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COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 

NUMERO  32     del  16-10-13 
 
 

 OGGETTO: RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA AL BILANCIO 

 2013  E PLURIENNALE 2013/2015 - BILANCIO DI PREVI= 

 SIONE  DELL'ESERCIZIO  FINANZIARIO  2013  BILANCIO 

 PLURIENNALE 2013 -2015: APPROVAZIONE. 

  

 
L'anno   duemilatredici  il giorno  sedici del mese di ottobre alle ore 21:00, nella sala delle adunanze si è 

riunito il Consiglio comunale, convocato con avvisi comunicati nei modi e termini di legge. 

Alla trattazione dell’argomento in oggetto, in seduta Pubblica risultano presenti i consiglieri come di 

seguito indicato : 

 
 

PIZZI GIORGIO P BRANDI MASSIMILIANO P 

CHIAPPA GIAN-LUCA P BRUGNOLA DEBORA P 

BOTTACCIO ORIANA P BOLOGNESI BRUNO P 

TIZZONI FABIOLA P TOZZI FABRIZIO P 

BARTOCCI LUIGI NAZZARENO P SALVUCCI LUCA P 

 
  
Assegnati n. [10],  in carica n. [10],   assenti n. [   0],  presenti n. [  10].   

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO COMUNALE Dr. Secondari Alessandra 

Assume la presidenza il Sig. PIZZI GIORGIO SINDACO 

Constata la legalità della seduta, il Presidente dichiarata aperta la stessa , invita il Consiglio a discutere e 

deliberare sull’oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori: 

BOTTACCIO ORIANA 

TOZZI FABRIZIO 

SALVUCCI LUCA 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Il Vicesindaco introduce l’argomento facendo presente che al programma delle opere pubbliche 

è stata inserita all’ultimo momento l’opera di “ Completamento del Parco Tutteleterredelmondo” 

dell’importo di € 797.125,28 ,opera per il cui finanziamento questo Comune intende partecipare 

al primo Programma “ 6000 campanili” di cui alla convenzione tra il Ministero delle 

Infrastrutture  e dei Trasporti e l’Anci sottoscritta in data 29 agosto 2013 ed approvata con 

decreto del Ministro delle Infrastrutture  e dei Trasporti n.317 del 30.08.2013; 

 

Il capogruppo di minoranza Bolognesi Bruno fa il proprio intervento: 

“omissis” 

 

Il Vicesindaco ricorda il periodo di recessione che stiamo attraversando, i forti tagli al bilancio 

comunale imposti dal governo, l’abbassamento del percentuale della capacità di indebitamento, 

tutti fattori che riducono allo stremo il bilancio comunale e che non permettono la possibilità di 

assumere mutui per il finanziamento di opere pubbliche. 

 

Interviene il cons. Tozzi Fabrizio: 

“omissis” 

 

Risponde il Vicesindaco:  

“omissis” 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Uditi gli interventi; 

 

PREMESSO che  l'art. 151, comma 1, del T.U.E.L. fissa al 31 dicembre il termine per la 

deliberazione dei bilanci di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone 

che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministro 

del Tesoro, del Bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza  Stato - Città 

ed autonomie locali; 

 

VISTO che l’art. 8, comma 1, del D.L. 31.08.2013, n. 102, ha differito al 30 NOVEMBRE 2013, 

il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2013 da parte degli enti 

locali; 

 

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della legge 27.12.2006, n. 296, il quale testualmente recita: 

“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la 

data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, 

anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi 

indicato, hanno effetto dal 1^ gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione 

entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”; 
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VISTO l'art. 170 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che, testualmente recita: 

 “Gli enti locali allegano al bilancio annuale di previsione una relazione previsionale e 

programmatica che copra un periodo pari a quello del bilancio pluriennale”; 

 

VISTO l'art. 174, commi 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che recita: 

“Lo schema di bilancio annuale di previsione, la relazione previsionale e programmatica e lo 

schema di bilancio pluriennale sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati 

all'organo consiliare unitamente agli allegati ed alla relazione dell'organo di revisione”; 

 

PRESO ATTO  che, in relazione alle norme prima richiamate e tenuto conto delle direttive della 

giunta e degli elementi analizzati ed emersi  in varie occasioni ed incontri con le forze politiche e 

sociali l’Ufficio ragioneria ha predisposto : 

