
Comune di CASTELDELCI Provincia di RIMINI

Copia di Deliberazione del Consiglio Comunale

N.22 OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018.

Data 08/06/2016

L'anno duemilasedici, il giorno otto, del mese di giugno (08-06-2016), alle ore 21.00, nella sala delle
adunanze consiliari del Comune suddetto., regolarmente convocata, la Giunta comunale si è riunita con
la presenza dei signori:

CAPPELLA LUIGI
PIRONI MAURO
SALVATORI ILARIA
TREBBI CINZIA
CANINI IRENE
BURIONI EMANUELE
BOVICELLI SANDRA
GIANNINI RITA
TONIELLI FABIANO
CATORICINI MARIACRISTINA
BRIZZI MAURIZIO

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Assente

SINDACO
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE

PRESENTI: 9 ASSENTI: 2

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
- Presidere il Sig.Dr Luigi Cappella, nella sua qualità SINDACO
- Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c.5.a,
del T.U. n. 267/200) il Segretario Comunale dott.ssa Sandra Michelori.

La seduta è pubblica.
Nominati scrutatori i Signori: PIRONI Mauro, CANINllrene, CATORIC!NI Mariacristina.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del
giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione, hanno espresso parere favorevole:

IX] il responsabile del servizio interessato (art. 49, c.1, del T.U. n. 267/2000);

IX] il Segretario Comunale (artt. 49, c.2, e 97, cA.b, del T.U. n. 267/2000);

per quanto concerne la regolarità tecnica

00 il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile (art. 49, c.1 del T.U. n.
267/2000)



Su iniziativa del Sindaco, il Responsabile Finanziario,

VISTI

• L'art. 174 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che attribuisce alla Giunta comunale il
compito di predisporre lo schema di bilancio annuale e i relativi allegati;

• l'art. 151 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che fissa al 31 dicembre il termine per
l'approvazione, da parte del Consiglio, del bilancio di previsione e dei suoi allegati e che
prevede che il termine possa essere differito con decreto del Ministro dell'Interno;

• il D.M. 28 ottobre 2015, ai sensi del quale il termine per l'approvazione del bilancio di
previsione 2016 è stato prorogato al31 marzo 2016;

• il D.M. del Ministero dell'Interno del 01/03/2016 di proroga per l'approvazione del DUP
al 31/03/2016 e per il bilancio di previsione 2016/2018 al 30/04/2016;

• il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che fissa i principi dell' ordinamento
istituzionale, finanziario e contabile degli enti locali;

• il Decreto Legislativo n. 11812011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi",
così come integrato dal Decreto Legislativo n. 126/2014;

• la Legge 28 dicembre 2015 n. 208 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato" (Legge di stabilità 2016);

• la delibera di approvazione del bilancio di previsione 2015, del Consiglio comunale n.33
del 18/08/2015,nella quale l'Ente specifica di avvalersi della facoltà di cui al comma 2
dell'articolo 232, per il quale: "Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti
possono non tenere la contabilità economico-patrimoniale fino all'esercizio 2017",

VISTA la deliberazione consiliare n. lO del 29/04/2016, esecutiva, di approvazione del Rendiconto
dell'esercizio finanziario 2015;
RICHIAMATO l'articolo 1, commi 707-734, della già citata legge 28 dicembre 2015 n. 208,
commi che hanno abrogato la normativa relativa al patto di stabilità interno, introducendo il nuovo
saldo di competenza finale;
DATO ATTO che alla presente deliberazione e costituendone parte integrante e sostanziale, è
allegato, come previsto dal comma 712 della sopra citata normativa, l'apposito prospetto contenente
le previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto ai fini della verifica del rispetto
del saldo;
RICHIAMATE le deliberazioni della Giunta Comunale riguardanti:
-"Approvazione dello schema di bilancio di previsione 2016/2018",
-"Servizi pubblici a domanda individuale - Individuazione dei ,serVIZI e costi relativi -
Determinazione tariffe 2016";
-"Ricognizione annuale eccedenze di personale - Art. 3 D. Lgs. n. 165/20 l l ",
-"Dotazione organica del personale - Approvazione programma triennale del fabbisogno del
personale 2016/2018 e paino annuale 2016";
-"Piano triennale razionalizzazione delle spese";
RICHIAMATE le proposte di deliberazioni consiliari sottoposte all'approvazione del Consiglio
Comunale nella stessa seduta, in merito ai seguenti argomenti:
-IMU - Determinazione aliquote e detrazioni di imposta 2016 - Conferma;
-Addizionale Comunale all'IRPEF - Determinazione aliquote 2016 - Conferma;
-Approvazione del Programma dei lavori pubblici per il triennio 2016-2018, nonché l'elenco
annuale del corrente anno 2016;
-Approvazione P.E.F. e tariffe TAR! anno 2016. Conferma;
-TASI - Conferma aliquote per l'anno 2016;
-Determinazione valore aree edificabili ai fini IMU e TASI anno 2016;
-Individuazione dei beni immobili suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. L. n.
133/2008;
-Individuazione aree o fabbricati da destinare alla residenza o attività produttive e terziarie;



