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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 
SEDUTA ORDINARIA – PRIMA CONVOCAZIONE 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE PER 

L'ESERCIZIO FINANZIARIO  2014, RELAZIONE PREVISIONA LE E 
PROGRAMMATICA E BILANCIO PLURIENNALE 2014/2016 

 

             L’anno duemilaquattordici  addì diciannove del mese di giugno alle ore 20.30 nella 
sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalita' prescritte dalla vigente legge, 
vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. All’appello risultano:                                                          
   
DE VITA PIERLUIGI SINDACO Presente 
CARMINATI FABIO CONSIGLIERE Presente 
MARCHESI MATTEO CONSIGLIERE Assente 
PIANA GIAN CARLO CONSIGLIERE Presente 
DE ANGELI FRANCESCA CONSIGLIERE Presente 
VHO FABRIZIO CONSIGLIERE Presente 
SASSI ALESSANDRO CONSIGLIERE Presente 
SPAMPATI MARZIA CONSIGLIERE Presente 
BERTOCCHI GIAN PIETRO CONSIGLIERE Assente 
CARMINATI MARA CONSIGLIERE Ass.ing. 

  
      Totale presenti   7 
      Totale assenti     3 

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Enrica ARAGNO la quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. DE VITA Pier Luigi  nella sua 
qualita' di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell'argomento indicato in oggetto. 



 

 

Delibera di C.C. n. 23  del 19.06.2014 
 

Oggetto: APPROVAZIONE BILANCIO ANNUALE DI PREVISION E PER L'ESERCIZIO 
FINANZIARIO  2014, RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAM MATICA E 
BILANCIO PLURIENNALE 2014/2016  
 

Illustra l’argomento il Presidente. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE   
 
Visto l'art. 151 - comma 1 – del D.Lgs. n. 267/2000, dal quale si evince che gli Enti Locali 

deliberano entro il 31 dicembre il Bilancio di Previsione per l’anno successivo secondo gli schemi 
previsti dal TUEL stesso; 
 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 35 in data 27.05.2014, con la quale è stato 
approvato lo schema di Bilancio Annuale di Previsione per l'esercizio 2014, corredato dalla 
Relazione Previsionale e Programmatica e del Bilancio Pluriennale per gli anni 2014 - 2015 - 
2016, secondo quanto previsto dall'art. 174 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
 Rilevato che il Bilancio di Previsione è stato formato osservando i principi dell'universalità, 
dell'integrità e del pareggio economico finanziario e che nella redazione del Bilancio Pluriennale è 
stato tenuto conto del carattere autorizzatorio degli stanziamenti nello stesso iscritti (art. 171 del 
D.Lgs. n. 267/2000); 
 
  Considerato che per quanto attiene alle previsioni effettuate con bilancio predetto: 
a) per quanto concerne le entrate correnti, si sono tenute a riferimento quelle previste nel Bilancio 
del precedente esercizio con le modifiche conseguenti al gettito tendenziale delle stesse valutabile 
a questo momento, con riferimento alle norme legislative finora vigenti, ed agli elementi di 
valutazione di cui all'attualità si dispone relativamente al prossimo esercizio; 
b) per quanto concerne il finanziamento degli investimenti, si è tenuto conto delle norme relative 
alle fonti di finanziamento stabilito dall'art. 199 del D.Lgs. n. 267/2000 e delle risorse 
effettivamente acquisibili attraverso tali fonti; 
c) per quanto concerne le spese correnti, sono stati previsti gli stanziamenti per assicurare 
l'esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti all'Ente con i criteri ritenuti più idonei per 
conseguire il miglior livello, consentito dalle risorse disponibili, di efficienza e di efficacia; 
d) che è stato tenuto conto delle disposizioni per la programmazione degli investimenti di cui 
all'art. 200 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
 Rilevato: 
 
1) che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 in data 17.04.2014 è stato approvato il conto 
consuntivo dell’esercizio 2013 e che dalle risultanze del medesimo, rilevate con le modalità di cui 
agli artt. 242 e 243 del D.Lgs. n. 267/2000, il Comune non risulta strutturalmente deficitario; 
 
