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OGGETTO: 

APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2015, DEL 

BILANCIO PLURIENNALE 2015-2017 E DELLA RELAZIONE 

PREVISIONALE E PROGRAMMATICA. 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Seduta Ordinaria 30/07/2015 ore  
 

Dall’appello risultano presenti i Consiglieri Comunali:  
 

              presenti                              presenti   

1) Fabrizio Corti Sindaco SI 8) Fabio Spezzani SI 

2) Giuliano Caselli SI 9) Andrea Barozzi AG 

3) Tiziano Merli SI 10) Erasmo Lorenzetti SI 

4) Roberto Marzani SI 11) Luciano Zanni SI 

5) Andrea Bianchi AG 12) Milena Paioli SI 

6) Fabrizio Tonelli SI 13) Andrea Pellesi SI 

7) Fausto Palladini SI 14) Assessore Esterno Elena Ferrari  

Totale Presenti   11 

Totale Assenti   0 

 

 

Consiglieri presenti:     11 

Consiglieri assenti:  Giustificati  2 

    Ingiustificati 0 

 

 

  

Assiste il Segretario, dott. Fabiola Gironella il quale provvede alla stesura del 

presente verbale. 

Assume la presidenza il sig. Fabrizio Corti - Sindaco. 

Il Presidente, constatato per appello nominale la presenza del numero legale, 

dichiara aperta la seduta.  

 



OGGETTO:  APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2015, DEL BILANCIO 

PLURIENNALE 2015-2017 E DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO: 

- che l'art. 151, comma 1 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, prevede che il Bilancio di 
previsione per l'esercizio finanziario successivo si debba approvare entro il 31 dicembre 
e che tale 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; 

- che con Decreto del Ministero dell’Interno del 13 maggio 2015 è stato differito al 30 luglio 
2015 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2015 degli enti locali; 

- - che l'art. 162, comma 1 del D.lgs. 267/2000 stabilisce che gli enti locali deliberano 
annualmente il bilancio di previsione finanziario in termini di competenza, per l'anno 
successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, 
pareggio finanziario e pubblicità e tenendo conto che la situazione economica non può 
essere in disavanzo; 

- che gli artt. 170 e 171 del citato D.Lgs. 267/2000 prescrivono che gli enti locali devono 
predisporre il bilancio annuale di previsione, una relazione previsionale e programmatica 
ed un bilancio pluriennale di competenza, di durata pari a quelli della regione di 
appartenenza e comunque non inferiore a tre anni; 

- che l'art. 174 dello stesso D.Lgs. 267/2000 dispone che lo schema di bilancio annuale, la 
relazione previsionale e programmatica e lo schema del bilancio pluriennale sono 
predisposti dalla Giunta e da questa presentati al Consiglio unitamente agli allegati ed 
alla relazione dell'organo di revisione; 

- con il D.P.R. 03/08/1998 n. 326 è stato emanato il regolamento per l'approvazione dei 
modelli per l'attuazione del D.Lgs. 267/2000; 

-     che il D. Lgs 118/2011, corretto e integrato dal D.lgs. 126/2014 con i quali si disciplinano 
i nuovi principi contabili e nuovi schemi e allegati al bilancio di previsione, introducendo 
un radicale cambiamento alla contabilità degli enti locali, nuovi concetti contabili relativi 
ai residui, avanzo di amministrazione, fondo pluriennale vincolato, fondo crediti di dubbia 
esigibilità, reintroduzione della cassa, nuove regole di gestione degli accertamenti e 
degli impegni con rilevanti conseguenze sulle modalità ed operatività fino ad oggi 
attuate; L’adozione dei nuovi schemi e degli allegati al bilancio, introducendo il principio 
di contabilità potenziata individuando la prima fase di applicazione con decorrenza dal 
01.01.2015; 

