Deliberazione N. 27

COPIA

Data 28-06-2013

COMUNE DI CAMPOSAMPIERO
PROVINCIA DI PADOVA

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
Adunanza Ordinaria di Prima convocazione – seduta Pubblica

Oggetto:

APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO
FINANZIARIO 2013, DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E
PROGRAMMATICA, DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013-2015 E
DEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE

L'anno duemilatredici il giorno ventotto del mese di giugno alle ore 17:15 nella Residenza Municipale, si è riunito il
Consiglio Comunale convocato nei modi e termini di legge.
Eseguito l’appello risultano
ZANON DOMENICO
GUMIERO ANDREA
SERATO CARLO
BELLOTTO GIANFRANCO
MONTEMITRO ANTONIO
SCIRE' SALVATORE
TORRESIN GIOVANNI
BARDUCA GIUSEPPE
PAGETTA RAFFAELLA
DITTADI SONIA
PELLANDA NICOLA
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GIACOMINI ALESSIO
PONTAROLLO IVAN
GIOLO PARIDE
SQUIZZATO ORIANO
MARZARO ATTILIO
MASETTO LUCA
BAGGIO LUCA
MACCARRONE KATIA
PERUSIN ATTILIO
GONZO CARLO

P
P
P
P
P
A
P
P
A
P
(P)resenti n. 17. (A)ssenti n. 4

Partecipa alla seduta il Segretario Generale del Comune Sig. CALIULO ANGIOLETTA
Il Sig.MONTEMITRO ANTONIO nella sua qualità di Presidente assume la presidenza e, constatato legale il numero degli
intervenuti, dichiara aperta la seduta e, previa designazione a Scrutatori dei Consiglieri:
TORRESIN GIOVANNI
PELLANDA NICOLA
GIOLO PARIDE

invita il Consiglio a discutere sull’oggetto sopraindicato compreso nell’odierna adunanza.
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
Il Presidente
F.to MONTEMITRO ANTONIO

Il Segretario Generale
F.to CALIULO ANGIOLETTA

N. ……………….. Reg. Pubbl.
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, comma 1, Testo Unico – D.Lgs. 267/2000)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134, comma 3, Testo Unico – D.lgs. 267/2000)

Io sottoscritto Messo C.le attesto che la
Su conforme dichiarazione del Messo, certifico che
copia del presente verbale viene pubblicata dal
giorno …………………… all’Albo Pretorio ove
rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.
Addì _______________
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to CALIULO ANGIOLETTA

presente

deliberazione

viene

all’Albo

Pretorio

Comune

del

affissa
dal

…………………… ove rimarrà esposta

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il
giorno

……………………….

decorsi 10 giorni

dalla data di pubblicazione.

per 15 giorni consecutivi.
Addì _______________
Addì _______________
IL MESSO COMUNALE
F.to Bosco Valeria

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo

IL SEGRETARIO GENERALE

Caliulo Angioletta

Camposampiero ____________

IL SEGRETARIO GENERALE
CALIULO ANGIOLETTA
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IL CONSIGLIO COMUNALE
−
−

−
−
−
−

-

-

PREMESSO CHE:
l'art. 151 del T.U.E.L. D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dispone che i Comuni e le Province deliberino
il Bilancio di Previsione per l'esercizio successivo entro il 31 dicembre e che il Bilancio sia
corredato da una Relazione Previsionale e Programmatica e da un Bilancio Pluriennale;
l'art. 162, primo comma, del T.U.E.L. D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, stabilisce che gli enti locali
deliberino annualmente il Bilancio di Previsione finanziario in termini di competenza, per l'anno
successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio
finanziario e pubblicità e tenendo conto che la situazione economica non può presentare un
disavanzo;
l'art. 174 dello stesso D.Lgs. n. 267/2000 dispone che lo schema di Bilancio annuale di Previsione,
la Relazione Previsionale e Programmatica e lo schema del Bilancio Pluriennale siano predisposti
dalla Giunta e da questa presentati al Consiglio unitamente alla relazione dell'organo di revisione;
l’art. 172 del D.Lgs. n. 267/2000 dispone che al bilancio di previsione sono allegati i documenti
elencati nel suddetto articolo;
l’art. 1, comma 381, della legge n. 228/2012 (legge di stabilità 2013) ha prorogato al 30 giugno
2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali;
la legge 6 giugno 2013, n. 64 di conversione del D.L. n. 35/2013 ha ulteriormente differito al 30
settembre 2013 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali;
RILEVATO CHE
il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 13 del 07.05.2012 ha approvato il Rendiconto di
Gestione dell’esercizio 2011 e con deliberazione n. 16 del 15.04.2013 ha approvato il Rendiconto
di Gestione 2012, comprensivi della tabella degli enti non deficitari e che, dall'esame dei medesimi,
l'Ente non risulta strutturalmente deficitario ai sensi dell'art. 242 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
la Giunta Comunale, con deliberazione n. 53 del 26.04.2013, ha adottato lo schema del programma
triennale 2013/2015 ed elenco annuale dei lavori pubblici 2013, in conformità a quanto dispone il
D.Lgs. n. 163/2006, successive modifiche ed integrazioni, ed il decreto del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, regolarmente pubblicato per il periodo di 60 giorni ai sensi della
vigente normativa;

