
PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 03.06.2014

OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE 2014 - RELAZIONE PREVISIONALE
E PROGRAMMATICA TRIENNIO 2014/2016 - BILANCIO PLURIENNALE
TRIENNIO 2014/2016: ESAME ED APPROVAZIONE.

PARERI RESI AI SENSI DEGLI ARTT. 49 E 147/BIS, COMMA 1, DEL D.LGS.
18.08.2000, N. 267 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

Visto: Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di
deliberazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 e 147/bis, co. 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e
ss.mm.ii.

Data: 3 giugno 2014 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AMMINISTRATIVO/FINANZIARIO

F.to Sacchet Loretta

Visto: Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di
deliberazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 e 147/bis, co. 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e
ss.mm.ii.

Data: 3 giugno 2014 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AMMINISTRATIVO/FINANZIARIO

F.to Sacchet Loretta

IL SINDACO,

PREMESSO CHE:
 l’art. 151 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, dispone che gli enti locali deliberino, entro il 31

dicembre di ogni anno, il Bilancio di previsione annuale per l’esercizio successivo, corredato dal
Bilancio Pluriennale e dalla Relazione Previsionale e Programmatica per il triennio successivo,
sulla scorta dei principi di unità, annualità, universalità e integrità, veridicità, pareggio finanziario
e pubblicità;

 il Decreto del Ministero dell’Interno del 29 aprile 2014ha differito al 31 luglio 2014 il termine per
la deliberazione dei bilanci di previsione per l’esercizio 2014 da parte degli Enti Locali;

 l’art. 172, comma 1 e 6, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, stabilisce che al bilancio di previsione
annuale siano allegati: a) il rendiconto deliberato del penultimo esercizio antecedente a quello
cui si riferisce il bilancio di previsione; b) le risultanze dei rendiconti o conti consolidati delle
unioni di comuni, aziende speciali, consorzi, istituzioni, società di capitali costituite per
l’esercizio di servizi pubblici; c) la deliberazione con la quale l’ente verifica la quantità e qualità
di aree e fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie che possono
essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie; d) il programma triennale delle opere
pubbliche; e) la deliberazione delle tariffe, tasse, diritti, aliquote d’imposta e le eventuali
maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali, nonché, per i servizi a
domanda individuale, i tassi di copertura percentuale del costo di gestione dei servizi stessi; f)
la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale;



 l’art. 174, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, dispone che lo schema di bilancio annuale
di previsione, la relazione previsionale e programmatica e lo schema del bilancio pluriennale
siano predisposti dalla Giunta Comunale e da questa presentati al Consiglio Comunale
unitamente agli allegati ed alla relazione dell’organo di revisione;

VISTA la relazione previsionale e programmatica per gli anni 2014/2016, redatta secondo
quanto previsto dall’art. 170 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e secondo il modello di cui al decreto
legislativo n. 326/1998, approvata con decreto del Sindaco n. 24 del 29.05.2014;

PRESO ATTO della relazione dell’Organo di Revisione economico finanziaria in data
03.06.2014;

DATO ATTO che:
 il rendiconto dell’esercizio 2012, agli atti d’ufficio, è stato approvato con propria deliberazione n.

10 del 29.04.2013;
 dalla tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale si desume

che il Comune non presenta segni di squilibrio strutturale;
 il piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare (art. 58 D.L. 112/2008,

convertito in L. 133/2008 e s.m.i.) è stato approvato con propria precedente deliberazione in data
odierna, dichiarata immediatamente eseguibile;

 il programma triennale dei lavori pubblici e l’elenco annuale previsti dall’art. 128 del D.Lgs.
12.04.2006, n. 163 e s.m.i. è stato approvato con propria precedente deliberazione in data
odierna, dichiarata immediatamente eseguibile;

 con propria precedente deliberazione in data odierna, dichiarata immediatamente eseguibile è
stato stabilito di destinare, per l’anno 2014, la quota dell’8% degli oneri di urbanizzazione
secondaria previsti al fine di finanziare interventi relativi alla categoria delle Opere di Culto;

 con decreto del Sindaco n. 19 in data 29.05.2014, è stata verificata l’inesistenza di situazioni di
soprannumero o eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione
finanziaria dell’Ente;

 con decreto del Sindaco n. 20 in data 29.05.2014, è stato approvato il programma triennale
2014/2016 del fabbisogno del personale ed il piano occupazionale per l’anno 2014;

 il Comune non gestisce alcun servizio a domanda individuale;
 con decreti del Sindaco n. 21 in data 29.05.2014, sono state confermate per la relativa

competenza, le tariffe, imposte e tasse per l’anno 2014;
 con decreto del Sindaco n. 17 in data 29.05.2014, è stato preso atto dell’inesistenza dei proventi

delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al nuovo codice della strada, ai sensi
dell’art. 208 del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 e ss.mm.ii.;

 con decreto del Sindaco n. 18 in data 29.05.2014, è stato approvato il piano triennale della
razionalizzazione delle spese per dotazioni strumentali;