1) la relazione previsionale e programmatica al bilancio 2013 e bilancio  pluriennale 2013 – 

2015; 

2) il bilancio annuale per l'esercizio 2013; 

3) il bilancio pluriennale (2013 - 2015) di durata pari a quello della Regione; 

 

VISTA la delibera di G.C. n. 45 del 09.09.2013, con la quale é stata predisposta e messa a 

disposizione dei capi gruppo consiliari e del revisore dei conti la relazione previsionale e 

programmatica al bilancio preventivo dell'esercizio finanziario 2013 e bilancio pluriennale 2013 

- 2015 in ossequio a quanto stabilito dall'art. 10 del vigente regolamento di contabilità; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 44,  in data 09.09.2013, con la quale sono 

stati presentati al Consiglio Comunale, per l'approvazione: 

a) il progetto di bilancio dell'esercizio finanziario 2013;  

b) il progetto di bilancio pluriennale (2013/2015) di durata pari a quello della Regione; 

 

RICHIAMATO l'art. 27, comma 7, lettera b) della legge 28.12.2001, n. 448 (legge finanziaria 

2002) che testualmente recita: 

“Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 

agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni”: 

OMISSIS  

“b) all'articolo 167, comma 1, le parole: "Gli enti locali iscrivono" sono sostituite dalle seguenti: 

"E' data facoltà agli enti locali di iscrivere"; 

OMISSIS 

CONSIDERATO che questo Ente, in virtù di quanto sopra, non intende iscrivere nel bilancio di 

previsione per l'anno 2013 e pluriennale 2013/2015 nell'apposito intervento di ciascun servizio 

l'importo dell'ammortamento accantonato; 

 

DATO ATTO, altresì , che il progetto di bilancio annuale é stato redatto in conformità alle 

vigenti disposizioni e che, in particolare: 

- il gettito dei tributi comunali é stato previsto in relazione ed applicazione delle tariffe 

deliberate come per legge; 

- le spese correnti sono contenute entro i limiti fissati dalle vigenti norme; 

- i servizi in economia sono gestiti nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni; 

- é rispettato il limite imposto dall'art. 162, sesto comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, che 



 

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 32 del 16-10-2013  -  Pag. 4  -  COMUNE DI ESANATOGLIA 
 

 

  

Comune di Esanatoglia 
Provincia di Macerata 

 

  

testualmente recita: 

"6. Il bilancio di previsione é deliberato in pareggio finanziario complessivo. Inoltre le previsioni 

di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative alle 

quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari non possono 

essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata e 

non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni previste per legge."" 

 

                                                       “ omissis” 

 

DATO ATTO che nell’anno  2013: 

 

- per quanto concerne l'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni 

vengono mantenute le stesse tariffe dell'anno 2006 così come determinate con la deliberazione di 

G.M. n. 04 del 28.01.2006; 

 

- per quanto riguarda l’IMU – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - le aliquote  e le 

detrazioni sono quelle determinate con la precedente deliberazione C.C. n. 05 del 

20.04.2012; 

 

- per quanto concerne le tariffe per l’applicazione del canone  per l’occupazione di spazi ed aree 

pubbliche, vengono riconfermate quelle relative all’anno 2007 così come determinato  con la 

deliberazione  G.M. n. 10 del 24.02.2007; 

 

- per quanto riguarda le tariffe per l’applicazione  della  TARES – Tassa    rifiuti e servizi 

indivisibili – istituita dal 01.01.2013 in tutti i Comuni in sostituzione di tutti i prelievi  esistenti 

per il funzionamento del servizio gestione rifiuti (TARSU – ex ECA), sono state determinate con 

la deliberazione di C.C. n. 31 del 16.10.2013; 

 

- per quanto riguarda gli incarichi  di collaborazione, studio, consulenza ecc. gli stessi dovranno  

rientrare nei limiti di cui all’art. 12 dell’allegato A) alla delibera di G.M. n. 32 del 15.04.2008; 

 

- per quanto riguarda il gettone di presenza  spettante ai consiglieri lo stesso viene  confermato 

nella misura risultante alla data del 30.09.2005 ridotta del 10% pari ad Euro 13,92 (Euro 15,47 - 

10%) per ogni seduta consiliare; 

 

