COMUNE DI MONTESCUDO
PROVINCIA DI RIMINI
Originale di deliberazione del Consiglio Comunale
N. 20 Reg.

Seduta del 26/05/2012

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE
DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2012, DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011/2013 E
DELLA RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA E RELATIVI ALLEGATI.

L’anno Duemiladodici, il giorno Ventisei del mese Maggio alle ore 12,30 nella Sala Consiliare del Comune
suintestato.
Alla 1^ convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai Sigg.ri Consiglieri a norma di legge, risultano
all’appello nominale:
Presenti Assenti
GOZZI Ruggero - SINDACO
CONSIGLIERI
1. CONTI Enrico
2. ARCANGELI Gilberto
3. CASTELLARI Elena
4. BARTOLI Daniela
5. GIANNINI Matteo
6. FIORANI Mirco
7. VALLORANI Cristian
8. BUCCI Sergio
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Presenti n. ro: 09
Assenti n. ro: 00

Assegnati: n.13
In carica: n.09

E’ presente l’Assessore Esterno: Guiducci Carlo.
Fra gli assenti sono giustificati (Art.289 del T.U.L.C.P. 4 febbraio 1915, n. 148), i signori Consiglieri:
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale.
Presiede il Sig. Ruggero Gozzi, nella sua qualità di Sindaco.
 Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Giuseppina Massara, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di
verbalizzazione.
 La seduta è PUBBLICA.
Nominati scrutatori i Signori: Bucci, Fiorani e Vallorani.
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto, regolarmente iscritto all’ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che sulla proposta effettuata dall’Ufficio Ragioneria di seguito riportata sono stati espressi i seguenti
pareri:

• il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, FAVOREVOLE;
• il Responsabile di Ragioneria per quanto concerne la regolarità contabile, FAVOREVOLE;
ai sensi dell’art.49 del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 18/8/2000, n.267.

Vista la seguente proposta di deliberazione:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
IL CONSIGLIO COMUNALE
-

Visto l’art.151, 1 e 2 comma del D.Lgs 18 agosto 2000, n° 267 il quale dispone che gli Enti Locali
deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l’anno successivo, osservando i
principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e che il
bilancio è corredato di una Relazione Previsionale e Programmatica , di un Bilancio Pluriennale
di durata pari a quello della Regione di appartenenza e degli allegati previsti dall’art. 172 del
D.Lgs 267/2000;

-

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno il quale stabilisce che il termine per l’approvazione del
bilancio di previsione per l’anno 2012 è differito al 30/06/2012;

-

Preso atto che l’art.174 del D.Lgs 267/2000 statuisce che 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 questi presentati all’Organo consigliare unitamente agli
allegati ed alla Relazione del Revisore dei Conti;

-

Considerato che l’art.10 del vigente regolamento di contabilità, il quale dispone che lo schema di
bilancio di previsione annuale e gli allegati documenti di programmazione sono predisposti dalla
Giunta Comunale dandone poi comunicazione a cura del Sindaco ai consiglieri comunali;

-

Visto che con deliberazione di Giunta Comunale n° 18 del 28/04/2012 sono stati approvati gli
atti del bilancio annuale di previsione per l’esercizio 2012, del bilancio pluriennale e della
relazione previsionale e programmatica 2012/2014;

-

Considerato che nei successivi giorni ne è stata data comunicazione ai Consiglieri Comunali, con
lettera prot. 1542 del 23/04/2012, che gli atti sono stati messi a disposizione degli stessi, e nessun
emendamento, entro dieci giorni successivi dal deposito, così come dispone l’art.10 comma 3 del
vigente regolamento di contabilità, è stato presentato dai consiglieri comunali;

-

Visti i D.P.R. 31 gennaio 1996 n° 194 e 3 agosto 1998 n° 326 con i quali sono stati emanati i
regolamenti per l’approvazione dei modelli relativi al Bilancio di Previsione annuale, Pluriennale
e della Relazione Previsionale e Programmatica;

-

Considerato che l’organo esecutivo ha provveduto ad approvare le tariffe e le aliquote d’imposta
dei servizi pubblici e di quelli a domanda individuale in vigore nell’esercizio 2012, nonché tutti gli
atti indispensabili per una compiuta definizione degli strumenti finanziari 2012;

-

Fatto riferimento all’art. 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito dalla
legge 24 luglio 2008, n. 126 – art. 77-bis, comma 30, del DL 25/06/2008, n. 122 – Sospensione del
potere di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle
maggiorazioni di aliquote dei tributi, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa suui rifiuti
urbani (TARSU);

-

Visto che l’attività di cui sopra è stata espletata a mezzo dei seguenti atti deliberativi di Giunta
Comunale:

a) Delibera n° 16/2012 “Art.172, lett.C, decreto legislativo n.267/00. Aree e fabbricati da destinare
alla residenza ed alle attività produttive e terziarie, ai sensi delle leggi 167/1962 e 475/1978.
Determinazioni.”;
b) Delibere n° 17/2012 “Determinazione tariffe imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche
affissioni - anno 2012”;
c) Delibere n° 13/2012 “Determinazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
interni. per l’anno 2012”;
d) Delibera n°
/2012 “Addizionale comunale all’I.R.P.E.F. per l’anno 2011. D.Lgs n° 360/1998,
art.1 comma3”;
e) Delibere n° 15/2012 “Tariffe e copertura percentuale dei servizi pubblici a domanda individuale e
altri servizi pubblici - conferma”;
f) Delibere n° 14/2012 “COSAP – canone occupazione spazi e aree pubbliche. - determinazione tariffe
2012”;
g) Delibera n° /2012 “Individuazione dei valori di riferimento delle aree fabbricabili del territorio
comunale ai fini del pagamento dell’imposta comunale sugli immobili per l’anno 2012”;
- Dato atto che, ai sensi dell’art.172 del TUEL sono inoltre allegati alla presente deliberazione:
 Rendiconto del penultimo esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio di
previsione, approvato con deliberazione consigliare n° 23 del 29/04/2011;
 Il programma triennale dei lavori pubblici di cui alla legge 11 febbraio 1994, n°
109;
-

