COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME
Provincia di Bologna

Deliberazione n. 156
COPIA
Cat. 4 Cl. 4 Fa sc. 1

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO ANNO 2014

L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno 25 (VENTICINQUE) del mese di NOVEMBRE alle ore
20,00 nella sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale.
All’appello risultano:
1)

FAUSTO TINTI

Presente

10)

DI SILVERIO ALESSANDRO Presente

2)

FRANCESCA MARCHETTI

Presente

11)

PRUNI EUGENIO

Presente

3)

DALL’OLIO FRANCESCO

Assente *

12)

SEROTTI SILVIA

Presente

4)

TRAZZI STEFANO

Presente

13)

GALLO GIANLUIGI

Presente

5)

ROUIBI SARA

Presente

14)

PARENTI MARIO

Presente

6)

BONDI ANDREA

Presente

15)

GIANNELLA NICOLA O.

Presente

7)

RANGONI MARTINA

Presente

16)

CHIAVARO ANDREA

Presente

8)

BORTOLOTTI CECILIA

Presente

17)

BRINI KATIUSCIA

Presente

9)

Assessori presenti: Muzzarelli Anna Rita, Dondi Fabrizio, Farolfi Francesca, Cenni Tomas, Baldazzi
Cristina
Totale presenti: 15

Totale assenti: 1

Partecipa alla seduta, il Segretario Generale, dott.ssa Cinzia Giacometti
Il Presidente del Consiglio, STEFANO TRAZZI, dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti,
dichiara aperta la seduta ed invita i Consiglieri a trattare l’argomento in oggetto, previa nomina degli
scrutatori nelle persone dei Signori:
1) Pruni Eugenio 2) Rouibi Sara 3) Brini Katiuscia
(*) Assenza giustificata

E’ entrato il neo Consigliere Laura Bertocchi: n. 16 Consiglieri presenti
Il Presidente del Consiglio Stefano Trazzi cede la parola all’Assessore Muzzarelli.
Assessore Anna Rita Muzzarelli: relaziona in merito.
Consigliere Nicola Ottavio Giannella (Gruppo Il Tuo Comune): abbiamo saputo che la Tari ha
subito un mancato introito di oltre 450.000 euro e si prevede altrettanto per la 2.a rata. Cosa
pensa di fare l’Assessore?
Capogruppo Gianluigi Gallo (Gruppo Il Tuo Comune): stiamo pagando gli 80 euro (promessi
dal Governo) al personale ?
Assessore Anna Rita Muzzarelli: ci siamo attivati per nuove modalità di recupero, poi si ragiona
sulla costituzione di fondi, perché il rischio è che l’evasione venga a ricaricarsi sul montante
del piano finanziario; quindi si faranno le due azioni.
Consigliere Nicola Ottavio Giannella (Gruppo Il Tuo Comune): sulle imprese che stanno
chiudendo? Spalmiamo sulle altre l’incasso che verrà a mancare?
Assessore Anna Rita Muzzarelli: dobbiamo definire, il più in basso possibile, il piano
finanziario; ragioniamo su un Fondo Tari per le imprese e sul recupero Tari. Sì, stiamo
pagando gli 80 euro.
Consigliere Nicola Ottavio Giannella (Gruppo Il Tuo Comune): è un argomento
importantissimo, va fatto un tavolo.
Capogruppo Gianluigi Gallo (Gruppo Il Tuo Comune): l’evasione Tari la metteremo a
montante, lo scopriremo poi. Il grosso della variazione l’ha fatto la Giunta.
Assessore Anna Rita Muzzarelli: La Tari è una criticità importante. Circa i crediti di dubbia
esigibilità, attendiamo a creare dei vincoli, potrebbero essere fuori dal patto.
Consigliere Katiuscia Brini (Gruppo MoVimento 5 Stelle): ci asteniamo dalla votazione per
quanto già detto stasera.
Consigliere Andrea Bondi (Gruppo P.D.-Sinistra in Comune): ringrazio l’Assessore
Muzzarelli per la chiarezza in Commissione Bilancio. Gli ultimi dubbi sono stati chiariti stasera
e pertanto votiamo a favore.
Indi,