- che ai sensi dell’art. 193 del D.LGS 267, cosi come modificato dall’art. 74 del D.Lgs 
118/2011e dal D.LGS 126/2014 gli enti devono provvedere alla salvaguardia degli 
equilibri di bilancio entro il termine del 31 luglio 2015; 

- la nota IFEL del 15.07.2015, con la quale si conferma l’obbligo della scadenza di cui 
all’art. 193 al 31 luglio ribadendo che, in attesa che si esprima il Ministero dell’Interno per 
l’anno 2015, si ritiene che gli enti che approvano il bilancio nel mese di luglio sia 
sufficiente dare atto del permanere degli equilibri nell’atto di approvazione del bilancio 
analogamente a quanto previsto per l’esercizio 2014; 

 

DATO ATTO che il bilancio redatto ai sensi del D.Lgs 118/2011, per l’anno 2015 ha valenza 
conoscitiva e dal 2016 ha valenza effettiva; 
 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 52 del 09.07.2015 con la quale sono stati 
approvati: 

- gli schemi del bilancio di previsione annuale per l’esercizio 2015, corredato dalla 
Relazione Previsionale e Programmatica e dal Bilancio Pluriennale per gli anni 
2015/2017, secondo quanto previsto dall’art. 174 del D. Lgs. 267/00; 



- gli schemi del bilancio annuale per l’esercizio 2015 e del bilancio Bilancio Pluriennale per 
gli anni 2015/2017, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 118/2011 s.m.i.; 

 

RICHIAMATO il Regolamento di contabilità con il quale si dispone in materia di procedura per la 
formazione ed approvazione del bilancio di previsione; 
 

VISTI, altresì: 

- l’art. 1 della Legge 17 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) con la quale si istituisce la 
IUC composta da TARI -TASI e IMU; 

- l’art. 1 comma 169 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 secondo il quale “Gli enti locali 
deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da 
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se 
approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno 
effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto 
termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;  
- il riparto del fondo di solidarietà comunale alla data del 15.04.2015, accordo sancito nella seduta 
del 31 marzo 2015, in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, previsto dall’articolo 1, comma 
380-ter, lettera b), della legge n. 228 del 2012, e successivamente sono stati aggiornati in 
applicazione delle disposizioni introdotte dall’articolo 7, comma 3 del decreto legge n. 78 del 2015; 
 

DATO ATTO: 

- che non sono state previste entrate per canoni o diritti relativi alla raccolta e depurazione delle 
acque di rifiuto in quanto i relativi servizi sono stati affidati ad Iren Acqua Gas S.p.a.; 

- che le tariffe del servizio idrico integrato sono di competenza di Atersir – Agenzia territoriale 
dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ex Ato) - che gestisce il servizio medesimo in 
ambito territoriale; 
 

RICHIAMATE le Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 
Stato (Legge di stabilità 2012) approvate con Legge n. 183 del 12.11.2011 ed in 
particolare l’art. 31 che disciplina il Patto di stabilità interno per gli enti locali così come 
modificato dalla legge di stabilità n. L. 147/2013 e n. 190/2014 e dal  D.L. n. 78/2015; 
 

VISTO, in particolare il comma 18 dell’art. 31 della suddetta legge il quale prevede che “Il 
bilancio di previsione degli enti locali ai quali si applicano le disposizioni del patto di 
stabilità interno deve essere approvato iscrivendo le previsioni di entrata e spesa di parte 
corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrata e spesa 
in conto capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, sia garantito il 
rispetto delle regole che disciplinano il patto medesimo. A tal fine, gli enti locali sono tenuti 
ad allegare al bilancio di previsione un apposito prospetto contenente le previsioni di 
competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno”; 
 

DATO ATTO che le previsioni di entrata e di uscita di cui al presente provvedimento, in 
termini di “competenza mista”, sono tali da consentire il raggiungimento dell’obiettivo 
programmatico del patto di stabilità interno determinato nella misura massima secondo quanto 
disposto dal’art. 31 della Legge n. 183 del 12.11.2011 e s.m.i. relativamente agli anni 2015-2017; 
 

