C.C. N° 22/11.03.2015
OGGETTO: Bilancio di previsione Esercizio 2015 e suoi allegati. Approvazione.
Udita la discussione relativa all’argomento in oggetto;
IL CONSIGLIO
Visto lo schema di Bilancio di Previsione per l’esercizio 2015 predisposto dalla Giunta e
sottoposto all’approvazione di questo Consiglio Comunale nell’odierna seduta unitamente alla
Relazione Previsionale e Programmatica, al Bilancio Pluriennale per il triennio 2015-2017
unitamente agli allegati ed alla Relazione dell’Organo di Revisione;
Visto il Bilancio ‘armonizzato’ 2015-2017, allegato ai soli fini conoscitivi e considerato che, ai
sensi e per gli effetti del D.Lgs. 118/2011, viene disposto di affiancare i nuovi schemi di bilancio di
previsione per missioni e programmi agli schemi di bilancio annuale e pluriennale, redatti in
conformità al D.P.R. 1994/1996, i quali conservano la funzione autorizzatoria e valore giuridico;
Vista la “Relazione Tecnica al Bilancio annuale di previsione 2015” e l’”Analisi Tecnica della
Programmazione 2015-2017”;
Dato atto che l’approvazione del bilancio 2015 è stata differita al 31 marzo 2015 giusto decreto
del Ministero dell’Interno 24 dicembre 2014 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.
301 del 30 dicembre 2014, così come espressamente previsto dall'art. 151, comma 1, del citato
Tuel;
Osservato in merito al bilancio stesso:
- che è stato assicurato il pareggio economico con la corrispondenza fra le entrate correnti e le
spese correnti aumentate della rate di ammortamento mutui;
- è stato redatto in ossequio alla normativa esistente prevista anche in merito al Patto di Stabilità
così come verificabile dal “Prospetto contenente le previsione di competenza e di cassa degli
aggregati rilevati ai fini del Patto di Stabilità Interno 2015-2017” e l’annesso “Flussi di cassa
relativi alla spesa in conto capitale Triennio 2015-2017” allegati e parti integranti della presente
deliberazione;
- che dalla medesima relazione si rileva il raggiungimento prospettico degli obiettivi del patto di
stabilità 2015-2017;
- Dato atto che con deliberazione consiliare n. 15 del 27 marzo 2014 è stato approvato il conto dei
gestione per l’esercizio 2013, accertando un avanzo di amministrazione per complessivi €
5.417.790,86 di cui € 1.129.522,08 vincolati, € 1.553.911,90 per finanziamento di spese in
conto capitale ed € 2.734.356,88 quali fondi disponibili;
- che la ricognizione dei costi dei servizi a domanda individuale è stata effettuata mediante
deliberazione della Giunta del 17 febbraio 2015, n. 22 e che la copertura è risultata del 41,81%
- che l'Amministrazione ha all'ordine del giorno della seduta consiliare odierna la verifica per il
2015 della individuazione delle aree o fabbricati disponibili da destinare alla residenza, alle
attività produttive e terziarie, ai sensi della L. 18 aprile 1962, n. 167, della L. 22 ottobre 1971, n.
865, e della L. 05 agosto 1978, n. 457, da cedere in proprietà o in diritto di superficie;
- che è stato predisposto il Piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio comunale come
previsto dall'art. 58 della L. n. 133/2008 ed è posto in approvazione in questa stessa seduta;
- che l’incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti dei primi tre titoli del rendiconto
dell’esercizio 2013 è stata del 0,01% e quindi assai al di sotto dei limiti massimi previsti dalle
ultime disposizioni normative;
- che il fondo di riserva rappresenta il 0,41 % della spesa corrente;
Dato atto che tutte le spese relative al miglioramento della circolazione, al miglioramento ed al
potenziamento della segnaletica stradale, agli interventi a favore della mobilità inserite in bilancio
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siano da considerare a tutti gli effetti finanziate con i proventi delle sanzioni di cui al D.Lgs.
285/92, così come da deliberazione di Giunta n. 24 del 17 febbraio 2015;
Vista la deliberazione relativa al “Piano triennale 2015-2017 per la razionalizzazione
dell’utilizzo delle dotazioni strumentali e di servizio ai sensi dell’art. 2 comma 594 e successivi L.
244/07” approvata con atto giuntale n. 23 del 17 febbraio 2015;
Preso atto delle tariffe delle entrate tributarie, già assunte con propri atti di questa
Amministrazione e come rappresentato nella “Ricognizione delle aliquote e delle tariffe tributarie
per l’anno 2015” parte integrante della presente deliberazione che mero tuziorismo si intende
prenderne atto e riapprovarne i contenuti;
Dato atto che le tariffe ed i prezzi pubblici potranno comunque essere modificati nel corso
dell'esercizio finanziario, così come previsto dall'art. 54 della L. 23 dicembre 2000, n. 388;
Vista la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale, così come
previsto dal rinnovato decreto del Ministero dell’Interno del 18 febbraio 2013 pubblicato sulla G.U.
n. 55 del 6 marzo 2013;
Visto il Piano pluriennale delle opere pubbliche, in approvazione nell’odierna seduta consiliare;
Visti i pareri favorevoli di cui all’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, allegati
al presente provvedimento;
Consiglieri presenti e votanti n° 16;
Effettuata apposita votazione sull’argomento in oggetto che viene approvato con n° 10 voti
favorevoli, n° 5 voti contrari (Barabino, Pistillo, Vecchio, Tovani e Gasperini) e con n° 1 voto
astenuto (Farinetti),
DELIBERA
1. di approvare il bilancio di previsione per l’esercizio 2015 nelle seguenti risultanze finali
sintetiche :
PARTE I -ENTRATA
Avanzo di
amministrazione
0
Titolo I
Entrate tributarie
18.051.646,56
Titolo II
Entrate da contributi e trasferimenti
1.643.743,19
Titolo III
Entrate extratriburtarie
4.255.104,91
Titolo IV
Entrate da alienazioni e trasferimenti di capitale
6.126.668,00
Titolo V
Entrate da accensioni di prestiti ed anticipazioni
0
di cassa
Titolo VI
Entrate da servizi per conto terzi
4.162.000,00
Totale generale entrata
34.239.162,66
PARTE II - SPESA
Titolo I
Titolo II
Titolo III
Titolo IV
Totale generale spesa