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che, per l’anno 2014, ai sensi dell’art. 175, comma 8, del D.Lgs. 267/2000, il termine per
effettuare l’ assestamento generale del bilancio é il trenta di novembre;

CONSIDERATO che, con nota Prot. Gen. 22404/Cl. 04.04.01 in data 30/10/2014 del Responsabile
dell’U.O. Servizio Bilancio e Programmazione, e’ stato richiesto ai Responsabili dei Servizi e alla
Società Solaris S.r.l. di verificare la situazione delle entrate e delle spese e comunicare eventuali
variazioni relative alle dotazioni finanziarie assegnate in vista della chiusura dell’esercizio finanziario;

ESAMINATA la relazione predisposta dal Responsabile del Servizio finanziario;

VALUTATE in particolare le seguenti indicazioni:

- di mantenere lo stanziamento di € 44.500,00 previsto alla Missione 20 Programma 1 “Fondo di riserva”
(cap./art. 1899/715) dando atto che i relativi prelevamenti sono di competenza dell’Organo esecutivo e
possono essere deliberati entro il 31/12/2014 a fronte di spese di natura corrente e che e’ rispettato il
limite di euro 25.795,64 pari al 50% della quota minima per “spese non prevedibili”, la cui mancata
effettuazione comporti danni certi per l’amministrazione;

- di non applicare alla presente variazione le maggiori entrate di natura straordinaria derivanti dal
contributo dello stato per la partecipazione all’accertamento di tributi erariali per € 218.621,62 in attesa
di verificare in sede di rendiconto, l’entità definitiva del Fondo crediti di dubbia esigibilità da accantonare
a valere sull’esercizio 2014 , in relazione alla disciplina derivante dalla sperimentazione del nuovo
ordinamento contabile ex D.Lgs 118/2011;

- di procedere all’incremento della previsione della Missione 20 Programma 3 “Altri fondi” a fronte di
potenziali rischi su contenzioso per euro 102.305,20;

- che, non avendo effettuato alienazioni di beni immobili nel corso dell’esercizio, non appare necessario
procedere all’accantonamento previsto dall’art.56 bis del d.l. 69/2013 che prevede che: “11. In
considerazione dell'eccezionalità della situazione economica e tenuto conto delle esigenze prioritarie di riduzione del debito
pubblico, al fine di contribuire alla stabilizzazione finanziaria e promuovere iniziative volte allo sviluppo economico e alla
coesione sociale, è altresì destinato al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, con le modalità di cui al comma 5
dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, il 10 per cento delle risorse nette derivanti dall'alienazione
dell'originario patrimonio immobiliare disponibile degli enti territoriali, salvo che una percentuale uguale o maggiore non sia
destinata per legge alla riduzione del debito del medesimo ente. Per la parte non destinata al Fondo per l'ammortamento dei
titoli di Stato, resta fermo quanto disposto dal comma 443 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 “;

- che, in relazione alle disposizioni contenute nel d.l. 66/2014, in mancanza di circolare esplicativa in
merito alle modalita’ applicative di tale decreto, l’Ente a seguito della variazione di assestamento
generale – avra’ comunque definitivamente previsto a bilancio spese correnti – al netto degli
accantonamenti a titolo di FCDE e al netto degli impegni re imputati a seguito del riaccertamento
straordinario dei residui per un importo comunque inferiore alla previsione iniziale del titolo primo;

VISTO lo schema di variazione di bilancio predisposto dal Servizio Finanziario di cui all’Allegato A)
comprensivo anche delle variazioni relative alla previsione delle entrate per partite conto terzi e partite di
giro, pur non avendo tali stanziamenti natura autorizzatoria;

RITENUTO quindi opportuno, a seguito della verifica di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il
fondo di riserva, svolta dal Responsabile del Servizio finanziario anche sulla base delle indicazioni e delle
richieste di variazione proposte dei Dirigenti responsabili dei servizi , apportare al bilancio di previsione
le variazioni di cui al prospetto (Allegato A) che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

