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C O M U N E   D I   V O G H I E R AC O M U N E   D I   V O G H I E R AC O M U N E   D I   V O G H I E R AC O M U N E   D I   V O G H I E R A
(Provincia di Ferrara)(Provincia di Ferrara)(Provincia di Ferrara)(Provincia di Ferrara)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria in prima convocazione – Seduta pubblica

OGGETTO

ESAME ED APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE ES. 2013 E RELATIVI 

ALLEGATI (RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA E BILANCIO 

PLURIENNALE - PERIODO: 01/01/2013 - 31/12/2015)   

L'anno Duemilatredici, addì Ventitre del mese di Luglio alle ore 21:00 c/o Sala Giunta c/o la Casa 
Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte 
dalla legge.

All'appello risultano i Consiglieri:

PRESENTI ASSENTI

FIORESI CLAUDIO 
BACILIERI OTTORINO 
VIGNALI MARCO 
GUALANDI GIAN CARLO 
MASINA ISABELLA 
CAVICCHI ANGELO 
BANDIERA DANTE 
BARBIERI NEDA 
LANDI FRANCESCO 
GARDENGHI BIANCAROSA 
PAVANI DAVIDE 
ORI SILVANO 
MAZZANTI DONATELLA

MENEGATTI STEFANO 
DE MARIA PAOLO 
CIOTTARIELLO CHRISTIAN 
GANZAROLI FRANCESCO

TOTALE PRESENTI N. 13 TOTALE ASSENTI N. 4

Sono inoltre presenti gli Assessori esterni: CAVICCHI CHIARA, LUPINI PAOLO

Partecipa il Segretario Generale D.ssa Rosaria DI PAOLA la quale provvede alla redazione del presente 
verbale.

Il Sindaco, Dr. Claudio FIORESI, assume la Presidenza della presente adunanza e, riconosciutane la 
legalità, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato;

Designa a scrutatori i Sigg.ri: MASINA ISABELLA, PAVANI DAVIDE, VIGNALI MARCO

In copia a: Capo Settore Segreteria Affari Generali [  ] Capo Settore Finanza e Bilancio [x]
Servizio Segreteria/Contratti [  ] Servizio Tributi/IVA/Economato [  ]

Servizio Protocollo/Archivio [  ] Servizio Personale [  ]

Servizio Cultura/Scuola/Sport [  ] Capo Settore Urbanistica, Patrimonio, Ambiente [  ]
Servizio Stato Civile/Anagrafe [  ] Servizio LL.PP./Manutenzioni [  ]

Servizio Elettorale/Leva/Sociale/Casa [  ] Servizio Tecnico ed Urbanistica [  ]

Servizio Alno/Notifiche [  ] Servizio Attività Produttive/Sanità/Polizia Amm.va [  ]
Servizio Polizia Municipale [  ] Servizio SUAP [  ]



IL CONSIGLIO COMUNALE

 
     
    Su proposta formulata dalla Giunta Comunale;

Premesso:

- che l'art. 151, comma 1° del D. LGS. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” prevede 
che i Comuni deliberino entro il 31.12 il bilancio di previsione per l'anno successivo;

- che con Legge 228 del 24.12.2012  è stato differito al 30.06.2013 il  termine per l'approvazione del bilancio di 
previsione per l’anno 2013 degli Enti Locali,  termine ulteriormente differito  al 30.09.2013 con legge 6.6.2013, n. 64;

- che il D.Lgs.. 23/2011 ha fiscalizzato i trasferimenti statali che nell’anno 2012 sono confluiti nel fondo sperimentale 
di riequilibrio e che l’at. 1 comma 380 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013)  stabilisce:

       - la soppressione della riserva dello Stato  di cui ai commi 11 art. 13 del D.L. 201/2011;
       - la soppressione del fondo sperimentale di  riequilibrio;
     - l’istituzione del fondo di solidarietà comunale, alimentato con una quota dell’imposta municipale propria di spettanza 

dei comuni;
  
  -   che  l’art. 1  comma 436 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) ha apportato  alcune 
modifiche alle disposizioni  inerenti al patto di stabilità, confermando l’assoggettamento  alle  regole  del  patto  –  a 
decorrere dal 2013 – anche dei comuni con popolazione superiore a 1000 abitanti;

