità'

La Commissione Consiliare rilasciava il parere in data 19l0gl20l4 e 2210912a14 prot'n'1051'

ciò premesso, si evidenzia che dalla data di adozione del prowedimento da parte della G'M' ad

oggi sono intervenuti ulteriori prowedimenti normativi aventi incidenza sui Bilancio che comunque

non ne alterano i principi e la struttura base , così come elaborata dal Servizio Finanziario ' in molti

casi ne confermano I'impostazione data nella fase previsionale.

In particolare :

a) In data 28/luglio il MEF ha comunicato i nuovi codici sIoPE necessari per I'awio delia

armonizzazione dei sistemi contabili nella fase gestionale riguardante le riscossioni ed i



pagamenti, Tali modifiche sono riportate nel prospetto A con f indicazione deila nuova

imputazione al Bilancio. pertanto gii stanziamenti previsti negli schemi di Biiancio annuaie

e pluriennale compresi in tale elenco vanno spostati in base alla nuova codifica ' Trattasi di

un correttivo tecnico dovuto che non altera gli equilibri e gli stanziamenti originari'

b) In dafa 4 settembre Z0I4 il Ministero dell'Interno ha comunicato la quota effettivamente

posta a carico di ogni Comune sull'ulteriore contributo ói315,6 milioni di € per lafnanza

pubblica per l,anno 20l1.Tale contributo era stato previsto nella prima fase per un importo

di € 100.000,00. L'importo definitivo è risultato pari ad € 135'439,81 per cui ia voce di

spesa prevista al cod.1010305 va integrata della somma di € 35.439'81'

c) Nella G.U. del 2610712014 è stato pubblicato il decreto del MEF di riparto della ulteriore

sornmadi6mi l iard is tanz iat iper i lpagamentodeidebi t ide l laP:A:  
aL3111212013'Suta le

somma il Comgne ha inoltrato richiesta per € 4.735.000,00 in esecuzione del deliberato di

G.M. n.lgg del2610g12014 .pertanto va iscritto in Bilancio 2014 sia il capitol0 di Entrata

che il capitolo di SPesa.

d) I Responsabili del servizio più Europa e Patrimonio con note del 08109.2a]g e a4l09l2ar4

- hanno richiesto una rettifica sontabile agli stanziamenti a suo tempo proposti e riportati

,, negli schemi approvati dalla G.M. Anche tali modifiche non incidono sugli equilibri e sui

principi del Bilancio'

e) La G.M. in data 15l0gll4 con atto n. 191 ha rettificato in meius il Piano delle oo'PP'

approvato con precedente deliberan.T del0210112014 e n'143 del2610612014 e riportato

negli schemi di Bilancio iniziali'

Le rettifiche sono riportate nel prospetto allegato c) e non incidono sugli equilibri e sui

principi del Bilancio.

lnoltre e, pervenuta una "proposta di emendamento al bilancio di previsione'riduzione

tarffi tari categorie Box e cantinore,, prot. 5077 der z4r09rz0r4 a firma del consigliere Nicola

Toscano, sulla quale è stato espresso pareÎe sfavorevole sia per I'aspetto tecnico che contabile' e

parere sfavorevole da parte del collegio dei revisori

Per quanto conceme la relazione illustrativa dei dati

questo ufficio allegata alla delibera di G'M' n'I74 del

confermabile nei contenuti in questa sede'

del Bilancio , si fa riferimento alla nota di

2210712014 che risulta pienamente valida e



i, si sottolinea che non è stata ancola adottato ii Bilancio nella forma armonizzata in quanto la

h;;;-;.," vigore è fissata dal 0r, 'Lìr '2015 previa adozione di specifici proriedimenti

'|f,r"t.o..,rici, quali ,.rr*,on. straordinaria dei residui. del piano dei conti ecc' cui l'ufficio già sta

I
" dando in parte attuazione.

