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Dalla Residenza Municipale, lì 14-07-14

Per ordine del Segretario
Il Funzionario Incaricato
(Sandra Visani)

DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE
Numero 22 del 12-07-14
Oggetto: APPROVAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE PER L'ESERCIZIO
2014, DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014/2015.

L'anno duemilaquattordici il giorno dodici del mese di luglio alle ore 10:00 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
GARDINALI VITTORIA
RIDOLFI ANDREA
DONATINI FABRIZIO
CAVINI BRUNO
CORSI DANIELE

P
P
P
P
P
P

BERTACCINI JODIE
CALAMINI GIAN LUCA
ARCHI ANDREA
DOVADOLA GIOVANNI
RIDOLFI MAURO

P
P
P
P
P

ne risultano PRESENTI n. 11 e ASSENTI n. 0.
Assume la presidenza il Signor MENGHETTI CRISTIAN in qualità di SINDACO.
Assiste il SEGRETARIO Dr. GAVAGNI TROMBETTA IRIS, 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 22 DEL 12-07-14

Oggetto: APPROVAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE PER L'ESERCIZIO
2014, DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014/2015.

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione n. 22 del 07.07.2014 del 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. 151/1 dello stesso D. Lgs. che dispone: “Gli enti locali deliberano (…) il bilancio di previsione
per l'anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio
finanziario e pubblicità (…)”;
RICHIAMATO il Decreto del 29.04.2014 di differimento del termine per la deliberazione del bilancio di
previsione 2014 degli enti locali, fissato al 31 luglio 2014;
VISTA la deliberazione n. 30 del 12 giugno 2014 con la quale la Giunta Comunale ha approvato lo schema di
bilancio annuale per l’esercizio 2014 e i relativi allegati;
RILEVATO in particolare, relativamente alle Entrate:
- che in assenza di comunicazione da parte dello Stato in merito ai criteri di formazione e di riparto del
Fondo di solidarietà comunale, questo è stato previsto sulla base di una proiezione elaborata sulla base
dei dati disponibili al momento della redazione del bilancio e della normativa di riferimento;
- che, relativamente all’IMU, il gettito è stato determinato sulla base delle aliquote e detrazioni
deliberate per l’anno 2014 sulla base della normativa vigente e del regolamento per l’applicazione del
tributo approvato dal consiglio comunale in data odierna;
- che per l’applicazione di tale imposta è stata adottata in data odierna la deliberazione relativa alle
aliquote vigenti per l’anno 2014;
- che è stata prevista la TASI, il nuovo tributo sui servizi istituito con la Legge di Stabilità 2014, il cui
regolamento per l’applicazione delle aliquote e le aliquote stesse sono deliberati in data odierna;
- che è stata prevista la TARI, il nuovo tributo sui rifiuti in sostituzione della Tares, anch’esso istituito
dalla Legge di Stabilità 2014, per l’applicazione del quale è approvato in data odierna specifico
regolamento, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- che per l’applicazione di tale tassa è stata adottata in data odierna la deliberazione relativa alle tariffe
vigenti per l’anno 2014;
- che l’addizionale IRPEF è stata confermata nella misura dello 0,5% (deliberazione n. 7 del
28.03.2007);

-

che in base all’art. 1 comma 169 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (Legge Finanziaria 2007)
“…In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine (n.d.r. data per la deliberazione del
bilancio di previsione) le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

DATO ATTO che le previsioni di entrata e di uscita del bilancio di previsione 2014/2016 sono state iscritte in
misura tale da consentire il raggiungimento dell’obiettivo programmatico del Patto di stabilità interno,
determinato per ciascun anno;
DATO ATTO che il bilancio di previsione per gli esercizi 2014/2016 è stato predisposto nel rispetto delle
disposizioni previste dal D.L. 78/2010 art. 6 “Riduzione dei costi degli apparati amministrativi”;
PRESO ATTO, relativamente al patto di stabilità, che:
le regole del patto di stabilità interno per il triennio 2012/2014 sono state stabilite dagli articoli 30 e 31
della L. 183/2011, parzialmente riviste per l’anno 2014 e seguenti dall’articolo 1 comma 532 della L.
147//2013;
il saldo obiettivo è stato calcolato sulla scorta della Circolare MEF n. 6 del 18 febbraio 2014;
DATO INOLTRE ATTO:
- che il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2014 e il Pluriennale per gli anni 2015 e 2016 si
presentano in pareggio finanziario;
- che la previsione di spesa per investimenti è stata effettuata in relazione alle necessità comunali,
nell'ambito del vincolo di bilancio e del Patto di stabilità, anche a seguito del Programma Triennale dei
lavori pubblici ai sensi dell’art. 128 del D.lgs 12 aprile 2006, n. 163, approvato dal Consiglio comunale
in data odierna;
VISTO il vigente Statuto comunale;
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;
VISTO il parere favorevole del Revisore dei Conti;
VISTI gli allegati pareri favorevoli espressi ai sensi del 1° comma dell’art. 49 del Decreto Legislativo n.
276/2000 dal responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica e dal Ragioniere comunale in ordine
alla regolarità contabile;
CON votazione resa in forma palese da tutti i Consiglieri presenti e votanti che dà il seguente risultato:
CONSIGLIERI ASSEGNATI:
PRESENTI:
FAVOREVOLI:
CONTRARI:
ASTENUTI:

N. 11
N. 11
N. 8
N. 3 (Archi A. - Dovadola G. - Ridolfi M.)
N. ==
DELIBERA

1.- di approvare il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2014 così composto:
• All. A
- Bilancio di Previsione 2014
• All. B
- Bilancio Pluriennale 2014/2016
• All. C
- Relazione Previsionale e Programmatica;
• All. D - Dimostrazione del rispetto del Patto di stabilità interno per il triennio 2014-2016.
• All. E
- Parere del Collegio dei Revisori dei Conti

2.- di prendere atto degli ulteriori allegati al bilancio di previsione di cui all’art. 172 del D. Lgs. 267/2000
lettere a), b), c), d), e), f);

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:
PRESENTI:
FAVOREVOLI:
CONTRARI:
ASTENUTI:

N. 11
N. 11
N. 8
N. 3 (Archi A. - Dovadola G. - Ridolfi M.)
N. ==

Assessorato:
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: RAGIONERIA
DELIBERA NUMERO 22 DEL 12-07-14

Oggetto: APPROVAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE PER L'ESERCIZIO
2014, DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014/2015.

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 , 07-07-14

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, 07-07-14

Il Responsabile
F.to DALL'OMO BARBARA

Letto, approvato e sottoscritto:
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to MENGHETTI CRISTIAN

F.to GAVAGNI TROMBETTA IRIS

===========================================================================
Il sottoscritto Segretario Comunale,
ATTESTA
•

Che la presente deliberazione:

|_X_| Viene affissa all’Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi a partire dal

14-07-14

come prescritto dall’art. 124

del D.Lvo. n. 267/2000.
Palazzuolo sul Senio, 14-07-14

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. GAVAGNI TROMBETTA
IRIS

===========================================================================
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, 30-07-14

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. GAVAGNI TROMBETTA
IRIS

