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   COMUNE DI BERTINORO
                                PROVINCIA DI FORLI’- CESENA

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 39                                         seduta del 08/06/2015
MT/sc__________________________________________________________________________________________

OGGETTO BILANCIO DI PREVISIONE 2015 E BILANCIO PLURIENNALE 2015   - 
2017  -  RELAZIONE  PREVISIONALE  E  PROGRAMMATICA  -  PIANO 
TRIENNALE  ED  ELENCO  ANNUALE  DELLE  OPERE  PUBBLICHE   - 
APPROVAZIONE

_______________________________________________________________________________________

L’anno   (2015), addì  otto (08)  del mese di  Giugno, alle ore 20:15 nella sala delle adunanze del Comune 

suddetto, a seguito di appositi avvisi, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE.

Presiede il Consigliere LAPENNA CLAUDIA in qualità di Presidente

Fatto l'appello nominale, risultano:

Presenti Assenti Presenti Assenti
ZACCARELLI NEVIO (Sindaco) SI BUCCI FILIPPO SI
FRATTO GABRIELE ANTONIO SI ZAMBELLI DAVIDE SI
SCOGLI FILIPPO SI LOLLI STEFANO SI
BENINI ANGELO SI FABBRI DAVIDE SI
LAPENNA CLAUDIA SI RUSTIGNOLI ANGELO SI
PIERACCINI FEDERICA SI MILANDRI MATTEO SI
SIRRI MAURO SI

Presenti N. 10 Assenti N. 3

Inoltre sono presenti n.  3  Assessori esterni   (ARGELLI FRANCESCA, CAPUANO MIRKO, ZANCONI 

BRIGIDA, , ).

Partecipa alla seduta il sottoscritto il SEGRETARIO GENERALE GIANCARLO INFANTE.
Trovando che il numero dei presenti è legale per essere questa la prima convocazione, il PRESIDENTE, LAPENNA 

CLAUDIA, assume la Presidenza ed apre la seduta che è dichiarata Pubblica nominando scrutatori i Consiglieri: 

1) FRATTO GABRIELE ANTONIO,  2) SCOGLI FILIPPO 3) LOLLI STEFANO.

IL CONSIGLIO COMUNALE
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Vista la allegata proposta di delibera,

Visto il parere reso ex art. 49, c. 1-2, D.Lvo 267/00:
sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile  favorevole in data 29/05/2015 del Capo Settore 

Finanziario;

Visto il verbale della 1° Commissione Comunale Permanente in data 04/06/2015;

Dopo  presentazione  dell'Assessore  Zanconi  segue  dibattito  come  meglio  risulta  da  resoconto 
informatico acquisito al termine di seduta ed allegato all'Atto CC n. 48/2015
Rientrano i Consiglieri Scogli, Sirri e  Fabbri

IL CONSIGLIO COMUNALE

A votazione palese e che ha dato il seguente risultato:
PRESENTI = 10;

VOTANTI = 10;
FAVOREVOLI = 8;
CONTRARI= 2 (Consiglieri Lolli e Fabbri del Gruppo Punto a Capo)

DELIBERA

di approvare la proposta come presentata,
e altresì per l’urgenza di procedere,
con successiva separata votazione palese e le medesime risultanze,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, 
comma 4, D.Lgs. n. 267/2000.
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C.C. del 08.06.2015, comma ___ o.d.g.

OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2015 E BILANCIO PLURIENNALE 2015 
–  2017  -  RELAZIONE  PREVISIONALE  E  PROGRAMMATICA  – 
PIANO  TRIENNALE  ED  ELENCO  ANNUALE  DELLE  OPERE 
PUBBLICHE  - APPROVAZIONE.

