COPIA

Deliberazione n° 26
in data 25/07/2013

COMUNE DI VEDANO OLONA
Provincia di Varese

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
Adunanza Ordinaria di prima convocazione - Seduta Pubblica

Oggetto:
BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2013 - RELAZIONE PREVISIONALE E
PROGRAMMATICA TRIENNIO 2013/2015 - BILANCIO PLURIENNALE 2013/2015.
ESAME ED APPROVAZIONE.
L’anno duemilatredici, addì venticinque, del mese di luglio, alle ore 21.00
nella Sala della Villa Aliverti, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal
vigente Ordinamento delle Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale, vennero oggi
convocati a seduta i Consiglieri Comunali.
All’appello risultano presenti:
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GAMBARINI SERGIO
CHIURATO LORIS
TIZZI SILVIO
BIANCHI LUISA
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MACCHI LEOPOLDO
FACOLTOSI ADRIANO
CARNELLI ANGELO
CAPOZZA FRANCESCO
SONZINI GIOVANNI
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Assiste alla seduta il Segretario Comunale Margherita Taldone, la quale provvede
alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, l’Avv. Enrico Baroffio nella sua qualità
di Sindaco pro tempore del Comune suddetto, assume la presidenza e dichiara aperta la
seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.

Oggetto: Bilancio di previsione per l'esercizio 2013 - Relazione previsionale e
programmatica triennio 2013/2015 - Bilancio pluriennale 2013/2015. Esame ed
approvazione.
(Per quanto riguarda gli interventi dei Consiglieri comunali si rimanda alla trascrizione
della registrazione).
IL CONSIGLIO COMUNALE
Su relazione dell’Assessore al Bilancio;
Premesso che:
- l’art. 151, primo comma, del D.L.vo n. 267/2000, stabilisce che gli enti locali deliberano
annualmente il bilancio di previsione per l’anno successivo, osservando i principi di
unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità;
- gli artt. 170 e 171 del citato D.L.vo n. 267/2000 prescrivono che siano allegati al
bilancio annuale di previsione una relazione previsionale e programmatica ed un
bilancio pluriennale di competenza, di durata pari a quelli della Regione di
appartenenza e comunque non inferiore a tre anni;
- l’art. 174 dello stesso D.L.vo n. 267/2000 dispone che lo schema di bilancio annuale di
previsione, la relazione previsionale e programmatica e lo schema del bilancio
pluriennale sono predisposti dalla Giunta e messi a disposizione dei Consiglieri per
l’esercizio delle funzioni previste dall’art. 10, c. 4, del regolamento, unitamente agli
allegati ed alla relazione dell’organo di revisione;
- con il D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194, è stato emanato il regolamento per
l’approvazione dei modelli per l’attuazione del D.L.vo 25 febbraio 1995, n. 77 e
successive modificazioni;
- con il D.P.R. 3 agosto 1998, n. 326, è stato emanato il regolamento per l’approvazione
degli schemi di relazione previsionale e programmatica degli enti locali di cui
all’art.114, comma 2, del D.L.vo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni;
- il comma 4-quater dell’art. 10 del D.L. 08/04/2013, n. 35, aggiunto dalla legge di
conversione 06/06/2013, n. 64, ha differito al 30 settembre 2013 il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2013 da parte degli enti locali;
Vista la deliberazione della Giunta n. 66 in data 11/07/2013 con la quale sono
stati proposti gli schemi del bilancio di previsione dell’esercizio 2013, della relazione
previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale per il triennio 2013 – 2015,
redatti in conformità agli indirizzi generali politico/amministrativi di governo;
-

-

-

-

Rilevato che:
al bilancio è allegata copia del rendiconto dell’esercizio 2011, approvato con
deliberazione n. 8 del 26/04/2012, esecutiva ai sensi di legge, e che dal medesimo
rendiconto l’Ente non risulta strutturalmente deficitario ai sensi dell’art.45 del D.L.vo
30 dicembre 1992, n. 504;
è stata verificata, con esito negativo, la quantità e qualità di aree 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 potranno essere cedute in
proprietà o in diritto di superficie;
con deliberazione di Consiglio Comunale in data odierna si è provveduto alle
determinazioni di cui all’art. 58, del decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008, convertito
con legge n. 133, del 6 agosto 2008, in materia di ricognizione e valorizzazione del
patrimonio immobiliare degli enti locali;
con deliberazione di Consiglio Comunale in data odierna si è provveduto alla
determinazione della aliquota dell’Imposta Municipale Propria (IMU) da applicare
nell’anno 2013;

