
CAMAIRAGO

nella sala delle adunanze del Comune suddetto, si é riunita la GIUNTA  COMUNALE

con l’intervento delle seguenti persone:

COGNOME E NOME CARICA PRESENTE  /  ASSENTE

10931

GOZZINI GIUSEPPE SINDACO Presente

N.   36  del  17-07-2015

OGGETTO Approvazione schema di Bilancio di Previsione - Esercizio finanziario 2015 e relativii allegati

CLERICI RENZO ASSESSORE Assente

COMUNE DI

O R I G I N A L E                  n. reg.Pubbl.________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DRAGONI FABIO ASSESSORE Presente

DELIBERAZIONE DI G.C.

 L’anno

 duemilaquindici

Presenti
   2

Assenti
   1

Il mese di

luglio

e con la presenza del  SEGRETARIO COMUNALE   GIULIA DSSA CROPANO

Constatata la legalità della adunanza, il SINDACO   GIUSEPPE GOZZINI  dichiara aperta la seduta e passa alla
trattazione dell’argomento in oggetto.

Il giorno

 diciassette

Alle  ore

16:00



Il presente verbale viene così sottoscritto:
IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
 GIUSEPPE GOZZINI  GIULIA DSSA CROPANO

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
D.Lgs. 267 del 18.08.2000 art. 125

Del presente verbale viene data comunicazione nel  giorno di pubblicazione della delibera,  al capigruppo
consiliare.

                                                                                               IL SEGRETARIO COMUNALE
                                                                                                                            GIULIA DSSA CROPANO

PUBBLICAZIONE
Certifico io sottoscritto segretario comunale su conforme dichiarazione del messo, che, copia del presente
verbale viene pubblicata il giorno           _______________________all’albo pretorio on line ove rimarrà
esposta per 15 giorni consecutivi.
                                                                                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE

                                                                                                                            GIULIA DSSA CROPANO

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 e 147-bis del d.lgs 267/2000 così come novellato dalla L.

213/2012 di conversione del DL 174/2012 ed in accordo al vigente regolamento sui controlli interni, il

sottoscritto Responsabile di Settore esprime PARERE TECNICO Favorevole attestando la legittimità, la

regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa”.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MARZATICO ANGELA

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 e 147-bis del d.lgs 267/2000 così come novellato dalla L. 213/2012

di conversione del DL 174/2012 ed ai sensi del vigente regolamento sui controlli interni, il sottoscritto

Responsabile del Settore Servizi Finanziari esprime PARERE CONTABILE Favorevole E RILASCIA, AL

CONTEMPO, IL VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA”

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MARZATICO ANGELA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art.134 D. LGS 267 DEL 18.08.2000

E’ STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, ai sensi del 4̂ comma dell’art.134 delo
D.Lgs. 267/2000

IL SEGRETARIO COMUNALE
 GIULIA DSSA CROPANO

E’ DIVENUTA ESECUTIVA ad ogni effetto decorsi 10 giorni di pubblicazione ai sensi del 3̂ commao
dell’art.134 del D.Lgs. 267/2000

IL SEGRETARIO COMUNALE
 GIULIA DSSA CROPANO



OGGETTO: Approvazione schema di Bilancio di Previsione - Esercizio finanziario
2015 e relativii allegati

L A        G I U N T A        C O M U N A L E

RICHIAMATO l’art. 174 del D.Lgs. n. 267/2000, che stabilisce che lo schema di Bilancio annuale
di Previsione, corredato dalla Relazione Previsionale e Programmatica e dallo schema di Bilancio
Pluriennale, sono predisposti dalla Giunta Comunale e presentati all’organo consiliare, unitamente
agli allegati;

CONSIDERATO che l’art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 prescrive che il Bilancio di Previsione
venga approvato entro il 31 dicembre di ogni anno, con la possibilità di differire il predetto termine
con decreto del Ministero dell’Interno, d’intesa con il Ministero dell’Economia e delle Finanze;

RICHIAMATO l’art. 162 del D.Lgs. n. 267/2000, che stabilisce che gli Enti Locali deliberano
annualmente il Bilancio di Previsione finanziario, per l’anno successivo, osservando i principi di
annualità, unità, universalità, integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità;

VISTO che per effetto del decreto del Ministero dell’Interno del 24 dicembre  2014, pubblicato
nella G.U. n. 301 del 30 Dicembre 2014, che dispone, per l’anno 2015, il differimento al
31/03/2015 ;

CHE con successivo decreto del 16 Marzo 2015 è stato disposto l’ulteriore differimento del termine
di approvazione del Bilancio di Previsione 2015 al 31/05/2015;

RITENUTO inoltre che con decreto del Ministero dell’interno del 13.05.2015 èstato disposto
un’ulteriore differimento del termine al 30.07.2015,

DATO ATTO che, dal 1° gennaio 2014 lo Stato ha istituito la IUC (Imposta Unica Comunale) che
si compone di:
TASI (Tributo per servizi indivisibili)
IMU (imposta municipale propria)
TARI (Tassa sui rifiuti che sostituisce la TARSU/TARES).

