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COPIA 

 

 
COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO 

Provincia di Bologna 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 30 DEL 29/05/2012 

 

OGGETTO: 

BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2012, RELAZIONE 

PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2012-2014, BILANCIO PLURIENNALE 2012-

2014. APPROVAZIONE. 

 

 

L’anno duemiladodici il giorno ventinove del mese di Maggio alle ore 20:30 nella 

sala delle adunanze consiliari. Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla 

vigente normativa vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 

 

All’appello risultano: 

 

GUALANDI VALERIO  P 

ZUCCHINI MATTIA   P 

TEDESCHI IRENE   A 

KNOWLES KATHRYN ANN   P 

VIGNOLI MAURA   P 

PANCALDI LEONARDO GOFFREDO  P 

VANNINI LAURA  P 

CALZOLARI MAURO   P 

FRANCIA GIORGIA   P 

TROCCHI TAMARA  P 

MONTANARI MARCO  P 

MORARA FRANCESCO  A 

MUGAVERO ROBERTO  P 

MAGLI PAOLO  P 

BERGAMI DAVIDE  P 

LEONI MANUELA  A 

CALZOLARI MARCO A 

 

Presenti n. 13 Assenti n. 4 

 

Assessori non Consiglieri:   

 Crescimbeni Paolo Presente 

 Govoni Fabio Presente 

 Gironi Romano Presente 

 Fini Anna Presente 

 Caniato Maria Francesca Presente 

 

Partecipa alla seduta il Segretario Generale DR. FAUSTO MAZZA. 

 

Constatata la legalità dell’adunanza, il Sig. GUALANDI VALERIO nella qualità di 

Sindaco dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio Comunale a deliberare sugli 

oggetti iscritti all’ordine del giorno e nomina scrutatori i Sigg.ri Vignoli Maura, Trocchi 

Tamara, Bergami Davide. 
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Il Consiglio Comunale 

 
 Premesso che: 

- l’art. 151 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (T.U.E.L.), dispone che i Comuni e le 
Province deliberano entro il 31 dicembre il Bilancio di previsione per l’anno successivo e 
che il Bilancio è corredato da una relazione previsionale e programmatica e di un 
Bilancio pluriennale; 

- l’art. 162 del citato D.Lgs. stabilisce che gli Enti Locali deliberano annualmente il 
Bilancio di previsione finanziario in termini di competenza, per l’anno successivo, 
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; 

- gli artt. 170 e 171 del citato D.Lgs. n. 267/2000 prescrivono che gli Enti Locali allegano 
al Bilancio annuale di previsione una Relazione previsionale e programmatica ed un 
Bilancio pluriennale di competenza, di durata pari a quello della Regione di 
appartenenza e comunque non inferiore a tre anni; 

- l’art. 174 dello stesso D.Lgs. 267/2000 dispone che lo Schema annuale di previsione, la 
Relazione previsionale e programmatica e lo Schema di Bilancio pluriennale sono 
predisposti dalla Giunta e da questa presentati al Consiglio unitamente agli allegati ed 
alla relazione dell’Organo di revisione; 

- con il D.P.R. 31 gennaio 1996 n. 194, è stato emanato il Regolamento per 
l’approvazione dei modelli per l’attuazione dell’ex D.Lgs. 25 febbraio 1995 n. 77; 

- con il Decreto 24/06/2002 sono individuati i codici di bilancio stabiliti dal DPR 194/’96, la 
descrizione e la numerazione delle voci economiche; 

- l’art. 163 c. 3 del D.Lgs. 267/2000 prevede che “Ove la scadenza del termine per la 
deliberazione del Bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo 
successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento, l’esercizio provvisorio si 
intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di 
gestione di cui al comma 1, intendendosi come riferimento l’ultimo Bilancio 
definitivamente approvato.”; 

