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COMUNE DI PIEVE SAN GIACOMO
Provincia di Cremona



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE


Originale 
N° 10 del 28-03-2017  


OGGETTO:
BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2017/2019 (ART. 11 DEL D. LGS. N. 118/2011): APPROVAZIONE


L'anno  duemiladiciassette, addì  ventotto del mese di marzo alle ore 18:30, presso la Sala Consiliare del palazzo Comunale, sessione Ordinaria, seduta Pubblica di Prima convocazione, previo esperimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del Sindaco  Silvia Genzini il Consiglio Comunale.

N.
Cognome e Nome
P
A

Genzini Silvia
Presente

Dimone Fabrizio
Presente

Corbari Carlo
Presente

Madurini Roberto
Presente

Zagni Pietro
Presente

Pagani Margherita
Presente

Quarantani Fabio Massimo
Presente

Granata Giampietro
Presente

Morandi Maurizio
Presente

Olzi Marco
Assente

Ponzoni Gianpietro
Assente
Presenti    9 Assenti    2 

Partecipa Il Segretario Comunale Dott.ssa Anna Maria Bianca Arcuri
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto. 


OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2017/2019 (ART. 11 DEL D. LGS. N. 118/2011): APPROVAZIONE

Sono scrutatori della seduta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 del Regolamento per il funzionamento degli Organi Collegiali comunali, i consiglieri Quarantani e Granata per la maggioranza, e Morandi  per la minoranza.

Il Sindaco illustra l’argomento posto all'ordine del giorno ed all'approvazione del Consiglio.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, all’articolo:
	151, comma 1, prevede che gli enti locali  “deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i princìpi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”.

162, comma 1, prevede che “Gli enti locali deliberano annualmente Il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”;

PRESO E DATO ATTO che con D.L. 30/12/2016 n. 244, pubblicato sulla G.U. n. 304 del 30/12/2016, è stato ulteriormente differito al 31/03/2017 il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2017;

VISTO il D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42 e recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;

RICORDATO che, ai sensi del citato articolo 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, le previsioni di bilancio sono formulate sulla base delle linee strategiche e degli indirizzi contenuti nel Documento Unico di Programmazione, osservando altresì i principi contabili generali e applicati;

ATTESO:
	che con propria precedente deliberazione n. 56 del 04.10.2016 è stato approvato lo schema di Documento Unico di Programmazione 2017/2019, ai fini della presentazione al Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

che con deliberazione di C.C. n. 43 del 29.11.2016 il Consiglio ha preso atto del Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2017/2019;
-	che la Giunta Comunale, con deliberazione n. 21 in data 02.03.2017, esecutiva ai sensi di legge, ha disposto la presentazione della nota di aggiornamento al DUP 2017-2019, nella quale si tiene conto degli eventi e del quadro normativo sopravvenuti e degli indirizzi forniti dal Consiglio Comunale con la citata deliberazione;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 9 assunta in questa stessa seduta, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programamzione (DUP) 2017-2019;

ATTESO che la Giunta Comunale, sulla base degli indirizzi di programmazione contenuti nel DUP, con propria deliberazione n. 22 del 02.03.2017, esecutiva, ha approvato lo schema del bilancio di previsione finanziario 2017-2019 di cui all’art. 11 del d.Lgs. n. 118/2011, completo di tutti gli allegati previsti dalla normativa vigente;

RILEVATO:
	che, ai sensi dell’art. 11, comma 3, del d.Lgs. n. 118/2011 al bilancio di previsione risultano allegati i seguenti documenti:

a)  il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
b)  il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
c)  il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
d)  il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
e)  per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
f)  per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
g)  la nota integrativa al bilancio;
h)  la relazione del collegio dei revisori dei conti;
	che, ai sensi dell’art. 18-bis del D. Lgs. n. 118/2011 è allegato il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni,  come da Decreto Ministero dell’Interno del 22 dicembre 2015;

che al bilancio di previsione sono allegati tutti i documenti previsti dall’art. 172 del d.Lgs. n. 267/2000 e della normativa vigente in materia;

