ORIGINALE
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N°

16 / 2013

OGGETTO: APPROVAZIONE
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO
FINANZIARIO 2013 - RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA E
BILANCIO PLURIENNALE 2013/2015 – PROGRAMMA DELLE OPERE
PUBBLICHE 2013/2015.
L'anno duemilatredici , il giorno ventuno del mese di ottobre alle ore 21 e minuti 00 , nella solita sala delle
adunanze su determinazione del Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale. Alla prima convocazione in sessione
ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:
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Presiede il Dott. CAVALLERO Dott. Stefano nella sua qualità di SINDACO.
Assiste il Segretario Comunale : BERTA Dott. Antonio .
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto nell'ordine del giorno.
Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come
segue.

Si da’ atto che:
- alle ore 21,15 sono entrati in aula i Consiglieri TRIPALDI Lisetta e COMITO Veronica.
- durante la trattazione del secondo punto iscritto all’o.d.g. sono usciti i Consiglieri di minoranza COTTERCHIO,
BALBO, PETTENUZZO e TOSELLI.
Rientrano in aula i Consiglieri di minoranza COTTERCHIO, BALBO, PETTENUZZO e TOSELLI. Presenti n. 12.
Il Sindaco da’ lettura del settimo punto all’ordine del giorno e passa la parola all’assessore Fugazzi il quale inizia
la sua relazione spiegando il perche’ del 21 di ottobre. Spiega che anche il Comune di San Gillio e’ soggetto al
Patto di stabilità. Il patto di stabilità viene approvato dal Revisore dei Conti solo se e’ puntuale e preciso. La
preoccupazione maggiore dell’Amministrazione e’ stata quella di farsi scorporare i 588 mila euro della scuola oltre i
circa 130 / 140 mila euro di opere eseguite a fine del 2012 ancora da pagare. Per cui eravamo completamente fuori
da quello che poteva essere il patto e in teoria non si poteva finire la scuola. Si e’ dovuto far quadrare i conti tra
il 2013, 2014 e 2015. La cosa piu’ importante e’ stata quella di portare in Regione l’obiettivo di farsi togliere i 588
mila euro dal patto di stabilità. Abbiamo dovuto aspettare la risposta della Regione fino al 15 di ottobre. La
delibera della Regione e’ stata fatta il 14 di ottobre. Se non avessimo avuto il 588 mila euro della Regione, che sono
stati quindi scorporati dal Patto di stabilita’ , non saremmo riusciti a chiudere la scuola, a pagare i 130/140 mila
euro delle opere già eseguite. Abbiamo ancora gli spazi sufficienti per poter fare quei piccoli investimenti che
stiamo pensando di realizzare. Non abbiamo potuto fornire delle spiegazioni prima della comunicazione della
Regione perche’ non avevamo la certezza di poter procedere in questo senso.
Interviene il Consigliere TOSELLI che sottolinea che il Revisore dei Conti ha tenuto un giudizio cautelativo e ha
fatto molti moniti nel suo parere. Sembra un parere un po’ tirato. Richiama al rispetto della parte corrente, richiama
le dichiarazioni dei responsabili relativamente ai residui. Il parere del Revisore non e’ in linea con quanto
l’assessore dice per rassicurarci. Personalmente
ho delle intuizioni che
riguardano questo bilancio di
previsione che fanno pensare che la situazione non sia assolutamente quella così tranquilla e serena che ci viene
descritta. Relativamente a quella somma che uscirebbe dal conteggio, le Regioni possono, relativamente alle somme
che trasferiscono, possono concedere agli enti locali di estrapolare dal saldo del patto di stabilità quella
determinata somma. Il Bilancio e’ in grave difficoltà. Si aprono scenari inquietanti per gli anni prossimi.
FUGAZZI risponde che la scuola e’ stata voluta da tutti. Afferma che e’ intenzione dell’amministrazione andare a
ritrattare lo spred del mutuo CCDDPP. Inoltre nel 2015 scadranno diversi mutui e quindi 60/70 mila euro saranno
recuperati da li’. Quando il revisore ha dato il parere su questo bilancio, lo ha fatto prima di avere la certezza che la
Regione potesse attribuire al Comune di San Gillio i 588 mila euro. Noi la certezza l’abbiamo avuta lunedì scorso.
Prende la parola il consigliere COTTERCHIO il quale afferma che il revisore ha dato il suo parere il 23/9/2013. Lui
il parere l’ha ricevuto giovedi’ 17 ottobre. Richiede un minimo di rispetto. Afferma che tutti hanno voluto la scuola,
ma che lui sta contestando il poco tempo avuto per leggere la relazione del revisore dei conti.
Il Consigliere TOSELLI afferma che la scuola e’ stata voluta da tutti ma l’investimento e’ passato da 2 milioni
di euro per arrivare a 4 milioni di euro. Ma questo portera’ a gravare sulle spese correnti. A parer suo
l’investimento doveva essere un po’ più ridotto. Negli anni prossimi si sconterà questo onere di 4 milioni di euro.
Fugazzi afferma che alla fine l’indebitamento del comune e’ pari ad un milione e trecento ed e’ inferiore a quello
iniziale. Nei conti vecchi non era ricompresa l’alienzione.
L’assessore Fugazzi prosegue con la trattazione del bilancio.
Il Consigliere Toselli domanda quale sia lo stato dei pagamenti relativamente all’edificio scolastico al momento
attuale.
Risponde l’assessore Fugazzi che illustra la situazione e sottolinea che i pagamenti mancanti dovranno essere
saldati entro la fine dell’anno.
I consiglieri di minoranza COTTERCHIO, BALBO, PETTENUZZO e TOSELLI si allontanano dall’aula in quanto
come dichiarato, non prenderanno parte alla votazione del bilancio. Presenti n. 8