Ricordavo prima che la scadenza del 30/settembre coincide anche con I'adozione dei

prowedimenti previsti dall'art.l93 del TUEL "Verifica stato di attuazione dei programmi e dei

mantenimento degli equilibri'

Ebbene, evidenziato che ai sensi dell'art.163 dei D'lgs 26712000Ia gestione sta awenendo'-1n

dodicesimi,,, che 1o stato di attuazione dei programmi risulta in avanzatafase di rcalizzazione' che il

conto consuntivo 2013 riportava nelle risultanze finali un avaîzo di amministrazione ' che non sono

stati segnalati debiti F.B. dal 1 gennaio ad oggi, ro stato di assunzione degli impegni e degli

accertamenti di compe fenzanon presenta erementi di squilibrio che si ritiene non doversi verificare

sino al 31 dicembrc20l4.Si attesta che il Bilancio non necessita degli interventi di riequilibrio

prwisti dagli artt.193 e 194 del TUEL '

,,Tale presa d'atto da parte del Consiglio

delibera di approvazíone del Bilancio così

del1910912014 n.0010A82 - 25^lL 09lII'

In conclusione osservato e ribadito che sugli atti relativi ai Bilancio 2014 e suoi allegati sonc

state rispettate tutte le disposizioni normative e regoiarnentari, i vincoli di finanza pubblica , che iì'

Biiancio stesso chiude in pareggio sia sotto l,aspetto economico che su quelro finanziario , si ritiene

che possa essere formulata una unica proposta per'approvazione del Bilancio piuriennale, arìnuale,

deI.a relazione previsionale e pfogrammatica, del piano OO'PP' della manovra tariffaria' nelle

risurtanze finali approvati daila G.M. con atto n.r74 der2210712014 rettificate in base a quanto

chiarito ed evidenziato ai punti a), b), c) ,d), ed e) sopra specificato e analiticamente riportate neì

prospetti allegati.

Contestualmente può essere dato atto che ii Bilancio non

riequilibrio previsti dagli artt'193 e 194 del TUEL'

necessita dei Prowedimenti di

Comunale , va formulata in questa sede ' con la stessa

come chiarito dal Ministero dell'lnterno con la circolare

Il Responsabile

Dr. Vi

\nanze e Tributi
Di tanto si relaziona per i prowedimenti di conseguenza' {:
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RELAZIONE E PROPOSTA DELLASSESSORE ALLE FINANZE

Sis' Presidente' Sigg' Consiglierì'

il Bilancio che quest'oggi viene sottoposto a-ll'esame di questo civico

Consesso, riveste una impo rtartzaparlicolare rispetto ai precedenti' per un duplice

aspetto in quanto: prímo è il Bilancio d'i fine legislatura awiata nel 2010' secondo

dowebbe essere l',ultimo Bilancio di competenza'mista' in quanto nel 2015 andrà

in vigore iI nuovo "Bilancio Atrnonwza'to" in base al principio deila competenza

finannana potennata che prevede un sistema contabile omogenea per tutte le

amministr aàorupubbliche italiane, la gestione delie Entrate e delle spese fondata

sulla esigibilità delle obbl igaziontgiuridiche assunte; in pratica un modo nuovo di

prograrnm aziorte, gestione e contabiltzzaàone della attività amministrativa cosa

che presuppone una ad,egu ata fortnazione, una alta specialtzzaàone e un deciso

cambio di mentalità sia da parte deta politica che d.en'apparato amministiativo'

In quanto invece Bilancio di fine regislatura il riferimento d'obbligo va fatto aì

p rogra f r lmad imandatopresenta todaquestaAmmin is t raaonene l2oo9e

dovrebbe rappresentare, negli interventi proposti, il completamento del

programma stesso'

E qui si impongono alcune considerazioni' secondo un illustre statista" il

Bilancio di uno stato riflette vizi e virtù di un popolo " ladd"ove pet "uí21' si

intende ia superficialilà., l'approssirn azíone, il rinviare scelte coraggiose' cercare i'

facile consenso ecc... elementi, a ben vedere che hanno catatlertzzato i Bilanci

statali degli ultimi anni. A tari vizifada contraltare ra "rirtr\" del popolo che ogni

qualvolta si è trovato in guai veri ha saputo reagire con paàenza' sacrifici'

lungirniran z,a e dtgnità, guidato da amministratori locali seri e responsabili' Dico

ciò in quanto ad una dissennata politica centrale che ha registrato un incremento

d.i spesa corrente, dal 2009 a12OL4 di oltre 6 miliardi di € nonoúr,:nte ld tnnto



-

\ decant ata spendíng reviewrvi è stata solo una reaie partecipaàone dei Comunr

tlir *r=rrra superiore agii altri Enti locali , al contenimento delia spesa pubblica'

:!
.301ivier cromwelfr - r,eroe delia Guerra civiie inglese del diciassettesimo secoio