  
CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 151 del Dlgs. 267/2000 i Comuni devono deliberare il 

Bilancio  di  Previsione  entro  il  31 dicembre  dell'anno precedente  a  quello  di  riferimento,  salvo 
proroga del termine attuata con decreto del Ministro dell’Interno;

CHE le deliberazioni di approvazione delle tariffe e delle aliquote d’imposta per i tributi 
locali  e per i  servizi locali  relativamente all’anno 2015, devono essere adottate entro il termine 
previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;

CHE con le deliberazioni C.C. n. 48 del 28.06.1996, modificato da ultimo con atto C.C. n. 
105 del 28.12.2004, è stato approvato il regolamento di contabilità ai sensi del Dlgs. 267/2000;

CHE  con deliberazione C.C. n. 67 del 23.09.2014 si è preso atto ai sensi dell'art. 193, del 
Dlgs. 267/2000, dell'avanzo in parola, del sostanziale equilibrio della gestione del bilancio 2014, 
dell’assenza di debiti fuori bilancio e dello stato di attuazione dei programmi, per cui non vi sono 
gravami da porre a carico del nuovo bilancio;

CHE gli importi iscritti  tra le spettanze statali sono previsti sulla base di quanto previsto 
dalla normativa, delle comunicazioni del Ministero dell'Interno tramite rete Internet per l'anno 2014 
ad esclusione del Fondo Sviluppo Investimenti (per il quale l’importo è conosciuto e diminuisce 
negli anni) e del fondo di solidarietà comunale, pubblicata sul sito ministeriale qualche settimana fa, 
quantificata in € 332.599,44;

CHE il rendiconto della gestione dell'esercizio 2014, approvato con delibera C.C. n. 32 del 
11.05.2015, ha chiuso con un avanzo di amministrazione di € 1.382.414,00;

CHE per effetto del riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi al 01.01.2015, 
adempimento obbligatorio  per effetto  del  passaggio all'armonizzazione contabile,  approvato con 
delibera  G.C.  n.  51  del  12.05.2015,  il  risultato  di  amministrazione  è  stato  rideterminato  in  € 
1.593.610,27, suddiviso in fondi accantonati per € 397.577,94, fondi vincolati per € 516.637,76 e 
fondi liberi per € 679.394,57;

CHE in occasione del riaccertamento straordinario è stato determinato il fondo pluriennale 
vincolato, da iscrivere in bilancio prima di tutte le entrate, di cui € 411.980,52 per finanziare le 
spese correnti reimputate ed € 1.902.760,26 per finanziare le spese in conto capitale reimputate;

CHE il  Bilancio  di  Previsione  2015  ed  il  Bilancio  Pluriennale  2015  -  2017  sono  stati 
predisposti in conformità a quanto previsto dal Dlgs. 267/2000, utilizzando gli schemi previsti dal 
DPR 194/1996;

CHE per effetto dell'armonizzazione contabile il Bilancio di Previsione 2015 ed il Bilancio 
Pluriennale 2015 – 2017 sono stati redatti  anche con i nuovi modelli,  a fini conoscitivi,  poiché 
sostituiranno i vecchi modelli a tutti gli effetti a partire dall'anno 2016;
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CHE è stato rispettato il limite di stanziamento del Fondo di Riserva di cui all’art. 166 Dlgs. 

267/2000, iscrivendo un importo di € 38.722,86 (pari al 0,50% delle spese correnti) compreso tra lo 
0,30 e il 2% delle spese correnti inizialmente previste in bilancio;

CHE il Bilancio di Previsione 2015 tiene conto delle spese di personale previste dai vigenti 
CCNL,  delle  assunzioni  a  tempo  indeterminato  e  determinato  in  essere,  delle  previsioni  di 
sostituzioni, della programmazione del fabbisogno del personale approvata per il triennio 2015 – 
2017, dalla limitazione prevista per la spesa riferita alle forme flessibili e del principio di riduzione 
della spesa rispetto alla media del triennio 2011 - 2013;

CHE inoltre, in conformità a quanto previsto dall'art.171 del Dlgs. n. 267/2000 il Bilancio 
Pluriennale per il triennio 2015 - 2017 è redatto in modo da consentire la lettura per programmi, 
titoli, funzioni, servizi ed interventi;

DATO  ATTO  che  come  risulta  dai  prospetti  del  quadro  riassuntivo  e  dei  risultati 
differenziali allegato al bilancio stesso il Bilancio di previsione dell’anno 2015 risulta in pareggio 
finanziario ed economico;

CHE fra le risorse 2015 è previsto anche l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione come 
rideterminato  in  occasione  del  riaccertamento  straordinario  dei  residui  per  €  1.095.635,00,  in 
particolare € 516.637,76 di avanzo vincolato ed € 578.997,24 di avanzo libero;

