COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME
Provincia di Bologna

Deliberazione n. 41

COPIA

Cat. 4 Cl. 4 Fasc. 1
Prot. 0005610 del 17/03/2015 /Cg

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO SCHEMA DI DUP 2015 E SCHEMA
DI BILANCIO DI PREVISIONE 2015-2017

L’anno DUEMILAQUINDICI il giorno 26 (VENTISEI) del mese di FEBBRAIO, alle ore
17,00 nella Casa Comunale, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale, con l’intervento dei
Signori:

1)

Tinti Fausto

Sindaco

Presente

2)

Baldazzi Cristina

Vice Sindaco

Presente

3)

Muzzarelli Anna Rita

Assessore

Presente

4)

Cenni Tomas

Assessore

Assente

5)

Farolfi Francesca

Assessore

Presente

6)

Dondi Fabrizio

Assessore

Presente

Partecipa alla seduta il Segretario Generale, D.ssa Cinzia Giacometti.
Il Presidente, Sindaco FAUSTO TINTI, dopo avere constatato il numero legale degli intervenuti,
dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a trattare l’argomento in oggetto.

LA GIUNTA 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;

- 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 2015 degli enti locali al
31/03/2015;

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

- dal 2015 e’ entrata in vigore a regime la riforma della contabilita’ pubblica;

- che il Comune di Castel San Pietro Terme avendo aderito alla sperimentazione contabile a partire
dall’esercizio 2014 e’ tenuto al rispetto della normativa vigente, con alcune differenze rispetto agli altri enti
non sperimentatori;

- che, a monte del bilancio di previsione, e’ necessaria la preliminare adozione del Documento unico di
programmazione (DUP) che “costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei
documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione”;

- che, come evidenziato al punto 8 del principio contabile della programmazione: “Se alla data del 31 luglio
risulta insediata una nuova amministrazione, e i termini fissati dallo Statuto comportano la presentazione
delle linee programmatiche di mandato oltre il termine previsto per la presentazione del DUP, il DUP e le
linee programmatiche di mandato sono presentate al Consiglio contestualmente, in ogni caso non
successivamente al bilancio di previsione riguardante gli esercizi cui il DUP si riferisce”;

Dato atto che:

- in data 23/10/2014 con atto consiliare n. 134 sono state presentate al Consiglio Comunale le Linee
Programmatiche di mandato 2014 – 2019 e, contestualmente, ne e’ stata rinviata la relativa discussione e
approvazione;
- che in data 11/12/2014 la Giunta comunale ha provveduto all’approvazione dello schema di Documento
unico di programmazione - DUP 2015 per la successiva presentazione in Consiglio Comunale;

- che la discussione ed approvazione da parte del Consiglio Comunale delle Linee Programmatiche di
mandato 2014 – 2019 e’ avvenuta in data 16 dicembre 2014 con atto n. 169 e che si e’ deciso di rinviare la
presentazione e discussione del DUP 2015 alla legge di stabilita’ 2015 al fine di avere una maggiore certezza
dei dati ivi esposti;

Rilevato che:

- con atto di Giunta Comunale nr. 172 del 15/10/2014 e’ stato adottato lo schema del programma triennale
dei lavori pubblici per il periodo 2015 – 2017 e dell’elenco annuale dei lavori pubblici per l’anno 2015,
corredati dagli studi generali di fattibilità e di identificazione degli interventi ivi previsti, redatti, ai sensi
dell’articolo 128 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i., sulla base degli schemi approvati con Decreto del
Ministero per le Infrastrutture ed i Trasporti del 11 novembre 2011 e che tali schemi sono stati pubblicati
all’albo dal 26/11/2014 al 25/01/2015;

- con propria deliberazione nr. 215 del 14/12/2014 la Giunta Comunale ha approvato la programmazione
annuale e triennale della spesa di personale per il triennio 2015/2017 e che su tale atto e’ stato acquisito il
parere del Collegio dei Revisori;