- una volta disse "Nessutlo va cosi lontano come chi non sa dove sta

andando,,. chissà, rnagaÍ'!, si riferiva alf impeto necessario pef far partire una

guefra civile o Llna rivoluzione, quelf impeto che ebbe lui nel d'eterminare la fine

della monarchia di Carlo I e nel d.ar vita alla prima esperienza di Repubbiica

pariamentare delia storia d5uropa. E probabilmente, in tal caso, aveva ragione ad

afîerrnare la predom LrÉaÍLzadel caso, dell,improwisazione, dell,alea. o forse chissà,

si riferiva ara vita personare e privata, e arl,evolversi d,ei sentieri destini personaJi

' 
di ciascuno. E qui qualcuno tra noi puo essere tentato di dargli piena ragione'

Tuttavia mi piace pensare che cromwen si riferisse invece all'attività di governo

della cosa pubblica. Mi piace pensario perché cosi' dopo tanti anni di reiazioni ai

documenti di bilancio , questa può essere la prima relazione che si apre con una

eTtanonecon la quale siamo in totale d'isaccordo'

La, msncq.nza tptqlc dl programrrwzione, dí scelte strat'egíche e dí direzione

da íntraprendere è stat,-, tristemente, un classÍco del gouerno dellq' cosG

pthbtÍca dí questo Nazlone'

L,a. maggior parte delle persone non sanno, e probabilmente sarebbero stupite

nell'apprendere, che fino aJl'intÀodegli Anni Ottanta in questo Paese non erano in

pratica neanche previsti veri e propri strumenti annuali d'i programmazíone

economic o-finatwiaia.. Si arriv avr^ afine anno, si vedeva quelle che si era speso' e

si ripianava a piè di lista. E'anche così, ma non solo cosi' che si sono sfasciate le

finanz.epubbliche di questo Paese ipotecando il futuro di svariate generazioni a

venire, tra cui tutte qrrelle rappresentate in quest'aula' Negli anni e nei decenni

successivi ia situazione è cambiata formalmente' ma non sostanzia-lmente'

Abbiamo assistito alllntroduzione di svariati acronimi per indicare decine di

stnrmenti utili a innestare ttna vera progralnmazione economico-finanziarra' ma
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nelia reahà il governo della cosa pubbiica di questo Paese ha sempre,

sostanzialmente, vissuto alla giornata. Negli ultimi anni si è probabiimente toccato

il fond.o. Lirnitando i'analisi alla sola dimensione della finanza pubblica, questo è

un paese in cui a fine settembre 2OIg non si sapeva che aliqtotalua ci sarebbe

stata il 1 ottobre 2013. Un Paese in cui un tributo (quello sull'abitazione

principa-fe) può venire abolito, poi restituito, poi ri-abolito e poi paruialmente

fatto pagare ai cittadini, tutto nel giro di poche settimane. Un Paese in cui nel

bel mezzn di un aflno il goverrlo comunica ai Comuni l'ammontare dei

trasferimenti non per quell'anno (che sarebbe già uno scandalo), ma per l'anno

precedente, i cui bilanci sono già abbondantemente chiusi. E si tratta, owiamente,

di trasferimenti che contengono tagli imprevisti e del tutto non annunciati' un

paese in cui Io scorso anno il termine per l'approvazione dei bilanci preventivi dei

comuni è stato fissato al 30 Novembre; e quest'anno, i'altro ieri, è stato per ora

fissato al 30 settembre. Questa patologia, questo vivere a]la giornata, questo

navigare a vista serrr,,a una meta è il risultato di aimeno due fattori culturaii e

politici. Uno attiene al funzionamento d.elle istituzioni di questa Repubblica, l'altro

alla rnentalilà delle loro classi dirigenti. Ii primo aspetto attiene alla confusione e

alla sclerosi in cui versano la maggior parte delle istitr-rzioni de1la Repubblica' Sia

sul piano politico (dove anche íI tentatiuo di riordino dei tiuelli di gouerno non ha

finora prodotto un disegno organico e coerente di riforma dell'architettura

istitr.rzionale), sia sul piano della tecvtostruttttra, dove l'assenza della poiitica, lo

strapotere delle burocrazte e f inaridirsi dei meccanismi di forrnaàone e selezione

