COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME
Provincia di Bologna

Deliberazione n. 54
COPIA
Cat. 4 Cl. 4 Fasc. 1

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: “BILANCIO DI PREVISIONE 2015 - 2017 (EX D.LGS. N. 118/11 E D.LGS
126/2014) – PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE 2015 – 2017, PIANO
ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI - APPROVAZIONE”

L’anno DUEMILAQUINDICI il giorno 23 (VENTITRE) del mese di APRILE alle ore 19,00 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

Presente

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)

BRINI KATIUSCIA

Presente

8)

BORTOLOTTI CECILIA

Presente

17)

9)

DI SILVERIO ALESSANDRO

Presente

Assessori presenti: Muzzarelli Anna Rita, Dondi Fabrizio, Farolfi Francesca, Cenni Tomas
Totale presenti: 14

Totale assenti: 3

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) Marchetti Francesca
(*) Assenza giustificata

2) Rouibi Sara 3) Giannella Nicola Ottavio

E’ entrato il Consigliere Eugenio Pruni. Presenti n. 15

E’ entrato il neo Consigliere Stefano Samorì. Presenti n. 16
E’ entrato l’Assessore Cristina Baldazzi
Il Presidente Stefano Trazzi pone in trattazione l’oggetto n. 11 e cede la parola all’Assessore.
Assessore Anna Rita Muzzarelli: rappresenta le novità che stanno intervenendo rispetto al
Fondo di Solidarietà Comunale. Si terrà conto delle novità specie con riferimento agli esiti
dell’approvazione del rendiconto.
Consigliere Nicola O. Giannella (Gruppo il Tuo Comune): presenta il proprio emendamento:
salvaguardiamo almeno il lavoro, chiediamo che questi soldi siano spesi per progetti comunali,
non sovra comunali.
Capogruppo Gianluigi Gallo (Gruppo il Tuo Comune): sono debitore di alcune cose. Dai 150
ai 250.000 euro sono la quota che potremmo portarci a casa. Con la corretta applicazione della
convenzione ASP, è il 3° anno che mando tutto alla Corte dei Conti. Con l’accreditamento si
sono verificate modifiche, pertanto avremmo dovuto rivedere i criteri e le quote di
partecipazione. La quota ASP a pareggio aveva senso finchè gestiva l’ASP. Perché abbiamo
dovuto aumentare l’addizionale irpef? Non avete fatto la fascia esente. Avete fatto un fondo di
40.000 euro per la tassa rifiuti. Da dove nasce tutto il contenzioso, che ci porta a 130.000 euro?
Il contributo per l’evasione perché è calato? Vorrei che la Pro-Loco e l’Osservatorio Nazionale
Del Miele ed altri, che lavorano per il Comune, venissero qua a raccontarci tutto. Chiedo che la
Pro- Loco venga ad illustrarci tutto. Sul tema dei lavori pubblici ho saputo che il progetto per
l’ampliamento della scuola deve esser conferito all’esterno. Il preliminare delle Sassatelli non
c’è ancora? Perché è inserito nel programma triennale? Sul parcheggio di Varignana, chiedo
chiarimenti, non vedo la differenza applicata.
Capogruppo Katiuscia Brini (Gruppo MoVimento 5 Stelle): il bilancio contiene una serie di
punti critici. Non condivido quei 650.000 euro di “oneri Criff” da destinare a parcheggio. Sono
parcheggi d’oro. Il costo è esagerato. Non si toccano le tasse, dite, ma abbiamo toccato l’IMU,
introdotto l’imposta di soggiorno, è un contro senso. Non trovo più il politico, ma solo
l’amministrativo. L’intervento di Stefano Manara, stasera, Presidente di CON.AMI e
Consigliere d’Amministrazione di HERA, è incompleto. Dichiaro il voto negativo.
Consigliere Laura Bertocchi (Gruppo P.D.-Sinistra in Comune): sull’emendamento di
Giannella, faccio presente che l’imposta di soggiorno è stata condivisa con le Associazioni di
categoria. Fare manutenzione sui locali può indurre un’utilità reale? Non è un’idea un po’
arretrata? Turismo a Castello: è un’insieme di cose: termalismo, enogastronomia, iniziative di
nicchia, fiere, etc., non possiamo esaurire con una manutenzione di locali, perciò
l’emendamento non è efficace.
Assessore Anna Rita Muzzarelli: risponde sulle detrazioni. Per il rimborso TARI: in realtà
vogliamo intervenire su tutta la fiscalità. Le fasce di esenzione possono giovare a evasori.
I dati forniti sulle assicurazioni e sulle spese legali sono solo apparentemente maggiori. Sulle
opere avete esaminato il piano, che non tiene conto del patto di stabilità. E’ un piano triennale.
Non trovo corretto dire, come sostiene il Capogruppo Brini, che abbiamo cresciuto le imposte
nel 2015.

