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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 16
OGGETTO

:

DEL 22.05.2013

APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO
FINANZIARIO 2013, RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA E
BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2013/2015

L’anno DuemilaTREDICI

il giorno VENTIDUE del mese di MAGGIO alle ore 21.00 , presso

questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, a norma
di legge, in sessione ordinaria, Prima convocazione, in seduta Pubblica.
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:
RUFFINAZZI GIANCARLO
PEROTTI ERMANNO
MOLINARI FABIO
CANTIELLO SABINA
BIANCHI MAURO
REPOSSI ALESSANDRO
SCROLLINI VIVIANA
CASTAGNA RAFFAELE
DEFILIPPI CRISTINA
SCHIAVI DAVIDE
REBOLLINI RAFFAELLA
SIENA ARNALDO
BARDINI SARA

PRESENTI
X
X
X

ASSENTI

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

ne risultano presenti n. 10 e assenti n. 3
ASSESSORI
MULA ROBERTO
LODIGIANI ALESSANDRO
ZANI GIUSEPPE
SAVIOTTI FLAVIO

PRESENTI

ASSENTI
X

X
X
X

Assume la presidenza il Signor RUFFINAZZI GIANCARLO in qualità di SINDACO, assistito dal
Segretario Comunale DOTT. SOLA GERARDO riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la
seduta. Il Consiglio Comunale, come sopra riunito, ha adottato il provvedimento entro riportato.

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013,
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO
2013/2015
IL SINDACO – PRESIDENTE
Illustra l’argomento iscritto all’ordine del giorno, rispondendo di volta in volta ai chiarimenti
richiesti dai consiglieri presenti.
IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 151 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, recante " Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali”
Richiamate le seguenti deliberazioni adottate nella seduta del 27.03.2013, sulle quali si basano
le previsioni di entrata iscritte a bilancio:
- n. 23, avente ad oggetto: “Fabbisogno triennale del personale 2013 -2015”.
- n. 26, avente ad oggetto: “D.Lgs. 30.4.1992, n. 285 – Destinazione proventi derivanti dalle
sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni alle norme del Codice della strada - anno 2013.”
- n. 24, avente ad oggetto: “Determinazione tariffe dei servizi “a domanda individuale”. Definizione
del livello di copertura dei costi dei servizi a domanda individuale. Anno 2013.”
- n. 27, avente ad oggetto: “Determinazione delle tariffe dell’imposta comunale sulla pubblicità e
dei diritti sulle pubbliche affissioni. Anno 2013.”
- n. 25, avente ad oggetto: “Determinazione e aumento delle tariffe della tassa occupazione spazi ed
aree pubbliche (TOSAP). Anno 2013.”
Richiamate altresì le seguenti deliberazioni:
n. 30 in data 17.04.2013 ad oggetto: “Determinazione per l’anno 2013 del valore delle aree
fabbricabili ai fini I.M.U.“;
n. 59 in data 18.12.2012 ad oggetto: “Aggiornamento per l’anno 2013 degli oneri di urbanizzazione
e del costo di costruzione”;
n. 29 in data 17.04.2013 ad oggetto: “Determinazione importi diritti di segreteria, tariffe certificati
destinazione urbanistica area tecnica per l’anno 2013 e approvazione modulistica”.
Viste le deliberazioni di Consiglio Comunale, come segue:
- n. 10 del 17/04/2013 avente ad oggetto: “Imposta municipale propria (IMU) anno 2013 –
Approvazione aliquote”;
- n. 15 del 22/05/2013 ad oggetto: “Verifica delle quantità delle aree da destinarsi alla residenza ed
alle attività produttive che potranno essere cedute in proprietà o in diritto di superficie nell’anno
2013”;
- n. 13 del 22/05/2013 ad oggetto: “Determinazione tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui
servizi”;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 01/06/2011, con la quale è stata
effettuata la ricognizione ai fini dell’applicazione dei tagli di spesa di cui all’art. 6 del D.L. n. 78 del
31/05/2010 convertito dalla legge n. 122 del 30/07/2010 (manovra correttiva 2010);
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 17/04/2013, con la quale è stata
approvata la proposta relativa al bilancio di previsione per l'esercizio 2013, alla relazione
previsionale e programmatica ed al bilancio pluriennale per il triennio 2013/2015;

