
  Comune di Forlimpopoli
Provincia di Forlì – Cesena

DELIBERAZIONE N° 50 del 28/07/2015

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza  in 1° convocazione.

   OGGETTO: APPROVAZIONE   BILANCIO  DI  PREVISIONE  ESERCIZIO  2015 
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017 E RELAZIONE PREVISIONALE E 
PROGRAMMATICA ANNI 2015 - 2017

L'anno  (2015) addì ventotto del mese di Luglio alle ore 18:30 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 S
BATANI LORENA S RIGHI SIMON PIETRO N
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, FABBRI AGNESE, SPAZZOLI 

MIRCO.

Sono  altresì  presenti  gli  Assessori  Extraconsigliari:  BONETTI  ADRIANO,  BEDEI  ELISA, 

GARAVINI MILENA, PEPERONI GIAN MATTEO, PIGNATARI SARA 

Il Consiglio prende in esame l'OGGETTO sopraindicato.



Nel corso della discussione del punto 8 entra il consigliere Righi Simon Pietro ed i presenti sono 

15+1  = 16

Punto n.  8: “ Approvazione bilancio di  previsione 2015,  e triennale 2015-2017,  e 
relazione previsionale programmatica 2015-2017”

L'argomento è stato ampiamente trattato in commissione, in forum, ecc 
Do la parola al Sindaco, se vuole dire due parole. 
Abbiamo anche Padovani per domande tecniche. 

SINDACO 
E abbiamo anche il Sindaco Revisore, che ringrazio in anticipo, per la sua relazione. 
Telegrafico: i numeri li avete visti, mi duole partire con un esordio che ancora una volta  è  
legato a una condizione italiana difficile, a cui il Governo sta cercando di mettere mano, 
ma spesso  con  una  mano un  po'  pesante  per  chi  è  più  vicino  ai  cittadini,  i  Comuni  
soprattutto se di dimensioni non metropolitane, mi vien da dire. 
Perché forse quelli stanno un po' meglio, forse i bilanci stanno peggio, però diciamo che 
hanno un metodo di misurazione diversa. 
Anche quest'anno siamo un po' succubi di quello che è il Patto di Stabilità, abbiamo una  
tassazione che viene definita locale, e che per il 38% va ai fondi di solidarietà tra i Comuni, 
e quindi viene trattenuta a Roma. 
Oltre a questo 38%, viene trattenuto a Roma un altro piccolo obolo di 270.000 euro. 
Quindi direi che forse è ora di cominciare a pensare che chi è vicino ai cittadini, debba 
avere un trattamento di diversa natura. 
Perché non è pensabile che Comuni che tutto sommato hanno un'amministrazione sana, e 
ce ne sono molti in Italia, debbano in qualche modo continuare a pagare per difetti, non di  
altri Comuni,ma per difetti  di una legislazione, che sicuramente non riesce ancora una 
volta, a definire difetti di quelli che sono degli standard di buon comportamento, di buone 
prassi e non riesce a fare una distinzione di categorie, tra i Comuni che si adeguano a 
queste  buone prassi,  o  che si  adeguano a queste  buone prassi,  e  chi  invece non le 
percorre e continua a navigare con dei debiti. 
Il nostro bilancio in questo momento è un bilancio senza debiti, se non fosse intervenuta 
una variazione sui Patti di Stabilità, sugli svincoli dei Patti di Stabilità, noi non avremmo 
potuto accedere a questi fondi, perché non abbiamo debiti, e quindi cornuti e mazziati. 
Ecco, io spero che siamo arrivati al termine di un percorso, da questo punto di vista, e con 
il  termine  che  si  avrà  anche  con  il  bilancio  armonizzato,  dal  prossimo  anno,  è  stato 
promesso che il Patto di Stabilità non sarà più uno strumento per ridurre il debito pubblico,  
ma semplicemente  per  tenerlo  sotto  controllo,  spero  bene  che questo  scempio  abbia 
termine, nel giro di poco. 
Non voglio lamentarmi oltre, anche perché mi lamento in casa, come ben sapete, con 
grande gioia dei 5 Stelle, spesso  e devo dire che il nostro bilancio ripercorre un po' quello 
che è l'impianto dei bilanci precedenti, da molto spazio di manovra in più e in meno non ci 
è concesso. 
CI è concesso qualche piccolo movimento all'interno, perché molte delle poste messe a 
bilancio  sono  comunque  dei  costi  che  sono  derivati  da  servizi  che  noi  dobbiamo 
comunque mantenere per il cittadino. 
Abbiamo  fatto  quelle  piccole  operazioni,  nel  triennale,  ma  non  solo,  per  concentrare 
soprattutto l'attenzione su alcuni ambiti. 
Uno è l'ambito scolastico, uno è l'ambito sportivo e una piccolissima azione sull'ambito 
culturale, nel senso di supportare le organizzazioni in una crescita, soprattutto dal punto di  
vista della propria organizzazione e soprattutto dal punto di vista di lavorare insieme. 