CONSIDERATO, relativamente alle previsioni di bilancio annuale e pluriennale, che:
 le entrate tributarie ed extratributarie sono state previste sulla base delle aliquote e delle tariffe

approvate o confermate con decreto del Sindaco n. 21 in data 29.05.2014;
 relativamente all’IMU, con propria precedente deliberazione in data odierna, dichiarata

immediatamente eseguibile, sono state stabilite le aliquote e le detrazioni per l’anno 2014,
confermandole nelle stesse misure stabilite per l’anno 2013, in conformità a quanto previsto
dall’art. 13 – commi da 6 a 10 – del D.L. 201/2011 convertito dalla Legge , come segue:

Tipologia immobili aliquote
abitazione principale e pertinenze per i soli immobili

appartenenti alle categorie A1, A8, A9
0,20 per cento

fabbricati rurali strumentali 0,20 per cento
immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D 0,95 per cento
altri immobili 0,88 per cento

detrazione per abitazione principale € 200,00 oltre a € 50,00 per ogni figlio non oltre i 26 anni
dimorante e residente nell’abitazione principale;

 relativamente alla TARI, con proprie precedenti deliberazioni in data odierna, dichiarate
immediatamente eseguibili, sono stati approvati rispettivamente il “Regolamento per la disciplina
della TARI (Tassa sui rifiuti) componente dell’imposta unica comunale IUC” ed il piano finanziario
e le relative tariffe 2014;
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 non sono stati previsti proventi delle sanzioni per violazioni alle norme del codice, come indicato
con decreto del Sindaco n. 17 in data 29.05.2014;

 le entrate per trasferimento dallo Stato sono state valutate sulla base di quanto disposto dal
D.L. 78/2010, convertito in L. 122/2010, dal D.Lgs. 23/2011 sul federalismo fiscale, dalla legge
di stabilità 2012 – L. 183/2011, dal D.L. 06.12.2011, n. 201, convertito con modificazioni nella L.
214/2011, dal D.L. 06.07.2012, n. 95, convertito con modificazioni nella L. 07.08.2012, n. 135 e
dalla L. 24.12.2012, n. 228 – legge di stabilità 2013 nonché dalla legge 147 del 27.12.2013 –
legge di stabilità 2014, precisando che dette previsioni sono state effettuate in maniera
prudenziale, nel modo seguente:

o il fondo sperimentale di riequilibrio preso a riferimento per il calcolo dei trasferimenti 2014 è
quello definito dal Ministero dell’Interno nell’ultima assegnazione di spettanze 2013 comunicata
e recepita in sede di assestamento 2013;

o il taglio disposto dall’art. 16 - comma 6 - del D.L. 06.07.2012, n. 95, convertito con
modificazioni nella L. 07.08.2012, n. 135, come modificato dall’art. 119 della L. 24.12.2012, n.
228, è stato determinato ripartendo la riduzione delle risorse, prevista in 2.500 milioni di euro
per il 2014 e in 2.600 a partire dall’anno 2015, in proporzione alle spese sostenute per consumi
intermedi desunte dai dati SIOPE del 2011;

o è stata detratta la quota presunta corrispondente al gettito TASI ad aliquota base dell’1 per
mille;

 la spesa del personale tiene conto di quanto previsto nel decreto del Sindaco n. 20 in data
29.05.2014, e rispetta l’obbligo di riduzione indicato dall’art. 1 comma 562 della L. 27.12.2006, n.
296, modificato dall'art. 3, comma 120, legge n. 244 del 2007, poi dall'art. 14, comma 10, legge
n. 122 del 2010, poi dall'art. 4-ter, comma 11, legge n. 44 del 2012;

 è stato previsto il fondo svalutazione crediti indicato dall’art. 6 – comma 17 – del D.L. 95/2012;
 il fondo di riserva è stato determinato nel 1,77 per cento del totale delle spese correnti previste in

bilancio, siccome disposto dall’art. 166 – comma 2-ter – del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
 viene rispettato il divieto di destinare quote di proventi delle concessioni edilizie e sanzioni in

materia di edilizia a finanziamento di spese correnti;
 sono previsti in bilancio proventi da alienazioni di beni patrimoniali disponibili, indicati nel piano

delle alienazioni approvato con precedente deliberazione;
 non è prevista la contrazione di nuovi mutui né nell’anno 2014, per il quale viene rispettato il

limite della capacità di indebitamento determinata ai sensi dell’art. 204, comma 1, del D.Lgs.
267/2000, come modificato dall’art. 8 della L. 183/2011, né tantomeno per gli anni 2015 e 2016;

