
COMUNE DI CAZZANO DI TRAMIGNA
PROVINCIA DI VERONA

P.zza Matteotti, 1   37030  Cazzano di Tramigna
tel. 045 7820506 – fax 045 7820411

COPIA
Reg. delibere n. 20

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014.
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA E BILANCIO
PLURIENNALE 2014/2016. ESAME ED APPROVAZIONE.

L’anno  duemilaquattordici, addì  ventidue del mese di luglio, alle ore 20:30  convocata in seguito a
regolari inviti, si è riunito il Consiglio Comunale, nella solita sala delle adunanze, come appresso:

Pre/Ass

Contri Maria Luisa P Fiorio Luca P
Dalla Riva Sandra P Bello Edoardo P
Nordera Alberto P Bacco Carlo P
Giordani Vittorio P

Partecipa alla riunione senza diritto di voto,
l’assessore esterno sig. Zenari Ruggero che risulta Presente

Partecipa alla seduta, con funzioni consultive e di assistenza, il Segretario Comunale, Dott.ssa Zampicinini
Gabriella

La Dott.ssa Contri Maria Luisa, nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale
l’adunanza, dichiara aperta la seduta per discutere e deliberare l’oggetto sopra indicato.



Oggetto: BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014.
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA E BILANCIO PLURIENNALE
2014/2016. ESAME ED APPROVAZIONE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco espone quanto segue:

“Il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2014  dall’attuale  31.07.2014 è
stato differito in questi giorni al 30.09.2014.
Si mette in evidenza  la perdurante difficoltà che incontrano i Comuni compreso anche il
nostro, nel predisporre il documento di programmazione economico-finanziaria stante
l’incertezza dei dati in ordine alle effettive risorse finanziarie disponibili, a causa sia delle
molteplici innovazioni nei criteri del prelievo fiscale immobiliare e sia per la necessità di
tener conto delle recenti disposizioni normative introdotte dal decreto legge n. 66
convertito in legge n. 89 del 23.06.2014 che prevedono un ulteriore concorso delle
provincie e dei comuni alla riduzione della spesa pubblica.
I dati di bilancio sono,  pertanto,  suscettibili di ulteriori modifiche sulla base di ulteriori dati
che arriveranno dal ministero. L’Ente si avvarrà  della possibilità, entro il 30 settembre
2014, di provvedere ad eventuali modifiche anche tariffarie per mantenere l’equilibrio di
bilancio.
Ben si comprendono  le difficoltà nel gestire un ente pubblico senza delle risorse certe e
con i servizi pubblici da garantire ed erogare alla cittadinanza.
La difficoltà maggiore per l’ufficio finanziario si è avuta nella determinazione delle entrate
correnti, quelle più importanti rappresentate dall’I.M.U. e dal Fondo di Solidarietà
Comunale (ex Fondo Sperimentale di riequilibrio), entrate completamente rivisitate già dal
2013, in ragione dell’entrata in vigore della più recente normativa - in particolare: art. 16 –
comma 6 – del D.L. n. 95/2012 e art. 1 – comma 380 – della legge n. 228/2012- e D.L. n.
16 del 06.03.2014.
Solamente in data 30.06.2014,  a consuntivo 2013 già approvato dal Consiglio Comunale,
ci è stato comunicato  che il nostro Ente deve subire un taglio di €. 17.170,28 sul fondo di
solidarietà anno 2013. Questo taglio andrà ad incidere sul bilancio 2014 ancora da
operare.
Il  fondo di solidarietà del 2014 è diminuito rispetto al 2013 di €. 49.322,01
L’importo IMU a bilancio è previsto in  €. 223.000,00, ma il D.L. n. 66 del 2014 convertito in
legge n. 89 del 2014 ha stabilito all’art. 47 – comma 11 – che l’agenzia delle entrate
provvede al recupero delle somme mancanti allo Stato mediante riversamento dell’IMU.
 La contribuzione regionale per l’assistenza sociale ha subito delle contrazioni in relazione
al bilancio della Regione. L’Amministrazione ha stanziato per il sociale maggiori interventi
in relazione alla criticità avute e che il Comune deve costantemente affrontare.
In questo clima di ristrettezza economica, l’Amministrazione deve essere sempre più
attenta a tenere  sotto controllo tutte le spese per salvaguardare l’interesse pubblico.
L’Amministrazione assicura, con quanto sopra espresso, il mantenimento degli attuali
servizi erogati a favore della collettività. E’ obiettivo primario di questa Amministrazione
garantire socialmente ed economicamente un accettabile equilibrio tra il  soddisfacimento
della domanda e costo a carico del Bilancio.  Vengono assicurati e mantenuti gli impegni
nel settore sociale, garantendo l’assistenza e i servizi agli anziani e alle fasce più deboli
dei cittadini  residenti nel nostro Comune, sempre nel rispetto delle attuali normative
Regionali e Statali.

