CITTA’ DI OPPEANO
Provincia di Verona

N. 44 Reg. Del.

COPIA

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

Oggetto:

L'anno

Bilancio di previsione e.f. 2015. Bilancio pluriennale 2015/2017 e relazione previsionale e
programmatica 2015/2017. Approvazione

duemilaquindici, addì

ventitre del mese di luglio alle ore 19:30, presso

l’AUDITORIUM “DON REMO CASTEGINI” NELL’EX CHIESA DI SANTA MARIA DEGLI
ANGELI IN VIA ROMA AD 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 ISABELLA

P

MONTAGNOLI ALESSANDRO

P

SALARO RAFFAELE

P

BISSOLI EMANUELA

P

GALBERO MATTIA

A

CEOLARO LUCA

P

BOARETTO GIULIANO

P

MARCHI SIMONE

P

MARCHI SERENA

P

MENEGHELLI ROMOLO

P

MARAFETTI CLAUDIO

A

ROSSINI FILIPPO

P

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

OGGETTO:

SCHEMA DI B.P. 2015, PLURIENNALE 2015/2017 E RELAZIONE PREVISIONALE E
PROGRAMMATICA TRIENNIO 2015/2017. APPROVAZIONE.

Si dà atto che il cons. Marchi Serena si è allontanata prima della votazione del punto 1.
Consiglieri presenti n. 10.
PREMESSO che con il D.Lgs. 126/2014, al termine del periodo di sperimentazione, sono state
approvate le disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 118/2011, recante disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42 e che, pertanto, a partire dal 1°
gennaio 2015 tutti gli enti locali saranno interessati da una revisione dal processo di armonizzazione dei
propri sistemi contabili;
RICHIAMATO:
- l’articolo 11, comma 12, del menzionato D.Lgs. 118/2011 che prevede: “Nel 2015 gli enti di cui al comma
1 adottano gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, che conservano valore a tutti gli effetti
giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, ai quali affiancano quelli previsti dal comma 1,
cui è attribuita funzione conoscitiva. Il bilancio pluriennale 2015-2017 adottato secondo lo schema vigente
nel 2014 svolge funzione autorizzatoria. Nel 2015, come prima voce dell’entrata degli schemi di bilancio
autorizzatori annuali e pluriennali, è inserito il fondo pluriennale vincolato come definito dall’art. 3,
comma 4, mentre in spesa il fondo pluriennale è incluso nei singoli stanziamenti del bilancio annuale e
pluriennale”;
- l’articolo 11 dello stesso decreto che prevede: “Il bilancio di previsione e il rendiconto relativi
all’esercizio 2015 predisposti secondo gli schemi di cui agli allegati 9 e 10 sono allegati ai corrispondenti
documenti contabili aventi natura autorizzatoria”;
VISTO:
- il Decreto del Ministero dell’Interno del 13 maggio 2015, con cui si è differito al 30 luglio 2015 il termine
per la deliberazione del bilancio di previsione 2015 degli enti locali;
- l’art. 174, primo comma, del D.Lgs. 267/2000, come da ultimo modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n.
126, il quale stabilisce che lo schema di bilancio di previsione finanziario è predisposto dall’organo
esecutivo e da questo presentato all’organo consiliare unitamente agli allegati ed alla relazione dell’organo
di revisione;
- l’articolo 170, primo comma, del D.Lgs. 267/2000, come da ultimo modificato dal D.Lgs. 10 agosto
2014, n. 126, il quale dispone che, con riferimento al periodo di programmazione decorrente dall’esercizio
2015, gli enti locali non sono tenuti alla predisposizione del documento unico di programmazione e
allegano al bilancio annuale di previsione una relazione previsionale e programmatica che copra un
periodo pari a quello del bilancio pluriennale, secondo le modalità previste dall’ordinamento contabile
vigente nell’esercizio 2014;
ATTESO che l’art. 18, c. 6, del Regolamento di contabilità comunale, approvato con D.C.C.
n. l7 del 18/03/14, stabilisce che, il bilancio di previsione, nonché gli allegati a) b) e g), di cui al precedente
art. 14, vengono messi a disposizione dei Consiglieri comunali, mediante notifica degli stessi ai capigruppo