Spese correnti
Spese in conto capitale
Spese per rimborso prestiti
Spese per conto terzi

23.7803901,72
6.275.418,00
20.842,94
4.162.000,00
34.239.162,66

2. di approvare la Relazione Previsionale e Programmatica ed il Bilancio Pluriennale 2015-2017;
3. di prendere atto del Bilancio armonizzato 2015-2017 allegato al presente atto ai soli fini
conoscitivi, così come previsto dal D.Lgs. 118/2011;
4. di prendere atto della “Relazione Tecnica al Bilancio annuale di previsione 2015” e l’”Analisi
Tecnica alla Programmazione del bilancio 2015”;
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5. di dare atto che vengano a far parte, quale allegati al bilancio, i seguenti documenti di cui
all’art. 172 del D.Lgs. n. 267/2000:
• rendiconto dell’esercizio 2013;
• bilanci dell’ultimo esercizio anteriore al 2014 deliberati dalle Società ed Enti partecipati
dall'Amministrazione Comunale;
• la delibera consiliare per il 2015 della individuazione delle aree o fabbricati disponibili da
destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie, ai sensi della L. 18 aprile 1962, n.
167, della L. 22 ottobre 1971, n. 865, e della L. 05 agosto 1978, n. 457, da cedere in
proprietà o in diritto di superficie;
• il programma triennale delle opere pubbliche 2015-2017;
• la deliberazione con la quale è determinato per il 2015, per i servizi a domanda individuale,
il tasso di copertura del costo di gestione dei servizi stessi;
• la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale;
• delibera consiliare di approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni del
patrimonio comunale;
6. di prendere atto della manovra tariffaria 2015 così come rappresentato nella “Ricognizione delle
aliquote e delle tariffe tributarie per l’anno 2015” parte integrante della presente deliberazione;
7. di prendere atto del raggiungimento degli obiettivi di stabilizzazione della finanza pubblica per
il triennio 2015-2017 come da “Prospetto contenente le previsione di competenza e di cassa
degli aggregati rilevati ai fini del Patto di Stabilità Interno 2015-2017” e l’annesso “Flussi di
cassa relativi alla spesa in conto capitale Triennio 2015-2017” allegati e parti integranti della
presente deliberazione;
IL CONSIGLIO COMUNALE, infine
Su proposta del Presidente con n° 10 voti favorevoli, n° 5 voti contrari (Barabino, Pistillo, Vecchio,
Tovani e Gasperini) e con n° 1 voto astenuto (Farinetti);
D E L I B E R A, altresì
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art.
134, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.
__________

_________
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