COMUNE DI CAMPEGINE
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
*******************************************************

COPIA
N. 33 DEL 27/06/2013

OGGETTO:

ESAME ED APPROVAZIONE RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2013/2015, BILANCIO PLURIENNALE 2013/2015 E BILANCIO DI PREVISIONE 2013
======================================================================

L'anno duemilatredici addì VENTISETTE del mese di giugno alle ore 21.17 nella Sala delle
adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria – seduta pubblica di prima
convocazione.
Fatto l’appello nominale, risultano:
Presenti
CERVI PAOLO
LASAGNI MARISA
RUOZI ANGELO
LASAGNI LIONELLO
MORA ANGELA
LEPRE MIRKO
Tot. presenti: 6

Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Assenti
ZANONI MIRCO
SACCANI CINZIA

Consigliere
Consigliere

Tot. assenti: 2

Sono altresì presenti gli Assessori esterni Arata.
Con l’assistenza del Segretario Dr.sa Pelosi Anna Maria.
Il Sig. CERVI PAOLO, nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e constatato per appello
nominale la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
suindicato.
Vengono designati a fungere da scrutatori i Sigg. Mora - Lepre.
---------------------------------------------------------------------------------------------

C.C. N. 33 DEL 27/06/2013
Presenti n. 6

- omissis -

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l’art. 151, co. 1, del D. L.vo 18.08.2000, n. 267 che stabilisce che gli enti
locali deliberano entro il 31 Dicembre il Bilancio di Previsione per l’anno successivo;
RICHIAMATO il co. 381 della Legge di stabilità n. 228 del 2012 che recita .”Per l'anno
2013 è differito al 30 giugno 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli
enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali
approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
VISTA la legge 6 giugno 2013 n. 64 di conversione del decreto legge 8 aprile 2013 n. 35
che differisce al 30 settembre 2013 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli
enti locali, precedentemente fissato al 30 giugno 2013 dal comma 381 dell’articolo 1 della legge 24
dicembre 2012 n. 228.
VISTO lo schema di Relazione Previsionale e Programmatica, del Bilancio Pluriennale
2013/2015 e lo schema di Bilancio esercizio finanziario 2013, approvati dalla Giunta Comunale con
atto n. 55 del 1/6/2013;
CONSIDERATO che questo Ente ha predisposto il Bilancio secondo i principi stabiliti dal
Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche;
VISTO il regolamento comunale di contabilità, approvato con delibera consiliare n. 54 del
13.08.96 e successive modifiche






DATO ATTO che la Giunta Comunale ha deliberato i seguenti atti:
con deliberazione n 109 del 18/12/2012 ha provveduto ad aggiornare le rette dei servizi
scolastici;
con deliberazione n 46 adottata in data 1/6/2013 ha provveduto alla determinazione di
tariffe, prezzi e diritti anno 2013 ed alla determinazione del tasso di copertura dei servizi a
domanda individuale;
con deliberazione n 47 adottata in data 1/6/2013 ha provveduto a definire le tariffe Tares
da proporre al consiglio comunale;
con deliberazione n 48 adottata in data 1/6/2013 ha provveduto a confermare le tariffe
dell’imposta di pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni per l’anno 2013;
con deliberazione n 49 adottata in data 1/6/2013 ha provveduto alla verifica della quantità
e qualità di aree e fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive ai sensi
art.172, co.1 lett.c, D. L.vo 267/2000 ed alla determinazione dei prezzi di aree fabbricabili
e fabbricati di proprietà del Comune per l’anno 2013;









con deliberazione n 51 adottata in data 1/6/2013 ha provveduto alla destinazione del 50%
dei proventi delle sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada per le
finalità di cui all’art. 208 del Decreto Legislativo 285/92;
con deliberazione n 52 adottata in data 1/6/2013 ha provveduto all’adozione del Piano
Triennale per l’individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell’utilizzo di
dotazioni strumentali, di mezzi di trasporto, di beni immobili ad uso abitativo o di servizio;
con deliberazione n. 50 adottata in data 1/6/2013 ha provveduto all’adozione del Piano di
dismissione e valorizzazione degli immobili comunali ex art. 58 della L. 133/2008;
con deliberazione n. 32 adottata in data 31/3/.2012 si è provveduto alla determinazione
delle indennità degli amministratori;
con propria deliberazione n. 19 del 2/3/2013 si è provveduto alla ridefinizione dell’assetto
organizzativo dell’ente, alla modifica della dotazione organica ed all’approvazione del
programma del fabbisogno di personale per il triennio 2013-2015;
con deliberazione n 53 adottata in data 1/6/2013 ha provveduto alla definizione delle
aliquote dell’Imposta Municipale Propria da proporre al Consiglio Comunale
con deliberazione n 54 adottata in data 1/6/2013 ha provveduto alla determinazione delle
aliquote per l’addizionale Irpef da proporre al Consiglio Comunale;

PRESO ATTO che con determinazione del 3° Settore n. 401 del 10/11/2012 si è provveduto
ad aggiornare il costo di costruzione dei nuovi edifici residenziali ai fini del contributo di
concessione;