RICHIAMATA  la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  57  in  data  28.05.2015 
immediatamente eseguibile, con la quale e' stata approvata la proposta di relazione previsionale e 
programmatica,  redatta  in  conformità  allo  schema  previsto  dal  DPR 326/1998,  lo  schema  del 
Bilancio di Previsione 2015 e del Bilancio Pluriennale 2015 - 2017;

CONSIDERATO:

CHE, in applicazione delle norme vigenti, la proposta di bilancio di previsione tiene conto: 

- per l'Imposta MUnicipale propria (IMU): gettito quantificato in € 2.125.000 in base al 
gettito  2014,  alle  aliquote  2014  confermate  per  il  2015,  pari  al  6  per  mille  per 
l'abitazione principale riferita ai fabbricati categoria A1, A8 e A9 e relative pertinenze e 
9,6 per mille per gli altri immobili (terreni agricoli, aree fabbricabili ed altri fabbricati);
-  Addizionale  Comunale  Irpef:  in  base  all'aliquota  del  0,35%,  con  esenzione  per  i 
precettori di reddito fino ad € 10.000, invariata rispetto al 2014, si prevede un gettito di € 
490.000, oltre ad € 280.000 di arretrati;
-  Imposta  Comunale sulla  Pubblicità,  Tassa Occupazione  Spazi  ed Aree Pubbliche  e 
Diritti sulle Pubbliche Affissioni: tariffe invariate rispetto al 2014;
-  TAssa sui  Servizi  Indivisibili  (TASI):  gettito  quantificato  in  € 590.000 in base  al 
gettito 2014, alle aliquote e detrazioni 2014 confermate per il 2015, ovvero aliquota del 
2 per mille per le abitazioni principali e relative pertinenze con detrazione di € 40,00 per 
le abitazioni principali con rendita catastale non superiore ad € 300,00 e detrazione di € 
40,00 per ogni figlio convivente di età non superiore a 26 anni;

CHE per la TARI le tariffe 2015 non sono ancora state determinate, ma l'impatto per gli 
equilibri di bilancio è sostanzialmente neutro, dato che le entrate devono coprire i costi presenti nel 
piano finanziario;

VISTO  il  Decreto  del  Ministero  dell'Interno  del  31.12.1983  con  il  quale  sono  stati 
individuati i servizi a domanda individuali;
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RILEVATO che la definizione della misura percentuale dei costi complessivi dei servizi a 

domanda individuale per l’anno 2015 prevede una copertura del costo pari al 63,26%;

PRECISATO  che  il  ciclo  idrico  è  affidato  ad  Hera  spa,  dietro  apposito  canone,  come 
indicato da ultimo nella delibera CC n. 152/2007;

RICORDATO che il servizio di distribuzione del gas metano è affidato a 2I Rete Gas (ex 
Italcogim), dietro apposito canone, come indicato da ultimo nella delibera CC n. 154/2007;

DATO ATTO che le indennità di carica ai consiglieri comunali per l’anno 2015 sono 
previste invariate rispetto a quelle fissate per l’anno 2014, nelle more dell'emanazione del decreto 
ministeriale previsto ai sensi dell'art. 5 comma 7 del DL n. 78/2010;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 18, comma 5, della Legge 28.2.1986, n. 41, nel bilancio 
non  gravano  oneri  derivanti  da  particolari  agevolazioni  e  riduzioni  di  tariffe  stabilite  per  la 
generalità degli utenti;

RILEVATO che all’ordine del giorno di questo Consiglio Comunale è prevista la verifica 
delle aree e determinazione dei prezzi di cessione delle aree PEEP e PIP;

RILEVATO che con questo atto  si  approva l’Elenco Annuale e il  Piano Triennale delle 
Opere Pubbliche (schede n. 1, 2 e 3), di cui la presente proposta tiene conto dal punto di vista 
finanziario;

EVIDENZIATO  che  per  quanto  riguarda  l'anno  2015  il  totale  della  scheda  n.  1  non 
corrisponde al totale della scheda n. 2 e n. 3 perché la scheda n. 1 comprende i dati presenti a 
bilancio  2015,  mentre  le  schede  n.  2  e  n.  3  riguardano  le  opere  pubbliche  finanziate  sia  a 
competenza che a residui;

CHE  le  previsioni  relative  all’indebitamento  rientrano  nei  limiti  della  normativa,  in 
particolare  la  spesa  per  interessi  rispetto  alle  ultime  entrate  correnti  accertate  non  deve  essere 
maggiore del 8%;

