Comune
di Alonte

COPIA
Deliberazione n. 28
In data 31-07-14

PROVINCIA DI VICENZA

Verbale Di Deliberazione Del Consiglio Comunale
Sessione Ordinaria - Convocazione Prima - Seduta Pubblica

APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2014 E RELATIVI
ALLEGATI.-

Oggetto:

L'anno duemilaquattordici il giorno trentuno del mese di luglio alle ore 21:00, nella sala
delle adunanze, convocato dal Sindaco mediante lettera d’invito fatta recapitare a ciascun
Consigliere nei modi e nelle forme di legge, si è riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza
del Sig. ADAMI LEONARDO e l’assistenza del Segretario Comunale CONFORTO ELISA.
Fatto l’appello risulta quanto segue:

ADAMI LEONARDO
BRUN STEFANIA
COQUINATI MARCO
BELLINI MAURIZIO
AMBROSINI ENRICO
BIASIN ANNA
VIALE GABRIELE
BOLLA PAOLO
DIVISO ARIANNA
VIANELLO ARIOSTO
CARAZZATO FLAVIO
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(P)resenti n. 7, (A)ssenti n. 4

Essendo quindi legale l’adunanza, il Presidente dichiara aperta la seduta.
Entra nella sala consiliare alle ore 21.10 il Consigliere: Gabriele Viale.-

PARERI DI COMPETENZA
Premesso che la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale in ordine all’oggetto
sopra citato ha conseguito i pareri di competenza secondo quanto prescritto dall’art. 49 del D.Lgs.
n. 267/2000 nelle seguenti risultanze

Parere: Favorevole in ordine alla regolarità contabile
Alonte 31-07-2014
Il Responsabile del Servizio
F.to BONATO GIUSEPPE
Parere: Favorevole in ordine alla regolarità amministrativa

Alonte 31-07-2014
Il Responsabile del Servizio
F.to BONATO GIUSEPPE
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OGGETTO : APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO
2014 E RELATIVI ALLEGATI
Il Sindaco ricordando che lo Stato ha oramai tagliato notevolmente i trasferimenti
statali, osserva come i comuni tra i quali quello di Alonte, si trovano nella
necessità, per poter garantire i servizi ai cittadini a dover mantenere un livello di
tassazione necessario. Per ridurre l’impatto della manovra finanziaria si è cercato
di andare incontro alle famiglie e alle fasce deboli della popolazione attraverso
apposite detrazioni.
Il Sindaco apre quindi la discussione chiedendo se vi siano interventi.

