COMUNE DI MONTESCUDO
PROVINCIA DI RIMINI
ORIGINALE di deliberazione del Consiglio Comunale
N. 23 Reg.

Seduta del 29/07/2015

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELL’ESERCIZIO
FINANZIARIO 2015, DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015/2017 E DELLA RELAZIONE
PREVISIONALE PROGRAMMATICA E RELATIVI ALLEGATI.
L’anno duemilaquindici, il giorno ventinove del mese luglio alle ore 21:00 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:
Presente
Assente
CASTELLARI Elena
Sindaco
X
GOZZI Ruggero
Consigliere
X
ARCANGELI Gilberto
Consigliere
X
GUIDUCCI Carlo
Consigliere
X
BAFFONI Gianluca
Consigliere
X
BERTOZZI Antonio
Consigliere
X
BUCCI Alice
Consigliere
X
CONTI Enrico
Consigliere
X
FIORANI Mirco
Consigliere
X
GIANNINI Matteo
Consigliere
X
X
Consigliere
SCOZIA A:Mattia
TORRIANI Simona
Consigliere
X
Presenti N. 9
Assenti N. 3

Assegnati N. 13
In Carica N. 12

E’ presente l’Assessore Esterno: Sanchi Claudia.
Fra gli assenti sono giustificati (Art.289 del T.U.L.C.P. 4 febbraio 1915, n. 148), i signori Consiglieri: Bertozzi.
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale.
Presiede la Dott.ssa Elena Castellari, nella sua qualità di Sindaco.
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: Torriani, Baffoni e Bucci.
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

RICHIAMATO 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 StatoCittà ed autonomie locali;
VISTI:
- il Decreto del Ministero dell’Interno del 24 dicembre 2014 il quale ha prorogato al 31 marzo
2015 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2015 degli Enti Locali al fine di
consentire agli Eni locali di approvare gli strumenti finanziari in presenza di un quadro
normativo definitivo;
- il Decreto il Ministero dell’Interno del 16 marzo 2015 che ha differito ulteriormente dal 31
marzo al 31 maggio 2015, il termine di approvazione da parte dei Comuni, delle città
metropolitane e delle province dei bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015;
il Decreto del Ministero dell’Interno (G.U. 20 maggio 2015, n. 115), 13 maggio 2015,
avente ad oggetto “Ulteriore differimento al 30 luglio 2015 del termine per la deliberazione
del bilancio di previsione 2015 degli enti locali”;
RICHIAMATI:
- la Legge 23 dicembre 2014 n. 190 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015);
- il D.P.R. 31 gennaio 1996 n. 194 , che regolamenta, tra gli altri, i modelli relativi al bilancio
annuale di previsione, inclusi i quadri riepilogativi, e al bilancio pluriennale;
- il D.P.R. 3 agosto 1998, n. 326 che approva lo schema di Relazione previsionale e
programmatica degli enti locali;
- la normativa in materia di Patto di stabilità di cui all’art. 31 della Legge 12/11/2011 n. 183 e
s.m.i.;
RICHIAMATO inoltre il D.Lgs. n. 118/2011, art. 11, comma 12 così come sostituito dal D.Lgs. n.
126/2014, art. 1, comma 1, lettera m) per il quale “Nel 2015 gli enti locali di cui al comma 1
adottano gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, che conservano valore a tutti gli
effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, ai quali affiancano quelli previsti dal
comma 1, cui è attribuita funzione conoscitiva….”;
RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 29/06/2015 avente ad oggetto
“Armonizzazione contabile:rinvio al 2016 degli adempimento in materia di contabilità economicopatrimoniale”;
VISTO l’art.174 del D.Lgs 267/2000 il quale 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;
VISTI gli artt. 128 del D.Lgs. 163/2001 e 172 del D.Lgs. 267/2000, ai sensi dei quali le
amministrazioni predispongono il programma triennale dei lavori pubblici e l’elenco annuale, che
costituiscono allegati al bilancio di previsione, quali parti integranti;