IL CONSIGLIO COMUNALE

Uditi gli interventi espressi, incisi sul nastro magnetico

depositato presso l’Ufficio Segreteria ;

Vista la proposta presentata;
Visto il parere del Revisore dei Conti;
Visto il parere reso ai sensi dell’art.49 comma 1 del T.U.E.L. - D.LGS. N. 267/2000, dal
Contabile per la regolarità tecnica e contabile ;

responsabile dell’Area

Con n. 8 voti favorevoli espressi in forma palese

DELIBERA
•

di approvare la proposta presentata.

SUCCESSIVAMENTE
Con n. 8 voti favorevoli espressi in forma palese

IL CONSIGLIO COMUNALE
•

dichiarata la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4
267/2000.

T.U.E.L. D.LGS N.

PROPOSTA n. 16

AL CONSIGLIO COMUNALE
del 21.10.2013

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 - RELAZIONE
PREVISIONALE E PROGRAMMATICA E BILANCIO PLURIENNALE 2013/2015 –
PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE 2013/2015.

Su proposta della Giunta Comunale,
Visto il comma 1 dell’art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000, che stabilisce che il bilancio di previsione debba essere
approvato entro il 31 dicembre dell’anno precedente cui si riferisce;
Vista la Legge n. 64 del 6 giugno 2013 (di conversione del D.L. n. 35 dell’8.4.2013) è stato differito al 30
settembre 2013 il termine per la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione degli enti locali;
Dato atto che il Ministero dell’Interno con comunicato del 2 settembre 2013 ha reso noto che l’art. 8, comma 1
del decreto legge 31 agosto 2013 n. 102, ha ulteriormente differito tale termine al 30 novembre 2013;

Preso atto che:
• con deliberazione della Giunta Comunale n. 70 del 23 luglio 2013, immediatamente eseguibile, veniva approvato
lo schema di bilancio di previsione esercizio 2013, la Relazione Previsionale e Programmatica e lo schema del
bilancio pluriennale 2013/2015, redatti alla luce della normativa vigente a tale data;
Richiamate le proposte di deliberazioni di questa stessa seduta:
•
n. 11 che determina la quota OO.UU. secondaria da destinarsi agli edifici del culto ai sensi della Legge
Regionale;
•
n. 12 che effettua la verifica delle quantità e qualità delle aree da destinare al terziario;
•
n. 13 che approva il piano finanziario anno 2013 relativo al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;
•
n. 14 che aumenta le tariffe al metro quadrato del servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati
agli urbani – anno 2013;
Viste e confermate, ai sensi dell’art. 1, c. 169 della L. 296/06, le deliberazioni adottate dalla Giunta Comunale:
•
n. 9 del 22.01.2001 “Imposta Comunale Pubblicità e Diritto sulle Pubbliche Affissioni –
applicazione nuove tariffe per l’anno 2001”;
•
n. 15 del 7.03.2008 “Tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche. Revisione tariffe”;
•
n. 48 del 28.05.2013 “Determinazione dei valori delle aree fabbricabili ai fini IMU per l’anno d’imposta
2013”;
•
n. 39 del 25.03.2010 “Servizio di raccolta domiciliare verde domestico. Determinazione corrispettivo anno
2010”;
•
n. 42 del 29.03.2010 “Rideterminazione tariffe Servizi a domanda individuale secondo fasce ISEE” come
aggiornata, solo per i servizi mense scolastiche con DGC. n. 26 del 4.04.2012;
•
n. 15 del 28.01.2010 “Revisione tariffe di concessione in uso di loculi e aree cimiteriali”;
•
n. 18 del 16.03.2005 “Aggiornamento diritti di segreteria – L. n. 68/93 e L. 662/96”:
•
n. 10 del 26.01.2010 “Artt. 5-6-10 della legge 28.1.1977 n. 10 – art. 16 D.P.R. 6.6.2001 n. 380. Adeguamento
contributi per oneri di urbanizzazione per le aree terziarie commerciali, terziarie direzionali, terziarie di
servizio e terziarie ricreative”
•
22 del 28.03.2012 di aggiornamento degli OOUU e dei costi di costruzione anno 2012.
Viste e confermate per l’anno 2013, ai sensi dell’art. 1, c. 169 della L.296/06, le deliberazioni adottate dal
Consiglio Comunale:
• n. 8 del 31.03.2008 che modifica il regolamento relativo all’Addizionale Comunale IRPEF, e ne aumenta l’aliquota
dallo 0,40% allo 0,50% per l’anno 2008;
• n. 6 del 26.04.2010 che modifica e integra il regolamento per l’applicazione della tariffa raccolta rifiuti solidi
urbani;
• n. 6 del 27.04.2012 che approva il regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Unica (I.M.U.);
• n. 7 del 27.04.2012 che determina le aliquote e le detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Unica anno
2012;

