COPIA

COMUNE DI MONTEGIOCO
PROVINCIA DI ALESSANDRIA
DELIBERA N. 10

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza ordinaria di prima convocazione – seduta pubblica

Oggetto: APPROVAZIONE BILANCIO
FINANZIARIO 2015

DI

PREVISIONE

PER

L’ESERCIZIO

L’anno DUEMILAQUINDICI addì 28 del mese di LUGLIO, alle ore 21,00, nella Sala delle
adunanze consiliari. Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge
vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali. All’appello risultano:

N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Presenti
X

Fornasari Ireneo
Signorio Valter
Denicolò Fernanda Antonietta
Bruno Daniela
Guagliardo Tanina
Piccinini Vittorio
Raso Salvatore
Rolandi Maria Teresa
Lasagna Piero
Bonadeo Lorenzo
Daffonchio Federico

Assenti
X

X
X
X
X
X
X
X
TOTALE

7

X
X
4

Assiste l’adunanza l’infrascritto Segretario Comunale Papulino Dott.ssa Giovanna la quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Fornasari Ireneo – SINDACO – assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto al
N. 4 dell’ordine del giorno.

PARERI ESPRESSI DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
REGOLARITA' TECNICA - FAVOREVOLE
REGOLARITA' CONTABILE : FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
D.ssa Giovanna Papulino
_____________________________________________

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che il D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 ha modificato ed integrato il D.Lgs. 23 giugno 2011,
n. 118, con riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e
dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 5 maggio 2009, n. 42.
Preso Atto che, per effetto delle sopra citate disposizioni, per l’anno 2015, gli schemi di bilancio
risultano così articolati:
- bilancio di previsione annuale dell’esercizio finanziario 2015 redatto secondo gli schemi di cui al
DPR 194/1996, che conserva valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione
autorizzatoria;
- bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017 redatto secondo gli schemi di cui al DPR 194/1996,
che conserva valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;
- relazione previsionale e programmatica redatta secondo gli schemi di cui al DPR 326/1998;
- bilancio di previsione finanziario per il triennio 2015-2017, che assume solo funzione conoscitiva,
costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese, di competenza e di cassa del primo esercizio,
dalle previsioni delle entrate e delle spese di competenza degli esercizi successivi, dai relativi
riepiloghi, e dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri.
Vista la legge di stabilità n. 190 in data 23.12.2014 (finanziaria 2015);
Visto il D.M. 13.05.2015 che rinvia al 30.07.2015 il termine per la deliberazione del Bilancio di
Previsione per l’anno 2015;
Vista la delibera di G.C. n.28 del 06/07/2015 con la quale sono stati approvati :
 Lo schema di Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2015, corredato di tutti gli
allegati previsti dalla normativa (D.P.R. 194/1996) avente pieno valore giuridico anche con
riferimento alla funzione autorizzatoria;
 Lo schema di Bilancio di Previsione armonizzato 2015-2017 di cui all’allegato 9 al D.Lgs
118/2011, che assume soltanto valore conoscitivo;
Dato atto che:
- per l'anno 2015 l’indennità di carica al Sindaco è stata determinata con delibera G.C. n.25 del
06/07/2015;
- per quanto concerne le tasse e imposte comunali e le entrate patrimoniali:
 restano invariate:
- le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni;
- le tariffe della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche;
- le tariffe per l'assistenza scolastica;
- le tariffe per il servizio idrico integrato;
- le tariffe per il servizio di illuminazione votiva;
le tariffe TARI (tributo sui rifiuti) sono state determinate, in conformità al relativo piano
finanziario, con delibera n. 9 assunta nell’odierna seduta;



-

vengono confermate con il presente atto:
le tariffe IMU 0,5% abitazioni principali- solo cat. A1, A8, A9- e 0,8% tutti gli altri
immobili;
l’Addizionale Comunale Irpef nella misura dello 0,5%;
le tariffe TASI (Tributo sui servizi) nella misura del 2,5 per mille su tutti i fabbricati ed i
terreni edificabili con l’esclusione delle 1^ abitazioni di cat. A1-A8-A9, dei terreni agricoli e
dei fabbricati rurali ad uso strumentale e dell’1,00 per mille sulle 1^ abitazioni di cat. A1-A8A9;

