COMUNE DI SAN MARTINO IN RIO
Provincia di Reggio Emilia
COPIA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 40

del 30 Settembre 2014

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI
PREVISIONE 2014 – 2016 E DEI RELATIVI ALLEGATI.

L'anno 2014 il giorno trenta del mese Settembre alle ore 20:30, presso questa Sede
Municipale, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione
Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:
ORESTE ZURLINI
GIUSEPPE BORRI
FLAVIO MARCELLO
AVANTAGGIATO
LUISA FERRARI
ERIO CAVAZZONI
ANDREA GALIMBERTI
PAOLO FUCCIO
GIULIA LUPPI
DOMENICO CECERE

S
S

MAURA CATELLANI
ROBERTO MARCONI

S
S

S

LUCA VILLA

S

S
S
S
S
S
S

ALESSANDRO BUSSETTI

S

ne risultano presenti n. 13 e assenti n. 0.
E’ inoltre presente il seguente assessore esterno:
GIOVANNI CASARINI

S

Assume la presidenza il Dr. ORESTE ZURLINI in qualità di Sindaco assistito dal
Segretario Dr. MAURO DE NICOLA
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina
degli scrutatori nelle persone dei Signori:
FLAVIO MARCELLO AVANTAGGIATO
PAOLO FUCCIO
ALESSANDRO BUSSETTI

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO
2014, DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016 E DEI RELATIVI ALLEGATI.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Preso atto che con Decreto del Ministro dell’Interno in data 18 luglio 2014, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 169 del 23 luglio 2014, il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione 2014 degli enti locali è stato differito al 30
settembre 2014;
Richiamato il decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267;
Richiamato il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia
di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti
Locali e dei loro organismi;
Preso atto del D.P.C.M. 28 dicembre 2011 “Sperimentazione della disciplina concernente i
sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali, e dei loro enti ed
organismi”, di cui all’articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
Ricordato che con atto di Giunta comunale n. 111 del 30 settembre 2013 il Comune di
San Martino in Rio ha deliberato si aderire, dall’esercizio 2014, alla sperimentazione di cui
all’articolo 36 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118, e successive modificazioni
ed integrazioni;
Visto il D.M. 15 novembre 2013 di individuazione delle amministrazioni, tra le quali il
Comune di San Martino in Rio, che partecipano al terzo anno della sopracitata
sperimentazione;
Dato atto che, sulla base delle norme previste per gli enti che entrano nel terzo anno
della sperimentazione, il nuovo sistema contabile dovrà essere operativo e ufficiale a
decorrere dal 01 gennaio 2014 in quanto gli enti dovranno operare unicamente con i
nuovi documenti contabili;
Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n.142 del 23 dicembre 2013 ad oggetto:
“Nuovo ordinamento contabile. Provvedimenti propedeutici all’avvio dell’esercizio 2014 in
sperimentazione: riclassificazione del secondo anno del bilancio pluriennale 2013-2015
(anno 2014) in applicazione del nuovo schema di cui al DPCM 28 dicembre 2011.
Assegnazione provvisoria della gestione dei capitoli di entrata e di uscita e delle risorse
umane”;
Ricordata la deliberazione n. 68 del 26 giugno 2014 ad oggetto: “Riaccertamento
straordinario dei residui attivi e passivi ai sensi degli artt. 7 comma 3 e 14 del DPCM 28
dicembre 2011. Costituzione del fondo pluriennale vincolato e variazione al bilancio
pluriennale 2013-2015”.
Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. 97 del 13 settembre 2014, con la
quale è stato approvato lo schema di bilancio per l'esercizio finanziario 2014-2016;
Rilevato che, ai sensi dell’art. 172 del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile della
programmazione n. 9.3, al bilancio di previsione risultano allegati i seguenti documenti:






Bilancio
Bilancio
Bilancio
Bilancio
Bilancio

di
di
di
di
di

previsione
Previsione
Previsione
Previsione
Previsione

Entrata;
Spese;
Riepilogo Generale per Titoli;
Riepilogo Generale Spese;
Riepilogo Generale delle Spese per Missioni;
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Quadro Generale Riassuntivo (allegato “A”);
Equilibri di Bilancio;
Composizione per missioni e programmi del Fondo Pluriennale Vincolato;
Fondo crediti dubbia esigibilità TARI (ex tassa sui rifiuti solidi urbani);
Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento degli enti locali;
Elenco delle previsioni annuali di competenza e di cassa secondo la struttura del
piano
dei conti;
Spese per missioni programmi e macroaggregati – spese correnti;
Spese per missioni, programmi e macroaggregati, spese in conto capitale;
Spese per missioni, programmi e macroaggregati – spese per rimborso prestiti;
Spese per missioni, programmi e macroaggregati – spese per servizi per conto
terzi e
partite di giro;
Spese per titoli e macroaggregati;
il Documento Unico di Programmazione per il periodo 2014/2016(allegato “B”);
la nota integrativa al bilancio al bilancio di previsione 2014-2016 (allegato “C”);