- per quanto riguarda il “programma triennale delle opere pubbliche 2013-2015 ed elenco 

annuale dei lavori per l’anno 2013 di cui all’art. 28 del d.lgs.12.04.2006 n. 163 si propone al 

consiglio comunale di approvare lo schema predisposto con atto della G.M. n. 43 del 10.10.2012 

con l’aggiunta della seguente opera che potrebbe rientrare nel programma “6000 Campanili” 

prevista nel Decreto del Fare – Art. 18, comma 9, D.L. 69/2013 convertito, con modificazioni 

nella Legge n. 98/2013 - :Completamento Parco della Pace – Tutteleterredelmondo – 

completamente finanziato dallo Stato (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) per € 

797.125,28; 

 

DATO ATTO, inoltre, che per quanto concerne l'addizionale Comunale all'IRPEF l’aliquota, 

per l’anno 2013, è confermata al 0,70% così come stabilito con deliberazione di C.C. n.  05 del 

28.03.2008 sopra richiamata; 
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DATO ATTO, altresì, che i servizi pubblici a domanda individuale di questo Ente sono quelli 

elencati nella delibera di G.M. n. 43 del 09.09.2013 sopra richiamata; 

 

VISTO l'art. 13 della legge n. 289 del 27.12.2002 che prevede la possibilità per gli Enti Locali di 

istituire provvedimenti di sanatoria per i tributi di loro competenza; 

 

RITENUTO opportuno di non avvalersi della disposizione normativa sopra indicata, in quanto 

l'applicazione della sanatoria comporterebbe minori entrate rispetto alle somme già accertate e 

previste in bilancio a seguito di controlli sull'ICI e ritenendo inoltre la sanatoria un ingiustificato 

"premio" agli evasori che va contro il principio dell'equità fiscale; 

 

VISTO l’art. 96 del D.Lgs. n. 267/2000, che dispone, al fine di razionalizzare e recuperare ad 

una maggiore efficienza l'attività delle pubbliche amministrazioni, di individuare entro il termine 

di sei mesi dall'inizio di ogni esercizio finanziario, le commissioni e gli organi collegiali reputati 

indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali dell'ente interessato e ritenuto,come già 

convenuto  negli scorsi anni, di non dover individuare alcuna commissione indispensabile per la 

realizzazione dei fini istituzionali dell'Ente; 

 

DATO ATTO, infine, del rispetto dei principi di veridicità, attendibilità e del pareggio 

economico e finanziario previsti dall'art. 162, commi 5 e 6 del decreto legislativo n. 267/2000; 

 

VISTA la relazione al bilancio di previsione 2013 e al bilancio pluriennale 2013 - 2015, redatta 

dal Revisore dei Conti; 

 

VISTO il bilancio al 31.12.2012 (Stato Patrimoniale e  Conto Economico) della AESA 

ENERGIE S.R.L. – ESANATOGLIA (MC) – Società totalmente (100%) partecipata  da questo 

Comune che presenta una perdita di €  44.498,00 coperta con le riserve di capitale presenti in 

bilancio della stessa Società, denominata “Versamento soci in c/capitale”; 

 

VISTI i sotto indicati risultati di bilancio delle altre società, Consorzi e Ambiti Territoriali, 

partecipati parzialmente, relativi agli anni 2010, 2011 e 2012, i cui risultati, per quelli che 

chiudono in perdita,  non destano preoccupazioni di natura economico – finanziaria, vista 

l’esiguità della partecipazione al capitale sociale; 

 

“omissis” 

        

VISTO che dal 1^ luglio 2009, le disposizioni dirette agli  enti locali in materia di divieti o 

limitazioni alle assunzioni di  personale, di contenimento degli oneri contrattuali e delle 

consulenza, si applicano anche, in relazione  al regime previsto per l’ente controllante, alle 

società  a partecipazione pubblica totale o di controllo titolari  di affidamenti diretti di servizi 

pubblici locali senza  gara, ovvero che svolgono funzioni volte a soddisfare  esigenze di interesse 

generale non aventi carattere  industriale o commerciale, ovvero che svolgono attività  nei 

confronti della pubblica amministrazione  a supporto di funzioni amministrative di natura  

pubblicistica, inserite nel conto economico consolidato della p.a.  come individuate dall’Istat 

(art. 18, c. 2 bis, aggiunto  al D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito  dalla legge 6  agosto 2008, 

n. 133, dall’art. 19, c. 1, D.L.  1^ luglio 2009, n. 78, nel testo modificato dalla legge  di 
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conversione 3 agosto 2009, n. 102); 

 

DATO ATTO che è stato rispettato il patto di stabilità interno, per gli esercizi finanziari 2013, 

2014 e 2015, come da documentazione in atti, così come previsto dall’art. 16, c. 31, del D.L. 

