CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
PROVINCIA DI FERMO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE

N° 163 del 19/08/2013

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER
L'ESERCIZIO 2013, DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E
PROGRAMMATICA E DELLO SCHEMA DEL BILANCIO PLURIENNALE
PER IL TRIENNIO 2013-2015.
L'anno duemilatredici, addì diciannove del mese di agosto alle ore 15:00, presso l'Ufficio del
Sindaco del Palazzo Municipale , previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo
Statuto, si è riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del Sindaco Avv. Nicola Loira. Partecipa
all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Generale Dott. Dino
Vesprini.
Intervengono i Signori:
Cognome e Nome

Qualifica

Presenza

LOIRA NICOLA

Sindaco

P

GRAMEGNA TOTA
FRANCESCO

Vice Sindaco

P

BISONNI RENATO

Assessore

P

CIABATTONI CATIA

Assessore

P

TALAMONTI UMBERTO

Assessore

P

VESPRINI VALERIO

Assessore

P

Presenti: 6

Assenti: 0

Il Presidente, riconosciuta legale l' adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale
a trattare il seguente argomento :

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER
L'ESERCIZIO
2013,
DELLA RELAZIONE
PREVISIONALE
E
PROGRAMMATICA E DELLO SCHEMA DEL BILANCIO PLURIENNALE
PER IL TRIENNIO 2013-2015.
VISTO:
–
l' art. 174 del Decreto Legislativo n. 267/2000 il quale stabilisce che lo schema del bilancio
annuale di previsione, la relazione previsionale e programmatica e lo schema del bilancio
pluriennale sono predisposti dall’Organo Esecutivo nell'ambito dell'attività propositiva che lo stesso
effettua nei confronti del Consiglio;
–
l’art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 il quale dispone che il bilancio viene deliberato
nel rispetto dei principi di unità, annualità, universalità, integrità, veridicità, pareggio finanziario e
pubblicità;
RICHIAMATI gli artt.170 e 171 che disciplinano, rispettivamente, i contenuti e le caratteristiche
della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale;
CONSIDERATO che:
–

l'art.151, comma 1, del testo unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato
con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i., fissa al 31 dicembre il termine per
la deliberazione dei bilanci di previsione per l’anno successivo da parte degli Enti Locali e
dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell’Interno, d’intesa con
il Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la
Conferenza Stato-Città ed autonomie locali;

–

l’art. 1, comma 381, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato dall’art. 10,
comma 4-quater, del decreto legge 8 giugno 2013, n. 35 (convertito in legge n. 64/2013),
ha differito al 30 settembre 2013 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione
dell’esercizio 2013;

CONSIDERATO che il Dirigente del Settore dei Servizi Economici e Finanziari, sulla base delle
direttive e delle linee guida per la programmazione economica e finanziaria impartire dall’organo
esecutivo ai responsabili dei settori e delle proposte di PEG predisposte dai responsabili dei ruoli
di direzione dell’Ente, ha elaborato le previsioni di entrata e di spesa per il periodo 2013-2015;
RILEVATO in particolare che sulle previsioni del triennio 2013/2015 impattano direttamente alcune
recenti disposizioni di legge, tra le quali si evidenziano:

– normativa IMU:
➢ per l’anno 2013 la legge di stabilità 2013 (legge n. 228 del 24/12/2012, art. 1 – comma
380):
§ ha disposto la soppressione della riserva allo Stato della metà del gettito IMU ad
aliquota base sugli immobili diversi dall’abitazione principale e sue pertinenze e dai
fabbricati rurali strumentali;
§ ha riservato allo Stato il gettito dell’IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo
classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%;
➢ il D.L. n. 54 del 21/05/2013, convertito in legge n. 85/2013, ha sospeso, nelle more di una
complessiva riforma della disciplina fiscale sul patrimonio immobiliare da attuarsi entro il 31
agosto 2013, il versamento della prima rata 2013 dell’IMU per le abitazioni principali e
relative pertinenze, escluse le categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le unità immobiliari
appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale
dei soci assegnatari, per gli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP o enti equivalenti e
per i terreni agricoli ed i fabbricati rurali strumentali all’attività agricola;

– normativa TARES: l’art. 14 del D.L. n. 201/2011 ha istituito, a decorrere dal 1 gennaio
2013, la TARES, a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti
solidi urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento e dei costi relativi ai servizi
indivisibili dei comuni. Nell’anno 2013 risulta applicabile la particolare disciplina di cui al
comma 2 dell’art. 10 del D.L. n. 35/2013;