tr)ereÍLÍLe, una palude di prowisorietà,

vere, e durature. Un sowaPPorsi di

rncertezza e incapacita di compiere scelte

competenze, una confusione di rr'roli e

delle eccellenze della pubblica amministraàone ha prodotto una stagnaztone

funzioni, una ipertrofica produzione normativa che - nel tentativo di orgaÍr1z7are e

semplificare riesce invece incredibilmente soltanto a complicare, a creare

occasioni di contenzioso e a seppellire gli attori economico-istituzionalt (ancLe noi

entí localù sotto una montagna di carta e di adempimenti burocratici spesso dei



tutto inutili o ridondanti. 11 secondo fattore è a mio giudizio ancor piu grave e

pericoloso. Ad una certa classe politica ii t'navigare a vistd" e senza meta

conviene. Conviene perché decidere prima, e su u'n ottzzortte magari non breve'

richriede una certa dose d.i coraggío polítíco. perché significa fare delle scelte,

significa tracciare :glna direzione. E in reahà, 1o sappiamo, compiere delle scelte è

in ogni caso costoso, e 1o è ancor di piu se si tratta di scelte che hanno effetti nei

tempo. La classe politica troppo spesso tende a privilegiare il rirlvio del momento

della decisione. Perché vincolarsi prima - si può essere tentati a domandafe a voce

alta - quando si può decidere a seconda delie convenienze del momento, magari

per soddisfare interessi e fronteggiare situazioni che allo stato attuale non sono

preventivabili ma che possono far comodo sul momento? Alla classe politica'

owiamente quella meno illuminata, non piacciono mai i vincoli, di qLralunqLre

natura essi siano. E f incredibile paradosso d.i questa fase della Repubblica é che

proprio di vincoii -inutiii o portatori di istanze conservatrici - ii settore pubblico sta

morendo. E infatti anche 1o strumento di programrnaztone economico-ftnanzíxta

(il DUp, Documento Unico di Frogrammazione) non sfugge a questa doppia tagliola

politico-culturale. E'stato introdotto insieme al nuovo sistema contabile (che deve'

o dovrebbe, entrare in vigore il 1 gennaio), nel tentativo di creare per i Comuni lo

stesso strumento che vale a 1ivello nazionaJe (per anni si è chiamato DPEF' da

qualche afino si chiama DEF, Documento di Economia e Finanza)' vale a dire Io

strumento con cui ogni afino il governo disegna l'evoluzione prospettica delie

principali variabili macroeconomiche e etrdenzia ie scelte da compiere e che

compie. Il Documento, per intenderci, che inviamo a Bruxelles per la necessaria

validazione da parte degli organismi competenti detlunione Monetaria Europea di

cui facciamo parte. I1 legislatore - in un momento di particolare illuminazione - ha

previsto che ia stessa cosa facciano i Comuni (tranne l'invio a Bruxelles"')' Che

prevedano i'evoluzione delle loro variabili di {tnanza pubblica in un onzzonte

quinquennale, e sulla base di quelio che evidenzíno i vincoii e compiano scelte

definite e chiare. Tuttavia, il DUP non sta avendo vita facile dal punto di vista
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normativo. Il tentativo di renderlo obbligatorio gia da quest'annQ per tuttr gli enti

locali è failito nelle ultime settimane, proprio per questa tenderua endernica aJ

rinvio e t'allergia aJl'adozione di strumenti efficaci ed effrcienti di prograrnmazione

economic o-ftnanzíana- che non ingessino certo l'attività ammirlistrativa ma che

anzi laguidino e la ord.inino. Al mornento in DUP è quindi obbligatorio solo per i

Comuni che già da un paio d'alni stanno sperimentando il nuovo sistema

contabile. ,,E a110ra che io si f,à a fare?|" vi starete chiedendo, o si è g1à chiesto

qualcuno. Beh 1o facciamo - in una parola - per dire simbolicamente a olivier

Cromwell non solo che sbagiia' ma che è vero esattamente ibpposto di quello che

lui (neila nostra ideale tntetpretazione) affermava. Secondo noi chi non sa dove sta

andando, nel governo della cosa pubblica, in reaità non va proprio da nessuna

p*t" E' bene qui sciogliere subito il piu grande - ed il piu d'annoso - degli

" eqrrivoci. Disegnare uno scenario di programmaàone, sul1a base delle inforrnaziont

attualmente disponibili, non significa iegarsi indissolubilmente le mani per tutto

I,onzrcntedi programmaàone. Non significa fare delie scelte irreversibili (ammesso

che esistano scelte irreversibili), non significa essere talmente cocciuti, ottusi e

presuntuosi da pensare di poter essere in grado oggi di sapere a quanto

ammonterà la spesa per i1 personale nel 2015. O di che decimi di percentuale

cambierà I'incasso delle multe. Questo, oltretutto, non sarebbe compatibiie con lo

scenario che vi ho descritto poco fa.