RITENUTO pertanto di allegare al bilancio di previsione un prospetto contenente le previsioni di 
competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno; 
 

CONSIDERATO che, per quanto attiene alle previsioni delle entrate correnti, 
� si sono tenute a riferimento le entrate previste nel bilancio del precedente esercizio, 
apportando le modifiche conseguenti al gettito tendenziale delle stesse, valutabile alla data 
di redazione del bilancio, ad iscrivere i nuovi tributi sulla base delle norme  legislative vigenti 
e dei contratti in essere; 

• si è provveduto ad iscrivere a bilancio la somma di €. 603.337,05 Fondo di Solidarietà 
Comunale, sulla base della proiezione provvisoria del 15.04.15 dei fondi assegnati e 
comunicati dal MEF- Dipartimento delle Finanze.   



 

DATO ATTO che l’ente si è avvalso della possibilità di destinare il 50% degli oneri di 
urbanizzazione alla spesa corrente; 
 

ACCERTATO che si sensi dell’art. 193 del TUEL, testo vigente: 
- il conto del bilancio approvato con propria deliberazione in data 28.04.15, n. 15, non 

presenta disavanzo di amministrazione da ripianare; 
- a seguito dell’approvazione del riaccertamento straordinario dei residui, approvato con 

delibera di giunta Comunale in data 28.04.15, n. 25, L’ente permane in avanzo di 
amministrazione; 

- la gestione residui alla data odierne è in equilibrio, 
- la gestione di cassa al 01 gennaio era pari ad €. 672.333,41, alla data del 25.07 

permane in attivo ed è aumentata di €. 34.766,02 per un totale di €. 707.099,43; 
- le società e le aziende partecipate non presentano debiti da ripianare a carico dell’Ente; 

 

DATO ATTO che sono state adottate le seguenti deliberazioni: 

 

• C.C. n.  in data odierna avente ad oggetto “Approvazione del programma triennale delle 
opere pubbliche 2015 – 2017 e dell’elenco annuale 2015”; 

• C.C. n. ..  in data odierna ad oggetto “Approvazione piano alienazioni e valorizzazioni 
immobiliari – anno 2015”; 

• C.C. n. ---, in data odierna ad oggetto “Imposta Municipale Propria – I.M.U. - Approvazione 
aliquote e detrazioni anno 2015;  

• C.C.  nD.. in data odierna ad oggetto “Servizi a domanda individuale – Determinazione 
della percentuale di copertura anno 2015”; 

• C.C.  in data odierna “Addizionale comunale all’IRPEF (imposta sul reddito delle persone 
fisiche)– Approvazione aliquota e Regolamento anno 2015”; 

• C.C. n.   in data odierna “Tributo per i servizi indivisibili (TASI) – Approvazione aliquote e 
detrazioni anno 2015”; 

• C.C. n. ..  in data odierna ad oggetto “Regolamento per l’applicazione del Tributo 
Comunale sui Rifiuti (TARI) – Modifica” 

• C.C. n. ..  in data odierna ad oggetto ” Tributo Comunale sui Rifiuti (TARI) – Approvazione 
del piano finanziario e determinazione delle tariffe Anno 2015”; 

• G.C. n. 11 del 12.03.2015 ad oggetto "Proroga rette e tariffe del servizio di assistenza 
domiciliare, del centro di aggregazione sociale per anziani, dei trasporti di adulti disabili e 
trasporti a carattere sociale.”  

• G.C. n. 43 del 09.07.2015 ad oggetto "Servizi scolastici ed educativi - Determinazione 
tariffe anno scolastico  2015/2016"; 

• G.C. n. 47 del 09.07.2015 ad oggetto “Tariffe per la concessione di loculi, aree cimiteriali  
ecc.  e rimborso per servizi cimiteriali posti a carico dell'utenza - anno 2015. conferma 
tariffe anno 2014” 

• G.C. n. 41 del 09.07.2015 ad oggetto “Determinazione tariffe di concessione delle sale del 
centro civico ”C. A. Dalla Chiesa” e degli spazi di proprietà comunale anno 2015”, 

• G.C. n. 109 del 30.12.2014 ad oggetto “Modifica delibera g.c. n. 117 del 21/12/2011 per 
diritti di segreteria pe rl'anno 2015.” 

