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Nr. 23 Reg. deliberazioni

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
Oggetto:

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2016/2018
BILANCIO DI PREVISIONE 2016/2018. ESAME ED APPROVAZIONE

L'anno duemilasedici, questo giorno ventuno del mese di aprile alle ore 21:00 in
NOVELLARA nella Sede Comunale, in seguito ad avviso del Sindaco diramato nei modi e
nei tempi prescritti dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale in
sessione ordinaria di Prima convocazione per trattare gli argomenti portati all'ordine del
giorno.
Sono presenti i Sigg.:
Nominativo

Funzione

P.A

Nominativo

Funzione

P.A

CARLETTI ELENA

Presidente

P

LASAGNI SARA

Consigliere

P

MARIANI CERATI DANIELE

Consigliere

P

OLIVA SIMONE

Consigliere

P

LUCENTI EVA

Consigliere

P

GARERI DANIELE

Consigliere

P

SCOTTINI MONICA

Consigliere

P

FANTINATI CRISTINA

Consigliere

P

CATELLANI MANUELA

Consigliere

P

PELLINI EMANUELA

Consigliere

A

ZARANTONELLO SIMONE

Consigliere

P

MELLI MAURO

Consigliere

P

FURLAN DANIEL

Consigliere

P

PATERLINI STEFANO

Consigliere

A

MORANDO MARCELLO

Consigliere

P

MULE' GIOVANNI

Consigliere

P

BOCEDI LAURA

Consigliere

P

Totale Presenti:
Totale Assenti:

15
2

La seduta è presieduta dal Sindaco Carletti Dott.ssa Elena.
Assiste alla seduta il Segretario Bova Dott. Luigi.
Il presidente, constatata per appello nominale la presenza del numero legale con n. 15
componenti, dichiara aperta la seduta.

E
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DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP)
PREVISIONE 2016/2018. ESAME ED APPROVAZIONE.

2016/2018

E

BILANCIO

DI

SEDUTA DEL 21.04.2016
SEDUTA PUBBLICA
Presenti n. 15 componenti
Introduce l’argomento l’Assessore al Bilancio Alberto Razzini, dando per acquisita la
discussione avvenuta nei singoli punti precedenti della seduta concernenti tutti il bilancio
2016. Sottolinea l’obiettivo dell’Amministrazione di approvare il bilancio in tempi rapidi in
modo da permettere un miglior funzionamento della macchina comunale a tutto
vantaggio dei cittadini. La novità di quest’anno è il DUP, prosegue l’Assessore,
documento utile per rappresentare gli obiettivi e renderli misurabili e concreti. Critica chi
esprime pareri lusinghieri verso altri Comuni a scapito di Novellara che, viceversa, riesce
a redigere, anche con i fondi S.A.BA.R. acquisiti, piani di investimento importanti.
Esce dalla sala Fantinati Cristina: n. 14 i consiglieri presenti.
Melli Mauro, “Lega Nord”, evidenzia che è il primo anno in cui non presenta emendamenti
al bilancio. Ravvisa un errore nella relazione del revisore unico, a pag. 8. Riscontra con
piacere l’esistenza degli emendamenti al DUP proposti, mentre prende atto che le linee di
mandato non risultano aggiornate. Da aggiornare anche le fonti di finanziamento che non
corrispondono al piano triennale delle OO.PP.
Rebecchi Dr. Nicola, Responsabile del Settore economico/finanziario, dà atto della
veridicità dell’errore segnalato da Melli e della necessità di aggiornare anche i dati
economici contenuti nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche.
Melli Mauro chiede espressamente che vengano messi in approvazione gli atti già
depurati degli errori evidenziati.
Il Sindaco si dichiara d’accordo per quanto riguarda i dati economici, mentre ritiene più
complicata la parte narrativa del DUP rifacentesi alle linee di mandato che potranno
essere corrette in seguito in fase di riequilibrio.
Dopo di che
IL CONSIGLIO COMUNALE
UDITO quanto sopra riportato;
PREMESSO che l’art. 162 del Testo unico degli Enti locali (TUEL) dispone che il
Comune deliberi annualmente il bilancio di previsione finanziario triennale, comprendente
le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le
previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali
e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive
modificazioni;
RICHIAMATO il paragrafo 4.2 del “Principio contabile applicato concernente la
programmazione di bilancio”, che individua, quali strumenti di programmazione:
a)
il Documento unico di programmazione (DUP);
b)
l’eventuale nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione (DUP);
c)
lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario;
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VISTA la deliberazione G.C. 14.10.2015 n. 153 di adozione degli schemi di
programma triennale 2016/2018 e dell’elenco annuale dei lavori da realizzare nell’anno
2016, così come disposto D.M. Infrastrutture e Trasporti 11 novembre 2011 pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale 6.3.2012 n. 55;
CONSIDERATO che per ragioni di natura economico-finanziaria è stato necessario
introdurre variazioni al suddetto schema di programma triennale ed all’elenco annuale dei
lavori pubblici;
VISTA la deliberazione n. 48 del 16/3/16 con la quale sono stati approvati la nota di
variazione al DUP 2016/2018 e lo schema di bilancio 2016/2018;
−
−
−
−
−