-   che  il  progetto  di  bilancio  es.  2013  con  relativi  allegati:  Relazione  Previsionale  e  Programmatica   Bilancio 
Pluriennale   per  il  triennio  2013/2015 è  stato  approvato  con deliberazione di   Giunta  Comunale   n.  53   del 
27.06.2013;

- che il Programma Triennale ed Elenco Annuale dei Lavori Pubblici, di cui all’art. 128 del D.Lgs. 163/2006 è stato 
adottato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 85 del 15.10.2012,  pubblicato per 60 giorni  e approvato  con 
modifiche con la propria precedente deliberazione N.  28 in data odierna;

- che,  ai  sensi  dell'art.  58  del  D.L.  112/2008,  convertito  con  Legge  n.  133/2008,  con  la  propria  precedente 
deliberazione n. 27 in data odierna è stato approvato il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari;

    Visti i provvedimenti con i quali sono state adottate le misure tariffarie in vigore per l' es .2013 ed in particolare:

       A) IMU l’imposta applicata in via sperimentale dall'anno  2012, per l'anno 2013  è stata modificata  dall'art. 1, comma 
380, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013); che prevede:

• la soppressione della riserva allo Stato di cui al comma 11 dell’ art. 13 del D.L. 201/2011;

• la previsione di una riserva allo Stato del gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel 
gruppo catastale “D”, calcolando ad aliquota standard dello 0,76 per cento, di cui al comma  6,  primo  periodo,  dell'art. 
13 citato;

Con propria precedente deliberazione n. 24 in data odierna si sono determinate  le aliquote e le detrazioni per 
l’anno 2013 ;

B) ADDIZIONALE COMUNALE I.R.PE.F. - istituita nell’anno 2000  nella misura dello 0,2%, con propria precedente 
deliberazione  n.  90  del  28.12.1999,   stabilita  per  l’Anno  2002  con  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  205  del 
20.12.2001 in  0,4  punti  percentuali,  ai  sensi  D.  Lgs.  28.9.1998,  n.  360  come modificato   dall’art.  11  della  legge 
18.10.2001 n. 383/2001, è stata confermata  nella medesima percentuale (0,4 punti) con appositi  atti   per gli  anni 
2002,2003,2004,2005  e  2006,  stabilita  per  l’anno  2007,  con  apposito  regolamento,  approvato  con  precedente 
deliberazione n. 3 del 18.01.2007 in 0,6 punti percentuali , confermata per gli anni 2008 , 2009,  2010 e 2011; stabilita 
per l’anno 2012 con apposito regolamento approvato  con la propria  deliberazione n. 23  del 14.06.2012 in 0,8 punti 
percentuali è stata confermata per l’anno 2013, con apposito regolamento, con la propria precedente deliberazione n. 25 
in data odierna;



C) TARES   con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7, del 27/03/2013  si è approvata l’istituzione della tariffa 
avente natura corrispettiva, come previsto dal comma 29, dell’articolo 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 2011, n. 214; con la stessa deliberazione si è altresì approvato il  
correlato Regolamento per l’applicazione della tariffa a copertura dei costi relativi al servizio SGRU;  il piano finanziario e 
le tariffe per l’anno 2013 sono stati approvati con la propria precedente deliberazione N. 22 in data odierna. La TARES 
viene introitata dall'Ente gestore AREA S.p.A e pertanto nessun importo è rilevato nel bilancio comunale
A seguito delle  modifiche   successivamente  introdotte  dal  D.L.  35/2013,  convertito  con  modificazioni  nella  Legge 
06.06.2013, la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadro è riservata interamente allo Stato e il Comune 

non ha più possibilità di aumentarla,

D) Diritti di segreteria a totale beneficio Ente istituiti dal D.L. 440 del 19.11.92, reiterato con D.L. n. 8 del 19.1.93 
convertito nella  L.   19.3.93 n.68.  Il  regolamento e le tariffe sono stati  approvati  con propria deliberazione n.90 del 
25.10.93 - integrata con altre deliberazioni n.110 del 17.12.93  e n. 11 del 10.2.1997- esecutive, ai sensi delle  modifiche 
introdotte dalla L. 662/96-, determinati per l’anno 2013 con deliberazione di Giunta Comunale N. 65  dell’11.07.2013  ;