VISTI:
	la legge n. 243/2012, come modificata dalla legge n. 164/2016, che disciplina gli obblighi inerenti il pareggio di bilancio;

l’articolo 1, commi da 463 a 494 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i quali disciplinano i vincoli di finanza pubblica (pareggio di bilancio) dal 2017;

TENUTO CONTO che in base agli obblighi inerenti il pareggio di bilancio:
	regioni, province e comuni, ivi compresi quelli con popolazione non superiore a 1.000 abitanti devono garantire l’equivalenza tra entrate finali e spese finali in termini di competenza pura, senza riguardo per la gestione dei pagamenti e degli incassi, laddove per entrate finali si intendono i primi cinque titolo dell’entrata, con esclusione dei mutui e dell’avanzo di amministrazione, e per spese finali si intendono i primi tre titoli della spesa, con esclusione della spesa per rimborso quota capitale mutui e il disavanzo di amministrazione;

per gli anni 2017-2019 nel saldo è considerato il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, fatta eccezione per la quota finanziata da debito;
non sono considerati nel saldo l’accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità e gli altri fondi ed accantonamenti destinati a non essere impegnati al termine dell’esercizio e a confluire nel risultato di amministrazione;
al bilancio di previsione finanziario deve essere allegato un prospetto contenente gli aggregati rilevanti in sede di rendiconto ai fini del pareggio di bilancio;

DATO ATTO che il bilancio di previsione finanziario è coerente con gli obblighi del pareggio di bilancio;

VISTI altresì:
	l’articolo 1, comma 737, della legge n. 208/2015, il quale per il 2017 consente ai comuni di applicare il 100% dei proventi derivanti dall’attività edilizia e relative sanzioni per il finanziamento delle spese correnti di:

	manutenzione del verde pubblico;

manutenzione delle strade;
manutenzione del patrimonio;
progettazione delle opere pubbliche;
	 l’articolo 1, comma 460, della legge n. 232/2016, il quale a decorrere dall’esercizio 2018 e senza limiti temporali prevede che “i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano”;


CONSIDERATO che il bilancio di previsione 2017-2019 non si avvale di questa facoltà;

RICHIAMATE le disposizioni che pongono limiti a specifiche voci di spesa alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato contenute:
a) all’articolo 6 del d.L. n. 78/2010 (conv. in L. n. 122/2010), relative a:
	spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza (comma 8);

divieto di sponsorizzazioni (comma 9);
spese per missioni, anche all’estero (comma 12);
divieto per i pubblici dipendenti di utilizzare il mezzo proprio (comma 12);
spese per attività esclusiva di formazione (comma 13);
b) all’articolo 5, comma 2, del d.L. n. 95/2012 (conv. in L. n. 135/2012), come sostituito dall’articolo 15, comma 1, del d.L. n. 66/2014, e all’articolo 1, commi 1-4, del d.L. n. 101/2013 (conv. in L. n. 125/2013) relative alla manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture e all’acquisto di buoni taxi;
c) all’articolo 1, commi 5-9, del d.L. n. 101/2013 (conv. in L. n. 125/2013), e all’articolo 14, comma 1, del d.L. n. 66/2014, relativo alle spese per studi e incarichi di consulenza;
d) all’articolo 1, comma 143, della legge n. 228/2012, relativa al divieto di acquisto di autovetture;
e) all’articolo 14, comma 2, del d.L. n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014), relativo alla spesa per contratti di collaborazione coordinata e continuativa;

CONSIDERATO che tra le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato di cui all’articolo 1, comma 3, della legge n. 196/2009, sono compresi anche gli enti locali, che pertanto rientrano nell’ambito soggettivo di applicazione dei tagli alle spese;