VISTI:
il programma triennale 2016/2018 e l’elenco annuale 2016 dei lavori pubblici, inserito
all’interno del Documento Unico di Programmazione, nella Sezione operativa - Parte
seconda;
il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari ai sensi dell’art. 58 del D.L.
112/2008, convertito con modificazioni dalla L. 133/2008, inserito all’interno del
Documento Unico di Programmazione, nella Sezione operativa - Parte seconda;
il piano del fabbisogno del personale e piano occupazionale 2016 redatto ai sensi
dell’art. 39 della legge 244/2007 inserito all’interno del Documento Unico di
Programmazione, nella Sezione operativa - Parte seconda;
il piano di razionalizzazione delle spese di funzionamento 2016-2018 ai sensi dell’art.
2, comma 594 della Legge 244/2007 inserito all’interno del Documento Unico di
Programmazione, nella Sezione operativa - Parte seconda;
il programma delle collaborazioni autonome di cui all’art. 46, comma 2, Legge
133/2008 inserito all’interno del Documento Unico di Programmazione, nella Sezione
operativa - Parte seconda;

VISTA la relazione in data 30.03.2016 con la quale il Revisore unico ha espresso
parere favorevole relativamente all’approvazione del bilancio di previsione finanziario e
DUP 2016/2018 attestando la congruità, la coerenza e l’attendibilità contabile delle
previsioni in esso contenute e dei correlati programmi;
RICHIAMATE inoltre le tariffe e aliquote vigenti ai sensi dell’art.1, comma 169 della
Legge 296/2006 adottate dalla Giunta e dal Consiglio comunale;
DATO ATTO che in attesa dell’approvazione del Piano Finanziario gestione rifiuti e del
Piano Tariffario TARI è stato confermato lo stanziamento iniziale dell’anno 2015 che si
provvederà ad adeguare, se necessario, successivamente all’approvazione di tali
documenti che tuttavia dovranno garantire la copertura del 100% dei costi relativi al
servizio di raccolta e smaltimento rifiuti;
−
−

VISTE:
la deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 16.03.2016 che determina il tasso di
copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi a domanda individuale per
l’esercizio 2016 nel 16,40%;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 47 del 16.03.2016 con cui vengono definiti i
criteri per l'utilizzo dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni
codice della strada. Art. 208 D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Bilancio di previsione
anno 2016;

