
  Comune di Forlimpopoli
Provincia di Forlì – Cesena

DELIBERAZIONE N° 15 del 13/03/2017

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza  in 1° convocazione.

   OGGETTO: APPROVAZIONE  NOTA  DI  AGGIORNAMENTO  AL  DUP  E 
BILANCIO PREVISIONE 2017-2019

L'anno  (2017) addì tredici del mese di Marzo alle ore 20:30 nella sala delle adunanze, 

previa l'osservanza delle vigenti formalità previste dalla Legge Comunale e Provinciale, si  

è oggi riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano :

 presente  presente
GRANDINI MAURO S LIVERANI PAOLO S
ANCONELLI PAOLO S MAESTRI PIERO S
BASCIANI VALERIO S MONTI ENRICO N
BATANI LORENA S RIGHI SIMON PIETRO S
COLLINELLI ANDREA S RINALDINI ELISA S
FABBRI AGNESE S SPAZZOLI MIRCO S
GOLFARELLI TONY S TEDALDI  MAURO S
LACCHINI PAOLA S VALENTINI DANIELE S
LEONI AIDA N

Totale Presenti: 15 Totale assenti: 2

Assiste in qualità di SEGRETARIO GENERALE la  D.SSA BIONDI KATIA

Dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità della deliberazione,  MAESTRI 

PIERO assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta che è Pubblica.

A  scrutatori  vengono  designati  i  Sigg.  RINALDINI  ELISA,  SPAZZOLI  MIRCO, 

ANCONELLI PAOLO.

Sono altresì presenti gli Assessori Extraconsigliari: BONETTI ADRIANO, PEPERONI GIAN 

MATTEO

Il Consiglio prende in esame l'OGGETTO sopraindicato.



Si  dà  atto  che  la  discussione  relativa  ai  punti  5,  6,  7,  8,  9,  e  10  dell’Odg  è  riportata  nella 

deliberazione n. 11 della presente seduta.

Nel  corso della  discussione del  punto 3 entrano gli  'Assessori  Extraconsigliari:  BEDEI 

ELISA E PIGNATARI SARA

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che gli  artt.  151 e 162 del  D.Lgs. 267/00 prevedono che gli  enti  locali  

deliberino entro il 31.12 di ogni anno il bilancio di previsione annuale e pluriennale per il  
triennio successivo

Che  con  il  D.Lgs.  n.  118  del  23/06/2011,  recante  disposizioni  in  materia  di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali  
e  dei  loro  organismi,  sono  stati  individuati  i  principi  contabili  fondamentali  del  
coordinamento della finanza pubblica;

Che per l’esercizio 2017 il termine è stato prorogato al 31.3.2017 giusti art. 5 e 11 del 
D.L. 244/2016;

Vista  la  deliberazione  del  C.C.  n.  31  del  29/7/2016  di  "APPROVAZIONE 
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE DUP;

Vista la deliberazione della G.C. n. 16 del 15/2/2017 di approvazione della "NOTA DI 
AGGIORNAMENTO AL DUP ED APPROVAZIONE SCHEMA DI BILANCIO PREVISIONE 
2017-2019;

Vista la deliberazione della G.C. n. 94 del 11.10.2016 di "ADOZIONE PROGRAMMA 
LAVORI PUBBLICI 2016 - 2018 ED ELENCO ANNUALE 2016 la successiva delibera C.C. 
n. 12 in data odierna relativa alla approvazione del programma;

Vista  la  delibera  C.C.  n.  17  del  28/4/2016,  con  la  quale  si  è  approvato  il  conto 
consuntivo anno 2015;

Vista la determina n.14 del 19.1.2006 del responsabile servizio Bilancio e Finanze 
con la quale si è provveduto a rideterminare in riduzione del 10%, ai sensi della Legge 
266/05  art.  1  comma  54  (finanziaria  2006)  la  misura  delle  indennità  dovute  agli 
amministratori;

Vista  la  delibera  C.C.  n.  11  in  data  odierna  relativa  alla  individuazione  e 
determinazione della percentuale di copertura del costo dei servizi a domanda individuale 
esercizio 2017;

Vista la delibera G.M. n. 16 del 15/2/2017 e la successiva delibera C.C. n 13 in data 
odierna relativa alla approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 
esercizio 2017;

Vista la delibera G.M. n.  19 del  24/5/2012 relativa alla approvazione del  piano di 
razionalizzazione dell’utilizzo delle dotazioni strumentali;

Vista la delibera C.C. n. 14 in data odierna   relativa alla approvazione del piano per 
l’affidamento di incarichi di collaborazione autonoma;

