n. 18 del registro delibere
Comune di CLAUZETTO (PN)
Verbale di DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Approvazione Bilancio di previsione 2013, pluriennale 2013/2015, relazione
previsionale e programmatica 2013/2015 e allegati obbligatori.-

Il giorno 09/07/2013 alle ore 20,15, nella Sede Comunale, in seguito a convocazione
disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno, notificato ai sigg.ri consiglieri
il 03/07/2013 si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria
in seduta pubblica di prima convocazione.

Fatto l’appello nominale risultano:
DEL MISSIER Flavio
Presente
SIMONUTTI Ilenia
GALANTE Loredana
Presente
SIMONUTTI Sonia
TREVISANUT Narciso Assente
GIANNELLI Roberto
BROVEDANI
Assente
CAVALLARI Mara Rita
Domenico
BROVEDANI
Presente
COLANERI Mario
Giuseppe
COLLEDANI Nadia
Presente
SELLERI Enea Silvio
DEL BIANCO Danio
Presente
Presente l’Assessore esterno, sig. Bresadola Fabrizio
Partecipa il Segretario Comunale, dott. Claudio COLUSSI.

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assume la presidenza, dott. Flavio DEL MISSIER, nella sua qualità di Sindaco, il quale,
constatato il numero legale degli intervenuti, mette in discussione l'argomento segnato in oggetto
e, su questo, il Consiglio Comunale adotta la deliberazione di seguito riportata.

Imm.
Eseg.

SI

Num
Proposta

P-12

Data
Proposta

02/07/13

Comune di CLAUZETTO
Proponente
Il Responsabile
del Servizio
(NASSUTTI
SABINA)

Oggetto:

Approvazione Bilancio di previsione 2013,
pluriennale
2013/2015,
relazione
previsionale e programmatica 2013/2015 e
allegati obbligatori

Num

Data Adozione

18

09/07/2013

Alleg
ati
SI
NR.6

VISTA ed analizzata la proposta di deliberazione con gli estremi sopra riportati che viene conservata agli atti, in forma
cartacea nel fascicolo delle delibere corrente anno;
VISTO il parere Tecnico reso ai sensi del D.Lgs. n.267/2000, artt. 49, come da ultimo modificato con D.L.
10/10/2012 n. 174 convertito nella Legge 7/12/2012 n. 213 art. 3 comma 1 lett. b) e dello statuto comunale,
espresso sul contenuto della proposta sopra citata, inserito nella presente deliberazione e con essa conservati agli atti
presso l’ufficio segreteria di questo comune;
VISTO il parere Contabile reso ai sensi del D.Lgs. n.267/2000, artt. 147, 147/bis e 147/quinquies, come da ultimo
modificato con D.L. 10/10/2012 n. 174 convertito nella Legge 7/12/2012 n. 213 art. 3 comma 1 lett. d) e dello
statuto comunale, espresso sul contenuto della proposta sopra citata, inserito nella presente deliberazione e con essa
conservato agli atti presso l’ufficio segreteria di questo comune;
RITENUTA la propria competenza ai sensi della legge regionale, del D.Lgs.n.267/2000 art. 42 e dello statuto
comunale;
Sentita relazione del Sindaco che fa presente le difficoltà che si sono trovate nel corrente anno per chiudere il bilancio di previsione
a seguito delle riduzioni dei contributi da parte della Regione, comunque sono state mantenute le due opere pubbliche previste.
Evidenzia che al termine del 2013 scadono le varie convenzioni per le gestione dei servizi con la associazione intercomunale e,
anche alla luce della decisione delle regione di bloccare l’iter per la creazione della unione dei Comuni montani, non si saprà come
si proseguirà nella gestione dei servizi.
Sentita ampia relazione del Revisore del Conto dott. Soresi che illustra il bilancio;
Sentito l’intervento del cons. Selleri che evidenzia come nel bilancio 2013 – 2015 non vi sia traccia di azioni da parte della
amministrazione comunale tese a ridurre il peso fiscale a carico dei cittadini, anzi tale carico viene raddoppiato; altresì non vi sono
azioni tese a ridurre i costi del municipio; sembra un comportamento per mantenere lo status quo odierno: Invita i consiglieri di
minoranza ad esprimere un voto contrario al bilancio.
Sentita replica del Sindaco il quale spera di mantenere lo status quo ante e di mantenere l’erogazione di servizi essenziali a favore
della popolazione; sottolinea il taglio degli investimenti per carenza di contributi; evidenzia che sono state fatte scelte politiche
sociali ardite; riduzione del personale: Si augura che la Casa di Riposo resti aperta e che le aziende del territorio rimangano
produttive; ricorda che il Comune ha dato possibilità a diversi cittadini di lavoro tramite voucher; ricorda le attività museali avviate
dalla amministrazione.
Sentito il cons. Selleri che dichiara di rendersi conto delle difficoltà finanziarie che incontrano oggi i Comuni, e, pertanto dichiara il
suo voto di astensione
VIENE ADOTTATA la seguente deliberazione, in sostanziale conformità con la proposta ricevuta.

