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Copia conforme all’originale, in carta libera.
Dalla Residenza Municipale, lì 21-08-15                                                         Per ordine del Segretario
                                                                                                                            Il Funzionario Incaricato
                                                                                                                                    (Sandra  Visani)

DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE

   Numero 21   del 14-08-15

Oggetto: APPROVAZIONE  DEL  BILANCIO ANNUALE 2015 E DEL BI=
               LANCIO PLURIENNALE 2015-2017 CON FUNZIONE AUTORIZ=
               ZATORIA, DELLA RELAZIONE PREVIISONALE E PROGRAMMA=
               TICA  2015-2017  E DEL BILANCIO ARMONIZZATO DI CUI
               ALL'ALLEGATO  9  DEL  D.LGS. 118/2011 CON FUNZIONE

L'anno  duemilaquindici  il giorno  quattordici del  mese di agosto alle ore 11:00 si è riunito il Consiglio Comunale 
convocato a norma di legge in sessione Ordinaria di Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

MENGHETTI CRISTIAN P BERTACCINI JODIE P
GARDINALI VITTORIA P CALAMINI GIAN LUCA P
RIDOLFI ANDREA P ARCHI ANDREA A
DONATINI FABRIZIO P DOVADOLA GIOVANNI P
CAVINI BRUNO P RIDOLFI MAURO P
CORSI DANIELE P

ne risultano PRESENTI n.  10 e ASSENTI n.   1. 
               Assume la presidenza il Signor MENGHETTI CRISTIAN in qualità di SINDACO.
              Assiste il SEGRETARIO Dr. ZARRILLO ANTONIA, incaricato della redazione del presente verbale.
                Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori:
BERTACCINI JODIE
DOVADOLA GIOVANNI

                (Omissis il verbale fino alle presente deliberazione)

Immediatamente eseguibile S



Assessorato: 
Ufficio        : RAGIONERIA

DELIBERA NUMERO 21   DEL 14-08-15

Oggetto: APPROVAZIONE  DEL  BILANCIO ANNUALE 2015 E DEL BI=
               LANCIO PLURIENNALE 2015-2017 CON FUNZIONE AUTORIZ=
               ZATORIA, DELLA RELAZIONE PREVIISONALE E PROGRAMMA=
               TICA  2015-2017  E DEL BILANCIO ARMONIZZATO DI CUI

               ALL'ALLEGATO  9  DEL  D.LGS. 118/2011 CON FUNZIONE

Si dà atto della presenza in aula del Responsabile del Servizio Gestione Risorse Dott.ssa Barbara Dall’Omo, 
ai sensi dell’art. 8 del Regolamento del Consiglio, per eventuali chiarimenti in merito al presente punto 
all’Ordine del Giorno.

SINDACO:  <<Come vi avevo preannunziato, unitamente al bilancio vecchia maniera, quest’anno abbiamo 
anche il bilancio armonizzato che dovrebbe andare a regime nel 2016. 
Con il bilancio in esame, si confermano in linea di massima gli stanziamenti relativi ai servizi, rimane 
invariato il contributo alle associazioni, è previsto un piccolo budget che devolviamo per attività di 
promozione turistica e ce ne vorrebbero molti di più . Per quanto concerne i contributi alle associazioni ci 
siamo impegnati a mantenerli; altri Comuni li hanno già azzerati da un po’. E’ un bilancio che intende 
mantenere anche la funzione sociale perché ci siamo impegnati a coinvolgere i residente in corsi musicali, 
teatrali e quant’altro. 
Sul fronte spesa la situazione è rimasta pressoché invariata. >>

DALL’OMO : <<Confermo che effettivamente la spesa è rimasta pressoché invariata. Abbiamo maggiori 
spese per le utenze perché sono aumentati gli immobili. Abbiamo la minore entrata dovuto al taglio operato 
dallo Stato di cui si era già parlato nell’altro Consiglio Comunale alla quale si è fatto fronte con l’aumento 
dell’addizionale Irpef. 
Il ritardo dovuto all’approvazione, è stato anche legato a questo contributo per il quale ci era stata prennunciata 
l’assegnazione ma non c’era pervenuta la comunicazione ufficiale. E’ un bilancio che sta in piedi bene. 
Dall’anno prossimo saremo in piena applicazione della riforma relativa all’armonizzazione contabile tant’è 
che il bilancio di previsione lo dovremmo fare a novembre, comunque ben venga la nuova normativa sulla 
quale ci siamo già impattati quest’anno per aver fatto il bilancio finanziario armonizzato solo a fini 
conoscitivi. >>

