COMUNE DI MONTESCUDO
PROVINCIA DI RIMINI
ORIGINALE di deliberazione del Consiglio Comunale
N. 8 Reg.

Seduta del 16/01/2014

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELL’ESERCIZIO
FINANZIARIO 2014, DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014/2016 E DELLA RELAZIONE
PREVISIONALE PROGRAMMATICA E RELATIVI ALLEGATI.
L’anno duemilaquattordici, il giorno sedici del mese gennaio alle ore 20:30 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:
GOZZI Ruggero
CONTI Enrico
ARCANGELI Gilberto
CASTELLARI Elena
BARTOLI Daniela
GIANNINI Matteo
FIORANI Mirco
VALLORANI Cristian
BUCCI Sergio

Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presenti N. 9
Assenti N. 0

Presente
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Assente

Assegnati N. 13
In Carica N. 9

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 Segretario.
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Rosanna Furii, con funzioni consultive, referenti, di
assistenza e di verbalizzazione.
La seduta è PUBBLICA.
Nominati scrutatori i Signori: Vallorani, Bartoli e Giannini
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto, regolarmente iscritto
all’ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto il T.U.EE.LL. n.267/2000;
Viste le circolari del Ministero dell’Interno n.17102 del 7/6/1990 e n.7/2000 del 11/10/2000;
Premesso che sulla proposta effettuata dall’ AREA ECONOMICO - FINANZIARIA 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, come modificato
dall’art. 3 comma 2 lettera b) del D.L. n. 174/2012 convertito nella legge 213/2012.

Vista la seguente proposta di deliberazione:
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
IL CONSIGLIO COMUNALE

-

Visto l’art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali,
approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale fissa al 31 dicembre il
termine per la deliberazione dei bilanci di previsione per l’anno successivo da parte degli
enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministero
dell’Interno, d’intesa con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione
Economica, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali;

-

Visto che il Ministero dell’Interno con decreto del 1931232013 (G.U. n. 302 del 27/12/2013)
ha prorogato al 28/02/2014 il termine di approvazione dei bilanci di previsione da parte
degli Enti Locali al fine di consentire agli Enti locali di approvare tali strumenti finanziari in
presenza di un quadro normativo definitivo;

-

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° 79 del 21/12/2013 sono stati approvati
gli atti del bilancio annuale di previsione per l’esercizio 2014, del bilancio pluriennale e della
relazione previsionale e programmatica 2014/2016;

-

Considerato che nei successivi giorni ne è stata data comunicazione ai Consiglieri
Comunali,
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 2014,
nonché tutti gli atti indispensabili per una compiuta definizione degli strumenti finanziari
2014;

-

Atteso che, ai sensi dell’art. 162, comma 6, del D.lgs n. 267/2000, il Bilancio di Previsione
deve essere deliberato in pareggio finanziario complessivo e che le previsioni di
competenza relative alle spese correnti, sommate alla previsioni di competenza relative alle
quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari non
possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli
delle entrate e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni previste
dalla legge;

-

-

Dato atto che per la definizione dei nuovi saldi finanziari obiettivo per il Patto di Stabilità si
assumono i parametri del saldo obiettivo attualmente in vigore per il 2014 e 2015, pari al
15,07% e calcolati sulla media delle spese correnti 2009/2011, e utilizzando per il 2016 il
parametro del 15,62% calcolato sempre sulla media delle spesa corrente registrata negli
anni 2009/2011, così come stabilito dall’art. 1, comma 354, della Legge di Stabilià per il
2014;

-

Considerato che ai fini del Patto di Stabilità incidono le spese correnti, nella fase del loro
accertamento, e le spere correnti, nella fase del loro impegno, nonché le riscossioni in
conto residui e in conto competenza, rielvate nel Titolo IV delle Entrate, ed i pagamenti in
conto residui ed in conto competenza, rilevati nel Titolo II delle Spese;

