COMUNE DI MUSCOLINE
(PROVINCIA DI BRESCIA)
COPIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione n. 21 del 24/04/2014
OGGETTO:

ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE
DELL’ESERCIZIO 2014, DEL BILANCIO PLURIENNALE PER IL
TRIENNIO 2014-2016 E DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E
PROGRAMMATICA 2014-2016.

L’anno duemilaquattordici addì ventiquattro del mese di aprile nella Sala Consiliare posta al 1°
piano del Palazzo Comunale è stato convocato per le ore 20:30 nei modi e colle formalità stabilite
dalla Legge, il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria ed in seduta di prima convocazione.
Sono Presenti i Signori:
N.
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3.
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
17.

Cognome e nome
LANDI Fabrizio
SUFFLICO Laura
BONVICINI Paolo
BARDELLONI Paolo
TOBANELLI Giuseppe
RAGNOLI Fiorenzo
MOSCONI Tersilla
BERTOLONI Giampaolo
CIRANI Giuseppe
BARDELLONI Nadia
PAPA Massimo
GOFFI Venanzio
VEZZOLA Giorgio
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Consigliere
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X

Presenti n.9 - Assenti n.4
Assessori esterni COMAGLIO Davide, BERSANINI Elisa, FIAMMOZZI Anita, BALLERINI
Enrico.
Assenti BALLERINI Enrico.
Assiste il Segretario Generale: Dott. RAINONE Mariano.
Il Signor LANDI Fabrizio nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la
seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato posto al 2 dell’ordine del giorno.

Deliberazione n.21 del 24 aprile 2014
OGGETTO:
ESAME
ED
APPROVAZIONE
BILANCIO
DI
PREVISIONE
DELL’ESERCIZIO 2014. DEL BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2014-2016
E DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2014-2016.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che, sulla base di quanto disposto dall’articolo 151 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, gli
enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione, nel rispetto dei principi di unità,
annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità;
Rilevato che, ai sensi degli articoli 170 e 171 del richiamato decreto legislativo 18 agosto 2000 n.
267, al bilancio annuale di previsione devono essere allegati una relazione previsionale e
programmatica e un bilancio pluriennale di competenza, di durata pari a quella della regione di
appartenenza e comunque non inferiore a tre anni;
Atteso che lo schema di bilancio annuale di previsione, la Relazione previsionale e programmatica
e lo schema di Bilancio pluriennale sono predisposti dall’organo esecutivo e da questo presentati
all’organo consiliare, ai sensi dell’art. 174 del citato D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
Dato atto che il bilancio è stato redatto tenendo conto delle disposizioni inerenti il patto di stabilità
interno, da applicarsi, a decorrere dal 2013, anche ai comuni con popolazione superiore a 1001
abitanti, come previsto dall’art. 1, comma 436 della legge di stabilità 2013;
Considerato che la legge di stabilità 2014 ha prorogato al 30.04.2014 il termine per la
deliberazione di approvazione del bilancio 2014, del bilancio pluriennale 2014 – 2016 e della
relazione previsionale e programmatica;
Vista la deliberazione di Giunta comunale n.31 del 13.03.2014 con la quale sono stati presentati a
questo Consiglio per l’approvazione:
- la relazione previsionale e programmatica 2014/2016;
- lo schema di Bilancio annuale di previsione dell’esercizio finanziario 2014;
- lo schema di bilancio pluriennale 2014/2016;
Accertato che:
- gli schemi predisposti sono stati redatti in conformità alle vigenti disposizioni di legge e che, in
particolare:
- sono stati rispettati tutti i principi di bilancio previsti dagli artt. 151, comma 1, e 162 del D.lgs 18
agosto 2000 n. 267;
- sono stati redatti secondo gli schemi di cui al DPR 31.01.1996 n. 194 e del DPR 3.08.1998 n. 326;
- risulta osservata la coerenza interna degli atti e la corrispondenza dei dati contabili con quelli delle
deliberazioni, nonché con i documenti giustificativi allegati alle stesse, ai sensi dell’art. 133, comma
1, secondo periodo, del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267;
- il gettito dei tributi comunali è stato previsto in relazione e applicazione delle tariffe deliberate
come per legge;
Rilevato che sono state già assunte le seguenti deliberazioni:
- deliberazione del consiglio comunale n.11 del 22.04.2013 di approvazione del rendiconto della
gestione dell’esercizio finanziario 2012, dalla quale risulta che l’Ente non è strutturalmente
deficitario secondo la disciplina dell’art. 242 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267;