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione consigliare n. 26 del 28.06.2013, avente ad
oggetto “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013 e bilancio pluriennale 2013/2015:
adempimenti propedeutici”, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale
ha provveduto ad approvare tutti gli adempimenti previsti dall’art. 172 del D.lgs. n. 267/2000 e che si
allega alla presente deliberazione come parte integrante del medesimo provvedimento;
RICHIAMATA la propria precedente deliberazione consigliare n. 25 del 28.06.2013 di presa d’atto
del regolamento TARES approvato dal Consorzio Bacino PD1;
RICHIAMATE ALTRESI’ le proprie precedenti deliberazioni consigliari:
n. 23 del 28.06.2013 di conferma delle aliquote dell’addizionale comunale IRPEF
n. 24 del 28.06.2013 di conferma delle aliquote dell’imposta municipale propria (IMU);
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 77 in data 05.06.2013, con la quale sono stati
predisposti ed approvati gli schemi del Bilancio di Previsione dell'esercizio 2013 della Relazione
Previsionale e Programmatica e del Bilancio Pluriennale per il triennio 2013-2015;

a)

CONSIDERATO che, per quanto attiene alle previsioni effettuate con il bilancio predetto:
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 vigenti ed agli elementi di valutazione in
possesso dall’Ente;
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b)

c)
d)

e)

f)

g)

per quanto concerne il finanziamento degli investimenti, si è tenuto conto delle norme relative alle
fonti di finanziamento, stabilite dall'art. 199 del T.U.E.L. D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e delle
risorse effettivamente acquisibili attraverso tali fonti;
é stato tenuto conto delle disposizioni per la programmazione degli investimenti di cui all'art. 200,
primo comma, del T.U.E.L. D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
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;
nel programma triennale dei lavori pubblici e nell’elenco annuale delle Opere Pubbliche per l’anno
2013 si è tenuto conto delle disponibilità finanziarie definitivamente accertate in sede di
predisposizione del bilancio e dell’individuazione delle priorità da parte dell’organo politico.
Pertanto il programma delle Opere Pubbliche viene ad essere aggiornato secondo quanto emerge
dall’allegato;
per quanto attiene allo stanziamento del contributo dell’A.S.L., relativo alle attività sociali, si
attesta che per il 2013 esso ammonta a € 302.000,00 ed è contenuto nella funzione 10 – servizio 04
– intervento 05;
per quanto attiene al Fondo di Riserva, si fa presente che la somma iscritta in Bilancio è nei limiti
previsti dall'art 166 del T.U.E.L. D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

CONSIDERATO ALTRESI’ che, essendo stato rispettato il patto di stabilità interno per l’anno
2012, nella predisposizione del bilancio di previsione 2013-2015 si è tenuto conto che nessuna delle
sanzioni previste grava sull’Ente;
−
−
−

RILEVATO che si ritiene necessario confermare che:
alla data odierna non vi sono aree o fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e
terziarie, ai sensi dell'art. 172 , 1° comma, lett. c) del T.U.E.L. D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per le
quali fissare il prezzo di alienazione;
i canoni di fognatura e depurazione da applicarsi sono quelli stabiliti “ex lege”; tuttavia si precisa
che i servizi di fognatura, depurazione ed acquedotto sono consorziati;
in conformità a quanto dispone il 1° comma dell'art. 174 del T.U.E.L. D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267, lo Statuto del Comune ed il Regolamento di Contabilità, il Bilancio annuale, il Bilancio
pluriennale e la Relazione Previsionale e Programmatica sono stati sottoposti, nelle forme dagli
stessi previste, ai consiglieri ed alla popolazione;

RICORDATO CHE con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 30.09.2010 è stato
approvato l’atto costitutivo e lo statuto dell’Unione di Comuni denominata “Federazione dei Comuni del
Camposampierese”;
DATO ATTO CHE con deliberazione di giunta comunale n. 78 del 05.06.2013 si è provveduto a
destinare i proventi trasferiti dall’Unione “Federazione dei Comuni del Camposampierese” e derivanti
dalle violazioni al codice della strada di cui agli art.. 208 e 142 nel rispetto dei vincoli di destinazione
imposti dalla vigente normativa;
DATO ATTO che nella predisposizione del bilancio di previsione 2013 e pluriennale 2013/2015 si è
tenuto conto delle disposizioni concernenti il patto di stabilità interno, di cui alla legge 183/2011 e n.
228/2012 ed in modo particolare è stato allegato al bilancio di previsione un prospetto contente le
previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno;
PRECISATO CHE all’interno della relazione previsionale e programmatica 2013-2015 è indicato
il programma riguardante il conferimento degli incarichi esterni di studio, ricerca e consulenza e
collaborazione per l’anno 2013 così come chiarito anche dal parere n. 31/08 della P.C.M. – Funzione
Pubblica;
RITENUTO che sussistono tutte le condizioni per procedere all'approvazione del Bilancio annuale
per l'esercizio 2013, con gli atti dei quali a norma di legge è corredato;
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VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;
UDITI gli interventi dei consiglieri succedutisi a parlare, come riportato nel verbale generale in data
odierna;
VISTI ED ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile previsti dall’art. 49 – 1°
comma del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
ACQUISITO il parere favorevole del revisore dei conti (ALLEGATO A);
CON l’assistenza del Segretario Generale, ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive
modifiche ed integrazioni;
CON VOTI favorevoli n. 12 contrari n. 5 (Squizzato, Marzaro, Baggio, Maccarrone e Gonzo) ed
astenuti n. 0, legalmente espressi per alzata di mano dai 17 Consiglieri presenti, come accertati dagli
scrutatori su indicati, ai sensi della vigente normativa;
DELIBERA
1.