Consigliere Sara Rouibi (Gruppo P.D.-Sinistra in Comune): ottime le risorse stanziate per le
politiche giovanili. Ottimo il lavoro che si fa con la Commissione Giovani, wi-fi in biblioteca e
aula studio in biblioteca.
Consigliere Cecilia Bortolotti (Gruppo P.D.-Sinistra in Comune): nell’ottica di un risanamento
dei conti, abbiamo un taglio di 1,2 miliardi a carico dei Comuni. Il Comune ha deciso di
mantenere i servizi e lo standard. Sulla missione 4 si capisce che il Comune garantisce il diritto
allo studio, sostiene la disabilità; è importante la conferma delle risorse in questo settore. Si
garantiscono servizi importanti primari e secondari, come la ludoteca, che è un piccolo fiore
all’occhiello, con tariffe molto basse, 20 euro all’anno. Abbiamo un bilancio sugli investimenti,
interventi strutturali: il tetto della scuola di Poggio, le ex scuole Alberghetti nel 2016, le scuole
Sassatelli, con accensione di un mutuo, possibile non per caso. Il bilancio è un lavoro eccellente.
Consigliere Martina Rangoni (Gruppo P.D.-Sinistra in Comune): apprezzo l’aspetto dello
sport; partendo dalle linee programmatiche si vede la cura del patrimonio, si investe sulla
sicurezza e sul risparmio energetico. Il welfare locale viene conservato nelle politiche abitative,
nel contributo per l’affitto ed in progetti satelliti.
Consigliere Eugenio Pruni (Gruppo P.D.-Sinistra in Comune): importante l’impegno
sull’edilizia scolastica, affidare ad esterni significa puntare ad una qualità progettuale spiccata;
segnalo il filone dei parcheggi, la riqualificazione anche con un futuro parcheggio a Varignana
ed il collegamento col borgo stesso che verrà riqualificato, nonché i resti dell’antica porta. E’
importante il collegamento con la piazzetta del centro di Varignana. Terzo filone: inizio
dell’efficientamento energetico di alcuni edifici pubblici, es. la cogenerazione della caldaia della
piscina produrrà energia termica ed elettrica. Inoltre si prevede la sostituzione della attuale
caldaia con una ad alta efficienza nell’edificio ex Pretura ed una pensilina fotovoltaica nel
parcheggio del golf ed altri interventi.
Consigliere Alessandro Di Silverio (Gruppo P.D.-Sinistra in Comune): la sanità è qualcosa di
sovra comunale, non abbiamo autonomia, però godiamo dei frutti di lungimiranza di Giunte
precedenti. L’Ospedale di Castel San Pietro era a rischio chiusura: è stato difeso; si sviluppa la
casa della salute e si potenzia il polo del day surgery. L’impegno sarà questo nei prossimi anni.
Verrà portato a Castel S. Pietro anche un ambulatorio di ortopedia e uno di urologia chirurgica.
Passo seguente sarà proporre la realtà sull’area metropolitana e ci si attrezzerà così sull’
aspetto anche del “turismo sanitario”, per attrarre pazienti anche da Bologna e realtà limitrofe.
Si guarda in particolare a Budrio e a Molinella. La struttura ha grosse potenzialità e c’è
sintonia con l’ASL di Imola.
Consigliere Stefano Samorì (Gruppo MoVimento 5 Stelle): Varignana: c’è uno studio per
riportare Varignana ai fasti degli anni ‘30-50. Non si aumenta la cubatura? Pannelli
fotovoltaici: perché al golf?
Presidente Stefano Trazzi: la vendita delle ex scuole e appartamenti ex emergenza abitativa
comporterà un aumento di volumetria residenziale che, dal punto di vista urbanistico, richiama
l’impianto abitativo preesistente i bombardamenti della seconda guerra mondiale. L’Ufficio
Tecnico, nello sviluppare le proiezioni future, si è basato appunto sull’urbanistica preesistente.
La pensilina fotovoltaica verrà installata nei pressi del Giardino degli Angeli.
Capogruppo Gianluigi Gallo (Gruppo il Tuo Comune): vi sono spunti, ma non capisco certi
accostamenti TARI/TASI, non è vero che chi ha una rendita maggiore ha un reddito maggiore. Si
è fatto così per velocizzare l’anno scorso. Sono basito per Varignana, dove fate progettare

