
COPIA 

DELIBERAZIONE N.  111 

del 21/11/2013 

COMUNE di VIGARANO MAINARDA 
Provincia di FERRARA 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  

OGGETTO: 
APPROVAZIONE PROGETTO DI BILANCIO 2014 E RELATIVI ALLEGATI. 

L'anno duemilatredici, addì ventuno del mese di Novembre alle ore 09:00 nella Casa comunale. 

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, vennero convocati a seduta i 
componenti della giunta municipale. 

All'appello risultano: 

PARON BARBARA 	 Sindaco 	 Presente 
GIORGI ANDREA 	 Vice Sindaco 	Presente 
MASSARI GIULIA 	 Assessore 	 Presente 
TAGLIANI FLAVIO 	 Assessore 	 Assente 
SCIANNACA MARIO 	 Assessore 	 Presente 

Assiste alla seduta il Vice Segretario Comunale Dr. FERRANTE MARCO. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, PARON BARBARA - Sindaco - assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 



OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO DI BILANCIO 2014 E RELATIVI ALLEGATI 

LA GIUNTA COMUNALE 

Richiamato il Comunicato stampa del 18 ottobre 2013 — Sezione delle Autonomie relativo a 
"Indicazioni per la sana gestione delle risorse nel caso del protrarsi dell'esercizio provvisorio e 
primi indirizzi, ex art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, relativi al 
bilancio di previsione 2013, che testualmente riporta:" Inaugurando una fase di più intenso dialogo 
istituzionale con le amministrazioni territoriali e con i Ministeri di riferimento, in data 14 ottobre 
2013, la Corte dei conti (Sezione delle autonomie) ha esaminato, in presenza del Ministero 
dell'Economia e delle Finanze, del Ministero dell'Interno e delle associazioni rappresentative di 
Province (UPI) e Comuni (ANCI) - le problematiche connesse allo slittamento al 30 novembre p.v. 
del termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2013. Il bilancio di 
previsione, ai sensi dell'ad. 151 del TUEL (d.lgs. n. 267/2000), dovrebbe essere deliberato entro il 
31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento. Tale termine è stato sistematicamente 
differito — con ritardo sempre maggiore — negli ultimi anni. 
Il reiterato spostamento dei termini per l'approvazione del bilancio di previsione inficia il principio 
della programmazione di bilancio e frustra le possibilità di attuare manovre incisive di correzione, 
con 	riflessi 	sul 	rispetto 	dei 	vincoli 	di 	finanza 
pubblica OMISSIS  La Sezione ha segnalato, infine, 
l'esigenza che le competenti amministrazioni centrali (Ministero dell'Economia e delle Finanze; 
Ministero dell'Interno) adottino ogni utile iniziativa per evitare il ripetersi di un patologico 
prolungamento dell'esercizio provvisorio che, di fatto, vanifica il ruolo stesso del bilancio preventivo 
ed espone gli enti locali al rischio di negativi esiti gestionali."; 

RITENUTO, pertanto: 
doveroso predisporre, anche per l'esercizio 2014, lo schema di bilancio annuale di 

previsione, 2014, la relazione previsionale e programmatica e lo schema di bilancio pluriennale 
2014/2016 da presentare al Consiglio Comunale, pur nelle incertezze normative ed interpretative 
delle stesse; 

con la presente deliberazione, di seguito, riportare la manovra che la Giunta propone per 
raggiungere il pareggio di bilancio, precisando che la costruzione dei dati di bilancio è stata 
preceduta da una attenta analisi volta a ricercare tutte le possibili economie e razionalizzazioni 
della spesa; illustrare i punti salienti della relazione al bilancio di previsione 2014 in cui vengono 
riportati gli indirizzi che l'Amministrazione Comunale intende perseguire, con riferimento sia ai 
servizi che agli investimenti, tenendo conto, che anche quest'anno il quadro finanziario del 
Comune si inserisce in un contesto di finanza pubblica 	sensibilmente destabilizzato ed indebolito 
dalla crisi economica: 
MAGGIORI ENTRATE 
- Prevedere che il funzionamento dell' impianto fotovoltaico Via Rondona 
produca una differenza positiva in entrata €. 64.000,00 

- Destinare il 68,18% dei proventi concessioni edilizie alle spese correnti €. 170.800,00 
- Prevedere a copertura di spese correnti il 	15% dell'importo totale 
di euro 1.662.118,39 dei ruoli coattivi 	di cui alle Det. 265/2012; 296/2013 
e 370/2013 €. 250.000,00 

- In attesa che vengano definite le disposizioni sui tributi comunali prevedere 
una maggiore entrata per tributo comunale su servizi e/o immobili -IMU 
(o altro tributo di nuova istituzione), confermando, per il calcolo del presente 
atto le maggiori aliquote stabilite dal Consiglio comunale per IMU esercizio 
2012 rispetto alle aliquote base IMU, stabilendo che saranno applicate se ed in 

quanto necessario anche a copertura di ulteriori tagli ai 
trasferimenti, eventuali maggiorazioni /addizionali previste 



per legge, €. 350.000,00 

MINORI SPESE 
1. 	Rivedere in diminuzione il canone CPL per il "Global Service Tecnologico" 

al fine di ottenere una riduzione della spesa annua €. 130.000,00 
- 	tagli alle spese proposte dai servizi €. 430.000,00 