VISTO l’art. 3, comma 55, della Legge 244 del 24.12.2007 (Finanziaria 2008) come
modificato dall’art. 46, comma 2 del D.L n. 112 del 25.06.2009, secondo cui gli Enti locali possono
stipulare contratti di collaborazione autonoma indipendentemente dall’oggetto della prestazione solo
con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal
Consiglio ai sensi dell’art. 42, comma 2, del D.Lgs. 267/2000;

RITENUTO di stabilire per l’anno 2014 il limite massimo di spesa per incarichi di
collaborazione nella misura del 15% delle spese di personale del Comune di cui al Tit. 1° int. 01 del
bilancio consuntivo 2012 aumentate della corrispondente quota IRAP e come di seguito specificato:
- spese personale 2012 Tit. 1° - int. 01 € 138.962,00
- IRAP (quota parte Tit. 1° - int. 07) € 9.000,00

TOTALE € 147.962,00

- limite massimo della spesa 15% € 22.000,00
Gli incarichi di collaborazione autonoma che potranno essere attivati nel corso dell’esercizio
finanziario 2014 riguardano i seguenti settori:
- nel settore giuridico-specialistico, in mancanza di personale in forza all’Ente in possesso di
specifiche professionalità, è possibile ricorrere a consulenze e/o pareri legali o giuridici
nell’eventualità dell’insorgere di contenzioso o per problemi di particolare complessità;
- nel settore artistico-culturale, per la necessità di usufruire di prestazioni artistiche o di soggetti
appartenenti al mondo dello spettacolo, possibile ricorrervi;

ACCERTATO che questo Comune non dispone di nessuna area o fabbricato disponibili per
la cessione nell’ambito di piani di zona per l’edilizia economica e popolare e per gli insediamenti
produttivi e terziari;

VISTA la relazione favorevole del Revisore dei conti Dott. Gianpiero Perissinotto;



VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali” e ss.mm.ii.;

RITENUTO di provvedere con urgenza, al fine di consentire quanto prima l’avvio
dell’ordinaria gestione economico-finanziaria dell’Ente;

VISTI i pareri positivi di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del
servizio amministrativo/contabile in ordine agli artt. 49 e 147/bis del D.lgs. 267/2000;

P R O P O N E

1) di APPROVARE il bilancio di previsione di questo Comune per l’esercizio 2014, le cui
risultanze finali sono le seguenti:

PARTE PRIMA - ENTRATA

Titolo 1° Entrate tributarie € 455.430,00
Titolo 2° Entrate da contributi e trasferimenti € 19.499,73
Titolo 3° Entrate extratributarie € 83.803,36
Titolo 4° Entrate da alienazioni e trasferimenti € 24.500,00
Titolo 5° Entrate da accensione di prestiti € 25.000,00
Titolo 6° Entrate da servizi per conto di terzi € 108.600,00

Avanzo di Amministrazione € 447.200,00

Totale € 1.164.033,09

PARTE SECONDA - USCITA

Titolo 1° Spese correnti € 500.691,75
Titolo 2° Spese in conto capitale € 502.500,00
Titolo 3° Spese per rimborso di prestiti € 52.241,34
Titolo 4° Spese per servizi per conto di terzi € 108.600,00

totale € 1.164.033,09

2) di APPROVARE il bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2014-2015-2016 nelle
seguenti risultanze:

PARTE PRIMA - ENTRATA
2014 2015 2016

Titolo 1° Entrate tributarie € 455.430,00 € 455.030,00 € 454.530,00
Titolo 2° Entrate da contributi e trasferimenti € 19.499,73 € 13.125,26 € 8.500,00
Titolo 3° Entrate extratributarie € 83.803,36 € 73.606,05 € 73.406,05
Titolo 4° Entrate da alienazioni e trasferimenti € 24.500,00 € 5.000,00 € 5.000,00
Titolo 5° Entrate da accensione di prestiti € 25.000,00 € 25.000,00 € 25.000,00
Titolo 6° Entrate da servizi per conto di terzi € 108.600,00 € 108.600,00 € 108.600,00