DATO ATTO inoltre che:
-con proprio atto n. 30 in data odierna, questo Consiglio Comunale ha deliberato le aliquote IMU da
applicarsi per l’anno 2013;
-con proprio atto n. 31 in data odierna, questo Consiglio Comunale ha deliberato le Tariffe Tares da
applicarsi per l’anno 2013;
- con proprio atto n. 29 in data odierna, questo Consiglio Comunale ha deliberato le aliquote
dell’addizionale IRPEF per l’anno 2013;
- non si è dovuto adottare alcuna deliberazione per tariffe di acquedotti, canoni e diritti di fognatura
e depurazione e tariffe del gas in quanto i relativi servizi sono gestiti dall’Azienda Consorziale gas
Acqua di Reggio Emilia;

DATO ATTO inoltre che la quota annua di spesa per gli incarichi professionali ammonta ad
€ 5.000,00;
RICHIAMATI gli articoli 30,31 e 32 della legge 12 Novembre 2011 n. 183 ( Legge di
Stabilità 2012 che ridefinisce le modalità di calcolo dell’obiettivo di saldo finanziario per gli anni
2012/2014 con le modifiche apportate dalla L. 228 del 24/12/2012 (Legge di stabilità 2013 ) e visto
il prospetto allegato che dimostra il potenziale rispetto degli obiettivi per gli anni 2013/2015;

OBIETTIVI
obiettivo enti non virtuosi
Patto Nazionale orizzontale
patto regionale verticale
patto regionale orizzontale
SALDO OBIETTIVO FINALE

ANNO 2013
397
6
0
403

ANNO 2014
397
7

ANNO 2015
397

0
404

0
397

DIMOSTRAZIONE RAGGIUNGIMENTO
OBIETTIVO
entrate correnti prev. accertamenti
spese correnti prev. impegni
differenza
risorse ed impegni esclusi ( commi da 7 a16

2013
4064
3961
103

2014
3927
3795
132

2015
3991
3856
135

103
300
0
300

132
752
480
272

135
902
640
262

300
403

272
404

262
397

art,31 legge 183/2011)

obiettivo di parte corrente
previsione incassi titolo IV
previsione pagamenti titolo II
differenza
incassi e pagamenti esclusi (commi da 7 a16
art,31 legge 183/2011)

obiettivo di parte c. capitale
obiettivo previsto

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 89 del 13/10/2012 di adozione dello schema di
programma triennale dei lavori da realizzare negli esercizi 2013-2014-2015 ed elenco annuale delle
opere pubbliche per l’anno 2013;
DATO ATTO che si è reso necessario provvedere ad apportare ai prospetti allegati alla
sopra citata deliberazione alcune variazioni sia per quanto concerne la fonte di finanziamento sia
per quanto concerne gli importi delle opere in relazione alle esigenze sopravvenute come risulta
dagli allegati prospetti (allegato A);
Dato atto del rispetto del comma 7 dell’art. 6 della Legge 122/2010 relativo alla riduzione
delle spese per incarichi di consulenza, studio e ricerca in misura pari al 20% della spesa sostenuta
nel 2009, dando atto che ipotesi di finanziamenti e contribuzioni pubbliche destinati a tali tipologie
di incarichi non sono da imputare nella suindicata percentuale utile;
Dato atto del rispetto del comma 8 dell’art. 6 della Legge 122/2010 relativo alla riduzione
delle spese di rappresentanza, pubblicità, convegni in misura pari al 20% delle spese sostenute
nell’anno 2009;
Dato atto del rispetto del comma 9 dell’art. 6 della Legge 122/2010 relativo al divieto di
spese per sponsorizzazione;
Dato atto del rispetto del comma 12 dell’art. 6 della Legge 122/2010 relativo alla riduzione
delle spese per missioni in misura pari al 50% della spesa sostenuta nell’anno 2009;
Dato atto del rispetto del comma 13 dell’art. 6 della Legge 122/2010 relativo alla riduzione
per l’attività di formazione in misura pari al 50% della spesa sostenuta nell’anno 2009;
Dato atto del rispetto del comma 2 dell’art. 5 del d.l. 95/2012 relativo alla riduzione della
spesa per l’acquisto, la manutenzione, il noleggio e l’esercizio di autovetture pari all’50% della
spesa sostenuta per l’anno 2011;
PRESO ATTO del parere del Revisore dei Conti, reso ai sensi dell’art. 239 del D. L.vo
18.08.2000 n. 267 del regolamento di contabilità comunale (allegato B);
Uditi gli interventi;

VISTO il parere favorevole, allegato al presente atto, espresso ai sensi dell’art. 49, 1°
comma del D.L.vo n. 267/2000, così come modificato dall’art. 3, comma 1, lett. b) del D.L.
174/2012, dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile
della presente proposta di deliberazione;
Con la seguente votazione:
- Consiglieri presenti e votanti
- voti favorevoli
- astenuti
- contrari
espressi in forma palese;

n. 6
n. 5
n. zero
n. 1 ( Lepre)