all’Ufficio Tecnico comunale, mentre la scuola va progettata fuori: li vogliamo far crescere i
dipendenti o no?
Non vedo ancora in questi bilanci la ricerca del contenimento dei costi. Bene lavorare con le
associazioni, ma vanno trovate forme di collaborazione più economiche. Bene la ludoteca, ma
fino a quando possiamo sostenere servizi sociali di un certo livello? Non condivido del tutto il
ragionamento dell’Assessore Muzzarelli sull’evasore beneficato dalla fascia di esenzione; devo
avere forza di reazione. Ogni tanto facevamo un Consiglio Comunale sulla sanità, magari
potremmo incontrare ex novo la dott.ssa Lazzarato!
Bene venisse anche l’ASP in Consiglio a parlare. Dichiarazione di voto: voteremo contro
l’oggetto.
Consigliere Francesca Marchetti (Gruppo P.D.-Sinistra in Comune): il nostro voto sarà
favorevole. Non ci troviamo d’accordo con molte osservazioni dei Gruppi Consiliari di
minoranza; abbiamo condiviso con gli stakeholders, parlo dell’accordo ad es. con le
organizzazioni sindacali, c’è invarianza tariffe, ci sono alcuni lati positivi che le organizzazioni
sindacali hanno evidenziato, ad esempio il contenimento delle spese di funzionamento, etc.
Sono d’accordo sull’idea di invitare ASP e ASL in una seduta di Consiglio Comunale. Con ProLoco si è fatto un incontro aperto alle minoranze. Si può rinnovare comunque l’occasione.
Ringrazio gli intervenuti.
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;
- che, in data 23.12.2014, e’ stata approvata la Legge n. 190 del 24/12/2014 “ Disposizione per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità per il 2015);
- 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;
- con successivo decreto del Ministero dell’Interno del 16.03.2015 n. 14180 tale termine e’ stato
poi ulteriormente rinviato al 31.05.2015;

Considerato che:
- con D.Lgs.n. 126/2014 e’ entrata in vigore a regime dal 1.1.2015 la riforma della contabilita’
pubblica ed e’ stato modificato il D.Lgs 267/00;
- che il Comune di Castel San Pietro Terme avendo aderito alla sperimentazione contabile a
partire dall’esercizio 2014 (come da Deliberazione della Giunta comunale n. 128 del 30/10/2013
di partecipazione alla sperimentazione dei nuovi bilanci armonizzati e successivo decreto del
Ministero dell’Economia e delle Finanze del 1/11/2013 pubblicato sulla G.U. 27/11/2013 n.278)
e’ tenuto al rispetto della normativa vigente, con alcune differenze rispetto agli altri enti non
sperimentatori;

Visti:
- l’art. 8 dell’Allegato 2 del DPCM Sperimentazione Principio contabile applicato concernente la
contabilità finanziaria su esercizio provvisorio e gestione provvisoria relativo al 2015;
- l’art. 187 c.3 del T.U. n. 267/2000 “Composizione del risultato di amministrazione” come
modificato dal D.Lgs 126/2014;
- l’art. 166 del D.Lgs 267/00 che definisce le modalità di calcolo del Fondo di riserva;
- la Legge n. 190 del 24/12/2014 “Disposizione per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015);
- il D.l. n. 174 del 10 Ottobre 2012 e provvedimenti collegati relativo ai controlli;
- il D.l. n. 95 del 6-7-2012 Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con
invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del
settore bancario. Pubblicato nella G.U. 6 luglio 2012, n. 156, S.O. (spending review);
- l’ art. 1 c. 557 della Legge n. 296/2006 in materia di personale e le successive modifiche ed
integrazioni;
- il D.l. 90 del 20 giugno 2014 ed in particolare l’art. 3;
- la Legge n. 122 del 30 Luglio 2010 recante “Conversione in legge con modificazione del
decreto legge 31 maggio 2010 n. 78 recante misure urgenti in materia di stabilizzazione
finanziaria e di competitività economica - limiti di spesa e le ss.mm.ii.;
- la Legge n. 228/2012 Legge di stabilita’ 2013 relativamente a limite agli acquisti di mobili e
arredi , autovetture, incarichi di consulenza informatica , blocco del rinnovo dei contratti di
co.co.co. e rimodulazione delle percentuali di riduzione di alcuni limiti di spesa e le ss.mm.ii.;
- il D.l. 192 del 31/12/2014 cd. “Milleproroghe” convertito in Legge n. 27 febbraio 2015 n. 11;
- il vigente Regolamento di contabilità per quanto compatibile con il nuovo ordinamento
contabile;