VISTA la delibera di Giunta comunale con la quale è stato approvato lo schema di bilancio di
previsione 201612018 e relativi allegati;

VISTI gli allegati al bilancio di previsione 201612018 previsti dall'art. 11, comma 3, del D.Lgs. n.
118/20 Il di seguito elencati:
- il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
- il prospetto concernente la composizione,per missioni e programmi, del fondo pluriennale
vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli
esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
- il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi
comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per
ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- la nota integrativa;
VISTI gli allegati al Bilancio di Previsione 2016/2018 previsti dall'art. 172 del D.Lgs 267/2000 di
seguito elencati:
- l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio
consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio
di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni e dei soggetti
considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio
consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 20 Il, n. 118, e successive modificazioni
relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce;
DATO ATTO inoltre che

• ai sensi dell'art. 165, c. 7 del novellato Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267,
come prima voce dell' entrata degli schemi di bilancio è inserito il fondo pluriennale
vincolato( ove risulta ), mentre in spesa il fondo pluriennale è incluso nei singoli
stanziamenti del bilancio stesso ( ove risulta);

• le previsioni di bilancio sono coerenti con le disposizioni di cui al Decreto legge n.
78/2010 convertito con Legge 12212010 per quanto riguarda la riduzione dei costi
degli apparati amministrativi e le riduzioni di spesa ivi previste;

• i documenti di programmazione dell'Ente sono stati redatti in conformità ai principi
contenuti negli art. 4 e 5 del D. Lgs. n. 15012009 (Riforma Brunetta) e che sono
coerenti con le fasi del ciclo di gestione della performance;

VIST A la relazione del Revisore dei conti sulla proposta di Bilancio di previsione 2016-2018 e
relativi allegati, ai sensi dell'art 239 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, allegata;
VISTI:
- il vigente Regolamento di Contabilità:
- il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- il D. Lgs. n. 118 del 23.06.2011 ;
- lo Statuto Comunale;
- Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (Legge di stabilità 2016).



PROPONE

1) Di approvare il bilancio di previsione 2016-2018 redatto secondo le norme previste dal
D.Lgs. n. 118/20 Il, allegato alla presente, che è parte integrante e sostanziale del presente
atto;

2) Di dare atto che:

• i quadri riassuntivi e i risultati differenziali sono parte integrante del bilancio;

• il bilancio chiude in pareggio finanziario complessivo (art. 162 del D. Lgs.
n.26712000);

• il bilancio di previsione è accompagnato dagli allegati previsti dall' articolo Il, comma
3 del Decreto legislativo n. 118/2011 e dall'art. 172 del D.Lgs 267/2000, che ne
formano parte integrante e sostanziale;

• nella redazione del bilancio in approvazione si è tenuto conto delle deliberazioni del
Consiglio comunale assunte in materia di aliquote e tariffe, come richiamate in
premessa;

3) Di dichiarare il relativo atto deliberativo della formula dell'immediata eseguibilità ai sensi
dell'art. 134 c. 4 D.Lgs. 18.8.2000 n. 267



-------------- ----

Il Sindaco - Presidente chiama in discussione l'argomento posto al n.13 dell'o.d.g. della seduta.
E' lo stesso che introduce l'argomento, quindi cede la parola al Responsabile del Settore
Finanziario, per sottolineare in particolare le difficoltà incontrate per chiudere in pareggio il
bilancio di previsione 2016. Si è portato dietro il disavanzo di € 100.000,00, in quanto né la
Regione, né l'Unione sono stati in condizione di fare il trasferimento dell'importo a favore del
bilancio di Casteldelci.
Il bilancio presenta una carenza strutturale ed è stato chiuso:
- prevedendo per l'anno 2016 solamente € 5.000,00 per ripianare il disavanzo di cui sopra;
- non contemplando le quote che si dovrebbero versare all'Unione;
- il Sindaco ha rinunciato completamente all'indennità, come il Vice Sindaco e l'assessore;
- è stato conteggiato il comando del dipendente Rossi al 50% all'Unione;
- non è stata prevista alcuna spesa per la manutenzione delle strade che verranno invece manutenute
con i fondi della Montagna.
Quindi l'Assessore Burioni illustra ulteriormente la manovra economica posta in essere, precisando
anche le difficoltà nei rapporti economici con la stessa Unione.

Pironi: interviene sostenendo di non essere per nulla d'accordo su tutto ciò che ha detto Burioni.
Precisa in particolare, infatti, che l'Unione aveva proposto il trasferimento di tutti i dipendenti alla
stessa Unione per venire incontro alle esigenze del Comune di Casteldelci. Chiede perché il vigile
passerà all'Unione da ottobre e non è passato dal I" gennaio? Perché Rossi va all'Unione solo al
50%? Il trasferimento del personale avrebbe comunque fatto diminuire le spese.

