COMUNE DI FUSIGNANO
PROVINCIA DI RAVENNA

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 15 DEL 10/04/2012
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2012, DELLA
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2012/2014 E DEL BILANCIO
PLURIENNALE 2012/2014.
Il giorno 10 Aprile 2012 alle ore 21:00 nella sala consiliare, si è riunito in seduta pubblica il Consiglio
Comunale, previa partecipazione e recapito nei modi di rito, di avviso scritto a tutti i Consiglieri Sigg.ri:
AMADUCCI MARIA LUISA
BACCHILEGA LINO
BAGNARI MIRCO
BATTAGLIA MIRTA
CIVERRA ENRICO
ESPOSITO RENATO
GAUDENZI ADRIANA
GIACOMONI ROBERTA
GUERRA GIAMPAOLO
MISSIROLI GIUSEPPE
MISSIROLI STEFANO
MODENA VALENTINA
NEGRI VALERIO
OLIVIERI ANDREA
RAGAZZINI PAOLA
TARRONI ANNA ROSA

TONDINI PAOLO

Risultano assenti, al momento dell'adozione della presente deliberazione, i Consiglieri:
GIACOMONI ROBERTA

Presenti: 16

Assenti: 1

Presiede il Sindaco Sig. BAGNARI MIRCO
Assiste il Segretario Generale Dott. MORDENTI MARCO
Fungono da scrutatori: ESPOSITO RENATO - MODENA VALENTINA - TONDINI PAOLO
Il verbale e i suoi allegati sono sottoscritti dal SEGRETARIO al fine di attestare la loro corrispondenza con i
documenti approvati.

Oggetto: Approvazione del Bilancio di previsione esercizio 2012, della relazione
previsionale e programmatica 2012/2014 e del Bilancio pluriennale 2012/2014.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
-

ai sensi di quanto previsto dall’art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000, gli Enti Locali
deliberano entro il 31 dicembre il Bilancio di previsione per l’anno successivo;

-

lo stesso art. 151 dispone che il bilancio sia corredato da una Relazione
Previsionale e Programmatica e da un Bilancio Pluriennale di durata pari a quello
della regione di appartenenza;

-

Vista la L. 14/2012 di conversione del DL. 216/2012 che differisce al 30/6/2012 il
termine per deliberare il Bilancio di Previsione 2012 e relativi allegati.

Richiamati i seguenti atti:
-

delibera di Consiglio Comunale n. 70 del 21/12/2000 con la quale si definisce a
partire dall’anno 2001 il passaggio da tassa a tariffa per il servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni demandando la riscossione al soggetto
gestore;

-

delibera di Giunta Comunale n. 113 del 17/12/2003 con la quale sono state
determinate, tariffe relative al canone autorizzatorio sui mezzi pubblicitari e diritto sulle
pubbliche affissioni: adozione tariffe anno 2004, tariffe prorogate per l’anno 2012, ai
sensi dell’art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge finanziaria
2007);

-

delibera di Giunta Comunale n. 6 del 13/01/2005 con la quale sono state determinate
con effetto dal 01/01/2005 le tariffe relative alla tassa per l’occupazione di spazi ed
aree pubbliche – tariffe prorogate per l’anno 2012, ai sensi dell’art. 1, comma 169,
della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge finanziaria 2007);

-

determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 411 del 10/10/2003 con la
quale sono stati determinati le modalità e i corrispettivi per la concessione in uso dei
nuovi loculi nel cimitero comunale, da ritenersi confermati per l’anno 2012;

-

delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 12/02/2007 ad oggetto “Approvazione del
Regolamento Comunale per l’applicazione dell’addizionale comunale all’IRPEF” con la
quale viene definita l’aliquota da applicare per l’anno 2007 nella misura di 0,8 punti
percentuali, i cui effetti sono confermati anche per l’anno 2012 in conformità alla
normativa vigente (art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006 n. 296; art. 1,
comma 7, del decreto-legge 25 maggio 2008 n. 93 convertito nella legge 24/07/2008 n.
126 e art 77-bis, comma 30, del D.L. 25/06/2008 n. 112 convertito nella L 133 del
06/08/2008);

