ORIGINALE
C O M U N E DI G A Z Z O L A - Provincia di Piacenza

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N.

15 del 22 giugno 2012

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER
L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2012, RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2012/2014, BILANCIO PLURIENNALE 2012/2014.
L’anno DUEMILADODICI addì VENTIDUE del mese di GIUGNO alle ore 18,00,
convocato nei modi prescritti, il Consiglio Comunale si è riunito nella sala delle adunanze
consiliari, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e
Provinciale, vennero convocati a seduta i Consiglieri Comunali Signori:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

FRANCESCONI LUIGI ……………………….
MASERATI SIMONE ………………………….
BRIGATI RAFFAELLA….. ……………………
VERNILE GREGORIO………………………..
SPALAZZI MASSIMILIANO………………….
TRAMELLI STEFANO ……………………….
RATOTTI CLAUDIO…………………………..
PARETI ALESSANDRA …………………….
CONTI ANDREA …………….……………….
BUSCARINI LOREDANA.……………………
CASTELNUOVO GIUSEPPE………………..
TRAMELLI FRANCO………………………….
CACCIALANZA ENRICO …………………….
TOTALE…………………….……

Presente
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
13

Assente

0

Partecipa il Segretario Comunale Sig. DE FEO Dott. GIOVANNI.
***************
Il Sig. FRANCESCONI LUIGI nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e,
constatata la legalità dell’adunanza invita i convenuti a deliberare sull’oggetto sopra
indicato.

Il Sindaco Francesconi: “Il Bilancio di Previsione è stato approntato con realismo, chiarezza e
correttezza. Gli oneri indicati sono realistici. Le tariffe non sono state aumentate tranne che di
poco, la mensa; con i sindacata abbiamo concordato di vederci a settembre per verificare se è
possibile rivedere qualcosa. Abbiamo aumentato la T.A.R.S.U. del 10% e pertanto la copertura del
servizio passa dal 97% al 99%. I mancati trasferimenti dello Stato, pari a €. 77.000,00 trovano
copertura con lo 0,1% di addizionale IRPEF e con l’avanzo d’amministrazione.”.
Il Cons. Castelnuovo: “Questo Bilancio risente della situazione economica e il calo degli Oneri di
Urbanizzazione ha costretto l’Amministrazione ad aumentare l’addizionale IRPEF e ad applicare
l’I.M.U.. Si poteva non aumentare le tariffe dello Scuolabus e mensa inq uanto l’aumento ricade sui
redditi familiari già in calo. Non è vero che il Bilancio è facilmente leggibile. Ci vorrebbe un
confronto con un certo anticipo. A tal proposito consegno una nota affinchè venga allegata all’atto.
Suggerisco di verificare di acquistare uno Scuolabus e di assumere una persona che non faccia
soltanto l’autista in quanto l’importo dell’appalto esterno di €. 61.000,00 mi sembra consistente.
Propongo di fare un controllo per verificare l’agibilità della sala destinata alle assemblee.
Sarebbe opportuno che il Medico pagasse un canone anche simbolico, per l’ambulatorio”.
l’Ass. Tramelli Stefano: “La Commissione Bilancio si è riunita regolarmente.”.
Il Cons. Castelnuovo:”Il Cons. Tramelli Franco e Castelnuovo chiedono che la Commissione venga
riunita con congruo anticipo per approfondire i temi del Bilancio con la presenza del funzionario.
Se l’Amministrazione non vuole accettare questa richiesta, se ne assume la responsabilità”.
Il Sindaco Francesconi:”Con una nota ufficiale ho invitato i Capigruppo a presentare le loro
proposte in merito al Bilancio. Lo schema è stato inviato 20 giorni prima della convocazione della
seduta del Consiglio Comunale e nessuno ha fatto pervenire proposte o richieste. La Commissione
Consiliare si è regolarmente riunita.”.
A questo punto
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che l’art. 174 TUEL attribuisce al Consiglio Comunale tra l’altro, la competenza ad
approvare i bilanci annuali e pluriennali e le relative variazioni;
VISTE le disposizioni di principio, contenute nel TUEL, in materia di ordinamento finanziario e
contabile con particolare riferimento alle norme di cui agli artt.162 e seguenti attinenti il bilancio
annuale di previsione, il bilancio pluriennale e la relazione revisionale e programmatica;
VISTA la deliberazione G.C. n. 23 del 28.05.2012, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato
approvato lo schema di bilancio annuale di previsione 2012 corredato della relazione revisionale e
programmatica e bilancio pluriennale 2012/2014 immediatamente depositato presso la Segreteria
Comunale;
CONSIDERATO che si è provveduto a notificare l’avvenuto deposito ai Consiglieri Comunali e che
non sono pervenute proposte di emendamento nei termini previsti dal vigente regolamento di
contabilità;
RILEVATO che il bilancio è stato formato osservando i principi dell’universalità, dell’integrità e del
pareggio economico e che nella redazione del Bilancio pluriennale è stato tenuto conto del
carattere autorizzatorio degli stanziamenti nello stesso iscritti;
CONSIDERATO che l’indennità di carica spettante al Sindaco e le indennità di presenza ai
Consiglieri, Assessori sono state adeguate alle disposizioni dell’art. 1 comma 54 Legge 266/2005
così come da ultima determina n. 148 del 30.07.2009 e specificato che per l’anno 2012 le
indennità vengono confermate nella stessa misura in precedenza definita avendo già disposto le
opportune riduzioni;
CHE con delibera di G.C. n. 17 del 28.05.2012 sono stati individuati i servizi a domanda individuale
che nella specie consistono nel servizio di illuminazione votiva specificando che le tariffe relative