Dato atto che:
•
saranno corrisposte con determinazione del responsabile del servizio di segreteria le
indennità ed i
gettoni di presenza agli amministratori fissate nelle misure di legge, dall’art. 83 del T.U. sull’Ordinamento degli
Enti Locali, diminuite del 10% rispetto all’ammontare risultante alla data del 30.09.2005, nel rispetto delle
disposizioni dell’art. 1 comma 54 della Legge n. 266/2005 (Finanziaria 2006), come modificate dall’art. 2
comma 25 della Legge n. 244/2007 (Finanziaria 2008). Pertanto, non si ritengono applicabili le riduzioni del 3%,
fissate dalla L. 122/2010, in attesa di decreto ministeriale;
•
nello schema di bilancio di previsione sono stati previsti tutti gli annessi derivanti dalle precitate deliberazioni;
•
la percentuale di copertura dei servizi a domanda individuale relativi alla mensa scolastica, è pari al 58,87%;
•
che le tariffe del servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati agli urbani assicurano una
copertura della relativa spesa nella misura del 100,00 %;
•
per quanto attiene gli OO.UU. sono stati iscritti al tit. IV, alla luce delle nuove disposizioni del T.U.
sull’edilizia, D.P.R. 380/2001 e s.m.i.. I relativi proventi sono stati utilizzati tanto per le spese di investimento,
quanto per le spese correnti (solo per il 2013), attenendosi, per queste ultime, alle disposizioni della legge n.
64/2013 che ha prorogato la possibilità dell’utilizzo di tali proventi fino al 31.12.2014;
•
che la spesa di personale dell’anno 2013, rispetta i limiti imposti dall’art. 1 comma 557 della Legge Finanziaria
2007 n. 296/06 così modificato dall'articolo 3, comma 120, legge n. 244 del 2007 poi all'articolo 14, comma
10, legge n. 122 del 2010 e rispetta il limite del 50% delle spese correnti. Il Programma triennale delle
Assunzioni e con annessa verifica degli esuberi descritto nella Relazione Previsionale e Programmatica è stato
approvato con DGC. n. 69 del 23.7.2013;
•
che con delibera Giunta Comunale n. 91 del 29/10/2012, esecutiva, la Giunta aveva adottato il programma
triennale delle OO.PP. 2013/2015 pubblicato, per sessanta giorni consecutivi dal 6 novembre 2012 al 5 gennaio
2013, e successivamente modificato con deliberazione n. 66 del 23 luglio 2013;
•
che nelle previsioni di spesa di tutto il triennio è stato inserito il fondo per accordi bonari di cui all’art. 31 bis
della legge sui LL.PP.;
•
che nell’approvazione del bilancio di previsione anno 2013, in adempimento delle disposizioni dell’art. 3
comma 54 della Legge Finanziaria n. 244/2007, come modificate dal DL. 112/2008, convertito in L. 133/2008,
sono stati previsti stanziamenti per l’affidamento di incarichi di studi e consulenze per un importo massimo di
€ 3.482,00 nel rispetto della stessa norma e del Regolamento approvato dalla Giunta Comunale in
adempimento alle disposizioni dell’art. 3 comma 56 della Legge finanziaria 2008;
•
che con deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 14.3.2011 si è proceduto all’ “Atto ricognitorio ai fini
dell’applicazione dei tagli di spesa di cui all’art. 6 del D.L. n. 78 del 31.5.2010 convertito dalla legge n. 122 del
30.7.2010 (manovra correttiva 2010)” di cui si è tenuto conto anche nella redazione del presente bilancio;
•
che con deliberazione di Giunta Comunale n. 68 del 23.7.2013 e n. 96 del 15.10.2013 è stata destinata la quota
dei proventi derivanti dall’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione del codice
stradale;
•
che sono stati ottemperati gli adempimenti di cui all’art. 27 e 29 del Regolamento Comunale di Contabilità;
Visto l’art. 58 del D.L. n. 112 del 25 giugno 2008, convertito dalla Legge n. 133 del 6 agosto 2008, che prevede, che
ciascun ente con delibera dell’organo di Governo individua, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di
competenza, non strumentali all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di
dismissione, al fine dell’inserimento degli stessi nel piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari e richiamata
all’uopo la propria deliberazione n. 13/29.9.2011, n. 24 del 19.12.2012 e n. 2 del 19.2.2013 che si intende tutt’ora
vigente;
Visti gli artt. 8 e 9 del D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito com
modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l’imposta municipale propria, con
anticipazione, in via sperimentare, a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale;
Visto il DL. 35/2013 che ha differito a data da determinarsi il pagamento dell’IMU prima casa anno 2013;