consiliari, e mediante deposito di tutti gli atti presso l’ufficio di segreteria almeno 15 giorni prima della
riunione del Consiglio. Tutti i Consiglieri comunali potranno richiedere copia degli atti depositati presso
l’ufficio di segreteria. Ogni altra disposizione regolamentare in contrasto con il presente comma deve
ritenersi abrogata.
DATO ATTO che, sulla base di quanto in precedenza riportato è stato predisposto il bilancio
ed i relativi allegati secondo:
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- gli schemi previsti dal D.P.R. 194/96, e precisamente il bilancio annuale 2015, il bilancio pluriennale
2015/2017 e la relazione previsionale e programmatica 2015/2017;
- gli schemi di cui all’allegato 9 del D.Lgs. 118/2011;
VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 80 del 25/06/2015, relativa all’approvazione dello
schema del bilancio 2015 e pluriennale 2015-2017, redatti in base al D.P.R. 194/1996, dello schema del
bilancio armonizzato, redatto in base al D.Lgs 118/2011, oltreché della relazione previsionale e
programmatica 2015-2017;
VISTI, i documenti allegati alla suddetta deliberazione e uniti al presente atto per la loro definitiva
approvazione, ovvero:
- schema di bilancio annuale di previsione per l’anno 2015;
- schema di bilancio pluriennale per il triennio 2015/2017 e quadri riassuntivi;
- schema del bilancio armonizzato 2015/2017;
- schema di relazione previsionale e programmatica per il triennio 2015/2017;
- prospetto degli obiettivi relativi al patto di stabilità interno 2015/2017;
ATTESO che gli stessi sono stati trasmessi ai Capigruppo Consiliari e messi a disposizione dei
Consiglieri Comunali con note prot. n. 12050, 12052 e 12053 del 08/07/2015;
TENUTO CONTO che:
- il bilancio è stato redatto nell’osservanza delle finalità e dei postulati contabili definiti dal D.Lgs. n.
267/2000, così come ribaditi e integrati dall’Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali,
nonché nel rispetto dello statuto dell’Ente e del regolamento di contabilità;
- le entrate correnti dello stesso – suddivise ai sensi di legge in “titoli”, “categorie” e “risorse” – sono
state iscritte secondo gli indirizzi della Giunta Comunale e come da proposta avanzata dai responsabili
dei servizi competenti, sulla base sia delle aliquote e delle tariffe determinate contestualmente al
presente atto, sia tenendo a riferimento i dati derivanti dai bilanci dei precedenti esercizi, con le
modifiche conseguenti al relativo gettito tendenziale valutabile a questo momento, sia in relazione alle
norme legislative vigenti ed agli elementi di valutazione disponibili;
- le spese correnti – suddivise ai sensi di legge in “titoli”, “funzioni”, “servizi”, “interventi” – sono state
previste secondo gli indirizzi della Giunta comunale e come da proposta avanzata dai responsabili dei
servizi competenti, 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 e di efficacia consentito;
- le spese correnti relative al personale dipendente sono state iscritte in coerenza con l’allegato del
personale, unito alla presente deliberazione;
- le spese correnti relative agli interessi passivi e al rimborso delle quote capitale dei mutui assunti negli
esercizi precedenti sono state iscritte in coerenza con l’allegato dei mutui, unito alla presente
deliberazione;
- le spese di investimento – anch’esse suddivise ai sensi di legge in “titoli”, “funzioni”,
“servizi”,“interventi” sono state previste nell’importo consentito dai mezzi finanziari reperibili e dai
limiti imposti in materia di patto di stabilità interno e sono state programmate in conformità all’elenco
annuale delle opere pubbliche successivamente citato;
- 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, inclusa quella relativa alle modalità di calcolo
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della capacità di indebitamento, nonché delle entrate derivanti dall’alienazione dei propri cespiti
destinati a questa finalità;