-

delibera di Giunta Comunale n. 74 del 27/09/2011 che approva lo schema di
programma triennale delle opere pubbliche 2012–2014 e l’aggiornamento annuale dei
lavori da realizzare nell’anno 2012 ai sensi del Decreto Legislativo n. 163/2006;

-

delibera di Giunta Comunale n. 7 del 31/01/2012 con la quale sono stati aggiornati i
prezzi per la concessione in uso di aree cimiteriali per la costruzione di tombe di
famiglia;

-

delibera di Giunta Comunale n. 15 del 20/03/2012 con la quale sono state ridefinite le
tariffe per le prestazioni cimiteriali e di illuminazione votiva previste per l'anno 2012;

-

delibera di Giunta Comunale n. 24 del 03/04/2012 con la quale sono state verificate la
qualità e la quantità delle aree comprese nel P.E.E.P. e nel P.I.P. per essere cedute
dal Comune e determinazione dei relativi prezzi unitari di cessione per l’anno 2012;

-

delibera di Giunta Comunale n. 23 del 03/04/2012 che approva i servizi a domanda
individuale determinazione tariffe e contribuzioni per l’anno 2012;

-

delibera di Giunta Comunale n. 25 del 03/04/2012 che approva il Piano di
razionalizzazione delle spese per il triennio 2012/2014;

-

delibera di Giunta dell’Unione n. 35 del 29/03/2012 ad oggetto “Approvazione della
tabella sui diritti di segreteria per prestazioni unione”

-

delibera di Giunta dell’Unione n. 44 del 05/04/2012 ad oggetto “Destinazione dei
proventi delle sanzioni per le violazioni al codice della strada per l’anno 2012”

-

delibera di Giunta Comunale n. 13 del 06/03/2012 con la quale è stato predisposto lo
schema di bilancio annuale di previsione per l’esercizio 2012 la relazione previsionale
e programmatica e lo schema di bilancio pluriennale 2012/2014, presentato al
Consiglio Comunale nella seduta del 13/03/2012 unitamente agli allegati di legge;

-

delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 23/01/2003 e di Giunta Comunale n. 4 del
22/01/2003 con le quali si definiscono con decorrenza 01/01/2003 rispettivamente
l’indennità di presenza ai Consiglieri ed ai componenti delle Commissioni Comunali,
l’indennità di carica al Sindaco e agli Assessori;

-

delibera di Consiglio Comunale n. 9 in data odierna ad oggetto “Approvazione del
regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale propria”;

-

delibera di Consiglio Comunale n. 11 in data odierna ad oggetto: “Imposta Municipale
propria Comunale : determinazione delle aliquote e della detrazione d’imposta per
l’anno 2012”

-

delibera di Consiglio Comunale n. 12 in data odierna ad oggetto: “Imposta Municipale
propria determinazione dei valori di riferimento delle aree fabbricabili per l’anno 2012
ai fini dell’attività di controllo e di accertamento”;

-

delibera di Consiglio Comunale n. 13 in data odierna ad oggetto “Modifica del
regolamento generale dell’entrate comunali”;

-

delibera di Consiglio Comunale n. 14 in data odierna che approva il Piano delle
alienazioni e valorizzazioni del patrimonio per l’anno 2012;

Visto l’art. 3, comma 56, della Legge n. 244 del 24/12/2007 come modificato dall’art. 46,
comma 3, del Decreto Legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito nella Legge n. 133/2008
in materia di incarichi di collaborazione;
Dato atto che:
-

il bilancio di previsione recepisce le implicazioni economiche e finanziarie degli atti
sopra richiamati;

-

il servizio raccolta e smaltimento rifiuti è gestito da HERA S.p.A.;