Preso atto che è stato approvato il Rendiconto dell'esercizio finanziario 2012 con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 9 del 29 maggio 2013;
Visto il bilancio pluriennale per il triennio 2013/2015, redatto tenendo conto del quadro legislativo a cui si è fatto
riferimento per la formazione del bilancio annuale;
Vista la relazione del Revisore dei Conti che illustra i principali contenuti del bilancio di previsione 2013 e pluriennale
ed il parere favorevole;

Visto il T.U.E.L. – D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e successive modifiche e integrazioni;
Legge di stabilità 2012, L. 214/2011, del Decreto Legge n. 78/2010 convertito in Legge n. 122/2010, Legge Finanziaria
d’estate 2008: L. 133/2008, della Legge Finanziaria 2009: L. 203 del 2008 e della L. n. 3/2009 e L. 191/2009
Finanziaria 2010 e D.L. 194/2009 la Legge 122/2010, la legge di stabilità 2011, la legge di stabilità 2012 ed decreto
Monti. Le leggi di stabilità 2012 e 2013 e il D.L. 35/2013 convertito in Legge 64/2013;

Visto il D.L. 78/2010 convertito in legge n. 122/2010;
Premesso che sulla presente proposta ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. – D.Lgs. 267 del 18.08.2000, il responsabile
dell'ufficio di ragioneria per la regolarità tecnico/contabile ha espresso parere favorevole;

LA GIUNTA COMUNALE PROPONE CHE IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERI
•

approvare, il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2013, la Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015, ed
il bilancio pluriennale per lo stesso periodo temporale, nelle sotto riportate risultanze finali:
ENTRATA

T ito lo
T ito lo
T ito lo
T ito lo
T ito lo
T ito lo

I
II
II I
IV
V
VI

T o ta le tito li
A v a n zo d i A m m in is tra zio n e
T o ta le ge n e r a le d e ll'e n tr a ta

2013
1 .7 8 8 . 8 5 1 ,0 0
6 4 . 9 3 6 ,8 3
2 1 8 . 0 0 2 ,0 0
2 4 7 . 6 0 0 ,0 0
0 ,0 0
3 1 4 . 6 3 5 ,0 0

2014
1 . 7 6 4 .9 0 0 , 0 0
6 4 .6 8 2 , 9 1
2 1 5 .3 8 4 , 0 0
3 3 0 .1 0 0 , 0 0
0,00
3 0 9 .6 3 5 , 0 0

2014
1 .7 4 6 . 3 5 0 ,0 0
5 2 . 8 0 9 ,1 7
2 1 2 . 5 2 0 ,0 0
2 0 7 . 2 1 6 ,5 2
0 ,0 0
3 1 4 . 6 3 5 ,0 0