- deliberazione della Giunta Comunale n.69 del 26.09.2013 di approvazione del programma
triennale dei lavori pubblici e dell’elenco annuale di cui al D.Lgs. 12.02.2006, n. 163;

-

-

Dato atto che, unitamente allo schema di bilancio, sono state approvate le seguenti delibere:
- deliberazione di Giunta comunale n.23 del 13.03.2014 avente ad oggetto:” Modalità di
destinazione dei proventi delle contravvenzioni provenienti dalla violazione del codice della strada
– Anno 2014”.
- deliberazione di Giunta comunale n. 25 del 13.03.2014 avente per oggetto: “Programmazione
triennale del fabbisogno del personale per il triennio 2014 – 2016”
- deliberazione di Giunta comunale n. 29 del 13.03.2014 avente per oggetto: “Nomina funzionario
responsabile Imposta Unica Comunale (IUC)”
deliberazione di giunta comunale n. 33 del 13.03.2014 avente ad oggetto: “Imposta
Municipale Unica (IMU) – approvazione della tabella di valutazione delle aree fabbricabili per
l’anno 2014”
deliberazione di giunta comunale n. 30 del 13.03.2014 avente ad oggetto: ”Servizi a
domanda individuale : determinazione copertura costi anno 2014”;
Dato atto, inoltre, che il Consiglio comunale, nella seduta del 3 aprile 2014 ha provveduto alla
assunzione dei seguenti provvedimenti, propedeutici alla approvazione del bilancio di previsione:
deliberazione del Consiglio Comunale n. 09 del 03.04.2014 avente per oggetto: “Esame ed
approvazione modifiche al Programma delle opere pubbliche per il triennio 2014 – 2016 e
dell’elenco annuale dei lavori per il 2014”;
- delibera del Consiglio Comunale n. 10 del 03.04.2014 avente ad oggetto:”
Compartecipazione all’addizionale IRPEF per l’ anno 2014”;
deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 03.04.2014 avente per oggetto: “Esame ed
approvazione del Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comunale Unica (IUC)”;
deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 03.04.2014 avente per oggetto: “Imposta
Comunale Unica – componente IMU – Conferma aliquote per l’anno 2014 e modifica ed
integrazione regolamento IMU”;
deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 03.04.2014 avente per oggetto:
“Approvazione del Piano Finanziario per la determinazione dei costi del servizo di gestione dei
rifiuti solidi urbani e per la determinazione delle tariffe T.A.R.I. per l’anno 2014”;
deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 03.04.2014 avente per oggetto: “Imposta
Unica Comunale – Determinazione aliquote sui servizi 8TASI) – anno 2014”;
deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 03.04.2014 avente per oggetto:
“Determinazione importo dei gettoni di presenza da corrispondere ai consiglieri comunali. Anno
2014”;
deliberazione del Consiglio comunale
n.16 del 03.04.2014 avente ad oggetto:
”Approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, ai sensi dell’art. 58 della
legge 6 ago – conversione in legge con modificazioni, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112
recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”
Dato atto che copia degli schemi dei documenti contabili suddetti è stata posta a disposizione dei
Consiglieri comunali, nel rispetto dei tempi e delle modalità indicati dal vigente Regolamento di
contabilità;
Visto il parere espresso dall’organo di revisione economico-finanziaria, reso in data 29.03.2014 che
viene allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile del presente atto espresso ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 dal Responsabile dell’Area Contabile;

Con voti favorevoli n.8, contrari nessuno, astenuti n. 1 il consigliere Papa Massimo del gruppo
“Muscoline Cambiamo” resi per alzata di mano da n.9 consiglieri presenti e n.8 votanti;