DATO ATTO inoltre che l’amministrazione non ha in essere contratti finanziari derivati
e che pertanto non è necessario predisporre la nota informativa prevista dall’art. 62,
comma 8 D. L. 112/2008;
CONSIDERATO che il DUP 2016/2018 e il bilancio di previsione 2016/2018 sono stati
presentati tramite invio della documentazione ai singoli Consiglieri comunali in data
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24.03.2016 ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall’art. 4 del vigente Regolamento
di contabilità;
DATO ATTO dell’assenza di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività
produttive e terziarie - ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n.
865, e 5 agosto 1978, n. 457;
VISTI i pareri favorevoli del Responsabile Direttivo Contabile del 1° Settore Affari
generali - Amministrazione e Controllo di Gestione, in ordine alla regolarità tecnica e
contabile che attesta che il presente atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, espressi ai sensi dell'art. 49,
comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL. così come modificato dall'art. 3,
comma 1 del D.L. 174/2012 convertito in L. 213/2012 allegati al presente provvedimento
per formarne parte integrante e sostanziale;
VISTO lo Statuto del Comune;
VISTO il Regolamento di contabilità;
DATO ATTO che vengono posti in approvazione gli atti previo allineamento dei dati
economico/contabili inseriti nella relazione del Revisore, nel Piano Triennale delle Opere
Pubbliche, nel DUP e nel bilancio di previsione, come evidenziato nella discussione sopra
riportata;
CON VOTI 12 favorevoli (“Novellara Bene Comune”) e n. 2 contrari (“Movimento 5
Stelle” e “Lega Nord”) espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1) DI APPROVARE il bilancio di previsione finanziario 2016/2018, le cui risultanze finali di
competenza sono indicate nel seguente quadro generale riassuntivo:

ENTRATE

PREVISIONI DI
COMPETENZA 2016

SPESE

PREVISIONI DI
COMPETENZA 2016

Titolo 1 - Entrate correnti di
natura tributaria contributiva e
perequativa

8.972.500,00 Titolo 1 - Spese correnti
di cui fondo pluriennale
vincolato

13.536.876,39

Titolo 2 - Trasferimenti correnti

848.500,00 Titolo 2 - Spese in conto
capitale
di cui fondo pluriennale
vincolato

7.306.811,20

Titolo 3 - Entrate extratributarie

3.835.237,64 Titolo 3 – Spese per
incremento di attività
finanziarie

Titolo 4 - Entrate in conto
capitale

5.012.186,59

Titolo 5 – Entrate da riduzioni di
attività finanziarie
TOTALE ENTRATE FINALI

141.160,00

5.164,58
0,00

0,00
18.668.424,23 TOTALE SPESE FINALI

Titolo 6 - Accensione prestiti
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0,00 Titolo 4 - Rimborso di
prestiti

20.843.687,59

346.166,33
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ENTRATE

PREVISIONI DI
COMPETENZA 2016

Titolo 7 – Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere

0,00

3.450.000,00 Titolo 7 - Spese per conto
terzi e partite di giro

3.450.000,00

22.118.424,23

Utilizzo avanzo di
amministrazione

1.038.000,00

Fondo pluriennale vincolato

1.483.429,69

TOTALE COMPLESSIVO
ENTRATE

PREVISIONI DI
COMPETENZA 2016

0,00 Titolo 5 – Chiusura
anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere

Titolo 9 - Entrate per conto terzi
e partite di giro

TOTALE TITOLI 1 – 9

SPESE

24.639.853,92 TOTALE COMPLESSIVO
SPESE

24.639.853,92

2) DI APPROVARE, contestualmente al bilancio di previsione 2016/2018:
-

il Documento Unico di Programmazione 2016/2018 allegato A);
il programma triennale 2016/2018 e l’elenco annuale 2018 dei lavori pubblici,
inserito all’interno del Documento Unico di Programmazione, nella Sezione
operativa - Parte seconda;
- il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari ai sensi dell’art. 58 del citato
D.L. 112/2008, inserito all’interno del Documento Unico di Programmazione, nella
Sezione operativa - Parte seconda;
− il piano del fabbisogno del personale e piano occupazionale 2016 redatto ai sensi
dell’art. 39 della legge 244/2007 inserito all’interno del Documento Unico di
Programmazione, nella Sezione operativa - Parte seconda;
− il piano di razionalizzazione delle spese di funzionamento 2016-2018 ai sensi
dell’art. 2, comma 594 della Legge 244/2007 inserito all’interno del Documento
Unico di Programmazione, nella Sezione operativa - Parte seconda;
3) DI DARE ATTO che al bilancio di previsione 2016/2018 sono acclusi i seguenti
documenti previsti dall’art. 35 del vigente Regolamento di contabilità, non compresi
nell’elencazione di cui al punto precedente:
a. impegni pluriennali riguardanti l’esercizio cui il bilancio si riferisce e quelli
successivi (inseriti nel volume “Documento Unico di Programmazione
2016/2018”);
b. rendiconto deliberato del penultimo esercizio chiuso (materialmente non allegato);
4) DI DICHIARARE, ai sensi del punto 6, lett. A., sub lett.a., 4° c., del vigente PTPC, di
avere verificato che lo scrivente Organo collegiale, il Responsabile che ha espresso il
parere e l’istruttore della proposta sono in assenza di conflitto di interessi, di cui
all’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.;
5) DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi
dell'art. 134, comma 4, al fine di assicurare il rispetto del termini di legge per
l’approvazione dei bilanci di previsione, del testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000, con separata votazione che ha
dato il medesimo risultato sopra esposto.