Pensate dannrero che sia possibile legarsi le mani in questo modo in un Paese

che ti comunica a luglio 2Ol4 quanti fondi ti dà per I'anno 2OL3? Pensate che

potremmo venire dínnanzí a voi con la faccia seria nell',annunciare - e fissare

inderogabilmente - scelte in materia di tassazione comunale quando le tasse

comunali cambiano nome e funzionamento svariate volte ogni anno e in corso

d,anno? Per illustrare il vero ruolo del Bilancio forse non cè una metafora migliore

di quella di chi si appresta a compiere un viaggio per mare'

Auete mai conosciuto un mainaio che parte se'n^a auere una destina'zione e ufla

rotta? La maggior parte delle uolte, soprattutta se è un uiaggio molto lungo' sia
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destinazione cfrc rotta cambíano suaiate uolte lungo la nauigaào,ne' Sia percLué una

tempesta ti mand.a fuoi rotta (e magari ti d.anneggia una uela) sia perché nel corso

1d.et uiaggio ci si a"ccorEe ctrc qtella rotta non è piu otttmale, e ne lta cercata un'altra,

' f  , Ì  7  -  ^ - . ^ - z
,lmagan per euuare una tempesta. Ma ancLe qtesti ambi {di rotta e di destínazione)
/
" sono impossibiti - o al meglio auuengono in condiàoni di gran ltnga subottimali -

Etando il uiaggio è iniziato senza und rottz, senza una mappa.' senza ufta

destínazione. Senza qteste cose, si ua per mare' si nauiga a uista, clrc normalmente

è la ricetta più sianra per sbattere contro uno scoglio e naufragare'

Un quad.ro prospettico, lln quadro per forzad.i cose {e per fortuna!) pror'visorio, Lln

quadro purtroppo soggetto alle conseguenze delf improwisazione normativa

nazíonale in tema di finartzapubblica che ormai ha scardinato i presupposti deiia

corretta modalità in cui, in questa Repubbiica, stanno insieme i livelli di governo'

Ma ciononostante, per íniàare al meglio la nostraraavrgazione, vogliamo dotarci di

una rotta cond.ivisa. Queste le nostre scelte di fondo contenute nelle tabelle del

Doc"trmento che sottoponiamo aiia città e a quest'auia consiliare. Tutte queste

scelte sono fatte a legislazione vigente, tenendo conto delle infor-rnaziont che

abbiamo al momento. Ma solo cosi, io ripeto ancora una volta, saremo in grado di

cambiare velocemente e in maniera ottimale le nostre scelte quando arriveranno

inîarrnazíoni nuove.

I\ dtmez,zamento dei trasferimenii statali (nel 2009 12 milioni di € - ne| 2O14 €

5.90O.O0O,OO), i vincoli del Patto di Stabilita, Lrna imposizione di Tributi in apparenza'

municipali ma in sostanza incamerati in buona parte ali'Etrario, a seguito di

prodr.rzione legislativa ai limiti della foliia e senn riduzione delie irnposte statali' Altro

che federalismo! Se la Nazione non è scoppiata è solo gaÀe al sacrificio imposto ai

comuni, ai cittadini ed agii amministratori. In ciò i Bilanci di questi anni del

Comune di Casalnuovo , Si sono contraddistinti per il particolare coraggio

programmatorio ed operativo senza la rassegnazione tipica di chi aspetta che passi

la nottata ma con la consapevolezz'ache chi opera in politica può comprendere ia



stessa guardando a-lf indietro ma vivendola guardando in avanti ogerando nei limiti

del possibile , con passione e pensand.o ai bisogni immediati ma sopratutto fuflri deiia

comunità amministrata.

