CITTA’ DI OPPEANO
Provincia di Verona

N. 77 Reg. Del.

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza Ordinaria di Prima convocazione – seduta Pubblica

Oggetto: Bilancio di previsione e.f. 2014 - Bilancio pluriennale 2014/2016 e relazione previsionale e
programmatica per il periodo 2014/2016. Approvazione.

L'anno

duemilaquattordici, addì

nove del mese di settembre alle ore 20:30, presso

l’AUDITORIUM “DON REMO CASTEGINI” NELL’EX CHIESA DI SANTA MARIA DEGLI
ANGELI DI OPPEANO, con inviti diramati in termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l’appello risultano:
COGNOME E NOME

PRES./ASS.

COGNOME E NOME

PRES./ASS.

GIARETTA PIETRO LUIGI

P

ROSSINI FILIPPO

P

MONTAGNOLI ALESSANDRO

P

ROSSINI ISABELLA

P

FAVALLI MARIA CONCETTA

P

GALBERO MATTIA

P

BISSOLI EMANUELA

P

BOARETTO GIULIANO

P

CEOLARO LUCA

P

MARCHI SERENA

P

MARCHI SIMONE

P

MARAFETTI CLAUDIO

P

MENEGHELLI ROMOLO

A

Assiste all’adunanza la Sig.ra MAZZOCCO D.SSA CHIARA - SEGRETARIO COMUNALE.
Il Signor ROSSINI ING. FILIPPO nella sua qualità di PRESIDENTE, assume la presidenza e
constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: Bilancio di previsione e.f. 2014 - Bilancio pluriennale 2014/2016 e relazione
previsionale e programmatica per il periodo 2014/2016. Approvazione.
RICHIAMATI gli articoli 151 e 162 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267, i quali prevedono che gli
enti locali deliberano entro il 31 dicembre di ogni anno il bilancio di previsione finanziario, redatto
in termini di competenza, secondo i principi dell'unità, dell'annualità, dell'universalità, dell'integrità,
della veridicità, del pareggio finanziario e della pubblicità nonché nel rispetto degli altri principi
previsti in materia di contabilità e di bilancio;
VISTO il decreto in data 18/07/2014 del Ministero dell’Interno che ha differito il termine per
la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2014 al 30 settembre 2014;
CONSIDERATO che con D.G.C. n. 180 del 12/08/2014 è stato riadottato lo schema di B.P.
2014, del bilancio pluriennale 2014/2016 e della relazione previsionale e programmatica per il
triennio 2014/2016, revocando il precedente provvedimento di G.C. n. 172 del 08/07/2014;
VISTO che tale riadozione si è resa necessaria in considerazione delle comunicazioni dal
Ministero dell’Interno, effettuate nei primi giorni di luglio e nei primi giorni di agosto, relative ai
trasferimenti statali per l’esercizio 2014;
ATTESO che, per quanto sopra, il nostro l’Ente risulta beneficiario di un minore gettito
complessivo di c.a. euro 1.000.000,00=, obbligando lo stesso ad applicare la nuova tassa sui servizi
indivisibili (TASI) diventando di fatto un mero esattore senza alcuna possibilità di attuare in piena
autonomia quel federalismo municipale da tanto tempo auspicato;
VERIFICATO che con nota prot. n. 13272 del 14/08/2014 copia dei suddetti documenti sono
stati messi a disposizione dei consiglieri comunali, nel rispetto dei tempi e delle modalità previste
dal regolamento comunale di contabilità;
VISTI i sottoindicati provvedimenti di approvazione degli atti a corollario del B.P. 2014:
a) D.G.C. n. 7 del 20/01/2014 di determinazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e
diritto sulle pubbliche affissioni anno 2014;
b) D.G.C. n. 78 del 15/04/2014 di determinazione delle tariffe del trasporto scolastico;
c) D.G.C. n. 166 del 08/07/2014 di determinazione delle quote dei proventi per sanzioni
amministrative derivanti da violazioni del Codice della Strada, da destinarsi ad interventi per
il miglioramento e la sicurezza della circolazione stradale;
d) D.G.C. n. 167 del 08/07/2014 di individuazione dei servizi pubblici a domanda individuale,
con la quantificazione della percentuale di copertura dei relativi costi e la determinazione
delle tariffe, ai sensi del combinato disposto dell’art. 6 del D.L. 28/02/93, n. 55, convertito
con modificazioni nella legge 26/04/83, n. 131, e dell'art. 14 del D.L. 28/12/89, n. 415,
convertito con modificazioni nella legge 28/02/90, n. 38;
e) D.G.C. n. 168 del 08/07/2014 di determinazione della Tassa Occupazione Spazi ed Aree
Pubbliche (TOSAP);
f) D.G.C. n. 169 del 08/07/2014 di verifica delle aree fabbricabili e dei fabbricati di proprietà
comunale da cedersi in proprietà;
g) D.G.C. n. 170 del 08/07/2014 di determinazione valori aree edificabili ai fini dei controlli in
materia di IMU anno 2014;
h) D.C.C. n. 48 del 29/04/2014 di approvazione del piano finanziario per la gestione dei rifiuti
urbani anno 2014;
i) D.C.C. n. 49 del 29/04/2014 di approvazione tariffe Tassa sui Rifiuti (TA.RI.). Anno
d’imposta 2014.