ATTESO che la Corte Costituzionale, in riferimento alle disposizioni in oggetto, ha stabilito:
	che i vincoli contenuti nell’articolo 6, commi 3, 7, 8, 9, 12, 13 e 14 “possono considerarsi rispettosi dell’autonomia delle Regioni e degli enti locali quando stabiliscono un «limite complessivo, che lascia agli enti stessi ampia libertà di allocazione delle risorse fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa»” (sentenze n. 181/2011 e n. 139/2012);
	che “La previsione contenuta nel comma 20 dell’art. 6, inoltre, nello stabilire che le disposizioni di tale articolo «non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica», va intesa nel senso che le norme impugnate non operano in via diretta, ma solo come disposizioni di principio, anche in riferimento agli enti locali e agli altri enti e organismi che fanno capo agli ordinamenti regionali” (sentenza n. 139/2012);


VISTA la deliberazione della Corte dei conti – Sezione autonomie n. 26/SEZAUT/2013 del 20 dicembre 2013, con la quale sono state fornite indicazioni in merito all’applicazione delle norme taglia spese alle autonomie locali;

CONSIDERATO:
	che in data 15.03.2017 con nota prot. 817, ai sensi e per gli effetti dell’art. 174 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 19 comma 6, del vigente Regolamento di Contabilità, è stata trasmessa ai capigruppo consiliari tutta la documentazione relativa al Bilancio di previsione finanziario 2017-2019 e in pari data con nota prot. 816 è stato comunicato a tutti i Consiglieri Comunali l’avvenuto deposito della citata documentazione;

che non è stato presentato alcun emendamento al bilancio;

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni di Giunta Comunale:
	n. 14 del 02.03.2017, avente per oggetto: “Dotazione organica ai sensi del D. Lgs. n. 267/2000 e D. Lgs. n. 165/2001: conferma”;

n. 15 del 02.03.2017, avente per oggetto: “Ricognizione annuale del personale per accertare la presenza di eventuali eccedenze e sopranumero ai sensi art. 33 D. Lgs. 165/2001 modificato dall’art. 16 Legge 183/2011”; 
n. 16 del 02.03.2017, avente per oggetto “Programmazione del fabbisogno del personale, triennio 2017/2019 (Art. 91 T.U. 267/2000); 
n. 17 del 02.03.2017, avente per oggetto “Approvazione Piano triennale di azioni positive a favore della pari opportunità per il periodo 2017/2019”;

ATTESO che in sede di quantificazione delle spese di personale per l’anno 2017:
	è stata data piena attuazione al principio del plafond retributivo individuale (trattamento economico individuale fisso e ricorrente in godimento nell’anno 2010) introdotto dal D.L. n. 78/2010;
	le risorse per il trattamento accessorio del personale sono state costituite nel rispetto dell’art. 9 comma 2-bis del DL 78/2010 convertito dalla L. 122/2010;

si è tenuto conto delle indicazioni contenute nel D.L. 90/2014 nel testo modificato con la legge di conversione n. 114 del 11 agosto 2014 e della Legge 28.12.2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016);

DATO ATTO:
	che la Giunta Comunale ha assunto le seguenti deliberazioni:


n.
data
oggetto
14
02.03.2017
Dotazione organica ai sensi del D. Lgs. n. 267/2000 e D. Lgs. n. 165/2001: conferma
15
02.03.2017
Ricognizione annuale del personale per accertare la presenza di eventuali eccedenze e sopranumero ai sensi dell’art. 33 D. Lgs. 165/2001 modificato dall’art. 16 Legge 183/2011   
16
02.03.2017
Programmazione del fabbisogno del personale, triennio 2017/2019 (Art. 91 T.U. 267/2000)
17
02.03.2017
Approvazione piano triennale di azioni positive a favore delle pari opportunità per il periodo 2017/2019 
18
02.03.2017
Determinazione delle tariffe dei servizi e del tasso di copertura dei servizi a domanda individuale per l’anno 2017
19
02.03.2017
Destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative per violazioni delle norme del codice della strada per l’anno 2017
20
02.03.2017
Piano triennale di razionalizzazione ed utilizzo dei beni e delle strutture comunali – Periodo 2017/2019: approvazione
21