Mi si perd.oni questo preamboio, ma era necessario per introdufTe una breve

relazione sullo specifico argomento in discussione oggi' Era necessario sfatare il

luogo comì-lne che dipingelglíEnti Locali, in particolare i Comuni' come centri di

spesa allegra e di sprechi incontrollati ; chi afferma ciò non conosce la reallà o 1o fa

in maniera strumentale'

I1 grave arracco portato dalle varie Leggi Finanziarie a1 sistema delle

Autonomie locali inevitabilmente si ripercuote sui cittadini, meno servizi-piu Tasse'

A questa logica, come già per gli esercizi decorsi noi, ancora una volta' abbiamo

detto No! Vero è che dane segn aiaàorudei vari Settori, in sede di programmaàone'

risultava 'n esubero di spesa rispetto a1la Entrata di oltre 6 milioni che si è dovuto

tagtiare per rispettare i vincoli e gli equilibri del Bilancio . Aitrettanto vero , però è

cheidocumentiprogrammaticipred.ispostipossonoesseredefinitiottimalieprevisti

in una ottica d'i efficacia, efficrerv'aed economicilà'

Alcun servizio è stato omesso o trascurato, alcuna opera pubblica è stata

cancellata o non prevista , restando invariato f indebitamento globale' privilegiando

opere pubbliche finanziate da altri Enti o Privati'

. l,aspesa risr1]ta ridotta e conforme ai vincofi dt finmza'pubblica' la pressione fiscale

non è stata increment11 ,1a spesa per il personale risulta ampiamente contenuta

nei rimiti derla noffna nonostante l,awio de[a stabi]izzaàone degli Ll,'ss'uu' ' il Patto

di Stabilita risulta rispettato e gii investimenti programmati' in parte già awiati sono la

prova lampante di quanto affermato prima programmare e amministrare guardando

al futuro e al miglior tenore di vita delle prossime gene razioni ' Tralascio l'analisi

analitica delle singole voci del Bilancio , ampiamente illustrate nella nota deì
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Seryizio Finanziario allegata alla delibera di Gii.rnta l74l2}I4r pa$so ad articolawi la

proposta d.opo aver nngraÀato di vero cuore quanti hannO collaborato con

tAmministaàone alla predisposizione redaàone e preesarne degli Atti in discussione,

principalmente tutti i Responsabili di Settore e in particolare il Segretario

Generale, f intero Servizio Finanziario, ii Collegio dei RevisÓri e i Consiglieri

Comunali che hanno dato illoro fattivo contributo, anche in sede di Commissione,

e sevAdistinzione di ruoli o pregiudiziali alcuni'

prima di passare alla proposta di approvaàone dell'argomento ppsto all'odg. ritengo

doveroso ed opportuno fornire alcune precisazi.oni:

1) La maggjotanza.e il consiglio ha espressG)la volontà di integrare il titolo

ll'art.4 del regolamento per l'app\icazíone dell' Imposta Municipale Propria

(IMU) approvato dal cc. in data 2o1a512014 e regolarmente trasmesso al

MEF , con i1 seguente articolo

Art.4 bis ,, per le unità ímmobiliari cnnresse in umod.ato duso da\ soggetto passiuo a

parenti ín línea retta entro il primo gra.do ed utitizate @ffLe abitazione principale, uiene

rínnosciutalaridgzíorw diunptnto sttlla aliqtotabase anrutalmemte stabilita"'

Tale indicaàone può essere recepita grà in questa sede , demandando ai competenti

Uffici i successivi prowedimenti per la effettiva atí:r.ràone nei tempi e modi di iegge'

2l Come relazíonato dal Settore Finanziario, sttccessivamente alla adozione

della delibera di G.M. n.17412O14 sono intervenute diverse segnalazioni ministeriali

che hanno ridisegnato il al fondo Cassa DD.PP. per pagarnento debiti pregressi ar

3IlI2l2O13. Inoltre alcirni settori hanno chiesto una rettifica nella iscrizione di

stanziamento e dal Settore LL.PP. una segnaJaaíone di modifica al piano OO'PP' in

qUanto alcune opere , previste con accesso a mutui , potevano essere finanziate con
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fondi regionali o statali.
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Tali rettifiche sono analiticamente ipor[ate nei prospetti contabili che si allegano e

fanno riferimento aile norfne interuenute ed alle deiibere di Gir-rnta adottate

successivamente alla

approvaàone degli schemi di Bilancio (n.189 de|26l}8l2}l4 e n.19[ del 15/09 12014\'

Su tati atti, che rappresentano più che altro doverose rettifiche, sOno stati acquisiti ì

pareri dei revisori dei Conti.