Esaminato il parere espresso in data 23 settembre 2014 dal Revisore unico, nominato
con atto di Consiglio comunale n. 6 del 9 febbraio 2012, sulla proposta di bilancio di
previsione 2013, che viene allegato al presente atto sotto la lettera “D” per costituirne
parte integrante;
Ricordato che:
 con deliberazione consiliare n. 39, approvata in data odierna, sono stati individuati
i servizi a domanda individuale e determinata la percentuale di copertura dei
relativi costi che è pari al 87,88 %;
 con deliberazione del Consiglio comunale n. 22 del 19 giugno 2014 è stato
approvato il Rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2013;
 con deliberazione di Consiglio comunale n. 34, approvata in data odierna, è stata
determinata nello 0,35 per cento l’aliquota dell’addizionale comunale dell’Imposta
sul Reddito delle Persone Fisiche;
 con deliberazione di Consiglio comunale n.32 dell’8 settembre 2014 sono state
determinate le aliquote IUC –TASI e relative detrazioni da applicarsi nell'anno
2014;
 con deliberazione di Consiglio comunale n. 36, approvata in data odierna, sono
state determinate le aliquote IUC -I.M.U. da applicarsi nell'anno 2014;
 con deliberazione di Consiglio comunale n. 38, approvata in data odierna, sono
state determinati il piano finanziario e le tariffe relative al servizio di raccolta,
trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani per l'anno 2014
 questo Comune non gestisce il servizio acquedotto;
Dato atto, ai sensi dell’art.172 comma 1 del d.lgs. 267/2000, che il Comune attualmente
non ha in proprietà aree o fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e
terziarie, di cui alle Leggi 18 aprile 1962 n.167, 22 ottobre 1971 n. 865 e 5 agosto 1978
n.457.
Esaminato lo schema di Bilancio di previsione armonizzato 2014–2016 predisposto dalla
Giunta comunale;
Esaminato il DUP Documento Unico di Programmazione per il periodo 2014-2016, che
viene allegato al presente atto sotto la lettera ”B”;
Vista la nota integrativa al bilancio di previsione 2014-2016, che viene allegata al
presente atto sotto la lettera “C”;
Visto lo schema del Programma Triennale Opere Pubbliche 2014-2016 predisposto in
conformità del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 9 giugno
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2005, schema costituito dalle schede 1 e 2, adottato con deliberazione di Giunta
Comunale n. 114 del 10 ottobre 2013, modificato con la presente deliberazione e allegato
al presente atto sotto la lettera “E”;
Preso atto che lo schema del Programma Triennale e dell’Elenco Annuale sono stati
pubblicati all’Albo per 60 giorni consecutivi, secondo quanto disposto dall’art. 5, comma 1
del Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti 9 giugno 2005, dal giorno 11 ottobre
2013 al giorno 10 dicembre 2013;
Dato atto che rispetto allo schema approvato con deliberazione di Giunta comunale n.
114 del 10 ottobre 2013 sono state apportate le seguenti modifiche:
1. rimozione dal triennale dell’opera “Attrezzature Sportive – IV Stralcio: Illuminazione
Campo di calcio”, poiché in buona parte realizzata in concomitanza con l’appalto del
campo da calcio in erba sintetica, con conseguente ridimensionamento dell’importo
per il completamento che risulta inferiore ai 100.000,00 euro;
2. posticipazione al 2015 e ridimensionamento dell’opera “Sistemazione e adeguamento
del tratto di strada comunale via Carpi”, di 400.000,00 euro, finanziata con parte
della fidejussione Impronta Italgraniti già incassata, da progettare (definitivo e
esecutivo) e realizzare compatibilmente al rispetto dei saldi del patto di stabilità;
3. posticipazione al 2015 dell’opera “Realizzazione nuovi loculi cimitero comunale”, di
200.000,00 euro, da finanziare e realizzare compatibilmente al rispetto dei saldi del
patto di stabilità;
Richiamati:
 gli artt. 30, 31 e 32 della Legge 12 novembre 2011 n. 183 (legge di stabilità 2012),
come modificati dalla legge 27/12/2013 n.147 (legge di stabilità 2014).
 la circolare n. 6 del 18 febbraio 2014 del Ministero dell’Economia e delle Finanza,
dipartimento della Ragioneria generale dello Stato,
che stabiliscono i vincoli e le modalità di conteggio del patto di stabilità interno per gli
anni 2014-2016;
Dato atto che la proposta di Bilancio di previsione 2014-2016 rispetta il Patto di Stabilità
come si rileva dai prospetti esposti nella sezione strategica del DUP;
Ricordato che l’art. 3, comma 56, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato
dall’art. 46 comma 3, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, stabilisce che il limite massimo
della spesa annua per incarichi di collaborazione sia fissata nel bilancio preventivo degli
enti territoriali.
Preso atto della deliberazione di Consiglio comunale n. 8 del 20 marzo 2014, ad oggetto:
“Approvazione del programma per il conferimento di contratti di collaborazione autonoma
per l’anno 2014”, che ha provvisoriamente quantificato il suddetto limite nella misura
della metà di quello stabilito con la deliberazione consiliare n. 21 del 23 aprile 2013.