Penso che sia una delle linee cardine che ci sono rimaste, quella di lavorare insieme e di  
professionalizzarsi alle nostre associazioni per continuare a sopravvivere, perché sempre 
di meno potranno fare i conti su quella che è l'Amministrazione pubblica. 
Riguardo ai servi alla persona, non abbiamo introdotto variazioni, vedete in bilancio, ma ne 
avevamo già parlato se non sbaglio,  un taglio, una minor spesa sugli  asili  nido, ma è 
derivante da una minore richiesta di questo servizio.
Questo è un altro segno che, sia dal punto di vista del bilancio noi vediamo positivamente,  
può fare pensare che c'è un po' più di gente a casa, senza lavoro e che si tiene i bambini,  
ovviamente,  quindi  non  possiamo  gioirne  troppo,  perché  corrisponde  a  un  male  più 
grosso. 
Abbiamo delle minori entrare, a parte quelle che vi  ho dipinto subito in esordio, minori 
entrate, la più grossa è quella derivante dall'abbattimento delle tasse su tutti quei terreni  
che erano nel POC e che  sono decaduti, col decadere del POC. 
Immediatamente abbiamo ridotto del 20% la tassazione, proseguirà anche per quest'anno, 
anche se uno degli obiettivi primari del settore urbanistica è quello proprio di dar vita a un 
nuovo POC e mettere a punto nuove schede, in modo da poter e  rilanciare l'economia 
attraverso il mercato immobiliare, e è brutto dirlo, ma anche le casse del Comune, che in 
qualche modo potrà riprendere un po' di vigore. 
Per il resto andiamo con le domande che vengono dall'aula. 

PRESIDENTE  
Grazie Sindaco. 
Prego Consiglieri. 
Anconelli 

ANCONELLI  
Dal momento che abbiamo deciso di tenere separati i punti, vale anche per il presente 
intervento, come omni-comprensivo di tutti gli altri del bilancio. 
Forse si potevano fare tutti insieme, anche se con votazioni separate, ma sostanzialmente 
è indifferente. 
Io volevo fare notare, innanzi tutto, ma molto brevemente, una discrasia che ho rinvenuto  
all'interno dei documenti, e in particolare tra, eccoci qua, tra il punto 10 e cioè la relazione 
al  bilancio,  mi  riferisco  ai  lavori  pubblici,  alle  opere  triennali,  tra  il  punto  10,  tra 
l'approvazione del punto precedente, cioè del punto 5, e la modifica dei lavori pubblici.
Cioè, in sostanza nella modifica che si andrà ad approvare.... 
Scusate, mi sono sbagliato io, al punto 10 sostanzialmente troviamo degli investimenti e  
dei valori differenti,  rispetto a quelli  che c'erano nel punto 5, così come relazionati nel  
punto 8.
Forse sono riuscito a riassumere correttamente il punto. 
Quindi ci sono delle cifre diverse, ad esempio, se non sbaglio, parco urbano, tanto per 
citarne una, si va da 350.000 a 380.000. 
Quindi ci sono proprio delle somme ulteriori, queste non sono state relazionate e risulta 
difficile, se volete rispondere subito, dopo finisco. 

PRESIDENTE 
Do la parola al Sindaco per chiarire questo punto. 

SINDACO 
Hai ragione, questo diciamo così, è un ben riflesso negativo di arrivare ad approvare il  
bilancio preventivo alla fine di luglio. 
Noi avevamo approntato tutto il materiale per il bilancio, compreso il piano triennale che 
abbiamo appena votato, che era il punto 5, e che è parte integrante di questo bilancio di  
previsione. 



