DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO
PESARO E URBINO
COPIA

10

Nr. Progr.

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2008 - RELAZIONE
P R E V I S I O N A L E E P R O G R A M M A T I C A - B I L A N C I O P L U R I E N N A L E 2 0 0 8 / 2 0 1 0:
APPROVAZIONE.

Data

27/03/2008

Seduta Nr.

Il SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella solita sala delle adunanze, oggi
27/03/2008 alle ore 21:10 in adunanza Ordinaria di PRIMA Convocazione previo invio di invito scritto a
domicilio, nei modi e nei termini previsti dallo Statuto Comunale.
Fatto l'appello nominale risultano:
Cognome e Nome

Qualifica

Presenza

Bravi Settimio

PRESIDENTE

Presente

Grassi Ottaviano

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

Maroncelli Massimo

CONSIGLIERE COMUNALE

Assente

Lazzarini Severino

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

Gostoli Fabio

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

Lapilli Giovanni

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

Garulli Terenzio

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

Litti Luca

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

Aloigi Matteo

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

Dini Massimiliano

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

Boinega Giorgio

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

Spina Cinzia

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

Passeri Iris

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

Gostoli Giovanni

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

Giannessi Adamo

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

Federici Alfio

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

Corsini Mariella

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

Totale Presenti

16

Totale Assenti

1

Assenti giustificati i signori:
MARONCELLI MASSIMO
Assenti NON giustificati i signori:
Nessun convocato risulta assente ingiustificato
Scrutatori: LITTI LUCA, BOINEGA GIORGIO, CORSINI MARIELLA
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott. Paolini Eugenio
In qualità di SINDACO, il Sig. BRAVI SETTIMIO assume la presidenza e, constatata la legalit à
dell'adunanza, dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

1

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 10 DEL 27/03/2008

OGGETTO:
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2008 - RELAZIONE
PREVISIONALE E PROGRAMMATICA - BILANCIO PLURIENNALE 2008/2010:
APPROVAZIONE.
IL PRESIDENTE
Inizia l’illustrazione del presente punto all’o.d.g. dando lettura del seguente documento.