DATO ATTO 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;
RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 08/07/2015 avente ad oggetto
“Bilancio annuale di previsione dell’esercizio finanziario 2015, bilancio pluriennale 2015/2017,
relazione previsionale e programmatica al bilancio di previsione 2015/2017 e allegati –
Approvazione del relativo schema”;
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;
RICHIAMATI i seguenti atti deliberativi di Giunta Comunale:
a) Deliberazione di Giunta Comunale n° 31 del 08/07/2015 avente ad oggetto “Cosap –
Canone occupazione spazi ed aree pubbliche – Determinazione tariffe 2015”;
b) Deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 08/07/2015 avente ad oggetto “Conferma dei
valori di riferimento delle aree fabbricabili del territorio comunale ai fini del pagamento
dell’imposta municipale unica per l’anno 2015”;
c) Deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 08/07/2015 avente ad oggetto “Determinazione
tariffe imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni – Anno 2015”;
d) Deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 08/07/2015 avente ad oggetto “Addizionale
comunale all’I.R.P.E.F. per l’anno 2015. Determinazione”;
e) Deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 08/07/2015 avente ad oggetto “Servizi pubblici
a domanda individuale. Determinazione delle tariffe e contribuzione ed individuazione del
tasso di copertura dei costi di gestione per l’anno 2015. Conferma”;
f)

Deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 08/07/2015 avente ad oggetto “Programma
triennale del fabbisogno del personale anni 2015/2017”;

RICHIAMATI inoltre i seguenti atti deliberativi del Consiglio Comunale:
a) Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 27/04/2015 avente ad oggetto
“Approvazione del programma per l’affidamento di incarichi di collaborazione per l’anno
2015. (Art. 46, comma 2, Legge 133/2008);
b) Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 29/06/2015 avente ad oggetto “Art. 58 del
D.L. 112/2008 convertito in legge con modificazioni dall’art. 1, comma 1 della Legge
133/2008. Approvazione del piano delle alienazioni, valorizzazioni ed acquisizioni
immobiliari”;
c) Deliberazione del Consiglio Comunale n.17 del 29/07/2015 avente ad oggetto “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, 865/1971 e 457/1978.
Determinazioni”;
d) Deliberazione del Consiglio Comunale n.18 del 29/07/2015 avente ad oggetto “Art. 172,
lett. D) decreto legislativo n. 267/00. Approvazione programma triennale ed elenco annuale
dei lavori pubblici 2015/17, art. 128 d.lgs. 163/2006”;
e) Deliberazione del Consiglio Comunale n.19 del 29/07/2015 avente ad oggetto “L.448/98,
art. 8 – sgravi fiscali per l’anno 2015 su gasolio e gpl usati per il riscaldamento.
Individuazione frazioni del comune e località sparse non metanizzate”;

f)

Deliberazione del Consiglio Comunale n.20 del 29/07/2015 avente ad oggetto “Addizionale
comunale Irpef per l’anno 2015 – modifica art. 2 del relativo regolamento”;

g) Deliberazione del Consiglio Comunale n.21 del 29/07/2015 avente ad oggetto
“Approvazione piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati
ed approvazione delle tariffe I.U.C. – TARI.”;
h) Deliberazione del Consiglio Comunalen.22 del 29/07/2015 avente ad oggetto
“Approvazione delle aliquote per l’applicazione della tassa sui servizi indivisibili I.U.C. –
TASI”;
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) Bilancio pluriennale 2015-2017;
2) Relazione previsionale e programmatica;
3) Rendiconto del penultimo esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio di
previsione, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del
27/04/2015 avente ad oggetto “Rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario
2014. Approvazione”;
4) Il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici;
5) Prospetto entrate a destinazione specifica;
6) Quadro generale dei mutui esercizio 2015;
7) Prospetto costo del personale bilancio di previsione 2015;
8) Programma triennale del fabbisogno del personale anni 2015/2017 approvato con
Deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 08/07/2015 ;
9) Prospetto dei servizi pubblici a domanda individuale;
10) Quadro generale riassuntivo e risultati differenziali;
11) Tabella dei parametri di deficitarietà strutturale;
12) Elenco delle spese finanziate con i proventi delle concessioni edilizie anno 2015;
13) Elenco delle spese d’investimento da finanziare a mezzo di contrazione di mutuo
anno 2015;
14) Prospetto finanziamento delle spese d’investimento previste nel Bilancio di Previone
2015/2017;
15) Calcolo del Limite di indebitamento a lungo termine anno 2015;
16) Prospetti relativi ai servizi a domanda individuale con l’individuazione dei tassi di
copertura in percentuale del costo di gestione esercizio finanziario 2015;
17) Patto di stabilità interno 2015-2017; Saldo obiettivo finale e simulazione per il suo
conseguimento;
18) Prospetto dimostrativo della composizione del Fondo crediti di dubbia esigibilità;
19) Schemi di bilancio previsti dal decreto legislativo n. 118 del 2011, integrato e
corretto dal decreto legislativo n. 126 del 2014 ai soli fini conoscitivi;
-