Nel tempo, ora se noi fossimo arrivati a decidere, a votare questo bilancio di previsione 
entro i tempi canonici, 31 dicembre, si sarebbe poi andati nel corso dell'anno, in presenza 
di variazioni, di preventivi diversi, maggiorato o diminuito, a fare delle variazioni. 
Il paradosso è che oggi approviamo il bilancio preventivo a fine luglio. 
DI fatto nel corso della preparazione del bilancio sono intervenute delle variazioni anche 
nei lavori. 
Per cui, abbiamo approvato un piano triennale prima, che è quello contenuto in questo 
bilancio, ed andremo ad approvare una modifica dopo, che è quella relativa ad esempio 
da 200.000 euro delle scuole, si passa a 320.000 euro, perché alla fine di... Assessore alla 
Scuola quando abbiamo saputo che dobbiamo fare un'aula nuova? Fine giugno, quindi i  
documenti erano già pronti, e abbiamo dovuto adottare questa strategia di continuare con 
il  documento triennale che avevamo già approntato e passato in Giunta, e faremo una 
variazione dopo. 
Per cui, forse, la, non so se mi sono spiegato, chiediamo al ragioniere. 
I due documenti che non sono conformi tra di loro è per il fatto che andiamo a fare una 
variazione, ma la possiamo solo fare dopo il bilancio approvato. 

PRESIDENTE 
Ringrazio il Sindaco. 
Prego Anconelli. 

ANCONELLI  
Sì, devo aver fatto confusione io prima, ci facevo caso perché sembrava una cosa un po' 
insolita, perché nello stesso Consiglio, andiamo ad approvare una relazione con,, sulla 
base di un piano di un certo tipo, poi contestualmente modifichiamo il piano e la relazione 
rimane  tale,  poi  al  primo  giugno,  potrei  sbagliarmi,  abbiamo  qui  il  Presidente  della  
commissione ancora le relazioni dei singoli Assessori non fossero arrivate, forse si poteva 
in corso d'opera già correggere, ma va beh, è una questione che ha un peso fino a un 
certo punto. 
La questione invece più politica di questo bilancio, sarò sicuramente breve, perché il caldo 
non mi stimola sotto questo aspetto, ve lo dico molto sinceramente, è il fatto per cui in  
particolare nelle opere pubbliche abbiamo potuto verificare diversi interventi sicuramente 
importanti, ma tra questi non  c'è nessun intervento che si rivolga nei confronti del settore 
alberghiero. 
Abbiamo  più  volte  sollecitato  già  a  partire  dall'anno  scorso,  anche  con  interpellanze, 
determinati interventi interventi in favore dell'istituto alberghiero, tanto di manutenzione, 
quanto di eventualmente nuova realizzazione di determinati spazi che Forlimpopoli ha a 
disposizione di privati che si sono impegnati, anche in modo considerevole, e nonostante 
questo nel piano triennale non abbiamo nessuna voce. 
Ora,  senza  nulla  togliere  alla  bontà  degli  interventi  che  saranno  fatti,  alcuni  anche 
sicuramente necessari, altri forse di meno, riteniamo che un'Amministrazione forte anche 
di quelle che sono state le ultime proposte a livello europeo, in particolare della banca 
europea a livello di  finanziamento di  investimenti  che ne deriverebbero in favore delle 
scuole,  avrebbe  dovuto  concentrarsi  di  più  sotto  questo  profilo  ed  eventualmente 
posticipare  certe  scelte  differenti.  
Grazie. 

PRESIDENTE 
Grazie Anconelli. 
Liverani

LIVERANI
Solo una considerazione rapida, sintetica, che poi riguarda in realtà il collega Anconelli,  
tutto lo svolgersi delle votazioni che abbiamo fatto e che andremo a fare dopo. 



Abbiamo  assistito  all'illustrazione  di  questo  bilancio  un'innumerevole  quantità  di  volte, 
abbiamo partecipato sia alla commissione, sia ai partecipatissimi forum con Consiglieri di 
zona, ovviamente è ironico “partecipatissimi” consulte e quant'altro. 
Si  potrebbe andare a cercare voce per  voce e quant'altro,  resta il  fatto  che questa è 
un'azione che non trova spazio laddove  questo bilancio lo potremmo sottotitolare, e uso 
parole non proprio testuali,  ma ciò che ha detto il  Sindaco, lo potremmo sottotitolare “ 
Vorrei ma non posso”. 
Questo è un bilancio, è evidente, è viziato da quelle che sono le scelte, da quello che è la 
politica nazionale, e regionale. 
Quindi è un tipo di politica alla quale noi non crediamo, che le imposte, le tassazioni locali  
ci  vengono  poi  trattenute  a  Roma,  e  quant'altro  e  poi  soprattutto  un  'altra  piccola  
considerazione,  e  fa  sempre parte  di  un  discorso  politico  nazionale,  che purtroppo si 
riflette. 
Continuo a dire  che non vorremmo parlare della  politica nazionale ma che vorremmo 
essere più concreti sui temi locali, ma purtroppo in questo caso si riflette in una maniera 
che non ci lascia grosso margine operativo. 
L'altro grande quesito è, dal momento in cui ci stiamo accollando spese che avrebbero 
dovuto essere affrontate dall'organo della Provincia. 
Provincia abolita, non abolita, senza soldi, con poteri decisionali, ancora non si capisce. 
Tutte queste problematiche ci fanno pensare che ancora non ci sia margine di azione, e è 
una  scelta  politica  precisa,  che  ha  un  nome  e  un  cognome,  che  si  chiama  Partito 
Democratico, secondo noi, ed è per questo motivo che noi siamo fortementi contrari a 
questo bilancio e a tutti i parametri che lo costituiscono. 