02.03.2017
Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2017-2019 (Art. 170, comma 1, del D. Lgs. n.267/2000): presentazione
(Schema di DUP 2017-2019 approvato con deliberazione di GC n.56 del 04.10.2016) 

	che restano confermate, ai sensi dell’art. 1, comma 169, della Legge 27.12.2006, n. 296, le seguenti tariffe e deliberazioni:


n.
data
oggetto
G.C. 26
04.06.2012
Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni
G.C. 13
26.01.2007
Quota rimborso fotocopie
G.C. 17
26.01.2007
Tassa commissione concorso
C.C. 17
19.06.2012

Celebrazione matrimonio civile
C.C. 37

23.10.2012

Uso locali di proprietà comunale
C.C. 38
C.C. 15
03.09.2014
26.04.2016
Imposta Municipale Propria – individuazione dei valori delle aree edificabili ai fini del versamento ordinario dell’imposta da parte dei contribuenti e della successiva attività di accertamento dell’imposta – Decorrenza anno 2014
G.C. 39
03.09.2014
Diritti di segreteria in materia di edilizia ed inizio attività – Decorrenza anno 2014
G.C. 46
20.07.2016
Rideterminazione delle indennità degli amministratori ai sensi dell’art. 1 comma 136 della legge 7 aprile 2014 n. 56 
C.C. 14
26.04.2016
Approvazione tariffe canone occupazione suolo pubblico 
G.C. 18
15.03.2016
Ricognizione del patrimonio immobiliare 
C.C. 10
26.04.2016
Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU),  Regolamento per l’applicazione del Tributo sui Rifiuti (TARI) ed il Regolamento per l’applicazione del Tributo sui servizi indivisibili (TASI), quali componenti dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.);
C.C. 37
28.11.2013
Approvazione addizionale comunale all’IRPEF

DATO ATTO:
	che con propria deliberazione n. 7 odierna seduta, sono state approvate le tariffe e le aliquote dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.) per l’anno 2017;

che con propria deliberazione n. 8 odierna seduta, è stato approvato il programma triennale 2017/2019 ed elenco annuale 2017 delle opere pubbliche e dei servizi/forniture;

DATO ATTO, inoltre:
	che non sono previste aree destinate a residenza PEEP e produttive PIP;

che non sono previste alienazioni e/o valorizzazioni immobiliari di cui all’art. 58, comma 1, del D.L. 112/2008;
che è stata confermata l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF nella misura dello 0,60%, come da propria deliberazione n. 37 del 28.11.2013;

VISTI gli allegati elaborati sulla base degli indirizzi politico-programmatici indicati dalla Giunta comunale e sulla base delle normative vigenti, relativi a: 
	Bilancio triennale unico 2017/2019 secondo gli schemi del bilancio armonizzato ai sensi del D.Lgs 118/2011 e del D.Lgs. 126/2014, tenendo conto del DPCM 28.12.2011 e successive modificazioni; 

Nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione (DUP) nota di aggiornamento per il periodo 2017/2019; 

ACQUISITI agli atti i pareri favorevoli:
	del Responsabile del Servizio Amministrativo - Contabile in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

dell’organo di revisione, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 267/2000;

RITENUTO:
	che sussistono tutte le condizioni previste dalla legge per l’approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2017/2019 e degli altri atti contabili che dello stesso costituiscono allegati;

di fare proprie le deliberazioni di Giunta inerenti la determinazione delle imposte, tasse, tariffe per l’anno 2017;

VISTI:
	le disposizioni di Legge che regolano la finanza locale, in particolare il TUEL;

lo Statuto comunale;
il regolamento di contabilità;
i regolamenti relativi ai tributi comunali;

TUTTO CIO’ premesso, visto e considerato;