    E) Imposta Comunale sulla pubblicità e le pubbliche affissioni - Approvazione tariffe deliberazione di G.C. n. 57 del 
17.2.94 ai sensi D.Lgs. 507/93 - Capo I°- che per il 2013 sono state determinate con deliberazione di Giunta Comunale 
n.63  dell’11.07.2013  ,  in  quanto  questo  Ente  non  si  è  avvalso  della  facoltà  di  cui  all’art.  62  del  D.  Lgs.  446/97, 
mantenendo l’imposta sulla pubblicità; 
              
    F) Canone per occupazione spazi ed aree pubbliche. Il Comune ha istituito ai sensi  art. 63 del D. Lgs.. 446/97  il 
suddetto canone, regolarmente approvato con deliberazione consiliare n. 90 del 12.12.1998, tariffe riconfermate per il 
2013 con deliberazione di Giunta Comunale N.64 dell’11.07.2013;
    

G) Trasporto Scolastico. Le tariffe del trasporto scolastico  sono state determinate con deliberazione di Giunta 
Comunale N. 57  del 04.07.2013
   
  H)  Servizi  cimiteriali.   Le  tariffe  dei  servizi  cimiteriali  -  sono  state  determinate  con  deliberazione  di  Giunta 
Comunale n. 56  del  04.07.2013;

      Vista la deliberazione di  Giunta Comunale n.59 dell’11.07.2013  avente ad oggetto “Spese per il  personale – 
ricognizione ai fini della definizione del  fabbisogno di personale per il Triennio 2013/2015-integrazione fondo trattamento 
accessorio di cui all’art. 15, commi 2 e 5”;

   Richiamate:

      la deliberazione di Giunta Comunale n. 61 dell’11.07.2013 con la quale si determinavano le rette  per il servizio di 
micro nido, in quanto, anche se il servizio è esternalizzato e le rette sono introitate dalla ditta appaltatrice, al Comune 
compete la determinazione delle stesse,  la rilevazione del grado di  copertura e della spesa a carico del Comune, 
effettuate  con la propria precedente deliberazione n. 21 in data odierna;

  la deliberazione di Giunta Comunale n. 60 dell’11.07.2013 con la quale si determinavano le tariffe dei servizi pubblici a  
domanda individuale e la propria precedente deliberazione n. 20  in data odierna con la quale si determinava il grado di 
copertura;
       
      Preso atto che:

-  in data 08.07.2013, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento di Contabilità, il Sindaco ha trasmesso via mail  ai 
Consiglieri Comunali  il progetto di bilancio  esercizio 2013 e relativi allegati;  

 
  Visto l’allegato parere favorevole del Revisore dei Conti espresso in data 06.07.2013, acquisito al Prot. Comunale 

n.5385  dell’ 08.07.2013  (All.A);    
  
  Visti gli allegati pareri espressi  ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i;



Dato atto che gli interventi dei Consiglieri inerenti l’argomento in esame sono stati riportati in forma unificata 
nell’ambito della deliberazione inerente alla ”Individuazione dei servizi pubblici a domanda individuale”, di cui al 
precedente punto 3) all’Ordine del Giorno dell’odierna seduta;

Visto  lo  Statuto  che  all'art.  41,  comma  5,  richiede  per  l'approvazione  del  bilancio  il  voto  favorevole  della 
maggioranza dei Consiglieri presenti;

Accertato l’esito della votazione espressa in forma palese, proclamato dal Presidente con l’assistenza degli 
scrutatori, che si sostanzia come segue:

Consiglieri presenti e votanti n.  13

Voti favorevoli n. 9– astenuti: nessuno  – contrari: n. 4 (Consiglieri Gardenghi Biancarosa, Pavani Davide, Ori 
Silvano, Mazzanti Donatella);

D E L I B E R A

1. di approvare il bilancio annuale finanziario di previsione per l'esercizio finanziario 2013  (all .B)   nelle seguenti 
risultanze finali:

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO
ENTRATA

TITOLO I     ENTRATE TRIBUTARIE                                                             1.918.083,10  
TITOLO II    ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI
                      CORRENTI DALLO STATO, REGIONI ED ALTRI  ENTI ANCHE
                      PER FUNZIONI DELEGATE                                                                75.739,00
TITOLO III   ENTRATE EXTRATRIBUTARIE                                                                   672.088,01 
TITOLO IV   ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI,
                      DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI                                            310.422,42 
TITOLO   V   ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI            

33.832,26 
         TITOLO VI    ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO TERZI                                                  500.000,00                    

________________
                       TOTALE ENTRATE                                                                                        3.510.164,79
                       AVANZO DI AMMINISTRAZIONE                                                                           210.191,33                        

________________
                       TOTALE COMPLESSIVO                                                                               3.720.356,12 

===============

SPESA         

TITOLO I      SPESE CORRENTI                                                                                           2.388.910,11
TITOLO II     SPESE IN CONTO CAPITALE                                                                            752.958,76
TITOLO III    SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI                                                                 78.487,25
TITOLO IV    SPESE DA  SERVIZI PER CONTO TERZI                                                         500.000,00            
                                                                                                                                             ----------------------                         
                        TOTALE SPESE                                                                                            3.730.356,12 
                                                                                                                                             =============

                                                                                                         
2.  Di approvare, in allegato al bilancio annuale finanziario per l’ esercizio 2013
    - la relazione previsionale e programmatica per il triennio 2013/2015 (all. C)
    - il bilancio pluriennale per il triennio 2013/2015 (all. D);

3.  Di approvare, inoltre, i seguenti allegati inclusi nell’Elaborato B :
- prospetto relativo alla consistenza del personale e relativa previsione di
- elenco dei mutui in ammortamento 
- elenco delle spese finanziate con avanzo di Amministrazione;



- elenco delle spese interamente coperte da finanziamenti;                                                     
-  n. 7 prospetti relativi ai servizi;

4. Di dare atto che sono stati rispettati  i limiti di spesa disposti dall’art.6, commi da 7 a 10 e commi da 12 a 14, del D.L. 
78/2010 convertito con modificazioni nella Legge 30 luglio 2010, e per gli automezzi i limiti di cui all’art 4 comma 2° D.L. 
95/2012, così come evidenziato nel prospetto riepilogativo riportato nell’allegato E);

5. Di approvare i Prospetti dimostranti il rispetto del patto di stabilità per gli anni 2013,2014 e 2015 (allegato F), dando 
atto che, per l’anno 2013 si è tenuto conto degli spazi concessi: dallo stato (€ 4.000,00) ai sensi D.L.  35 dell’08.04.2013, 
convertito con modificazione nella legge 06.06.2013,n.64 e dalla Regione sul patto regionale  verticale incentivato (€ 
350.410,41) come da deliberazione della Giunta Regionale N. 809 del 17.06.2013;
 
6. Di dare atto che Il Programma Triennale ed Elenco Annuale dei Lavori Pubblici, di cui all’art. 128 del D.Lgs. 163/2006 

è stato adottato dalla Giunta Comunale con deliberazione. 85 del 15.10.2013,  pubblicato per 60 giorni  e approvato 
con modifiche con la propria precedente deliberazione N. 28  in data odierna (Allegato G);

7. Di dare atto  che, ai sensi dell'art. 58 del D.L. 112/2008, convertito con Legge n. 133/2008, con la propria precedente 
deliberazione n. 27 in data odierna è stato approvato il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari (allegato H);
                  
8. di confermare per l’anno 2013 al Sindaco, agli Amministratori, ai  Consiglieri Comunali   l'indennità di presenza, 

prevista dal Decreto 119 del  4.4.2000, con la sola maggiorazione degli aumenti automatici previsti dall’art. 2 punti 
B) e C), in quanto applicabili , la riduzione operata ai sensi dalla legge 23.12.2005, n. 266  (finanziaria 2006); 