CONSIDERATO che le aliquote dell’imposta unica comunale I.U.C.  verranno stabilite con
apposito atto deliberativo del Consiglio, prima dell’approvazione del Bilancio di Previsione 2015 e
relativi allegati;

RITENUTO di proporre al Consiglio Comunale:
la conferma dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale I.R.P.E.F., deliberata nell’anno
2014, nella misura dello 0,60%;
la conferma, per le fattispecie rimaste imponibili del tributo, dell’aliquota di IMU deliberate
nell’anno 2014;
l’applicazione della TASI per le categorie di immobili: abitazione principale e relative
pertinenze nella misura dello  0,30%;
le tariffe TARI tali da prevedere l’integrale copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei
rifiuti solidi urbani e dei rifiuti avviati al recupero e allo smaltimento;

RICHIAMATO il Piano Triennale delle Opere Pubbliche adottato con deliberazione G.C. n. 40 del
29.10.2014;



RICHIAMATE inoltre:

la deliberazione di Giunta Comunale n.30  del 17.07.2015, avente  ad oggetto: “Codice
della Strada – Violazione proventi delle sanzioni amm.ve pecuniarie – Destinazioni;
La deliberazione di Giunta Comunale n.32 del 17.07.2015, avente ad oggetto “Conferma
Tariffe TOSAP anno 2015;
la deliberazione di Giunta Comunale n.31 del 17.07.2015, avente ad oggetto: “Servizi
Pubblici a domanda individuale costi e tariffe 2015";
la deliberazione di Giuntsa Comunale  n. 33 del 17.07.2015 avente per oggetto: “Conferma
tariffe imposta Comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni per l’anno
2015”;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 28 del 17.07.2015 avente per oggetto:
“Approvazione fabbisogno del personale anno 2015/2017”;
la deliberazione di Giunta Comunale  n. 29 del 17.07.2015 avente per oggetto;
“Ricognizione eccedenza del personale ai sensi art. 33 D.Lgs n. 165/2001”;
la deliberazio9ne di Giunta Comunale n.34 del 17.07.2015 Avente per oggetto:”Conferma
parametri di valutazione mercato aree fabbricabili ai fini IMU anno 2015/2017”;

VISTO altresì che la normativa vigente prevede riduzione dei trasferimenti statali ai Comuni e che,
ad oggi, sono stati comunicati, attraverso il sito istituzionale del Ministero dell’interno e delle
Finanze, gli importi provvisori attribuiti ai singoli Enti;

VISTA pertanto la necessità di allegare apposito schema per il triennio 2015/2017 alla proposta di
deliberazione consiliare di approvazione del Bilancio di Previsione 2015 e dei relativi allegati
(Bilancio Pluriennale e relazione Previsionale e Programmatica);

VISTI gli schemi:

del Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario 2015;

del Bilancio Pluriennale triennio 2015/2017;

della Relazione Previsionale e Programmatica triennio 2015/2017;

VERIFICATO che lo schema di Bilancio:

non prevede l’applicazione di oneri per concessioni ad edificare a finanziamento della spesa-
corrente;

contiene la previsione di spesa di personale coerente con il piano occupazionale 2015 e il-
fabbisogno triennale approvato con delibera di Giunta Comunale n.  del 17.07.2015;

lo stanziamento del fondo di riserva rientra nel minimo e massimo fissati dall’art. 166 del-
D.Lgs. n. 267/2000 nonché dal successivo D.L. n. 174/2012  che ha modificato l’importo
minimo portandolo allo 0,45% delle spese correnti precisando che tale fondo dev’essere
utilizzato nei casi in cui si verifichino esigenze straordinarie di Bilancio o le dotazioni degli
interventi di Bilancio delle spese correnti risultino insufficienti;



RITENUTO che sussistono tutte le condizioni previste dalla legge, per sottoporre il Bilancio di
Previsione per l’esercizio 2015 e gli atti contabili formulati a corredo dello stesso, all’approvazione
del Consiglio Comunale;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTI gli artt. da 9 a 13 del Regolamento Comunale di Contabilità, approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 3 del 16.1.2013;

VISTO il parere di regolarità tecnico/contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario
ai sensi del combinato disposto degli articoli 147/bis e 49 del D.Lgs. n. 267/2000 nonché dall’art. 7
del Regolamento sui controlli interni;

Con voti unanimi e favorevoli resi per alzata di mano,

D E L I B E R A

Di approvare lo schema di Bilancio annuale di Previsione, relativo all'esercizio finanziario1)
2015, corredato dalla Relazione Previsionale Programmatica e dal connesso schema di Bilancio
Pluriennale anni 2015/2016/2017, unitamente agli allegati dimostrativi, che presenta i seguenti
risultati finali:

BILANCIO  DI  COMPETENZA

ENTRATA EURO USCITA EURO

Titolo   I 524.976,44 Titolo   I 584.088,71

Titolo   II 30.064,66 Titolo   II 82.517,03

Titolo   III 98.920,00 Titolo   III    251.641,57

Titolo   IV 30.328,00 Titolo   IV 69.664,00

Titolo   V 162.923,68

Titolo   VI 69.664,00

Avanzo Amm.ne 0,00

Fondo pluriennale vincolato

per spese correnti
18.945,50

Fondo pluriennale vincolato

per spese in conto capitale
  52.279,03

TOTALE 987.911,31 TOTALE 987.911,31



Di trasmettere il predetto schema di Bilancio di Previsione, corredato dalla Relazione2)
Previsionale e Programmatica e dallo schema di Bilancio Pluriennale relativo agli anni
2015/2016/2017 al Revisore dei Conti che dovrà redigere apposito parere di cui all’art. 239 del
TUEL e quindi ai Capigruppo consiliari per la dovuta conoscenza.

Di dare atto del rispetto di quanto stabilito dall’art. 6, commi 3,7, 8, 9, 12 del D.L. 31/05/2010 n.3)
78 convertito in Legge n. 122 del 30/07/2010 in materia di spesa annua per studi ed incarichi di
consulenza.

Di dare atto che degli schemi di cui al punto 1) e del parere di cui al punto 2) della presente4)
deliberazione verrà data presentazione al Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 174 del TUEL e
comunque secondo i tempi e le modalità disposte dal Regolamento di Contabilità Comunale.

Successivamente, rilevata l’urgenza di provvedere, con separata ed unanime votazione la presente
deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.Lgs. n. 267/2000.