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO l'articolo 151, comma 1, del Testo Unico degli Enti Locali approvato con decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, il quale stabilisce che gli Enti Locali deliberano entro il 31 dicembre di
ogni anno il Bilancio di Previsione per l'anno successivo, osservando i principi di unità,
annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità;
VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno del 29.04.2014 che ha ulteriormente differito il
termine di approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio in corso al 31 luglio 2014;
DATO ATTO che:
- lo schema di bilancio di previsione dell’esercizio 2014, della relazione previsionale e
programmatica 2014-2016 e del bilancio pluriennale 2014-2016 sono stati approvati con
deliberazione della Giunta comunale nr. 40 del 04.07.2014
- l’Organo di Revisione in data 18.07.2014 ha espresso parere favorevole sullo schema di
bilancio di previsione e sugli allegati;
Preso atto che, in esito a quanto stabilito dal comma l dell’art. 128 del DPR 163/2006 (Codice
Contratti), non è stato approvato il programma triennale per il triennio 2014/2016 ed Elenco
annuale dei lavori pubblici in quanto non sono previsti nel periodo in parola lavori di importo
unitario superiore a €uro 100.000,00;
CONSIDERATO che la Giunta comunale ha approvato i seguenti provvedimenti:
- Destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al Codice della
Strada – Art. 208 D.Lgs. 30 aprile 1992 nr. 285. Esercizio finanziario 2014 (delibera nr. 49 del
24.07.2014);
- Programmazione del fabbisogno di personale. Triennio 2014-2016. Art. 91 D.Lgs. 18.08.2000
nr. 267 (delibera nr. 64 del 24.12.2013);
VERIFICATO che gli schemi di bilancio annuale e pluriennale, la Relazione previsionale e
programmatica, nonché tutti gli altri allegati previsti dall’articolo 172 del Decreto Legislativo n.
267/2000, sono stati depositati presso il Servizio Finanziario, a disposizione dei membri del
Consiglio Comunale nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dal regolamento comunale di
contabilità vigente;
PREMESSO che:
- con deliberazione consiliare nr. 21 in data odierna è stato approvato il Regolamento per
l’applicazione delI’Imposta Unica Comunale – I.U.C.;
- con deliberazione consiliare nr. 24 in data odierna sono state approvate le aliquote e le tariffe
dell’Imposta Unica Comunale per l’anno 2014 per le componenti IMU e TASI;
- con deliberazione consiliare nr. 22 in data odierna è stato approvato il piano finanziario e la
relazione tecnica del Tributo TARI per l’anno 2014;
- con deliberazione consiliare nr. 23 in data odierna sono state approvate le aliquote e le tariffe del
tributo TARI per l’anno 2014;
Rilevato che, ai sensi dell’art. 172 del D.Lgs. n. 267/2000 e della normativa vigente in materia, al
bilancio di previsione risultano allegati i seguenti documenti:
-
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• il rendiconto deliberato del penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il presente
bilancio (2012), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 in data 30.04.2013,
esecutiva ai sensi di legge;
• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 in data 31.07.2014, di approvazione del piano
delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare, ai sensi dell’articolo 58 del
d.Legge n. 112/2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133/2008;
• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 in data 31.07.2014, di approvazione del
programma per l’affidamento degli incarichi di collaborazione, ai sensi dell’articolo 3,
comma 55, della legge n. 244/2007, come modificato dall’articolo 46, comma 2, del decreto
legge n. 112/2008;
• la deliberazione della Giunta Comunale n. 45 in data 24.07.2014, esecutiva ai sensi di legge,
con la quale è stato approvato il Piano triennale di razionalizzazione delle dotazioni
strumentali, delle autovetture e dei beni immobili di cui all’articolo 2, commi 594-599, della
legge n. 244/2007;
• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 in data 31.07.2014, con la quale si è provveduto
alla individuazione degli organi collegiali indispensabili, ai sensi dell’articolo 96 del D.Lgs.
n. 267/2000;
• la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista
dalle vigenti disposizioni allegata al rendiconto dell’esercizio 2013;
• la deliberazione della Giunta Comunale n. 46 in data 24.07.2014, esecutiva ai sensi di legge,
con la quale si è provveduto alla ricognizione di eventuale situazione di soprannumero o di
eccedenza di personale ai sensi art. 16 – Legge 12 novembre 2011, nr. 183;
• la deliberazione della Giunta Comunale n. 64 in data 24.12.2013, esecutiva ai sensi di legge,
con la quale è stato approvato il Programma triennale del fabbisogno del personale triennio
2014-2016 e piano annuale delle assunzioni – anno 2014;
DATO ATTO, altresì, che
- il bilancio 2014 è stato redatto nella stretta osservanza di tutti i principi stabiliti dall’art.
162 del Decreto Legislativo n. 267/2000 ed è stato osservato il limite previsto per lo
stanziamento al fondo di riserva, giusto art. 166, comma 1, del medesimo Decreto Legislativo;
- il Bilancio di previsione 2014 e l’allegato pluriennale 2014/2016, inoltre, rispettano le regole che
disciplinano il patto di stabilità interno introdotte dagli artt. 30 e 31 della Legge 12.11.2011, n. 183
“Legge di stabilità 2012” con le modifiche introdotte dalla Legge 24.12.2012, n. 228 “Legge di
stabilità 2013” e dalla legge 27 dicembre 2013 nr. 147 “Legge di stabilità 2014”, giusti
prospetti inseriti nell’allegato sub A) depositato agli atti comunali;
- il presente bilancio viene proposto per l’approvazione nell’osservanza delle disposizioni
vigenti in materia di ordinamento finanziario e contabile, vale a dire che le entrate sono state
previste con riferimento al gettito dei tributi comunali, dell’ammontare del Fondo di
solidarietà, dei contributi e dei trasferimenti dello Stato e della Regione, delle entrate extratributarie
e dei trasferimenti di capitale, e che le spese correnti sono state stanziate nell’importo necessario a
soddisfare le esigenze dei pubblici servizi, mentre, le spese per investimento, sono state allocate
per l’attuazione dei programmi che il Comune intende realizzare; è altresì rispettata la disposizione
contenuta al comma 6 dell’art. 162 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni
ed integrazioni;
VISTI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, favorevoli, espressi dal
responsabile del servizio finanziario ai sensi e per gli effetti dell’articolo 49 del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dall’art. 3, comma 1, lett. b) della Legge
07.12.2012, n. 213, allegati alla presente deliberazione;
RILEVATO che :
- sono state esperite tutte le fasi procedurali previste dal regolamento di contabilità;
è stato acquisito il parere del Revisore dei Conti;
- sono stati altresì acquisiti i pareri tecnico e contabile, apposti sul presente atto, ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs. nr. 267/2000;
-
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DATO ATTO che , in forza dell’art. 171 del T.U., gli stanziamenti del Bilancio Pluriennale hanno
carattere autorizzatorio, costituendo limite per gli impegni di spesa;
RITENUTO che sussistono tutte le condizioni per l’approvazione del Bilancio annuale di previsione
per l’esercizio finanziario 2014 e degli altri atti contabili che dello stesso costituiscono allegati;
CON VOTI espressi all’unanimità per alzata di mano dei Consiglieri presenti
DELIBERA
l - DI APPROVARE il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014 ed i relativi allegati,
che depositati agli atti comunali, costituiscono, anche se non materialmente allegati, parte integrante e
sostanziale del presente atto e le cui risultanze finali sono le seguenti:
ENTRATE
TIT
I
II