Dato atto che:
- la Giunta Comunale con propria deliberazione n. 41 del 26/02/2015 avente per oggetto
“APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO SCHEMA DI DUP 2015 E SCHEMA DI
BILANCIO DI PREVISIONE 2015-2017” ha provveduto ad approvare l’aggiornamento del
DUP 2015 e lo schema di bilancio finanziario di previsione per gli esercizi 2015 - 2017;

- con atto consiliare n. 39 del 31/03/2015 e’ stato approvato il DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE 2015-2017 (DUP 2015) aggiornato come sopra riportato;

Viste le seguenti deliberazioni della Giunta Comunale:
- n. 172 del 15.10.2014, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: “ADOZIONE
PROGRAMMA TRIENNALE 2015 – 2017 DEI LAVORI PUBBLICI AI SENSI
DELL’ARTICOLO 128 DEL D.LGS. 12 APRILE 2006 N. 163 E SUCCESSIVE MODIFICHE
ED INTEGRAZIONI” che tali schemi sono stati pubblicati all’albo dal 26/11/2014 al
25/01/2015 ;
- n. 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 favorevole del Collegio dei Revisori;
- n. 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;
- n. 35 in data 19/02/2015 ad oggetto “ART. 208 LEGGE N. 285 DEL 30.04.1992
“DETERMINAZIONE QUOTE DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE
DA DESTINARSI A FINALITÀ SPECIFICHE - ANNO 2015”;
- n. 28 in data 12/02/2015 ad oggetto “APPROVAZIONE TARIFFE SERVIZI AFFIDATI A
SOLARIS S.R.L. - ANNO 2015”;
- n. 40 in data 26/02/2015 ad oggetto “SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE –
DETERMINAZIONE TARIFFE ANNO 2015”;
- n. 49 in data 12/03/2015 ad oggetto: “PISCINA COMUNALE – SERVIZIO IN
CONCESSIONE . ADEGUAMENTO TARIFFE”;
- n. 62 in data 2/04/2015 ad oggetto: “APPROVAZIONE MISURE IMPOSTA DI
SOGGIORNO E DESIGNAZIONE FUNZIONARIO RESPONSABILE DI IMPOSTA”;
- n. 52 in data 19/03/2015 ad oggetto: “NOMINA FUNZIONARIO RESPONSABILE TARES
E IUC (IMU, TASI E TARI);

Visti gli elaborati predisposti sulla base degli indirizzi politico-programmatici indicati dalla
Giunta comunale e sulla base delle normative vigenti, relativi a:
a) Bilancio di Previsione 2015 - 2017 secondo gli schemi del bilancio armonizzato ai sensi del
D.Lgs. n. 118/2011 e D.Lgs. n. 126/2014, comprensivo degli allegati e della nota integrativa;
b) Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2015 - 2017;
c) Piano alienazioni e valorizzazioni immobiliari ex art. 58 D.L.112/2008 convertito nella
Legge 113/2008;

Dato atto altresì che il Bilancio di Previsione annuale e pluriennale prevede entrate e uscite in
termini di competenza mista in misura tale da consentire il raggiungimento dell'obiettivo
programmatico del patto di stabilità interno determinato per ciascun anno;
Visto che il costo complessivo dei servizi a domanda individuale è coperto nella misura del
26,60% come definito nella deliberazione consiliare n. 38 del 31/03/2015 ad oggetto “SERVIZI A
DOMANDA INDIVIDUALE, INDIVIDUAZIONE E DETERMINAZIONE COSTI, TARIFFE E
CONTRIBUZIONI ANNO 2015";