CON VOTI favorevoli n. 8, contrari nessuno, asetnuti n. 1 (consigliere Morandi), espressi per alzata di mano dagli otto votanti su nove presenti:


DELIBERA

Per le motivazioni in premessa indicate che qui si intendono integralmente richiamate


	DI APPROVARE, ai sensi dell’art. 174, comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000 e degli articolo 10 e 11 del d.Lgs. n. 118/2011, il bilancio di previsione finanziario 2017-2019, redatto secondo lo schema all. 9 al d.Lgs. n. 118/1011, così come risulta dall’allegato A) alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale e di cui si riportano gli equilibri finali:


ENTRATE
CASSA
ANNO 2017
COMPETENZA ANNO 2017
COMPETENZA ANNO 2018
COMPETENZA ANNO 2019





Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio
         846.305,08



Utilizzo avanzo di amministrazione

               0,00
               0,00
               0,00
Fondo pluriennale vincolato

               0,00
               0,00
               0,00
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
         931.571,82
         792.909,00
         792.909,00
         792.909,00





Titolo 2 - Trasferimenti correnti
          82.187,19
          74.162,00
          74.162,00
          74.162,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie
         561.871,01
         440.106,00
         440.106,00
         440.106,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
           5.500,00
           5.500,00
           5.500,00
           5.500,00





Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie
               0,00
               0,00
               0,00
               0,00
Totale entrate finali.............................
       1.581.130,02
       1.312.677,00
       1.312.677,00
       1.312.677,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti
               0,00
               0,00
               0,00
               0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
               0,00
               0,00
               0,00
               0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro
         305.927,28
         301.750,00
         301.750,00
         301.750,00
Totale titoli
       1.887.057,30
       1.614.427,00
       1.614.427,00
       1.614.427,00










TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE
       2.733.362,38
       1.614.427,00
       1.614.427,00
       1.614.427,00





Fondo di cassa finale presunto
         775.371,99




SPESE
CASSA
ANNO 2017
COMPETENZA ANNO 2017
COMPETENZA ANNO 2018
COMPETENZA ANNO 2019










Disavanzo di amministrazione

               0,00
               0,00
               0,00





Titolo 1 - Spese correnti
       1.547.788,23
       1.264.612,00
       1.262.698,00
       1.260.622,00
- di cui fondo pluriennale vincolato

               0,00
               0,00
               0,00










Titolo 2 - Spese in conto capitale
          33.280,87
           5.500,00
           5.500,00
           5.500,00
- di cui fondo pluriennale vincolato

               0,00
               0,00
               0,00
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie
               0,00
               0,00
               0,00
               0,00
Totale spese  finali.............................
       1.581.069,10
       1.270.112,00
       1.268.198,00
       1.266.122,00
Titolo 4 - Rimborso di prestiti
          42.565,00
          42.565,00
          44.479,00
          46.555,00
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
               0,00
               0,00
               0,00
               0,00
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro
         334.356,29
         301.750,00
         301.750,00
         301.750,00
Totale titoli
       1.957.990,39
       1.614.427,00
       1.614.427,00
       1.614.427,00










TOTALE COMPLESSIVO SPESE
       1.957.990,39
       1.614.427,00
       1.614.427,00
       1.614.427,00






	DI DARE ATTO:


	che la Giunta Comunale ha assunto le seguenti deliberazioni:


n.
data
oggetto
14
02.03.2017
Dotazione organica ai sensi del D. Lgs. n. 267/2000 e D. Lgs. n. 165/2001: conferma
15
02.03.2017
Ricognizione annuale del personale per accertare la presenza di eventuali eccedenze e sopranumero ai sensi dell’art. 33 D. Lgs. 165/2001 modificato dall’art. 16 Legge 183/2011   
16
02.03.2017
Programmazione del fabbisogno del personale, triennio 2017/2019 (Art. 91 T.U. 267/2000)
17
02.03.2017
Approvazione piano triennale di azioni positive a favore delle pari opportunità per il periodo 2017/2019 
18
02.03.2017
Determinazione delle tariffe dei servizi e del tasso di copertura dei servizi a domanda individuale per l’anno 2017
19
02.03.2017
Destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative per violazioni delle norme del codice della strada per l’anno 2017
20
02.03.2017
Piano triennale di razionalizzazione ed utilizzo dei beni e delle strutture comunali – Periodo 2017/2019: approvazione
21