3) Il Ministero del!'Interno, con nota n.25',lL-OoglII del i7 l09l2,ot+ prot'n'OO182

- ha comrrnicato che "gti Enti che siano in procinto di deiiberare il Bilancio di

previsione entro ra data del 30 setrernbre p.v. potranno attestare la verifica degli

equilibri nella stessa delibera di approvaàone del Bilancio'

Tale verifica è stata effettuata dal Servzio Finanziario, I'attestazione è stata resa

dal Responsabile dello stesso, i revisori dei conti hanno dato il loro parere per c';ú

oltre alla approvazione d.ei documend di Bilancio si propone anche la presa d'atlo dei

permanere degli equilibri.
Emendamenti: e' pervenuta una "proposta di emendamento aI bilancio di

previsione,riduzione tarffi tari categorie Box e Cantinole" prot' 5077 del24l09l20l4 a firma dei

consigliere Nicola Toscano, sulla quale è stato espresso parere sfavorevole sia per I'aspetto tecnico

che contabile, e parere sfavorevole da parte del collegio dei revisori

4l In definitiva, si sottopone allaapptovaztone di questo Civico Consesso:

Bilancio di PreviSione per l'esercizio

l  ; ' : ' ,
' " . : ' , . ' .
:i ti'.

'  
r ' , t l  l '
i  " . t  

'
-  . , id
: i *  1 '.., '{

" ''l'r"

1) !.a rcLaàone Previsionale e Programmatica, il

2O!4, il Bilancio Pluriennale 2OI412016 negli

n.I74 del 22lO7l2ol4 rettificati come da

allegati

schemi proposti dalla G'M' con atto

prospetti contabili (a) , (b), (c), (d)
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2) Ìgono. quale Patle iniegrale e

A) Deliberare della G.C. n. 169 del 22lOT l2O14 "Servizi a dofnanda individuale

Anno 2OI4 - confefina tarifla canone lampade votive" e Deliberazi0ne della G'C'n '35

del O6lO2l2OL4 "serwizi Pubblici a domanda individuale. Determinaàone Tariffe

anno 2OI4"

B) Deliberazione della G.c.n.165 del 2210712014 "IMU Anno

aliquote e detrazioni" ;

- Approvazione

deliberazione della G.M. n.I66 del 22lO7l2OI4 "Addizionale comunaie

all'IRPEF - Approvazione dell'aliquota da applicare con efletto dal 01/0i l2OIa;

Deliberazione della G.C. n.7 de| O2lAIl2O74 "Adozione schema di Programma

Triennale OO.PP. 2Ol412016 ed. elenco annuale 2ol4',rettificato come da delibera di

G.M.  n . l9TDAl4 ;

E) Deliberazione della G.c. n. 168 "Approvazione TosAP Anno 2014" e deliberazione

della G.C. n. 167 del22107lZ014 "approvazioneTariffe Imposta sulla Pubblicità e diritti sulle

Pubbliche Affissioni anno 2014";

Dare atto che i documenti programmatici di

sostanziaie dei seguenti allegati:

F )Ce r t i f i , caz ionede l l equan t i t àede l l equa l i t àde l l e

residenza, alle attività produttive e terziarie che potranno

di superficie;

aree e fabbricati da destinarsi alla

essere ceduti id proprietà o on diritti

2Q14
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c)

D)

Patto di Stabil ità interno 201412016;

Deliberazione della G.C. n'170 del 2210712014

persona le t r ienn io201412016.R ide terminaz ione

esuberi;

"Programmazione del

dotazione organica

fabbisogno de1

- rilevazione
H)
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Parametri di deficitarietà

Deliberazione della G.C. n.I72 del 221A712014 "Approvazione deiie

alienazioní e vaJoiz,zaàoni immobthan (wt58, decreto legge 25 gir{gno 2008 , n. II2

convertito con modific aÀonídatla legge 6 agosto 2OOg,n. 133");

K) Piano degli "Incarichi professionali Bilancio 2OL4";

L) Deliberazione della G.C.

Spesa";

n.I7L del 22IO7|2CIl4 "Razidnaluzazione del1a

l !  . '

* , i .  . . .

