
PROVINCIA DI BOLOGNA

COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 21 del 28/04/2014

BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2014, RELAZIONE 
PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2014-2016, BILANCIO PLURIENNALE 2014-2016. 
APPROVAZIONE.

OGGETTO:

L'anno duemilaquattordici addì ventotto del mese di aprile alle ore 20:30 presso la Sala 
Consiliare. Previa l'osservanza di tutte le modalità prescritte dalla vigente normativa 
vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

PGUALANDI VALERIO

PZUCCHINI MATTIA

PTEDESCHI IRENE

PKNOWLES KATHRYN ANN

PVIGNOLI MAURA

PPANCALDI LEONARDO GOFFREDO

AVANNINI LAURA

PFRANCIA GIORGIA

PTROCCHI TAMARA

PMONTANARI MARCO

AMORARA FRANCESCO

PCIONI ALESSANDRO

PMUGAVERO ROBERTO

PMAGLI PAOLO

PBERGAMI DAVIDE

PLEONI MANUELA

ARUSTIA SIMONE

Presenti n.  14 Assenti n.  3

Assessori non Consiglieri Presenti: CRESCIMBENI PAOLO
GOVONI FABIO
GIRONI ROMANO
FINI ANNA

Assessori non Consiglieri Assenti:

     Partecipa alla seduta il Segretario Generale MAZZA DOTT. FAUSTO.

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, Tedeschi Irene, 
Bergami Davide.
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OGGETTO: BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2014, 
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2014-2016, BILANCIO 
PLURIENNALE 2014-2016. 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 Decreto del 13 
febbraio 2014 del Ministro dell’interno pubblicato sulla GU del 21 febbraio 2014, di 
posticipare al 30 aprile 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione; 

- conformemente a quanto sopra previsto, l’Ente sino all’approvazione del bilancio di 
previsione 2014 opera in regime di esercizio provvisorio; 

 
 Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 10/03/2014, esecutiva ai 
sensi di legge, con la quale è stato approvato lo Schema di Bilancio di previsione per 
l’esercizio finanziario 2014 e relativi allegati; 
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 Viste: 

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 76 del 08/10/2013, con la quale è stato 
approvato lo Schema di programma triennale 2014/2016 e l’Elenco annuale 2014 dei 
lavori pubblici; 

• la propria deliberazione in data odierna n. 10, con la quale viene confermata l’aliquota, 
per l’esercizio 2014 dell’addizionale comunale nella misura dello 0,72%; 

• la propria deliberazione in data odierna n. 18, dichiarata immediatamente eseguibile, 
con la quale si è provveduto alla determinazione delle categorie dei servizi a domanda 
individuale a valere per l’esercizio 2014 e relativa percentuale di copertura dei costi; 

• la propria deliberazione in data odierna n. 19, dichiarata immediatamente eseguibile, 
con la quale si è approvato il Programma triennale dei lavori pubblici 2014-2016; 

• la propria deliberazione in data odierna n.16 del programma degli incarichi 2014; 

• la propria deliberazione in data odierna n. 20 con il piano alienazioni e valorizzazione 
patrimonio disponibile; 

• la propria deliberazione in data odierna n°17 , 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. 9, avente per oggetto “Conferma aliquote e 
detrazioni I.M.U. anno 2014” e la n. 8 di approvazione del regolamento IMU per il 
recepimento delle modifiche previste dalla nuova normativa; 

• la deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 13/01/2014 con la quale sono state 
confermate per l’anno 2014 le tariffe in materia di imposta sulla pubblicità e diritti sulle 
pubbliche affissioni, adottate nell’anno 2013; 

• la deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 01/04/2014 dichiarata immediatamente 
eseguibile relativa alle tariffe dei servizi scolastici e sociali; 

• le deliberazione di Giunta Comunale rispettivamente n. 18 e 19 del 24/03/2014, di 
conferma delle tariffe per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree 
pubbliche e canone lampade votive; 

 
• le deliberazioni consiliari in data odierna di approvazione degli atti relativi alla Tassa sui 

Rifiuti (TARI); 
 
Dato atto che ATERSIR, al momento della stesura del bilancio di previsione 2014 non 

aveva ancora provveduto alla formale approvazione  del Piano Finanziario 2014, in 
seguito alla quale potranno essere apportate eventuali modifiche; 
 

Considerato che: 
• con propria deliberazione in data odierna è stato approvato il regolamento della 

Tassa sui servizi e le relative aliquote e scadenze; 
• l’art. 5 del Regolamento TASI specifica che <<Il Consiglio Comunale delibera 

l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali 
servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta>>; 

• il gettito di entrata della TASI previsto nel bilancio 2014 ammonta ad € 800.644,40; 
• si rende necessario indicare in modo analitico i costi alla cui copertura è destinata 

la TASI per l’anno 2014, e vengono individuati come segue: 
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Spese per la gestione della Biblioteca Comunale  €   78.917,64 
Spese per l'Illuminazione Pubblica  € 356.054,13 
Spese per la Manutenzione dei Parchi e Giardini  € 192.592,34 
Spese per la manutenzione delle Strade Comunali, Viabilità e Protezione Civile  €   99.946,91 
Spese per la Tutela dell'Ambiente e altri servizi relativi al territorio  €   50.500,00 
Spese per l'Anagrafe  €   22.633,38 