SINDACO: <<Di quanto si riducono le spese per ammortamento mutui l’anno prossimo?>>

DALL’OMO : <<Noi al momento abbiamo una quota capitale di oltre 146.000 € e una quota interesse di oltre 
42.000 €. Dall’anno prossimo, dovremmo avere una estinzione dei mutui per 60.000€ che si possono giostrare 
come cifra all’interno del bilancio.>>

SINDACO:<<Di questo ne abbiamo parlato anche nel precedente Consiglio Comunale. >>

Di seguito il Sindaco preso atto che nessun altro Consigliere ha chiesto la parola invita il Consiglio Comunale 
a pronunziarsi in merito

IL CONSIGLIO COMUNALE



VISTA  la proposta di deliberazione n. 21 del 10.08.2015 resa dal Responsabile del Servizio Gestione Risorse 
– Dott.ssa Barbara Dall’Omo, di pari oggetto, depositata in atti;

VISTO il D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali", ed in 
particolare il Titolo II "Programmazione e Bilanci", con riferimento specifico all’approvazione del Bilancio;

VISTO  l'art. 151, primo comma, del suddetto Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con il quale è stato 
stabilito che gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre di ogni anno il bilancio di previsione per l'esercizio 
finanziario successivo osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio 
finanziario e pubblicità;

VISTO  l’articolo 162, primo comma, con il quale è stato stabilito che gli enti locali deliberano annualmente il 
Bilancio di Previsione osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio 
finanziario e pubblicità;

VISTI  gli articoli 164 e 165, con i quali vengono definite le caratteristiche e la struttura del Bilancio;

VISTO  l’articolo 170 del suddetto Decreto Legislativo, che stabilisce l’obbligo di allegare al Bilancio annuale 
di Previsione, una Relazione Previsionale e Programmatica, che copra un periodo pari a quello del bilancio 
pluriennale;

VISTO  l’articolo 171 del richiamato Decreto Legislativo n. 267/2000, che prevede l’obbligo di allegare al 
Bilancio di Previsione un Bilancio Pluriennale di competenza, di durata pari a quello della Regione di 
appartenenza e comunque non inferiore a tre anni, con osservanza dei principi del bilancio di cui all’articolo 
162, escluso il principio dell’annualità;

VISTO  l’articolo 174 in base al quale lo schema di Bilancio annuale di Previsione, La Relazione Previsionale 
e Programmatica e lo schema di Bilancio Pluriennale sono predisposti dall’organo esecutivo e da questo 
presentati all’organo consiliare unitamente agli allegati ed alla relazione dell’organo di revisione, entro il 
termine stabilito dal Regolamento di contabilità;

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194, con il quale è stato approvato il 
regolamento per l’approvazione dei modelli di cui all’articolo 114, del Decreto Legislativo 25 febbraio 1995, 
n. 77;

VISTO  il Decreto del presidente della Repubblica 3 agosto 1998, n. 326, relativo all’approvazione del 
Regolamento recante norme per l’approvazione degli schemi di Relazione Revisionale e Programmatica degli 
enti locali di cui all’articolo 114, comma 2, del Decreto Legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 e successive 
modificazioni ed integrazioni;

VISTO  il Decreto del Ministero del Tesoro 24 giugno 2002, con il quale sono stati individuati i codici di 
bilancio stabiliti dall’art. 3, del D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194, e la descrizione e la numerazione delle voci 
economiche;

VISTO  il Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 10 ottobre 2011, e successivi 
aggiornamenti, con il quale è stata approvata la codifica gestionale per l’attuazione del SIOPE – Sistema 
informativo delle operazioni degli enti pubblici – in vigore dal 1° gennaio 2012;

VISTO  il Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, concernente “Disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro 



organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, come modificato ed integrato dal 
Decreto Legislativo n. 126 del 10 agosto 2014, n. 126;

