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Deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 28/06/2013 

OGGETTO: BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2013, RELAZIONE 
PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2013-2015, BILANCIO PLURIENNALE 2013-2015. 
APPROVAZIONE. 

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 dal comma 381 
dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, pubblicata nella G.U. n. 302 del 29 
dicembre 2012, di posticipare al 30 giugno 2013 il termine per la deliberazione del bilancio 
di previsione; 

- conformemente a quanto sopra previsto, l’Ente sino all’approvazione del bilancio di 
previsione 2013 opera in regime di esercizio provvisorio; 
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 Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 20/05/2013, esecutiva ai sensi 
di legge, con la quale è stato approvato lo Schema di Bilancio di previsione per l’esercizio 
finanziario 2013 e relativi allegati; 

 Viste: 

• la deliberazione della Giunta comunale n. 47 del 08/10/2012, con la quale è stato 
approvato lo Schema di programma triennale 2013/2015 e l’Elenco annuale 2013 dei lavori 
pubblici; 

• la propria deliberazione in data odierna n. 37, con la quale viene confermata l’aliquota, per 
l’esercizio 2013 dell’addizionale comunale nella misura dello 0,72%; 

• la propria deliberazione in data odierna n. 39, dichiarata immediatamente eseguibile, con la 
quale si è provveduto alla determinazione delle categorie dei servizi a domanda individuale 
a valere per l’esercizio 2013 e relativa percentuale di copertura dei costi; 

• la propria deliberazione in data odierna n. 40, dichiarata immediatamente eseguibile, con la 
quale si è approvato il Programma triennale dei lavori pubblici 2013-2015; 

• la propria deliberazione n.30 del 28/05/2013 del programma degli incarichi 2013; 

• la propria deliberazione in data 28/05/2013 n. 32 con il piano alienazioni e valorizzazione 
patrimonio disponibile; 

• la propria deliberazione in data odierna n. 38, 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 o dierna n. 36, avente per oggetto “Approvazione aliquote e 
detrazioni I.M.U. anno 2013”; 

• la deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 5/06/2013 con la quale sono state 
confermate per l’anno 2013 le tariffe in materia di imposta sulla pubblicità e diritti sulle 
pubbliche affissioni, adottate nell’anno 2012; 

• la deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del 5/06/2013 dichiarata immediatamente 
eseguibile relativa alle tariffe dei servizi scolastici e sociali; 

• le deliberazione di Giunta Comunale rispettivamente n. 37 e 38 del 28/05/2013, di 
conferma delle tariffe per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree 
pubbliche e canone lampade votive; 

•  le deliberazione di Giunta Comunale rispettivamente n. 20 e 21 del 25/03/2013, di 
aggiornamento canoni per la concessione del diritto d’uso di locali ed ossari posti nei 
cimiteri del capoluogo e di Gherghenzano e di rideterminazione delle tariffe dei servizi 
cimiteriali; 

• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 28/05/2013 di determinazione delle rate 
e relative scadenze di versamento del tributo comunale rifiuti e servizi – TARES e le 
deliberazioni assunte in data odierna relativamente alla TARES; 

 Rilevato che: 
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- al Bilancio è allegato il Conto consuntivo dell’esercizio 2012, approvato con 
deliberazione consiliare n. 22 del 29/04/2013, 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. 6859/2013); 

- 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. 39 del 28/05/2013, 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; 

- per effetto delle L. 228/2012 nel bilancio 2013 non è più possibile utilizzare plusvalenze 
da alienazione per finanziare quota capitale rimborso prestiti e spesa corrente. I proventi da 
alienazione potranno essere destinati solo a coprire spese del titolo II ed in mancanza o per 
la parte eccedente a ridurre il debito. Le entrate per contributo permesso di costruire non 
possono essere utilizzate per finanziare spese correnti. 

- in sede di Salvaguardia degli equilibri i proventi di alienazione potranno essere utilizzati 
solo per ripristinare gli equilibri di parte capitale. 