 
  

Rilevato che: 

- al Bilancio è allegato il Conto consuntivo dell’esercizio 2013, approvato con 
deliberazione consiliare n. 1 del 10/04/2014, 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. 2435/2014); 

- 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. 20 del 24/03/2014 è stato approvato il 
Piano di fabbisogno del Personale 2014-2016; 

- 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 € 150.854,49, corrispondenti al 35,83% dei proventi derivanti dal permesso 
di costruzione (art. 10, comma 4 ter, modifica all’art. 2, comma 8 della Legge 244/2007-
Finanziaria 2008) e con l’applicazione di € 350.000,00 di avanzo presunto 2013 a 
finanziamento delle spese d’investimento; 

-  per l’anno 2014 il comune intenderà avvalersi dell’art. 1 co. 356 della legge di 
Stabilità 2014 il quale ha previsto lo slittamento delle rate dei mutui concessi dalla CDP ai 
comuni di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1º giugno 2012; 

 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 2014-
2016; 
 
 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; 
 
 Richiamato la Legge di Stabilità per il 2014 n° 147 del 27/12/2013 che ripropone 
alcune modifiche alla normativa di cui agli articoli 30, 31 e 32 della Legge n° 183/2011; 
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Preso inoltre atto che: 

 
• la Giunta della Regione Emilia Romagna, in data 28/10/2013, ha adottato la 

deliberazione n° 1539 del Patto di Stabilità territoriale con la quale ha provveduto 
all’applicazione delle misure di compensazione orizzontale e verticale a favore del 
sistema delle Autonomie Locali; 

 
• la Giunta della Regione Emilia Romagna, in data 10/03/2014, ha adottato la 

deliberazione n. 304 con la quale ha provveduto distribuzione degli spazi finanziari a 
favore degli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012; 

 
• ai sensi del comma 9-bis dell’articolo 31 della legge n.183/2011 sono stati 

assegnati spazi finanziari per pagamenti in conto capitale da sostenere nel primo 
semestre 2014; 

 
 Dato atto che il Bilancio di previsione per gli esercizi 2014-2016 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 2014 dell’Unione Reno Galliera approvato con 

deliberazione di Consiglio n. 43 del 17 dicembre 2013; 
 
 Considerato che lo Schema del Bilancio di previsione 2014 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, agli atti conservata, 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; 

 
Visto l'art. 38 comma 5 del D.Lgs. 267/2000, ai sensi del quale il Consiglio 

Comunale deve limitarsi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi 
elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili; 
 

Ritenuto che sussistano le condizioni sopra richiamate, al fine di procedere 
all'approvazione dell'atto entro il termine stabilito dall'art. 227 del D.Lgs. 267/2000, sopra 
richiamato; 
 
 
 Dato conto del dibattito, riportato in allegato al presente verbale; 
 
 Visto: 

• il D.lgs. 267/2000 (TUEL) e s.m; 
• il DPR 194/1966; 
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• la Legge di Stabilità 2014, n° 147/2013; 
• le norme sul patto di stabilià; 
• il vigente regolamento di contabilità; 
 

 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; 
 
 Il Consigliere Magli si allontana dall’aula prima della votazione e, pertanto, non vi 
partecipa: sono votanti n. tredici Consiglieri. 
 

Con n. dieci voti favorevoli, n. tre contrari (Gruppo Insieme per San Giorgio: 
Consiglieri Mugavero, Bergami, Leoni), 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 2014 le cui risultanze 
finali sono le seguenti: 

TITOLO 1 6.079.938,72€       TITOLO 1 8.066.585,57€            
TITOLO 2 175.338,01€          TITOLO 3 741.316,16€               
TITOLO 3 1.701.770,51€      

 7.957.047,24€      8.807.901,73€            

ONERI CONCESSORI DA 
TIT.4 35,83% 150.854,49€         
RIMBORSO 
ANTICIPAZIONI DI CASSA 
DA TIT.5 700.000,00€         
PLUSVALENZE DA 
VENDITE TITOLO IV -€                      

8.807.901,73€      -                              

TITOLO 4 964.739,49€         TITOLO 2 1.263.885,00              
TITOLO 5 800.000,00€         

1.764.739,49€      
ONERI CONCESSORI PER 
TIT.1 SPESA 150.854,49€         
RIMBORSO 
ANTICIOPAZIONI DI 
CASSA PER TIT.3 SPESA 700.000,00€         
avanzo presunto 2013 350.000,00€         

1.263.885,00€      -€                            
Titolo VI 845.000,00€         Titolo IV 845.000,00€               
Totale 10.916.786,73 10.916.786,73€          

ENTRATA SPESA

ENTRATA SPESA

QUADRATURE BILANCIO PREVISIONE 2014

COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO
PROVINCIA DI BOLOGNA

 

2) di approvare, unitamente al Bilancio annuale per l’esercizio finanziario 2014: 

- la relazione previsionale e programmatica per il triennio 2014-2016, agli atti 
conservata; 
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- il bilancio pluriennale per il triennio 2014/2016, 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, Bergami, Leoni), 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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Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

F.to  GUALANDI VALERIO F.to MAZZA DOTT. FAUSTO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

DIRETTORE DELL'AREA

PANCALDI MARISA

Addì, 21/10/2014


