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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL

CONSIGLIO COMUNALE
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2013. RELAZIONE
PREVISIONALE E PROGRAMMATICA. BILANCIO PLURIENNALE 2013/2015. ESAME ED
APPROVAZIONE.
OGGETTO:

L'anno duemilatredici addì undici del mese di novembre alle ore 20:30, nella sala delle adunanze
consiliari, presso la Sala Consiliare di San Pietro di Morubio, premesse le formalità di legge, si è riunito in
sessione Ordinaria in seduta Pubblica di Prima convocazione il CONSIGLIO COMUNALE.
MALASPINA GIORGIO

P

BISSOLI ANGELICA

A

BISSOLI ZENO

P

TOGNELLA ALESSANDRA

P

VINERBINI GASTONE

P

BRENTARO ALESSANDRO

P

BALZANELLO DANIELA

P

CAZZOLA ALESSIO

P

TANZI VINCENZO

P

LIBERATI ROBERTA

A

Partecipa alla riunione il SEGRETARIO COMUNALE DI MARCO DOTT. MASSIMO.
E’ presente alla seduta l’Assessore esterno Vincenzi dott. Corrado.-

Constatato legale il numero degli intervenuti il Sig. MALASPINA GIORGIO, assunta la presidenza, dichiara
aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’OGGETTO SOPRAINDICATO.

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2013. RELAZIONE
PREVISIONALE E PROGRAMMATICA. BILANCIO PLURIENNALE 2013/2015. ESAME ED
APPROVAZIONE.
OGGETTO:

L’assessore Vincenzi espone il punto.
Il Consigliere Cazzola interviene dichiarando che le regole del patto sono ingiuste, ma
devono essere rispettate, ritenendo però eccessiva la riduzione dei contributi alle
Associazioni sportive.
Il Sindaco e l’Assessore Vincenzi rispondono che era necessario apportare dei tagli.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Preso atto dell'illustrazione dell’Assessore Dott. Corrado Vincenzi;
Visto l’art. 8, comma 1, del Decreto Legge 31 agosto 2013 n. 102 convertito nella Legge
28 ottobre 2013 n. 124 che prevede il differimento del termine per la deliberazione del
bilancio annuale di previsione 2013 degli enti locali al 30 novembre 2013;
Vista la deliberazione G.C. n. 70 del 16.9.2013 esecutiva, con la quale è stato formato il
bilancio annuale di previsione per l'esercizio 2013, corredato dalla relazione revisionale e
programmatica e dal bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 98 del 11.10.2012, con la quale veniva
adottato il programma triennale dei lavori pubblici 2013/2015 e l’elenco annuale 2013,
integrato con la successiva deliberazione della G.C. n. 77 del 14.10.2013, esecutiva;
Visto il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti Dott. Albertino Ghellere in data
8.10.2013 prot. n. 4399;
Dato atto che ai sensi dell'art. 11 del regolamento di contabilità lo schema di bilancio
annuale ed i prescritti allegati sono stati consegnati ai consiglieri in data 8.10.2013, con nota
prot. n. 4400 del 8.10.2013 mediante invio alla casella pec di ciascun consigliere comunale;
Preso atto che nel termine di 8 giorni prima della data fissata per l'approvazione del
documento previsionale non sono stati presentati emendamenti;
Rilevato che il bilancio di previsione è stato formato osservando i principi e le disposizioni
stabiliti dall’art. 162 del Dlgs. 267/2000 e dai Dpr 196/96 e 326/98;
Considerato che:
- il bilancio è stato predisposto tenendo conto delle norme riguardanti il patto di stabilità e
pertanto il saldo obiettivo viene rispettato;
- il Comune si avvale della facoltà prevista dall'art. 167, comma 1, del Dlgs. 267/2000 di non
iscrivere gli ammortamenti in bilancio;
- la spesa del personale per l’anno 2013 non eccede il tetto di spesa per l’anno 2012, ai
sensi della normativa vigente in materia di personale;
- il Comune non è proprietario di aree e fabbricati destinati alla residenza, alle attività
produttive e terziarie, ai sensi delle leggi 18.4.62 n. 167, 22.10.71 n. 865 e 5.8.78 n. 457, che
possono essere ceduti in proprietà o diritto di superficie;
- il Comune non possiede immobili non strumentali all’esercizio delle proprie funzioni
istituzionali suscettibili di valorizzazione, ovvero di dismissione, ai sensi dell’art. 58 , comma
1, della legge 112/2008;
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- per l’anno 2013 il limite di spesa per gli incarichi esterni, rientranti nella disciplina di cui al
regolamento approvato con deliberazione G.C. n. 83 del 15.7.2009, è fissato nel 2% della
spesa corrente;
- l’addizionale comunale irpef con aliquota 0,6%, che darà un gettito annuo complessivo di €
162.000,00, è stata confermata con la precedente deliberazione n. xxxxx in data odierna;
- con delibera n. 27 in data odierna sono state confermate le aliquote e le detrazioni
dell’imposta municipale propria;
- con delibera n. 28 in data odierna è stata confermata la misura dell’8% della quota degli
oneri di urbanizzazione secondaria da riservare per l’anno 2013 ad interventi concernenti le
chiese e gli altri edifici religiosi di cui alla L.R. 44/87;
- le tariffe TARES sono state approvate con la precedente deliberazione n. 17 del
29.07.2013, esecutiva;
- le tariffe dei servizi pubblici a domanda individuale, sono state approvate con deliberazione
della Giunta Comunale n. 67 del 16.09.2013;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 66 del 16.09.2013 in data odierna si è
provveduto alla destinazione della quota dei proventi relativi alle sanzioni c.d.s. trasferiti
dall’Unione dei Comuni Destra Adige;
- sono confermate per l’anno 2013 la Tosap e l’imposta Comunale sulla pubblicità e diritti
sulle p.a.
- il fondo di solidarietà comunale è calcolato tenendo conto delle riduzioni previste dal D.L.
95/2012:
- sono confermate le tariffe e le agevolazioni vigenti del servizio trasporto scolastico;
- il fondo di riserva è stato calcolato ai sensi dell’art. 166, comma 2 ter, del Dlgs. 267/2000;
- il fondo svalutazione crediti non viene previsto perché non sono iscritti in bilancio residui
attivi con anzianità superiore a cinque anni;
- viene rispettato il limite complessivo di spesa disposto dall’art. 6 del D.L. 78/2010 e
successive modificazioni e integrazioni; in bilancio di previsione è iscritto apposito capitolo
per spese di studi e consulenze;
- le indennità di funzione spettanti al Sindaco e agli assessori comunali sono state
ulteriormente ridotte del 10% con deliberazione della Giunta Comunale n. 62 del
05.09.2013, con decorrenza 01.01.2013;
Visto il Dlgs. n. 267/2000;
Visto il vigente regolamento di contabilità;
Visti gli allegati pareri favorevoli tecnico e contabile, espressi dal responsabile dell'Ufficio
ragioneria ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del Dlgs 267 del 18.8.2000;
Con voti favorevoli n. 6 contrari 2 (Cazzola, Brentaro) astenuti nessuno, espressi per alzata
di mano dai n. 8 consiglieri presenti;
DELIBERA
1. La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui si
intende integralmente riportata e trascritta;
2. Di dare atto che non sono stati presentati emendamenti da parte dei Consiglieri Comunali
allo schema di bilancio di previsione 2013;
3. Di approvare il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013, con le seguenti
risultanze finali:
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AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