STABILIRE, inoltre: 

1. Di prevedere gli stanziamenti del "tributo comunale sui rifiuti" di pari importo in entrata ed in 
spesa, in attesa vengano definiti e superati gli aspetti critici relativi alla gestione del nuovo 
tributo (TARI/TARES,TARSU, TIA), stabilendo fin da ora che la nuova tassa verrà 
ricalcolata ed inserita nel bilancio 2014 con impatto neutro rispetto all'importo TARSU così 
come previsto per l'esercizio 2013 ed applicando, se ed in quanto necessario, eventuali 
maggiorazioni /addizionali stabilite per legge. Per lo stesso motivo e per il fatto che il 
Comune risulta terremotato non vengono previsti ulteriori tagli ai trasferimenti erariali 
rispetto a quelli applicati nell'esercizio 2013; 

2. Aumentare del 3% (poco meno del tasso di inflazione) tutte le rette e contribuzioni dei 
servizi svolti dal Comune, salvo per quelle per le quali è già stato programmato l'aumento 
con apposite convenzioni; 

3. Di confermare l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale a complessivi 0,8 punti 
percentuali; 

VISTA la bozza di bilancio di previsione 2014, predisposta con le indicazioni sopra riportate e 
relativi allegati; 

RITENUTO opportuno procedere all'approvazione dei documenti previsionali; 

Ad unanimità di voti, espressi nei modi e termini di legge; 

DELIBERA 

1. Di approvare la relazione e il progetto di bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014, 
dando atto che il bilancio 2014 è, tenendo conto della manovra in premessa riportata, in 
pareggio, e che il progetto di bilancio e relativi allegati sono depositati agli atti del Comune; 

2. Di sottoporre all'esame al Revisore i predetti documenti programmatici per gli adempimenti 
di cui al regolamento comunale di contabilità; 

3. Di presentare i predetti documenti programmatici e la relazione di cui al precedente punto 
2) al Consiglio Comunale in una prossima seduta; 

4. Di prendere atto che la presente deliberazione viene adottata in un contesto normativo in 
continuo cambiamento e di forte impatto finanziario e pertanto al recepimento di eventuali 
modifiche derivanti da successive disposizioni in materia si provvederà con l'approvazione 
di appositi atti, che saranno adottati mantenendo il dovuto pareggio; 

5. Di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di 
cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, che si allegano al presente atto di cui fanno parte 
integrante e sostanziale. 

LD/mb 



COMUNE DI VIGARANO MAINARDA 
Provincia di Ferrara 

Proposta di Giunta 

Giunta Comunale 

Oggetto: Approvazione progetto di bilancio 2014 e relativi allegati. 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA 

(X) Favorevole 	 ( ) Contrario 

Si sottolinea, richiamando l'attenzione della Giunta che anche il bilancio 2014 e relativi allegati, con 
la manovra adottata con il presente atto, sono stati chiusi in pareggio utilizzando entrate 
straordinarie, che seppur previste da disposizioni di legge, vanno attentamente tenute sotto 
controllo durante la gestione del bilancio 2014 e degli esercizi futuri, perché la mancata 
realizzazione può far sorgere importanti criticità, in quanto trattasi di entrate non ripetibili e variabili 
per loto stessa natura. 

Lì, 21 novembre 2013 

DELIBERAZIONE N° 	 DEL  g3A — ><k  



COMUNE DI VIGARANO MAINARDA 
Provincia di Ferrara 

Proposta di Giunta 

Giunta Comunale 

Oggetto: Approvazione progetto di bilancio 2014 e relativi allegati. 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE 

(X) Favorevole 	 ( ) Contrario 

Si sottolinea, richiamando l'attenzione della Giunta che anche il bilancio 2014 e relativi allegati, con 
la manovra adottata con il presente atto, sono stati chiusi in pareggio utilizzando entrate 
straordinarie, che seppur previste da disposizioni di legge, vanno attentamente tenute sotto 
controllo durante la gestione del bilancio 2014 e degli esercizi futuri, perché la mancata 
realizzazione può far sorgere importanti criticità, in quanto trattasi di entrate non ripetibili e variabili 
per loto stessa natura. 

Lì, 21 novembre 2013 

r_!% 
IL CAPO ETTORE` 

DELIBERAZIONE N° ,)'‘A 	DEL  2}k - 



Copia conforme all'originale 

Addì 

Il Capo Se i 

MARCO 

Segreteria 

RANTE 

Letto,approvato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE 	 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

F.to PARON BARBARA 	 F.to FERRANTE MARCO 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni 
consecutivi. (art. 124 D.Lgs. 267/2000 e successive m.i.) 

Addì 2113 
Il Messo Comunale 	 Il Capo Settore Segreteria 

F.to SITTA ROSA MARIA 	 F.to FERRANTE MARCO 

ATTESTAZIONI 

la presente deliberazione: 	 k. 3 DIC, 
è stata comunicata con elenco 9.} 4' 	del 	 contestualmente 	alla 
pubblicazione all'albo pretorio ai capigruppo consiliari ex ad. 125 D.Lgs. 267/2000. 

è stata ratificata con atto del consiglio comunale n. 	del 

ESECUTIVITÀ 

la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, (art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000). 

Lì,  	 Il Capo Settore Segreteria 

F.to MARCO FERRANTE 
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