CONTINUITA’ E PROGRESSIVITA’
NELL’AZIONE DI GOVERNO
Potrebbe essere questo lo slogan che riassume la filosofia di intervento del bilancio di previsione
dell’esercizio finanziario 2008.
Le scelte programmatiche, contenute nel documento di bilancio sono, infatti, finalizzate al raggiungimento di
tale obiettivo e vengono riassunte nei documenti di bilancio, che fotografano, da un lato, il quadro delle
risorse disponibili e, dall'
altro, il loro impiego.
E’ evidente come la riduzione ormai costante dei trasferimenti dallo Stato agli enti locali, iniziata dieci anni
fa e proseguita - con più accanimento - dall’ultimo governo con le leggi finanziarie del 2007 e 2008,
determini un ricorso sempre maggiore alle entrate provenienti direttamente o indirettamente dai cittadini.
Questa necessità, naturale conseguenza dell'
affermarsi del principio di autonomia finanziaria e di
decentramento, ha inciso fortemente sui rapporti tra l'
Amministrazione comunale e la collettività
amministrata. I cittadini – giustamente - chiedono sempre più a chi li amministra, di utilizzare nel migliore
dei modi le risorse messe loro a disposizione, garantendo servizi efficienti ed evitando inutili sprechi. Noi
amministratori, allo stesso tempo, consapevoli che saremo giudicati sulla base dei risultati conseguiti,
avvertiamo l'
esigenza di avere con essi una comunicazione chiara e diretta, volta a far conoscere le decisioni
prese rispetto alle problematiche presenti.
Per questo, il Bilancio di previsione, rappresenta lo strumento operativo nel quale sono riassunti e
sintetizzati, in termini finanziari, gli obiettivi ed i programmi che la Giunta ed il Consiglio si propongono di
porre in essere nell'
esercizio. Con il bilancio di previsione, l’Amministrazione comunale definisce le linee
fondamentali dello sviluppo della comunità in relazione alle risorse finanziarie disponibili per dare
attuazione al programma di mandato.
La predisposizione di un bilancio di previsione non è mai una questione neutra, ma si realizza in relazione ai
valori fondamentali con i quali riteniamo di costruire un progetto di comunità unita, solidale e partecipe,
guidata dal principio di redistribuzione del reddito sulla base delle diverse capacità contributive dei singoli e
delle famiglie. Con questo bilancio intendiamo tenere al centro del nostro programma i seguenti punti
cardine:
• sostegno alla famiglia ed alla natalità;
• politiche di coesione sociale che privilegino il fare insieme;
• i rapporti con le associazioni;
• la crescita economica dell’intero “sistema paese”, coniugando lo sviluppo con la qualità dei servizi
in una comunità aperta all’innovazione e al cambiamento.
Intendiamo proseguire l’azione di avvicinamento dell’amministrazione ai cittadini, utilizzando i normali
canali di comunicazione ed informazione, ma perseguendo con decisione l’introduzione delle nuove
tecnologie. E’ inoltre fondamentale proseguire l’azione di raccordo e di progressiva collaborazione con gli
enti locali limitrofi. In poco più di un anno abbiamo dato vita a ben quattro convenzioni per la gestione, in
forma associata, di importanti servizi comunali.
I principi fondamentali che ispirano l’azione amministrativa sono: la trasparenza, la semplificazione,
l’efficacia, l’efficienza, l’economicità e la separazione dei ruoli degli organi di governo e degli organi di
gestione. Dopo lo statuto ed i regolamenti, intendiamo procedere ulteriormente allo snellimento ed alla
semplificazione delle procedure, alla realizzazione di ogni forma di documento per accedere ai servizi
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comunali. Tutte le iniziative appena ricordate sono state e saranno rese possibili perché abbiamo una
struttura amministrativa che si colloca all’avanguardia in tema di preparazione, di impegno, di apertura
all’innovazione, allo studio ed alla ricerca.
Pur in presenza di servizi crescenti – il bocciodromo comunale, l’asilo nido – riusciamo a contenere
l’aumento della pressione della fiscalità locale a livelli minimi, avendo operato scelte mirate e selettive,
secondo una logica di equità e solidarietà che tende a far contribuire in misura maggiore chi più ne ha la
possibilità. Un altro caposaldo della nostra filosofia amministrativa è la costante ricerca della giustizia
sociale. Anche nel 2008 le casse comunali risentiranno degli influssi benevoli della lotta all’evasione ed
elusione dell’imposta comunale sugli immobili (ICI), della TARSU e degli altri tributi comunali. Grazie ad
un’azione costante e continua sta diminuendo l’area dell’evasione e sta scomparendo l’area di coloro che non
pagano (i cosiddetti morosi).
Di seguito vengono analizzate le principali voci che subiscono variazioni rispetto all’esercizio 2007
RELATIVAMENTE ALLE ENTRATE
A. Gettito addizionale comunale IRPEF:
E’ stato previsto un ulteriore aumento di n.1 punto percentuale passando dallo 0,6% al 0,7% aumentando la
fascia di esenzione da € 8.000,00 a € 8.500,00, si è provveduto ad adeguare la previsione all’ultimo
imponibile comunicato dal Ministero. Maggior gettito stimato € 25.000,00.
B. Diminuzione dei contributi statali e regionali sull’ammortamento dei mutui;
In relazione alla rinegoziazione effettuata nel 1996 il contributo sull’ammortamento dei mutui da parte dello
stato ammonta per il 2008 a € 55.050,18 contro € 56.239,58 dell’anno 2007 per una minor entrata di €
1.189,40 ; (vedi schema vecchia rinegoziazione mutui)
C. Trasferimenti ordinari dello stato.
I trasferimenti statali in relazione alle comunicazioni trasmesse e costruite ai sensi della legge finanziaria
2008 con assorbimento della voce di cui al punto precedente, ridimensionamento prudenziale del contributo
di recupero IVA su servizi esternalizzati, contributi straordinari per il personale 2006-2007 consolidati salvo
contrarie comunicazioni, aggiustamenti tecnici per quanto riguarda i recuperi ICI per ex- rurali e rimborsi per
ulteriore detrazione finanziaria 2008, sembrerebbero stabilizzarsi. Bisogna fare attenzione alla ulteriore
detrazione dell’1,33 su abitazioni principali assimilate dal regolamento (date da genitori ai figli etc..…) per le
quali lo stato non riconosce il rimborso, la cifra stimata in € 14.000,00 non è stata tolta dall’entrata prevista.
D. Trasferimenti regionali
E’ stato stimato un minor trasferimento regionale pari a circa € 85.000 in funzione delle comunicazione di
fine anno 2007 trattasi in realtà del finanziamento una tantum ricevuto nel 2007 per avversità atmosferiche.
E. Proventi dai servizi pubblici
E’ stato verificato il gettito dei vari servizi pubblici in essere nell’anno 2007 e sulla base di stime di natura
finanziaria è stata formulata la relativa previsione per l’anno 2008. Vengono considerate l’apertura a regime
dell’asilo nido e del bocciodromo dall’1.1.2008- ( Vedi schema copertura servizi nettezza urbana e a
domanda individuale)
F. Rimborsi da enti del settore pubblico e da privati (Titolo 3° cat.5)
E’ stato stimato un gettito complessivo di circa 128.000 euro calcolato, tenendo conto delle riscossioni e
degli accertamenti in questi capitoli nell’anno 2007 e negli anni precedenti in flessione per entrate
straordinarie verificatesi nel 2007.
In particolare analizzando le previsioni 2008 e 2007 possiamo evidenziare l’aumento dei trasferimenti e la
diminuzione delle entrate tributarie è dovuta essenzialmente dallo spostamento tecnico della quota di
compartecipazione Irperf del 6,5% che ritorna nell’ambito dei trasferimenti; come da tabella che segue:
entrate
anno 2008
% sul totale
anno 2007
% sul totale
___________________________________________________________________________________
1°tributarie