vengono confermate come l’anno precedente e il servizio di mensa scolastica per il quale si è
determinata una differenzazione nel costo del pasto portandolo per i residenti da €. 4,00 ad €. 4,50
e per i non residenti a €. 5,00 per l’anno 2012;
CHE con atto G.C. n. 19 del 28.05.2012, sono state confermate le tariffe per l’anno 2012 dei
servizi: rinuncia cane, assistenza domiciliare, uso sale comunali, mentre sono state modificate le
tariffe per l’anno 2012 dei servizi: -trasporto scolastico portando la tariffa da €. 41,00 e €. 45,00 per
il 1° figlio e da €.21,00 a €. 25,00 per il 2° figlio;-centri estivi portando la tariffa €. 50,00 unica alla
settimana per bambino; di confermare le tariffe dei diritti di segreteria dell’Ufficio Tecnico
Comunale aggiungendo le tariffe per la riproduzione per rilascio copie documenti nel modo
seguente: Fotocopie: -Formato A/4 €. 0,20 –Formato A/3 €. 0,25 –Formato A/4 fronte/retro €.0,25
–Formato A/3 fronte/retro €. 0,30, inoltre sono state determinate le tariffe per fotoriproduzioni copie
documenti amministrativi-Rilascio copie liste elettorali-Certificati e attestati anagrafici e di Stato
Civile;
CHE vengono mantenute e confermate le tariffe inerenti la TOSAP così come da regolamento
approvato dal Consiglio Comunale n. 48/1997;
CHE con atto G.C. n. 16 del 28.05.2012 sono state confermate per l’anno in corso, come per il
2011 le tariffe per l’imposta sulla pubblicità;
CHE con delibera G.C. n. 15 del 28.05.2012 sono state rideterminate per il 2012 le tariffe relative
al servizio di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani, aumentandole del 10% per consentire il
maggior aumento di costi;
CHE con atto G.C. n. 20 del 28.05.2012 sono state rideterminate le tariffe per i servizi cimiteriali e
le tariffe per la concessione di aree e loculi comunali, per l’anno 2012, sulla base del nuovo
appalto che si dovrà espletare;
CHE con delibera di C.C. n. 23 del 16.12.2011 è stata aumentata l’addizionale IRPEF nella misura
dal 0,3% al 0,4% per il 2012;
DATO ATTO che per quanto riguarda l’IMU di nuova istituzione vengono mantenute le aliquote e
relative detrazioni, agevolazioni ed esenzioni previste dalla legislazione nazionale riservandosi
entro il 30.09.2012, così come disposto e consentito dal d.l. 16/2012 convertito in L. 44/2012 all’art.
13, di deliberare nuove misure qualora gli equilibri di bilancio non fossero mantenuti;
VISTA la deliberazione di C.C. n. 13 adottata in data odierna, con cui si è approvato il programma
triennale e annuale dei LL.PP.;
CHE questa Amministrazione non dispone di aree PEEP e PIPP come da deliberazione G.C. n.18
del 28.05.2012;
VISTA la relazione allegata del Revisore del Conto che esprime parere positivo per l’approvazione
del bilancio 2012, unitamente al bilancio pluriennale e alla relazione revisionale e programmatica
per il triennio 2012-2014;
VERIFICATO che nei termini previsti dall’art. 7 del regolamento di contabilità non sono pervenuti
emendamenti;
RITENUTO di recepire e far proprie le tariffe per l’anno 2012 adottate dalla Giunta Comunale con i
provvedimenti sopracitati;
RITENUTO che sussistono tutte le condizioni per procedere all’approvazione del bilancio di
previsione dell’esercizio 2012 unitamente alla relazione revisionale e programmatica 2012-2014 ed
al bilancio pluriennale per il triennio 2012-2014;
VISTI gli allegati pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi del Responsabile di Servizio;
ESPERITA votazione palese con il seguente esito:
Presenti n.13 Astenuti n. 2 (Buscarini, Caccialanza) Votanti n. 11 Voti favorevoli n. 9 Contrari n. 2
(Castelnuovo e Tramelli Franco);