• G.C. n. 44 del 09.07.2015 ad oggetto ”Approvazione programma per l’utilizzo  dei fondi 
cave - anno 2015”, ai sensi della L.R.; 

• G.C. n. 120 del 21.12.2009 ad oggetto ”Art. 9 del D.L. n. 78/2009 convertito nella Legge n. 
102/2009 (decreto anticrisi). Definizione delle misure organizzative finalizzate al rispetto 
della tempestività di pagamento da parte dell’Ente” 

• G.C. n. 42 del 09.07.2015 ad oggetto “Verifica delle quantità e qualità delle aree e  
fabbricati da destinarsi alla residenza , alle attività produttive e terziarie da cedere in 
proprietà o in diritto di superficie” ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167 - 22 ottobre 
1971, n. 865, 5 agosto 1978, n.457 a norma dell’art. 172 comma 1 let. C)  D.Lgs. 18/08/00 
n. 267; 



• G.C. n. 39 del 09.07.2015 ad oggetto “Programmazione triennale del fabbisogno del 
personale 2015-2017 e piano delle assunzioni 2015” 

• G.C. n. 47 del 09.07.2015 ad oggetto “Valutazione delle eccedenze del personale a tempo 
indeterminato - art. 33 del d. lgs. 165/2001” 

• G.C. n. 22 in data 09.05.2015 avente ad oggetto “Programma triennale delle opere 
pubbliche 2015 2017 e dell'elenco annuale 2015 .- Modifica alla deliberazione propria n. 09 
del 14 febbraio 2015; 

• G.C. n. 59 del 16.07.2015 ad oggetto “Approvazione piano triennale di razionalizzazione di 
alcune spese di funzionamento ex. Art. 1 comma, 594 e seguenti della Legge 244/2007 
Legge finanziaria 2008” 

• G.C. n. 40 del 09.07.2015 ad oggetto “Programma degli incarichi di collaborazione, studio, 
ricerca, consulenza e assistenza anno 2015”; 
 

LA DELIBERAZIONE dell’Unione Tresinaro Secchia in data 01.04.2015, n. 13 avente ad oggetto 

“Destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal 
“nuovo codice della strada” alle finalita’ di cui all’art. 208 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e 
successive modifiche ed integrazioni – rendiconto 2014” A seguito della gestione associata del 
servizio di polizia municipale con decorrenza dal 01.02.2015; 

 

ACCERTATO che: 

• le organizzazioni sindacali a seguito di incontro presso la sede, hanno espresso parere 
sulla proposta di bilancio, come da nota allegata; 

• Le riunioni svolte per presentare il bilancio di previsione 2015 alla popolazione in ogni 
frazione; 

DATO ATTO:  

• che in data 28/04/2015 con deliberazione consiliare n. 15, esecutiva ai sensi di legge, è 
stato approvato il conto consuntivo dell’esercizio 2014 e la tabella relativa ai parametri di 
riscontro della situazione di deficitarietà strutturale; 

• che con deliberazione del Consiglio Comunale in data 14.06.2014, n. 22 ad oggetto 
“Rideterminazione degli oneri di cui al titolo III, capo IV della parte I° del TUEL ai sensi 
della Legge 07.04.2014, n. 56” si è provveduto alla rideterminazione del gettone di 
presenza da riconoscere ai Consiglieri Comunali”; 

• che con deliberazione della Giunta Municipale in data 16.06.2014, n. 36 
“Rideterminazione degli oneri di cui al titolo III, capo IV della parte I del T.U.E.L. ai sensi 
della legge 7 aprile 2014, n.  56”;  