DELIBERA DI CONSIGLIO n.20 del 22-07-2014 Cazzano di Tramigna
Pag.  2



L’Amministrazione per l’anno 2014  ha mantenuto sostanzialmente invariate la maggior
parte  delle tariffe e contribuzioni a carico dei cittadini.
E’ stato evidenziato in recenti riunioni la difficoltà di garantire il trasporto scolastico degli
alunni delle scuole Materna ed Elementare. Infatti non c’è proporzione fra il costo del
servizio e l’entrata. Quest’anno l’appalto fra ditte specializzate è andato deserto,
praticamente nessuna ditta ha presentato offerta. Il Comune, al fine di garantire il servizio
del trasporto per l’inizio dell’anno scolastico ha affidato, a trattativa privata, alla Ditta
Consorzio Eurobus  il servizio comprendente anche la frazione Campiano che
precedentemente era stato messo in discussione. L’affidamento ha durata annuale. Sono
state leggermente aumentate le tariffe a carico delle famiglie, ma sempre contenute
rispetto alla spesa.  Per il trasporto degli alunni della Scuola Media, il servizio è effettuato
in appalto dal Comune di Soave usufruendo, pertanto, di economicità sulla spesa pur
mantenendo un servizio soddisfacente.
Fra le entrate merita evidenziare la maggior entrata dei canoni di affitto per  €. 18.800,00,
dovuto al canone dal mese di febbraio 2014 della Pizzeria La Mora.
Nell’ultimo Consiglio è stato approvato il nuovo regolamento relativo all’imposta unica
comunale I.U.C. che comprende la Tasi, l’IMU e la TA.RI. Specificatamente, in questa
seduta è stato approvato il piano finanziario per l’applicazione della TA.RI e con
successivo atto le tariffe da applicare per l’anno 2014. Il nuovo tributo TA.RI, le cui rate
sono in scadenza a settembre 2014 e novembre 2014, con pagamento mediante F24.
E’ stato già approvato con delibera CC. n. 15 del 14.05.2014 anche il programma delle
opere pubbliche 2014-2016 ed annuale 2014.
Le opere programmate verranno eseguite solo compatibilmente con le risorse ottenute ed
il rispetto del patto di stabilità.
In questo mese sta per essere ultimata la ristrutturazione della scuola materna e, quindi,
con l’utilizzo della stessa già dal prossimo anno scolastico. Questo era ed è stato un
obbiettivo primario di questa Amministrazione che in tempi rapidi ha compiutamente
realizzato questa importante opera per la nostra comunità.
Nel corso di quest’anno sarà realizzata la sistemazione della strada Monti-Campiano con
la contribuzione dei fondi Avepa.
Verranno, inoltre, realizzati i lavori di sistemazione straordinaria del cimitero mediante il
contributo del BIM Adige.
Sono previsti i lavori di realizzazione della pista ciclabile per €. 400.000,00  e
l’ampliamento degli impianti sportivi per €. 115.000,00
E’ prevista l’entrata per la cessione dell’immobile di  Campiano per previste  €. 60.000,00
essendo andate deserte le precedenti gare.
E’ prevista l’entrata di €. 41.000,00 per  oneri di urbanizzazione che andranno a finanziare
spese in c/capitale. Il P.A.T. è stato definitivamente approvato. L’ente sta predisponendo il
Piano degli Interventi. Ci si augura, di conseguenza, che il settore edilizia possa
sbloccarsi.
Stante l’attuale situazione finanziaria, il Comune non ha previsto per l’anno 2014 alcuna
consulenza.
Al fine, inoltre, di ridurre le spese è stato effettuato con delibera G.C. n. 11 del 19.02.2014
il piano di razionalizzazione per il triennio 2014-2016, delle dotazioni informatiche, della
telefonia, delle spese sugli immobili (luce, gas, acqua, telefonia).-
Tutte queste spese sono soggette a verifiche consuntive da inoltrare alla Corte dei Conti.
Il totale delle spese del  Bilancio di Previsione per l’anno 2014 pareggia con l’entrata per
complessivi  € 2.179.294,87.=  di cui  €. 900.225,95 destinate al finanziamento  delle
spese correnti di gestione. Il bilancio 2014 e suoi documenti allegati  ha ottenuto il parere
favorevole del revisore dei conti.”
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Aperta la discussione intervengono i Consiglieri Comunali:

Il Consigliere Bello Edoardo chiede chiarimenti in merito alla spesa prevista di €
2.000,00.= derivante dall’entrata pari ad € 2.000,00.= per sanzioni del codice della strada;
alla spesa prevista di € 201.537,00.= relativa al personale rispetto all’importo indicato di €
212.562,00.= nella relazione del Revisore del Conto ed inoltre fa presente che sono
aumentate le spese per acquisto di beni prestazioni di servizi rispetto al rendiconto 2013.
Il Segretario Comunale comunica quanto segue:

l’introito previsto dalle sanzioni amministrative del codice della strada di €-
2.000,00.= finanziano la polizia locale, manutenzioni di beni e servizi riferito alle
strade. La Giunta ha adottato opportuna Delibera;
le spese del personale ammontano ad € 201.537,00.= oltre all’IRAP di €-
11.025,00.= per un totale quindi di € 212.562,00.=;
come già evidenziato nella relazione del Sindaco, lo Stato diminuirà ancora i-
trasferimenti statali. Pertanto si procederà entro Settembre ad effettuare la verifica
della situazione contabile diminuendo alcune spese correnti. Determinate spese,
elencate a pag. 24 nella relazione dell’Organo di Revisione, sono già state diminuite
per Legge e non possono essere aumentate.

Esaurita la discussione.

Premesso:

che l'art. 151, primo e secondo comma, del Testo Unico delle Leggi
sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,
dispone che i Comuni e le Province deliberino il bilancio di previsione per l'esercizio
successivo entro il 31 dicembre e che il bilancio è corredato di una relazione
previsionale e programmatica e di un bilancio pluriennale;
che l'art. 162, primo comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, stabilisce che gli
Enti Locali deliberino annualmente il bilancio di previsione finanziario, redatto in
termini di competenza, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed
integrità, veridicità, pareggio finanziario, pubblicità e tenendo conto che la
situazione economica non può presentare un disavanzo;
che l'art. 174 del citato D.Lgs. n. 267/2000 dispone che lo schema di bilancio
annuale di previsione, la relazione previsionale e programmatica e lo schema del
bilancio pluriennale sono predisposti dalla Giunta e da questa presentati al
Consiglio unitamente agli allegati e alla relazione dell'organo di revisione;
che con il D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194, è stato emanato il regolamento per
l'approvazione dei modelli e degli schemi contabili a norma dell'art. 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400;

Visto il D.M. 19.12.2013, pubblicato nella G.U. n. 302 del 27 dicembre 2013,che rinvia al 28
febbraio 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2014 degli Enti
Locali, ed ulteriore rinvio al 30/04/2014 ai sensi e per gli effetti del decreto del Ministero
dell’Interno del 13/02/2014 pubblicato nella G.U. n. 43 del 21/02/2014;