€ 1.453.257,89

42,20

€ 1.626.474,68

50,68
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2°trasferimenti
3°extratributar.

€ 988.802,60
€ 1.002.006,28

28,71
29,09

€
€

654.977,89
927.614,20

20,41
28,91

LA SPESA corrente è suddivisa, secondo quanto stabilito dall'
art.165 del d.lgs.267/2000, in funzioni, servizi
ed interventi. Le uscite dell'
ente sono costituite da spese correnti, in conto capitale e rimborso di prestiti.
L'
entità della spesa corrente, sommata delle quote capitali dei mutui, raggiunge l'
equilibrio con i primi tre
titoli dell'
entrata e quota parte proventi oneri di urbanizzazione.
Lo scostamento, nelle spese correnti, in relazione alla previsione dell’anno precedente è di circa 190.000
euro, e proviene dall’aumento delle prestazioni di servizio (rinnovo appalti, aumento costi servizio igiene
urbana (raccolta differenziata di prossimità con altri cinque comuni dell’Alto Metauro) uniti alla previsione
di maggior spesa per il personale dovuta agli aumenti contrattuali, e a quella per interessi per nuovi mutui;
mantenimento dei livelli dei servizi erogati. Spese relative all’acquisto di beni ed alla prestazione di servizi
esclusivamente riferite al mantenimento dei servizi attualmente in essere.
Il costo complessivo del personale (vedi allegato allo schema di bilancio) compresa la voce IRAP (sotto
l'
intervento imposte e tasse) ammonta a complessive € 1.113.987,11; con una incidenza pari al 31,65 % della
spesa di equilibrio finanziario (I° titolo spesa + quote capitali mutui) e € 272,50 per abitante (4088 al
31.12.2007).
E’ stata stimata una variazione complessiva, dalla previsione 2007 alla previsione 2008, della spesa di
personale comprensiva dell’imposta IRAP, pari a circa + € 29.000.
rapporto popolazione/posti d'
organico:
popolazione residente al 31.12.2007.....n.4088
________________________________________________ = 157
posti d'
organico al 31.12.2007.. .......n. 26 (occupati)
In tema di “spese di personale” è giusto sottolineare che, nel periodo 2004/2008, l’incidenza di tale voce,
rispetto alle entrate correnti, è passata da una percentuale del 32,53 ad una del 30,32, nonostante l’intervento
di tre rinnovi contrattuali. E’ nostro intendimento abbassare ulteriormente tale percentuale, provvedendo, nel
prossimo futuro, ad una razionalizzazione di alcuni servizi e con una non completa applicazione del turn over
del personale che andrà a cessare.