9. di  dare  atto  di  quanto  esposto  in  premessa  che  qui  si  intende integralmente  richiamato  e  trascritto  circa  la 
determinazione delle entrate in base alle norme di legge attualmente in vigore in particolare:

A) Questa Amministrazione non ha più disponibilità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività 
produttive e terziarie e che quindi ovviamente non si è provveduto alla relativa verifica;

B) Con propria precedente  deliberazione  n. 24 in data odierna  si sono determinate le aliquote e le detrazioni 
dell’Imposta municipale propria per l’anno 2013; 

    
C)  Per l’anno 2013 con propria precedente deliberazione n. 25 in data odierna,  con apposito regolamento si  è 
confermata l’ aliquota “opzionale” dell’addizionale I.R.PE.F  in 0,8 punti percentuali;  

D) Con propria precedente deliberazione n. 20 in data odierna   si è provveduto ad individuare i servizi pubblici a 
domanda individuale, stabilendo nel  58,86%  la percentuale di copertura dei costi complessivi dei servizi che viene 
finanziata da tariffe, contribuzioni ed altre entrate specificatamente destinate (art. 6 legge 131/83 e art. 172 lett.e) 
del  D.LGS 267/2000);  Le relative tariffe sono state determinate con deliberazione di  Giunta Comunale N. 60 
dell’11.07.2013;

E) TARES con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7, del 27/03/2013  si è approvata l’istituzione della tariffa 
avente natura corrispettiva, come previsto dal comma 29, dell’articolo 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 
201, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 2011, n. 214; con la stessa deliberazione si è altresì 
approvato il correlato Regolamento per l’applicazione della tariffa a copertura dei costi relativi al servizio SGRU;  il 
piano finanziario e le tariffe per l’anno 2013 sono state approvate con la propria precedente deliberazione N. 22  in 
data odierna.  La TARES viene introitata dall'Ente gestore AREA S.p.A e pertanto nessun importo è rilevato nel 
bilancio comunale
A seguito delle modifiche  successivamente introdotte  dal D.L. 35/2013, convertito con modificazioni nella Legge 
06.06.2013, la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadro è riservata interamente allo Stato e il 
Comune non ha più possibilità di aumentarla,

F) L’ Imposta Comunale sulla pubblicità e le pubbliche affissioni è stata approvata con deliberazione di G.C. n.. 57 
del 17.2.94 ai sensi D.Lgs. 507/93 - Capo I°- che per il 2007 sono state determinate dalla Giunta Comunale con 
deliberazione N. 189  del 28.12.2006, non avvalendosi questa Amministrazione della facoltà di cui all’art. 62 del D. 
LGS. 446/97, mantenendo l’imposta sulla pubblicità. Si conferma la gestione in appalto del servizio. L’appalto è 
stato aggiudicato, a seguito di gara informale (precedente procedura aperta andata deserta)  alla GE.S.A.P. S.r.l. - 



Via E. Fermi, 3 – 71044 Margherita di Savoia (BT) con un aggio a favore del Concessionario del  17,80% ,  per il  
periodo 1.1.2011/31.12.2015 dando atto che lo stesso, dall’ applicazione dell’art.. 38 del D.L.18.10.2012 n 179, 
convertito con modificazione nella Legge 17.12.2012, N. 221, è stato assoggettato all'imposta sul valore aggiunto 
nella misura del 21%;
Le tariffe per l’anno 2013 sono state approvate con deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del’11.07.2013
 
 G) Il Canone per occupazione spazi ed aree pubbliche è stato  istituito  ai sensi  art. 63  del D. Lgs.  446/97,   il 
suddetto canone, regolarmente  approvato con deliberazione consiliare n. 90  in data  12.12.1998,  canone  che 
per l’Anno 2013 è stato riconfermato con deliberazione  di Giunta Comunale   N. 64 dell’11.07.2013 ;

    
H) Per il servizio di micro nido  con la deliberazione di Giunta Comunale n. 61 dell’11.07.2013 si sono determinate 
le rette  per il servizio di micro nido, in quanto, anche se il servizio è esternalizzato e le rette sono introitate dalla 
ditta appaltatrice, al Comune  compete la determinazione delle stesse, la rilevazione del grado di copertura dei 
costi e la quantificazione della spesa a carico del Comune, disposte con la propria precedente deliberazione n. 21 
in data odierna;  con propria deliberazione N. 66  del 30.12.2009 sono stati approvati i criteri per la riduzione delle 
rette in base al reddito ISEE confermati per il 2013;