– taglio trasferimenti erariali: nel triennio 2013/2015 risulta operativo il taglio dei
trasferimenti erariali operato dall’art. 16, comma 6, del D.L. n. 95/2012 e pari
complessivamente ad € 2.250 milioni di euro;
TENUTO CONTO che alla data odierna non sono noti i trasferimenti erariali e che, in particolar
modo, non è stata comunicata da parte del Ministero la quantificazione del taglio di cui all’art. 16,
comma 6, del D.L. n. 95/2012 né si conosce come opererà in concreto la clausola di salvaguardia
introdotta in sede di conversione del D.L. n. 35/2013 all’art. 10-quinquies e che il taglio è stato
quantificato dal settore finanziario sulla base di stime che andranno verificate non appena il
Ministero renderà noti i dati definitivi;
RILEVATO che:
–

risultano abrogate le disposizioni che imponevano il blocco delle aliquote e delle tariffe di
alcune imposte locali ma che l'Amministrazione reputa opportuno non inasprire la
pressione fiscale in tema di TOSAP, imposta di pubblicità e pubbliche affissioni;

–

l'Amministrazione non intende intervenire, per l’anno 2013, sull’attuale impianto
dell’addizionale comunale IRPEF;

DATO ATTO che la legge n. 183/2011 (Legge di stabilità per l’anno 2012) e s.m.i. ha riformulato il
patto di stabilità interno, assegnando agli enti locali obiettivi ancora più stringenti rispetto al
passato ed ha fortemente limitato le possibilità di indebitamento, apportando modifiche all’art. 204
del D.Lgs. n. 267/2000;
RILEVATO, in particolare, che il comma 18 dell’art. 31 della legge n. 183/2011 prevede che gli enti
locali debbono approvare il bilancio di previsione in modo da garantire il rispetto delle regole che
disciplinano il patto di stabilità interno e che bilancio di previsione 2013 ed il pluriennale 2013/2015
risultano predisposti, in misura tale da consentire il raggiungimento degli obiettivi programmatici
del patto di stabilità;
VISTO l’allegato schema del Bilancio annuale di previsione per l'anno 2013 che riporta le
indicazioni fornite dall’Amministrazione e dai dirigenti e dai responsabili dei settori nel corso degli
incontri propedeutici alla formazione dello stesso bilancio di previsione;
VISTI gli schemi della relazione previsionale e programmatica e del bilancio di previsione
pluriennale, relativi al triennio 2013-2015;
RILEVATO che i documenti allegati risultano redatti in conformità ai principi dettati
dall’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali e che, in particolare, laddove presenti unità
elementari di bilancio dedicate esclusivamente alle tipologie di spesa di cui agli art. 5 e 6 del D.L.
n.78/2010, sono state effettuate le riduzioni percentuali di spesa previste dallo stesso D.L.
n.78/2010 e dal D.L. n. 95/2012, mentre, per le unità elementari contenenti anche spese diverse
da quelle sopra menzionate, verrà dato atto del rispetto della richiamata normativa in sede di
adozione degli specifici impegni di spesa da parte del responsabile del settore competente;
PRESO atto inoltre che:
–

non vengono previste spese per acquisto di immobili a titolo oneroso;

–

per l’acquisto di beni mobili e arredi i singoli titolari dei procedimenti di spesa saranno tenuti
ad attestare il rispetto di quanto previsto dal comma 141 dell’art. 1 della legge n. 228/2012
(spesa massima pari al 20% della spesa media sostenuta negli anni 2010 e 2011);

RILEVATO che risultano già adottati i seguenti provvedimenti propedeutici alla formazione del
bilancio di previsione:

1. delibera di G.C. n. 124 del 09/07/2013 ad oggetto: “Patto di stabilità interno:
determinazione concorso alla manovra ed obiettivi programmatici 2013-2015”;
2. delibera di G.C. n. 141 del 01/08/2013 ad oggetto: Patto di stabilità regionale
incentivato: presa d'atto modifica obiettivo anno 2013";
3. delibera di Giunta Comunale n. 50 del 12/03/2013 di rilevazione anno 2013 in punto
di eccedenza e soprannumero del personale;
4. delibere di Giunta Comunale n. 69 del 11/04/2013 e n. 101 del 06/06/2013 con le
quali è stata approvata la programmazione del fabbisogno di personale per il
triennio 2013-2015;
5. delibera di Giunta Comunale n. 6 del 22/01/2013 di adeguamento delle tariffe del
trasporto scolastico al tasso di inflazione programmata;
6. delibera di Giunta comunale n. 38 del 26/02/2013 di aggiornamento dei diritti di
segreteria relativi ai procedimenti amministrativi dei settori servizi tecnici del
territorio ed affari generali;
7. delibera di Giunta Comunale n. 1 del 19/06/2012 di determinazione delle indennità
spettanti agli amministratori;
8. delibera di Consiglio Comunale n.13 del 05/07/2012 di determinazione dell’indennità
del presidente del consiglio e dei gettoni di presenza dei consiglieri comunali;
ATTESO che verranno approvati nella medesima seduta di Giunta Comunale di approvazione
della presente proposta, i seguenti atti:
- delibera di approvazione delle schede/studio di fattibilità riferite alle opere inserite
nell'elenco annuale delle opere pubbliche (proposta di Giunta Comunale n. 172 del
12/07/2013);
- delibera di individuazione delle aree di proprietà comunale e determinazione del
prezzo di cessione per l'anno 2013;
- delibera di ricognizione degli immobili di proprietà comunale suscettibili di
alienazione e/o valorizzazione, ai sensi dell’art. 58 del D.L. n.112/2008 convertito
con modificazioni nella legge n. 133/2008, e di approvazione dello schema del
piano delle alienazioni e/o delle valorizzazioni degli immobili da allegarsi al bilancio
di previsione per l’anno 2013”;
- delibera di conferma delle aliquote e delle tariffe dell’imposta pubblicità, diritti sulle
pubbliche affissioni, occupazione suolo pubblico del 2012 per l’esercizio 2013
(proposta di Giunta Comunale n. 164 del 08/07/2013) ;
- delibera di determinazione delle tariffe e dei tassi di copertura dei servizi pubblici a
domanda individuale per l’anno 2013 (proposta di Giunta Comunale n. 152 del
27/06/2013);
- delibera di approvazione del piano triennale 2013-2015 per la razionalizzazione
dell’utilizzo delle dotazioni strumentali (proposta di Giunta Comunale n. 196 del
05/08/2013);
- delibera di destinazione dei proventi per le violazioni al Codice della Strada, ai
sensi dell’art. 208 del D. Lgs. n.285/1992 e s.m.i. (proposta di Giunta Comunale n.
191 del 31/07/2013);
DATO ATTO che, nella stesura del bilancio di previsione, si è tenuto inoltre conto della facoltà,
attualmente prevista fino al 2014 (art. 2, comma 8, della legge n. 244 del 24/12/2007 come
modificato dall’art. 10, comma 4 ter, del D.L. n. 35/2013), di utilizzare quota parte dei proventi da
permessi di costruzione per il finanziamento della spesa corrente (max 50%) e degli interventi di
manutenzione ordinaria del verde pubblico, delle strade e del patrimonio comunale (ulteriore quota
max del 25%);

CONSIDERATO che l'Amministrazione ha ritenuto di non istituire per l’anno 2013 l’imposta di
soggiorno di cui all’art. 4 del D.Lgs. n. 23/2011;
VISTO che sulla presente proposta occorre acquisire il parere di regolarità tecnica e contabile da
parte del dirigente del Settore dei Servizi Economici e Finanziari;
RITENUTO che sussistono tutte le condizioni previste della legge per sottoporre la proposta
relativa al Bilancio annuale di previsione per l'esercizio 2013 ed i documenti allo stesso allegati ai
provvedimenti di adozione del Consiglio Comunale;
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
VISTO il D.L. n. 78 del 31 maggio 2010, recante “Misure urgenti in materia di stabilizzazione
finanziaria e competitività economica”, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010,
n.122, con il quale è stata approvata la manovra correttiva dei conti pubblici per il periodo 20112013;
VISTA la legge 12 dicembre 2011, n. 183 ad oggetto “Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)”;
VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 228 ad oggetto “Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)”;
VISTI i principi contabili elaborati dall’Osservatorio per la finanza e la contabilità degli Enti locali;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;
per le motivazioni sopra riportate
SI PROPONE DI DELIBERARE

1. di richiamare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di approvare, ai sensi dell’art. 174, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, lo schema del
bilancio di previsione per l’esercizio 2013, la relazione previsionale e programmatica e lo
schema del bilancio pluriennale per il periodo 2013/2015, che, allegati alla presente
deliberazione, ne costituiscono parti integranti e sostanziali;
3. di dare atto che lo schema del bilancio di previsione per l’esercizio 2013, redatto secondo i
principi dettati dall’ordinamento finanziario e contabile e dalle norme vigenti in materia di
risanamento della finanza pubblica e di patto di stabilità interno, si riassume nelle seguenti
risultanze finali:

ENTRATE
Tit.