ATTESO che con DCC n. 18 del 05/03/2007 è stato approvato il regolamento per la
determinazione della misura annua degli interessi sui mancati o ritardati versamenti di tributi,
stabilita nello 0,5% di differenza rispetto al tasso di interesse legale, e che tale misura non viene
modificata;
RILEVATO che con precedenti punti posti all’ordine del giorno della presente seduta
consiliare sono stati approvati:
• il programma per l'affidamento degli incarichi di collaborazione, ai sensi dell'art.
3, comma 55, della Legge 244/2007, come modificato dall'art. 46, comma 2, del
D.L. 112/2008;
• il piano delle valorizzazioni ed alienazioni immobiliari, ai sensi dell’art. 58 della
Legge n. 133/2008 e dell’art. 35 della L.R. n. 11/2010;
•
•
•

la modifica al Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC).
la determinazione aliquote dell'Imposta Municipale Propria (IMU). Anno 2014;
l’individuazione servizi indivisibili e determinazione aliquote TA.S.I. Anno 2014;

AVUTO PRESENTE che il comma 169, articolo unico, della Legge n. 296/2006 ha
confermato che le tariffe e le aliquote di competenza comunale devono essere approvate entro la
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, precisando altresì che
l’effetto delle medesime decorre dal 1° gennaio dell’anno di riferimento, oltre al fatto che nel caso
di mancata approvazione entro lo stesso termine le medesime tariffe e aliquote si intendono
prorogate di anno in anno;
EVIDENZIATO che l’art. 13, comma 14, lettera a) del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito in
Legge 22/12/2011, n. 214, abroga l’articolo 1 del D.L. 27/05/2008, n. 93, convertito, con
modificazioni, dalla Legge 24/07/2008, n. 126, determinando la revoca del blocco delle tariffe e
delle aliquote dei tributi locali;
VISTO l’art. 1, comma 11, del D.L. n. 138/2011, convertito dalla Legge n. 148/2011, che
consente ai Comuni, a partire dal 2012, di variare l’addizionale comunale all’imposta sul reddito
delle persone fisiche di cui al D.Lgs. n. 360/1998 (cosicché essa potrà essere aumentata o istituita
dai Comuni senza alcun limite, entro il valore massimo della legge istitutiva dello 0,8%);
AVUTO presente che con provvedimento consiliare posto all’ordine del giorno di questa
stessa seduta viene confermata, per l’anno 2014, l’aliquota nella misura dello 0,6 punti percentuali
dell’addizionale comunale sul reddito delle persone fisiche (IRPEF);
RILEVATO che il bilancio del corrente esercizio è stato formato osservando i principi di
unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità e pareggio finanziario, secondo quanto previsto
dall’art. 162 del D. Lgs n. 267 del 18/08/2000;
CONSIDERATO che in ordine alle previsioni di cui al 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 a questo momento, con riferimento al quadro legislativo in essere ed agli elementi di
valutazione di cui all'attualità si dispone;
b) per quanto concerne il finanziamento degli investimenti, si è tenuto conto delle norme che
attualmente regolano l'accesso al credito da parte degli Enti Locali, quali recate dal Titolo IV –
Parte II - Capo IV - del D. Lgs n. 267/2000;
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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 criteri ritenuti più idonei per
conseguire il miglior livello, consentito dalle risorse disponibili, di efficienza e di efficacia;
VISTO l’art. 10, comma 4-ter, della Legge n. 64 del 06/06/2013, di conversione del D.L. n.
35 del 08/04/2013 (“decreto milleproroghe”), che estende fino al 31/12/2014 l’utilizzo dei proventi
delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal D.P.R. n. 380/2001 per una quota non
superiore al 50% per il finanziamento di spese correnti e per una quota non superiore ad un ulteriore
25% esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio
comunale;
VISTO l'articolo 31, comma 18, della Legge n. 183 del 12/11/2012 “di stabilità”, il quale
dispone che il bilancio di previsione degli Enti locali ai quali si applicano le disposizioni del patto
di stabilità interno deve essere approvato iscrivendo le previsioni di entrata e di spesa di parte
corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrata e di spesa in
conto capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, sia garantito il rispetto delle
regole che disciplinano il patto medesimo. A tale fine, gli Enti Locali sono tenuti ad allegare al
bilancio di previsione un apposito prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli
aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità;
DATO ATTO che le previsioni di competenza del bilancio di previsione per l’esercizio 2014
e del bilancio pluriennale 2014/2016 rispettano le regole che disciplinano il patto di stabilità interno
introdotto dagli artt. 30, 31 e 32 della Legge 12/11/2011, n. 183 “Legge di stabilità 2012” con le
modifiche introdotte dalla Legge 27/12/2013, n. 147 “Legge di stabilità 2014”, giusto prospetto
allegato k), parte integrante del presente provvedimento;
VISTA la D.C.C. n. 51 del 29/04/2014 di approvazione del Conto Consuntivo dell'esercizio
finanziario 2013;
DATO ATTO che il Bilancio di Previsione per il corrente esercizio pareggia nell'importo di
Euro 17.005.171,66 =;
VISTO il parere del Revisore dei conti sui documenti di programmazione di cui trattasi in
data 13/08/2014, nel quale sono illustrati i principali contenuti del bilancio ed è espresso giudizio
favorevole sullo stesso e sugli atti al medesimo allegati;
RAVVISATA la sussistenza di tutte le condizioni per procedere all'approvazione del
Bilancio annuale 2014, della Relazione previsionale e programmatica 2014/2016 e del Bilancio
pluriennale 2014/2016, con gli atti a corredo previsti dalla normativa in materia;
VISTA la Parte II del D. Lgs 18/08/2000, n. 267, ed in particolare gli artt. 151 - 162 - 164 165 - 166 - 167 - 168 - 170 - 171 - 172 e 173;
VISTO il Principio Contabile n. 1 “Programmazione e previsione nel sistema del bilancio”,
redatto dall’Osservatorio per la Finanza e la Contabilità degli Enti Locali;