la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, unitamente agli
allegati ivi citati;

2.

di approvare il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2013 (ALLEGATO B), le cui risultanze
finali, in Euro sono le seguenti:
PREVISIONI COMPETENZA
Euro

PARTE PRIMA - ENTRATA
Titolo I
Entrate tributarie
Titolo Il
Entrate da contributi e trasferimenti
Titolo III
Entrate extratributarie
Titolo IV
Entrate da alienazione e ammortamenti
Titolo V
Titolo VI

Entrate da accensione di prestiti
Entrate per partite di giro
Totale
Avanzo di amministrazione
Totale generale

PARTE SECONDA - SPESA
Titolo I
Spese correnti
Titolo Il
Spese in conto capitale
Titolo III
Spese per rimborso prestiti
Titolo IV
Spese per partite di giro
Totale
Disavanzo di amministrazione
Totale generale
3.

4.155.200,00
531.800,00
1.010.400,00
683.000,00
500.000,00
703.000,00
7.583.400,00
360.000,00
7.943.400,00

5.054.500,00
1.163.000,00
1.022.900,00
703.000,00
7.943.400,00
0,00
7.943.400,00

di approvare, ai sensi dell'art. 151 del T.U.E.L. D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i seguenti atti che
corredano il Bilancio annuale di Previsione:
a) Relazione Previsionale e Programmatica per il triennio 2013 – 2014 – 2015 (ALLEGATO
C);
b) Bilancio Pluriennale relativo al triennio 2013 – 2014 – 2015 (ALLEGATO D);
c) il programma triennale dei lavori pubblici 2013/2015 e l’elenco annuale delle Opere Pubbliche
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per l’anno 2013 (ALLEGATO E);
4.

di richiamare come parte integrante della presente la propria precedente deliberazione di C.C. n. 26
del 28.06.2013 e le deliberazioni in essa richiamate dando atto che il bilancio di previsione 2013 è
stato redatto recependo il contenuto delle stesse deliberazioni;

5.

di dare atto che al bilancio di previsione è allegato il prospetto del patto di stabilità interno di cui
alla legge 183/2011 e n. 228/2012 e che il Consiglio Comunale nel corso dell’esercizio 2013, si
impegnerà a dare attuazione alle disposizioni del suddetto articolo.

Ed inoltre, stante l’urgenza di interrompere l’esercizio provvisorio,
6.

di dichiarare, con separata votazione che riporta il seguente esito: favorevoli n. 12 contrari n. 5
(Squizzato, Marzaro, Baggio, Maccarrone e Gonzo) ed astenuti n. 0, legalmente espressi per alzata
di mano dai 17 Consiglieri presenti, ai sensi della vigente normativa, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. – D.Lgs. 267/2000 e
successive modifiche ed integrazioni.

ALLEGATI:
A.
Parere revisore dei conti;
B.
Bilancio di previsione esercizio 2013;
C.
Relazione revisionale e programmatica 2013-2014-2015;
D.
Bilancio pluriennale 2013-2014-2015;
E.
Programma triennale dei lavori pubblici 2013/2015 ed elenco annuale 2013.
La delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 28.06.2013 si intende allegata per relationem agli
effetti dell’art. 172 del D.Lgs. n. 267/2000.
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PARERI AI SENSI DELL’ART. 49, 1° COMMA, TESTO UNICO - D.LGS. N° 267 DEL 18.8.2000

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
ESAMINATA la proposta di deliberazione
ESPRIME parere Favorevole in ordine alla REGOLARITA’ TECNICA della stessa.
Il Responsabile del Servizio
F.to SIMONETTO MIRKA
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
ESAMINATA la proposta di deliberazione
ESPRIME parere Favorevole in ordine alla REGOLARITA’ CONTABILE della stessa.
Il Responsabile del Servizio
F.to SIMONETTO MIRKA

Dichiaro che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal ……………………. per 15 giorni
consecutivi.
Addì _______________
IL MESSO COMUNALE
Bosco Valeria

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
CHE la presente deliberazione è stata trasmessa a …………………………………………………………………………

CHE la presente deliberazione è stata revocata/annullata con delibera di Consiglio n. …………….. in data
……………………..
IL SEGRETARIO GENERALE
Caliulo dott.ssa Angioletta
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