PRESIDENTE 
Grazie Liverani, 
Enrico Monti. 

MONTI 
Grazie Presidente. 
Molto brevemente, senza andare a scomodare la Regione o la politica nazionale, anzi per 
quanto  riguarda  la  Regione  penso  che  invece  si  stia  facendo  in  realtà  tantissimo  in 
Regione,  basterebbe seguire secondo me un po'  più  da vicino le  politiche regionali  e 
ritengo invece che la Regione Emilia Romagna si stia comportando egregiamente, e stia 
portando avanti numerosi progetti molto interessanti, su diversi ambiti. 
Però al di là della politica regionale e nazionale di cui non voglio parlare qui, piuttosto 
insomma  se  vogliamo  fare  una  bella  discussione,  questo  week  -end  inizia  la  Festa 
dell'Unità, quindi magari quello potrebbe essere un bacino interessante di discussione e di  
confronto, secondo me. 
A parte gli scherzi, ritengo invece che questo sia un bilancio che io leggo sotto un altro  
punto di vista. 
Lo  leggo  sotto   invece  il  coraggio  da parte  di  un'Amministrazione,  che  in  un  periodo 
difficilissimo,  lo  ha  ricordato  prima  il  Sindaco,  dato  da  tantissime  motivazioni,  sta 
governando una  città  che comunque  rimane una  città  e  un  comune virtuoso  e  sano,  
andiamo ad approvare un bilancio che comunque, lo ha detto il Sindaco, non ha debiti.  
Penso che di fatto questa sia la cosa più importante, poi ovvio, non è il gagliardetto che ci 
dobbiamo mettere sulla maglia, e dire che non abbiamo debiti e farci grandi per questo, 
assolutamente. 
Però  pensa che  debba essere  un ottimo  punto  di  partenza per  cui  anche ai  cittadini  
posiamo parlare tranquillamente e dire di fatto quello che il Comune di Forlimpopoli oggi 
può fare, che farà e che con convinzione porta avanti. 
Andiamo ad approvare un bilancio che è sano, perché anche in questi anni è sempre stato 
verificato che Forlimpopoli  è  sano,  con massima trasparenza,  e  penso intelligenza ha 
saputo governare bene, quindi io leggo il bilancio sotto questo punto di vista, lo leggo sotto 



un punto di vista positivo, ovvio che ad avere più soldi si possono fare moltissime cose, 
questo è fuori discussione, però penso che anche le opere previste dal piano triennale 
penso che siano opere mirate, che servono, perché al di là di alcune magari opere, come 
può essere il secondo stralcio del parco urbano, che magari ad alcuni può anche venire 
detto che può essere magari un'opera non essenziale, attualmente. 
Ma ci sono altre opere, più diciamo così, magari, nell'immediatezza utili, quindi non trovo 
assolutamente questa sfera di negatività, all'interno di questo bilancio, anzi mi preme fare 
un plauso all'Amministrazione che ha saputo ben gestire, e che attualmente sta sapendo, 
sta riuscendo a gestire bene anche le situazioni più complicate e più difficili. 
Grazie. 

PRESIDENTE 
Grazie Enrico Monti. 
Basciani. 