-

a partire dall’esercizio 2006 le funzioni spettanti al Comune relativamente
all’organizzazione e all’espletamento della gestione del servizio di gestione dei rifiuti
urbani, ivi comprese l’adozione dei necessari regolamenti e la definizione del rapporto
con il gestore del servizio, anche per quanto attiene alla relativa instaurazione,
modifica o cessazione, ed in particolare le funzioni di cui all’articolo 6 L.R. 25/99 e
ss.mm.ii e di cui all’articolo 8 della convenzione costitutiva dell’ATO del 24/7/2000,
sono esercitate dall’Agenzia d’ambito (ATO - delibera di C.C. n. 60 del 07.11.2005);

-

i servizi inerenti il “ciclo integrato delle acque” sono gestiti da Hera S.p.a.;

-

a partire dall’esercizio 2005 le funzioni spettanti al Comune relativamente
all’organizzazione e all’espletamento della gestione del servizio idrico integrato, ivi
comprese l’adozione dei necessari regolamenti e la definizione del rapporto con il
gestore del servizio, anche per quanto attiene alla relativa instaurazione, modifica o
cessazione, ed in particolare le funzioni di cui all’articolo 6 L.R. 25/99 e ss.mm.ii e di
cui all’articolo 8 della convenzione costitutiva dell’ATO del 24/7/2000, sono esercitate
dall’Agenzia d’ambito (ATO - delibera di C.C. n. 9 del 09.02.2005);

-

l’art. 2, comma 38, della Legge n. 244 del 24/12/2007 (Legge finanziaria 2008)
prevede che le Regioni, nell’esercizio delle rispettive prerogative costituzionali in
materia di organizzazione e gestione del servizio idrico integrato e del servizio di
gestione integrata dei rifiuti, procedano entro il 1° luglio 2008, fatti salvi gli affidamenti
e le convenzioni in essere, alla rideterminazione degli ambiti territoriali ottimali per la
gestione dei medesimi servizi e all’attribuzione delle funzioni alle province o, in caso di
bacini più ampi del territorio provinciale, alle regioni o in alternativa ad una delle forme
associate tra Comuni di cui agli articoli 30 e seguenti del D. Lgs. n. 267/2000;

-

la Regione Emilia-Romagna con la L.R. 10/2008 ha dato attuazione all’art. 2, comma
38, della legge 244/2007, riconfermando la delimitazione degli A.T.O. già operata con
la precedente L.R. 25/1999 e riformando il servizio idrico integrato e il servizio rifiuti

urbani, mediante l’individuazione delle competenze della Regione Emilia-Romagna e
delle Convenzioni ex art. 30 T.U.E.L., relativamente alla regolazione ed alla
organizzazione territoriale dei due servizi. Il 30/06/2009, con la firma della
Convenzione istitutiva da parte dei Rappresentanti degli Enti Locali della provincia di
Ravenna, è stata istituita l’Autorità d’ambito di Ravenna, soggetto di diritto pubblico
dotato di personalità giuridica, che è subentrato alla soppressa Agenzia d’ambito per i
servizi pubblici di Ravenna nei rapporti giuridici attivi e passivi;
-

relativamente al patto di stabilità per l’esercizio 2011, dalla certificazione trasmessa al
ministero delle finanze, si evince il rispetto dei parametri di cui alla Legge 220/2010 e
al decreto legislativo 14/2011;

- gli stanziamenti di bilancio sono proposti nel rispetto della Legge di stabilità 12/11/2011
n. 183 articolo 31 comma 18, che prevede tra l’altro che il bilancio di previsione deve
essere approvato, iscrivendo le previsioni di entrate e di spesa di parte corrente in
misura tale che unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrata e spesa in conto
capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, garantendo il rispetto
delle regole che disciplinano il patto ed allegando apposito prospetto contenente le
previsioni di cassa e di competenza degli aggregati rilevanti ai fini del patto;
- i saldi di previsione per il triennio 2012/2014, i cui calcoli in termini di competenza
mista sono meglio evidenziati all’interno di apposito prospetto della Relazione
Previsionale e Programmatica, sono tali da consentire il rispetto degli obiettivi del
patto;
-

i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia sono utilizzati totalmente per
il finanziamento della spesa in conto capitale;