PRECISATO che il bilancio pluriennale:
- riveste importanza fondamentale assieme alla relazione previsionale e programmatica, poiché attraverso
questi due documenti si concretizza la capacità di programmazione di medio termine degli organi di
governo, in particolare il bilancio pluriennale verifica complessivamente l’entità e la tipologia dei mezzi
finanziari idonei a garantire il mantenimento degli equilibri economico-finanziari nel tempo e, nello
specifico, la copertura delle spese di funzionamento e di investimento;
- comprende il quadro dei mezzi finanziari che si prevede di destinare in ciascun esercizio finanziario al
finanziamento delle spese correnti e delle spese di investimento;
- riveste carattere autorizzatorio, costituendo limite agli impegni di spesa, come espressamente indicato
all’art. 171 del t.u.e.l. e nel principio contabile n. 1 dell’Osservatorio: da ciò consegue la necessità di
assumere impegni sul bilancio pluriennale qualora dalle scelte amministrative derivino spese a carico degli
anni futuri;
- è assicurato il finanziamento degli impegni pluriennali assunti nel corso degli esercizi precedenti;
- è previsto l’equilibrio economico-finanziario 2015-2017;
PRECISATO, per quanto attiene il modello, la struttura e l’impostazione della predetta relazione
previsionale e programmatica, che, in coerenza con le disposizioni normative e con i principi contabili sopra
richiamati:
- è stata approvata secondo il modello definito con il D.P.R. n. 326/1998;
- riveste un carattere prioritario nel processo di previsione annuale poiché il suo contenuto tecnicodescrittivo si rivela altamente efficace, sia in funzione dei dati, non solo finanziari, che espone, sia dello
spazio che riserva alle illustrazioni;
- rispetta tutti i postulati di bilancio, particolarmente quello della economicità, che comporta prima una
valutazione delle attività fondata sulla considerazione dei costi e dei proventi, poi una loro ridefinizione in
impegni ed accertamenti;
- è stata redatta secondo quanto previsto dall’art. 170 del D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare: per l’entrata
comprende una valutazione generale sulle risorse più significative e individua le fonti di finanziamento
della programmazione annuale e pluriennale; per la spesa si è rilevato e distinto la spesa corrente e quella
di investimento al fine di illustrare con chiarezza le potenzialità di spese annuali e pluriennali dell’ente;
- è stata elaborata seguendo le fasi individuate dal principio contabile n. 1 dell’Osservatorio: ricognizione,
individuazione degli obiettivi, valutazione delle risorse, scelta delle opzioni, individuazione e redazione
dei programmi;
- contiene l’illustrazione in termini finanziari delle risorse e degli impieghi ricompresi nel bilancio annuale
e pluriennale nonché nel piano delle opere pubbliche approvato e successivamente citato;
DATO ATTO che l’ente ha provveduto ad effettuare il riaccertamento straordinario dei residui di cui
all’art. 3, comma 7, del decreto legislativo n. 118 del 2011 con deliberazione della G.C. n. 63 del
09/06/2015;
VISTO il prospetto di cui all’allegato 5/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011 “Prospetto
dimostrativo del risultato di amministrazione alla data del riaccertamento straordinario dei residui” allegato
alla D.G.C. n. 63 del 09/06/2015, ove risulta un disavanzo di amministrazione pari a Euro 1.099.519,49;