Avanzo di Amministrazione € 447.200,00 € 0,00 € 0,00

totale € 1.164.033,09 € 680.361,31 € 675.036,05

PARTE SECONDA - USCITA
2014 2015 2016

Titolo 1° Spese correnti € 500.691,75 € 493.511,38 € 492.364,02
Titolo 2° Spese in conto capitale € 502.500,00 € 25.000,00 € 25.000,00
Titolo 3° Spese per rimborso di prestiti € 52.241,34 € 53.249,93 € 49.072,03
Titolo 3° Spese per rimborso di prestiti € 108.600,00 € 108.600,00 € 108.600,00

Totale € 1.164.033,09 € 680.361,31 € 675.036,05
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3) di APPROVARE, altresì, la relazione previsionale e programmatica approvata con
decreto del Sindaco n. 24 del 29.05.2014 parte integrante e sostanziale della presente deliberazione
anche se non materialmente allegata;

4) di PRENDERE ATTO che:
 il rendiconto dell’esercizio 2012, agli atti d’ufficio, è stato approvato con propria deliberazione n.

10 del 29.04.2013;
 dalla tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale si desume

che il Comune non presenta segni di squilibrio strutturale;
 il piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare (art. 58 D.L. 112/2008,

convertito in L. 133/2008 e s.m.i.) è stato approvato con propria precedente deliberazione in data
odierna, dichiarata immediatamente eseguibile;

 il programma triennale dei lavori pubblici e l’elenco annuale previsti dall’art. 128 del D.Lgs.
12.04.2006, n. 163 e s.m.i. è stato approvato con propria precedente deliberazione in data
odierna, dichiarata immediatamente eseguibile;

 con propria precedente deliberazione in data odierna, dichiarata immediatamente eseguibile è
stato stabilito di destinare, per l’anno 2014, la quota dell’8% degli oneri di urbanizzazione
secondaria previsti al fine di finanziare interventi relativi alla categoria delle Opere di Culto;

 con decreto del Sindaco n. 19 in data 29.05.2014, è stata verificata l’inesistenza di situazioni di
soprannumero o eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione
finanziaria dell’Ente;

 con decreto del Sindaco n. 20 in data 29.05.2014, è stato approvato il programma triennale
2014/2016 del fabbisogno del personale ed il piano occupazionale per l’anno 2014;

 il Comune non gestisce alcun servizio a domanda individuale;
 con decreti del Sindaco n. 21 in data 29.05.2014, sono state confermate le tariffe, imposte e

tasse per l’anno 2014;
 con decreto del Sindaco n. 17 in data 29.05.2014, è stato preso atto dell’inesistenza dei proventi

delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al nuovo codice della strada, ai sensi
dell’art. 208 del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 e ss.mm.ii.;

 con decreto del Sindaco n. 18 in data 29.05.2014, è stato approvato il piano triennale della
razionalizzazione delle spese per dotazioni strumentali;

5) di STABILIRE per l’anno 2014 il limite massimo di spesa per incarichi di collaborazione
nella misura del 15% delle spese di personale del Comune come descritta nelle premesse
quantificata in € 22.000,00 dando atto che gli incarichi di collaborazione autonoma che potranno
essere attivati nel corso dell’esercizio finanziario 2014 riguardano i seguenti settori:
- nel settore giuridico-specialistico, in mancanza di personale in forza all’Ente in possesso di
specifiche professionalità, è possibile ricorrere a consulenze e/o pareri legali o giuridici
nell’eventualità dell’insorgere di contenzioso o per problemi di particolare complessità;
- nel settore artistico/culturale, per la necessità di usufruire di prestazioni artistiche o di soggetti
appartenenti al mondo dello spettacolo, è possibile ricorrervi;

6) di DARE ATTO che per l’anno 2014 questo Comune non applica l’addizionale IRPEF;
7) di DARE, altresì, atto che il Comune di Soverzene avendo una popolazione inferiore ai

5.000 abitanti per effetto dell’art. 1, comma 676, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria
2007) come ribadito dall’art. 1, comma 379 e successivi della legge 244 del 24.12.2007 (Finanziaria
2008), è esonerato dal rispetto dei vincoli previsti dal “Patto di Stabilità interno”;

8) di DARE ATTO che l’Ente non gestisce servizi a domanda individuale;
9) di DARE ATTO che questo Comune non dispone di nessuna area o fabbricato

disponibili per la cessione nell’ambito di piani di zona per l’edilizia economica e popolare e per gli
insediamenti produttivi e terziari;

10) di DICHIARARE, al fine di consentire quanto prima l’avvio dell’ordinaria gestione
economico-finanziaria dell’Ente, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000.

IL SINDACO
F.to GRAZIANI Sabrina