Dato atto che sulla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento la
Responsabile del Servizio finanziario, ai sensi e per gli effetti dell'art.49, comma 1, del
d.lgs. n.267/00, ha preventivamente espresso parere favorevole;
Dato altresì atto che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 19 dello Statuto comunale
e dell'art. 74 del Regolamento degli organi collegiali, non è prevista, per l'approvazione
del Bilancio, una maggioranza diversa da quella dei presenti;
Richiamata la direttiva del Ministro dell’Interno Alfano in data 17 settembre 2014, relativa
al termine per l'adozione della salvaguardia degli equilibri di bilancio dell’ esercizio 2014,
ai sensi dell’art. 193 del D.Lgs.267/2000, con la quale si comunica che gli Enti che
approveranno il bilancio entro il 30 in settembre 2014 potranno dare atto del permanere
degli equilibri nella stessa delibera di approvazione del bilancio.
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Sentita la discussione consiliare che ne è scaturita ed allegata al solo originale del
presente atto;
Con votazione favorevole, espressa per alzata di mano, che ha dato il seguente esito:
Favorevoli n. 9 Consiglieri, Contrari n. 4 Consiglieri (Bussetti, Catellani, Marconi e Villa),
DELIBERA
1) di approvare il Bilancio di Previsione 2014-2016 nelle risultanze finali esposte nel
Quadro Generale Riassuntivo, allegato al presente atto sotto la lettera “A” per farne parte
integrante e sostanziale;
2) di approvare il DUP Documento Unico di Programmazione per il periodo 2014-2016,
allegato al presente atto sotto la lettera ”B”;
3) di approvare la nota integrativa al bilancio di previsione 2014-2016, che viene allegata
al presente atto sotto la lettera “C”;
4) di approvare lo schema del
Programma Triennale Opere Pubbliche 2014-2016
predisposto in conformità del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del
9 giugno 2005, schema costituito dalle schede 1 e 2, adottato con deliberazione di Giunta
Comunale n. 113 del 11 ottobre 2012, modificato con la presente deliberazione e allegato
al presente atto sotto la lettera “E”);
5) di dare atto che:
 con deliberazione consiliare n. 39, approvata in data odierna, sono stati individuati
i servizi a domanda individuale e determinata la percentuale di copertura dei
relativi costi che è pari al 87,88 %;
 con deliberazione del Consiglio comunale n. 22 del 19 giugno 2014 è stato
approvato il Rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2013;
 con deliberazione di Consiglio comunale n. 34, approvata in data odierna, è stata
determinata nello 0,35 per cento l’aliquota dell’addizionale comunale dell’Imposta
sul Reddito delle Persone Fisiche;
 con deliberazione di Consiglio comunale n.32 dell’8 settembre 2014 sono state
determinate le aliquote IUC –TASI e relative detrazioni da applicarsi nell'anno
2014;
 con deliberazione di Consiglio comunale n. 36, approvata in data odierna, sono
state determinate le aliquote IUC -I.M.U. da applicarsi nell'anno 2014;
 con deliberazione di Consiglio comunale n. 38, approvata in data odierna, sono
state determinati il piano finanziario e le tariffe relative al servizio di raccolta,
trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani per l'anno 2014
 questo Comune non gestisce il servizio acquedotto;
5) di determinare, ai sensi dell’art. 3, comma 56, della legge 24 dicembre 2007, n.244,
come modificato dall’art. 46 comma 3, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112 il limite massimo
della spesa annua degli incarichi di collaborazione, in un importo corrispondente al 4,0 %
delle spese correnti risultanti dal rendiconto del penultimo esercizio finanziario
precedente.
6) di prendere atto che le indennità di carica e i gettoni di presenza da corrispondere agli
Amministratori per l'anno 2013, sono quelle di cui al decreto Ministro dell’Interno n. 119
del 4 aprile 2000, con le decurtazioni stabilite dal comma 54 dell’art.1 della 23 dicembre
2005 n. 266 (legge finanziaria 2006), e ridotto delle ulteriori decurtazioni che saranno
stabilite dopo l’emanazione del Decreto del Ministero dell’Interno di cui all’art.5 comma 7
del D.L 78/2010 convertito in legge 122/2010.
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7) di dare atto del permanere degli equilibri del bilancio di previsione 2014-2016, di cui
all’art.193 del D.Lgs.267/2000, ai sensi della direttiva del Ministro dell’Interno Alfano in
data 17 settembre 2014.
Indi, con separata e successiva votazione favorevole, espressa per alzata di mano, che
ha dato il seguente esito: Favorevoli n. 9 Consiglieri, Contrari n. 4 Consiglieri (Bussetti,
Catellani, Marconi e Villa), il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile.
-o-o-o-o-o–
Sul presente provvedimento si esprime parere favorevole ai sensi dell'art.49, comma 1,
del d.lgs 18 agosto 2000, n. 267.
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to dr.ssa Nadia Viani.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
Il Presidente
F.to Dr. ORESTE ZURLINI

Il Segretario
F.to Dr. MAURO DE NICOLA
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