DATO ATTO inoltre che:
- con atto di Giunta Comunale n. 84 del 12/05/2014 e’ stato approvato il riaccertamento straordinario dei
residui attivi e passivi ed e’ stato costituito il Fondo pluriennale vincolato pari a € 1.553.317,95 come
risulta dai prospetti ivi allegati e comunicati al Consiglio Comunale nella seduta del 24/06/2014;
- che, con riferimento a tale provvedimento , a seguito di modifica in corso d’anno del principio contabile
sperimentale al punto 9.3 si ritiene necessario approvare espressamente il provvedimento di Giunta
Comunale n. 84 del 12/05/2014, in considerazione del fatto che, con la variazione contenuta, veniva
finanziato il disavanzo tecnico pari agli avanzi degli esercizi successivi;

DATO, infine, atto che:
- le seguenti variazioni verranno eseguite entro il 31/12/2014, con determinazione del Responsabile del
Servizio Finanziario oppure, in deroga, con atto di Giunta entro la data di approvazione del rendiconto
dell’esercizio 2014:
-

variazioni dei crono-programmi delle opere pubbliche;

-

variazioni relative alla re- imputazione delle spese di personale;

-

variazioni relative a spese collegate ad entrate vincolate;

-

variazioni relative alla re- imputazione di spese per legali;

- le eventuali variazioni delle dotazioni di cassa - garantendo che il fondo di cassa non sia negativo in
chiusura di esercizio - verranno approvate dalla Giunta Comunale entro il 31/12/2014 ai sensi dell’art. 10
comma 3 del DPCM 28/12/11;

VISTO il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti, allegato alla presente
deliberazione;
VISTO l’art. 175, comma 4, del D.Lgs.267/2000;
VISTO il D.Lgs.118/2011 e il DPCM 28/11/20111;
ACQUISITI i pareri favorevoli in merito alla Regolarità tecnica e contabile, di cui all’art. 49 –
comma 1 - del del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm. ed ii., come da allegato;
Con la seguente votazione resa palesemente e proclamata dal Presidente del Consiglio Stefano Trazzi:

Favorevoli n. 11
Contrari n. 3 Capogruppo Gallo, Consiglieri Giannella, Parenti (Gruppo Il Tuo Comune)
Astenuti n. 2 Capogruppo Chiavaro, Consigliere Brini (Gruppo MoVimento 5 Stelle)
DELIBERA
Per i motivi di cui in premessa:

1. apportare al bilancio di previsione 2014 – 2016 le variazioni elencate nell’ allegato
prospetto (Allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e
che così si riassumono:

Allegato A) Allegato A) - SPESA ENTRATA - Delibera C.C. n.156.pdf
Delibera C.C. n.156.pdf
PREV ASSESTATA AL
15/11/2014

