
copia di deliberazione der consigrio comunare

L'anno duemilaquattordici, il giorno trenta, del mese di
adunanze consiliari del Comune sudOétto.

Alla prima convocazione in sessione straordinaria, che
norma di regolamento, risultano all,appello nominale:

Comune di CASTELDELCT

CONSIGLIERI P.esentì Assènti

SALVATORI ILARIA
PIRONI MAURO
TREBBI CINZIA
CANINI IRENE
BURIONI EMANUELE
BOVICELLI SANDRA
GIANNINI RITA
TONIELLI FABIANO
CATORCINI
MARIACRISTINA
BRIZZI MAURIZIO
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Asseqnati n. 10

ln carica n. 10

Provincia di RlMlNl

settembre, alle ore 13,00 , nella sala delle

e' stata partecipata ai Signori Consiglieri a

CONSIGLIERI Presenti Assènti

Presenti n.06

Assenti n.04

Risultano altresi presenti, in qualità di assessori non facenti parte del consiglio, i sigg.:

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
- Presiede il dr. Cappella Luigi, nella sua qualità di Sindaco;
- Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c.4.a, delT.u. n.26712000) il segretario comunale Dott. ssa sandra Michelori.

La seduta è pubblica.
Nominati scrutatori i signori: Bovicelli sandra, Trebbi cinziae Tonielli Fabiano;

il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all,ordine delgiorno' permettendo che, sulla proposta della presente deliberazione, hanno espresso parere favorevole:n il responsabire der servizio interessato (art. 49, c.1, der r.u. n.26Tr2ooo);n il segretario comunare (artt. 49, c.2, e gr,c.4.b, der r.u. n.267r20oo);
per quanto concerne la regolarità tecnica;
f il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile (art. 4g, c..l del r.u.

n.26712000)

N.25
Data,30/0912014

OGGETTO: Approvazione bilancio di
2014 e suoi allegati.

previsione esercizio finanziario



oggetto: Approvazione bilancio di prevision e 20r4e suoi allegati.

su iniziativa dell'Assessore al Bilancio - Pironi Mauro - il Responsabile del settore contabile haredatto la seguente proposta di deliberazione;

VISTO il Tuel 26712000 ed in particolare:
- l'art' 151' comma f in base àl quale gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio diprevisione per l'anno successivo, ossgya.ngo i principi di unità, ;;*à, ìniversalità ed integrità,r-eridicità, pareggio finanzia/.o e pubblicità, Il;*r#fuo 

"rr.." differitÉ con decreto del Ministrodell'interno' d'intesa con il Ministro del tesoro, a.i Li*.io e della programmazione economica,sentita la conferenza stato-città ed autonomie locari, i, fr.r.nra di motivate esigenze;- I'art' 171' comma 1' che prescrive di allegare ut u'ltun.lo annuale di previsione un bilanciopluriennale di competenza, di durata pari aqu-ello dellaregione ai apparteÀ"rrue comunque noninferiore a tre anni, con osserv anza d.iiprincrpi di ;-;i prècitato articolo 1à2, escluso il principiode11'annualità;
- I'art' 170' comma 1' secondo il quale gli enti locali allegano al bilancio annuale di previsione unarelazione previsionale e programmatica che-g9pra ,n p.riàoo pari a quero Jài u1*.io pruriennare;-vlfIl la Legge n. t+tizotl,,Legge di stabilità zoii,:;'--WSTI:

o il Decreto del Ministero dell'Interno in data 19 dicembr e 2Ll3,pubblicato sulla G.U. n. 302de|27 dicembre 2013, con il uua]e^11 1t **. p.ria d,eliberazione oeiuilancio di previsioneper l'anno Z0L4 è stato differi ta at 2g febbraio 
,2014;

o il Decreto del Ministero dell'Interno in data 13 febbraio 2ll4,pubblicato sulla G.u. n. 43del21 febbraio 2014, con il quale-il termine p..-iu deliberazione del bilancio di previsioneper l'anno 2014 è stato differito al 30 aprile ZOti;^o il Decreto del Ministero dell'Interno.in aata 29 ipile zol4,pubblicato sulla G.u. n. 99 del30 aprile 2014, con il quale il termine per la a.iib..uriorr!'a.r uiiuncio di previsione perl'anno 2014 è stato diffeiito al31 luglio iOru; 
----

o il Decreto del Ministero dell'Intemo in data 18 luglio 2lr4,pubblicato sulla G.u. n. 169 del23 luglio 20L4, con il quale il termine per la dejib"razio". a.r ulirrcio di previsione perl'anno z0r4 è stato urteriormente differit; a :o novem bre 2014;vISTo il D.L. N. 201 DEL o6n2r2orl,convertito netta L"gge 22/r2r20rr, n. 2r4;wsro che' successivamente, ò stato emanato il il D. r. n. oltozl2ol2,rr. 16 ,.Di.posizioni 
urgentiin materia di semplifi cazioni tributarie, di efficentam-#o . potenziamento delle procedure diaccertamento", convertito, con modificazioni in kd;il-d; a26/0412012,n. 14;VISTO l'art' L74 del citato T*l 267 /2000 e dato lito rh. l" Giunta comunale con delibera n. 15 indata I 6 / 09 / 20 I 4, ha approvato :