SI PROPONE
1) DI APPROVARE il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014, così come
approvato dall’organo esecutivo, comprensivo dei prescritti allegati, che è parte integrante e
sostanziale della presente, il quale nel suo complesso pareggia sia in entrata che in uscita

nell'ammontare complessivo di Euro 17.005.171,66 =, così suddiviso:
ENTRATA
COMPETENZA
TITOLO I

5.642.257,74

TITOLO II

481.400,00

TITOLO III

998.415,00

TITOLO IV

7.022.170,00

TITOLO V

1.650.928,92

TITOLO VI

1.210.000,00

TOTALE ENTRATE

17.005.171,66

SPESA
COMPETENZA
TITOLO I

6.419.974,63

TITOLO II

6.999.810,00

TITOLO III

2.375.387,03

TITOLO IV

1.210.000,00

TOTALE SPESE

17.005.171,66

2) DI APPROVARE, altresì, la Relazione previsionale e programmatica ed il Bilancio
pluriennale per il triennio 2014-2016;
3) DI PRECISARE, in relazione a quanto disposto dall'art. 46, comma 3, del D.L. n. 112/2008,
che la somma stanziata in bilancio per il finanziamento degli incarichi di collaborazione è
pari ad Euro 9.750,00 =;
4) DI DARE ATTO che sono parte integrante e costitutiva della presente deliberazione i
seguenti elaborati:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Bilancio di previsione annuale e.f. 2014;
Bilancio pluriennale ee.ff. 2014/2016;
Relazione previsionale e programmatica;
Elenco spese del personale dipendente;
Elenco dei dati dei mutui in ammortamento;
Attestazione importi trasferimenti all’U.L.S.S. per servizi sociali;
Parere del revisore dei conti;
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h)
i)
j)
k)
l)

Dimostrazione utilizzo introiti per oneri di urbanizzazione;
Prospetto servizi rilevanti ai fini I.V.A;
Analisi economico-funzionale delle spese;
Prospetto patto di stabilità;
Tabella parametri di non deficitarietà strutturale dell’Ente