DELIBERA
1) Di far proprie le decisioni tariffarie assunte dalla Giunta Comunale con le delibere
richiamate in premessa e di confermare, le tariffe precedentemente assunte, in conformità
alle norme vigenti contenute nel TUEL circa il riparto di competenza tra Consiglio
Comunale e Giunta Comunale ed in particolare alle previsioni di cui all’art. 42 co. 2 lett. f;
2) Di approvare il bilancio di previsione per l’esercizio 2012 secondo le risultanze come da
prospetti allegati dimostranti le risultanze finali;
3) Di approvare in conformità agli artt. 170-171 TUEL la Relazione revisionale e
programmatica e il connesso Bilancio pluriennale relativo agli anni 2012-2014;

INDI con separata unanime votazione nei modi di legge:
Presenti n.13 Astenuti n. 2 (Buscarini, Caccialanza) Votanti n. 11 Voti favorevoli n. 9 Contrari n. 2
(Castelnuovo e Tramelli Franco);
DICHIARA
il presente atto immediatamente eseguibile.

Il Sindaco dichiara chiusa la seduta alle ore 18,45.

C O M U N E DI G A Z Z O L A
(Provincia di Piacenza)

Allegato alla deliberazione C.C.
n. 15 del 22.06.2012
OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER
L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2012, RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2012/2014, BILANCIO PLURIENNALE 2012/2014.

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ai sensi dell’art. 49 co. 1 TUEL in ordine alla regolarità tecnica, si esprime parere FAVOREVOLE
Gazzola,lì 18.06.2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
D.ssa Massari Federica

PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Ai sensi dell’art. 49 co. 1 TUEL in ordine alla regolarità tecnica, si esprime parere FAVOREVOLE.
Gazzola,lì 18.06.2012

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
D.ssa Massari Federica

ATTESTAZIONE
PROPOSTA D’IMPEGNO PARI AD EURO________________Informativa sull’impegno di spesa
-Intervento n. _________________Stanziamento Euro _____________Somma da impegnare____________
Voce “________________________________________________________________________________”
-Intervento n._________________ Stanziamento Euro_____________Somma da impegnare____________
Voce“_________________________________________________________________________________”
-Intervento n. ________________ Stanziamento Euro_____________Somma da impegnare____________
Voce “________________________________________________________________________________”
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL PRESIDENTE
(Francesconi Luigi )

IL SEGRETARIO COMUNALE
( De Feo Dott. Giovanni)

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
-Pubblicato all’Albo Pretorio Informatico in data odierna e per giorni 15 consecutivi, ai
sensi dell’art.124 TUEL.
Gazzola,lì

25.06.2012
IL SEGRETARIO COMUNALE
(De Feo Dott.Giovanni)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge:
(X) dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 co. 4 TUEL.
() decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 co. 3 TUEL.
Gazzola,lì

22.06.2012
IL SEGRETARIO COMUNALE
(De Feo Dr.Giovanni)