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VISTO altresì che l’art. 2 del decreto MEF del 02/04/2015 dispone, per gli enti locali, le modalità di
ripiano del maggiore disavanzo determinato a seguito del riaccertamento straordinario dei residui;
ATTESO che sul punto è stato adottato apposito provvedimento consiliare in questa stessa seduta;
DATO ATTO che nel bilancio 2015/2017 è stato indicato l’importo del recupero annuale pari ad
Euro 109.951,95;
RILEVATO che il bilancio di previsione pareggia nella complessiva somma di Euro 25.289.556,34;
VISTO:
- la delibera di Giunta Comunale n. 2 del 12/01/2015 con cui sono stati determinati l’imposta comunale
sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni per l’anno 2015;
- la delibera di Giunta Comunale n. 71 del 25/06/2015 che ha approvato la tassa occupazione spazi ed aree
pubbliche (TOSAP) per l’anno 2015;
- la delibera di Giunta Comunale n. 72 del 25/06/2015 per la determinazione delle tariffe trasporto anno
scolastico 2015/2016;
- la delibera di Giunta Comunale n. 73 del 25/06/2015, con cui sono state definite le tariffe e i tassi di
copertura dei servizi pubblici a domanda individuale per l’anno 2015;
- la delibera di Giunta Comunale n. 74 del 25/06/2015 con la quale si è provveduto a destinare la parte
vincolata dei proventi per sanzioni alle norme del Codice della strada ai sensi dell’articolo 208 del Codice
della strada;
- la delibera di Giunta comunale n. 75 del 25/06/2015 che ha approvato le tariffe servizi cimiteriali 2015;
- la delibera di Giunta comunale n. 76 del 25/06/2015 sulla verifica della quantità e qualità di aree e
fabbricati da destinare a residenza, attività produttive e terziario e determinazione del prezzo di cessione
per ciascun tipo di area o di fabbricato;
- la delibera di Giunta comunale n. 77 del 25/06/2015 per la determinazione dei valori delle aree edificabili
ai fini dei controlli in materia di IMU Anno 2015;
- la delibera di Giunta comunale n. 78 del 25/06/2015 per la variazione schema programma OO.PP.
2015/2017 ed elenco anno 2015;
- la delibera di Giunta comunale n. 79 del 25/06/2015 che ha approvato il piano triennale spese
funzionamento strutture comunali 2015;
- la delibera di Consiglio comunale n. 17 del 07/04/2015 di approvazione del piano finanziario per la
gestione dei rifiuti urbani anno 2015;
- la delibera di Consiglio comunale n. 26 del 13/06/2015 di approvazione tariffe Tassa sui Rifiuti (TA.RI.).
Anno d’imposta 2015.
- l’allegato prospetto relativo al patto di stabilità 2015/2017, redatto dal Responsabile del Settore
Finanziario, che evidenzia il rispetto dei vincoli in oggetto;
DATO ATTO che il presente bilancio è presentato in coerenza con i risultati che dovranno essere
conseguiti in ordine al patto di stabilità interno, la cui disciplina per il triennio 2015-2017 è stata introdotta
dagli articoli 30-31 e 32 della Legge 23.12.2014, n. 190 “Legge di stabilità 2015”; le previsioni di entrata e
di spesa di parte corrente, infatti, sono iscritte in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di
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cassa di entrata e di spesa di parte capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti,
garantiscono il raggiungimento dell’obiettivo programmatico imposto dalla normativa citata;