' lo schema del bilancio annuale di previsione per l,anno 2014;o lo schema del bilancio pluriennale 2014_2016;o la relazione previsionale e programmatica;
vISTo che con deliberazion" c'ò';.35 del iarcatzoruè stato approvato il rendiconto delra,qestione 2013;
VISTE le seguenti deliberazioni di giunta comunale approvate in data 16/0912014:o n' 13 con la quale sono stati determinati p.r'i s.*izi a domanda individuale i tassi dicopertura in percentuale dei costi di gestione per r,r*o 2014;o n' 14 avente ad oggetto: "Nomina Funzionarià Responsab,e I.u.c.,,;VISTE le seguenti delibàiazioni consiliari approvate in dataodiema:o n' 19 con la quale é stata determinata, l'aliquota àeraddizionale comunale IRpEF per il2014;

o n' 77 con la quale è stato approvato il Regolamento dell'Imposta Municipale propria (IMU);o n' 14con la quale è stato approvato il regolamento per l'applicazione del Tributo servizio



Rifiuti (TARI);
o n. 18 con la quale sono state determinate le

(rMU);
o n. 15 con la quale è stato approvato il Piano

Rifiuti (TARI);
o n. 2I con la quale è stato approvato il programma per il conferimento degli incarichi di

collaborazione autonoma alìno 2014;
\TISTI i seguenti allegati che del presente atto formano parte integrante e sostanziale:. quadro riassuntivo del Bilancio di previsione2Ol4 (a11. A);

' quadro riassuntivo del bilancio pluriennale 2014-2016 (all. B);
' schede programma triennale 2014-2016 dei lavori pubblici ed elenco annuale 2Ol4 (a11.

c);
D-{TO ATTO che questo Ente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge 18312011, non è tenuto
a1 rispetto del Patto di Stabilità;

PROPONE DI DELIBERARE

- , di ritenere la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;

I :l approvare i seguenti atti che pur non materialmente allegati alla presente, ne formano parte
.:-: :_::a::e e SOStanZiale:

- .. ::lazione previsionale e programmatica al bilancio di previsione 2014;
: .- :-.ancio de1 detto esercrzio ftnanziario con le risultanze finali di cui all'allegato quadro
_.::-::"-: i:aSSuntivo (all "A");
: -- :--;rcio pluriennale 201412016, redatto per programmi, servizi ed interventi, con le risultanze
:, :-, .- quadro riassuntivo (all. "B");

-: :- :3rror.are, ai sensi dell'articolo I72 del Tuel 267|2OOO, gli allegati al bilancio di previsione
-, -i :rn la precisazione che gli stessi restano depositati agli atti del comune e chè pur non
:-,"-::.i:lente allegati alla presente, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

- :: .::3 ano de1l'adeguamento nella misura prevista, delle indennità, così come già stabilite in
,::--;.:rr:e della vigente normativa in materia, da corrispondere, per tl2Ol4, agli amministratori e
:::s::-1:n comunali;

: :. :r;:larare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, c. 4, Tuel

aliquote relative Imposta Municipale Propria

Finanziario e Tariffe per il Tributo Servizio



-- Sindaco presidente chiama in discussione l'argomento posto al n.15 dell,o.d.g. della seduta.
:' 

- -' stesso che introduce l'argomento, dando alcune informazioni preliminari sulla predisposizioneit' :-l:ncio' Quindi cede la parola all'assessore al bilancio, che sottolinea che il bilancio è
cemamlente una nota dolente, in quanto la situazione strutturale è particolare con entrate deficitarie
rispeno alle esigenze e le spese correnti risultano superiori rispetto alle entrate tributarie ed anche
per la diminuzione del fondo di solidarietà.

E' stata quindi conteggiata una quota del contributo di € 2.000.000,00 per il passaggio dei 7
Comuni in Emilia Romagna.

Sono state diminuite le spese previste per l'apertura delle strade dalla neve, per circa € 1.000,00 ed
un ulteriore economia. di circa € 20'000,00 si è avuta con la chiusura delle scuole, unica notapositiva dell'operazione.

Quindi l'assessore informa su alcuni dati di bilancio.

TONIELLI: è certamente indispensabile cominciare a ragionare sugli strumenti messi a
disposizione anche dall'unione, come anche pensare ad una,.fusione,,.

Non essendoci altri interventi, il Sindaco-Presidente pone ai voti l,argomento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione sopra riportata;

Udita l'illustrazione della proposta ;

Uditi gli interventi come sopra in sintesi riportati;

Visti i pareri espressi;

Con la seguente votazione espressa per alzatadi mano:

Astenuti 1 (Tonielli) Contrai ll Favorevoli 6

DELIBERA

;-d-lapprovare la proposta di deliberazione sopra riportata con oggetto: "Approvazione aliquote
IMU anno 2014";

ed inoltre

IL CONSIGLIO COMLTNALE

con separata ed unanime votazione espressa per alzatadi mano

DE LIBERA
-di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134- 4.

comma del D.Lgs.n .267 /2000.-



ll presente verbale, salva I'ulteriore
viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
f.to Dr. Cappeila Luigi

lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta,

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Sandra Michelori

ll sottoscritto, visti gli atti d,ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno
per rimanervi per quindicigiorniconsecutivi (art.124,c.1, delT.U. 1g.08.2000, n.267)

- E'COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

Dalla Residenza

Il sottoscritto, atti d'ufficio,

giorni dalla pubblicazione (art.

124, c.1, det T.U. n.26712000,

ll Responsabile del Servizio
f.to MarianiMauro

E'copia conforme att

Dalla Residenza comunale, li ............:...:......

ilsm