138/2011 convertito dalla Legge 148/2011 e dalla legge 228/2012 (Legge stabilità 2013); 

 

VISTI: 

- il regolamento di Contabilità; 

- lo Statuto Comunale; 

- il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

- le Leggi finanziarie degli anni antecedenti il 2013; 

- la Legge 24.12.2012, n. 228 (Legge stabilità 2013); 

- i pareri di cui all’art. 49, comma 1, del T.U.E.L. n. 267/2000; 

- i pareri favorevoli resi sulla presente proposta di atto deliberativo ai sensi dell'art. 49, comma 1, 

del T.U.E.L. approvato con il D.LGS. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

VISTO il parere favorevole del revisore dei Conti di questo Comune espresso in data 01.10.2013 

– PROT. COMUNE N. 3945; 

 

La minoranza anticipa il proprio voto contrario al bilancio, pur dichiarandosi favorevole al 

programma delle opere pubbliche ed all’intervento di completamento del Parco della Pace ed alla 

sua richiesta di finanziamento; 

 

Con  6 voti favorevoli, 3 contrari ( Bolognesi, Tozzi, Salvucci) ed 1 astenuto ( Chiappa 

Gianluca) espressi  per alzata di mano; 

  

D E L I B E R A 

 

1) Di approvare: 

 

a) La relazione previsionale e programmatica al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 

2013 e bilancio pluriennale 2013 - 2015 che, allegata, costituisce parte integrante e sostanziale 

del presente atto (Allegato “A”); 

 

b) - Il bilancio dell'esercizio finanziario 2013 con le risultanze finali di competenza riportate 

nell’allegato “B” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

c) -  Il progetto di bilancio pluriennale 2013 - 2015, di durata pari a quello della Regione, con le 

risultanze finali riportate nell’allegato “C” , che fa parte integrante e sostanziale del presente 

atto; 

 

2) - Di non avvalersi della disposizione normativa prevista all'art. 13 della legge n. 289 del 27 

dicembre 2002 (Legge Finanziaria 2003) che prevede la possibilità per gli Enti Locali di istituire 

provvedimenti di sanatoria per i tributi di loro competenza; 

 

3) – Di  non individuare, ai sensi dell’art. 96 del D.Lgs. n. 267/2000, alcuna commissione 

indispensabile per la realizzazione dei fini istituzionali dell'Ente; 
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4) – Di dare atto che nell’anno  2013:  

 

- per quanto concerne l'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni 

vengono mantenute le stesse tariffe dell'anno 2006 così come determinate con la deliberazione di 

G.M. n. 04 del 28.01.2006; 

 

- per quanto riguarda l’IMU -  IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - le aliquote  e le 

detrazioni sono quelle determinate con la precedente deliberazione C.C. n. 05 del 

20.04.2012; 

 

- per  quanto concerne le tariffe per l’applicazione del canone  per l’occupazione di spazi ed aree 

pubbliche, vengono riconfermate quelle relative all’anno 2007 così come determinato  con la 

deliberazione  G.M. n. 10 del 24.02.2007; 

 

- per quanto riguarda le tariffe per l’applicazione  della  TARES – Tassa    rifiuti e servizi 

indivisibili – istituita dal 01.01.2013 in tutti i Comuni in sostituzione di tutti i prelievi  esistenti 

per il funzionamento del servizio gestione rifiuti (TARSU – ex ECA), sono quelle determinate 

con la deliberazione di C.C. n. 31 del 16.10.2013; 

 

- per quanto riguarda gli incarichi di collaborazione, di studio, consulenza ecc  gli stessi non  

dovranno superare  la spesa annua complessiva così come prevista dall’art. 12 dell’allegato A) 

alla delibera di G.M. n. 32 del 15.04.2008; 

 

- per quanto concerne il piano delle alienazioni e valorizzazioni  immobiliari di confermare 

quello approvato con delibera C.C. n. 14 del 22.04.2013; 