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 determinazione aliquote dell'Imposta Municipale Propria (IMU). Anno 2015;
• l’individuazione servizi indivisibili e determinazione aliquote TA.S.I. Anno 2015;
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;
AVUTO presente che con provvedimento consiliare posto all’ordine del giorno di questa
stessa seduta viene aumentata, per l’anno 2015, l’aliquota da 0,6 a 0,7 punti percentuali
dell’addizionale comunale sul reddito delle persone fisiche (IRPEF);
VISTO il parere del Revisore dei conti sui documenti di programmazione di cui trattasi in
data 08/07/2015 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 2015, della Relazione Previsionale e programmatica 2015/2017 e del Bilancio pluriennale
2015/2017, con gli atti a corredo previsti dalla normativa in materia;

SI
1)

PROPONE

DI APPROVARE il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015, 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 25.289.556,34=, così suddiviso:
ENTRATA
COMPETENZA
TITOLO I

5.567.500,00

TITOLO II

437.900,00

TITOLO III

960.500,00

TITOLO IV

13.524.244,52
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TITOLO V

3.261.403,64

TITOLO VI

1.180.000,00

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

155.549,14

Fondo pluriennale vincolato per spese c/capitale

202.459,04

TOTALE ENTRATE

25.289.556,34

SPESA
COMPETENZA
TITOLO I

6.343.819,74

TITOLO II

13.351.481,24

TITOLO III

4.304.303,41

TITOLO IV

1.180.000,00

Disavanzo di amministrazione
TOTALE SPESE

109.951,95
25.289.556,34

2)

DI APPROVARE, altresì, la Relazione previsionale e programmatica ed il Bilancio
pluriennale per il triennio 2015-2017;

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 5.000,00 =;

4)

DI DARE ATTO che sono parte integrante e costitutiva della presente deliberazione i
seguenti elaborati:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

Bilancio di previsione annuale e.f. 2015;
Bilancio pluriennale ee.ff. 2015/2017;
Bilancio armonizzato 2015/2017;
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;
Dimostrazione utilizzo introiti per oneri di urbanizzazione;
Prospetto servizi rilevanti ai fini I.V.A;
Analisi economico-funzionale delle spese;
Prospetto patto di stabilità;
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m) 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. 2 del 12/01/2015 con cui sono stati determinati l’imposta comunale sulla
pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni per l’anno 2015.
b) D.G.C. n. 71 del 25/06/2015 che ha approvato la tassa occupazione spazi ed aree pubbliche
(TOSAP) per l’anno 2015;
c) D.G.C. n. 72 del 25/06/2015 per la determinazione delle tariffe trasporto anno scolastico
2015/2016;
d) D.G.C. n. 73 del 25/06/2015, con cui sono state definite le tariffe e i tassi di copertura dei
servizi pubblici a domanda individuale per l’anno 2015;
e) D.G.C. n. 74 del 25/06/2015 con la quale si è provveduto a destinare la parte vincolata dei
proventi per sanzioni alle norme del Codice della strada ai sensi dell’articolo 208 del Codice
della strada;
f) D.G.C. n. 75 del 25/06/2015 che ha approvato le tariffe servizi cimiteriali 2015;
g) D.G.C. n. 76 del 25/06/2015 sulla verifica della quantità e qualità di aree e fabbricati da
destinare a residenza, attività produttive e terziario e determinazione del prezzo di cessione
per ciascun tipo di area o di fabbricato;
h) D.G.C. n. 77 del 25/06/2015 per la determinazione dei valori delle aree edificabili ai fini dei
controlli in materia di IMU Anno 2015;
i) D.G.C. n. 78 del 25/06/2015 per la variazione schema programma OO.PP. 2015/2017 ed
elenco anno 2015;
j) D.G.C. n. 79 del 25/06/2015 che ha approvato il piano triennale spese funzionamento
strutture comunali 2015;
k) D.C.C. n. 26 del 13/06/2015 di approvazione tariffe Tassa sui Rifiuti (TA.RI.). Anno
d’imposta 2015.

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 determinazione aliquote dell'Imposta
Municipale Propria (IMU). Anno 2015;
• l’individuazione servizi indivisibili e determinazione aliquote TA.S.I. Anno 2015;

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. 2013, approvato con D.C.C. n. 51 del 29/04/2014;
b) D.G.C. n. 76 del 25/06/2015 sulla verifica della quantità e qualità di aree e fabbricati da
destinare a residenza, attività produttive e terziario e determinazione del prezzo di
cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato;
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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 2015/2017 e l’elenco annuale 2015, ai sensi del D.Lgs n. 163/2006 e
successive integrazioni e modificazioni;
9)

DI DARE ATTO del mantenimento degli equilibri di competenza (accertamenti ed impegni),
di cassa (incassi e pagamenti) e della gestione residui ai sensi e per gli effetti dell’art. 193 del
Tuel;

10)

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;

11)

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:

10
0
10
9
1 (Boaretto)
DELIBERA
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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:
CONSIGLIERI PRESENTI:
CONSIGLIERI ASTENUTI:
CONSIGLIERI VOTANTI:
VOTI FAVOREVOLI:
VOTI CONTRARI:

10
0
10
9
1 (Boaretto)

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

DCC

n.