-

Considerato che, nelle more di una più ampia riforma del sistema fiscale locale e
dell’adozione degli ulteriori atti da parte del legislatore, non appena tale riforma sarà
definita le previsioni di entrata saranno adeguate utilizzando lo strumento delle variazioni di
bilancio di cui all’art. 175 Tuel;

Visto che l’attività di cui sopra è stata espletata a mezzo dei seguenti atti deliberativi di Giunta
Comunale:
a) Deliberazione di Giunta Comunale n° 74 del 21/12/2013 “Determinazione tariffe imposta
sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni - anno 2014. Conferma”;
b) Deliberazione di Giunta Comunale n° 78 del 21/12/2013 “Addizionale comunale
all’I.R.P.E.F. per l’anno 2014. Determinazione”;
c) Deliberazione di Giunta Comunale n. 77 del 21/12/2013 Servizi pubblici a domanda
individuale. Determinazione delle tariffe e contribuzione ed individuazione del tasso di
copertura dei costi di gestione per l’anno 2014. Conferma“
d) Deliberazione di Giunta Comunale n. 76 del 21/12/2013 “COSAP – canone occupazione
spazi e aree pubbliche. - determinazione tariffe 2014. Conferma”;
e) Deliberazione di Giunta Comunale n.73 del 21/12/2013 “Piano delle alienazioni ed
acquisizioni immobiliari”;
f)

Deliberazione di Giunta Comunale n. 75 del 21/12/2013 “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”;

Dato atto che, ai sensi dell’art.172 del TUEL sono allegati al Bilancio di Previsione la
documentazione di seguito elencata che data la mole non viene materialmente allegata ma
depositata presso l’Ufficio Ragioneria:
1) Rendiconto del penultimo esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio di
previsione, approvato con deliberazione consigliare n° 9 del 29/04/2013;
2) Il programma triennale dei lavori pubblici di cui alla legge 11 febbraio 1994, n° 109;
3) Quadro generale dei mutui esercizio 2014;
4) Prospetto costo del personale bilancio di previsione 2014;
5) Delibera relativa al fabbisogno 2012/2014;
6) Quadro generale riassuntivo e risultati differenziali;
7) Elenco delle spese finanziate con i proventi delle concessioni edilizie anno 2014;
Elenco delle spese d’investimento da finanziare a mezzo di contrazione di mutuo
anno 2014;
Prospetto finanziamento delle spese d’investimento previste nel Bilancio di Previone
2014/2016;

8) Calcolo del Limite di indebitamento a lungo termine anno 2014;
9) Prospetti relativi ai servizi a domanda individuale con l’individuazione dei tassi di
copertura in percentuale del costo di gestione esercizio finanziario 2014;
10) Patto di stabilità interno 2014-2016; Determinazione dell’obiettivo e simulazione;
-

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 2014, il Bilancio Pluriennale 2014/2016 e la
Relazione Previsionale e Programmatica così come predisposto dalla Giunta Comunale con
deliberazione n° 79 del 21/12/2013;
2.Di dare atto che le risultanze finali del bilancio di previsione annuale 2014 sono le seguenti:
Quadro generale riassuntivo
Entrate

Spese

Titolo I: Entrate tributarie

1.612.918,88 Titolo I:

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

1.840.253,98

Spese correnti

149.928,06 Titolo II: Spese in conto capitale

1.567.143,34

204.907,04

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

1.567.143,34

Titolo V: Entrate derivanti da
accensioni di prestiti

600.000,00

Titolo III: Spese per rimborso di
prestiti

727.500,00

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

Totale complessivo entrate

4.554.897,32

4.554.897,32

Totale

Totale complessivo spese

4.554.897,32

4.554.897,32

3. di dare atto che le indennità di carica e di presenza agli amministratori comunali per l’anno 2014
s’ intendono confermate;
4. di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’ Art. 134, 4°
comma del D.lgs n. 267/2000.

Il Sindaco espone l’argomento;
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 Rosanna Furii

Lì, 03/02/2014
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 03/02/2014 al
18/02/2014 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 28/02/2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Anna Salvatori