Entrate

2004

Tit. 1
Tit. 2
Tit. 3
Totale
Spese personale
rapporto %

1.393.360,83
803.435,03
746.493,16
2.943.289,02
957.354,43
32,53

2008 (prev.)
1.453.257,89
988.802,60
1.002.006,28
3.444.066,77
1.044.353,78
30,32

Per le altre spese, gli interessi sui mutui sono desunti dai relativi piani di ammortamento della cassa DD.PP.
e degli altri istituti di credito (vedi allegato mutui allo schema di bilancio 2008). I mutui in argomento
trovano in corrispondenza in entrata l'
apposito fondo per gli investimenti.
Le previsioni di spese relative all'
acquisto di beni e servizi sono effettuate sulla base della spesa consolidata
per ogni singolo servizio; alle manutenzioni di carattere straordinario sugli immobili si provvederà, nei limiti
consentiti dalla legislazione in materia,con quota parte dei proventi delle concessioni edilizie”.
Dopo aver dato la parola all’Assessore Fabio Gostoli, il quale fa un sunto dell’attività svolta e di quella da
svolgere prendendo anche a riferimento la nota programmatica che l’Ambito Territoriale Sociale IV di
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Urbino ha inviato a tutti i 9 Comuni che ne fanno parte ed evidenziando le varie iniziative che saranno
intraprese, passa quindi la parola al Consigliere Giannessi il quale premette una riflessione sul

rendiconto della Mostra del Tartufo, per il quale il contributo della Regione di 4.000 euro è troppo
poco rispetto a quello del passato, mentre sono troppi gli emolumenti di 7.000 euro per i dipendenti
comunali che vengono detratti dalle sponsorizzazioni che ha ottenuto l’Amministrazione. Devo
anche evidenziare il ritardo che c’è stato nella conclusione dell’aula della scuola materna. Devo
altresì dare atto del lavoro encomiabile portato avanti dall’Assessore Gostoli che ci ha riferito su
tutta la materia assistenziale e scolastica, però sono stati chiesti ai bambini 20 euro per la carta
igienica e per il sapone: sinceramente l’Amministrazione non fa una gran figura! Fa presente che è
necessario provvedere allo smaltimento dell’amianto nella scuola ai sensi di legge.
Complessivamente il bilancio è fallimentare e tra PRG e PIP il paese non si sviluppa, da 15 anni
non si è assegnato un solo lotto e non si è perseguita la strada di avere la possibilità di fare venire
Moretti e 7-8 imprenditori che avrebbero dato un sostanzioso contributo al problema
dell’occupazione dei nostri giovani.
Il Consigliere Giovanni Gostoli afferma che occorre bilanciare il sistema economico della zona
industriale altrimenti da noi i giovani sono costretti ad andare fuori per esprimere le proprie
potenzialità: è oltretutto opportuno fare un Consiglio dei Giovani per coglierne tutte le
problematiche. Inoltre è necessario riorganizzare l’Ufficio Turistico ed è stato un errore originario
l’aver voluto scindere gli assessorati della Cultura e del Turismo. A parte poi che in Consiglio
Comunale si sente la mancanza dell’Assessore alla Cultura, quasi sempre assente e non può esserci
uno scambio dialogico utile con lui. Ma il vero nodo è il PRG: è doveroso affermare che le diverse
varianti operate in questi anni, l’hanno spezzettato svuotandone la funzione. Noi vogliamo che
Sant’Angelo sia un paese leader e per far questo occorre che le nostre opinioni qui siano più in linea
con il paese e con quello che esso si aspetta.
Il Sindaco risponde ringraziando la Pro-Loco per il lavoro che sta facendo e per l’aumento del
turismo che c’è stato nel nostro paese; infatti secondo i recentissimi dati forniti dalla Regione si è
passati dalle 6 mila presenze del 2004 alle 16.000 presenze del 2007 in quanto i beni culturali che
abbiamo li stiamo valorizzando sempre di più. Comunque le attività produttive sono la spina dorsale
della nostra economia e per questo abbiamo scelto il pubblico e il PIP, senza dimenticare che
abbiamo subito un ricorso al TAR e poi al Consiglio di Stato, che tra l’altro abbiamo vinto, che però
ha avuto la grave conseguenza di rallentare tutto. Per il PIP c’era la realtà di 6-7 imprenditori che
non si mettevano d’accordo, e faccio presente che ancora ci sono 6.000 mq liberi, e anche un
capannone è disponibile, ma, purtroppo, in realtà non si è presentata tanta gente. Comunque quello
che ho fatto, l’ho fatto sempre nella massima trasparenza, per cui posso andare a testa alta di fronte
a tutti. Per concludere, in riferimento al contributo regionale che è fortemente diminuito, si spiega
che l’83% delle risorse finanziarie regionali sono impiegate nella sanità e quindi i pesanti tagli li
abbiamo subiti tutti.
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
(art. 42 TUEL 18 agosto 2000, n. 267)