Burioni:dà quindi spiegazioni ulteriori sulla questione personale e quindi fa riferimento anche al
milione di euro dell'avanzo di amministrazione con cui l'Unione ha chiuso il bilancio consuntivo
2015, precisando che €450.000,00 non sono vincolati e quindi potevano anche essere destinati. Per
questo motivo, come consigliere dell'Unione, ha votato contro l'approvazione di quel bilancio.

Sindaco: dalla situazione testé esposta, deduce che da domani in Unione si dovranno affrontare
situazioni critiche e sottolinea che i dipendenti hanno dato la propria disponibilità ad attuare le
manovre necessarie per avere il pareggio di bilancio.

Tonielli :ha apprezzato la schiettezza dei consiglieri di maggioranza ed afferma che avrebbe
preferito che il consigliere Pironi avesse spiegato i motivi precisi per cui si è dimesso da assessore.
Lo stesso Pironi ribadisce che si è dimesso innanzi tutto per motivi di lavoro e famigliari e per altri
che non ritiene di esplicitare.
Tonielli continua dicendo che anche la divisione dei 2 milioni di euro per il passaggio di Regione
non è stata favorevole a Casteldelci, perché si è voluto favorire Novafeltria che doveva comunque
riportare a casa € 500.000,00 in quanto in campagna elettorale.
C'è sempre stato un atteggiamento aggressivo nei confronti di Talamello.
Sindaco: ribadisce di aver rinunciato a € 16.000,00 a favore di Maiolo e Talamello e Tonielli ribatte
che ha fatto ciò per favorire Novafeltria e che in Giunta dell'Unione il Sindaco vota sempre a favore
degli altri Comuni ed ha votato a favore del bilancio dell'Unione dove sono contemplati
trasferimenti anche da parte del Comune di Casteldelci e che, invece, diminuendo i trasferimenti
anche le spese debbono diminuire, mentre con le funzioni associate le spese sono aumentate.
Il Sindaco risponde che la Regione ha detto all'Unione di venire incontro alle necessità dei Comuni.

Conclusi gli interventi, il Sindaco ringrazia i Consiglieri per la discussione generata, che comunque
infonde fiducia e pone ai voti l'argomento



IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione sopra riportata;
Udite le illustrazioni e gli interventi, così come sopra riportati in sintesi;
Visto il D. Lgs. n.l18 del 23/06/2011;
Vista la Legge n.208 del 28112/2015;
Visto il D. Lgs. n.267/2000 e s.m. ed i.;

Con la seguente votazione espressa per alzata di mano
Astenuti Il Contrari n.2 (minoranza) Favorevoli 7

DELIBERA
- di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: "Approvazione del
Bilancio annuale 2016 e del Bilancio pluriennale 2016-2018";

ed inoltre
IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata ed identica votazione espressa per alzata di mano
DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.34-
comma 4 del D.Lgs.n.267/2000.-



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 22 DEL 08/06/2016

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta,
viene sottoscritto come segue:

IL SINDACO

F.to DR CAPPELLA LUIGI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA MrCHELORI SANDRA

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno 06/07/2016, per
rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, c.1, T.U. 18.08.2000, n. 267).

- E' copia conforme all'originale.

Dalla residenza comunale, 1ì06/07/2016
.-,.;1'-Ò; ...:.

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

F.to MARIANI MAURO

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:
- è diventata esecutiva il giorno 08/06/2016, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c.3,
del T.U. n. 267/2000);
- viene pubblicata all'albo pretorio comunale, per quindici giorni consecutivi dal 06/07/2016 al
21/07/2016 (art. 124, c. 1, T.U. 18.08.2000 n. 267).

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

F.to MARIANI MAURO

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT.SSA MICHELORI SANDRA



Comune di CASTELDELCI Provincia di RIMINI

PARERI
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 08/06/2016

APPROVAlION~ BIi...ANCIO 01 PREVISIONIll2016-2Q18.

PA~ERE in~r~jneall~,R~GQbARITA']ECNICP-AM:MINISTRAlIVA

si esprime parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione che si sottopone all'approvazione
del Consiglio Comunale.

Lì,04-06-2016 IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to Rag. Graziano Mastini

PARERE in ordine alla REGOtARITA' CONTABILE

si esprime parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione che si sottopone all'approvazione
del Consiglio Comunale.

Lì,04-06-2016
ILRESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to Rag. Graziano Mastini

.... _ ... -

. . "VIST0 .
ai r~9.Qlarit~:ç!\>ntabil~",attestatlte la

CJ;)~ERTURAFIN~N,ZIARIA

VISTO si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 49, c.1 del T.U. n. 267/2000.

Lì, 04-06-2016 ILRESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to Rag. Graziano Mastini


