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Approvazione schema di Bilancio esercizio finanziario anno
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Assume la Presidenza il Sindaco Dr. Alvise Stracci
che assistito dal Segretario Capo D.ssa Clara Lacagnina
dichiara legale la presente riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto
iscritto all’ordine del giorno.

ASSENTE

0

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA PROPONE LA
SEGUENTE DELIBERAZIONE AVENTE AD OGGETTO:
"Approvazione schema di Bilancio esercizio finanziario anno 2013. Relazione Previsionale e Programmatica
triennio 2013/2015 e bilancio pluriennale 2013-2015".
VISTO l'art. 162 del D. Lgs. n.267 del 18.08.2000 che recita: "Gli enti locali deliberano annualmente il bilancio
di previsione finanziario redatto in termini di competenza, per l'anno successivo, osservando i principi di unità,
annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità ............... "
VISTO l'art. 170 del D. Lgs. 267/00 che impone ai Comuni di allegare al bilancio annuale di previsione una
relazione previsionale e programmatica che copra un periodo pari a quello del bilancio pluriennale;
VISTO l'art. 171 del suddetto decreto che obbliga gli enti locali ad allegare al bilancio annuale di previsione un
bilancio pluriennale di competenza, di durata pari a quello della regione di appartenenza e comunque non inferiore ai
tre anni, con osservanza dei principi del bilancio di cui all'art. 162, escluso il principio dell'annualità;
VISTO l'art. 174 sempre dello stesso decreto che prevede che lo schema di bilancio annuale di previsione, la
relazione previsionale e programmatica e lo schema di bilancio pluriennale debbono essere predisposti dall'organo
esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati ed alla relazione dell'organo di revisione;
VISTO il D.P.R. n.326 del 3 agosto 1998 con il quale sono stati definiti gli schemi della relazione previsionale
e programmatica degli Enti Locali;
VISTO l'art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale fissa al 31 dicembre "il termine per la deliberazione del bilancio di
previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del
Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la
Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze";
VISTO l’art.10 comma 4 quater, lett.b) punto 1) della Legge. n. 64/2013 di conversione del D.L. 35/2013, che
ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione al 30 Settembre 2013;
VISTO l’art.8 comma 1 del D.L. n.102/2013, che ha ulteriormente differito il termine per l’approvazione del
bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2013 è stato ulteriormente differito al 30 Novembre 2013;
CONSIDERATO che gli Enti locali in sede di predisposizione del Bilancio di previsione per l'anno 2013
devono iscrivere in bilancio l'importo relativo alla stima del gettito IMU in conformità a quanto comunicato dal
Dipartimento delle Finanze.
Accertato che sono stati rispettati i vincoli imposti dalle vigenti leggi in materia di:
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO:
L'Entrata prevista alla Risorsa 2.05 risulta pari a zero in quanto il servizio viene gestito direttamente dall'ATO idrico
PA 1.
SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI – TARES
Il Consiglio Comunale con atto n. 32 del 30/11/2013 ha approvato il regolamento TARES.
La spesa prevista all'intervento 1.09.05 ammonta ad €. 336.208,00 la quale viene coperta in parte con l'Entrata di €.
295.319,00 prevista alla risorsa 1.02.1204 con una percentuale pari al 100%, Le tariffe applicate sono quelle deliberate
dal Consiglio Comunale il 30.11.2013 con atto n. 33.
IMU
Per l’anno 2013 l'entrata prevista è di €. 221.288,00, al netto dell’importo di €. 96.218,75 che va ad alimentare il
Fondo di Solidarietà Comunale, ed €. 4.000,00 per recupero evasione ICI/IMU anni precedenti.
ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF
NON è previsto gettito per l'addizionale comunale in quanto non deliberata dal Consiglio Comunale.
TOSAP - PUBBLICITÀ' E PUBBLICHE AFFISSIONI
Le tariffe applicate sono state deliberate dalla Giunta municipale con atti nn. 11 e 12 del 16.02.2006. Le previsioni di
bilancio si riferiscono al trend storico e sono previste alla risorsa 1.02.1201 per €. 18.000,00.
AVANZO
Al bilancio NON viene destinato avanzo di amministrazione
SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE
Il comune gestisce servizi a Domanda Individuali ai sensi del D.M. 31 Dicembre 1983, in particolare MENSA
SCOLASTICA con quota di compartecipazione giusta deliberazione della Giunta Municipale n. 27 del 10.03.2011;
CONTRIBUTI STATALI
Per l'anno corrente, il Ministero dell'Interno ha pubblicato il riparto del Fondo di Solidarietà Comunale ed ha
determinato l’importo spettante a questo Ente in €. 619.749,17 che viene iscritto alla risorsa 1.03.1301;
CONTRIBUTI REGIONALI L.R. 6/97
Per l'anno corrente, l’Assessorato Autonomie Locali e Funzione Pubblica ha ripartito il Fondo delle Autonomie Locali
ed ha quantificato l’importo assegnato a questo Ente, riservando una quota ad investimenti, utile per il pagamento delle