Richiamate le proprie precedenti deliberazioni:
- n. 23 del 26/02/2015 ad oggetto: “BILANCIO DI PREVISIONE 2015 -2017, PROGRAMMA
DELLE OPERE PUBBLICHE, PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI
IMMOBILIARI E ALTRI ALLEGATI AL BILANCIO DI PREVISIONE –
PRESENTAZIONE” in cui il Consiglio comunale ha preso atto dell’avvenuto deposito ed
illustrazione dei documenti di bilancio;
- n. 24 del 26/02/2015 avente per oggetto: "VERIFICA QUANTITA’ E QUALITA’ DI AREE
E FABBRICATI (P.E.E.P. E P.I.P.) DA DESTINARE AD ATTIVITA’ PRODUTTIVE E
TERZIARIE”;
- n. 20 del 26/02/2015 ad oggetto “ESPRESSIONE PARERE SU DOCUMENTO
PROGRAMMATICO SOLARIS S.R.L. – ANNO 2015”;
- n. 35 del 31/03/2015 ad oggetto “APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L’ISTITUZIONE E
L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA DI SOGGIORNO” su cui e’ stato acquisito il parere favorevole
del Collegio dei Revisori;

- n. 36 del 31/03/2015 ad oggetto: “APPROVAZIONE ADEGUAMENTI NORMATIVI AL
REGOLAMENTO IMU E TASI” su cui e’ stato acquisito il parere favorevole del Collegio dei
Revisori;
- n. 37 del 31/03/2015 ad oggetto: “DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI TASI
ANNO 2015: CONFERMA MISURE ANNO 2014”;
Richiamate, altresì, le proprie deliberazioni in data odierna avente per oggetto:
- “APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO TARI E ARTICOLAZIONE TARIFFARIA
ANNO 2015 E ATTO DI INDIRIZZO PER CONCESSIONE DELLA GESTIONE TARI 2015
AD HERA SPA”;
- “APPROVAZIONE MODIFICA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA
SUI RIFIUTI (TARI)” su cui e’ stato acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori;
DATO ATTO inoltre che, per quanto riguarda l’ADDIZIONALE IRPEF, sono confermate le
aliquote deliberate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 119 del 29/9/2014 ad oggetto “ APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’ADDIZIONALE
COMUNALE ALL’IRPEF E RIDETERMINAZIONE ALIQUOTA ANNO 2014” secondo
quanto previsto dal comma 169 della legge 2196 del 27/12/2006 (Finanziaria 2007) che così
dispone: “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza
entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette

deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il
termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento. In caso di
mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di
anno in anno”;

Dato atto che la proposta di Bilancio di previsione 2015 - 2017:
-

è stata presentata in Consiglio Comunale nella seduta del 26 febbraio 2015;

-

e’ stata sottoposta all’esame della Commissione Consiliare Bilancio
Partecipate nelle sedute del 3 marzo e del 10 marzo 2015;

e Societa’

Considerato, infine, che dopo il deposito della proposta di bilancio:
- con comunicato del 15 aprile 2015, il Ministero dell’Interno ha anticipato sul proprio sito i dati
relativi al fondo di solidarieta’ comunale 2015 che evidenziano per il Comune di Castel San
Pietro Terme una minore entrata rispetto alle previsioni di 264mila euro ca.;
- a copertura di tale minore entrata, potranno essere utilizzate le entrate da riparto riserve
CON.AMI. originariamente destinate ad investimenti oltre ai maggiori introiti gia’ riscossi
rispetto alle previsioni 2015 di gettito arretrato IMU e che tale variazione potra’ essere adottata
con proprio successivo atto;
- le previsioni di obiettivo programmatico di Patto di stabilita’ interno potranno variare in
relazione all’esito degli accordi gia’ definiti in data 12.03.2015 in sede di Conferenza StatoCitta’ che comporteranno, necessariamente, modifiche normative alla attuale disciplina che
verranno inserite nel decreto cd. “Enti locali” di prossima emanazione;
Ritenuto di rinviare la variazione di cui sopra all’avvenuta pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale dei testi definitivi dei decreti di cui sopra;
Richiamato l’art. 42 del Testo unico enti locali D.Lgs. n. 267/00;
Visti:
- i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica dal Dirigente Area Servizi
Amministrativi e contabile dal Responsabile U.O. Servizio Bilancio e Programmazione, ai sensi
dell’art. 49 – comma 1 - del D.Lgs.267/2000 e ss.mm.ii. come da allegato;
- che il Responsabile Finanziario attesta la veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità
delle previsioni di spesa iscritte nel bilancio di previsione 2015-2017 come da art. 153 del T.U.
D.Lgs. n. 267/2000 espresso in data 26/02/2015;
- il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, allegato alla presente deliberazione;
- lo Statuto e il Regolamento di contabilità del Comune di Castel San Pietro Terme;