DELIBERA

1) di approvare il Bilancio di Previsione 2013, nelle risultanze finali sotto indicate:
QUADRO GENERALE
RIASSUNTIVO - ESERCIZIO
2013
ENTRATE

Competenza

TITOLO 1 - Entrate tributarie

SPESA

Competenza

3.357.571,00 TITOLO 1 - Spese correnti

3.960.793,00

TITOLO 2 - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti
correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici
anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla
regione
TITOLO 3 - Entrate extratributarie

113.063,00 TITOLO 2 - Spese in conto
capitale

322.565,00

TITOLO 4 - Entrate derivanti da alienazioni, da
trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti

361.650,00

592.764,00

4.425.048,00

4.283.358,00

TITOLO 5 - Entrate derivanti da accensioni di prestiti

900.000,00 TITOLO 3 - Spese per rimborso di
prestiti

TITOLO 6 - Entrate da servizi per conto di terzi

614.600,00 TITOLO 4 - Spese per servizi per
conto di terzi

1.041.690,00
614.600,00

5.939.648,00
Avanzo di amministrazione ............

5.939.648,00

0,00 Disavanzo di
amministrazione ............

0,00

5.939.648,00

TOTALE ENTRATE

5.939.648,00

2) di approvare la Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015 ed il Bilancio Pluriennale
2013/2015 quali risultano dall’elaborato approvato con atto di G.C. n. 55 del 1/6/2013 con le
seguenti risultanze:
ENTRATE:
Previsioni del Bilancio Pluriennale 2013/2015
ENTRATE BILANCIO 2013/2015

ANNO 2013

ANNO 2014

ANNO 2015

TOTALE

Titolo

1

3.357.571,00

3.226.054,00

3.309.571,00

9.893.196,00

Titolo

2

113.063,00

116.081,00

91.857,00

321.001,00

Titolo

3

592.764,00

584.480,00

589.714,00

1.766.958,00

Titolo

4

361.650,00

1.191.565,00

2.025.240,00

3.578.455,00

Titolo

5

900.000,00

0,00

0,00

900.000,00

5.325.048,00

5.118.180,00

6.016.382,00

16.459.610,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.325.048,00

5.118.180,00

6.016.382,00

16.459.610,00

Totale
..........................................
.........
Avanzo di
amministrazione................
.......
TOTALE
GENERALE......................
............

Previsioni del Bilancio Pluriennale 2013/2015
USCITE
BILANCIO
2013/2015

ANNO 2013

ANNO 2014

ANNO 2015

TOTALE

TITOLO

1

3.960.793,00

3.795.490,00

3.855.747,00

11.612.030,00

TITOLO

2

322.565,00

1.191.565,00

2.025.240,00

3.539.370,00

TITOLO

3

1.041.690,00

131.125,00

135.395,00

1.308.210,00

5.325.048,00

5.118.180,00

6.016.382,00

16.459.610,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.325.048,00

5.118.180,00

6.016.382,00

16.459.610,00

TOTALE

3) di approvare il programma triennale dei lavori da realizzare negli esercizi 2013-2014-2015 come
risulta dai prospetti allegati;
4) di dare atto che il Bilancio di Previsione 2013 ed il Bilancio Pluriennale 2013/2015 sono
elaborati nel rispetto delle norme in materia di patto di stabilità ridefinite con L. 220/2010;

Dopo di che

IL CONSIGLIO COMUNALE
Con la seguente votazione:
- Consiglieri presenti e votanti
- voti favorevoli
- astenuti
- contrari
espressi in forma palese;

n. 6
n. 5
n. zero
n. 1 ( Lepre)

DELIBERA

-

Di dichiarare il presente atto IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell’art. 134, 4°
comma, del D. L.vo n.267/2000.

COPIA
C.C. N. 33 del 27/06/2013

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
ART. 49 – COMMA 1 –
DECRETO LEGISLATIVO N. 267 DEL 18.08.2000
COSÌ COME MODIFICATO DALL’ART. 3,
COMMA 1, LETT. B) DEL D.L. 174/2012

Responsabile del Servizio Finanziario: parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e
contabile.

IL RAGIONIERE COMUNALE
F.to Dr.ssa Germana Fava

COPIA
C.C. N. 33 del 27/06/2013

Letto, confermato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CERVI PAOLO
F.to Dr.sa PELOSI ANNA MARIA
======================================================================
PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio
comunale on-line e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dall’art. 124, 1° comma, D. Lgs. N.
267 del 18.08.2000.
Campegine, lì ____________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.sa Pelosi Anna Maria
=======================================================================
Dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dal 4° comma dell'art. 134 del
D.Lgs. n.267/2000.
Campegine, lì 27.06.2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Pelosi Anna Maria
=======================================================================
La presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è affissa all’albo
pretorio on-line del Comune di Campegine per la pubblicazione dal _____________
è divenuta ESECUTIVA il _________________ ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 1808-00 n.267.
Campegine, lì ___________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.sa Pelosi Anna Maria

Conforme all’originale ad uso amministrativo.
Campegine, lì ___________
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.sa Pelosi Anna Maria