- con deliberazione di Consiglio Comunale in data odierna si è provveduto alla
determinazione dell’addizionale comunale all’IRPEF per l’anno 2013;
- con deliberazione di Consiglio Comunale in data odierna si è provveduto alla
determinazione delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) per
l’anno 2013;
- con deliberazione di G.C. n. 62 in data 11/07/2013 si è provveduto alla determinazione
delle tariffe per l’utilizzo degli immobili e degli impianti comunali per l’iniziativa
“Vedano Corsi 2013/2014”;
- con deliberazione di G.C. n. 63 in data 11/07/2013 si è provveduto alla determinazione
ed alla destinazione dei proventi per sanzioni amministrative pecuniarie, ai sensi del
quarto comma dell’art. 208 del D.Lgs. 30/04/92 n. 285 e art.18, Legge 472/99;
- con deliberazione di G.C. n. 64 in data 11/07/2013 si è provveduto alla determinazione
della disciplina generale delle tariffe dei corrispettivi per la fruizione dei servizi a
domanda individuale;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 11/07/2013 si è provveduto alla
determinazione della tariffe dei servizi pubblici per l’anno 2013;
Ritenuto di determinare nella misura del 10% della spesa di personale rilevata
all’intervento “01” dell’esercizio precedente, il limite massimo per la spesa dell’anno 2013
per incarichi di collaborazione, ciò ai sensi dell’art. 46, comma 3, del decreto legge n. 112
del 25 giugno 2008, convertito con legge n. 133, del 6 agosto 2008, dando atto che la
spesa per “Studi e incarichi di consulenza” sottoposta ai limiti di cui all’art.6, comma 7,
del D.L. 78/2010, convertito, ammonta per l’anno 2013 ad € zero, salvo la facoltà di
compensazione prevista dall’articolo 6, comma 10, del d.l. 78/2010 convertito dalla legge
122/2010;
Considerato che:
- copia degli schemi degli atti contabili è stata depositata a disposizione dei Consiglieri
dell’Ente entro i termini e con le modalità previste dal regolamento di contabilità, per i
fini di cui al secondo comma dell’art. 174, del Decreto Legislativo n. 267/2000;
- il bilancio di previsione 2013, la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio
pluriennale sono stati sottoposti alla Commissione Bilancio nella seduta del 22 luglio
2013;
- saranno adottate idonee iniziative per assicurare la conoscenza del bilancio e degli altri
atti contabili da parte dei cittadini e la consultazione in merito agli stessi degli istituti
di partecipazione popolare di cui all’art. 10 del Decreto Legislativo n. 267/00, attuando
i principi di pubblicità e di partecipazione, secondo le modalità di cui all’art. 11, comma
1 e 2, del Regolamento Comunale di Contabilità;
Considerato infine che entro la data prevista dal Regolamento Comunale di
Contabilità non è stato presentato alcun emendamento al Bilancio di previsione per
l'
esercizio 2013, alla Relazione Previsionale e Programmatica triennio 2013/2015 ed al
Bilancio Pluriennale 2013/2015;
Vista la relazione dell'
Organo di revisione economico finanziaria, in data 12 luglio
2013, con la quale viene espresso parere favorevole sugli schemi del bilancio annuale di
previsione, della Relazione Previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale;
Dato atto che il responsabile del servizio finanziario, in ordine alla regolarità
tecnica e contabile ha espresso parere favorevole;
Ritenuto che sussistano tutte le condizioni per l’approvazione del bilancio annuale
di previsione per l’esercizio 2013 e degli altri atti contabili che dello stesso costituiscono
allegati;
Visto l’art. 42 del Decreto legislativo n. 267/2000;

Vista la parte 2 – Ordinamento Finanziario e Contabile del D.L.vo n. 267/2000;
Visto il D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194;
Visto lo Statuto dell’Ente;
Visto il Regolamento di Contabilità;
Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile dell’Area Finanziaria in merito
alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267;
Acquisito il visto di conformità all’ordinamento giuridico espresso dal Segretario
Comunale, ai sensi dell’art. 63/bis dello Statuto comunale;
Con la seguente votazione espressa in forma palese
Presenti: 13
Assenti:
4 (Battistella-VallinoBarbesino-De Micheli)
Votanti: 13