Visto il Decreto del Ministro dell’Interno del 29.04.2014 che prevede “Il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione 2014 da parte degli enti locali é ulteriormente
differito dal 30 aprile 2014 al 31 luglio 2014”;
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Dato atto che come disposto dall’art. 31 della legge 183/2011 gli enti sottoposti al patto di
stabilità (provincie e comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti; dal 2014 sono
soggetti al patto di stabilità i comuni con meno di 1.000 abitanti che si aggregheranno alle
unioni) devono iscrivere in bilancio le entrate e le spese correnti in termini di competenza
in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrate e spese in conto
capitale, al netto della riscossione e concessione di crediti (titolo IV delle entrate e titolo II
delle uscite), consenta il raggiungimento dell’obiettivo programmatico del patto per gli anni
2014-2015 e 2016.
A tal fine gli Enti locali sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione  appositi prospetti
contenenti le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di
stabilità interno;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 57 del 25.06.2014, immediatamente
eseguibile, con la quale sono stati approvati gli schemi del bilancio di previsione
dell'esercizio 2014, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale
per il triennio 2014/2016;

Rilevato: 

che al bilancio è allegato il Conto Consuntivo dell'Esercizio Finanziario 2012,
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 18.04.2013 e che dal
medesimo l'Ente non risulta strutturalmente deficitario ai sensi dell'art. 45 del D.
Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modifiche;

che nel bilancio sono stabiliti gli stanziamenti destinati alla corresponsione delle
indennità al Sindaco, agli Amministratori e ai Consiglieri Comunali nelle misure
stabilite dal Decreto del Ministero dell'Interno n. 119 del 4 aprile 2000, emanato ai
sensi dell'art. 23, comma 9, della Legge 3 agosto 1999, n. 265, abrogato e sostituito
dall'art. 82, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000 quantificati a sensi dell’art. 1 comma
58 della Legge n. 266 del 23 dicembre 2005 (Legge Finanziaria 2006), e successive
modifiche e integrazioni;

che per l'anno 2014 è stata confermata la percentuale 0,8% per l'aliquota
dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche con la soglia
di esenzione pari ad € 8.000,00.= (Delibera  di Consiglio Comunale n. 13 del
14.05.2014);

che l'Amministrazione Comunale di Cazzano di Tramigna non avendo aree da
destinare ad edilizia economico-popolare ex legge 865/71 e successive integrazioni
e modificazioni, non ha predisposto la valutazione delle aree (Delibera Giunta
Comunale n. 30 del 26.03.2014);

che per l'anno 2014 vengono confermate o determinate le aliquote e le tariffe, già
deliberate, relativamente ai seguenti tributi e servizi:

tariffe relative al canone per l'occupazione di spazi e di aree pubbliche (Delibera
di Giunta Comunale  n. 31 del 26.03.2014);

tariffe dell’imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni (delibera
di Giunta Comunale n. 33 del 26.03.2014);

tariffe per il trasporto scolastico (delibera di Giunta Comunale n. 55 del
18.06.2014, modificata con delibera di Giunta Comunale n. 62 del 09.07.2014);
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che con Delibera di Giunta Comunale n. 11 del 19.02.2014 è stato approvato il piano
triennale di razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni informatiche, della telefonia
fissa e mobile, delle autovetture di servizio, e degli immobili di servizio art. 2, commi
594 - 599, Legge 24 dicembre 2007, n. 244. - Triennio 2014 - 2016;

che per l'anno 2014 sono stati determinati i diritti di segreteria ad esclusivo
vantaggio del Comune (Delibera Giunta Comunale n. 34 del 26.03.2014);

che per l'anno 2014 sono stati determinati gli oneri di urbanizzazione (Delibera
Giunta Comunale n. 35  del 26.03.2014);

che il Comune di Cazzano di Tramigna ha stabilito per l’anno 2014 le tariffe relative
ai servizi a domanda individuale previsti dal D.M. 31.12.1983 (Delibera di Giunta
Comunale n. 32 del  26.03.2014);

che con Delibera di Giunta Comunale n. 16 del 10.03.2014 è stata confermata la
dotazione organica;

che con Delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 14.05.2014 è stato approvato il
Regolamento Comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.);

che con Delibera di Consiglio Comunale in data odierna viene approvato il Piano
Finanziario per l’applicazione della I.U.C. – Componente TA.RI. – 2014;

che con Delibera di Consiglio Comunale in data odierna sono determinate le Tariffe
TA.RI. per l’anno 2014;

che con Delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 14.05.2014 sono state approvate
le aliquote  IMU per l’anno 2014;

che con Delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 14.05.2014 sono state approvate
le aliquote  TA.SI. per l’anno 2014;

che con Delibera di Giunta Comunale n. 56 del 18.06.2014 si è provveduto a
stabilire la destinazione dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative del
codice della strada;