- in sede di Salvaguardia degli equilibri sarà possibile modificare le tariffe e le aliquote 
dei tributi di propria competenza in deroga all’art.1, comma 169 della legge 296/2006; 

- l’equilibrio economico-finanziario è stato raggiunto con l’applicazione al titolo secondo 
della spesa di € 22.097,05 di avanzo di amministrazione 2012, finalizzato alle spese di cui 
alle lettere d) del 2° comma dell’art. 187 del Tuel. 

Preso atto inoltre che, il Fondo di Solidarietà Comunale, il quale ha sostituito a partire dal 
2013 il Fondo Sperimentale di Riequilibrio, è stato calcolato sulla base degli ultimi dati 
comunicati dal Ministero dell’Interno (Stime di ottobre 2012), confrontandolo con i dati effettivi 
in possesso degli Uffici Comunali;  

Ritenuto ai fini del mantenimento dell’equilibrio finanziario, di provvedere alle necessarie 
variazioni di Bilancio rivedendo le previsioni IMU e del Fondo di Solidarietà comunale nel 
corso dell’esercizio nel caso si rilevassero differenze 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 solidarietà comunale; 

 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 
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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 2013-2015; 

 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 15/04/2013, ha adottato la deliberazione n. 
432 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 2012; 

• il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 14/05/2013 ha concesso spazi 
finanziari per effettuare pagamenti di debiti per appalti di lavori pubblici certi liquidi ed 
esigibili alla data del 31/12/2012 o per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente 
di pagamento o si a stato trasmesso lo stato di avanzamento lavori entro il predetto termine 
nonché per i restanti debiti di parte capitale; 

 Dato atto che il Bilancio di previsione per gli esercizi 2013-2015 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; 

Visto il Bilancio di previsione 2013 dell’Unione Reno Galliera; 

 Considerato che lo Schema del Bilancio di previsione 2013 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. 7377/2013 
con la quale viene espresso parere favorevole; 

 Dato atto che: 

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

- non sono pervenuti emendamenti da parte dei Consiglieri dell’Ente entro i termini previsti 
dal Regolamento di contabilità; 

 Dato conto del dibattito allegato; 

 Visto: 

• il D.lgs. 267/2000 (TUEL) e s.m; 

• il DPR 194/1966; 

• il vigente regolamento di contabilità; 
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 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. nove voti favorevoli, n. due contrari (Gruppo Insieme per San Giorgio: 
Consiglieri Mugavero e Magli), 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 2013 le cui risultanze finali sono 
le seguenti: 

TITOLO 1 5.947.427,17€                 TITOLO 1 7.878.435,15€                 

TITOLO 2 204.184,00€                    TITOLO 3 1.004.775,24€                 

TITOLO 3 2.031.599,22€                 

8.183.210,39€                 8.883.210,39€                 

ONERI CONCESSORI DA 

TIT.4 -€                                 

RIMBORSO 

ANTICIPAZIONI DI CASSA 

DA TIT.5 700.000,00€                    

PLUSVALENZE DA 

VENDITE TITOLO IV -€                                 

8.883.210,39€                 -                                   

TITOLO 4 1.742.864,03€                 TITOLO 2 1.764.961,08                   

TITOLO 5 700.000,00€                    

2.442.864,03€                 

ONERI CONCESSORI PER 

TIT.1 SPESA -€                                 

RIMBORSO 

ANTICIOPAZIONI DI 

CASSA PER TIT.3 SPESA 700.000,00€                    

PLUSVALENZA TIT I -€                                 

AVANZO 2012 22.097,05€                      

1.764.961,08€                 -€                                 

Titolo VI 813.660,35€                    Titolo IV 813.660,35€                    

Totale 11.461.831,82€               11.461.831,82€               

ENTRATA SPESA

ENTRATA SPESA

QUADRATURE BILANCIO PREVISIONE 2013

2) di approvare, unitamente al Bilancio annuale per l’esercizio finanziario 2013: 

- la relazione previsionale e programmatica per il triennio 2013-2015, agli atti 
conservata; 

- il bilancio pluriennale per il triennio 2013/2015, 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; 
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4) con successiva e separata votazione, con n. nove voti favorevoli, n. due contrari (Gruppo 
Insieme per San Giorgio: Consiglieri Mugavero e Magli), 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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