02.03.2017
Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2017-2019 (Art. 170, comma 1, del D. Lgs. n.267/2000): presentazione
(Schema di DUP 2017-2019 approvato con deliberazione di GC n.56 del 04.10.2016) 

	che restano confermate, ai sensi dell’art. 1, comma 169, della Legge 27.12.2006, n. 296, le seguenti tariffe e deliberazioni:


n.
data
oggetto
G.C. 26
04.06.2012
Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni
G.C. 13
26.01.2007
Quota rimborso fotocopie
G.C. 17
26.01.2007
Tassa commissione concorso
C.C. 17
19.06.2012

Celebrazione matrimonio civile
C.C. 37

23.10.2012

Uso locali di proprietà comunale
C.C. 38
C.C. 15
03.09.2014
26.04.2016
Imposta Municipale Propria – individuazione dei valori delle aree edificabili ai fini del versamento ordinario dell’imposta da parte dei contribuenti e della successiva attività di accertamento dell’imposta – Decorrenza anno 2014
G.C. 39
03.09.2014
Diritti di segreteria in materia di edilizia ed inizio attività – Decorrenza anno 2014
G.C. 46
20.07.2016
Rideterminazione delle indennità degli amministratori ai sensi dell’art. 1 comma 136 della legge 7 aprile 2014 n. 56 
C.C. 14
26.04.2016
Approvazione tariffe canone occupazione suolo pubblico 
G.C. 18
15.03.2016
Ricognizione del patrimonio immobiliare 
C.C. 10
26.04.2016
Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU),  Regolamento per l’applicazione del Tributo sui Rifiuti (TARI) ed il Regolamento per l’applicazione del Tributo sui servizi indivisibili (TASI), quali componenti dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.);
C.C. 37
28.11.2013
Approvazione addizionale comunale all’IRPEF

	che con propria deliberazione n. 7 odierna seduta, sono state approvate le tariffe e le aliquote dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.) per l’anno 2017;

che con propria deliberazione n. 8 odierna seduta, è stato approvato il programma triennale 2017/2019 ed elenco annuale 2017 delle opere pubbliche e dei servizi/forniture;
che con propria deliberazione n. 9 assunta in questa stessa seduta, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2017-2019;
che non sono previste aree destinate a residenza PEEP e produttive PIP;
che non sono previste alienazioni e/o valorizzazioni immobiliari di cui all’art. 58, comma 1, del D.L. 112/2008;
che è stata confermata l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF nella misura dello 0,60%, come da propria deliberazione n. 37 del 28.11.2013;
che sono stati rispettati i seguenti limiti di spesa per:

1) Indennità e compensi organi di indirizzo, direzione e controllo (art.6, comma 3)
DESCRIZIONE
IMPORTI RISULTANTI AL 30.04.2010
RIDUZIONE 10%
IMPORTO MASSIMO PER 
L’ ANNO 2017
REVISORE DEL CONTO
€ 3.795,00
€ 379,50
€ 3.415,50

2) Studi ed incarichi di consulenza (art.6, comma 7)
DESCRIZIONE
SPESA SOSTENUTA
IMPEGNI 2009
RIDUZIONE 80%
SPESA SOSTENIBILE ANNO 2017
STUDI
(incarichi per i quali si presuppone una relazione finale)



0,00


0,00


0,00
CONSULENZE
(incarichi per i quali si prevede un parere)