        I) Per il servizio di Trasporto Scolastico, le tariffe  sono state determinate con deliberazione di Giunta  
comunale N. 57 del 04.07.2013;

       L)   Per i  Servizi  cimiteriali,  le tariffe sono state determinate   con deliberazione di  Giunta comunale 56 del 
04.07.2013;

M) Il Regolamento e le tariffe relative ai diritti di segreteria  a totale beneficio Ente istituiti dal D.L. 440  del 
19.11.92, reiterato   con D.L. n. 8 del19.1.93 convertito nella L.  19.3.93 n.68. sono   stati  approvati  con  propria 
deliberazione n.90 del 25.10.93 - integrata con altre deliberazioni  n.110 del 17.12.93  e n. 11 del 10.2.1997-
esecutive - , ai sensi  delle modifiche introdotte  dalla L. 662/96, determinate per l’anno 2013 con deliberazione di 
Giunta Comunale 65 dell’11.07.2013,

N)  Nelle contribuzioni erariali è stato iscritto il fondo per lo sviluppo degli investimenti per i mutui contratti fino al 
1992 (questa Amministrazione non dispone di contributi 1992 e  retro non utilizzati). Il fondo non è stato   ridotto in 
quanto al 31.12.12 non vi sono estinzione di  mutui originariamente contratti a cui lo stesso è correlato.

 O) Gli importi dei trasferimenti regionali , provinciali e di altri enti, sono previsti sulla base delle  informazioni 
acquisite o delle assegnazioni attribuite nell’anno 2012;

10. di dare atto:
     - che alla realizzazione  delle spese d’investimento si provvederà solo previo reperimento delle risorse;
     -  che l’avanzo d’amministrazione accertato con il  rendiconto di  gestione esercizio 2012 approvato con propria 

precedente deliberazione N. 9 del 29.04.2013è stato applicato :
-   nell’anno 2013  per  € 210.191,33 è destinato al finanziamento di spese in conto capitale
-  nell’anno 2014  per €  98.076,58  destinato alla realizzazione di alloggi ERP,  importo finanziato con  alienazione 
alloggi E.R.P  fondi vincolati, aventi specifica destinazione ;

11. di dare inoltre atto che il provento relativo alle sanzioni amministrative per violazione Codice della strada previsto in 
€ 110.000,00  è destinato per il  50% alle finalità stabilite dall’ art. 208 del Codice stesso come modificato della 
legge 29.07.2010, n. 120 e precisamente:

• € 13.750,00 pari a ¼ al miglioramento della segnaletica stradale;

• € 13.750,000 pari a ¼ per acquisto veicoli ed attrezzature destinate al corpo dei vigili urbani, importo iscritto in 
conto capitale da trasferire al Comune di Ferrara, Comune che, in qualità di capo fila, è deputato a provvedere 
alle necessarie forniture;

• € 26.800,00 pari 2/4 come segue:

- € 2.521,21 per pensione integrativa polizia municipale
 - €24.978,79 ad interventi per il miglioramento della circolazione stradale
all’esatta determinazione provvederà la Giunta Comunale con apposita deliberazione

.



12  di dare atto che le risorse rese disponibili  dalla rinegoziazione dei mutui ( € 28.751,10), approvata con la propria 
deliberazione N. 56 del 27.08.2003, sono state destinate   al finanziamento di spese d’investimento;

13. di dare atto  che le spese di personale rispettano il limite previsto dall’art. 1 comma 557 della legge  27.12.2006 n. 
296,  che prevede l’obbligo di riduzione della spesa di personale rispetto a quella dell’anno precedente ritenuta 
immediatamente operante per i comuni sotto i 5.00 abitanti sottoposti  ex novo al patto di stabilità,  così come 
dettagliatamente esposto nella deliberazione di Giunta Comunale  n. 59  dell’11.07.2013 avente ad oggetto “spese 
per il personale – ricognizione ai fini della definizione del fabbisogno del personale per il triennio 2013 – 2015 – 
integrazione fondo trattamento accessorio di cui all'art. 15, comma 2 e 5”;