- il Comune di San Giorgio di Piano si è avvalso della facoltà prevista al comma 16-
quater dell’articolo 29 D.L.n. 216 del 29 dicembre 2011, aggiunto dalla Legge di 
conversione n. 14 del 24 febbraio 2012, di posticipare il termine per la deliberazione del 
Bilancio di previsione 2012 fino al 30 giugno 2012; 

- conformemente a quanto sopra previsto, l’Ente sino all’approvazione del bilancio di 
previsione 2012 opera in regime di esercizio provvisorio; 

 
 Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 18/04/2012, esecutiva ai 
sensi di legge, con la quale è stato approvato lo Schema di Bilancio di previsione per 
l’esercizio finanziario 2012 e relativi allegati; 
 
 Viste: 

• la deliberazione della Giunta comunale n. 71 del 10/11/2011, con la quale è stato 
approvato lo Schema di programma triennale 2012/2014 e l’Elenco annuale 2012 dei 
lavori pubblici; 

• la propria deliberazione in data odierna n. 24, con la quale viene confermata l’aliquota, 
per l’esercizio 2012 dell’addizionale comunale nella misura dello 0,72%; 
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• la propria deliberazione in data odierna n. 26, dichiarata immediatamente eseguibile, 

con la quale si è provveduto alla determinazione delle categorie dei servizi a domanda 
individuale a valere per l’esercizio 2012 e relativa percentuale di copertura dei costi; 

• la propria deliberazione in data odierna n. 27, dichiarata immediatamente eseguibile, 
con la quale si è approvato il Programma triennale dei lavori pubblici 2012-2014; 

• la propria deliberazione n. 19 del 04/04/2012 del programma degli incarichi 2012; 

• la propria deliberazione in data odierna n. 28, con il piano alienazioni e valorizzazione 
patrimonio disponibile; 

• la propria deliberazione in data odierna n. 25, di approvazione del piano triennale di 
razionalizzazione delle spese di funzionamento ex art 2 commi 594 e seguenti legge 
finanziaria 2008; 

• la propria deliberazione in data odierna n. 23, avente per oggetto “Approvazione 
aliquote e detrazioni I.M.U. anno 2012”; 

• la deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 06/02/2012 con la quale sono state 
confermate per l’anno 2012 le tariffe in materia di imposta sulla pubblicità e diritti sulle 
pubbliche affissioni, adottate nell’anno 2011; 

• la deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 07/05/2012 dichiarata immediatamente 
eseguibile relativa alle tariffe dei servizi scolastici e sociali; 

• le deliberazione di Giunta Comunale rispettivamente n. 20 e 21 del 07/05/2012, di 
conferma delle tariffe per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree 
pubbliche e canone lampade votive; 

 
 Rilevato che: 

- al Bilancio è allegato il Conto consuntivo dell’esercizio 2011, approvato con 
deliberazione consiliare n. 13 del 04/04/2012, esecutiva, e che, dal medesimo, l’Ente 
non risulta strutturalmente deficitario ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 
504; 

- l’Ufficio Tecnico ha dichiarato l’inesistenza di aree da destinarsi alla residenza, alle 
attività produttive e terziarie, ai sensi delle Leggi: n. 167 del 18 aprile 1962, n. 865 del 
22 ottobre 1971, n. 457 del 5 agosto 1978, suscettibili di essere cedute in proprietà o in 
diritto di superficie (prot. 5023 del 20/04/2012); 

- per il Comune di San Giorgio di Piano il programma di mandato approvato con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 23/07/2009 equivale al piano generale di 
sviluppo ai sensi degli art. 13 comma 3 del D.Lgs. 170/2006 e 165 comma 7 del D.Lgs. 
267/2000; 

 
 Dato atto che: 

- con deliberazione di Giunta comunale n. 13 del 18/04/2012, si è dato atto che gli 
stanziamenti per le spese di personale rispettano i vincoli imposti dalla legge; 

- la previsione di spesa per interessi passivi e oneri finanziari diversi, rientra nel limite di 
indebitamento previsto dalla normativa vigente; 