-

Rilevato che, sulla base dei dati contenuti nei documenti di programmazione
finanziaria per il triennio 2012/2014, risulta rispettato il limite di indebitamento di cui
all’art. 204 del D.Lgs. n. 267/2000;

-

la spesa per incarichi iscritta nel bilancio di previsione 2012 si riferisce ad attività
istituzionali nell’ambito delle funzioni di legge di cui all’art. 13 del TUEL, dei servizi alla
persona ed alla comunità, dell’assetto ed utilizzazione del territorio, dello sviluppo
economico ivi comprese le attività tecniche e le eventuali difese legali per la relativa
attività amministrativa;

Ricordato che:
-

il bilancio di previsione è stato presentato in Consiglio nella seduta del 13/03/2012
unitamente agli allegati di legge;

-

il termine ultimo per presentare emendamenti - ai sensi dell’art. 6 del Regolamento di
Contabilità era il 26/03/2012;

-

è pervenuto un emendamento alla proposta di bilancio di cui alla delibera di Giunta
Comunale n. 13 del 06/03/2012 nei termini previsti;

- è stata presentata una proposta di ordine del giorno relativa all’IMU agricola;
-

lo schema di bilancio è stato esaminato dalla Commissione consiliare convocata in
data 29/03/2012;

Visti:
-

lo Statuto Comunale e il vigente regolamento di contabilità e rilevato che per
l’approvazione del bilancio di previsione non è richiesta una particolare maggioranza;

-

il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;

-

la relazione del Revisore Unico che si estrinseca in un parere favorevole al bilancio di
previsione 2012, verbale n. 23 del 12/03/2012;

-

il parere favorevole espresso ai sensi dell’articolo 153, 4° comma,
267/2000 dal Responsabile dei Servizi Finanziari;

-

il parere favorevole di regolarità contabile e l’attestazione relativa alla copertura
finanziaria espressi dal Responsabile dei Servizi Finanziari ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 49 del D. Lgs 267/2000;

del D. Lgs

Sentiti:
• Il Responsabile del Servizio finanziario Dott. Luca TAMPIERI fornisce le
informazioni richieste dal Gruppo Misto.
•

ESPOSITO: nessun Comune si è scagliato contro l'IMU. Io condivido la sofferenza
che ho visto negli occhi del nostro Sindaco. Noi però così rischiamo di rendere la
vita difficile ai cittadini, mi riferisco anche alle modalità di pagamento dell'IMU.

•

MISSIROLI G.: annuncio il voto contrario per le motivazioni già dette in sede di
presentazione degli emendamenti. Ringrazio tuttavia il Dott. Tampieri e
l'Amministrazione per l'ampia informazione che ci è stata data.

•

BACCHILEGA: applicare l'IMU è certamente doloroso, ma il Comune deve
compensare i tagli ai trasferimenti decisi nel 2010 e l'ha fatto anzitutto tagliando
fortemente la spesa. La differenza siamo costretti a chiederla ai cittadini, come
prevede la legge che ha istituito l'IMU.

•

SINDACO: la nostra spesa è calata in misura significativa, abbiamo gestito un
bilancio in un momento non facile salvaguardando i servizi alla persona, ritenendo
che ciò sia una priorità importante. Gli interventi sociali sono sempre più mirati.
L'introduzione dell'IMU è legata a tale contesto: mantenere una qualità di vita che è
migliore rispetto ad altre parti.