PREMESSO:
- che l'
art. 51, commi 1 e 2 del T.U.E.L. (D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267), dispone che i comuni
e le province deliberano il bilancio di previsione per l'
esercizio successivo e che il bilancio è
corredato da una relazione previsionale e programmatica e da un bilancio pluriennale;
- che l'
art. 151, primo comma, del citato T.U. prevede che gli enti locali deliberano entro il 31
dicembre il bilancio di previsione per l'
anno successivo, osservando i principi di unità, annualità,
universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità e tenuto conto che la situazione
economica non può presentare un disavanzo;
- che gli articoli 170 e 171 del citato T.U. prescrivono che gli enti locali alleghino al bilancio

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 10 DEL 27/03/2008

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;
- che l'
art. 174 dello stesso T.U. dispone che lo schema di bilancio annuale di previsione, la
relazione previsionale e programmatica e lo schema di bilancio pluriennale siano predisposti dalla
Giunta e da questa presentati al Consiglio unitamente agli allegati e alla relazione dell'
organo di
revisione;
- che con il D.P.R. 31 gennaio 1996, n° 194, è stato emanato il regolamento per
l'
approvazione del modello per l'
attuazione del D.Lgs. n° 77/1995;
- che l'
art. 172 del T.U. citato, dispone, alla lett. d), che allegato al bilancio ci sia il programma
triennale dei lavori pubblici di cui alla legge 11.2.1994, n° 109, e successive modifiche ed
integrazioni;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 35 in data 19.02.2008, esecutiva, con la quale
sono stati presentati, ai sensi dell’art. 174 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267, a questo Consiglio
Comunale:
a) la relazione previsionale e programmatica al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario
2008;
b) lo schema di bilancio annuale per l’esercizio finanziario 2008;
c) lo schema di bilancio pluriennale (2008-2010) di durata pari a quello della regione;
d) la relazione tecnica al Bilancio d Previsione dell’esercizio finanziario 2008;
CONSIDERATO che copia degli schemi degli atti contabili suddetti è stata depositata a
disposizione dei consiglieri dell'
ente entro i termini previsti dal regolamento di contabilità del
comune e per i fini di cui al secondo comma dell'
art. 174 del T.U.;
ACCERTATO che il progetto di bilancio annuale è stato redatto in conformità alle vigenti
disposizioni e che, in particolare:
- il gettito dei tributi comunali è stato previsto in relazione ed applicazione delle tariffe deliberate
come per legge;
- le spese correnti sono contenute entro i limiti fissati dalle vigenti norme;
- i servizi in economia sono gestiti nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni;
- sono rispettati i principi imposti dall’art. 162 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 ;
VISTO il DLgs. 30.12.1992, n. 504;
VISTO il DLgs. 15.11.1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità;
VISTA la relazione con la quale il revisore dei conti, esprime parere favorevole sugli schemi
di bilancio annuale di previsione, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio
pluriennale;
VISTO il Decreto interministeriale 4 aprile 2000, n°119 concernente le indennità agli
amministratori e consiglieri comunali;
VISTA la legge 29.03.1983, n. 93 e successive modificazioni ed integrazioni, che prevede la
iscrizione, nel bilancio di previsione, delle maggiori spese dipendenti dalla contrattazione

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 10 DEL 27/03/2008

nazionale;
VISTO che in relazione al disposto dell’art.172 del DLgs.267/2000, sono stati prodotti gli
allegati di cui al seguente prospetto :
ORGANO

DELIBERAZIONE
N.
DATA

C.C.