0,00

TITOLO I - TRIBUTARIE
1.529.750,00
TITOLO II - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI
143.700,00
TITOLO III - EXTRATRIBUTARIE
375.500,00
TITOLO IV - ALIENAZIONI,TRASFERIMENTI DI CAPITALE E RISCOSSIONI DI
1.380.000,00
CREDITI
TITOLO V - ACCENSIONE DI PRESTITI
750.000,00
TITOLO VI - ENTRATE PER SERVIZI C/TERZI
441.000,00
TOTALE COMPLESSIVO DELLE ENTRATE 4.619.950,00
SPESA
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE
0,00
TITOLO I - CORRENTI
TITOLO II - CONTO CAPITALE
TITOLO III - RIMBORSO PRESTITI
TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI C/TERZI

1.904.750,00
1.380.000,00
894.200,00
441.000,00
TOTALE COMPLESSIVO SPESE 4.619.950,00

4. Di approvare i seguenti atti a corredo del bilancio annuale di previsione:
- relazione revisionale e programmatica;
- bilancio pluriennale 2013/2015, redatto per programmi, servizi e interventi e relativi
riepiloghi;
- programma triennale 2013/2015 dei lavori pubblici e l’elenco annuale 2013;
5. Di dare atto che il fondo di riserva è stato calcolato ai sensi dell’art. 166, comma 2 ter, del
D.Lgs. n. 267/2000;
Di dichiarare, con separata votazione, voti favorevoli n. 6 contrari n. 2 (Cazzola, Brentaro)
astenuti nessuno, espressa per alzata di mano dai n. 8 Consiglieri presenti e votanti, il
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.
Lgs. 267/2000.-

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 29 del 11-11-2013 - Pag. 4 - COMUNE DI SAN PIETRO DI MORUBIO

Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
MALASPINA GIORGIO

Il SEGRETARIO COMUNALE
DI MARCO DOTT. MASSIMO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente atto è stato pubblicato all’Albo Pretorio il giorno
19-11-13 e vi
rimarrà fino al giorno 04-12-13
, ai sensi dell’art.124 – comma 1 – del D.Lgs n.267/2000
(TUEL).
San Pietro di Morubio, 19-11-13

R.P. N. 304

IL SEGRETARIO COMUNALE
DI MARCO DOTT. MASSIMO

ESECUTIVITA’
La
presente
deliberazione
non
è soggetta
a
controllo preventivo
di legittimità ai sensi dell'art.134 – comma 3 - comma 4 – del D.Lgs n.267/2000 (TUEL).
San Pietro di Morubio,

IL SEGRETARIO COMUNALE
DI MARCO DOTT. MASSIMO
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