Visto, altresì, il parere dell'Organo di revisione economico-finanziaria alla suddetta proposta,
rilasciato in data 29/04/2013;
Ritenuta l'attendibilità delle previsioni di entrata, stante la coerenza dei dati previsionali riferiti
alle entrate correnti con i provvedimenti adottati in ordine alla misura dei tributi e delle tariffe per i
servizi pubblici erogati, nonchè la compatibilità delle spese per investimenti con le potenzialità
economiche e finanziarie espresse dalle previsioni di entrate in conto capitale;
Considerato che le previsioni di competenza delle spese correnti sono adeguate al fabbisogno
ritenuto necessario per assicurare lo svolgimento dei compiti istituzionali e la gestione dei servizi
amministrativi e pubblici, ivi compresi i maggiori oneri derivanti dai progetti esecutivi degli
investimenti;
Visto che ai fini dell'assunzione dei mutui previsti in bilancio risulta osservato il limite di
indebitamento fissato dall'art. 204 del D. Lgs. 267/2000;
Visto che il rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2012 è stato approvato con
propria deliberazione n. 6 del 17/04/2013 e che lo stesso si è chiuso con un avanzo di
amministrazione di € 148.626,77;
Vista la propria deliberazione n. 21 del 28/09/2012, adottata per l'esercizio finanziario 2012 ai
sensi dell'art. 193 del D. Lgs. 267/2000;
Udito l’intervento del Consigliere Schiavi Davide che lamentava una cifra eccessiva messa a
bilancio relativamente ad entrate da sanzioni per infrazioni al codice della strada;
Udito altresi la risposta del Sindaco che, considerato la difficile situazione economica attuale, si
dimostrava disposto a ridurre la cifra messa a bilancio compensandola, quando possibile, con
eventuali maggiori entrate o con risparmi sulle spese;
Ritenuto che sussistono tutte le condizioni per l'approvazione del bilancio annuale di previsione
per l'esercizio finanziario 2013 e degli altri atti contabili che dello stesso costituiscono allegati;
Visti gli allegati pareri resi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;
Con voti unanimi e favorevoli, legalmente espressi;
DELIBERA
1. di approvare il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 nelle seguenti risultanze
riepilogative:
BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2013
DESCRIZIONE
PARTE I – ENTRATA
Titolo I - Entrate tributarie
Titolo II - Entrate derivanti da trasferimenti correnti dello Stato,
della Regione e di altri Enti pubblici anche in rapporto all'esercizio

PREVISIONI DI
COMPETENZA
334.359,00
36.133,00

di funzioni delegate dalla Regione
Titolo III - Entrate extratributarie

39.982,00

Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni da trasferimento di
capitale e da riscossione di crediti
Titolo V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti
Titolo VI Entrate da servizi per conto terzi
TOTALE ENTRATE

50.000,00
59.500,00
520.974,00

PARTE II – SPESA
Titolo I - Spese correnti
Titolo II - Spese in c/ capitale
Titolo III Spese per rimborso di prestiti
Titolo IV - Servizi per conto di terzi
TOTALE SPESE

362.694,00
32.981,00
65.799,00
59.500,00
520.974,00

1000,00

2. Di approvare altresì la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale per il
triennio 2013/2015;
3. Di considerare parte integrante della presente deliberazione i seguenti atti, che ai sensi dell’art.
172 del D.Lgs 267/2000 costituiscono allegati al bilancio di previsione:
• delibera del Consiglio Comunale n. 4 del 26/04/2012 di approvazione del rendiconto di
gestione anno 2011;
• deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 27/03/2013 relativa al tasso di copertura dei
servizi pubblici a domanda individuale;
• deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 22/05/2013 di determinazione delle tariffe
della t.a.r.e.s. per l’anno 2013;
• deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 27/03/2013 con la quale sono state
determinate le tariffe dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità e dei diritti sulle pubbliche
affissioni per l’anno 2012;
• deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 17/02/2010 relativa all’adozione di misure
organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per forniture ed
appalti;
• deliberazione n. 25, avente ad oggetto: “Determinazione e aumento delle tariffe della tassa
occupazione spazi ed aree pubbliche (TOSAP). Anno 2013.”
• deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 01/06/2011, con la quale è stata effettuata la
ricognizione ai fini dell’applicazione dei tagli di spesa di cui all’art. 6 del D.L. n. 78 del
31/05/2010 convertito dalla legge n. 122 del 30/07/2010 (manovra correttiva 2010);
• deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 27/03/2013 relativa alla destinazione dei
proventi derivanti dalle sanzioni alle norme del codice della strada per l’anno 2012;
• tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale dell’ente;
• Delibera del Consiglio Comunale n. 15 del 22/05/2013 avente ad oggetto: “Verifica della
quantità delle aree da destinare alla residenza ed alle attività produttive che potranno essere
cedute in proprietà o in diritto di superficie nell’anno 2013”;
• Delibera del Consiglio Comunale n. 10 del 17/04/2013 avente ad oggetto: “Imposta
municipale propria - I.M.U. anno 2013 – Approvazione delle aliquote”;
• Deliberazione n. 30 in data 17.04.2013 ad oggetto: “Determinazione per l’anno 2013 del
valore delle aree fabbricabili ai fini I.M.U.“;

•
•

Deliberazione n. 59 in data 18.12.2012 ad oggetto: “Aggiornamento per l’anno 2013 degli
oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione”;
Deliberazione n. 29 in data 17.04.2013 ad oggetto: “Determinazione importi diritti di
segreteria, tariffe certificati destinazione urbanistica area tecnica per l’anno 2013 e
approvazione modulistica”.

4. di trasmettere copia del presente atto, ad esecutività avvenuta, al servizio di tesoreria comunale.
Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti unanimi e favorevoli, legalmente espressi;
DELIBERA
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, per motivi d'urgenza, ai sensi
dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Oggetto :

APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013,
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA E BILANCIO PLURIENNALE
PER IL TRIENNIO 2013/2015

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme
legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Borgoratto Mormorolo, lì 22.05.2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. SOLA Gerardo

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to RUFFINAZZI Giancarlo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. SOLA Gerardo

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è pubblicata
all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi e vi rimarrà dal giorno
__24.05.2013_________ al giorno ____08.06.2013___________________
Borgoratto Mormorolo, lì 24.05.2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. SOLA Gerardo

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____22.05.2013________


per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U.
- D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

X E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del T.U. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
Borgoratto Mormorolo, lì 22.05.2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. SOLA Gerardo

Copia conforme all’originale.
Borgoratto Mormorolo, 22.05.2013
Il Segretario Comunale
F.to Dott. SOLA Gerardo