Considerato:

che copia degli schemi degli atti contabili suddetti è stata depositata presso l’ufficio-
di segreteria e comunicati ai Consiglieri Comunali con nota del 25.06.2014 prot.
3031;

che sono state adottate idonee iniziative per assicurare la conoscenza dei contenuti-
significativi del bilancio e dei suoi allegati attuando i principi di pubblicità e di
partecipazione;
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Richiamata  la Deliberazione di Giunta Comunale n. 77 del 14.10.2013, esecutiva, con la
quale è stato adottato lo schema di programma triennale dei lavori pubblici, provvedendo
allo stesso tempo alla pubblicazione delle schede per il periodo di sessanta giorni;

Preso atto che il Comune con Delibera Consiglio Comunale n. 15 del 14.05.2014 è stato
approvato il programma delle opere pubbliche da eseguire nel triennio 2014/2016, e
l’elenco annuale dell’anno 2014 indicando le disponibilità di bilancio, oppure i contributi
statali o regionali, ai sensi dell'art. 128 del D. Lgs. 163/2006 secondo gli schemi tipo di cui
al D.M. 21 giugno 2000;

Vista la relazione del revisore dei conti, agli atti del Comune con protocollo n. 3349 del
14.07.2014, con la quale viene espresso parere favorevole sulla proposta del bilancio di
previsione 2014,  e dei documenti  allegati e del bilancio pluriennale in conformità a quanto
prescritto dall'art. 239, comma 1, lettera b), del D. Lgs. n. 267/2000;

Accertato che lo schema di bilancio annuale 2014 e di bilancio pluriennale 2014/2016 sono
stati redatti in conformità alle vigenti disposizioni e che, in particolare:

le entrate correnti, quelle più importanti rappresentate dall’I.M.U. e Fondo di-
Solidarietà Comunale (ex Fondo Sperimentale di riequilibrio) , sono state
completamente rivisitate rispetto all’esercizio precedente, in ragione dell’entrata in
vigore della più recente normativa (in particolare: art. 16 – comma 6 – del D.L. n.
95/2012,  art. 1 – comma 380 – della legge n. 228/2012, art. 1 - comma 203 e 730 -
della Legge 147/2013, art. 2 - comma 183- Legge 191/2009 modificato dall’art. 9 del
D.L. 16/2014); ad oggi mancando qualsiasi previsione ministeriale sulle cifre
attribuibili ad ogni singolo Comune, si è cercato di utilizzare ogni metodo di calcolo
per arrivare ad una previsione attendibile e comunque prudente anche attraverso le
circolari IFEL.;

gli stanziamenti delle  spese correnti sono stabilite per assicurare l’esercizio delle-
funzioni e di servizi attribuiti all’Ente con i criteri più idonei per conseguire il miglior
livello di efficienza ed efficacia consentito dalle risorse disponibili;

sono rispettati i principi imposti dall'art. 151 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;-

ci si è avvalsi della facoltà prevista dall'art. 27, comma 7, lett. b, della L. 28 dicembre-
2001 n. 448 "Legge Finanziaria 2002" di non iscrivere nel bilancio, negli appositi
interventi di ciascun servizio, l'importo dell'ammortamento accantonato per i relativi
beni;

il bilancio pluriennale per gli anni 2014-2015-2016 viene redatto per la parte spesa-
per programmi, titoli, servizi ed interventi e comprende il riepilogo per programmi e il
riepilogo per interventi che ne rappresentano parte integrante e sostanziale;

gli oneri di urbanizzazione previsti nella parte Entrata, al Titolo 4, Categoria 5,-
nell'importo di €. 41.000,00= sono destinati a finanziare parte del titolo II° della spesa;

lo stanziamento del fondo di riserva nel 2014/ triennio 2016 è stato previsto entro i-
limiti di cui all'art. 166 del D. Lgs. n. 267/2000;
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il trasferimento dei fondi all'U.S.L. per l'esercizio dei servizi sociali è stato allocato in-
apposito intervento del Tit. 1°, Funzione 10, Servizio 04;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194;