Descrizione

Previsioni di
competenza

I

Entrate tributarie

€ 12.639.845,39

II

Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello
Stato, della regione e di altri enti pubblici
Entrate extratributarie

€ 1.295.232,56

Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e
da riscossione di crediti
TOTALE ENTRATE FINALI

€ 5.335.303,94

III
IV

€ 4.130.177,72

€ 23.400.559,61

V

Entrate derivanti da accensioni di prestiti

€ 3.987.998,08

VI

Entrate da servizi per conto di terzi

€ 2.917.750,00
TOTALE

€ 30.306.307,69

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

€ 682.557,17
TOTALE ENTRATE

€ 30.988.864,86

SPESE
Tit.

Descrizione

Previsioni di
competenza

I

Spese correnti

€ 17.028.632,55

II

Spese in conto capitale

€
TOTALE SPESE FINALI

6.553.846,74

€ 23.582.479,29

III

Spese per rimborso di prestiti

€ 4.488.635,57

IV

Spese per servizi per conto di terzi

€ 2.917.750,00
TOTALE

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

€ 30.988.864,86
0,00

TOTALE SPESE

€ 30.988.864,86

4. di dare atto, ai sensi dell’art. 31, comma 18, della legge n.183/2011, che le previsioni di
bilancio degli esercizi 2013/2015 sono coerenti con l’obiettivo del saldo finanziario previsto
ai fini del rispetto del patto di stabilità interno, considerate le previsioni dei flussi di cassa
relative al titolo IV delle entrate elaborate dai competenti settori;
5. di trasmettere la presente deliberazione, unitamente agli schemi approvati ed agli allegati
previsti dalla vigente normativa, all’organo di revisione ai fini dell’acquisizione della
relazione di cui all’art. 239, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 267/2000;
6. di presentare all’Organo Consiliare, per la loro approvazione, lo schema di bilancio di
previsione per l’esercizio 2013, la Relazione Previsionale e Programmatica e lo schema di
bilancio pluriennale per il periodo 2013/2015, unitamente agli allegati ed alla relazione
dell’organo di revisione, secondo i tempi e le modalità previste dal vigente regolamento
comunale di contabilità;
7. di dare atto in particolare che la Relazione Previsionale e Programmatica contiene il
programma, da approvare da parte dei Consiglio Comunale, relativo alle attività per le quali
viene individuato il ricorso ai contratti di collaborazione autonoma ai sensi e per gli effetti
del comma 55 dell’art 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

8. di dichiarare, con distinta e unanime votazione, ravvisatane l’urgenza, immediatamente

eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n.
267/2000 e s.m.i..

Il dirigente
Dott.ssa Iraide Fanesi

LA GIUNTA COMUNALE
ESAMINATO il sopra riportato documento istruttorio;
RITENUTO di condividere le conclusioni cui giunge l’istruttoria ;
RICHIESTI e formalmente acquisiti i pareri previsti dall’ordinamento delle autonomie locali
per il perfezionamento dell’atto deliberativo;
VISTO il Decreto del Sindaco n. 10 del 21/12/2012 con il quale sono stati prorogati gli
incarichi dirigenziali fino al 31 dicembre 2013;
RILEVATA la propria competenza in merito;
a voti unanimi resi nelle forme di legge e di Statuto,

DELIBERA
per le ragioni espresse in premessa, di approvare integralmente quanto proposto e
contenuto nel surriportato documento istruttorio.
Con successiva votazione, unanimemente espressa dal collegio deliberante, la presente
deliberazione viene resa immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del
Testo Unico degli EE.LL., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, pubblicato in G.U.
227 del 28.9.2000 – Suppl. Ordinario n.162.

Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco

Il Segretario Generale

Avv. Nicola Loira
(firma acquisita digitalmente)

Dott. Dino Vesprini
(firma acquisita digitalmente)

_______________________________________________________________________________________