14. di fissare  per l’anno 2013 , ai sensi dell’art. 3 comma 56 della Legge 24.12.2007, n. 244 (finanziaria 2008) come 
modificato dall’art, 46 del  D.L. 112/2008 convertito con modificazioni nella Legge 6 agosto 2008, n.133, per il 
conferimento di  incarichi  esterni con le modalità previste dal Regolamento approvato dalla Giunta Comunale n. 30 
del 13.03.2008 modificata ed integrata con altra deliberazione n. 1 dell’08.01.2009,  un tetto di spesa  pari a € 
998,00  che  risulta  contenuto  nei  limiti  stabiliti  dall’art.  6  comma  7  del  D.L.  78/2010,  convertito  nella  legge 
30.07.2010,n. 122, così come evidenziato nel surriciamato prospetto E);

    
15. di dare infine atto che il bilancio annuale e i suoi allegati, dopo l’avvenuta esecutività, saranno depositati, per 15 

giorni, presso la Segreteria dando notizia di tale deposito mediante avviso da pubblicare per 15 giorni all’Albo 
Pretorio e sul sito Internet dell’Ente; 

16. di  dare infine atto:che il  bilancio ed i  relativi  allegati  sono stati  predisposti  il  27.06.2013  e  che,  pertanto,  al 
recepimento delle eventuali modifiche derivanti da altre successive disposizioni,  si provvederà con l’adozione di 
appositi atti di variazione;

Di dichiarare, con separata votazione espressa in forma palese, il cui esito, proclamato dal Presidente con 
l’assistenza degli scrutatori, si sostanzia come segue:

Consiglieri presenti e votanti n. 13

Voti favorevoli n. 9– astenuti: nessuno  – contrari: n. 4 (Consiglieri Gardenghi Biancarosa, Pavani Davide, 
Ori Silvano, Mazzanti Donatella);

l’immediata eseguibilità dell’atto ex Art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, stante l’urgenza di dare 
attuazione agli interventi previsti nel bilancio es. 2013 e relativi allegati

      

                                               



PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49 COMMA 1° D. LGS. 18/8/2000 N. 267 
COME MODIFICATO CON L'ART. 3, COMMA 1, LETT. B) DEL D.L. 10 OTTOBRE 2012, N. 174 CONVERTITO IN L. 213 DEL 7/12/2012

Oggetto:  ESAME  ED  APPROVAZIONE  BILANCIO  DI  PREVISIONE  ES.  2013  E  RELATIVI  ALLEGATI 
(RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA E BILANCIO PLURIENNALE -  PERIODO: 
01/01/2013 - 31/12/2015)  

Parere del Responsabile Servizio Finanza e Bilancio ;

Visto, si esprime il parere in ordine alla regolarità tecnica: parere favorevole;

lì 18-07-2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Rag. Erica Deserti

*********************

Parere del Responsabile Servizio Finanziario;

Visto si esprime il parere in  ordine alla regolarità contabile: parere favorevole.

lì 18-07-2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Rag. Erica Deserti



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

  IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
    F.to Dr. Claudio Fioresi F.to D.ssa Rosaria Di Paola

************************************************************************************

Questa  deliberazione  viene  pubblicata,  da  oggi,  all'Albo  Pretorio  del  Comune  e  vi  rimarrà  per 
quindici giorni consecutivi (art. 124 D.Lgs. 18/8/2000 n. 267):

Dalla Residenza Municipale, addì  31-07-2013

IL MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO GENERALE
   F.to Corti Cristiana F.to D.ssa Rosaria Di Paola

*****************************************************************************************************************************************

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

Il Responsabile del Procedimento
Servizio Segreteria Affari Generali

F.to Patrizia Bacilieri

*****************************************************************************************************************************************

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ DIVENUTA ESECUTIVA AI SENSI DI LEGGE IN DATA _________________________

IL SEGRETARIO GENERALE
D.ssa Rosaria Di Paola