- l’equilibrio economico-finanziario è stato raggiunto con l’applicazione al titolo primo della 
spesa di €. 150.000,00, corrispondenti al 27,27% dei proventi derivanti dal permesso di 
costruzione (ex art. 2 comma 8 Legge 244/2007 Finanziaria 2008 come prorogato dal 
D.L. 29/12/2010 n. 225) e con l’applicazione di €. 299.629,85 di plusvalenze da vendite 
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a finanziamento delle quote di ammortamento mutui, come consentito dall’art. 1, 
comma 66 della Legge 311/2004; 

 
 Preso atto: 

- dei dati comunicati dal Ministero dell’Interno circa il fondo sperimentale di riequilibrio e 
la stima IMU, in data successiva alla delibera di approvazione dello Schema di Bilancio; 

- della differenza tra importo del fondo sperimentale di riequilibrio comunicato dal 
Ministero Interno e la previsione di bilancio; 

 
 Considerato che la stima sulla previsione IMU comunicata dal Ministero compensa 
la differenza riscontrata sul fondo di riequilibrio; 
 
 Ritenuto ai fini del mantenimento dell’equilibrio finanziario, di provvedere alle 
necessarie modifiche di Bilancio rivedendo le previsioni IMU ed al fondo sperimentale di 
riequilibrio nel corso dell’esercizio nel caso si rilevassero eccedenti rispetto a quanto 
risulterà dalla definizione della normativa per quanto riguarda l’MU e dalle comunicazioni 
del Ministero dell’Interno per quanto riguarda l’importo definitivo del fondo sperimentale di 
riequilibrio; 
 
 Visto l’art. 77 bis comma 12 della Legge n. 133/2008 che dispone che gli Enti 
sottoposti al patto di stabilità devono iscrivere in Bilancio le entrate e le spese di parte 
corrente in termini di competenza, in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi 
di cassa di entrate e spese di parte capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni 
di crediti, sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano il patto per gli anni 2012-
2014; 
 
 A tal 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 interno; 
 
 Preso inoltre atto che, la Giunta della Regione Emilia Romagna, in data 02/05/2012, 
ha adottato la deliberazione n. 540 con la quale ha provveduto con compensazioni verticali 
all’attribuzione ai Comuni e alle Province di quote di importo corrispondenti ai 
peggioramenti intervenuti sui saldi obiettivi per i benefici orizzontali sul patto conseguiti sul 
patto 2011; 
 
 Dato atto che il Bilancio di previsione per gli esercizi 2012-2014 rispetta le 
disposizioni sopra menzionate e reca in allegato il prospetto richiesto, da cui si evince il 
rispetto del “patto di stabilità” a normativa vigente; 
 
 Considerato che lo Schema del Bilancio di previsione 2012 e relativi allegati è stato 
messa a disposizione dei Consiglieri dell’Ente ai sensi dell’art. 174, c. 2, del D.Lgs. n. 
267/2000 e con le modalità previste dall’art. 6 del vigente Regolamento comunale di 
contabilità; 
 
 Vista la relazione del Revisore dei Conti, acquisita al protocollo generale n. 5308 
del 27/04/2012 con la quale viene espresso parere favorevole; 
 
 Dato atto che: 

- il presente provvedimento è stato esaminato dalla Commissione consiliare competente; 



5 

Deliberazione Consiglio Comunale n. 30/2012 

 
- non sono pervenuti emendamenti da parte dei Consiglieri dell’Ente entro i termini 

previsti dal Regolamento di contabilità; 
 
 Visto il Bilancio di previsione 2012 dell’Unione Reno Galliera; 
 
 Dato conto del dibattito, riportato in allegato al presente verbale; 
 

Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile favorevolmente espressi 
dal Direttore dell’Area Finanziaria, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000; 
 
 Con n. dieci voti favorevoli, n. tre contrari (Gruppo Insieme per San Giorgio: 
Consiglieri Mugavero, Magli, Bergami), espressi nei modi e nelle forme di legge, 
 