Considerato inoltre che la documentazione depositata risulta completa dei seguenti quadri
contabili: Quadro generale dei mutui esercizio 2012; Prospetto costo del personale bilancio di
previsione 2012 e delibera relativa al fabbisogno 2012/2014; Quadro generale riassuntivo e
risultati differenziali; Elenco delle spese finanziate con i proventi delle concessioni edilizie anno
2012; calcolo del Limite di indebitamento a lungo termine anno 2012; Elenco delle spese
d’investimento da finanziare a mezzo di contrazione di mutuo anno 2012; Prospetto finanziamento
delle spese d’investimento previste nel Bilancio di Previone 2012/2014; Prospetti relativi ai servizi
a domanda individuale con l’individuazione dei tassi di copertura in percentuale del costo di
gestione esercizio finanziario 2012;

-

Dato atto che lo schema di bilancio annuale e gli altri documenti contabili allo stesso allegati sono
stati redatti tenendo conto delle disposizioni della Finanziaria per l’ esercizio 2012;

-

Visto il parere favorevole reso dal Revisore dei Conti sulla presente proposta, ai sensi dell’art.
239 comma 1 lett. B) del D.Lgs 267/2000;

-

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell’art.153 comma 4 del D.Lgs 18 agosto 2000 n°
267, dall’ incaricato dell’ Area Economico-Finanziaria;

-

Visto lo statuto comunale;

-

Visto il regolamento di contabilità;

-

Visto l’art. 42, comma 2, lett.B) del D.Lgs 18/08/2000 n° 267;

-

Vista la legge 27 dicembre 2006 n° 296;

Tutto ciò premesso,

PROPONE
1. Di approvare, il Bilancio di Previsione esercizio 2012, il Bilancio Pluriennale 2012/2014 e la
Relazione Previsionale e Programmatica così come predisposto dalla Giunta Comunale con
delibera n° 18 del 28/04/2012;
2. Di dare atto che le risultanze finali del bilancio di previsione annuale 2012 sono le seguenti:
Quadro generale riassuntivo
Entrate

Spese

Titolo I: Entrate tributarie

1.472.351,35 Titolo I:

Titolo II: Entrate da contributi e
trasferimenti correnti dello
Stato, della Regione e di altri
enti pubblici
Titolo III: Entrate extratributarie

1.813.511,80

Spese correnti

232.189,47 Titolo II: Spese in conto capitale

3.327.367,13

251.957,00

Titolo IV: Entrate da alienazioni, da
trasferimenti di capitale e da
riscossioni di crediti

3.312.681,11

Titolo V: Entrate derivanti da
accensioni di prestiti

360.000,00

Titolo III: Spese per rimborso di
prestiti

488.300,00

Titolo VI: Entrate da servizi per conto di
terzi

420.000,00

Titolo IV: Spese per servizi per
conto di terzi

420.000,00

Totale

6.049.178,93

Avanzo di amministrazione 2009
presunto
Totale complessivo entrate

Totale

6.049.178,93

Disavanzo di amministrazione
2009 presunto
6.049.178,93

Totale complessivo spese

6.049.178,93

3. di dare atto che le indennità di carica e di presenza agli amministratori comunali per l’anno 2012
s’ intendono confermate;
4. di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’ Art. 134, 4° comma
del D.lgs n. 267/2000.

Relaziona il Sindaco. Nessun intervento.
Dopodichè,

Con 9 voti favorevoli espressi per alzata di mano dai 9 Consiglieri presenti e votanti, esito
proclamato dal Sindaco presidente ed accertato con l’ausilio degli infrascritti scrutatori

DELIBERA
1. di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata.
2. di dichiarare il presente atto, con successiva separata votazione, il cui esito, proclamato dal Sindaco
- Presidente ed accertato con l’ausilio degli infrascritti scrutatori è il seguente: 9 voti favorevoli
resi nei modi di legge dai 9 Consiglieri presenti immediatamente eseguibile ai sensi art.134, 4°
comma, T.U.EE.LL. n.267/2000.

Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene
sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
Ruggero Gozzi

IL SEGRETARIO
Dott. ssa Giuseppina Massara

Lì, 31/05/2012

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell’art.124, c.1, del T.U.EE.LL. n.267/2000 viene iniziata
oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Anna Salvatori

I controlli già previsti dagli artt.125 e 130 della Costituzione, dopo l’abrogazione disposta dalla legge
costituzionale n.3/2001, cessano a decorrere dall’entrata in vigore della stessa. A partire dall’8 Novembre 2001
i Comuni, le Province e gli altri Enti Locali, pertanto, cessano l’invio agli organi regionali di controllo degli
atti amministrativi di legittimità.

Il sottoscritto responsabile dell’Ufficio, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
che la presente deliberazione:

◊ è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi: dal 31/05/2012 al 15/06/2012
senza reclami (Art.124, c.1, del T.U.EE.LL. n.267/2000);

◊ è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione (Art.34,3° comma, del T.U.EE.LL.
n.267/2000);

Dalla Residenza Comunale, lì 26/06/2012
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Anna Salvatori