quote capitali dei mutui. I relativi importi sono iscritti alla risorsa 2.01 per €: 574.130,00 ed alla risorsa 4.03
per €: 121.216,00;
FONDO DI RISERVA
Previsto in €. 10.374,67 entro il limite della spesa corrente (limite 0,30%-2%).
VISTO il regolamento di contabilità;
VISTO lo schema di bilancio annuale di previsione predisposto per l'anno 2013;
VISTO lo schema del bilancio pluriennale per il periodo 2013-2015;
VISTA la relazione previsionale e programmatica relativa allo stesso periodo del bilancio pluriennale;
ACCERTATA la validità delle previsioni di Entrata e la compatibilità delle previsioni di spesa, ai sensi
dell'art. 153 del D.L.vo 267/2000;
PROPONE
1) DI APPROVARE la seguente documentazione allegata alla presente:
1) lo Schema del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013;
2) lo Schema del bilancio pluriennale per il periodo 2013-2015;
3) la Relazione Previsionale e Programmatica relativa allo stesso periodo del bilancio pluriennale.
2) DARE ATTO che ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre n.296, per le
tariffe e le aliquote non deliberate entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di
previsione e/o in caso di mancata approvazione, si intendono prorogate di anno in anno;
3) TRASMETTERE copia della presente deliberazione unitamente agli allegati al Revisore dei Conti per il
parere di cui all'art.239 - lettera b) - del decreto legislativo 267/2000 e successivamente al Consiglio
Comunale per l'approvazione.
4) DI DICHIARARE la delibera immediatamente esecutiva.
Il Responsabile dell'Area Economica e Finanziaria
F.to Dott.ssa Di Girgenti Vincenzina

PARERE
Ai sensi e per gli effetti del 1° comma dell'art.53 della legge 8 giugno 1990, n.142, recepito dalla legge
regionale 11.12.1991, n.48, nel testo modificato dall'art.12 della L.R. n.30/2000, si esprime parere
favorevole in ordine alla REGOLARITÀ TECNICA E CONTABILE sulla proposta di deliberazione di
cui all'oggetto.
ALIMENA, lì 03.12.2013
Il Responsabile dell'Area Economica e Finanziaria
F.to Dott.ssa Di Girgenti Vincenzina

LA GIUNTA COMUNALE
ESAMINATA la superiore proposta di deliberazione;
- VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 53 della legge 08.06.1990, n. 142, recepito dalla
L.R. 11.12.1991, n. 48 nel testo modificato dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000, riportato in calce alla proposta;
CON votazione unanime espressa in forma palese;
DELIBERA
DI APPROVARE la superiore proposta di deliberazione adottando il relativo provvedimento con il
preambolo, la motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta stessa.
Con successiva unanime votazione,
LA GIUNTA COMUNALE
DICHIARA il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