Dato atto che, relativamente alla approvazione delle tariffe TARI (tassa rifiuti)  per 
l'anno 2017, a tuttoggi non è disponibile il piano finanziario per la gestione del servizio, e  
pertanto la determinazione delle tariffe sarà oggetto di successivo atto da assumersi entro 
i termini previsti dalla legge per l'anno 2017

Dato atto che non vi sono aree fabbricabili da destinarsi alla residenza ed alle attività 
produttive terziarie per le quali si debba definire il prezzo di cessione ;

Visto l’art. 1 comma 380 della Legge 228/12 (stabilità 2013) che ha soppresso il fondo 
sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 
ed istituito il Fondo di solidarietà comunale, che è alimentato con una quota dell'imposta 
municipale propria IMU, di spettanza dei comuni,



Visto la Legge 208/15 (stabilità 2016) che prevede l'esenzione dall'obbligo di pagare 
la  TASI   o  l'IMU per   vari  immobili,  comprese  le  abitazioni,  e  prevede   trasferimenti  
compensativi ai comuni per il minore gettito conseguente;

Dato atto che anche per l'anno 2017 è sospesa l’efficacia delle leggi regionali e delle  
deliberazioni  degli  enti  locali  nella  parte  in  cui  prevedono  aumenti  dei  tributi  e  delle  
addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di  
aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015. La sospensione di cui al primo periodo non si  
applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre  
2013, n. 147”;

Richiamate pertanto:

-la delibera C.C. n. 15 del 7/4/2014, relativa alla determinazione delle aliquote TASI 
per l’anno 2014, confermata anche per l’anno 2017;

-la delibera C.C. n. 16 del 7/4/2014, relativa alla determinazione delle aliquote IMU 
per l’anno 2014, confermata anche per l’anno 2017;

-la  delibera  C.C.  n.  3,  in  data  29.1.2007  di  istituzione  e  regolamentazione  della 
addizionale comunale all’IRPEF anno 2007, confermata anche per l’anno 2017;

 la delibera G.C. n.221 in data 30.12.2005 con la quale si sono determinate le tariffe 
per l'anno 2006 della ICP e Pubbliche Affissioni, confermata anche per l’anno 2017;

Dato  atto  che  con  nota  prot  n.  2670  del  16/2/2017  il  Responsabile  del  Settore 
finanziario  ha  comunicato  ai  Capigruppo  l’avvenuto  deposito  dei  documenti  relativi  al  
bilancio;

Che il  Responsabile del servizio bilancio e finanze ha verificato l’attendibilità delle 
previsioni di entrata e la compatibilità delle previsioni di spesa.

Che le previsioni di bilancio rispettano i vincoli previsti dal patto di stabilita esercizi 
2017-2019, come previsto dalla legge;

Visto il D.Leg. n.267/00 relativo al nuovo ordinamento contabile degli enti locali;
Visto il D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011 e relativi allegati di l'approvazione dei modelli di 

contabilità per gli enti locali;
Vista la relazione del Revisore unico dei conti in ordine al parere da esprimere in 

merito al bilancio di previsione;
Acquisito il parere favorevole del responsabile del servizio di ragioneria;
Con votazione palese che ha dato il seguente risultato:

PRESENTI 15
ASTENUTI 0
VOTANTI 15
VOTI FAVOREVOLI 10
VOTI CONTRARI 5 (Anconelli, Liverani, Tedaldi, Basciani, Fabbri)

DELIBERA

Di approvare approvare gli schemi di aggiornamento al DUP 2017/2019;
Di approvare il bilancio il bilancio di previsione per il triennio 2017 - 2019 in conformità 

alle risultanze di cui agli allegati alla presente;

Altresi', con separata votazione palesemente espressa che ha dato il medesimo esito 
della precedente
PRESENTI 15
ASTENUTI 0
VOTANTI 15
VOTI FAVOREVOLI 10



VOTI CONTRARI 5 (Anconelli, Liverani, Tedaldi, Basciani, Fabbri)
DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 
4, del D.Lgs. 267/00 per l’urgenza a provvedere.



Letto e sottoscritto:

  IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

MAESTRI PIERO D.SSA BIONDI KATIA

Destinazioni:

x Capo Settore Segreteria AA.GG. SS.DD
x Capo Settore Bilancio e Finanze
x Capo Settore Scuola, Cultura, Servizi Sociali e Sport
x Capo Settore Lavori Pubblici, Patrimonio e Progettazione
x Capo Settore Edilizia Privata, Territorio ed Ambiente

 Altri:

 Anagrafe delle Prestazioni