VOTAZIONE EMENDAMENTI PRESENTATI DAI CONSIGLIERI COMUNALI:
Visto l’emendamento n. 1) presentato dal Consigliere Nicola O. Giannella e registrato al Prot.
Gen. n. 5482 del 16/03/2015, dichiarato tecnicamente ammissibile in quanto mantiene
l’equilibrio di bilancio;
Visto il parere, positivo, del Collegio dei Revisori espresso in data 25/03/2015;
Posta in votazione la proposta di emendamento n. 1) presentata dal Consigliere Comunale Nicola
O. Giannella;
IL CONSIGLIO COMUNALE

Con la seguente votazione palese sull’emendamento n. 1) presentato dal Consigliere Nicola O.
Giannella, proclamata dal Presidente del Consiglio Stefano Trazzi:
Favorevoli n. 2
Contrari n. 12 Gruppo P.D.-Sinistra in Comune
Astenuti n. 2 Gruppo MoVimento 5 Stelle

RESPINGE

l’emendamento di cui all’Allegato n. 1).

Comune di Castel San Pietro Terme
Citta’ Metropolitana di Bologna

Parere di regolarità tecnica e contabile
sulla proposta di emendamento presentata per il Consiglio Comunale

OGGETTO: EMENDAMENTO N.1) AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2015 – 2017

Visto l’emendamento N. 1) presentato dal Cons. Nicola Giannella con nota prot. n° 5482 del 16/03/2015

ESPRESSIONE DI PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
( AI SENSI ART. 49 DEL D.LGS. 267/00 E SS.MM. ED II.)
( X ) si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica dell’emendamento proposto.

Lì, __25/3/2015
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Il Segretario Dott.ssa Cinzia Giacometti
________________________

ESPRESSIONE DI PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
( AI SENSI ART. 49 DEL D.LGS. 267/00 E SS.MM. ED II.)
( X ) si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile dell’emendamento proposto

Castel San Pietro Terme, li _25/3/2015
Il Funzionario delegato
La Responsabile dell’UO Servizio
Bilancio e Programmazione
Dott.ssa Claudia Paparozzi
________________________

Indi,
IL CONSIGLIO COMUNALE

Con la seguente votazione palese sulla proposta di deliberazione in discussione, proclamata dal
Presidente Trazzi:
Favorevoli n. 12
Contrari n. 4 Capogruppo Gallo, Consigliere Giannella (Gruppo Il Tuo Comune)
Capogruppo Brini, Consigliere Samorì (Gruppo MoVimento 5 Stelle)
Astenuti n. /
DELIBERA

1. Di approvare il Bilancio 2015-2017, il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2015- 2017
ed il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2015-2017:
a) il Bilancio di previsione 2015-2017 che si prevede in pareggio sulla base delle seguenti
risultanze riassuntive:

CASSA
2015

ENTRATE

Fondo di cassa presunto all’inizio dell’esercizio

COMPETENZA COMPETENZA
2015
2016

COMPETENZA
2017

3.307.540,35

Utilizzo avanzo presunto di amministrazione

Fondo pluriennale vincolato

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

Titolo 2 – Trasferimenti correnti

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

Disavanzo di amministrazione

COMPETENZA
2015

COMPETENZA
2016

COMPETENZA
2017

0,00

0,00

0,00

19.594.299,73
0,00

17.175.448,28
456,99

16.770.563,36
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

5.656.551,40
2.940.000,00

3.510.500,00
970.000,00

Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie

1.000.000,00

1.000.000,00

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 1 – Spese correnti
– di cui fondo pluriennale vincolato