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

-

VISTO altresì, il parere del Revisore dei conti sulla proposta di Bilancio di previsione 2015 e
documenti allegati, prot. n. 2976 del 08/07/2015;

-

VISTO lo statuto comunale;

-

VISTO il regolamento di contabilità;

-

VISTO il D.Lgs 18/08/2000 n° 267;

Tutto ciò premesso,
PROPONE
1.Di approvare, il Bilancio di Previsione esercizio 2015, il Bilancio Pluriennale 2015/2017 e la
Relazione Previsionale e Programmatica ed allegati, così come approvato dalla Giunta Comunale
con deliberazione n° 37 del 08/07/2015 avente ad oggetto “Bilancio annuale di previsione
dell’esercizio finanziario 2015, bilancio pluriennale 2015/2017, relazione previsionale e
programmatica al bilancio di previsione 2015/2017 e allegati – Approvazione del relativo schema”;
2.Di dare atto che le risultanze finali del bilancio di previsione annuale 2015 sono le seguenti:

Titolo

DESCRIZIONE

PREVISIONI DI
COMPETENZA

PARTE PRIMA ENTRATA
I

Entrate tributarie

1.602.693,48

II

Entrate derivanti da contributi e trasferimenti
correnti dello Stato, della Regione e di altri enti
pubblici anche in rapporto all’esercizio di funzioni
delegate dalla Regione

157.088,13

III

Entrate extratributarie

177.705,48

IV

Entrate derivanti da alienazione, da trasferimenti di
capitale e da riscossione di crediti

V

Entrate derivanti da accensioni di prestiti

VI

Entrate da servizi per conto di terzi

712.640,82
2.010.002,00
533.000,00

Totale
Avanzo di amministrazione

5.238.873,12
/

Totale Generale Entrata
5.238.873,12
PARTE SECONDA SPESA
I

Spese correnti

II

Spese in conto capitale

III

Spese per rimborso di prestiti

IV

Spese per servizi per conto di terzi

1.835.531,57

866.001,72
2.004.339,83

533.000,00

Totale

5.238.873,12

Disavanzo di amministrazione

/

Totale Generale della Spesa

5.238.873,12

3. Di dare atto che il bilancio di previsione chiude in pareggio finanziario complessivo (art. 162 del
D.Lgs. n. 267/2000);
4. Di dare atto che il bilancio di previsione per il triennio 2015-2017 consente il raggiungimento
dell’obiettivo programmatico del patto di stabilità interno determinato per ciascun anno, così
come prescritto dall’art. 14, comma 1, del D.L. 78/2010;
5. Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’ Art. 134, 4°
comma del D.lgs n. 267/2000.

Vista la mole degli allegati al Bilancio di Previsione la relativa documentazione
non viene materialmente allegata ma depositata presso l’Ufficio Ragioneria.
Il Sindaco illustra l’argomento, con il seguente intervento:
Il 2014 come detto durante il Consiglio Comunale di approvazione del relativo Rendiconto è stato un anno
importantissimo in quanto per la prima volta dopo diversi anni di incertezza finanziaria è stato chiuso con un avanzo di
€ 41.453,05 e con un risultato della gestione di competenza di € 270.557,04, cifre mai raggiunte prima.
Inoltre come ricorderete quest’anno era previsto anche il “Riaccertamento straordinario dei residui” un adempimento
introdotto per la prima volta che prevede la verifica ed il mantenimento dei residui attivi/crediti e residui passivi/debiti
realmente veritieri, non solo in seguito a tale riaccertamento non si è avuto il c.d. “disavanzo tecnico”, cosa che è
successa in altri Comuni dell’Unione Valconca, ma l’avanzo di amministrazione del 2014 è passato da € 41.453,05 a €
57.816,23.

Adesso andremo ad approvare il Bilancio di previsione il quale è stato possibile chiuderlo in pareggio nonostante i
grossi tagli operati dal Governo grazie alla migliore situazione contabile dell’ente creatasi con una mirata riduzione
delle spese, mantenendo i servizi essenziali ed con un limitato aumento della tassazione locale, salvaguardando sempre
le fasce più deboli.