ENTRATE CORRENTI

Fondo pluriennale di parte corrente

VARIAZIONE
ASSESTAMENTO

STANZIAMENTO
ASSESTATO

584.093,54

-

584.093,54

Avanzo

82.494,28

-

82.494,28

Titolo I

14.289.864,40

Titolo II

1.080.043,56

Titolo III

2.921.758,87

Entrata corrente applicate ad investimenti
totale

-

14.330.016,58

8.952,40

1.071.091,16

268.786,03

3.190.544,90

186.900,00
18.771.354,65

PREV ASSESTATA AL
15/11/2014

SPESE CORRENTI

-

40.152,18

-

-

299.985,81

VARIAZIONE
ASSESTAMENTO

186.900,00
19.071.340,46

STANZIAMENTO
ASSESTATO
-

Titolo I - Spese correnti

17.682.306,65

300.838,03

17.983.144,68

Titolo IV - Rimborso prestiti

1.089.048,00

-852,22

1.088.195,78

di cui FPV PARTE CORRENTE

6.810,77

-

6.810,77

totale

18.771.354,65

299.985,81

19.071.340,46

Differenza

0,00

0,00

0,00

PARTE INVESTIMENTI

PREV ASSESTATA AL
15/11/2014

ENTRATE STRAORDINARIE

VARIAZIONE
ASSESTAMENTO

STANZIAMENTO
ASSESTATO

Fondo pluriennale di parte investimenti

969.224,41

-

969.224,41

Entrate correnti applicate a investimenti

186.900,00

-

186.900,00

Avanzo

505.663,32

19.436,84

525.100,16

Titolo IV - Alienazioni, contributi

3.678.176,00

Titolo VI - Mutui

1.100.000,00
totale

6.439.963,73

PREV ASSESTATA AL
15/11/2014

SPESA INVESTIMENTO

19.353,63

3.697.529,63
0

38.790,47

VARIAZIONE
ASSESTAMENTO

1.100.000,00
6.478.754,20

STANZIAMENTO
ASSESTATO

Titolo II - Spese per investimenti

6.439.963,73

38.790,47

6.478.754,20

di cui FPV PARTE INVESTIMENTI

1.689.357,39

0,00

1.689.357,39

6.439.963,73

38.790,47

6.478.754,20

totale

Differenza
ENTRATE PER CONTO TERZI E
PARTITE DI GIRO
ENTRATA
Titolo 9 – Entrate per conto terzi e partite
di giro
Totale
SPESA
Titolo 7 – Spese per conto terzi e partite
di giro
Totale

Saldo

PREV ASSESTATA AL
15/11/2014

VARIAZIONE
ASSESTAMENTO

STANZIAMENTO
ASSESTATO

1.476.000,00
1.476.000,00

150.000,00
150.000,00

1.626.000,00
1.626.000,00

1.476.000,00
1.476.000,00

150.000,00
150.000,00

1.626.000,00
1.626.000,00

0,00

0,00

0,00

2. dare atto che, a seguito delle variazioni sopra riportate, il bilancio rispetta le indicazioni relative ai
vincoli del patto di stabilità 2014 ;

3. dare altresì atto che, in relazione alle disposizioni contenute nel d.l. 66/2014, in mancanza di circolare
esplicativa in merito alle modalità applicative di tale decreto, l’Ente a seguito della variazione di
assestamento generale – avrà comunque definitivamente previsto a bilancio spese correnti (al netto degli
accantonamenti a titolo di FCDE, degli accantonamenti a fondo rischi e degli impegni re imputati a
seguito del riaccertamento straordinario)- per un importo inferiore alla previsione iniziale del titolo primo;

4. di approvare espressamente le variazioni contenute nell’atto di giunta n. 84 del 12/05/2014 già
comunicate e discusse in Consiglio Comunale nella seduta del 24/06/2014;

5. di pubblicare il presente atto sul portale “Amministrazione Trasparente” ai sensi della Legge n. 190 del
2012.

Indi,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con la seguente votazione resa palesemente e proclamata dal Presidente del Consiglio Stefano Trazzi:

Favorevoli n. 11
Contrari n. 3 Capogruppo Gallo, Consiglieri Giannella, Parenti
(Gruppo Il Tuo Comune)
Astenuti n. 2 Capogruppo Chiavaro, Consigliere Brini
(Gruppo MoVimento 5 Stelle)
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi ai sensi dell’art. 134, comma 4 del
D.Lgs.267/2000.

COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME
Provincia di Bologna
DIREZIONE GENERALE
SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE CONCERNENTE:
ASSESTAMENTO GENERALE BILANCIO 2014 - 2016
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. ed ii.
( X ) Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto.
( ) La proposta di deliberazione in oggetto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.
Castel San Pietro Terme, li 20/11/2014
Il Dirigente Area Servizi Amministrativi
Dott. ssa Cinzia Giacometti
________________________________

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. ed ii.
( X ) Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto.
Castel San Pietro Terme, li 20/11/2014
Il Funzionario delegato
Dott.ssa Claudia Paparozzi
________________________________

COPIA

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio
F.to Geom. Stefano Trazzi

Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Cinzia Giacometti

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune per
15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 – comma 1 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 a partire dal
16/12/2014
La presente è copia conforme all’originale.
Lì, 16712/2014
Il Resp. Affari Istituzionali
F.to Claudia Chiusoli
______________

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, è diventata esecutiva ai sensi
dell’art. 134 – comma 3 del D.Lgs 18/8/2000 n. 267 il __________________.

Il Funzionario
F.to
______________