DELIBERA
Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati;
1.di approvare, ai sensi del combinato disposto degli artt. 170,171,172 e 174 del D.lgs. 18 agosto
2000 n. 267 i seguenti atti che formano parte integrante e sostanziale del presente deliberato:
- il Bilancio annuale di previsione dell’esercizio finanziario 2014, con le seguenti risultanze finali:
PARTE PRIMA – ENTRATA
COMPETENZA
TITOLO I

ENTRATE TRIBUTARIE

1.269.700,00

TITOLO II

ENTRATE DA CONTRIBUTI E
TRASFERIMENTI CORRENTI

TITOLO III

ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE

246.350,00

TITOLO IV

ENTRATE DA ALIENAZIONI, DA
TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA
RISCOSSIONI DI CREDITI

442.000,00

TITOLO V

ENTRATE DA ACCENSIONE DI PRESTITI

======

TITOLO VI

ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI
TERZI

347.000,00

102.950,00

TOTALE GENERALE ENTRATA

2.458.000,00

PARTE SECONDA – SPESA
COMPETENZA
TITOLO I

SPESE CORRENTI

TITOLO II

SPESE IN CONTO CAPITALE

442.000,00

TITOLO III

SPESE PER RIMBORSO PRESTITI

115.000,00

TITOLO IV

SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI

347.000,00

TOTALE GENERALE SPESE
-

la Relazione previsionale e programmatica 2014/2016;

1.554.000,00

2.458.000,00

-

il bilancio pluriennale 2014/2016;

-

il programma triennale dei lavori pubblici 2014/2016 e l’elenco annuale dei lavori da
eseguire nel 2014;

2. di approvare e di fare propri tutti gli allegati ai suddetti documenti previsionali e, in
particolare:
- deliberazione di Giunta comunale n.23 del 13.03.2014 avente ad oggetto:” Modalità di
destinazione dei proventi delle contravvenzioni provenienti dalla violazione del codice della
strada – Anno 2014”.
- deliberazione di Giunta comunale n. 25 del 13.03.2014 avente per oggetto: “Programmazione
triennale del fabbisogno del personale per il triennio 2014 – 2016”
- deliberazione di Giunta comunale n. 29 del 13.03.2014 avente per oggetto: “Nomina
funzionario responsabile Imposta Unica Comunale (IUC)”
- deliberazione di Giunta comunale n. 33 del 13.03.2014 avente ad oggetto: “Imposta
Municipale Unica (IMU) – approvazione della tabella di valutazione delle aree fabbricabili
per l’anno 2014”
- deliberazione di Giunta comunale n. 30 del 13.03.2014 avente ad oggetto: ”Servizi a
domanda individuale : determinazione copertura costi anno 2014”;
3. di dare atto che :
- a) nella propria seduta del 03.04.2014 sono state approvate le seguenti deliberazioni:
-

-

deliberazione del Consiglio Comunale n. 09 del 03.04.2014 avente per oggetto: “Esame
ed approvazione modifiche al Programma delle opere pubbliche per il triennio 2014 –
2016 e dell’elenco annuale dei lavori per il 2014”;
- delibera del Consiglio Comunale n. 10 del 03.04.2014 avente ad oggetto:”
Compartecipazione all’addizionale IRPEF per l’ anno 2014”;
deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 03.04.2014 avente per oggetto: “Esame
ed approvazione del Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comunale Unica
(IUC)”;
deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 03.04.2014 avente per oggetto: “Imposta
Comunale Unica – componente IMU – Conferma aliquote per l’anno 2014 e modifica ed
integrazione regolamento IMU”;
deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 03.04.2014 avente per oggetto:
“Approvazione del Piano Finanziario per la determinazione dei costi del servizo di
gestione dei rifiuti solidi urbani e per la determinazione delle tariffe T.A.R.I. per l’anno
2014”;
deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 03.04.2014 avente per oggetto: “Imposta
Unica Comunale – Determinazione aliquote sui servizi 8TASI) – anno 2014”;
deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 03.04.2014 avente per oggetto:
“Determinazione importo dei gettoni di presenza da corrispondere ai consiglieri
comunali. Anno 2014”;
deliberazione del Consiglio comunale n.16 del 03.04.2014 avente ad oggetto:
”Approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, ai sensi dell’art.
58 della legge 6 ago – conversione in legge con modificazioni, del decreto legge 25
giugno 2008, n. 112 recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la
perequazione tributaria”