- con propria deliberazione nr. 179 in data 30/10/2014 ad oggetto “AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO
DEI BENI IMMOBILI NON STRUMENTALI ALL’ESERCIZIO DELLE PROPRIE FUNZIONI
ISTITUZIONALI E SUSCETTIBILI DI VALORIZZAZIONE OVVERO DI DISMISSIONE AI SENSI
ART. 58 D.L. 112/2008” e’ stato aggiornato l’elenco dei beni da inserire nel piano di
alienazione/valorizzazione da approvare congiuntamente al bilancio di previsione, poi ulteriormente
integrato con atto di Giunta comunale n. 23 del 5/2/2015;
Considerato che:
- per le opere previste nello schema triennale dei lavori pubblici per gli anni 2015-2016-2017 sono stati
previsti
alcuni crono programmi ma che sara’ necessario procedere alle necessarie variazioni in corso d’anno in
relazione alla acquisizione delle entrate e alla corretta programmazione delle relative spese in relazione ai
principi contabili;

- che le previsioni di bilancio sono coerenti con le disposizioni di cui al D.L. 31/5/2010 n. 78 convertito in
Legge 122/2010 per quanto riguarda la riduzione dei costi degli apparati amministrativi e le riduzioni di
spesa ivi previste, e con i vincoli e limiti disposti in tema di acquisto di immobili e locazioni passive dall’art.
12 del DL 98/2011, secondo il testo integrato dalla Legge 228/2012 (Legge di Stabilità 2013) nonché in tema

di limitazioni di acquisto di mobili , arredi e autovetture ai sensi art. 1 commi 141 e 143 della Legge
228/2012 e le successive modifiche ed integrazioni;

- che le previsioni di bilancio sono coerenti con quanto previsto dall’ art. 8 della Legge 183/2011 e ss.mm.ii.
in materia di debito pubblico degli enti locali;

- che il Fondo Svalutazione Crediti è stato quantificato, secondo i principi contabili, in base alle previsioni di
entrata dell’esercizio e all’andamento del fenomeno di insolvenza evidenziato per ogni tipologia di entrata;

Tenuto motivatamente conto di quanto sopra riportato e, tenuto conto delle riduzioni stimate in particolare
con riferimento alla “spending review” e alla istituzione del Fondo di solidarieta’ comunale, al fine di
garantire gli

equilibri complessivi del bilancio corrente, si rende necessario definire con il presente

provvedimento la manovra comunale come segue:

Contenimento della spesa corrente;
-

Invarianza delle aliquote dell’ IMU;

-

Invarianza della TASI con aliquota del 3,3 per mille per le abitazioni principali e relative pertinenze,
ad eccezione di quelle di lusso glassificate nella categoria catastale A1, A8 e A9, ivi comprese le
unità immobiliari ad esse equiparate dall'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge
23 dicembre 2011, n. 214 e ss.mm.ii, e dall'art. 4 del regolamento TASI;

-

Contenimento del montante TARI;

-

Invarianza delle aliquote differenziate della ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF;

-

Introduzione dell’IMPOSTA DI SOGGIORNO;

-

Invarianza delle aliquote dell’ IMPOSTA PUBBLICITA’ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE
AFFISSIONI;

-

Invarianza delle TARIFFE DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE fatta eccezione per una
differente articolazione della tariffa relativa alle sale comunali;

-

Invarianza delle TARIFFE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA gestito da Solaris
S.r.l.;

-

Incremento del 1,5%

delle TARIFFE DEI SERVIZI CIMITERIALI gestiti da Solaris S.r.l.;

Dato atto che:
-

l’equilibrio corrente deve essere raggiunto le norme vigenti senza applicazione di entrate derivanti
da plusvalenze patrimoniali ;

-

Il comma 536 della legge 190 del 23/12/2014 ha prorogato per il 2015 la possibilita’ di applicare
gli oneri di urbanizzazione alla parte corrente del bilancio fino al limite massimo del 75% e che gli
stessi vengono pertanto applicati nella misura del 59%;