RICHIAMATO  l'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014, ed in 
particolare:
• il comma 12, il quale dispone che dal 1 gennaio 2015 gli enti locali di cui all'articolo 2 del D.Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267, adottano gli schemi bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, che conservano valore a tutti gli 
effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, ai quali affiancano quelli previsti dal comma 
1 del medesimo art. 16, cui è attribuita funzione conoscitiva. Il bilancio pluriennale 2015- 2017 adottato 
secondo lo schema vigente nel 2014 svolge funzione autorizzatoria.
Nel 2015, come prima voce dell'entrata degli schemi di bilancio autorizzatori annuali e pluriennali è inserito il 
fondo pluriennale vincolato come definito dall'art. 3, comma 4, del D.Lgs. 118/2011, mentre nella spesa il 
fondo pluriennale è incluso nei singoli stanziamenti del bilancio annuale e pluriennale;
• il comma 13, il quale prescrive che il Bilancio di Previsione relativo all'esercizio 2015 predisposto secondo 
lo schema di cui all'allegato 9 al D.Lgs. 118/2011 sia allegato al Bilancio di Previsione avente natura 
autorizzatoria, redatto secondo le norme del Decreto Legislativo n. 267 del 10 agosto 2000;
• il comma 14 il quale prescrive che a decorrere dal 2016 gli enti di cui all'art. 2 adottano gli schemi di bilancio 
previsti dal comma 1, che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione 
autorizzatoria;

DATO ATTO  pertanto che, per effetto delle sopra citate disposizioni, gli schemi di bilancio risultano così 
articolati:
- Bilancio di Previsione annuale dell’esercizio finanziario 2015 redatto secondo le norme del Decreto 
Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e gli schemi di cui al DPR 194/1996, che conserva valore a tutti gli 
effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;
- Bilancio Pluriennale per il triennio 2015-2017 redatto secondo le norme del Decreto Legislativo n. 267 del 
18 agosto 2000 e gli schemi di cui al DPR 194/1996, che conserva valore a tutti gli effetti giuridici, anche con 
riguardo alla funzione autorizzatoria;
- Relazione Previsionale e Programmatica redatta secondo gli schemi di cui al DPR 326/1998;
- Bilancio di Previsione finanziario per il triennio 2015-2017, redatto secondo gli schemi del Decreto 
Legislativo 118/2011, che assume solo funzione conoscitiva, costituito dalle previsioni delle entrate e delle 
spese, di competenza e di cassa del primo esercizio, dalle previsioni delle entrate e delle spese di competenza 
degli esercizi successivi, dai relativi riepiloghi, e dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli 
equilibri;

CONSIDERATO  che, per quanto concerne gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011, è 
prevista la classificazione del bilancio finanziario per missioni e programmi di cui agli articoli 13 e 14 del 
citato D. Lgs. 118/2011 e la reintroduzione della previsione di cassa, che costituirà limite ai pagamenti di 
spesa, da correlare ai vincoli di finanza pubblica, con particolare riferimento agli obiettivi imposti dal patto di 
stabilità interno;

DATO ATTO  che l’unità di voto per l’approvazione del bilancio di previsione finanziario armonizzato è 
costituita dalle tipologie per l’entrata e dai programmi per la spesa;

CONSIDERATO  che dal 1° gennaio 2015 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria 
sulla base dei principi generali, ed in particolare in aderenza al principio generale n. 16 della competenza 
finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle 
scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza;

DATO ATTO  pertanto che, in applicazione del principio generale della competenza finanziaria, le previsioni 
di entrata e di spesa iscritte in bilancio, sia negli schemi di cui al DPR 194/1996 che negli schemi di cui 
all’allegato 9 del D.Lgs. 118/2011, si riferiscono agli accertamenti e agli impegni che si prevede di assumere 



in ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce ed esigibili nei medesimi esercizi e, limitatamente agli 
schemi armonizzati mediante la voce “di cui FPV”, l'ammontare delle somme che si prevede di imputare agli 
esercizi successivi;

DATO ATTO  inoltre che, sempre con riguardo agli schemi di bilancio armonizzati, sono iscritte in bilancio le 
previsioni delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese di cui si autorizza il pagamento nel primo 
esercizio considerato nel bilancio, senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto 
residui;

RITENUTO  di rinviare ai sensi dell’articolo 3, comma 12, del Decreto Legislativo 118/2011, l'adozione dei 
principi applicati della contabilità economico patrimoniale e il conseguente affiancamento della contabilità 
economico patrimoniale alla contabilità finanziaria previsto dall'art. 2, commi 1 e 2 unitamente all’adozione 
del piano dei conti integrato;

RITENUTO  di rinviare  l’adozione del Bilancio consolidato, ai sensi dell’articolo 11 bis. Comma 4, del 
suddetto Decreto Legislativo 118/2011;