5) DI CONFERMARE E FARE PROPRIO quanto approvato con le sottoindicate deliberazioni
relativamente alle tasse/tariffe/imposte per il corrente anno:
a) D.G.C. n. 7 del 20/01/2014 di determinazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e
diritto sulle pubbliche affissioni anno 2014;
b) D.G.C. n. 78 del 15/04/2014 di determinazione delle tariffe del trasporto scolastico;
c) D.G.C. n. 166 del 08/07/2014 di determinazione delle quote dei proventi per sanzioni
amministrative derivanti da violazioni del Codice della Strada, da destinarsi ad interventi per
il miglioramento e la sicurezza della circolazione stradale;
d) D.G.C. n. 167 del 08/07/2014 di individuazione dei servizi pubblici a domanda individuale,
con la quantificazione della percentuale di copertura dei relativi costi e la determinazione
delle tariffe, ai sensi del combinato disposto dell’art. 6 del D.L. 28/02/93, n. 55, convertito
con modificazioni nella legge 26/04/83, n. 131, e dell'art. 14 del D.L. 28/12/89, n. 415,
convertito con modificazioni nella legge 28/02/90, n. 38;
e) D.G.C. n. 168 del 08/07/2014 di determinazione della Tassa Occupazione Spazi ed Aree
Pubbliche (TOSAP);
f) D.G.C. n. 169 del 08/07/2014 di verifica delle aree fabbricabili e dei fabbricati di proprietà
comunale da cedersi in proprietà;
g) D.G.C. n. 170 del 08/07/2014 di determinazione valori aree edificabili ai fini dei controlli in
materia di IMU anno 2014;
6) DI CONFERMARE, altresì:
 la misura annua degli interessi sui mancati o ritardati versamenti di tributi nello 0,5% di
differenza rispetto al tasso di interesse legale, così come determinata con D.C.C. n. 18 del
05/03/2007;
7) DI DARE ATTO che con precedenti punti posti all’ordine del giorno della presente seduta
consigliare è stato approvato:
•
il programma per l'affidamento degli incarichi di collaborazione, ai sensi dell'art. 3,
comma 55, della Legge 244/2007, come modificato dall'art. 46, comma 2, del D.L.
112/2008;
•
il piano delle valorizzazioni ed alienazioni immobiliari, ai sensi dell’art. 58 della Legge
n. 133/2008 e dell’art. 35 della L.R. n. 11/2010;
•
•
•

la modifica al Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC).
la determinazione aliquote dell'Imposta Municipale Propria (IMU). Anno 2014;
l’individuazione servizi indivisibili e determinazione aliquote TA.S.I. Anno 2014;

8) DI DARE ATTO, altresì, che al bilancio di previsione sono allegati i seguenti documenti,
come anche previsto dall'art. 172 del D. Lgs n. 267/2000:
a) rendiconto e.f. 2012, approvato con D.C.C. n. 24 del 27/04/2013;
b) D.G.C. n. 169 del 08/07/2014 di verifica delle aree fabbricabili e dei fabbricati di
proprietà comunale da cedersi in proprietà;
c) il programma per l’affidamento degli incarichi di collaborazione, ai sensi dell'art. 3,
comma 55, della Legge n. 244/2007, come modificato dall'art. 46, comma 2, del
D.L. n. 112/2008, approvato con D.C.C. in data odierna;

d) le deliberazioni con le quali sono state determinate, per il corrente anno, le tariffe, le
tasse, le aliquote di imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei
limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a
domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei
servizi stessi, come nelle premesse elencate;
e) la deliberazione da adottare, in seduta odierna, del programma triennale delle opere
pubbliche 2014/2016 e l’elenco annuale 2014, ai sensi del D.Lgs n. 163/2006 e
successive integrazioni e modificazioni;
9) DI DARE ATTO che il certificato del bilancio, come disposto dall’art. 161 del D. Lgs n.
267/2000, verrà redatto in conformità al decreto, ancora da emanare, del Ministero
dell’Interno;
10) DI DESIGNARE responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 e 5
della Legge n. 241/90, il rag. Adriano Freddo – Responsabile ufficio ragioneria.
Il Presidente pone in trattazione la proposta di delibera sopra riportata.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita la relazione del Presidente;
Vista la proposta di deliberazione sopra riportata;

-

Preso atto che:
è stato espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 il parere in ordine alla regolarità
tecnica da parte del responsabile del settore competente;
è stato espresso il parere di regolarità contabile da parte del responsabile del settore ragioneria;

Considerata la proposta meritevole di approvazione per le motivazioni in essa indicate, che
si recepiscono nel presente provvedimento;
Preso atto della proclamazione della votazione per alzata di mano disposta dal Presidente e
di seguito evidenziata:
CONSIGLIERI PRESENTI:
CONSIGLIERI ASTENUTI:
CONSIGLIERI VOTANTI:
VOTI FAVOREVOLI:
VOTI CONTRARI:

12
0
12
8
4

(Galbero Mattia, Boaretto Giuliano, Marchi Serena, Marafetti
Claudio)
DELIBERA

DI APPROVARE integralmente la proposta di cui in premessa, che viene inserita nel presente atto
come parte costitutiva del medesimo.
Rilevata l’urgenza, il Presidente pone ai voti la proposta di immediata eseguibilità della
delibera in argomento ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.
Effettuata la votazione ed eseguito il computo dei voti si hanno i seguenti risultati:
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CONSIGLIERI PRESENTI:
CONSIGLIERI ASTENUTI:
CONSIGLIERI VOTANTI:
VOTI FAVOREVOLI:
VOTI CONTRARI:

12
0
12
8
4

(Galbero Mattia, Boaretto Giuliano, Marchi Serena, Marafetti
Claudio)

Proclamato l’esito della votazione il Presidente dichiara approvata la proposta di immediata
eseguibilità del provvedimento.

Allegato D.C.C. n. 77/2014

DISCUSSIONE

Il Presidente del Consiglio Comunale Rossini Filippo cede la parola al Vicesindaco Montagnoli Alessandro
per l’illustrazione del punto.
Vicesindaco Montagnoli: “Parto dalle entrate per illustrare il bilancio 2014 e cito in particolare l’accordo
chiuso a marzo con la Gritti Gas di 500.000,00 on un primo acconto versato di 215.000,00 euro e 87.000,00
euro gli anni successivi; una trattativa cui ho lavorato per 4 anni e relativa alla scadenza della concessione
del servizio di distribuzione del gas, anche in rappresentanza degli altri Comuni con cui avevamo un accordo
associativo. Ora il Comune Capofila dell’ATEM2 “Pianure Veronesi” è il Comune di Villafranca e vedremo
gli esiti della futura gara. Cito poi le entrate dalle antenne. Sul piano delle spese abbiamo mantenuto gli
attuali impegni sui settori più delicati. delle opere pubbliche abbiamo parlato, certo gli enti locali ne
riusciranno a fare poche. Anche la gestione corrente non sarà assolutamente facile.”
Consigliere Marafetti Claudio: “Mi chiedo se possono esistere situazioni di crediti a rischio di non esigibilità
ed un’altra osservazione, di carattere operativo, il costo delle scuole, in particolare delle scuole materne
private. Nessuna finalità ideologica in questa osservazione, ci tengo a farlo presente; chiedo solo se è stato
fatto o si pensa di fare uno progetto di studio sulle scuole materne private, mi domando se certe peculiarità ce
le possiamo permettere o meno. Accolgo quello che ha detto il Vicesindaco in merito all’estrema difficoltà di
far quadrare il bilancio ma richiamo l’attenzione sulle due osservazioni fatte, crediti inesigibili e studio sulla
sostenibilità delle scuole materne. Grazie”.
Vicesindaco Montagnoli: “Le verifiche sui residui attivi sono state fatte in sede di rendiconto. Per i tributi a
ruolo non è facile incidere, anche se ad inizio anno abbiamo optato per la gestione diretta della riscossione.
Alcuni comuni lasciano i residui attivi per fare avanzo fittizio. Non siamo messi male. Delle scuole parlerà il
Sindaco. Abbiamo fatto presente alle scuole che occorre cambiare passo già da quest’anno nella logica di
mantenere il servizio, insieme con i Comitati che hanno buona volontà di lavorare bene”
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Oggetto: Bilancio di previsione e.f. 2014 - Bilancio pluriennale 2014/2016 e relazione previsionale e
programmatica per il periodo 2014/2016. Approvazione.

PARERE Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.
Lgs. n. 267/2000.

Lì, 03-09-14
VISTO: REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del servizio
F.to FREDDO ADRIANO

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE, ai sensi dell’art. 49, comma 1,
del D. Lgs n. 267/2000.

Lì, 03-09-14
VISTO: REGOLARITA’ CONTABILE
Il Responsabile del servizio
F.to FREDDO ADRIANO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

Il Presidente
F.to ROSSINI ING. FILIPPO

Il Segretario comunale
F.to MAZZOCCO D.SSA CHIARA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente deliberazione del C.C. dell’Ente è copia conforme all’originale ed è
stata inserita in apposita sezione (albo pretorio) del sito informatico del Comune all’indirizzo
www.comune.oppeano.vr.it oggi 24-09-14, ove vi rimarrà pubblicata per giorni quindici consecutivi
ai sensi dell’art. 124 del D. Lgs. n. 267/2000.

Lì, 24-09-14

Il Funzionario Incaricato
F.to FREDDO LEDA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto ai sensi dell’art. 134, comma
3, del D. Lgs. n. 267/2000.

Lì, 20-10-14

Il Funzionario Incaricato
ZERMIANI NADIA
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