• che con determinazione del Settore Affari Generali n. 17 del 18/06/2014  
“Rideterminazione del gettone di presenza e delle indennità degli amministratori comunali 
quinquennio 2014 – 2019 – impegno di Spesa”; 
 

RITENUTO di applicare l’avanzo di amministrazione esercizio finanziario 2014: 
- avanzo non vincolato per spese correnti una tantum  €. 10.117,90; 
- Avanzo a finanziamento di investimenti per €. 246.947,30; 

 

DI DARE ATTO che il fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata è pari ad €. 257.065,20 di cui: 
- €.  85.382,67 a finanziamento di spese correnti; 
- €. 185.944,53 a finanziamento di spese in conto capitale; 

 

RICHIAMATO l’art. 3, comma 55, della Legge n. 244/2007 (Legge Finanziaria 2008), come 
sostituito dall’art. 46, comma 2, del D.L. 25/6/2008 n. 112, convertito con modificazioni in Legge 
6/8/2008, n. 133, ai sensi del quale “Gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione 
autonoma, indipendentemente dall’oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività 
istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal ConsiglioD ”; 

VISTO il programma di collaborazione autonoma per l’anno 2015, contenuto nella relazione 
previsionale e programmatica, che fissa nel bilancio preventivo il limite massimo della spesa 
annua per incarichi di collaborazione autonoma, ai sensi dell’art.46 D.L. 112/2008, nella misura di 



€. 27.817,00 rispettando il limite stabilito dall’art. 14 del D.L. 66/2014, dando atto che l'affidamento 
di incarichi o consulenze effettuato in violazione delle suddette disposizioni regolamentari 
costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale; 
 

VISTA la scheda relativa ai risparmi di spesa previsti dall’Art 1, commi 138,141,143 e 146 Legge 
n. 228 del 20/12/2012I, dagli art. 6 e 9 del D.L. 78/2010, allegata alla Relazione previsionale e 
Programmatica, con la quale si individuano i tetti massimi previsti nel bilancio per le tipologie di 
spese interessate dalla normativa; 
 

RITENUTO che sussistano tutte le condizioni per procedere all’approvazione del bilancio annuale 
per il corrente esercizio, con gli atti dei quali a norma di legge è corredato; 
  

VISTA la nota prot. n. 3156 del 10/07/2015, indirizzata a tutti i consiglieri comunali ad oggetto 
"Comunicazione predisposizione Bilancio di previsione esercizio finanziario 2015, RPP e bilancio 
pluriennale 2015/2017”, con la quale si informavano i consiglieri, in applicazione dell'art. 15 del 
regolamento di contabilità, che erano disponibili gli atti sulla manovra finanziaria 2015; 
 

VISTO: 
- il Dlgs. 267 del 18/08/2000 e in particolare gli articoli 42 e 151; 
- lo Statuto; 
 

VISTO: 
-  il parere dell’Organo di Revisione alla Proposta di Bilancio di Previsione espresso in data 
16.07.2015; 
- il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/00, dal Responsabile del 
Servizio e della Ragioneria, in ordine alla regolarità tecnica e contabile dell’atto attestante la 
copertura finanziaria relativamente alle spese di cui all’art. 183 del Dlgs. n. 267/00 per le quali con 
l’approvazione del Bilancio e successive variazioni, e senza la necessità di ulteriori atti è costituito 
impegno sugli stanziamenti stessi; 
 

UDITI gli interventi dei Consiglieri che verranno allegati alla deliberazione consiliare della seduta 

odierna, non appena trascritti; 
 

Con la seguente votazione, resa e accertata nelle forme richieste dalla Legge: 
  
- Presenti e votanti  n.  11 
- Voti favorevoli  n.  11 
- Voti contrari             n.    0 
- Astenuti   n.    0 
 

D E LI B E R A 
 

DI ATTO del permanere degli equilibri ai sensi dell’art. 193 del TUEL per le motivazioni riportate in 
premessa che si intende interamente riportate; 