Vista la Legge 11.01.1994, n. 109 “Legge quadro in materia di lavori pubblici” e successive
modifiche;

Visto il D.lgs. n. 163 del 2006;

Visto il D.L.  112 del 25.06.2008  convertito in Legge 133 del 06.08.2008;

Visto il D.L. n. 78/2010 (conv. in L. n. 122/2010);

Vista la Legge n. 191 del 23.12.2009 (Finanziaria 2010);

Vista la Legge n. 220 del 13.12.2010 (Legge di stabilità 2011);

Visto il D. Lgs. n. 23/2011;

Visto il D.L. n. 98/2011 convertito in Legge n. 111/2011;

Visto il D.L. n. 138/2011 convertito nella Legge n. 148/2011;

Visto il D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni nella Legge 214/2011;

Vista la Legge “legge di stabilità 2012” n. 83 del 12/11/2011;

Visto il D.L. 216/2011 “decreto mille proroghe” convertito con modificazioni nella Legge n.
14/2012;

Visto il D.L. n. 16/2012 convertito con Legge n. 44/2012;

Vista la legge n. 228/2012 (legge di stabilità 2013);

Visto il D.L. 69/2013 convertito nella L. n. 98/2013;

Visto il D.L. 101/2013;

Visto il D.L. 102/2013 del 31.08.2013;

Visto il D.L. 76/2013 convertito nella L. n. 99/2013;

Vista la Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014);

Visto il D.L. n. 16 del 06.03.2014;

Visto il D.L. n. 66 del 24/04/2014 convertito in Legge n. 89 del 23.06.2014;
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Viste le diposizioni contenute nelle circolari del Ministero dell’Economia e delle Finanze;

Visto lo Statuto del Comune;

Visto il vigente regolamento di contabilità dell’Ente;

Acquisiti i favorevoli pareri  tecnico e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs. n.
67/2000;

Con voti favorevoli 5, contrari 2 (Bello Edoardo e Bacco Carlo della Lista “Insieme Bello
Edoardo Sindaco”), astenuti--, espressi da n. 7 Consiglieri votanti;

 D E L I B E R A

Di considerare le premesse parte integrale e sostanziale del presente provvedimento,1.

in special modo con riferimento ai tributi e alle tasse che qui si intendono integralmente

confermate.

Di approvare la relazione previsionale programmatica per il triennio 2014/2016 ed il2.
bilancio annuale 2014, come meglio individuato in premessa ed allegato alla presente,
dando  atto che le risultanze finali del bilancio annuale di previsione 2014 sono quelle
indicate nel seguente quadro riassuntivo:

Quadro generale riassuntivo

ENTRATE SPESE

Tit Descrizione Competenza Tit. Descrizione Competenza

I Entrate tributarie 760.304,08 I Spese correnti 900.225,95

II

Entrate derivanti da
contributi e trasferimenti
correnti dello Stato, della
regione e di altri enti
pubblici anche in rapporto
all’esercizio di funzioni
delegate dalla regione

70.132,47

II
Spese in conto
capitale

666.689,13

III Entrate extratributarie 174.169,19

IV

Entrate derivanti da
alienazioni, da trasferimenti
di capitale e da riscossione
di crediti

666.689,13
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ENTRATE FINALI 1.671.294,87 SPESE FINALI 1.566.915,08

V
Entrate derivanti da
accensione di prestiti

150.000,00 III
Spese per rimborso
di prestiti

254.379,79

VI
Entrate da servizi per conto
di terzi

358.000,00 IV
Spese per servizi
per conto terzi

358.000,00

TOTALE 2.179.294,87 TOTALE 2.179.294,87

Avanzo di amministrazione - Disavanzo di amministrazione -

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 2.179.294,87      TOTALE COMPLESSIVO SPESE 2.179.294,87