.-.-.
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(Gli interventi svoltisi nella presente seduta sono stati integralmente fonoriprodotti su supporto magnetico
conservato agli atti ai sensi del vigente regolamento di funzionamento del Consiglio. I Consiglieri,
all’occorrenza,
potranno
chiedere
ed
ottenere
copia).
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Letto, approvato e sottoscritto:
Il Sindaco
Carletti Dott.ssa Elena

Il Segretario
Bova Dott. Luigi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio On-Line dal 02/05/2016 per
15 giorni consecutivi ai sensi del 1° comma dell' art. 124 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000
e per gli effetti dell’ art. 32, c.1 L. 69/2009 e s.m.i. e norme collegate.
Li, 02/05/2016

Il Vice Segretario Comunale
Rebecchi Dott. Nicola

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza di termini ai sensi del 3°
comma dell' art. 134 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000, per essere stata pubblicata all'
Albo Pretorio On-Line per 10 giorni consecutivi, senza rilievi, a decorrere dal
02/05/2016 ovvero per essere stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'
art. 134 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000, comma 4°.
Li, ___________

Il Vice Segretario Comunale
Rebecchi Dr. Nicola
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PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO
PROPOSTA N° 20 del 24/03/2016

1° SETTORE - Affari Generali, Amministrazione e Controllo di Gestione
Oggetto: DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2016/2018 E
BILANCIO DI PREVISIONE 2016/2018. ESAME ED APPROVAZIONE

VISTO DELL’ISTRUTTORE
in qualità di estensore della proposta

Novellara, li 24/03/2016

VISTO DELL’ISTRUTTORE

Piazzale Marconi, 1 – 42017 Novellara (RE)
Tel. 0522/655454 – Fax 0522/652057
Cod. Fisc./P.IVA 00441550357

L’Istruttore
1° SETTORE - Affari Generali,
Amministrazione e Controllo di Gestione
Rebecchi Dott. Nicola
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PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO
PROPOSTA N° 20 del 24/03/2016

1° SETTORE - Affari Generali, Amministrazione e Controllo di Gestione
Oggetto: DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2016/2018 E
BILANCIO DI PREVISIONE 2016/2018. ESAME ED APPROVAZIONE

PARERE TECNICO-PROCEDURALE ai sensi art. 49 TUEL
VISTA la proposta di deliberazione e la documentazione di supporto ed istruttoria, si
esprime, in ordine alla regolarità tecnico-procedurale parere:

Novellara, li 24/03/2016

PARERE TECNICO-PROCEDURALE ai sensi art. 49 TUEL
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Favorevole

Il Responsabile
1° SETTORE - Affari Generali,
Amministrazione e Controllo di Gestione
Rebecchi Dott. Nicola
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PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO
PROPOSTA N° 20 del 24/03/2016

Proponente: 1° SETTORE - Affari Generali, Amministrazione e Controllo
di Gestione
Oggetto: DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2016/2018 E
BILANCIO DI PREVISIONE 2016/2018. ESAME ED APPROVAZIONE

PARERE CONTABILE ai sensi art. 49 TUEL e s.m.i.
VISTA la proposta di deliberazione e la documentazione di supporto ed istruttoria;
PRESO ATTO che l’adozione del presente provvedimento comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente,
si esprime, in ordine alla regolarità contabile parere: Favorevole

Il Responsabile
Servizio Finanziario-Contabile
Novellara, li 07/04/2016

PARERE CONTABILE ai sensi art. 49 TUEL
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REV. 1.0

Web: www.comune.novellara.re.it
E-mail: uffici@comune.novellara.re.it
P.E.C.: novellara@cert.provincia.re.it