 

DI APPROVARE il bilancio di previsione annuale esercizio finanziario 2015 nelle risultanze di cui 
all’allegato alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale dando atto 
del seguente quadro generale riassuntivo: 
 
  

P R E V I S I O N I   

T
IT

O
L

O
   

Parte Prima - ENTRATA  
  
   

COMPETENZA 

1 Entrate tributarie 2.326.797,05 



2 
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 

78.595,78 

3 Entrate extratributarie 500.592,00 

4 
Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da 
riscossioni di crediti (di cui riaccertato € 37.901,88) 

1.392.513,04 

  TOTALE ENTRATE FINALI 4.298.497,87 

5 Entrate derivanti da accensioni di prestiti 300.000,00 

6 Entrate da servizi per conto di terzi 778.000,00 

  TOTALE 5.376.497,87 

 Fondo pluriennale vincolato  271.327,20 

   Avanzo di Amministrazione 257.065,20 

  TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 5.904.890,27 

  
 
 

T
IT

O
L
O

 

 
Parte Seconda – SPESA 
  
  
  

COMPETENZA 

1 Spese correnti 2.867.141,24 

2 Spese in conto capitale 1.795.404,87 

  TOTALE SPESE FINALI 4.662.546,11 

3 Spese per rimborso di prestiti  464.344,16 

4 Spese per servizi per conto di terzi 778.000,00 

      

  TOTALE 5.904.890,27 

  Disavanzo di Amministrazione 0,00 

  TOTALE COMPLESSIVO SPESA 5.904.890,27 

  
  

DI APPROVARE: 
- il Bilancio Pluriennale per gli anni 2015/2017 e la Relazione Previsionale e Programmatica per 

gli anni 2015/2017, che si allegano alla presente quale parte integrante e sostanziale ai sensi 
del DPR 194; 
- il bilancio annuale 2015 e il pluriennale 2015/2017 ai sensi della L. 118/2011 e s.m.i., con 
valenza conoscitivo cosi come da schema allegato: 
 

P R E V I S I O N I - D.Lgs.118/2011 

T
IT

O
L

O
   

Parte Prima - ENTRATA  
  
   

COMPETENZA 

 Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 85.382,67 

 Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale 185.944,53 

 Utilizzo avanzo di amministrazione 257.065,20 

   

1 Entrate corrente di natura tributaria, contributiva e perequativa 2.319.797,05 



2 Trasferimenti correnti  85.595,78 

3 Entrate extratributarie 500.592,00 

4 Entrate in conto capitale 1.392.513,04 

5 Entrate da riduzione attività finanziarie 0 

6 Accensioni prestiti 0 

7 Anticipazione da istituto tesoriere/cassiere 300.000,00 

6 Entrate da servizi per conto di terzi e partite di giro 778.000,00 

  TOTALE titoli  5.376.497,87 

 Fondo pluriennale vincolato  271.327,20 

  TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 5.904.890,27 

  
 
 
 

T
IT

O
L
O

 

 
Parte Seconda – SPESA 
  
  
  

COMPETENZA 

 Disavanzo di Amministrazione 0 

1 Spese correnti – previsioni di competenza  2.867.141,24 

 Di cui già impegnato F.P.V. vincolato 85.382,67 

2 Spese in conto capitale – previsioni di competenza 1.795.404,87 

 Di cui già impegnato FPV vincolato 185.944,53 

 3 Spese per incremento da attività finanziarie 0 

4 Rimborso di prestiti  164.344,16 

5 Chiusura anticipazione da istituto tesoriere/cassiere 300.00,00 

6 Spese per conto terzi e partite di giro 778.000,00 

  TOTALE TITOLI 5.904.890,27 

  Di cui già impegnato fondo pluriennale vincolato 271.327,20 

  TOTALE COMPLESSIVO SPESA 5.904.890,27 

  