BASCIANI
Io mi unisco a quello che ha detto il Sindaco all'inizio, che evidentemente sa benissimo 
dove andiamo a parare, e tutti quanti, c'è questa moda, ultimamente, il timore reverenziale 
di parlare della politica nazionale, come se in realtà non ci riguardasse, io invece mi sento 
di  alzare  anche l'asticella  perché fondamentalmente  è  proprio  per  una interpretazione 
forzata di alcuni principi da parte della politica nazionale, soprattutto di quella europea che 
ci  troviamo  ad  approvare  determinati  tipi  di  bilanci.  
Perché qui noi siamo sottoposti ad una cura da cavallo, ormai da anni, e al termine di 
questa cura da cavallo, che molti  dicono ce la chiede l'Europa, saremo tutti  bravissimi 
scolaretti  con  dei  bilanci  perfetti,  con  neanche  un  euro  fuori  posto,  ma i  vostri  paesi 
saranno molto simili a quelli che lascia un tifone mezz'ora dopo che è passato. 
Perché saremo tutti clinicamente morti, avremo un'operazione riuscitissima, dal punto di  
vista contabile e finanziario, sul paziente Italia, e soprattutto sugli enti locali più piccoli,  
come diceva il Sindaco, e l'operazione sarà riuscita, ma il paziente sarà morto. 
Io penso che questa cosa qua, sarebbe il caso che ci riflettessero, soprattutto coloro che 
hanno la facoltà, ma soprattutto il dovere di andare nei posti che contano, a perorare le 
cause giuste. 
Perché non è che mettendo in ordine i conti, che si porta avanti la prospettiva di un paese,  
né di Forlimpopoli, né dell'Emilia Romagna, né dell'Italia. 
Quanto meno, non è solo mettendo in ordine i conti, ma senza la politica di prospettiva, 
mettendo in ordine i conti e basta, semplicemente perché qualcuno ha pronunciato tempo 
fa la parola magica “ austerity”, in base alla quale noi dobbiamo conformare la vita dei  
nostri prossimi 20 anni, soprattutto perché caro Sindaco, te lo dico, allacciandomi a quello 
che hai detto prima, tu ti auguri che sia finita, ma non è finita, perché l'anno prossimo, con 
il fiscal compact, ci daranno il dessert. 
E  tu  pensi  che  il  fiscal  compact  lo  pagheranno  soltanto  gli  organismi  centrali?  
Tu pensi che il fiscal compact non avrà riduzione, non avrà ripercussione alcuna sugli enti 
locali?  
Io me lo auguro per te, me lo auguro per noi, ma non ci crediamo. 

PRESIDENTE 
Grazie Basciani. 
A questo punto do la parola al Sindaco. 

SINDACO 
Una sottolineatura solo su quanto osservato da Paolo Anconelli. 
Non è che l'istituto alberghiero non sia nelle nostre azioni quotidiane, o nei nostri pensieri. 



L'istituto alberghiero è un progetto, se vogliamo veramente giocare forte, talmente ampio 
che presuppone non un impegno di bilancio del Comune, che non sarà mai un progetto 
forte, non potrà mai essere caratterizzato come un progetto forte. 
I mutui BEI sono dei mutui a tasso zero, ma comunque sono mutui, e vanno restituiti. 
L'azione che possiamo fare sull'alberghiero e l'urbanistica ne è cosciente già da tempo,è 
quella  di  trovare  dei  partner  privati  che  abbiano  delle  grosse  aree,  e  che  abbiamo 
passatemi il temine, dei grossi debiti morali con Forlimpopoli. 
Vedi ISFIR, che potrebbe investire, e su questo ci si sta lavorando. 
E avere un progetto talmente forte per poter andare da chi è il vero e proprio competente,  
cioè chi ha la responsabilità degli Istituti superiori, che per adesso era la Provincia, ma 
che dovrebbe diventare qualche altro ente, probabilmente, non so ancora chi. 
Di fatto gli Istituti superiori non sono di competenza comunale. 
Questo lavoro non ha tracce, questa priorità non ha tracce nel bilancio di esercizio, ha 
tracce di più in quella che è la pianificazione delle azioni.
Il bilancio di esercizio però troviamo dei lavori di ultimazione di altre 5 aule sempre per 
l'alberghiero, completamente sanificate, e quindi ancora una volta, per il secondo anno 
consecutivo  troviamo delle  azioni,  piccole  o  grandi,  che  hanno ancora  come sviluppo 
quello di potenziare al massimo quelle che sono le nostre possibilità e soprattutto quelle 
che sono le nostre competenze, lo sviluppo di questa scuola superiore, che sta sempre di  
più  navigando  fra  quelle  scuole  che  si  differenziano,  nell'ambito  dell'eno-gastronomia, 
delle preparazioni professionali, in materia di eno-gastronomia. 
Di fatto noi proseguiremo quest'azione che abbiamo con questo privato, potrebbero venire 
fuori  anche altri,  ma non vedo la possibilità, visto che si  parla di  un nuovo complesso 
alberghiero, si parla di un campus per ospitare tutti  quelli  che da fuori  stanno facendo 
domanda.
Anche adesso abbiamo dei ragazzi che vengono da fuori Forlimpopoli e che comunque 
risiedono,  anche  per  piccolissimi  periodi  in  alcuni  appartamenti,  o  dalle  monache 
agostiniane. 
Quindi,  Forlimpopoli  può diventare veramente un punto di  riferimento per  questo,  e  ci  
immaginiamo insieme al preside dell'alberghiero che ci possa essere uno sviluppo anche 
nei corsi professionalizzanti, al di là del diploma. 
Però questo va  costruito  con un'azione politica e un'azione di  pianificazione,  non con 
un'azione di bilancio immediato. 

