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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:

BILANCIO DI PREVISIONE 2015 – 2017, PROGRAMMA DELLE OPERE
PUBBLICHE, PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI E ALTRI
ALLEGATI AL BILANCIO DI PREVISIONE – PRESENTAZIONE

L’anno DUEMILAQUINDICI il giorno 26 (VENTISEI) del mese di FEBBRAIO alle ore 19,30 nella
sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale.
All’appello risultano:
1)

FAUSTO TINTI

Presente

10)

PRUNI EUGENIO

Assente

2)

FRANCESCA MARCHETTI

Presente

11)

SEROTTI SILVIA

Presente

3)

DALL’OLIO FRANCESCO

Presente

12)

BERTOCCHI LAURA

Assente

4)

TRAZZI STEFANO

Presente

13)

GALLO GIANLUIGI

Presente

5)

ROUIBI SARA

Presente

14)

PARENTI MARIO

Assente *

6)

BONDI ANDREA

Presente

15)

GIANNELLA NICOLA O.

Presente

7)

RANGONI MARTINA

Presente

16)

CHIAVARO ANDREA

Assente *

8)

BORTOLOTTI CECILIA

Presente

17)

BRINI KATIUSCIA

Presente

9)

DI SILVERIO ALESSANDRO

Assente *

Assessori presenti: Cenni Tomas, Muzzarelli Anna Rita, Farolfi Francesca, Dondi Fabrizio
Totale presenti: 12

Totale assenti: 5

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) Bondi Andrea 2) Rangoni Martina 3) Brini Katiuscia
(*) Assenza giustificata

E’ entrato il Cons. Eugenio Pruni: 13 presenti
E’ entrata il Cons. Laura Bertocchi 14 presenti
E’ entrata l’Ass. Cristina Baldazzi

Il Presidente del Consiglio Stefano Trazzi: cede la parola al Sindaco.
Sindaco Fausto Tinti: il bilancio è triennale, faccio la tessitura del 2015. A Settembre abbiamo
ridefinita l’addizionale IRPEF, abbiamo messo in campo anche economie e chiuso il bilancio,
anche grazie allo straordinario lavoro dell’UfficioTributi, col recupero alla lotta all’evasione
fiscale (900.000 euro in 2 anni, ricordo anche i Sindaci e i tecnici che hanno lavorato per questo
risultato). Il 2015 l’abbiamo visto come un ponte verso la riforma della contribuzione cd. Local
tax. Sapevamo che nel 2015 ci sarebbe stato un disavanzo.
La prima componente è non aumentiamo tasse, ci sono concrete e serie possibilità che nel 2016
si arrivi ad un incremento, ad una manovra fiscale calano i trasferimenti Erariali. Non azzeriamo
però gli investimenti pubblici, non intendiamo rinunciare alla nostra capacità di investimento.
Copriamo il disavanzo con gli oneri di urbanizzazione, le riserve di Con.Ami, straordinarie, li
troverete in investimenti, il virtuosismo, mediante riorganizzazioni che comportano riduzioni di
spesa, sono strutturali, sono alcune centinaia di migliaia di euro. La Giunta Comunale ha
lavorato con la più ampia collegialità. Vogliamo garantire una comunità serena, coesa. Ringrazio
la Giunta per il lavoro svolto. Ci sono 3 corollari: un’ottica di riequilibrio, che produce l’armonia
di cui parlavamo prima, per cui siamo arrivati a un sostegno alle imprese, mediante la tassa di
soggiorno, che è stata benedetta dalle Associazioni, diretta com’è alla promozione territoriale.
Non va a ripianare i bilanci. Torniamo ad essere una delle più importanti stazioni termali della
Regione; tale imposta colpisce l’ospite, fa lavorare un po’ più l’albergatore ma avrà un ritorno
positivo. Inoltre sulla TARI è stato fatto un lavoro di cesello, abbiamo trovato un piccolo segnale
di equilibrio a favore delle imprese, è un piccolo ritorno, ma le imprese hanno capito che c’è una
volontà di contribuire. Quindi troveremo nel bilancio la possibilità di costituire un fondo imprese
ed un fondo famiglie per sostenere chi ha maggiore disagio.
Assessore Anna Rita Muzzarelli: comunica che prossimamente vi saranno 2 incontri con la
Commissioni Bilancio. Mostra alcune slides (stampa depositata agli atti) commentandole
analiticamente.
Presidente del Consiglio Stefano Trazzi: tratteremo l’argomento nel Consiglio del 26 marzo.

Indi;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che ai sensi del combinato disposto degli artt. 162 e 174 del D. Lgs. 267/2000 il
Comune è tenuto ad approvare annualmente il bilancio di previsione nonché i relativi allegati
previsti dalla normativa vigente;
Rilevato che:

- con decreto del Ministero dell’Interno del 24 dicembre 2014, pubblicato sulla G.U. n. 301 del
30.12.2014, e’ stato disposto il rinvio del termine per l’approvazione del bilancio di previsione
per il 2015 degli enti locali al 31/03/2015;

- che, in data 23.12.2014 e’ stata approvata la Legge di stabilità 2015, ad oggetto : “Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato” legge n. 190 del 23/12/2014;

Considerato che ai sensi della vigente normativa il bilancio di previsione predisposto dall’organo
esecutivo deve essere presentato al Consiglio Comunale;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 41 del 26/02/2015 con la quale e’ stato
approvato lo schema di Documento unico di programmazione 2015 (DUP 2015) e lo schema
di Bilancio di Previsione 2015 – 2017 e dei relativi allegati;
Vista la documentazione depositata agli atti compreso il previsto parere espresso dal Collegio dei
Revisori;
Visto il vigente Regolamento di contabilità;

PRENDE ATTO
della presentazione del Bilancio Comunale di Previsione 2015 – 2017, del Programma delle
opere pubbliche 2015 -2017, del Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2015 –
2017 e degli ulteriori allegati al Bilancio di previsione;

DA’ ATTO
- che ai sensi della vigente normativa, ed, in particolare, dell’art.10 del Regolamento di
contabilità, i Consiglieri Comunali possono presentare emendamenti allo schema di Bilancio
predisposto dalla Giunta Comunale, entro il termine del 16/03/2015;

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
16/03/2015
La presente è copia conforme all’originale.
Lì, 16/03/2015
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
______________