2 .6 3 4 . 0 2 4 ,8 3
1 9 0 . 0 0 0 ,0 0
2 .8 2 4 . 0 2 4 ,8 3

2 . 6 8 4 .7 0 1 , 9 1
0,00
2 . 6 8 4 .7 0 1 , 9 1

2 .5 3 3 . 5 3 0 ,6 9
0 ,0 0
2 .5 3 3 . 5 3 0 ,6 9

SPESA

2013
2 . 0 4 6 .5 8 7 , 46
3 5 4 .6 0 0 , 00
1 0 8 .2 0 2 , 37
3 1 4 .6 3 5 , 00

2014
1 .9 3 6 . 7 0 6 ,7 6
3 3 0 . 1 0 0 ,0 0
1 0 8 . 2 6 0 ,1 5
3 0 9 . 6 3 5 ,0 0

2015
1 .8 9 6 . 4 5 4 ,8 9
2 0 7 . 2 1 6 ,5 2
1 1 5 . 2 2 4 ,2 8
3 1 4 . 6 3 5 ,0 0

T o ta le tito li
D isa v a n zo d i A m m in istr a z io n e

2 . 8 2 4 .0 2 4 , 83
0 , 00

2 .6 8 4 . 7 0 1 ,9 1
0 ,0 0

2 .5 3 3 . 5 3 0 ,6 9
0 ,0 0

T o ta le ge n e r a le d e lla s p e sa

2 . 8 2 4 .0 2 4 , 83

2 .6 8 4 . 7 0 1 ,9 1

2 .5 3 3 . 5 3 0 ,6 9

T ito lo
T ito lo
T ito lo
T ito lo

•

•

•

I
II
II I
IV

di recepire e confermare le vigenti aliquote d’imposta e le tariffe rispettivamente ai tributi ed ai servizi esistenti per
l’anno 2013 come da deliberazioni di Giunta e Consiglio richiamate nelle premesse, ad eccezione dell’aumento
delle tariffe al metro quadrato del servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati agli urbani – anno
2013, con deliberazione n. 14 assunta in data odierna;
di approvare il programma triennale 2013/2015 delle OO.PP. che costituisce allegato al Bilancio 2013/2015;
di allegare al presente bilancio le deliberazioni con le quali sono state determinate le tariffe, aliquote e imposte
locali da adottare per l’anno in corso e la Tabella dei Parametri di Deficitarietà, il Rendiconto 2012, la Delibera di
C.C. n. 12, adottata nella presente seduta, “Articolo 14. D.L. 28.02.1983 n. 53: verifica quantità aree e qualità aree
e fabbricati da destinare a residenze, attività produttive e terziarie da cedere in proprietà o in diritto di superficie” ai
sensi dell’art. 172 del D.Lgs. 267/2000;

di dare atto inoltre:
•

che la Tabella relativa ai Parametri di Deficitarietà dimostra la situazione di equilibrio economico-finanziaria di
questo Comune;

• che per quanto concerne il bilancio pluriennale sarà assicurata la regolare tenuta della contabilità e che lo stesso ha
carattere autorizzatorio;
• che il bilancio di previsione 2013 ottempera al disposto dell’art. 12 del D.P.R. 554 del 21.12.1999 essendo all’uopo
previsto idoneo stanziamento di spesa per gli accordi bonari;
• sono stati confermati gli accantonamenti necessari per le reiterazioni dei vincoli urbanistici derivanti dall’adozione
del progetto definitivo di variante del PRGC;
• di dare atto che questo Comune non trovandosi in condizioni di deficitarietà non è tenuto al rispetto delle percentuali
di copertura dei servizi a domanda individuale;
• di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile al fine di poter attivare gli stanziamenti di bilancio
2013 e le relative spese.

COMUNE DI SAN GILLIO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U.E.L. – D.Lgs. 267 del 18.08.2000, vengono espressi i
seguenti pareri in ordine alla seguente proposta:
CONSIGLIO COMUNALE del 21.10.2013

UFFICIO PROPONENTE: RAGIONERIA
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICO/CONTABILE
Parere favorevole

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO RAGIONERIA
F.TO TORTORA Angela

IL PRESIDENTE
( CAVALLERO Dott. Stefano)
IL SEGRETARIO COMUNALE
( BERTA Dott. Antonio)

IL CONSIGLIERE ANZIANO
( TRIPALDI Lisetta in CAVALLO)

La suestesa deliberazione ai sensi dell’art. 124 comma 1 del T.U.E.L. - D. LGS. N. 267/2000 viene
pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni con decorrenza dal giorno 28/10/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
( Berta dott. Antonio)

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 28/10/2013 al 12/11/2013 che la presente deliberazione:
E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL 21/10/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
( Berta dott. Antonio)
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