D e l i b e r a  
 
Per i motivi esposti in premessa che qui si intendono integralmente riportati: 

1) Di approvare il Bilancio annuale di previsione per l’anno 2012 le cui risultanze finali 
sono le seguenti: 

Quadro generale riassuntivo 

Entrate Spese 

      

Titolo I: Entrate tributarie     4.142.694,19 Titolo I: Spese correnti 6.362.141,54 

Titolo 

II: 

Entrate da contributi e 
trasferimenti correnti dello 
Stato, della Regione e di 
altri enti pubblici  

206.903,28 Titolo 

II: 

Spese in conto capitale 1.078.870,15 

Titolo 

III: 

Entrate extratributarie 1.862.544,07    

Titolo 

IV: 

Entrate da alienazioni, da 
trasferimenti di capitale e 
da riscossioni di crediti 

1.528.500,00    

Titolo 

V: 

Entrate derivanti da 
accensioni di prestiti 

700.000,00 Titolo 

III: 

Spese per rimborso di 
prestiti 

999.629,85 

Titolo 

VI: 

Entrate da servizi per conto 
di terzi 

765.000,00 Titolo 

IV: 

Spese per servizi per 
conto di terzi 

765.000,00 

 Totale  9.205.641,54  Totale  9.205.641,54 

      

Totale complessivo entrate 9.205.641,54 Totale complessivo spese 9.205.641,54 

2) Di approvare, unitamente al Bilancio annuale per l’esercizio finanziario 2012: 

- la relazione previsionale e programmatica per il triennio 2012-2014, agli atti 
conservata; 

- il bilancio pluriennale per il triennio 2012/2014, agli atti conservato; 

- il prospetto, allegato, dimostrativo del rispetto del patto di stabilità; 

3) Di stabilire che le linee programmatiche per il mandato amministrativo, approvate con 
deliberazione Consiliare n. 49 del 23/07/2009, equivalgono al Piano Generale di 
Sviluppo, di cui agli artt. 13 comma 3 del D.Lgs. 170/2006 e 165 comma 7 del D.Lgs. 
267/2000; 

4) Con successiva e separata votazione, con n. dieci voti favorevoli, n. tre contrari 
(Gruppo Insieme per San Giorgio: Consiglieri Mugavero, Magli, Bergami), la presente 
deliberazione, stante l’urgenza, viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000. 
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ALLEGATO 
 

IL DIRETTORE 

F.to Dott.ssa Giulia Li Causi 

   Il presente documento costituito da n. 6 pagine 

forma  parte  integrante  della  delibera  di  Consiglio 

Comunale   n. 30 del 29/05/2012. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott. Fausto Mazza  
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ESPRESSIONE PARERI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.L.VO 18.8.2000 N. 267 

REGOLARITA’ TECNICA REGOLARITA’ CONTABILE 

PARERE FAVOREVOLE PARERE FAVOREVOLE 

IL DIRETTORE IL DIRETTORE 

F.to Dott.ssa Giulia Li Causi F.to Dott.ssa Giulia Li Causi 

________________________________________________________________________ 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to GUALANDI VALERIO F.to DR. FAUSTO MAZZA  

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente deliberazione viene pubblicata oggi all’Albo Pretorio e vi rimarrà per 

15 giorni consecutivi. Addì  25/06/2012 

F.to IL FUNZIONARIO ADDETTO ALL’ALBO 

 

 

 

 

 

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE.  Lì ___________________ 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA 

 
 

_____________________ 

________________________________________________________________________ 

 

ESECUTIVITA’ 

[  ]  per decorrenza termini, ai sensi dell’art. 134 – co. 3 – D.L.VO  267/2000.  

[ X ]  resa immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – co. 4 – D.LVO 267/2000. 

 

Li ________________ 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA 

 
 

 

Atto composto di n. 7 pagine (n. 2 allegati). 

 


