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DELIBERAZIONE N. 25

COMUNE DI CAMPAGNOLA CREMASCA
Provincia di Cremona

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza Ordinaria di 1^ convocazione – seduta pubblica
OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 –
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA – BILANCIO PLURIENNALE
2014/2016 – PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2014/2016 ED
ELENCO ANNUALE DEI LAVORI. ESAME ED APPROVAZIONE .

L'anno DUEMILAQUATTORDICI addì TRENTA del mese di LUGLIO alle ore 21.30 nella
sala delle adunanze consiliari.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, sono
stati convocati a seduta per oggi i Consiglieri Comunali. All’appello risultano:
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GUERINI ROCCO AGOSTINO

Sindaco
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BARATTA MAURO
DEDE’ EUGENIO
DOLDI SABRINA
CARRARA RAFFAELE

Consigliere di maggioranza
Consigliere di maggioranza
Consigliere di maggioranza
Consigliere di maggioranza
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ASSANDRI ANGELO
DIZONNO VITO
LUPO PASINI ANDREA
BARRA ANTONIO
SAVOIA GIUSEPPE

Consigliere di maggioranza
Consigliere di maggioranza
Consigliere di minoranza
Consigliere di minoranza
Consigliere di minoranza

PRESENTI n. 10

ASSENTI /

Assiste il Segretario Comunale Sig. ALESIO Dott. Massimiliano.
Accertata la validità dell’adunanza il Sig. Agostino Guerini Rocco in qualità di Sindaco assume la
presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio a deliberare in merito all’oggetto
sopra indicato.

Il Sindaco illustra la relazione previsionale che viene allegata alla presente deliberazione.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso:

-

Visto il comma n. 381 art. 1 Legge 24/2012 n. 228 che disposto il differimento al 30.06.2014 del
termine per la deliberazione dei Bilanci di previsione degli Enti locali;
Visto il D.M. del 29 aprile 2014, che ha prorogato il termine per la deliberazione del bilancio di
previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali al 31 luglio 2014;
che l’art.151 della D.Lgs. 267/18.08.2000, dispone che i Comuni deliberano il bilancio di previsione per
l’esercizio successivo e che il bilancio è corredato della relazione previsionale e programmatica e dal
bilancio pluriennale;
- che l’art.162, del primo comma, del D.Lgs. 267/18.08.2000, 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 che la situazione economica non può presentare disavanzo;
- che gli artt. 170-171 del citato D.Lgs. 267/18.08.2000 prescrivono che siano allegati al bilancio annuale
di previsione una relazione previsionale e programmatica ed un bilancio pluriennale di competenza, di
durata pari a quelli della Regione di appartenenza e comunque non inferiore a tre anni;
- che l’art.174 dello stesso D.Lgs. 267/18.08.2000 dispone che lo schema di bilancio annuale di
previsione, la relazione previsionale e programmatica e lo schema del bilancio pluriennale sono
predisposti dalla Giunta e da questa presentati al Consiglio unitamente agli allegati ed 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 dei modelli;
- che con il D.P.R. 03.08.1999 n.326 è stato emanato lo schema per la redazione della relazione
previsionale e programmatica;
- Vista la deliberazione della Giunta Comunale n 35 in data 16.07.2014, con la quale sono stati predisposti
gli schemi del bilancio di previsione dell’esercizio 2014, della relazione previsionale e programmatica,
del bilancio pluriennale per il triennio 2014 - 2016;
- Rilevato che al bilancio è allegata copia della deliberazione n. 10 del 05.05.2014, con la quale si
approvava il rendiconto dell’esercizio 2013 e che dal medesimo il Comune non risulta strutturalmente
deficitario;
- Richiamata la deliberazione G.C. n. 42 in data 16.07.2014, con la quale venivano confermati i tributi, le
imposte, le tariffe, i diritti e gli oneri comunali per l’esercizio 2014;
Vista:
- la deliberazione G.C. n. 40 del 16.07.2014, con la quale sono stati confermati i valori delle aree
fabbricabili ai fini dell'IMU, per l'anno 2014;
- la deliberazione G.C. n. 38 in data 16.07.2014, con la quale è stata disposta la ricognizione del
patrimonio immobiliare;
- la deliberazione G.C. n. 36 in data 16.07.2014, con la quale sono stati destinati i proventi delle sanzioni
per violazione norme codice della strada;
- la deliberazione G.C. n. 41 del 16.07.2014 con la quale sono state modificate, con decorrenza
01.09.2014, le tariffe dei servizi a domanda individuale;
- la determinazione n. 99 del 20.12.2012 con la quale è stato aggiornato il costo di costruzione ai fini del
contributo di concessione per l’anno 2013;
- la deliberazione G.C. n. 37 del 16.07.2014 con la quale è stato predisposto il piano di fabbisogno
triennale di personale;
- la deliberazione G.C. n. 33 del 16.07.2014 con la quale è stata effettuata per l’anno 2014 la ricognizione
delle eccedenze di personale ed attestato l’assenza di esuberi;
Dato atto:
- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 40 in data 16.07.2014 è stata verificata la quantità e la
qualità di aree e fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive terziarie ed è stato
provveduto alla determinazione del prezzo di cessione per ciascun tipo di area;