€ 4.871,52

€ 3.897,22

€ 974,30

3)Spese di relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza (art.6, comma 8) 
DESCRIZIONE
SPESA SOSTENUTA
IMPEGNI 2009
RIDUZIONE 80%
SPESA SOSTENIBILE ANNO 2017
SPESE DI RAPPRESENTANZA, 

€ 988,26


€ 790,61

€ 197,65
RELAZIONI PUBBLICHE, PUBBLICITA’, CONVEGNI

€ 4.552,67

€ 3.642,14

€ 910,53

4) Spese per missioni (art. 6, comma 12)
DESCRIZIONE
SPESA SOSTENUTA
IMPEGNI 2009
RIDUZIONE 50%
SPESA SOSTENIBILE ANNO 2017
SPESE PER MISSIONI ANCHE ALL’ESTERO


€ 541,45 

€ 270,73

€ 270,73

5) Attività di formazione del personale (art. 6, comma 13)
DESCRIZIONE
SPESA SOSTENUTA
IMPEGNI 2009
RIDUZIONE 50%
SPESA SOSTENIBILE ANNO 2017
ATTIVITA’ DI FORMAZIONE DEL PERSONALE


€ 9.134,94 

€ 4.567,47

€ 4.567,47
Spesa allocata in bilancio € 3.067,47

	degli ulteriori vincoli alle spese degli enti locali introdotte dalla Legge 24 dicembre 2012, n. 228 -  “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”, la quale prevede, tra l’altro, al comma 141, un limite all’acquisto di mobili e arredi nella misura del 20% rispetto alla spesa media sostenuta negli anni 2010-2011, se non destinati all’uso scolastico e dei servizi all’infanzia, salvo che l'acquisto sia funzionale alla riduzione delle spese connesse alla conduzione degli immobili;


	DI DARE, ALTRESI’, ATTO:

	che il bilancio di previsione 2017-2019 risulta coerente con gli obiettivi del pareggio di bilancio di cui all’articolo 1, commi da 463 a 494 della legge n. 232/2016;

che il bilancio di previsione 2017-2019 garantisce il pareggio generale e rispetta gli equilibri finanziari di cui all’articolo 162, comma 6, del d.Lgs. n. 267/2000;

	DI INVIARE la presente deliberazione al tesoriere comunale, ai sensi dell’art. 216, comma 1 del d.Lgs. n. 267/2000;


	DI PUBBLICARE sul sito internet i dati relativi al bilancio di previsione in forma sintetica, aggregata e semplificata, ai sensi del DPCM 22 settembre 2014;


	DI TRASMETTERE i dati del bilancio alla Banca dati della pubblica amministrazione (BDAP), ai sensi del DM 12 maggio 2016.





DELIBERAZIONE DI C.C. N. 10 DEL 28-03-2017


Oggetto :
BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2017/2019 (ART. 11 DEL D. LGS. N. 118/2011): APPROVAZIONE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.


Pieve San Giacomo, li  28-03-2017 
Il Responsabile del Servizio
 Amministrativo - Contabile
    Sabrina Leni


PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 

Si esprime parere Favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. -  D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.



Pieve San Giacomo, li  28-03-2017
Il Responsabile del Servizio
 Amministrativo - Contabile
 Sabrina Leni


Letto, confermato e sottoscritto


IL PRESIDENTE 
 Silvia Genzini 
IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott.ssa Anna Maria Bianca Arcuri 




RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Io sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio;
Visto lo Statuto comunale,
ATTESTA

che la presente deliberazione è pubblicata in data odierna, per 15 giorni consecutivi, sul sito web istituzionale del Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Pieve San Giacomo, 07-04-2017

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Anna Maria Bianca Arcuri


ESECUTIVITA’

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,

CERTIFICA

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale del Comune per quindici giorni consecutivi dal .07-04-2017 ed è divenuta esecutiva, dopo il decimo giorno dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000).

Pieve San Giacomo, 18-04-2017



Il Segretario Comunale
Dott.ssa Anna Maria Bianca Arcuri