5

27.03.2008

C.C.
C.C.

4
8

27.03.2008
27.03.2008

C.C.

7

27.03.2008

G.C.
G.C.

141
26
17

11.09.2007
29.01.2008
22.01.2008

C.C.

57

27.11.2007

G.C.
G.C.

35
177

19.02.2008
20.11.2007

G.C.
G.C.
G.C.
G.C.

10
22
5
109

15.01.2008
29.01.2008
15.01.2008
26.06.2007

G.C.

185

04.12.2007

G.C.
G.C.

108
34

26.06.2007
19.02.2008

G.C.
G.C.

179
23

20.11.2007
29.01.2008

G.C.
G.C.
C.C.

24
25
31

29.01.2008
29.01.2008
29.06.2007

G.C.

OGGETTO
Approvazione programma triennale Lavori Pubblici 2008-2010 ed elenco
dei lavori da realizzare nell’esercizio 2008
Aree e fabbricati da destinare alla residenza, attività produttive e terziarie.
Determinazione prezzi di cessione per l’anno 2008
Approvazione aliquote ICI anno 2008
Istituzione della addizionale Comunale all'
IRPEF (Imposta sul Reddito delle
Persone Fisiche). Approvazione del regolamento e determinazione della
aliquota per l’anno 2008
Approvazione calendario fiere ambulanti anno 2008 – determinazione
tariffe
Approvazione fabbisogno triennale personale dipendente Anno 2008
Funzionamento ufficio tecnico comunale: direttiva per sostituzione
personale di ruolo
Approvazione schema di convenzione per lo svolgimento in forma associata
delle funzioni di segreteria comunale
Approvazione tariffe Tarsu anno 2008
Approvazione tariffe per servizi comunali scolastici ed educativi (Asilo
Nido, mensa e scuolabus) anno 2008
Approvazione tariffe Casa di riposo anno 2008
Approvazione tariffe lampade votive cimiteriali anno 2008
Approvazione tariffe per utilizzo palestra scuole elementari anno 2008
Determinazione tariffa oraria per utilizzo campi da tennis e campo di calcio
a 5 – struttura sportiva Via Matteo Grifoni
Direttiva per utilizzo struttura polivalente Bocciodromo Comunale da parte
di enti ed associazioni cittadine
Determinazione dei prezzi d’ingresso alle strutture mussali del Comune
Determinazione indennità di funzione del Sindaco e gettoni di presenza per
gli assessori anno 2008 (Diminuzione costi ai sensi Legge Finanziaria 2008)
Approvazione tariffe Assistenza domiciliare anno 2008
Approvazione tariffe TOSAP anno 2008
Approvazione tariffe imposta comunale pubblicità e
pubbliche affissioni anno 2008
Servizi a domanda individuale: individuazione servizi anno 2008
Approvazione rendiconto della gestione finanziaria esercizio anno 2007

VISTO l’art. 54 del D.Lgs. 15/12/1997 n.446;
VISTA la L. 24-12-2007 n. 244, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008) Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre
2007, n. 300, S.O. n.285;
CHE con decreto del Ministero dell’Interno del 20.12.2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.
302 dell’31.12.2007, è stato prorogato fino al 31/3/2008 il termine per deliberare il bilancio di
previsione 2008;
PROPONE
1) DI approvare la relazione previsionale e programmatica al bilancio di previsione dell’esercizio
finanziario 2008 che, allegata, costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
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2) DI approvare il bilancio di competenza del detto esercizio finanziario con le seguenti risultanze
finali:

PARTE I ENTRATA
TITOLO DESCRIZIONE
I
II
III
IV

Entrate tributarie
Entrate derivanti da contributi e trasferimenti...
Entrate extra-tributarie
Entrate derivanti da alienazioni, trasferim. Capitali e
riscossione di crediti
Entrate derivanti da accensione di prestiti
V
Entrate da servizi per conto di terzi
VI
TOTALE GENERALE ENTRATA

PREVISIONE DI
COMPETENZA €
1.453.257,89
988.802,60
1.002.006,28
3.182.933,23
1.535.000,00
475.000,00
8.637.000,00

PARTE II SPESA
TITOLO DESCRIZIONE
I
II
III
IV

Spese correnti
Spese in conto capitale
Entrate extra-tributarie
Spese per servizi per conto di terzi
TOTALE GENERALE SPESA

PREVISIONE DI
COMPETENZA
3.375.718,55
4.141.933,23
644.348,22
475.000,00
8.637.000,00

3) Di approvare il bilancio pluriennale 2008-2010 (di durata pari a quello della regione) le cui
previsioni del I° anno coincidono perfettamente con quello del bilancio annuale;
4) Di dare atto che il programma delle OO.PP. per l’anno 2008 è stato approvato, come risulta:
- dalla delibera di C.C. n. 5 del 27.03.2008 “Approvazione programma triennale Lavori Pubblici
2008-2010 ed elenco dei lavori da realizzare nell’esercizio 2008”;
- dalla relazione previsionale e programmatica ;
- dal bilancio preventivo annuale;
- dal bilancio pluriennale;
5) Di dare atto e confermare che le coperture dei servizi a domanda individuale sono state
determinate ed approvate nella seduta del 29/01/2008 con delibera di Giunta Comunale n. 25;
6) Di dare atto che con delibera di C.C. n. 7 in data 27.03.2008 si è provveduto alla modifica ed
approvazione del regolamento relativo alla addizionale Comunale all'
IRPEF (Imposta sul Reddito
delle Persone Fisiche) con determinazione della aliquota per l’anno 2008;
7) Di prendere atto, approvare e confermare le tariffe relative ai servizi erogati dal Comune così
come aggiornate ed approvate con le deliberazioni elencate nello schema riassuntivo riportato nella
parte narrativa del presente atto, ritenendo altresì confermate quelle in essere e non modificate per
tutti gli altri servizi come da ultima deliberazione di giunta approvata;