Di approvare unitamente al bilancio annuale di previsione per l'esercizio finanziario3.
2014, il bilancio pluriennale per il triennio 2014 – 2016 nelle seguenti risultanze:

ENTRATE

Tit Descrizione 2014 2015 2016

I Entrate tributarie 760.304,08 760.304,08 760.304,08

II

Entrate derivanti da
contributi e
trasferimenti correnti
dello Stato, della
regione e di altri enti
pubblici anche in
rapporto all’esercizio
di funzioni delegate
dalla regione

70.132,47 70.132,47 70.132,47

III Entrate extratributarie 174.169,19 174.169,19 174.169,19

IV

Entrate derivanti da
alienazioni, da
trasferimenti di
capitale e da
riscossione di crediti

666.689,13 241.000,00 241.000,00

ENTRATE FINALI 1.671.294,87 1.245.605,74 1.245.605,74

V
Entrate derivanti da
accensione di prestiti

150.000,00 150.000,00 150.000,00
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VI
Entrate da servizi per
conto di terzi

358.000,00 358.000,00 358.000,00

TOTALE 2.179.294,87 1.753.605,74 1.753.605,74

Avanzo di amministrazione - - -

TOTALE COMPLESSIVO
ENTRATE

2.179.294,87 1.753.605,74 1.753.605,74

SPESE

Tit Descrizione 2014 2015 2016

I Spese correnti 900.225,95 896.601,83 893.634,30

II
Spese in conto
capitale

666.689,13 241.000,00 241.000,00

SPESE FINALI 1.566.915,08 1.137.601,83 1.134.634,30

III
Spese per rimborso
di prestiti

254.379,79 258.003,91 260.971,44

IV
Spese per servizi per
conto di terzi

358.000,00 358.000,00 358.000,00

TOTALE 2.179.294,87 1.753.605,74 1.753.605,74

Disavanzo di amministrazione - - -

TOTALE COMPLESSIVO SPESE 2.179.294,87 1.753.605,74 1.753.605,74

Di dare atto che, ai sensi degli art. 170, 171, 172 e 174  del D. Lgs. n. 267/2000, al4.
bilancio di previsione sono allegati i documenti di cui al seguente prospetto:

Atto Data Oggetto

Delibera 14
(Reg. C.C.)

18.04.2013 Approvazione conto consuntivo E. F. 2012.
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Delibera 30
(Reg. G.C.)

26.03.2014 Verifica della disponibilità di aree o fabbricati
per la cessione nell'ambito dei piani di zona
per l'edilizia economica e popolare e per gli
insediamenti produttivi e terziari ai sensi
dell’art. 172, primo comma, lettera C) del
D.Lgs. n. 267/2000.

Delibera 33
(Reg. G.C.)

26.03.2014 Tariffa dell'imposta comunale sulla pubblicità
e del diritto sulle pubbliche affissioni da
applicare durante l'anno 2014.

Delibera 32
(Reg. G.C.)

26.03.2014 Disciplina generale delle tariffe per la
fruizione dei servizi a domanda individuale
anno 2014.

Delibera  55
(Reg. G.C.)

18.06.2014 Retta trasporto alunni anno scolastico
2014/2015. Determinazioni.

Delibera 62
(Reg. G.C.)

09.07.2014 Retta trasporto alunni anno scolastico
2014/2015. Rettifica.

Delibera 31
(Reg. G.C.)

26.03.2014 Tariffe del canone occupazione spazi ed
aree pubbliche per l'anno 2014. Conferma.

Delibera 34
(Reg. G.C.)

26.03.2014 Determinazione diritti di Segreteria ad
esclusivo vantaggio dei Comuni istituito con
D.L. n. 8 del 18.01.1993 e s.m.i. Anno 2014.
Conferma.

Delibera 35
(Reg. G.C.)

26.03.2014 Oneri di urbanizzazione ai sensi dell’art. 84
della Legge Regionale n. 61/1985 e costo di
costruzione anno 2014. Conferma.
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Delibera 16
(Reg. G.C.)

10.03.2014 Dotazione organica. Programmazione
triennale del fabbisogno di personale 2014 –
2016. Conferma.

Delibera 11
(Reg. G.C.)