CHE nella  parte  spesa  del  bilancio  di  previsione  è  previsto  il  fondo  crediti  di  dubbia 
esigibilità, pari ad € 115.588,61 per l'anno 2015, € 176.593,71 per l'anno 2016 ed € 224.755,63 per 
l'anno 2017, in applicazione della gradualità prevista dal legislatore;

CHE la proposta di bilancio 2015, pluriennale 2015 – 2017 e la relazione previsionale e 
programmatica sono state inviate all'Organo di Revisione;

CHE per l'anno 2014 è stato rispettato il patto di stabilità interno, come da certificazione 
inviata al Ministero il 31.03.2015;

FATTO  PRESENTE  che  sarà  necessaria  grande  attenzione  nel  corso  dell’esercizio  per 
garantire  il  rispetto  del  saldo  obiettivo  per  il  patto  di  stabilità  interno  2015,  derivante  dagli 
accertamenti ed impegni per la parte corrente e dagli incassi e, soprattutto, dai pagamenti per la 
parte in conto capitale, visto che il saldo obiettivo per il 2015 è pari a € + 503.152, ben maggiore 
della spesa prevista per il rimborso di prestiti per l'esercizio;

CHE gli auspicati ed annunciati interventi legislativi sul patto di stabilità 2015, destinati a 
mitigarne  l'obiettivo  ed ad escludere  dai  pagamenti  quelli  riferiti  alla  realizzazione  della  nuova 
Scuola  Media  di  Santa  Maria  Nuova  Spallicci,  non  sono  ancora  stati  pubblicati  in  Gazzetta 
Ufficiale;
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VISTA la relazione del Capo Settore Finanziario, in particolare nella parte dedicata al patto 
di stabilità 2015;

RICORDATO  che  l'impostazione  del  bilancio  2015  è  stato  illustrato  ai  sindacati  dei 
lavoratori,  dei  pensionati  e  alle  associazioni  degli  artigiani  e  dei  commercianti,  da  ultimo 
nell'incontro del 29.05.2015;

RICORDATO  che  per  effetto  del  D.M.  13.05.2015,  che  ha  prorogato  il  termine  di 
approvazione del bilancio 2015 al 30.07.2015, vengono automaticamente prorogati alla stessa data i 
termini per l’adozione delle deliberazioni riguardanti tariffe, aliquote e regolamenti sulle entrate, 
atti che hanno comunque effetto dal primo gennaio 2015;

FATTO PRESENTE che ai  sensi dell’art.  6 del DL. n.  78/2010 il limite  massimo degli 
incarichi di studio, ricerca e consulenza previsto in bilancio per l’anno 2015 è di € 1.211,76;

EVIDENZIATO che il  piano degli  incarichi  e il  piano delle  alienazioni  e valorizzazioni 
immobiliari  (art.  58  comma  1  L  133/2008)  fanno  parte  della  Relazione  Previsionale  e 
Programmatica;

VISTO il Dlgs. 267/2000;
VISTO il Dlgs. 118/2011;
VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

P R O P O N E

1. Di  approvare  il  Bilancio  di  previsione  2015,  nelle  risultanze  di  cui  all’allegato  A),  il  cui 
contenuto integrale è agli atti del Settore Finanziario; 

2. Di approvare il Bilancio di Previsione Pluriennale per il triennio 2015 - 2017, nelle risultanze di 
cui all’allegato B), il cui contenuto integrale è agli atti del Settore Finanziario;  

3. Di  approvare  la  Relazione  Previsionale  e  Programmatica  del  Bilancio  2015  e  del  Bilancio 
Pluriennale 2015 - 2017;

4. Di approvare l’Elenco Annuale 2015 e il Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2015 – 2017 di 
cui all’art. 128 del Dlgs. n. 163/2006 di cui all’allegato C);

5. Di approvare il Bilancio armonizzato 2015 – 2017, di cui all'allegato F), a fini conoscitivi;

6. Di confermare per l'addizionale comunale irpef l'aliquota del 0,35% e la soglia di esenzione di € 
10.000, come per l'anno 2014;