Fondo di solidarietà
Contrinuto statale investimenti 79
Contributo regionale assistenza 152
Contributo regionale trasporto scolastico
Contributo provinciale per integrazione
scolastifca
TOTALI

€
€
€
€

Anno 2012
322.347,31
73.589,22
24.500,00
19.099,41

Anno 2013
€ 248.337,74
€ 73.589,22
€ 17.250,00
€ 31.948,18

Anno 2014
€ 154.254,77
€ 70.235,65
€ 9.500,00
€ 25.468,61

Anno 2015
€ 97.487,65
€ 54.276,78
€
5.700,00
€ 13.133,88

€
€

4.200,00
443.735,94

€ 1.800,00
€ 372.925,14

€
€ 259.459,03

€
€ 170.598,31

Punto 8:
“Esame ed approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2015, del bilancio pluriennale
2015/2017 e della relazione previsionale programmatica e relativi allegati”:

INVESTIMENTI:
1) Messa in sicurezza scuole del capoluogo € 90.000,00 (completamento di lavori già iniziati nel 2014 per altri €
80.000,00 e con il secondo stralcio di quest’anno si va a completare i lavori di messa in sicurezza del complesso
scolastico scuola primaria e secondaria;

2) Interventi sulla viabilità:
- € 375.000,00 per Via Ruina e Via Ca’ Gambuto;
- € 75.000,00 per Via Cà Franceschino;
- € 69.998,00 per Via Mezzanotte, Via Ripa, Via Ca’ Pazzaglia, Via Rossini, Via Aldo Moro ed altre;
3) Installazione nuovi punti luce e manutenzione rete esistente: € 8.000,00;
4) Manutenzione cimiteri comunali € 15.000,00;
5) Interventi sui musei del Comune di Montescudo per € 30.000,00;
a questo elenco di lavori per un totale di euro 662.998,00 che verranno realizzati direttamente dall’Amministrazione
Comunale occorre ricordare: intervento di euro 750.000,00 quale contributo concesso al Comune di Montescudo e dove
il soggetto attuatore è il servizio tecnico di bacino di Rimini, per la messa in sicurezza e regimazione delle acque della
frana di Ca’ Sensoli - Cavallino e euro 1.250.000,00 per il collettore fognante della zona di Trarivi che finalmente con
un progetto completamente rivisto ha già avuto il parere dell’autorità di bacino e sarà oggetto di gara entro la fine
dell’anno in corso.
Sono in corso di realizzazione diversi progetti di valorizzazione del territorio comunale da presentare alla Comunità
Europea nell’ambito dei finanziamenti 2014-2020, sia come Unione della Valconca e sia assieme al Comune di Monte
Colombo e di Coriano.

ENTRATE TRIBUTARIE (Tributi):

1) Imposta municipale propria (IMU):
sono state confermate, pertanto senza aumenti, le aliquote dell’anno scorso, occorre ricordare che anche quest’anno,
così come a fine 2014, l’IMU riguarda anche i terreni agricoli;
2) Addizionale comunale Irpef:
PUNTO 5
tale addizionale è stata introdotta per la prima volta n. 2012 con l’aliquota massima dell’8 per mille, confermata nel
2013, successivamente nel 2014 l’aliquota era stata abbassata/dimezzata al 4 per mille.
Come già anticipato nel punto n. 5, stasera andiamo ad aumentare l’aliquota dell’addizionale comunale Irpef portandola
dal 4 per mille al 6,5 per mille, quindi non applicando l’aliquota massima prevista dalla normativa vigente, lasciando
l’esenzione totale per tutti i redditi fino ai 15.000,00 euro, pertanto per tutti quei redditi di pensionati, ecc.
Tale aumento ci permetterà di passare da un gettito di 120.000,00 ad un gettito di € 193.000,00.