Favorevoli: 12
Contrari:
1 (Orlandino)
Astenuti:

0

DELIBERA
1) di approvare, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione,
quanto espresso in narrativa;
2) di dare atto che entro il termine previsto dal Regolamento non è stato
presentato alcun emendamento al Bilancio di previsione per l'
esercizio 2013, alla
Relazione Previsionale e Programmatica triennio 2013/2015 ed al Bilancio Pluriennale
2013/2015;
3) di approvare la relazione previsionale e programmatica al bilancio di previsione
per l’esercizio finanziario 2013 nonché il bilancio pluriennale 2013/2015, nei testi che
costituiscono parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione (Allegato A);
4) di approvare il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013 nel testo
che si allega come parte integrante e sostanziale al presente deliberato (Allegato A) e che
si riassume nelle seguenti risultanze finali:
ENTRATE

previsione di
competenza

Tit. I - Entrate tributarie

3.128.051,00

Tit. II - Entrate da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione
e di altri enti pubblici anche in rapporto alle funzioni delegate della Regione .....

231.332,00

Tit. III - Entrate extra-tributarie

1.352.593,00

Tit. IV - Entrate da alienazioni, da trasferimenti di capitali e da riscossioni di
crediti ..

1.757.256,00

TOTALE ENTRATE FINALI

6.469.232,00

Tit. V - Entrate da accensioni di prestiti

250.000,00

Tit. VI - Entrate da servizi per conto di terzi

875.903,00
TOTALE

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE .....................................................................
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE

7.595.135,00
80.518,00
7.675.653,00

SPESE

Previsione di
competenza

Tit. I - Spese correnti ...............................................................................

4.839.093,00

Tit. II - Spese in conto capitale .................................................................

1.068.756,00

TOTALE SPESE FINALI .........................

5.907.849,00

Tit. III - Spese per rimborso prestiti di terzi ...............................................

891.901,00

Tit. IV - Spese per servizi per conto di terzi ...............................................

875.903,00

TOTALE ...............................................

7.675.653,00

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE ................................................................
TOTALE COMPLESSIVO SPESE .............

0,00
7.675.653,00

Successivamente
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con la seguente votazione espressa in forma palese
Presenti: 13
Assenti:
4 (Battistella-VallinoBarbesino-De Micheli)
Votanti: 12

Favorevoli: 12
Contrari:
0
Astenuti:

1 (Orlandino)

DELIBERA
1) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art. 134, 4° comma del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267.

PARERI DI COMPETENZA
Regolarità Contabile
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il sottoscritto Responsabile
del Servizio Finanziario esprime parere FAVOREVOLE all’adozione della delibera in oggetto.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Fto CARMELA DONNARUMMA

Regolarità Tecnica
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il sottoscritto Responsabile di
Servizio esprime parere FAVOREVOLE all’adozione della delibera in oggetto.
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Fto CARMELA DONNARUMMA

Visto di conformità all’ordinamento giuridico
Ai sensi dell’art. 63/bis dello Statuto Comunale, il sottoscritto Segretario Comunale attesta che
la presente delibera risulta essere conforme all’ordinamento giuridico.
IL SEGRETARIO COMUNALE

Fto MARGHERITA TALDONE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto MARGHERITA TALDONE

IL PRESIDENTE

Fto ENRICO BAROFFIO

PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene affissa al numero d’ordine ………… dell’albo pretorio dell’Ente in
data odierna e vi rimarrà ininterrottamente per 15 giorni consecutivi fino al ………...……….
Lì, ………………………….
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto MARGHERITA TALDONE

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Lì …………………..
IL SEGRETARIO COMUNALE
MARGHERITA TALDONE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo
pretorio del Comune senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di
legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3,
del D.L.vo 18 Agosto 2000 n.267, il …………………………..
Si certifica che la presente deliberazione in data ……25/07/2013… è stata dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.L.vo 18 Agosto 2000 n.267.

Lì, ……………………………
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto MARGHERITA TALDONE