DATO ATTO  che le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio in base alle richieste dei 
Responsabili dei Servizi e sulla base delle indicazioni fornite dall’Amministrazione, tenuto conto delle 
esigenze dei servizi e degli obiettivi di gestione da perseguire per l’anno 2015;

DATO ATTO  che il programma triennale delle opere pubbliche è stato adottato dalla Giunta Comunale con 
atto deliberativo n. 24 del 14 maggio 2015, che è stato pubblicato all’albo pretorio online, rimanendovi per 60 
giorni, così come prescrive la normativa in materia di opere pubbliche;

VISTA  la deliberazione consiliare n. 3 del 29 aprile 2015, con cui è stato approvato il rendiconto della 
gestione relativo all’anno finanziario 2014.

VISTA  la deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 29 aprile 2015, con la quale è stato approvato il 
riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi di parte corrente e di parte in conto capitale ai sensi 
dell’articolo 3, comma 7, del Decreto Legislativo 118/2011;

VISTO  il Decreto del Ministero dell’Interno del 13 maggio 2015, con il quale il termine per la deliberazione 
del Bilancio di Previsione per l’anno 2015, è stato prorogato al 30 luglio 2015;

RICHIAMATE  le seguenti deliberazioni della Giunta Comunale:
- n. 33 del 29.07.2015 con la quale è stato approvato il Piano annuale e triennale del fabbisogno del personale 
per il triennio 2015-2017 nel rispetto dei principi di cui all’articolo 1, comma 557 della Legge 27 dicembre 
2006, n. 296 e successive modificazioni, in materia di contenimento delle spese di personale negli enti locali;
- n. 30 del 29.07.2015  con la quale è stato approvato il piano triennale delle azioni positive per le pari 
opportunità ai sensi dell’articolo 48 del Decreto Legislativo n. 198 dell’11 aprile 2006;
- n. 37 del 29.07.2015 con la quale è stato determinato il tasso di copertura del costo di gestione dei servizi a 
domanda individuale nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 14 del D.L. 28 dicembre 1989, n. 415, 
convertito con modificazioni nella Legge n. 38 del 28 febbraio 1990;

RICHIAMATO  l’art. 1, comma 169, della L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del 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 entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si 
intendono prorogate di anno in anno”



VISTA  la deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 29.07.2015, con la quale sono state determinate le 
nuove rette per la Casa di Riposo comunale;

VISTA  la deliberazione della Giunta Comunale n. 35 del 29.07.2015, con la quale sono state approvate le 
nuove tariffe per il servizio di mensa scolastica;

VISTA  la deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 29.07.2015, con la quale è stato determinato il 
contributo per il servizio di trasporto scolastico;

VISTA  la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 30.07.2015  con la quale è stato approvato il Piano 
finanziario ed il prospetto economico finanziario degli interventi relativi al servizio di raccolta e smaltimento 
dei rifiuti per l’anno 2015;

VISTA  la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 30.07.2015  con la quale sono state approvate le 
tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) per la copertura dei costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti anno 
2015;

VISTA  la delibera del Consiglio Comunale n. 10 del 30.07.2015 con la quale è stata determinata l’aliquota 
dell’aliquota dell’addizionale comunale all’Irpef; 

VISTA  la delibera del Consiglio Comunale n. 13 del 30.07.2015 con la quale è stata determinata l’aliquota per 
il tributo sui servizi indivisibili anno 2015;

VISTA  la delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 30.07.2015 con la quale sono state determinate le 
aliquote dell’imposta municipale propria anno 2015;

PRESO ATTO che non si provveduto alla verifica delle quantità e qualità delle aree e fabbricati da destinarsi 
alla residenza, alle attività produttive e terziarie ai sensi delle leggi 18 aprile 1962 n. 167, 22 ottobre 1971 n. 
865 e 5 agosto 1978 n. 457 che possono essere ceduti in proprietà o in diritto di superficie, prevista all’articolo 
172 lettera c) del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, in quanto non presenti nel territorio;

VISTA  il Decreto Legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito in Legge 30 luglio 2010, n. 122;

DATO ATTO  del rispetto dei limiti massimi di spesa disposti con gli articolo 6 e 9 del suddetto Decreto 
Legge;

VISTA  la deliberazione della Giunta Municipale n. 39 del 29.07.2015 con cui sono stati approvati lo schema 
del Bilancio di Previsione 2015, la Relazione Previsionale e Programmatica e lo schema del Bilancio 
Pluriennale per il triennio 2015 - 2017.