44/2015
Il Vicesindaco Montagnoli illustra il punto: “Questa delibera racchiude tutte le
precedenti di questa seduta. Un bilancio positivo che chiude a 25.289.000,00 Euro.”. Dà
quindi lettura di alcune cifre. E prosegue: “Non è stato facile, mi sono sentito anche con
dei colleghi e la difficoltà è di tutti. Ci sono i costi fissi per il personale e noi abbiamo gli
stessi dipendenti di 20 anni fa. Abbiamo fatto delle economie di spese, ad esempio sulla
pubblica illuminazione e quest’anno abbiamo un bilancio con 100.000,00 Euro in meno
dell’anno precedente; tutto deriva dai tagli dello Stato. Fare questo bilancio non è stato
facile, è essenzialmente un bilancio di cassa. L’anno scorso lo Stato aveva versato un
anticipo a febbraio di 280.000,00= Euro, quest’anno, siamo al 23 luglio, non ha ancora
dato niente. Tra l’altro, il bilancio è dato ai consiglieri comunali con molto anticipo, sarebbe
buona cosa, oltre che votare contro, proporre degli emendamenti. Le opere pubbliche
sono vincolate ad entrate straordinarie. La nostra volontà, lo abbiamo già detto ed è scritto
nel parere del Revisore, è quella di andare ad abbassare i mutui, non abbiamo introiti
straordinari dalle multe. Non abbiamo fatto alcun taglio nei settori sensibili (sociale, scuole,
anziani, giovani). Abbiamo un po’ di margine sulle aliquote ma i tagli proseguiranno. Il
Governo continua con i tagli, dice che taglia l’Imu e/o la Tasi prima casa, ma poi deve dire
ai Comuni come potranno fare per stare in piedi. Bisogna essere seri con i cittadini”.
Cons. Boaretto: “Io ho letto attentamente la documentazione ma non è che puoi far
mozioni, interpellanze, ecc. Capisco le difficoltà oggettive per l’Amministrazione, ma ho
visto 5.123.000,00 Euro per alienazione di beni, quando li vedrò potrò dire: bene, approvo
il bilancio. E’ vero che il parere del Revisore dei Conti è positivo, ma nelle indicazioni cita il
monitoraggio della spesa corrente per il rimborso dei prestiti, dice di stare attenti e
controllare la situazione. Si è previsto di estinguere qualche mutuo?”.
Vicesindaco Montagnoli: “Certo che monitoriamo la spesa corrente, non tagliando
nulla nei settori sensibili. Se l’operazione Pip2 va in porto utilizzeremo parte delle risorse
per ridurre l’indebitamento. Tanti Comuni negli anni passati hanno fatto i derivati. La
Cassa Depositi e Prestiti anche quest’anno ha proposto di rinegoziare i mutui concedendo
dei margini importanti nell’immediato ma incrementando la quota interessi nel futuro. Nei
10 anni di mandato ho fatto un solo mutuo; se si chiude l’operazione abbattiamo il mutuo.
Ho già detto al Ragioniere di verificare le penalità per l’estinzione anticipata.
Significherebbe – 70.000/90.000 euro l’anno. E’ una scelta politica. L’ho detto al Revisore
e l’ha precisato nel parere”.
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Oggetto: Bilancio di previsione e.f. 2015. Bilancio pluriennale 2015/2017 e relazione previsionale e
programmatica 2015/2017. Approvazione

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

Lì, 15-07-15
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, 15-07-15
VISTO: REGOLARITA’ CONTABILE
Il Responsabile del servizio
F.to FREDDO ADRIANO
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

Il Presidente
F.to ROSSINI DR. 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 17-08-15, ove vi rimarrà pubblicata per giorni quindici consecutivi
ai sensi dell’art. 124 del D. Lgs. n. 267/2000.

Lì, 17-08-15

Il Funzionario Incaricato
F.to ZERMIANI NADIA

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, 12-09-15

Il Funzionario Incaricato
ZERMIANI NADIA
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