-

che le previsioni di bilancio sono state elaborate in base a stime in particolare relative al Fondo
di solidarieta’ comunale e che, pertanto, sono presenti dei rilevanti elementi di incertezza che
saranno chiariti solo a seguito della approvazione dei decreti ministeriali di riparto ad oggi non
disponibili;

-

che la previsione a bilancio per l’accantonamento al fondo per i crediti di dubbia e difficile esazione
e’ stata ridotta al 55% sugli esercizi 2015 e 2016 mentre con riferimento all’esercizio 2017 la
previsione e’ stata allineata almeno al 70% e che a consuntivo tale previsione dovra’ essere
necessariamente portata al 100%;

-

in caso di squilibrio della gestione corrente le aliquote dei tributi e le tariffe dei servizi potranno
essere modificate in sede di riequilibrio (entro il 31 luglio 2015);

Rilevato che:

- con propria deliberazione nr. 28 del 12/02/2015 la Giunta Comunale ha approvato le tariffe dei servizi
affidati a Solaris S.r.l. con riferimento all’esercizio 2015;

- con propria deliberazione nr. 40 in data 26/02/2015 la Giunta Comunale ha approvato le tariffe dei Servizi
a domanda individuale, individuazione, determinazione dei costi, tariffe e contribuzioni con riferimento
all’esercizio 2015 modificando esclusivamente l’articolazione tariffaria relativa alle sale comunali;

- con propria deliberazione nr. 35 del 19/02/2015 la Giunta Comunale ha determinato le quote dei proventi
delle sanzioni amministrative da destinarsi a finalità specifiche ai sensi dell’art. 208 della Legge n.285 del
30/04/1992 con riferimento all’esercizio 2015 ;

- con propria deliberazione nr. 34 del 19/02/2015 la Giunta Comunale ha approvato la proposta di MONTE
INCARICHI DI COLLABORAZIONE, CONSULENZA, STUDIO E RICERCA definendo l’importo
massimo affidabile;

Visto lo schema di DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE - DUP 2015 aggiornato a
seguito dell’approvazione della legge di stabilita’ 2015;

Visto lo schema di BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2015 -2017 elaborato dal Servizio
Finanziario sulla base delle proposte presentate dai Dirigenti responsabili dei servizi e delle indicazioni
della Giunta Comunale;

Visto il D.lgs. 18.08.2000, n. 267 e il D.Lgs 118/2011 come modificati dal D.Lgs 126/2014 e il vigente
regolamento di contabilita’;

Dato atto che sulla proposta di deliberazione è stato acquisito il parere di regolarità tecnica e contabile
espresso dal Dirigente Area Servizi Amministrativi, Dott.ssa Cinzia Giacometti, e dal Responsabile U.O.

Servizio Bilancio e Programmazione, Dott.ssa Claudia Paparozzi, ai sensi dell’art. 49 – comma 1° - del
D.Lgs. 267/2000 e ss.mm. ed ii., come da allegato;

Con voti favorevoli, unanimi, espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1) Per le motivazioni di cui in premessa,di approvare l’aggiornamento dello schema di DOCUMENTO
UNICO DI PROGRAMMAZIONE - DUP 2015 e, conseguentemente, lo schema di BILANCIO DI
PREVISIONE FINANZIARIO per l’esercizio 2015 - 2017 da presentare al consiglio comunale nella
seduta del 26.02.2015 unitamente alla presentazione del DUP 2015;

2) Di dare atto che lo schema di bilancio di previsione 2015 -2017 che presenta le seguenti risultanze
riassuntive :