VISTI  pertanto:
A. schema di Bilancio di Previsione 2015 – schemi DPR 194/1996 – valore autorizzatorio (Allegato A);
B. schema di Bilancio Pluriennale 2015/2016/2017– schemi DPR 194/1996 – valore autorizzatorio (Allegato 
B);
C. Relazione Previsionale e programmatica triennio 2015/2016/2017 (Allegato C);
D. schema di Bilancio di Previsione finanziario armonizzato 2015-2017 – schema di cui all’allegato 9 al D. 
Lgs. 118/2011 - valore conoscitivo (Allegato D);

DATO ATTO  che gli atti contabili precedentemente citati sono stati messi a disposizione dei Consiglieri 
Comunali per consentire le proposte di emendamento, nonché all’Organo di revisione per l’espressione del 
parere di competenza;



VISTA  la Legge 12 novembre 2011, n. 183, come modificata dalla Legge 24 dicembre 2012, n. 228;

VISTO  l’articolo 31, comma 18, della Legge 183/2011, con il quale è stato stabilito 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” (Allegato E);

DATO ATTO  che, il Bilancio di Previsione ed il Bilancio Pluriennale per il triennio 2015-2017, sono stati 
predisposti in modo da consentire il raggiungimento dell’obiettivo programmatico di miglioramento in termini 
di saldo finanziario di competenza mista, ai fini del Patto di Stabilità Interno, di cui al suddetto articolo 31 
(Allegato F);

TENUTO CONTO  che si rende necessario procedere, così come previsto dall’art. 174 del D.Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267 e dell’art. 10 del D. Lgs. 118/2011, all’approvazione dello schema di Bilancio annuale, dello 
schema di Bilancio Pluriennale e della Relazione previsionale e programmatica con funzione autorizzatoria, 
nonché all’approvazione degli schemi di bilancio armonizzati di cui al D.Lgs. 118/2011 con funzione 
conoscitiva;

RICHIAMATO  il vigente regolamento di contabilità;

VISTI:
o il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
o il D. Lgs. n. 118 del 23/06/2011;
o lo Statuto Comunale;
o Legge n. 190 del 23/12/2014 (Legge di stabilità 2015);

VISTO  il parere favorevole sulla proposta di Bilancio di Previsione e sui documenti allegati, espresso dal 
Revisore Unico dei Conti, ai sensi dell’articolo 239 del più volte richiamato Decreto Legislativo 18 agosto 
2000, n. 267 (Allegato G);

VISTI  i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’articolo 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e 
s.m.i., da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità tecnica e contabile del 
presente atto;

CON votazione resa in forma palese da tutti i Consiglieri presenti e votanti che dà il seguente risultato:

CONSIGLIERI ASSEGNATI: N. 11
PRESENTI: N. 10
FAVOREVOLI: N.   8
CONTRARI: N. ==
ASTENUTI: N.   2 (Dovadola G. – Ridolfi M.)

D E L I B E R A

1. Di approvare il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2015 (allegato A), redatto secondo gli 
schemi di cui al D.P.R. 194/1996, che conserva pieno valore giuridico anche con riferimento alla funzione 
autorizzatoria;

2. Di approvare il Bilancio Pluriennale per il triennio 2015-2017 (allegato B), redatto secondo gli schemi di cui 



al D.P.R. 194/1996, che conserva pieno valore giuridico anche con riferimento alla funzione autorizzatoria;
3. Di approvare la Relazione Previsionale e Programmatica per il triennio 2015/2017 (Allegato C), redatta 

secondo gli schemi di cui al D.P.R. 326/1998;
4. Di approvare il Bilancio di Previsione finanziario per il triennio 2015, 2016 e 2017 (Allegato D), redatto 

secondo gli schemi di cui all’allegato 9 al D. Lgs. 118/2011, che assume funzione conoscitiva;
5. Di approvare le aliquote di imposte, tasse e corrispettivi dei servizi comunali così come proposti con atti 

della Giunta Comunale, citati nelle premesse del presente atto, in quanto le stesse consentono di garantire il 
pareggio e gli equilibri di bilancio di cui all’articolo 162, comma 6 del D.Leg. 267/2000 e di dare atto che ai 
sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 169, della Legge 296/2006, risultano confermate per l’anno 
2015 le aliquote, detrazioni di imposta e le tariffe non esplicitamente modificate;