', r -1.
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M) Deliberazione della G.C. n. I73 del 2210712014 "Safdbrii amministrative

pecuniarie per violazioni alle nonne de1 codice della strada - ex art.208 - Riparto

fondi anno 2OI4'

N) Bilancio consuntivo CITTA' DEL FARE

O) Delíberazíone del CC. n.26 del 21lIOl2O13 "Ricognuióne suilo stato di

atb,nàone dei programmi per I'esercízío 2AL3 ai sensi dell'art. 193 dlgs. 267 |2OAA.

Y ariaàone di Bilancio" :

Deliberazione CC. n.25 del 30/04 12074 "

Gestione 2013";

Approv azione Rendiconto della

Delibera G.C. n.26 del 23IAJ,/2O14

consiglieri comunali anno 2A14";

"Indennità di carica amrninistratori e

P)

a)

3) Eliminare da1 conto 2OI3 i residtri attivi e

nel prospetto (d) dando atto che non vengono ad

del conto stesso

passivi di pari importo, descritti

essere modificate le risultanze finati
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4) Recepire le indicazioni della Conferenza dei

legge.

5) Dare atto , infine dei Permanere

TUEL e che allo stato non sussistono

6) Dichiarare il presente atlo immediatamente esecutivo'

L'Assessore aJle Finanzr

ppo e della

commissione Finanze in merito alla integrazione dell'art"4 dpl Resolamento

per l'applicazione dell'lMU del CC. del 20105 l2Ot4 e demand'a{e ai competenti

uffici i successivi prowedimenti per la effettiva attuazione dei ttempi 
e modi di

dell'art.193
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PARERI RESI AI SENSI DELL'ART. 49 T.U.E.L. SULLA PROPOSTA DI DELI RAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE AVENTE AD OGGETTO: APPROVAZIONE DE RELAZIONE

NUALE 2014.PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 201412016 DEL BILANCIO DI PREVISIONE
DEL BILANCIO PLURIENNALE 201412016 - ATTESTAZIONE DEL MANT
EQUILIBRI DI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 193 DEL D.LGS. N, 26712000.

IMENTO DEGLI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

l l  R e s p o n s a b i l e  d e l  S e r v i z i o  F i n a n z i a r i o

esprime parere riguard.o alla regolarità contabile inerente I'argomento
espresso ai sensi detl'art. 49, comr.rra 1, del TUEL approvato con d.lgs. 18

come di seguito si riporta:

ESITO PARERE: FAVOTCVOIC

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

l l  Responsab i l e  de l  Se t t o re

la relazione istruttoria redatta a cura del responsabile del proc edimerl to I S erv tzio ;

Finanziario ha reso sulla presente proposta il

- Rende, ai sensi e per gli effetti dellhrt.49
di regolarità tecnica:

ESITO PARERE: FNVONTVOIE

del D. lgs n.26712OO0 e s.m' i . '  i l  seguente parere

t6-09-20t4

I Settore
ENZO

- Dato atto che il Responsabile del
parere di regolarità contabile;

t6-09-20t4
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di identificare responsabile del procedimento relativo al presente atto Rl
il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e la sua defìnitiva approvazio
seduta. viene sottgseritp come segue:

t

tS€LLn/ Dr.D'A

VO ViNCENZO
e nella nrossima

UNALE
EPPINA

iorni consecutivi

\
Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio

- che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all'Albo Pretorio On
(at.124, c. I del T.U. I 8/08/2A00, n.267);

D a l l a R e s i d e n z a M u n i c i p a l e ,  l ; ,  _  .  . "

ATTESTA
r ' .

1i'rq- 
- .)

Line l eio,no 0 3 0Tjo".29JÍ0,",

'' t8ilnfiRdtì
lt
effka$Ù0 I L S

Dr. D'AM IA GTUSEPPINA

fti d'ufficio,

ATTESTA
che la presente deliberazione:

E' divenuta esecutiva it giorno 2 I ; SET. 2014

[ ] decorsi l0 giorni dalla pubblicazione (art.l34 c.3, der r.tJ. n.26712000),

I I perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 c.4 del r.u. n. 2671200D;

[ ] E'stata pubblicata all 'Albo Pretorio On Line, come prescritto dall'art.124 c.l, del T.U.
n'26712000, per 15 giorni consecutivi dal e che non sono pervenuti alllEnte reclarni e/o
opposrztonr.
Dalla Residenza municipale,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA D'AMBROSIO M. GIUSEPPINA

I
t