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n.46 del 13/06/13, con la quale è stato approvato lo schema di bilancio annuale di previsione
per l’esercizio 2013, corredato dalla relazione revisionale e programmatica e del Bilancio Pluriennale per gli anni 2013/2015;
RILEVATO che il Bilancio di Previsione è stato formato osservando i principi dell’unità, dell’universalità, dell’integrità, della veridicità, del
pareggio finanziario e della pubblicità, secondo quanto previsto dall’art. 162 comma 1) del D.Lgs n.267/2000;
CONSIDERATO che per quanto attiene alle previsioni effettuate con il Bilancio predetto:
a) Per quanto concerne le entrate correnti, si sono tenute a riferimento quelle previste nel Bilancio del precedente esercizio con le
modifiche conseguenti al gettito tendenziale delle stesse, valutabile attualmente in base alle norme vigenti ed agli elementi di cui si
dispone relativamente al prossimo esercizio;
b) Per quanto concerne il finanziamento degli investimenti, si è tenuto conto delle norme che regolano al momento l’accesso al credito da
parte degli enti locali, inclusa quella relativa alla capacità di indebitamento di cui agli artt. 199 e successivi del D.Lgs n.267/2000 e
s.m.i.;
c) Per quanto concerne le spese correnti, sono stati previsti gli stanziamenti per assicurare l’esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti
all’Ente con i criteri ritenuti più idonei per conseguire il miglior livello di efficienza ed efficacia consentito dalle risorse disponibili;
d) Per quanto riguarda le spese di investimento, le stesse sono previste nell’importo consentito dai mezzi finanziari reperibili e sono state
stabilite in conformità al programma inserito nella relazione revisionale e programmatica e nel piano annuale e triennale dei LL.PP.;
VISTO:
il programma per il conferimento degli incarichi di cui all’allegato sub. A) per il triennio 2013/2015;
l’elenco annuale 2013, il programma triennale dei LL.PP. 2013/2015, il grado di attuazione degli interventi dell’anno 2012;
piano di valorizzazione del patrimonio;
RICHIAMATA altresì la delibera di C.C. n.5 del 7/05/2013 con la quale sono state approvate le aliquote I.M.U. per l’anno 2013;
•
•

RILEVATO che:
secondo quanto disposto dall’art. 172 comma 1 lettera a) del Dlgs n.267/2000, al Bilancio è allegato il rendiconto dell’esercizio 2011
approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 5/04/2012;
copia degli atti contabili è stata messa a disposizione dei Consiglieri dell’Ente nei termini previsti dal Regolamento Comunale di
Contabilità (dieci giorni);

•

sono state effettuate le verifiche relative al pareggio finanziario, al pareggio economico, all’equilibrio tra interessi ed entrate correnti,
all’equilibrio negli investimenti, all’equilibrio per servizi conto terzi;

VISTO il parere e la relazione del Revisore dei Conti che illustra i principali contenuti del Bilancio con segnalazioni ed orientamenti dei
quali è stato tenuto conto in sede di formazione del bilancio ed avranno doverosa considerazione nel corso della gestione;
RITENUTO che sussistono tutte le condizioni per l’approvazione degli elaborati di cui in premessa;
PRESO ATTO dei pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO il D.Lgs n. 267/18.08.2000;
VISTA la L.R. n. 49/1991;
VISTO il Regolamento di Contabilità;
Proceduto a votazione:
favorevoli n. 7, contrari n. 3 (Cavallari Mara Rita, Giannelli Roberto, Colaneri Mario), astenuti n. 1 (Selleri Enea Silvio)

DELIBERA
1).- di APPROVARE il Bilancio di previsione per l’anno 2013, le cui risultanze finali sono di seguito esposte:
ENTRATE
AVANZO AMMINISTRAZIONE 2012
TITOLO I – ENTRATE TRIBUTARIE
TITOLO II - ENTRATE DA TRASFERIMENTI

€
€
€

79.656,77.=
369.650,00.=
570.311,53.=

TITOLO III – ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
TITOLO IV – ENTRATE ALIENAZ., TRASF.TI

€
€

131.970,47.=
153.470,02.=

TITOLO V - ACCENSIONI PRESTITI
TITOLO VI – ENTRATE PARTITE DI GIRO
TOTALE ENTRATE

€
€

400.000,00.=
246.500,00.=
1.951.558,79.=

€
€
€
€
€.

1.019.432,00.=
512.126,79.=
173.500,00.=
246.500,00.=
1.951.558,79.=

€.
USCITE

TITOLO I – SPESE CORRENTI
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE
TITOLO III – SPESE RIMBORSO PRESTITI
TITOLO IV – SPESE PER PARTITE DI GIRO
TOTALE USCITE

2).- di APPROVARE, unitamente al Bilancio di previsione per l’esercizio 2013:
♦
♦
♦
♦
♦

la Relazione previsionale e programmatica 2013/2015;
il Bilancio pluriennale 2013/2015;
il programma per il conferimento degli incarichi per il triennio 2013/2015;
l’elenco annuale 2013, il programma triennale dei LL.PP. 2013/2015 il grado di attuazione degli interventi dell’anno
2012;
il piano delle alienazioni e valorizzazione del patrimonio comunale;

3).- di DISPORRE che per ciascuno degli anni del bilancio pluriennale 2013/2015 il limite massimo annuo di spesa per il
conferimento di incarichi di studio, ricerca consulenze e collaborazioni è stabilito in € 30.000,00.=;
Con successiva votazione,
favorevoli n. 7, contrari n. 3 (Cavallari Mara Rita, Giannelli Roberto, Colaneri Mario), astenuti n. 1 (Selleri Enea Silvio)

DELIBERA
Di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1 comma 19 della L.R. 21/2003 e successivamente
modificato dalla L.R. n. 17/2004.-

Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente (dott. Flavio DEL MISSIER) f.to sull’originale

Il Segretario Comunale (dott. Claudio COLUSSI) f.to sull’originale