PRESIDENTE 
Ringrazio il Sindaco. 
A questo punto io passerei ai voti, abbiamo il voto doppio:

Favorevoli? 
11 favorevoli 

Contrari?
5 contrari 

Astenuti? 
Nessuno. 

Votiamo anche l'immediata esecutività dell'atto: 

 Favorevoli? 
11 favorevoli 

Contrari?
5 contrari 



Astenuti? 

Nessuno. 

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 per l’esercizio 2015 il  termine è stato prorogato al 30.7.2015 con Decreto del 
Ministero dell'Interno;

Vista  la  deliberazione  della  G.C.  n.43  del  30/6/2015  di  "Approvazione  relazione 
previsionale e programmatica esercizio 2015 - 2017;

Vista la deliberazione della G.C. n. 109 del 18.11.2014 di "Adozione piano triennale 
opere pubbliche 2015 - 2017;

Vista  la  delibera  C.C.  n.30  del  5/5/2015,  con  la  quale  si  è  approvato  il  conto 
consuntivo anno 2014;

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.  46  in  data  odierna  relativa  alla  individuazione  e 
determinazione della percentuale di copertura del costo dei servizi a domanda individuale 
esercizio 2015;

Vista la delibera C.C. n. 48 in data odierna relativa alla approvazione del piano delle 
alienazioni e valorizzazioni immobiliari esercizio 2015;

Vista la delibera G.C. n. 19 del 23/03/2012 relativa alla approvazione del piano di 
razionalizzazione dell’utilizzo delle dotazioni strumentali;

Vista la delibera C.C. n. 49 in data odierna   relativa alla approvazione del piano per 
l’affidamento di incarichi di collaborazione autonoma;

Vista la delibera C.C. n. 45 in data odierna   relativa alla approvazione delle tariffe 
TARI (tassa rifiuti) relative all'anno 2015, disposte in base all’art. 1 comma 639, della L. 
147/13(stabilità 2014) ed in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti  
urbani  redatto  dal  soggetto  che  svolge  il  servizio  stesso  ed  approvato  dall'autorità 
competente ;

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,

Richiamate:

-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 2015;

-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 2015;

-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 2015;

 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 2015;



Dato atto che con nota prot n.  del 1/7/2015 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 
2015-2016, come previsto dalla legge;

Visto il D.Leg. n.267/00 relativo al nuovo ordinamento contabile degli enti locali;
Visto  il  D.P.R.  n.194/96  relativo  al  regolamento  per  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 16
ASTENUTI 0
VOTANTI 16
VOTI FAVOREVOLI 11
VOTI CONTRARI 5 (Anconelli, Liverani, Basciani, Fabbri, Tedaldi)

DELIBERA

Di  approvare  in  ogni  sua  parte  la  relazione  previsionale  e  programmatica  per  il 
triennio 2015-2017 allegata;

Di approvare il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015, in conformità alle 
risultanze di cui all'allegato citato;

Di  approvare  il  bilancio  pluriennale  per  il  periodo  2015  -  2017 in  conformità  alle 
risultanze di cui all'allegato citato;

Di approvare il programma triennale delle opere pubbliche esercizio 2015/2017; 

Altresi', con separata votazione palesemente espressa che ha dato il medesimo esito 
della precedente
PRESENTI 16
ASTENUTI 0
VOTANTI 16
VOTI FAVOREVOLI 11
VOTI CONTRARI 5 (Anconelli, Liverani, Basciani, Fabbri, Tedaldi)

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo 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