Titolo 2 – Spese in conto capitale

Totale spese finali

Titolo 4 – Rimborso di prestiti

Titolo 5 – Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Titolo 7 – Spese per conto terzi e partite di giro

ALLEGATO A:

ALL. A) PARTE
ALLEGATI - PARTE
PRIMA - delibera CC.n.54.pdf SECONDA- delibera CC. n.54.pdf

b) il programma triennale 2015-2017 e l’elenco annuale 2015 dei lavori pubblici ai sensi
dell’articolo 128, comma 11, del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006;

all B Opere
pubbliche.pdf

c) il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari;

all C piano
alienazioni.pdf

2. di dare atto che:
- è assicurata la riduzione delle spese di personale sulla base di quanto previsto dall'art. 1,
comma 557 della Legge n. 296/2006 e successive modificazioni in considerazione del fatto
che la quota di produttivita’ 2015 di esigibilita’ 2016 non e’ stata inserita fra le previsioni di
fondo pluriennale vincolato;
- nel Bilancio di Previsione 2015-2017 sono contenute le ipotesi di risorse decentrate per il
salario accessorio dei dipendenti e dei Dirigenti ai sensi dei Contratti Collettivi Nazionali di
Lavoro vigenti;
- il Bilancio di Previsione 2015-2017 è elaborato secondo gli schemi del bilancio
armonizzato ai sensi del D.Lgs 118/2011 e D.Lgs. 126/2014;
- che il Bilancio comprende le variazioni del fondo pluriennale vincolato adottate fino alla
data del 26/02/2015 e che le ulteriori modifiche, di natura gestionale, verranno recepite con
appositi successivi atti;
3. di dare, infine, atto che:
- le previsioni relative al Fondo di solidarieta’ 2015 verranno ridotte, con proprio successivo
provvedimento di variazione, a seguito dell’emanazione del D.P.C.M che – su proposta del
Ministro dell’Economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell’Interno - riflettera’
gli accordi definiti in sede di Conferenza Stato-Citta’ e che a fronte della minore entrata di
264mila euro ca. verranno utilizzate le entrate da riparto riserve CON.AMI. originariamente
destinate ad investimenti e i maggiori proventi accertati da arretrati IMU ;

- le previsioni di obiettivo di Patto di stabilita’ interno potranno variare in relazione all’esito
degli accordi gia’ definiti in data 12.03.2015 in sede di Conferenza Stato-Citta’ e che
comporteranno, necessariamente, modifiche normative alla attuale disciplina che verranno
inserite in un decreto “Enti locali” di prossima emanazione;
- si procedera’ alla modifica del bilancio con un unico provvedimento di variazione a
seguito della avvenuta pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei testi definitivi dei decreti
di cui sopra;
4. di dare, infine, atto che la verifica delle linee programmatiche, prevista da Statuto comunale,
verrà attuata entro la data dell’assestamento generale previsto per il 31/07/2015.
Indi, tenuto conto dell’urgenza
IL CONSIGLIO COMUNALE
con la seguente votazione palese sulla proposta di deliberazione in discussione, proclamata dal
Presidente Trazzi:
Favorevoli n. 12
Contrari n. 4 Capogruppo Gallo, Consigliere Giannella (Gruppo Il Tuo Comune)
Capogruppo Brini, Consigliere Samorì (Gruppo MoVimento 5 Stelle)
Astenuti n. /
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma
4, del D.Lgs. 267/2000.

COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME
CITTA’ METROPOLITANA DI BOLOGNA
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
Proposta di deliberazione di Consiglio Comunale concernente:
“BILANCIO DI PREVISIONE 2015-2017 (EX D.LGS. N. 118/11 E D.LGS 126/2014) –
PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE 2015 – 2017, PIANO ALIENAZIONI E
VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI - APPROVAZIONE”
AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI

SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE
ESPRESSIONE PARERI AI SENSI ART. 49 – COMMA 1 – DEL D.LGS. 267/00.
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 16/04/2015

La Dirigente Area Servizi Amministrativi
D.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 16/04/2015
Il funzionario delegato
La Responsabile UO
Servizio Bilancio e Programmazione
D.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
10/06/2015
La presente è copia conforme all’originale.
Lì, 10/06/2015
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
______________