3) Tassa sui rifiuti – TARI:
PUNTO 6
Le tariffe TARI vengono determinate partendo dal PEF (Piano economico finanziario) che ATERSIR con propria
delibera n. 15 del 30 aprile u.s. ha approvato per i Comuni della Provincia di Rimini, in pratica tale PEF è quanto ci
fatturerà HERA s.p.a. per lo smaltimento dei rifiuti.
L’importo determinato quest’anno da ATERSIR per il Comune di Montescudo è pressoché uguale a quello determinato
per il 2014, ciò ci ha permesso sostanzialmente di confermare le stesse tariffe dell’anno scorso registrando delle piccole
diminuzioni, facendo degli esempi:
a)Utenze domestiche:
- un occupante: nel 2014 ha pagato € 110,00, nel 2015 pagherà € 107,39;
- 2 occupanti: nel 2014 hanno pagato € 264,00 quest’anno pagheranno € 259,81;
- 3 occupanti: nel 2014 hanno pagato € 244,00 quest’anno pagheranno € 239,72;
- 4 occupanti: nel 2014 hanno pagato € 302,00 quest’anno pagheranno € 296,72;
- 5 occupanti: nel 2014 hanno pagato € 294,00 quest’anno pagheranno € 290,28;
- 6 occupanti: nel 2014 hanno pagato € 398,00 quest’anno pagheranno € 390,64
b) Utenze non domestiche:
- bar, caffè, pasticcerie: nel 2014 hanno pagato € 343,00 quest’anno pagheranno 336,45;
- supermercati, pane e pasta: nel 2014 hanno pagato € 790,00 quest’anno pagheranno € 774,12;
- plurilicenze, alimentari: nel 2014 hanno pagato € 388,00 quest’anno pagheranno € 380,90;

-

ristoranti trattorie: nel 2014 hanno pagato € 472,00 quest’anno pagheranno € 462,37;
carrozzerie, autofficine, elettrauto: nel 2014 hanno pagato €194,00 quest’anno pagheranno € 189,80;
ortofrutta, pescherie, fiori e piante: nel 2014 hanno pagato € 362,00 quest’anno pagheranno € 354,56;
attività artigianali: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere: nel 2014 hanno pagato € 93,00
quest’anno pagheranno € 91,61;
edicola, farmacia, tabacchi: nel 2014 hanno pagato € 255,00 quest’anno pagheranno € 250,34;
negozi abbigliamento, calzature, cartolerie, ferramente: nel 2014 hanno pagato € 38,00 quest’anno pagheranno
€ 36,46;

4) Tassa sui servizi indivisibili– TASI:
PUNTO 7
E’ stata confermata l’aliquota del 2,50 per mille sulle prime case, ricordiamo che la TASI ha “sostituito” l’IMU sulle
prime case che il nostro Comune ha sempre applicato in base all’aliquota base del 4 per mille.
Inoltre è stata aumentata l’aliquota base e/o introdotta o aumentata del 0,80 per mille della maggiorazione per categorie
quali A/10, Gruppo B, D/2, D/3, D/5, ecc.
Pertanto le aliquote TASi applicate per l’anno 2015 saranno le seguenti:

Categoria

Aliquota TASI
Aliquota base

Maggiorazione

Unità residenziali adibite ad Abitazione
Principale non di lusso e pertinenze

2,5 per mille

0,0 per mille

A/1, A/8, A/9 (abitazioni di lusso e
pertinenze

2,0 per mille

0,0 per mille

Unità residenziali concesse in comodato
gratuito

2,5 per mille

0,8 per mille

Unità residenziali locate con contratto a
canone concordato regolarmente registrato

2,5 per mille

0,8 per mille

A/10

0,0 per mille

0,8 per mille

Gruppo "B"

0,0 per mille

0,8 per mille

C/2 e C/5

0,0 per mille

0,8 per mille

C/1, C/3 e C/4

1,5 per mille

0,0 per mille

“BENI MERCE”

1,5 per mille

0,0 per mille

D/1

1,5 per mille

0,0 per mille

D/2

0,0 per mille

0,8 per mille

D/3

2,5 per mille

0,8 per mille

D/4

0,0 per mille

0,8 per mille

D/5

0,0 per mille

0,8 per mille

D/6

2,5 per mille

0,8 per mille

D/7

1,5 per mille

0,0 per mille

D/8

1,5 per mille

0,0 per mille

D/9

0,0 per mille

0,8 per mille

D/10 rurali

0,0 per mille

0,0 per mille

AREE FABBRICABILI

0,0 per mille

0,0 per mille

ALTRI IMMOBILI NON INCLUSI NEI
PRECEDENTI

2,5 per mille

0,8 per mille

pertanto l’aumento riguarda sostanzialmente le seconde case e non riguarda le attività commerciali e produttive.
Questo ci ha permesso di passare da un gettito di € 290.485,00 ad un gettito di € 344.504,00.