 

- per quanto riguarda il gettone di presenza  spettante ai consiglieri di confermare lo stesso  nella 

misura risultante alla data del 30.09.2005 ridotta del 10% pari ad Euro 13,92 (Euro 15,47 - 10%) 

per ogni seduta consiliare; 

 

5) – Di dare atto, inoltre, che per quanto concerne l'addizionale Comunale all'IRPEF l’aliquota, 

per l’anno 2013, è confermata al 0,70% così come stabilito con deliberazione di C.C. n.  05 del 

28.03.2008 sopra richiamata ; 

 
6) – Di dare atto, infine, che dal 1^ luglio 2009, le disposizioni dirette agli  enti locali in materia di divieti 

o limitazioni alle assunzioni di  personale, di contenimento degli oneri contrattuali e delle consulenza, si 

applicano anche, in relazione  al regime previsto per l’ente controllante, alle società  a partecipazione 

pubblica totale o di controllo titolari  di affidamenti diretti di servizi pubblici locali senza  gara, ovvero 

che svolgono funzioni volte a soddisfare  esigenze di interesse generale non aventi carattere  industriale o 

commerciale, ovvero che svolgono attività  nei confronti della pubblica amministrazione  a supporto di 

funzioni amministrative di natura  pubblicistica, inserite nel conto economico consolidato della p.a.  come 

individuate dall’Istat (art. 18, c. 2 bis, aggiunto  al D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito  dalla legge 6  

agosto 2008, n. 133, dall’art. 19, c. 1, D.L.  1^ luglio 2009, n. 78, nel testo modificato dalla legge  di 

conversione 3 agosto 2009, n. 102); 

 
7)- Di approvare il Programma Triennale OO.PP., relativo al triennio 2013-2015, l'elenco annuale 2013 e  

l'elenco dei lavori in economia, già predisposto con deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del 
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10.10.2012 l’aggiunta della seguente opera che potrebbe rientrare nel programma “6000 

Campanili” prevista nel Decreto del Fare – Art. 18, comma 9, D.L. 69/2013 convertito, con 

modificazioni nella Legge n. 98/2013 - :Completamento Parco della Pace – 

Tutteleterredelmondo – completamente finanziato dallo Stato (Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti) per € 797.125,28 che si compendia con le risultanze degli schemi tipo di cui al D.M. 

Infrastrutture e Trasporti 11.11.2011- Allegato “D”; 

 
8) – di dare atto che è stato rispettato il patto di stabilità interno, per gli esercizi finanziari 2013, 2014 e 

2015, come da documentazione in atti, così come previsto dall’art. 16, comma 31, del D.L. 138/2011 

convertito dalla Legge n. 148/2011; 
 

9) – di dare atto che le Società partecipate da questo Comune, alla data odierna, non destano 

preoccupazioni di natura economico – finanziaria, per i motivi edotti nella parte dispositiva della 

presente deliberazione; 

 
Di dichiarare il presente atto, con successiva medesima votazione, il presente provvedimento 

immediatamente eseguibile. 

 



 

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 32 del 16-10-2013  -  Pag. 9  -  COMUNE DI ESANATOGLIA 
 

 

  

Comune di Esanatoglia 
Provincia di Macerata 

 

  

 
 
Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene 
sottoscritto come segue:   
 
                  IL SINDACO 
                 F.to PIZZI GIORGIO 
 
                                                                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE   
                                                                                                   F.to Dr. Secondari Alessandra     
              
____________________________________________________________________________________ 
 
Della suestesa deliberazione, ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 267/2000, viene iniziata oggi la 
pubblicazione  nel sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi. 
dal  25-10-2013              al        08-11-2013         . 
 
- è divenuta esecutiva in data:              
 

(   ) - perché dichiarata immediatamente esecutiva. 
                     

(   ) - trascorsi dieci gg. dalla data di pubblicazione. 
 
 
Dalla Residenza comunale li  25-10-2013 
 
                                                                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE   
                                                                                                   F.to Dr. Secondari Alessandra     
 
____________________________________________________________________________________ 
 
E’ copia conforme all’originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e d’ufficio. 
 
Esanatoglia:____________ 
 
                                                                                         IL  SEGRETARIO COMUNALE        

  Dr. Secondari Alessandra 
 
 
 
 