2) che con deliberazioni di Giunta Comunale n. 31, 32, 33 e 34 assunte in data 27.05.2014, 
esecutive a termini di Legge, sono state approvate: l’individuazione dei servizi a domanda 
individuale con determinazione della percentuale di copertura, le tariffe del canone per 
occupazione spazi ed aree pubbliche, le tariffe Pubblicità e Pubbliche affissioni e la destinazione 
dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie derivanti da violazioni del codice della 
strada; 

3) che con precedenti deliberazioni di Consiglio Comunale n. 14, 15, 16, 17 e 18 in data 
20.05.2014 si è provveduto all’approvazione del regolamento Comunale per l’applicazione 



 

 

dell’Imposta Unica Comunale (IUC), delle aliquote TASI e relative detrazioni, del Piano 
Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, delle tariffe TARI e 
delle aliquote e detrazioni IMU; 

4) che con precedenti deliberazioni di Consiglio Comunale in data odierna si è provveduto 
all’approvazione del Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per l’anno 2014 e 
dell’aliquota IRPEF; 
 
5) che le previsioni annuali e pluriennali sono coerenti con gli strumenti urbanistici dell’Ente 
relativi piani di attuazione; 
 
6) che nel Bilancio sono stabiliti gli stanziamenti destinati alla corresponsione delle indennità 
degli Amministratori e Consiglieri Comunali, così come gli stanziamenti relativi alla spesa 
prevista per il personale dipendente; 

 
7) che sono rispettati i limiti massimi di spesa disposti dall’art. 6 del  D.L. n. 78/2010 per le voci 
presenti nello schema di bilancio; 
 
8) che è stata effettuata la verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità; 
 

Accertato che gli schemi di Bilancio di Previsione 2014 con i relativi allegati, del Bilancio 
Pluriennale 2014/2016 e della relazione Previsionale e Programmatica, nonché il parere 
dell’Organo di Revisione sono stati messi a disposizione dei Consiglieri Comunali; 

 
Preso atto che non si è provveduto all’approvazione del Programma Triennale dei Lavori 

Pubblici e dell’Elenco Annuale dei lavori da realizzare nell’esercizio 2013, in quanto nel Bilancio 
non è prevista la realizzazione di alcuna opera superiore a €. 100.000,00; 
 

Visto il parere favorevole espresso nella relazione con la quale il Revisore dei Conti 
accompagna il Bilancio Annuale di Previsione ed i documenti allo stesso allegati, con 
segnalazione ed orientamenti che saranno tenuti presenti nel corso della gestione, espresso a norma 
dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 
Udito l’intervento del Presidente; 

 
 Visto il D.L. n. 504/92, il D.lgs. n. 507/93, l’art. 14 della legge 38/90 e l’art. 14 lettera e) del 
D.lgs. 77/95 e successive modificazioni; 

 
 Visti  i pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei Servizi in merito alla regolarità 
contabile e in merito alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 
  

Ritenuto che sussistono tutte le condizioni per procedere all'approvazione del Bilancio 
annuale per il prossimo esercizio, con gli atti dei quali a norma di legge è corredato; 
 
 Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 
 
 Visto lo Statuto del Comune; 
 

Visto il Regolamento di contabilità; 
 
Con voti favorevoli 6, astenuti 1 (Spampati) espressi nelle forme di legge e resi per alzata di 

mano 
 



 

 

DELIBERA 
 
1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
2) di approvare il Bilancio di previsione per l'esercizio 2014 le cui risultanze sono le seguenti: 
 
 
PARTE I ENTRATA    

Titolo I  - Entrate tributarie 1.397.700,09 
Titolo II - Entrate da contributi e  trasferimenti  62.151,03 
Titolo III- Entrate extratributarie 147.265,88 
Titolo IV- Entrate da alienazioni e ammortamenti 140.000,00 
Titolo  V - Entrate da accensione di  prestiti  
Titolo VI - Entrate per partite di giro  247.250,00 
Totale   
Avanzo di amministrazione             
Fondo iniziale di cassa  ======= 
Totale generale dell'Entrata                                       1.994.367,00 
  