5) Recupero evasione tributaria:
L’Ufficio Tributi sta svolgendo una serie di attività di recupero per le quali nel bilancio di previsione di quest’anno sono
previsti i seguenti importi:
- recupero evasione ICI/IMU € 60.350,84
- recupero evasione TASI € 20.000,00
- recupero evasione tassa rifiuti € 25.000,00
SPESE
Spesa del personale: nel 2014 la dipendente Sabatini Iole il 1° maggio è andata in pensione, ed il 30 giugno i due
dipendenti dello Staff del Sindaco, Tontini Luca e Blasi M. Letizia, sono cessati, nel 2015 non è prevista l’assunzione di
alcun dipendenti in sostituzione di quelli cessati nel 2014 è previsto un incarico presso l’area tecnica;

FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA’
E’ un nuovo fondo previsto dalla normativa vigente al fine di assicurare dall’insolvenza di residui, la legge prevede uno
stanziamento in bilancio pari almeno al 36% dell’importo dell’accantonamento per l’anno 2015, pari almeno al 55% per
l’anno 2016 e pari almeno al 70% per l’anno 2017.
In via prudenziale è stato previsto per tutti e tre gli anni un accantonamento pari al 100%.

PUNTO 9.
“Variazione al bilancio annuale di previsione dell’esercizio finanziario 2015. D.Lgs. 267/2000 art. 175.
Provvedimento n. 1. Salvaguardia degli equilibri del bilancio di previsione 2015 - d.lgs. 267/2000, art. 193”
a)interventi di manutenzione straordinaria di viabilità (sistemazione Via Mezzanotte, Via Ripa, Via Cà Pazzaglia, Via
Cà Guiducci per buche ed altri da eventi meteo avversi) per un importo pari ad € 39.998,00 (Cus 2810) da finanziare
con
mutuo
della
Cassa
depositi
e
prestiti
(Cen
652);
b) acquisto di terreno in Via Ripa per completamento lavoro effettuato a spese del Genio civile/Servizio tecnico di
bacino di consolidamento della scarpata con realizzazione di una mura nuova di contenimento per un importo pari ad €
5.000,00
(Cus
2002)
da
finanziare
con
OO.UU.
(Cen
600);
c) esumazioni di resti mortali presenti presso il cimitero del capoluogo sepolti da oltre 20 anni lavori da effettuare con
l'ausilio di una ditta che utilizza un mezzo meccanico per un totale di € 5.000,00 (Cus 2807) e successiva tumulazione
dei resti presso lo stesso cimitero in appositi ossari con fatturazione a carico dei singoli utenti per un importo di
5.000,00 (Cen 536) , il tutto al fine di liberare dei posti liberi per tumulazioni in campo comune;
d)entrata

di

€

2.500,00

per

un

loculo

da

vendere

(Cen

263);

e) spesa di € 600,00 (Cus. 645) in base all'art. 24 del vigente "Regolamento di polizia mortuaria" in caso di
retrocessione/restituzione di un loculo da parte di un soggeto al Comune, il Comune deve corrispondere al privato una
somma
calcolata
in
base
ai
parametri
previsti
dal
medesimo
articolo
24;

f) spesa € 600,00 (Cus 645) per azioni legali per immagini oscene presso la Chiesa della pace. La settimana scorsa
presso la Chiesa della Pace delle persone si sono introdotte in serata per scattare delle foto oscene, in seguito
all'intervento dei Carabinieri, tali soggetti sono stati identificati, ed il Comune (che ha in comodato dalla Parrocchia
l'adiacente museo della pace) ha deciso di intraprendere insieme alla Parrocchia le vie legali, in quanto le foto sono state
inviate ai giornali dal fotografo ledendo pertanto l'immagine sia della Parrocchia che del Comune;
g) spesa di € 1.500,00 (Cus 991) in base ad un convenzione in essere con la Parrocchia, il Comune di Montescudo è
tenuto a rimborsarle il costo delle utenze della Chiesa della Pace alla quale è adiacente, come da punto precedente, il
museo della pace concesso in comodato al Comune.
Con tale deliberazione viene approvata anche la salvaguardia degli equilibri così come prevista dall’art. 193 del
Testo Unico degli Enti Locali, fino all’anno scorso tale adempimento aveva come scadenza il 30 settembre, da
quest’anno in base alla nuova normativa relativa al bilancio armonizzato introdotta con il .D.Lgs. 118/2011 la
salvaguardia degli equilibri del bilancio di previsione deve essere deliberata entro il 31 luglio.

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
Dott.ssa Elena Castellari

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Rosanna Furii

Lì, 01/08/2015
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 01/08/2015 al
16/08/2015 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 26/08/2015
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Anna Salvatori