-

-

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 e per i fini di cui al secondo comma
dell’art.174 del D.Lgs. 267/18.08.2000;
che da parte dei Consiglieri Comunali non sono stati presentati emendamenti;
Vista la relazione del Revisore dei conti con la quale viene espresso parere favorevole sugli schemi del
bilancio annuale di previsione, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale;
Ritenuto che sussistano tutte le condizioni per l’approvazione del bilancio annuale di previsione per
l’esercizio 2014 e degli altri atti contabili che dello stesso costituiscono allegati;
Visto il D.Lgs. 267/18.08.2000;
Visto il D.P.R. 31 gennaio 1996, n.194;
Visto il D.P.R. 3.8.1999 n.326;
Visto lo statuto dell’Ente;
Visto il regolamento di contabilità;
Con voti favorevoli n. 8, contrari n. /, astenuti n. 2 (Barra e Savoia), resi in forma palese per alzata di
mano, da n. 10 Consiglieri presenti e votanti;
DELIBERA

1) di approvare il bilancio annuale finanziario di previsione per l’anno 2014 le cui risultanze finali sono
indicate nel seguente riassunto generale:
ENTRATE
Tit. I - Entrate tributarie .............................................................................………
Tit. II - Entrate da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri enti pubblici
anche in rapporto alle funzioni delegate della Regione

previsione di competenza
(in €)
453.885,00
48.766,00

Tit. III - Entrate extra-tributarie ..........................................………..........................

112.072,00

Tit. IV - Entrate da alienazioni, da trasferimenti di capitali e da riscossioni di crediti

19.768,00

TOTALE ENTRATE FINALI..……...................
Tit. V - Entrate da accensioni di prestiti ..........................................…………...........

634.491,00
/

Tit. VI - Entrate da servizi per conto di terzi ..................…………..............................

167.000,00

TOTALE............….....................................
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ........................................…............................
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE.......
SPESE
Tit. I - Spese correnti .......................................................................…….............
Tit. II - Spese in conto capitale ....................................................………...............
TOTALE SPESE FINALI .........................
Tit. III - Spese per rimborso prestiti di terzi .....................................…………........
Tit. IV - Spese per servizi per conto di terzi ..................................………................
TOTALE ..................................................

801.491,00
33.500,00
834.991,00
Previsione di competenza
(in €)
592.639,00
24.190,00
616.829,00
51.162,00
167.000,00
834.991,00

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE ...............................................................
TOTALE COMPLESSIVO SPESE ..........

0
834.991,00

2) di approvare contestualmente, la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale
periodo 2014/2016 dando atto della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti
urbanistici;
3) di approvare l’allegato Programma triennale delle opere pubbliche periodo 2014/2016 ed elenco annuale
2014;

4)

di fissare il limite di spesa per le collaborazioni autonome di cui al D.L. 112/08 convertito nella Legge
133/08 in € 0,00;
5) di dare atto, ai fini della verifica di cui all'art. 172 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, che questo Comune,
non dispone attualmente di nessuna area o fabbricato disponibili per la cessione nell'ambito di Piani di
Zona per l'edilizia economica e popolare e per gli insediamenti produttivi e terziari e quindi di non
adottare conseguentemente determinazioni ai fini del relativo prezzo di cessione.
6) di dare atto che questo Comune, non avendo sottoscritto strumenti finanziari, ai sensi del comma 383
della legge 244/2007, non rileva nessun onere o impegno;
7) di dare atto che questo Comune non ha immobili disponibili da inserire nel "piano delle alienazioni o
valorizzazioni";
Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita la proposta di conferire immediata eseguibilità al presente atto;
- Con voti favorevoli n. 8, contrari n. /, astenuti n. 2 (Barra e Savoia), su n. 10 Consiglieri presenti e
votanti;
DELIBERA
L’odierno provvedimento è dichiarato immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto.
IL SINDACO
Agostino Guerini Rocco

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Massimiliano Alesio

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art. 125 D.lgs. 18.08.2000, n. 267)
Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione, oggi _________________giorno di
pubblicazione, ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267.
Campagnola Cremasca, ________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Massimiliano Alesio
________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
(art. 124 D.lgs. 18.08.2000, n. 267)
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio
informatico del Comune dal ________________ al __________________________

Campagnola Cremasca, _____________
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Massimiliano Alesio
CERTIFICATO DI ACQUISITA ESECUTIVITÀ
(art. 134, 3° e 4° comma D.lgs. 18.08.2000, n. 267)
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:


Il __________________ per essere la stessa stata pubblicata all’Albo Pretorio informatico
del Comune ai sensi dell’art. 134, 3° comma del D.lgs. 18.08.2000 n. 267;



Il _________________ per essere la stessa stata dichiarata immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Campagnola Cremasca, ___________
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Massimiliano Alesio