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 10 DEL 27/03/2008

8) Di dare atto che con delibera di C.C. n. 8 in data 27.03.2008 si è provveduto ad approvare per
l’anno 2008 le aliquote dell’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI), ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs.
n. 504 del 30.12.1992;
9) Di dare atto che con deliberazione G.C. n. 34 del 19.02.2008 si è provveduto a confermare la
misura dell’indennità di carica del sindaco e dei gettoni di presenza degli assessori comunali;
10) di confermare, per l’anno 2008, la misura del gettone di presenza dei consiglieri comunali;
11) di dare atto che, nel bilancio 2008, sono stabiliti gli stanziamenti destinati alla corresponsione
delle indennità agli amministratori e consiglieri dell'
ente, come definiti ai precedenti punti nn. 9) e
10) secondo i parametri e nei limiti stabiliti dal Decreto Interministeriale 4 aprile 2000, n° 119 e
dalle legge finanziaria 2008;
12) Di prendere atto della delibera C.C. n. 4 del 27.03.2008 “Aree e fabbricati da destinare alla
residenza, attività produttive e terziarie e altri beni da alienare. Approvazione programma delle
alienazioni e determinazione prezzi e modalità di cessione per l’anno 2008;
13) di dare atto che il conto consuntivo dell'
esercizio 2006 si è chiuso con un avanzo di
amministrazione, così come approvato con deliberazione di C.C. n. 31 del 29.06.2007, e che non
risulta l'
esistenza di debiti fuori bilancio;
14) Di stabilire che si provvederà con successivo atto di G.C., alla assegnazione a ciascun
responsabile di settore, individuati ai sensi di legge, dei fondi e degli obiettivi necessari alla
realizzazione del programma generale di mantenimento dei servizi esistenti con le risorse umane
previste per ogni settore nella vigente pianta organica;
15) Di dare atto che nel corso della gestione finanziaria questo Comune non sarà tenuto a dar
valore al patto di stabilità interno come previsto dalla Legge finanziaria 2008 tenuto conto
dell’appartenenza alla categoria di comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.16) Di dare atto che nel corso della gestione finanziaria, giuste procedure in corso di approvazione
e/o attuazione, questo Comune provvederà agli obblighi ed adempimenti previsti dalla Legge
finanziaria 2008, per il programma per il conferimento di incarichi di studio, ricerca e consulenza
(art.3 co.55/57 L.244/07), Piano triennale per la razionalizzazione dell'
utilizzo delle strutture (art.2
co.594 e seguenti L.244/07) e quanto altro previsto in seguito anche a specifici decreti attuativi.17) Di dare atto che si provvederà ad impartire alla società Marche Multiservizi s.pa., società a
totale partecipazione pubblica, della quale questo Comune detiene un pacchetto azionario, le
direttive inerenti la gestione, nella sede collegiale idonea o comunque attraverso la Provincia di
Pesaro e Urbino, azionista di maggioranza, in ottemperanza a quanto stabilito con la legge
n.191/2004 e allo stesso modo per le altre partecipazioni anche se di modesta entità.
18) Di dare atto che la destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per
violazione al codice della strada verrà definita con successiva delibera di Giunta, per le finalità
previste dall’art. 208 dello stesso codice approvato con D.Lgs. n. 285/1992 e smi, tenendo conto che
questo comune ha aderito, nell’anno 2007 (delib. CC n. 40 del 10/08/2007), alla convenzione per la
gestione associata del servizio di P.M. che vede la presenza di altri cinque comuni ed ente capoconvenzione la Comunità Montana Alto e Medio Metauro di Urbania.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione ha espresso parere favorevole, ai sensi
dell’art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
- Il Responsabile del Settore Contabile per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile;
Con n. 11 voti favorevoli e n. 5 contrari (Passeri, Gostoli G, Giannessi, Federici e Corsini) espressi
ai sensi di legge;
DELIBERA
Di approvare integralmente la proposta di deliberazione sopra riportata.
Successivamente;
IL CONSIGLIO COMUNALE
In relazione all’urgenza;
Visto l’art. 134, co. 4, del TUEL n. 267/00;
Con n. 11 voti favorevoli e n. 5 contrari (Passeri, Gostoli G, Giannessi, Federici e Corsini) espressi ai sensi di legge;
DELIBERA
Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto.
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SINDACO

F.to Sig. Bravi Settimio

F.to Dott. Paolini Eugenio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE.
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 10/04/2008 al 25/04/2008 ai sensi
e per gli effetti dell'Art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 .
Sant'Angelo in Vado, li

10/04/2008

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Paolini Eugenio
È copia conforme all'originale.

Sant'Angelo in Vado, li

10/04/2008

IL Segretario Comunale

Dott. Paolini Eugenio
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio
ATTESTA
che la presente deliberazione:
è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'Art. 134, comma 4°, D.Lgs. Nr. 267/2000;
Diviene esecutiva il 20/04/2008, giorno successivo al decimo di pubblicazione, ai sensi dell'Art. 134,
3° Comma, D.Lgs. Nr. 267/2000

Addì, 10/04/2008

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Paolini Eugenio

COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO
PROVINCIA DI PESARO E URBINO
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Delibera nr.

Data Delibera

27/03/2008

Ufficio:

Servizio Ragioneria Generale Servizi Finanziari

OGGETTO

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2008 - RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA BILANCIO PLURIENNALE 2008/2010: APPROVAZIONE.

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000
Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere :
FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
INTERESSATO
Data

18/03/2008

IL Responsabile del Settore
F.to Lani Claudio

Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere :
FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

Data

18/03/2008

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.to Lani Claudio

Visto, si attesta la copertura finanziaria ex art. 151 L. 267/2000, della complessiva spesa di euro __________.
Competenza ____________________

Impegno ________________________

Residui _________________________

Liquidazione ____________________

Registrato _______________________

Cap./Art. _______________________

Preno.: PREN/ ____________________

Storni/Variaz. ____________________

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
Data, ____________

F.to Lani Claudio