PARTE II SPESA   
Titolo I - Spese correnti 1.522.517,00 
Titolo II - Spese in conto capitale  140.000,00 
Titolo III- Spese per rimborso di prestiti                                 84.600,00 
Titolo  IV- Spese per partite di giro             247.250,00 
Totale   
Disavanzo di Amministrazione  ====== 
Totale generale della Spesa      1.994.367,00 
 

 
3) Di approvare, insieme con il Bilancio Annuale la Relazione Previsionale e Programmatica ed 
il Bilancio Pluriennale per il triennio 2014, 2015 e 2016; 
 
4) Di prendere atto di tutti gli allegati ai suddetti documenti previsionali e, in particolare, ai fini 
del combinato disposto dell’art. 172, comma 1, lette e), del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e 
dell’art. 54, comma 1, del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, delle deliberazioni con le quali sono 
state determinate, per l’esercizio finanziario 2014, le tariffe, le aliquote di imposta e le eventuali 
maggiori detrazioni, le eventuali variazioni dei limiti di reddito per i tributi e i servizi locali, 
nonché le tariffe dei servizi pubblici a domanda individuale, in conformità a quanto previsto 
dall’art. 1, comma 169, legge 296/2006. 
 

 
Successivamente: 
 
Con voti favorevoli 6, astenuti 1 (Spampati) espressi nelle forme di legge e resi per alzata di mano, 
la presente deliberazione è resa immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, quarto comma, del 
D.Lgs. n. 267/2000. 
 



 

 

OGGETTO: Parere ai sensi dell’art. 49 – 1° comma del Decreto Legislativo n. 267/2000 sulla 
proposta di deliberazione ad oggetto: 

APPROVAZIONE BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE PER L'E SERCIZIO 
FINANZIARIO  2014, RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAM MATICA E 
BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016. 
 
 

Il sottoscritto Pierluigi DE VITA  nella sua qualità di Responsabile dell’Area II – Finanziaria, 
 

E S P R I M E 
 
parere FAVOREVOLE  in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione 
sopraindicata. 
 
Fornovo San Giovanni, lì 11.06.2014 

IL SINDACO 
     F.to  (Pierluigi DE VITA) 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
AREA II – Finanziaria 

 
 
 
OGGETTO: Parere ai sensi dell’art. 49 – 1° comma del Decreto Legislativo n. 267/2000 sulla 

proposta di deliberazione ad oggetto: 
APPROVAZIONE BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE PER L'E SERCIZIO 
FINANZIARIO  2014, RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAM MATICA E 
BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016. 
 
 

Il sottoscritto Pierluigi DE VITA  nella sua qualità di Responsabile dell’Area II – Finanziaria, 
 

E S P R I M E 
 
parere FAVOREVOLE  in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione 
sopraindicata. 
 
Fornovo San Giovanni, lì 11.06.2014 
 

IL SINDACO 
    F.to   (Pierluigi DE VITA) 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
AREA II – Finanziaria 

   
 
 



 

 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 

       Il Sindaco          Il Segretario Comunale 
F.toDE VITA Pier Luigi                                                                              F.to Dott.ssa Enrica ARAGNO 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________________________________________________________________________ 
 
La presente viene pubblicata all’Albo pretorio del Comune e Vi rimarrà per 15 giorni consecutivi a partire da oggi. 
 
Addì,  

Il Segretario Comunale 
F.to Dott.ssa Enrica ARAGNO 

 
 
Copia conforme all'originale ad uso amministrativo 
Addi', 
 
     Il Segretario Comunale 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  
 
Si certifica che la suestesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità è stata pubblicata nelle forme 

di legge all’Albo Pretorio del Comune e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. La stessa è DIVENUTA ESECUTIVA  

per decorrenza del termine, ai sensi dell’art. 134 del TUEL approvato con D.Lgs. n. 267/2000. 

 
Addì,                                                                                                                                                Il Segretario Comunale 

 
 
 
 
 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  
 
Si certifica che la suestesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità è stata pubblicata nelle forme 

di legge all’Albo Pretorio del Comune e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. La stessa è stata dichiarata 

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE per cui è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 c. 4 del TUEL approvato con 

D.Lgs. n. 267/2000. 

 
Addì,    Il Segretario Comunale 
 
 
 
 
_______________________________________________________________________________________________ 