b) il programma degli incarichi di collaborazione autonoma di cui all’art. 46, comma 2, del
D.L. 112/2008 è negativo;

c) con deliberazione del Consiglio comunale n.11 del 22.04.2013 di approvazione del
rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2012, risulta che l’Ente non è
strutturalmente deficitario secondo la disciplina dell’art. 22 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267;
d) in esecuzione del disposto dell’art. 14 del D.L. 55/83 e della Legge 24.12.1993 n. 560, esecutiva,
oltre che dell’art. 14 lettera c) del D.Lgs 77/95, riproposto senza modificazioni nel D.Lgs 267/2000
all’art. 172, non risultano esservi disponibilità di aree da destinarsi alla residenza ed alle attività
produttive e terziarie ai sensi delle Leggi 167/62, 865/71 e 457/78;
e) nella spesa è collocata al quota parte, non inferiore al 10% degli oneri di urbanizzazione, al fine
previsto dall’art. 15 della Legge Regionale 20.02.1989 n. 6 ed all’intervento di spesa la quota, non
inferiore all’8% delle somme che si prevede di riscuotere per gli oneri di urbanizzazione secondaria per
destinare alle finalità di cui alla Legge Regionale n. 20 del 09.05.1992, oltre alle quote ripartite ai sensi
delle vigenti disposizioni;
f) le previsioni contenute nel bilancio 2014 e nel triennale 2014/2016 sono coerenti e compatibili con li
strumenti urbanistici vigenti;
g) ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all’art. 31, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n.
183, come modificato dalla legge 24 dicembre 2012 n. 228, che, questo comune è soggetto all’obbligo
del rispetto del patto di stabilità interno e che le previsioni delle entrate e delle spese iscritte in bilancio,
sono compatibili con gli obiettivi fissati dalla legge di stabilità prima richiamata, come risulta dal
prospetto allegato;
h) la previsione della spesa del personale per l’anno 2014 non risulta superiore rispetto all’anno 2013;

5.di confermare l’indennità di funzione per sindaco, vicesindaco e assessori nella misura
determinata con deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 13.03.2014;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita la proposta del Sindaco di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione,
attesa l’urgenza che il provvedimento riveste;
Visto l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Con voti favorevoli n.8, contrari nessuno, astenuti n.1 il consigliere Papa Massimo del gruppo
“Muscoline Cambiamo”, resi in forma palese, per alzata di mano da n.9 consiglieri presenti e n. 8
votanti;

DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Sono parte integrante della proposta di deliberazione i seguenti pareri :
ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELL’ESERCIZIO 2014,
DEL BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2014-2016 E DELLA RELAZIONE
PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2014-2016.
PARERE TECNICO (art.49, c.1 del D. Lgs. 267/200)
Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità tecnica del presente
provvedimento.
Muscoline, 24/04/2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to ZABBIALINI GIUSEPPINA

PARERE REGOLARITA’ CONTABILE (art.49, c.1 del D. Lgs. 267/200)
Sulla proposta di deliberazione in oggetto :

□ In ordine alla regolarità contabile si esprime il seguente parere FAVOREVOLE
□ Attesta che il parere non è stato espresso in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente.
Muscoline, 24/04/2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to ZABBIALINI GIUSEPPINA

Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to LANDI Fabrizio

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. RAINONE Mariano

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che il presente verbale viene pubblicato in data
odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, sul sito web istituzionale di questo Comune
alla sezione Albo Pretorio.
Muscoline, 30 aprile 2014
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. RAINONE Mariano

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
In data 27 maggio 2014, per la decorrenza dei termini di cui all’art. 134 - comma 3 –
D.Lgs. 18.08.2000, n° 267.
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. RAINONE Mariano

COPIA CONFORME
Copia
conforme
all’originale
_____________________

in

carta

libera

ad

uso

amministrativo,

lì

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. RAINONE Mariano

“Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui all’art.23ter del D.Lgs. n.82 del 7 marzo 2005 – Codice
dell’Amministrazione Digitale. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Muscoline”