III
IV

V
VI

DESCRIZIONE
Entrate tributarie
Entrate derivanti da contributi e
trasferimenti correnti dello Stato,
della regione e di altri enti pubblici
anche in rapporto all’esercizio di
funzioni delegate dalla regione
Entrate extratributarie
Entrate derivanti da alienazioni, da
trasferimenti di capitale e da
riscossione di crediti
ENTRATE FINALI
Entrate derivanti da accensione di
prestiti
Entrate da servizi per conto di terzi
TOTALE
Avanzo di amministrazione

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE

SPESE
COMPETENZA

988.250,00

TIT.
DESCRIZIONE
I
Spese correnti

COMPETENZA

1.067.149,00

1.975,00
II

Spese in conto capitale

204.800,00

177.924,00
204.800,00
SPESE FINALI

1.372.949,00

1.271.949,00

III

Spese per rimborso di prestiti

IV

Spese per servizi per conto di
terzi
TOTALE

1.588.949,00

0,00 Disavanzo di amministrazione
TOTALE COMPLESSIVO SPESE
1.588.949,00

1.588.949,00

0,00
216.000,00
1.588.949,00

101.000,00
216.000,00

0,00

2 - DI APPROVARE, a corredo, la relazione previsionale e programmatica ed il Bilancio di
previsione pluriennale per il triennio 2014 – 2015 – 2016;
3 - DI DARE ATTO che al Bilancio di Previsione sono allegati i seguenti documenti:
- la Relazione previsionale e programmatica triennio 2014 – 2016;
- il Bilancio pluriennale 2014 – 2016;
- il Rendiconto dell’esercizio finanziario 2013 approvato con deliberazione consiliare nr. 10 in
data 23 aprile 2014;
- i prospetti contenenti il saldo programmatico e le previsioni di competenza e di cassa
degli aggregati ai fini del patto di stabilità interno anni 2014 – 2015 - 2016;
- la deliberazione di destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative, giusto art. 108
del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 e successive modificazioni;
- la deliberazione di approvazione del Regolamento comunale dell’Imposta Unica ComunaleI.U.C;
- la deliberazione di approvazione delle aliquote e delle tariffe dell’Imposta Unica Comunale
per l’anno 2014;
- la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista
dalle disposizioni vigenti in materia.
Infine il Consiglio Comunale, stante l’urgenza di provvedere, vista la scadenza del termine per
-
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l’approvazione del bilancio di previsione fissata dal D.M. 29/4/2014 al 31/07/2014, con voti
favorevoli unanimi, espressi nelle forme di Legge dai componenti del Consiglio presenti.
DELIBERA
- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.
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Verbale letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
F.to ADAMI LEONARDO

Il Segretario Comunale
F.to CONFORTO ELISA

N._________ Reg. Pubbl.
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che il presente verbale viene pubblicato
all’Albo Pretorio di questo comune per 15 giorni da oggi.
Alonte

Il Responsabile delle Pubblicazioni
F.to VIGOLO ROBERTA

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Alonte

Il Responsabile del Servizio
VIGOLO ROBERTA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(Artt. 126, 127 e 134 D.Lgs. n. 267/1990)
Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo
Pretorio del Comune ed è:
 Immediatamente esecutiva
 Divenuta esecutiva per decorrenza del termine di 10 gg. dalla data di pubblicazione.

Alonte ___________

Il Segretario Comunale
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