CASSA
2015

ENTRATE

Fondo di cassa presunto all’inizio dell’esercizio

Fondo pluriennale vincolato

Titolo 2 – Trasferimenti correnti

COMPETENZA
2017

3.307.540,35

Utilizzo avanzo presunto di amministrazione

Titolo 1 – Entrate correnti di natura tributaria,
contributiva e perequativa

COMPETENZA COMPETENZA
2015
2016

901.343,00

0,00

0,00

1.058.804,07

2.741.508,39

2.940.000,00

15.578.694,75 13.958.577,00 15.026.507,37 14.999.881,00
640.191,20

588.145,00

387.689,00

355.073,00

Titolo 3 – Entrate extratributarie

4.029.511,17

2.843.901,00

2.550.787,00

2.525.520,00

Titolo 4 – Entrate in conto capitale

2.112.139,65

2.615.958,00

2.915.500,00

570.500,00

Titolo 5 – Entrate da riduzione di attività finanziarie

1.000.000,00

1.000.000,00

0,00

0,00

0
Totale entrate finali

Titolo 6 – Accensione di prestiti

23.360.536,77 21.006.581,00 20.880.483,37 18.450.974,00

35.844,39

1.000.000,00

0,00

0,00

Titolo 7 – Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

0,00

0,00

0,00

0,00

Titolo 9 – Entrate per conto di terzi e partite di giro

3.432.535,41

3.419.000,00

3.419.000,00

3.419.000,00

Totale titoli

26.828.916,57 25.425.581,00 24.299.483,37 21.869.974,00

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE

30.136.456,92 27.385.728,07 27.040.991,76 24.809.974,00

CASSA
2015

SPESE

COMPETENZA COMPETENZA
2015
2016

Disavanzo di amministrazione

0,00

Titolo 1 – Spese correnti
– di cui fondo pluriennale vincolato

Titolo 2 – Spese in conto capitale

0,00

0,00

19.594.299,73 17.175.448,28 16.770.563,36
0,00
456,99
0,00

16.778.886,00
0,00

– di cui fondo pluriennale vincolato

2.206.979,52
0,00

4.671.143,79
2.741.051,40

Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie

1.000.000,00

1.000.000,00

Totale spese finali

Titolo 4 – Rimborso di prestiti

COMPETENZA
2017

5.656.551,40
2.940.000,00

3.510.500,00
970.000,00

22.801.279,25 22.846.592,07 22.427.114,76

20.289.386,00

1.120.136,00

1.120.136,00

1.194.877,00

1.101.588,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.445.191,69

3.419.000,00

3.419.000,00

3.419.000,00

Totale titoli

22.984.912,60 24.375.495,85 27.543.740,18

24.511.050,18

TOTALE COMPLESSIVO SPESE

27.366,606,94 27.385.728,07 27.040.991,76

24.809.974,00

Titolo 5 – Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Titolo 7 – Spese per conto terzi e partite di giro

3) Dare atto che i documenti allegati ai predetti schemi come sopra approvati sono conservati agli atti del
Servizio Finanziario unitamente al parere del Collegio dei Revisori acquisito ai fini della presentazione del
bilancio di previsione in Consiglio Comunale.

4) di pubblicare sul portale “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013 le
seguenti informazioni:
Atto
Oggetto

Delibera di Giunta
n. 41 del 26/02/2015
APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO SCHEMA DI DUP 2015 E BILANCIO DI
PREVISIONE 2015 -2017

Contenuto
Si veda la delibera in allegato
Eventuale spesa al lordo di iva (inserito
dall’ufficio “x”)

Estremi dei principali
documenti del fascicolo

Indi,
LA GIUNTA COMUNALE

Con voti favorevoli, unanimi, espressi nei modi e forme di legge;
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi della normativa vigente.

COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME
(Provincia di Bologna)

Proposta di deliberazione di Giunta Comunale concernente:

OGGETTO: “APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO SCHEMA DI DUP 2015 E
SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE 2015 – 2017”

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 26/02/2015
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 26/02/2015
La Responsabile U.O.
Servizio Bilancio e Programmazione
(Dott.ssa Claudia Paparozzi)
___________________________________

COPIA

Letto, approvato e sottoscritto
Il Presidente

Il Segretario Generale

F.to Fausto Tinti

F.to d.ssa Cinzia Giacometti

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 124 – comma 1 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 a partire dal 17/03/2015
La presente copia è conforme all’originale.

Lì, 17/03/2015

p. 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

_____________