Visti :
-Il piano triennale 2015/2017 di razionalizzazione delle dotazione strumentali, delle autovetture di
servizio e dei beni immobili. (art. 2, commi da 594 a 599, Legge 24.12.2007 n. 244) predisposto
con delibera G.C. n. 24 del 06/07/2015;
-Il programma di fabbisogno del personale e la ricognizione delle condizioni di soprannumero e di
eccedenza di personale dipendente deliberate con atto G.C. n.23 del 06/07/2015;
-il programma delle opere pubbliche per triennio 2015/2017 relativo ai lavori di importo superiore a
€ 100.000,00 adottato con delibera G.C. n. 12 del 19/03/2015 e pubblicato per 60 gg. All’albo
pretorio;
Evidenziato che:
- non è stato predisposto il “piano delle alienazioni e/valorizzazioni immobiliari” di cui all’art. 58 del
D.L. 112/2008 convertito nella Legge n. 133/2008, in quanto dall’elenco all’uopo redatto non
risultano beni immobili non strumentali suscettibili nel 2015 di valorizzazione ovvero di dismissione;
Considerato in ordine agli adempimenti di cui all'art. 14 Legge n. 131/83, che nel P.R.G.I.
non è prevista la cessione in proprietà o in diritto di superficie di aree e fabbricati da destinarsi alla
residenza, alle attività produttive e terziarie ai sensi delle Leggi 18.4.1962 n. 167 e successive
modificazioni ed integrazioni, 22.10.1971 n. 855 e 5.8.78 n. 457;
Richiamato l’art. 3, comma 12, del D.Lgs. 118/2011 ai sensi del quale l'adozione dei principi
applicati della contabilità economico-patrimoniale e il conseguente affiancamento della contabilità
economico patrimoniale alla contabilità finanziaria previsto dall'art. 2, commi 1 e 2, unitamente
all'adozione del piano dei conti integrato di cui all'art. 4, può essere rinviata all'anno 2016, con
l'esclusione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione di cui all'art. 78.
Dato Atto che l’Ente non ha partecipato alla sperimentazione del nuovo sistema contabile per cui si
ritiene opportuno di rimandare al 2016 l’adozione della contabilità economico-patrimoniale e
l’adozione del piano dei conti integrato, al fine di rendere più graduale l’ingresso dell’ente nella
nuova contabilità armonizzata.
Vista la relazione dell’organo di revisione contabile, Dott.ssa Repetto Alessandra, contenente il
prescritto parere favorevole sul bilancio 2015 e relativi allegati;
Visto che sulla proposta sono stati espressi pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile da parte
del Responsabile del Servizio Finanziario;
Visto lo schema di Bilancio 2015 ed i relativi allegati;
Con voti favorevoli n. 7 espressi nelle forme di legge, astenuti n. // contrari n. //

DELIBERA
Di approvare, nelle risultanze finali di cui all'allegato prospetto riassuntivo, il Bilancio di Previsione
per l’esercizio finanziario 2015, corredato dalla Relazione Previsionale e Programmatica, dallo
Schema del Bilancio Pluriennale 2015/2017 e da tutti gli altri allegati richiesti dalla normativa
vigente, dando atto che gli stessi assumono pieno valore giuridico, anche con riferimento alle funzioni
autorizzatorie;
Di approvare inoltre il Bilancio di Previsione armonizzato 2015-2017 di cui all’allegato 9 al D.Lgs
118/2011, che assume soltanto valore conoscitivo;
Di rimandare al 2016 sia l’adozione della contabilità economico-patrimoniale sia l’adozione del
piano dei conti integrato, al fine di rendere più graduale l’ingresso dell’ente nella nuova contabilità
armonizzata.
Di confermare con il presente atto:
 le tariffe IMU nella misura dello 0,5% per le abitazioni principali - solo cat. A1, A8, A9 - e dello
0,8% per tutti gli altri immobili;
 l’Addizionale Comunale Irpef nella misura dello 0,5%;
 le tariffe TASI (Tributo sui servizi) nella misura del 2,5 per mille su tutti i fabbricati ed i terreni
edificabili con l’esclusione delle 1^ abitazioni di cat. A1-A8-A9, dei terreni agricoli e dei
fabbricati rurali ad uso strumentale e dell’1,00 per mille sulle 1^ abitazioni di cat. A1-A8-A9;
Di dare atto che la Giunta Comunale ha provveduto al riaccertamento straordinario dei residui ai
sensi dell’art. 3, comma 7,8 e 9, del Dlgs 118/2011, con delibera n. 17 del 30/04/2015 di cui è stata
data comunicazione al Consiglio nell'odierna seduta;
Di dare atto altresì che sussistono gli equilibri di bilancio;
Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente delibera immediatamente eseguibile ai
sensi dell'art. 134, 4^ comma, del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to: Ireneo Fornasari
IL SEGRETARIO
F.to: Dott.ssa Giovanna Papulino
________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Si certifica che questa deliberazione non soggetta a controllo preventivo di legittimità
è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000.
Addì
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott.ssa Giovanna Papulino

________________________________________________________________________
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale viene
pubblicata il giorno 21/08/2015 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per quindici giorni
consecutivi.
Addì 21/08/2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott.ssa Giovanna Papulino
________________________________________________________________________
Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Lì, 21/08/2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott.ssa Giovanna Papulino