7. Di confermare per la TASI 2015 le aliquote e detrazioni vigenti per l'anno 2014, come riportato 
in premessa;

8. Di confermare per l'IMU 2015 le aliquote vigenti per l'anno 2014, come riportato in premessa;

9. Di approvare la relazione del Capo Settore Finanziario, allegata alla presente sotto la lettera D);

10. Di prendere atto del parere dell'Organo di Revisione, allegata alla presente sotto la lettera E);
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11. Di dare atto che  le indennità di carica ai consiglieri comunali per l’anno 2015 sono previste 

invariate rispetto a quelle fissate per l’anno 2014, pari ad € 23,24 per presenza al Consiglio 
Comunale e alle Commissioni Consiliari, nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale 
previsto ai sensi dell'art. 5 comma 7 del DL n. 78/2010;

12. Di dare atto che il piano degli incarichi e il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 
(art. 58 comma 1 L 133/2008) fanno parte della Relazione Previsionale e Programmatica;

13. Di specificare che l'avanzo vincolato 2014, come rideterminato in seguito all'approvazione del 
riaccertamento straordinario dei residui, è applicato al  bilancio 2015 per € 516.637,76 come 
segue:
 €  136.666,68,  vincolato  da  oneri  di  urbanizzazione  per  investimenti,  ai  lavori  di 

adeguamento e straordinaria manutenzione della Scuola Media di Bertinoro;
 €  20.708,84,  vincolato  da  contributi  in  conto  capitale  per  investimenti,  ai  lavori  di 

adeguamento e straordinaria manutenzione della Scuola Media di Bertinoro;
 €  27.276,05,  vincolato  da  alienazioni  per  investimenti,  ai  lavori  di  adeguamento  e 

straordinaria manutenzione della Scuola Media di Bertinoro;
 € 25.820,00, vincolato per monetizzazione E.R.S., alla realizzazione di E.R.S.;
 € 23.575,68, vincolato per monetizzazione aree verdi, alla realizzazione di nuove aree verdi;
 € 250.000,00, vincolato da alienazioni per investimenti, alle spese per bonifica ambientale;
 € 4.295,88, vincolato  per monetizzazione  parcheggi,  alla  realizzazione  e sistemazione  di 

nuovi parcheggi;
 € 5.254,95, vincolato da sanzioni al codice della strada per investimenti, agli interventi di 

adeguamento e manutenzione straordinaria delle strade;
 € 23.039,68, vincolato  da monetizzazione  piste ciclabili,  ai  lavori  di  realizzazione di  un 

percorso ciclopedonale lungo la Via Emilia;

14. Di dare atto che per effetto del D.M. 13.05.2015, che ha prorogato il termine di approvazione 
del bilancio 2015 al 30.07.2015, vengono automaticamente prorogati alla stessa data i termini 
per l’adozione delle deliberazioni riguardanti tariffe, aliquote e regolamenti sulle entrate, atti 
che hanno comunque effetto dal primo gennaio 2015;

15. Per consentire la migliore operatività agli uffici, si chiede l’immediata eseguibilità.

Allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale:

A. Risultanze Bilancio di previsione 2015;
B. Risultanze Bilancio di Previsione Pluriennale per il triennio 2015 – 2017;
C. Elenco Annuale e Piano Triennale delle Opere Pubbliche;
D. Relazione Capo Settore Finanziario;
E. Relazione Organo di Revisione;
F. Bilancio armonizzato 2015 – 2017 (a fini conoscitivi).
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
LAPENNA CLAUDIA GIANCARLO INFANTE

Visto: IL CAPO SETTORE FINANZIARIO

Dr. Andrea Nanni

PUBBLICAZIONE (art. 124, comma 1, D.Lgs. n. 267/00)

Della suestesa deliberazione viene iniziata la pubblicazione all’Albo Pretorio

il giorno ...................................... per giorni .........15........ consecutivi.

Comunicata alla Prefettura  il .................................... prot. n. .........................
(art. 135, comma 1, D.Lgs. n. 267/00)

IL SEGRETARIO GENERALE
GIANCARLO INFANTE

Il  sottoscritto  Segretario  Comunale  attesta  che  della  presente  deliberazione  è  stata  data  pubblicazione  

all’Albo Pretorio per gg. 15 dal ........................................ al ....................................... (N. ............... di Reg.)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ...........................................

Bertinoro, IL SEGRETARIO GENERALE
GIANCARLO INFANTE