Sottolineo che la parte più cospicua delle risorse deriva dai tagli che abbiamo fatto
alla spesa corrente, grazie anche all'Unione.
Ringrazio l'apparato tecnico per il lavoro svolto con la massima professionalità.
Con 11 voti favorevoli e 5 contrari (Tondini, Tarroni e Ragazzini del gruppo Anna Rosa
Tarroni Sindaco; Esposito e Missiroli G. del Gruppo Misto), resi in forma palese per alzata
di mano, presenti e votanti n. 16 Consiglieri,
DELIBERA
1) di approvare la relazione previsionale e programmatica per il periodo 2012/2014;
2) di approvare il bilancio di previsione per l’esercizio 2012 e il bilancio pluriennale
2012/2014;
3) di approvare il definitivo programma triennale delle opere pubbliche da eseguirsi
nel periodo 2012/2014 e l’elenco annuale dei lavori da realizzarsi nell’anno 2014,
allegato al bilancio quale parte integrante e sostanziale;
4) di confermare l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF nonché le tariffe in
relazione al canone autorizzatorio sui mezzi pubblicitari e diritti sulle pubbliche
affissioni;
5) di dare atto che relativamente al patto di stabilità per l’esercizio 2011, dalla
certificazione trasmessa al ministero delle finanze, si evince il rispetto dei parametri
di cui alla legge 220/2010 e al decreto legislativo 14/2011;
6) di dare atto altresì che i bilanci di previsione 2012, 2013 e 2014 sono predisposti
nel rispetto dei parametri del patto di stabilità interno di cui all’art. 1, commi da 77 a
77 bis del decreto Legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito nella Legge n. 133 del 6
agosto 2008, come modificata dalla legge n. 220 /2010 e ai sensi del Decreto
legislativo 149/2011 ;
7) di dare atto che il limite massimo di spesa per incarichi con riferimento alle attività
istituzionali di cui in premessa per l’anno 2012 è determinato, ai sensi dell'articolo 3
comme 55 della L. 244/2007, come modificato dall'articolo 46, comma 2 del D.L.
112/2008 come risulta dal prospetto qui sotto riportato:
Riferimenti spesa corrente
Intervento 1
Intervento 3
Totale spesa corrente/parametro
Percentuale
Limite di spesa 2012 per incarichi da finanziarsi nella spesa corrente

Spesa corrente
€ 647.756,63
€ 1.503.622,51
€ 2.151.379,14
5%
107.568,96

Riferimenti spesa in conto capitale
Intervento 1
Intervento 6
Intervento 7
Totale spesa investimento/parametro
Percentuale
Limite di spesa 2012 per incarichi area tecnica

Spesa in conto capitale
1.299.500,00
0
20.500,00
1.320.000,00
10%
132.000,00

8) di dare altresì atto che non si prevede al momento nell’esercizio 2012 l’affidamento
di incarichi con riferimento ad attività non istituzionali;
9) di rimandare alla delibera di Giunta di approvazione del PEG il dettaglio del piano
dei pagamenti precisando che in tale sede, sempre nel rispetto de i limiti e degli
aggregati di cui all’ art 1 commi 87-124 della L. 122/2010, verranno fissati i budget
di spese per le singole aree e settori di intervento.
10) Dato atto che il Comune di Fusignano fa parte dell'Unione dei Comuni della Bassa
Romagna e che il Piano strategico dell'Unione approvato con Delibera di Consiglio
dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna n.10 del 10/03/2010 ha valore di
Piano Generale di Sviluppo art 165 c.7 del D.Lgs. 267 unitamente al bilancio di
mandato.
E sempre con 11 voti favorevoli e 5 contrari (Tondini, Tarroni e Ragazzini del gruppo
Anna Rosa Tarroni Sindaco; Esposito e Missiroli G. del Gruppo Misto), resi in forma
palese per alzata di mano, presenti e votanti n. 16 Consiglieri
DELIBERA
di dare immediata eseguibilità al conseguente atto deliberativo ai sensi dell'art. 49, comma
4, del D. Lgs. 267/00.

Il Presidente

Il SEGRETARIO

BAGNARI MIRCO

MORDENTI MARCO