19.02.2014 Piano triennale di razionalizzazione
dell'utilizzo delle dotazioni informatiche,
della telefonia fissa e mobile, delle
autovetture di servizio, e degli immobili di
servizio art. 2, commi 594 - 599, Legge 24
dicembre 2007, n. 244. - Triennio
2014-2016;

Delibera 10
(Reg. C.C.)

14.05.2014 Istituzione dell’Imposta Unica Comunale
(I.U.C.) nel Comune di Cazzano di
Tramigna. Approvazione del regolamento
Municipale.

Delibera 11
(Reg. C.C.)

14.05.2014 Tributo sui servizi indivisibili (TA.SI.).
Determinazione aliquote per l’anno 2014.

Delibera 12
(Reg. C.C.)

14.05.2014 Imposta municipale propria (I.M.U.).
Determinazione delle aliquote per l’anno
2014.

Delibera  17

 (Reg. C.C.)

22.07.2014 Piano Finanziario per l’applicazione della
I.U.C. – Componente TA.RI. - 2014.

Delibera 18

 (Reg. C.C.)

22.07.2014 Tassa Rifiuti (TA.RI.). Determinazione delle
tariffe per l’anno 2014.

Delibera 13
(Reg. C.C.)

14.05.2014 Aliquota dell'addizionale comunale
all'I.R.P.E.F. per l'anno 2014.
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Delibera 15
(Reg. C.C.)

14.05.2014 Programma Triennale dei Lavori Pubblici
2014 – 2016 ed elenco annuale dei lavori da
realizzare nell’anno 2014.

Di dare atto che per l’anno 2014 non sono previsti incarichi esterni per studi di ricerca e5.
consulenze.

Di dare atto che come disposto dall’ art. 31 della Legge 183/2011, gli enti sottoposti al6.
patto di stabilità (provincie e comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti), sono
sottoposti alla normativa del patto di stabilità e ritenuto per il triennio 2014 – 2016 volto
ad assicurare il contenimento dei saldi di finanza pubblica.  A tal fine gli Enti locali sono
tenuti ad allegare al bilancio di previsione appositi prospetti contenenti le previsioni di
competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno.

Di inviare la presente deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, al tesoriere comunale,7.
ai sensi dell’art. 216, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000.

Di garantire la pubblicità dei contenuti più significativi e caratteristici del bilancio8.
annuale e dei suoi allegati, secondo le forme previste dallo Statuto e dal vigente
regolamento comunale di contabilità, inserendo gli allegati sull’albo online.

Di allegare, inoltre,  il parere del revisore dei conti prot. n. 3349 del 14.07.2014 con il9.
quale viene espresso parere favorevole sul  bilancio annuale di previsione 2014 e sui
documenti allegati.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta del Sindaco-Presidente;
Considerata l’urgenza di dar corso agli ulteriori adempimenti di competenza di questa
Amministrazione;

Con voti favorevoli 5, contrari 2 (Bello Edoardo e Bacco Carlo della Lista “Insieme Bello
Edoardo Sindaco”), astenuti--, espressi da n. 7 Consiglieri votanti;

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
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OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014.
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA E BILANCIO
PLURIENNALE 2014/2016. ESAME ED APPROVAZIONE.

PARERE:   in ordine alla Regolarita' tecnica

Il Responsabile del servizio
F.to Zampicinini Gabriella

PARERE:   in ordine alla Regolarita' contabile

Il Responsabile del servizio
F.to Zampicinini Gabriella
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Contri Maria Luisa F.to Dott.ssa Zampicinini Gabriella

REFERTO DI PUBBLICAZIONE R.P. N. 299

La presente copia è conforme all’originale ed un esemplare della stessa è stata pubblicata all’albo
online il 23-07-2014                e vi rimarrà per la durata di 15 gg. consecutivi ai sensi dell'art. 124
del d. Lgs. N. 267 del 18.08.2000.

Cazzano di Tramigna, lì 23-07-2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Zampicinini Gabriella

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza termini ai sensi dell’art. 134 comma

3 D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 il _______________.

Cazzano di Tramigna, lì __________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
 Dott.ssa Gabriella Zampicinini
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