DI DARE ATTO CHE sono stati adottati i seguenti atti: 

• deliberazione di Consiglio Comunale in data odierna, nella quale sono richiamati gli atti di 
approvazione delle relative tariffe in vigore, in cui sono stati individuati i servizi a domanda 
individuale ed è stata determinata la misura percentuale della copertura del costo 
complessivo dei servizi stessi nella misura del 50,31% da coprire con le contribuzioni degli 
utenti o con entrate a destinazione specifica;  

• deliberazione di Consiglio Comunale in data odierna, ad oggetto “Imposta Municipale 
propria – I.M.U. –  approvazione aliquote anno 2015; 

• deliberazione di Consiglio Comunale in data odierna, ad oggetto “Addizionale comunale 
all’IRPEF - Approvazione aliquote e regolamento anno 2015”; 

• deliberazione di Consiglio Comunale in data odierna con la quale è stato approvato il piano 
delle alienazioni e valorizzazioni per il triennio 2015-2017, 



• deliberazione di Consiglio Comunale in data odierna con la quale è stato approvato il 
programma triennale dei lavori pubblici per il  triennio 2015/2017 e l’ elenco annuale dei 
lavori da realizzare nel 2015, che costituiscono entrambe  allegati al bilancio; 

• Di prendere atto che con deliberazione Consiglio Comunale in data odierna, sono state 
deliberate le aliquote della TASI Tassa Servizi Indivisibili anno 2015, 

• Di prendere atto che con deliberazione di Consiglio Comunale in data odierna, è stato 
deliberato il piano finanziario relativo alla TARI - Tributo comunale sui rifiuti 2015 e le  
tariffe del Tributo comunale sui rifiuti (TARI) per l’anno 2015; 

• la propria deliberazione, avente data odierna, Regolamento per l’approvazione del Tributo 
Tributo comunale sui rifiuti (TARI) - modifica; 

• determina del Settore Affari n. 17 del 18.06.2014, con la quale si stabilivano i compensi 
spettanti per gettoni e indennità ai consiglieri ed agli amministratori. 

 

• le risultanze dei rendiconti per l’esercizio 2013  di Iren S.p.A. del Consorzio A.C.T., di 
Piacenza Infrastrutture s.p.a., di AGAC Infrastrutture s.p.a. e della Farmacia srl;  

•  che il Comune non versa in condizioni strutturalmente deficitarie, ai sensi del Decreto del 
Ministero dell’Interno del 18.03.2013, come previsto dall’art. 242 del D. Lgs 267/2000,  
risultante dalla  certificazione allegata al Conto del Bilancio Esercizio Finanziario 2014; 

• Degli atti di giunta comunale relativi alle tariffe sui servizi scolastici - educativi, assistenza 
domiciliare, diritti cimiteriali e diritti sugli atti del servizio tecnico.  

 

DI DARE ATTO che le previsioni di entrata e di uscita iscritte nel bilancio annuale e pluriennale, in 
termini di competenza mista, sono tali da consentire il raggiungimento dell’obiettivo programmatico 
del patto di stabilità interno determinato nella misura massima per gli anni 2015, 2016 e 2017 
secondo quanto stabilito dal’art. 31 della Legge n. 183 del 12.11.2011 e s.m.i., da ultimo con il  
D.L. 78/2015; 
 

DI PRENDERE atto del parere favorevole del Revisore Dott. Paolo Speca come da apposita 

relazione in data 30/07/2014 che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale 
 

SUCCESSIVAMENTE con la seguente  separata votazione espressa per alzata di mano: 
- Votanti n.        11 
- Voti favorevoli n.  11 
- Voti contrari n.       0 
- Astenuti n.             0 

  

DELIBERA 
 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 
134 – 4° comma del  Dlgs. 267/2000. 
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Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

28/07/2015

Ufficio Proponente (Ufficio Ragioneria - Personale)

Data

Parere Favorevole

Visto tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

28/07/2015Data

Parere Favorevole

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:




