N°. 143 del 22/12/2015

ATTI DEL CONSIGLIO COMUNALE
Oggetto: Approvazione Bilancio di Previsone 2016
L’anno 2015 il giorno 22 del mese di dicembre alle ore 20:00 , presso il Castello Campori, a seguito di apposita
convocazione, si è riunito il Consiglio comunale in sessione Ordinaria, seduta Pubblica e Convocata dal presidente.
Fatto l’appello nominale risultano presenti:
N.O.

COGNOME E NOME

PRES.

1

SOLOMITA ROBERTO

P

2

LOSCHI ANGELO

P

3

DRUSIANI ROBERTO

P

4

TARDINI FEDERICO

P

5

CARRETTI LISA

P

6

FORTI NAZARENA

P

7

GASPARINI CATELLANI RENZO

P

8

ARTUSI ANDREA

P

9

GUERRA YLENIA

P

10

BURANI FEDERICO

P

11

ZAMBELLI CRISTINA

P

12

ZIRONI GIOVANNA

P

13

ABATE CINZIA

P

14

BERGONZINI BRUNO

P

15

CLEMENTE JOSEPH

P

16

BONORA MASSIMO

P

17

SILVESTRI CESARE

P

Scrutatori:

PRESIDENTE E CONSIGLIERI ASSEGNATI n° 17
Presenti con diritto di voto n°. 17
Assume la presidenza il Presidente del Consiglio Comunale il Sig. Angelo Loschi.
Partecipa Vienna Marcella Rocchi in qualità di Segretario Generale.
La seduta, riconosciuta valida per la presenza del prescritto numero legale, è pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso:
- che lo schema del bilancio annuale di previsione per l’esercizio 2016, è stato approvato dalla
Giunta Comunale con proprio atto n° 99 del 19/11/2015;
- che i materiali di bilancio sono stati messi a disposizione dei Consiglieri Comunali in data
30/11/2015 e 2/12/2015;
- che il Sindaco in data 30/11/2015 ha presentato al Consiglio Comunale il bilancio di previsione
2016;
- che il bilancio di previsione annuale ed i suoi allegati sono approvati contestualmente dal
Consiglio Comunale ad eccezione del DUP che necessita di apposita separata approvazione
rappresentando atto presupposto indispensabile per l’approvazione del bilancio;
- che in seguito all’applicazione delle norme sull’armonizzazione dei bilanci per l’anno 2016 si
dovranno adottare sia il bilancio secondo gli schemi previsti dal D.Lgs 118/2011 che il bilancio
secondo gli schemi previsti dal DPR 194/1996;
- che il bilancio di previsione che avrà valore autorizzatorio per l’anno 2016 sarà quello redatto
secondo i nuovi schemi;
Vista la relazione del collegio dei Revisori predisposta ai sensi dell’art. 239 comma 1 lettera
b del D. Lgs. 267/2000, che esprime parere favorevole al bilancio di previsione 2016 e relativi
allegati, dalla quale emerge un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità
contabile delle previsioni del bilancio e dei programmi;
Dato atto:
che si è provveduto all’iscrizione nel bilancio di previsione per l’esercizio 2016 dei fondi erariali
trasferiti dallo Stato ai sensi del D.L.vo 504/92 e della quota stimata del fondo di solidarietà;


che con proprio atto n. 121 del 18/12/2014 è stata approvata l'istituzione della tariffa
puntuale e l'adozione del relativo Regolamento per la disciplina della TARI, così come
modificato ed integrato in data 28/4/2015 con propria deliberazione n. 47;



che si provvederà con successivo atto ad approvare le Tariffe ed il Piano economico –
finanziario della TARI , in quanto il Piano non è ancora stato approvato in via preliminare
dal Consiglio Locale e dal Consiglio d’Ambito di Atersir (Agenzia Territoriale dell’Emilia
Romagna per i servizi idrici e rifiuti)



che con proprio atto n……. dichiarato immediatamente eseguibile nella seduta odierna sono
state confermate le aliquote della TASI già in vigore per l’anno 2015, e sono stati individuati i
servizi indivisibili alla cui copertura dei costi, per quota parte, è destinata la TASI



che con proprio atto n. …. dichiarato immediatamente eseguibile nella seduta odierna è stato
approvato il piano delle valorizzazioni e delle alienazioni patrimoniali;



che con proprio atto n. …. dichiarato immediatamente eseguibile nella seduta odierna è stato
approvato il piano triennale e l’elenco annuale delle opere pubbliche;



che con atto di Giunta Comunale n. ….. del …/12/2014 sono state approvate le tariffe dei
servizi comunali per l’anno 2016 senza alcuna modifica rispetto al 2015;



che non sono state variate le tariffe dell’imposta sulla pubblicità e ai diritti sulle pubbliche
affissioni relative all’esercizio 2006, approvate con deliberazione di Giunta Comunale n. 148
del 22/12/2005 e pertanto tali tariffe, già confermate per gli anni dal 2007 al 2015, si intendono
confermate anche per il 2016;



che non sono state variate le aliquote, la soglia di esenzione ed il regolamento dell’addizionale
comunale all’IRPEF approvati con delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 17 /04/2012 e
pertanto l’aliquota in vigore nella misura di 0,4 punti percentuali e l’esenzione per le persone
fisiche con reddito imponibile fino a 10mila Euro, già confermate per il 2013, 2014 ed il 2015,
si intendono confermate anche per il 2016;



che non sono variate le aliquote IMU approvate con delibera n. 69 del 15/07/2014 e pertanto le
aliquote approvate per il 2015 si intendono confermate per il 2016;



che per l’anno 2016 non sono previsti incarichi di studio ricerca e consulenza;



che il limite massimo di spesa annuale per incarichi professionali (esclusi gli studi di fattibilità e
la progettazione, direzione lavori di opere pubbliche), in relazione a quanto previsto dall’art. 46
co. 3 del D.L. 122/08 e all’art. 5 del vigente Regolamento comunale per il conferimento di
incarichi e collaborazioni a esperti con contratto di lavoro autonomo, è fissato nel 5% delle
spese per il personale e per le prestazioni di servizi e pertanto tale limite per il 2016 è di
246.586,62 Euro;



che la spesa di personale rispetta i limiti previsti dall’art. 1 comma 557 L. 296/2006;



che con delibera di Giunta Comunale n. 35 del 18/04/2015 è stata approvata la programmazione
del fabbisogno di personale per il triennio 2015/2017

Preso atto ai sensi della legge 18.04.1962, n°. 167, 22.10.1971, n°. 865 e 5.8.1978, n°. 957, con
deliberazione di Consiglio Comunale n° …… dichiarato immediatamente eseguibile nella seduta
odierna, sono state individuate le aree comunali destinate alla residenza e alle attività produttive da
cedere in diritto di proprietà o da assegnare in diritto di superficie nel corso del 2016;
Considerato:
- che a seguito del trasferimento dei servizi scolastici all’Unione delle Terre d’Argine e dei servizi
residenziali e semiresidenziali anziani nonché dell’assistenza domiciliare all’ASP delle Terre
d’Argine, in capo all’ente resta, quale servizio a domanda individuale, unicamente il servizio di
illuminazione votiva;
- che per tale servizio è preventivata una percentuale di copertura dei costi pari al 151%, come
risulta dal prospetto allegato al presente atto (allegato A):
Rilevato che l’ente in via previsionale rispetta il patto di stabilità per il triennio 2016/2018 come
risulta dal prospetto allegato al presente atto (allegato B);
Visto l’art. 18 del regolamento comunale di contabilità che prevede le modalità di
presentazione, esame e votazione degli emendamenti al bilancio di previsione;
Considerato che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito agli atti il

parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del responsabile del servizio
finanziario ai sensi dell’articolo 49 del D.L.vo 18 agosto 2000, n°. 267;

D E LI B E RA
DI APPROVARE la percentuale di copertura dei costi dei servizi a domanda individuale, costituito
unicamente dal servizio di illuminazione votiva, pari al 151%, come indicato nel prospetto allegato
al presente atto (allegato A);
DI APPROVARE il bilancio di previsione annuale per l’esercizio 2016 e relativi allegati così come
predisposto dalla Giunta Comunale con atto n. 99 del 19/11/2015 e conservato agli atti presso l’ufficio
ragioneria e dal quale si desume che le risultanze finali sono quelle di seguito riportate:

Titoli di entrata DPR 194/1996
Utilizzo avanzo vincolato a
investimenti

Utilizzo avanzo
vincolato a
635.000,00 investimenti

FPV entrata

I - Entrate tributarie
II - Contributi e trasferimenti
da enti pubblici
III - Entrate extratributarie
Entrate correnti
IV - Entrate da alienazioni,
da trasferimenti di capitale
e da riscossione di crediti

Titoli entrata DLGS 118/2011

1737,36 FPV entrata
1 - Entrate correnti
di natura tributaria,
contributiva e
7.950.630,00 perequativa
2 - Trasferimenti
535.631,00 correnti
3 - Entrate
2.660.125,00 extratributarie
11.146.386,00 Entrate correnti
3.409.031,5 4 - Entrate in conto
5 capitale

635.000,00
1.737,3
6

7.950.630,00
535.631,00
2.660.125,00
11.146.386,00
3.409.031,55

5 - Entrate da
riduzioni di attività
finanziarie
Entrate finali
V - Entrate derivanti da
accensioni di prestiti

14.555.417,55

6 - Accensioni
1.000.000,00 prestiti

0

7 - Anticipazioni da
istituto
tesoriere/cassiere
VI - Entrate da servizi per
conto di terzi

0

14.555.417,55 Entrate finali

9 - Entrate per
conto terzi e partite
1.689.000,00 di giro

1.000.000,00

1.689.000,00

Totale entrate

17.244.417,55 Totale entrate

17.244.417,55

Totale complessivo
entrate

Totale
complessivo
17.881.154,91 entrate

17.881.154,91

Titoli di spesa DPR 194/1996
Disavanzo di
amministrazione
I - Spese correnti

Titoli di spesa DLGS 118/2011
Disavanzo di
0 amministrazione

10.513.123,36 1 - Spese correnti

0
10.513.123,36

II - Spese in conto capitale

2 - Spese in conto
4.044.031,55 capitale
3 - Spese per
incremento di
attività finanziarie

Spese finali
III - Spese per rimborso di
prestiti e anticipazione
tesoreria

14.557.154,91 Spese finali
4 - Rimborso di
1.635.000,00 prestiti
5 - Chiusura
anticipazioni da
istituto
tesoriere/cassiere

IV - Spese per servizi per
conto di terzi

7 - Uscite per
conto terzi e partite
1.689.000,00 di giro

4.044.031,55

0
14.557.154,91
635.000,00

1.000.000,00

1.689.000,00

Totale spese

17.881.154,91 Totale spese

17.881.154,91

Totale complessivo spese

Totale
complessivo
17.881.154,91 spese

17.881.154,91

DI DARE ATTO che il bilancio di previsione 2016 e il bilancio pluriennale 2016/2018
rispettano a preventivo i limiti imposti per il patto di stabilità interno, come risulta dal prospetto
allegato (allegato B);
DI DARE ATTO che il piano triennale e l’elenco annuale dei lavori pubblici sono stati
approvati con deliberazione di Consiglio Comunale n. …… dichiarato immediatamente eseguibile
nella seduta odierna e costituiscono allegato del bilancio di previsione (allegato C);
DI APPROVARE la nota integrativa al bilancio di previsione 2016/2018 così come previsto
dall’art. 11 commi 3 e 5 del D.Lgs 118/2011 (allegato D)
DI DARE ATTO che per l’anno 2016 non si prevedono incarichi di studio ricerca e
consulenza e che il limite massimo di spesa annuale per incarichi professionali, in relazione a
quanto previsto dall’art. 46 co. 3 del D.L. 122/08 e all’art. 5 del vigente Regolamento comunale per
il conferimento di incarichi e collaborazioni a esperti con contratto di lavoro autonomo, è fissato nel
5% delle spese per il personale e per le prestazioni di servizi e quindi per il 2016 pari ad Euro
246.586,62;
DI DARE ATTO che lo statuto del Comune di Soliera per l’approvazione del bilancio di
previsione non prevede una maggioranza qualificata;
DI CONSIDERARE quali allegati al presente atto quelli indicati all’art. 172 del D.lgs
267/2000.
DI DICHIARARE con la seguente votazione resa nei modi di legge il presente atto
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4° del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267 ,
stante l’urgenza di provvedere a rendere esecutivo il Bilancio per avviare la gestione ordinaria 2016.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di Soliera
consecutivamente dal giorno al giorno .
Il Messo Comunale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione ai
sensi dell’art. 134, co. 3 del d.lgs. 267/00

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma
4 del d.lgs. 267/2000