6. Di dare atto che il Bilancio di Previsione 2015 ed il Bilancio Pluriennale per il triennio 2015-2017, sono 
stati predisposti in modo da consentire il raggiungimento dell’obiettivo programmatico di miglioramento in 
termini di saldo finanziario di competenza mista, ai fini del Patto di Stabilità Interno, di cui all’articolo 31 
della Legge 12 novembre 2011, n. 183 come modificata dalla Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di 
Stabilità 2015);

7. Di allegare al Bilancio di Previsione 2015 ed al presente atto il prospetto relativo alla determinazione 
dell’obiettivo 2015-2017 (Allegato E) e il prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa di cui 
all’articolo 31, comma 18, della Legge 12 novembre 2011, n. 183 - Legge di Stabilità 2012 - (Allegato F);

8. Di allegare al Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2015, tutti i documenti obbligatori previsti 
dal Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e al Decreto Legislativo 118 del 23 giugno 2011, come 
modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2014, per quanto concerne gli enti non sperimentatori;

9. Di rinviare ai sensi dell’articolo 3, comma 12, del Decreto Legislativo 118/2011, l'adozione dei principi 
applicati della contabilita' economico patrimoniale e il conseguente affiancamento della contabilita' 
economico patrimoniale alla contabilita' finanziaria previsto dall'art. 2, commi 1 e 2 unitamente 
all’adozione del piano dei conti integrato, e l’adozione del Bilancio consolidato ai sensi dell’articolo 11 bis, 
comma 4, al fine di rendere più graduale l’ingresso dell’Ente nella nuova contabilità armonizzata;

10. di dare atto del mantenimento degli equilibri di competenza, di cassa e della gestione dei residui di cui 
all’art 193 del TUEL;

Dopo di che il Consiglio Comunale, 

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere ed ai sensi dell’art. 
134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000, con la seguente separata votazione espressa in forma palese ai sensi di 
legge:

CONSIGLIERI ASSEGNATI: N. 11
PRESENTI: N. 10
FAVOREVOLI: N. 10
CONTRARI: N. ==
ASTENUTI: N. ==



Assessorato: 
Ufficio        : RAGIONERIA

DELIBERA NUMERO 21   DEL 14-08-15

Oggetto: APPROVAZIONE  DEL  BILANCIO ANNUALE 2015 E DEL BI=
               LANCIO PLURIENNALE 2015-2017 CON FUNZIONE AUTORIZ=
               ZATORIA, DELLA RELAZIONE PREVIISONALE E PROGRAMMA=
               TICA  2015-2017  E DEL BILANCIO ARMONIZZATO DI CUI

               ALL'ALLEGATO  9  DEL  D.LGS. 118/2011 CON FUNZIONE

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Il sottoscritto Funzionario responsabile del servizio, ai sensi dell’art. 49, 1^ comma, del D.Lvo. n. 267/2000, esprime il proprio 
parere Favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica.

Palazzuolo sul Senio , 10-08-15 Il Responsabile
F.to Dall'Omo Barbara

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il sottoscritto Funzionario responsabile del servizio ragioneria, ai sensi dell’art. 49, 1^ comma, del D.Lvo. n. 267/2000, esprime 
parere Favorevole in ordine alla sola regolarità contabile.

Palazzuolo sul Senio, 10-08-15 Il Responsabile
F.to Dall'Omo Barbara



Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to MENGHETTI CRISTIAN F.to ZARRILLO ANTONIA

===========================================================================

Il sottoscritto Segretario Comunale,

ATTESTA

• Che la presente deliberazione:

 |_X_| Viene affissa all’Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi a partire dal     21-08-15            come prescritto dall’art. 124 

del D.Lvo. n. 267/2000.

 

 Palazzuolo sul Senio, 21-08-15  IL SEGRETARIO COMUNALE
         F.to Dr. ZARRILLO ANTONIA

 

 ===========================================================================

 Il sottoscritto Segretario Comunale,

 ATTESTA

• Che la presente deliberazione:

|__|  E’ divenuta esecutiva il                   decorsi 10 giorni dalla data di inizio dalla pubblicazione 

         (art. 134, comma 3^, del D.Lvo. n. 267/2000).

|__|  E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4^, del D.Lvo.

         n. 267/2000.

Palazzuolo sul Senio, 06-09-15 IL SEGRETARIO COMUNALE
       F.to Dr. ZARRILLO ANTONIA


