COMUNE DI OLEVANO ROMANO
Provincia di Roma

COPIA
DELIBERAZIONE N . 39

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza ordinaria di prima convocazione seduta pubblica.

OGGETTO:
Approvazione della relazione previsionale e programmatica 2013 bilancio di
previsione 2013, bilancio pluriennale 2013 - 2015.
L’anno duemilatredici addì sedici del mese di settembre alle ore 18,30 nella Sala delle Adunanze
consiliari del Comune di Olevano Romano, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle
vigenti leggi, sono stati convocati a seduta i Consiglieri Comunali. All’appello risultano:
Presenti

Assenti

CARLINI MAURO

X

CARPENTIERI MASSIMO

X

CIANCA ALESSANDRO

X

CIOLLI FABIO

X

MAMPIERI MARCO

X

MASTROPIETRO SIMEONE

X

MILANA GUIDO

X

PETRUCCA ALFREDO

X

RANIERI IRENE

X

RICCARDI GIULIO(59)

X

RICCARDI GIULIO(66)

X

ROCCHI RICCARDO

X

TRANQUILLI TOMMASO

X

Totale

8

5

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa Susanna Calandra che provvede alla redazione del verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco Avv. Marco Mampieri assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto.

In conformità a quanto stabilito dalle norme regolamentari comunali, i punti relativi all'approvazione
del bilancio vengono discussi contemporaneamente e votati singolarmente.
Ad illustrare il bilancio il vice sindaco ed assessore competente Simeone Mastropietro: “I Comuni si
trovano ad operare in un clima di costante incertezza normativa, come ad esempio è evidente
dall'entrata in vigore del D.L. 31 agosto 2013 n. 102 che al momento ha soppresso solo la prima
rata IMU, rinviando ad un successivo decreto ministeriale, il ristoro per i Comuni delle mancate
entrate. Nonostante le evidenti difficoltà, a parte l’entrata in vigore della TARES, le aliquote e le
tariffe dei vari servizi sono rimaste invariate ed a breve sarà operativo anche il nuovo asilo nido”.
L’assessore Irene Ranieri, intervenuta successivamente ha focalizzato l’attenzione sul programma dei
lavori pubblici, illustrando “la costruzione dei nuovi loculi cimiteriali, di cui si parla fin dal 2008, e
il completamento della piscina, nonché del complesso scolastico”.
Nel dettaglio è poi entrato il Sindaco Avv. Marco Mampieri che ha ringraziato gli assessori, il
personale e tutti coloro che hanno contribuito alla presentazione del Bilancio, la cui elaborazione è
sempre più laboriosa a causa delle incertezze normative e della difficile situazione economica degli
ultimi anni: “I Comuni si sono trovati a fronteggiare i buchi della finanza statale, subendo, con le
varie manovre Tremonti, Monti e spending review 2012, notevoli e progressive erosioni delle risorse
assegnate ai Comuni, come si evince dai dati dell'Ifel. Nel 2012, per la nostra cittadina, si è avuta
esattamente la riduzione alla metà dei trasferimenti erariali corrisposti nel 2011; nonostante ciò il
Comune di Olevano nell’anno 2013 è riuscito a non gravare sui cittadini ed a garantire
l’erogazione dei servizi, anzi introducendone di nuovi, come l’asilo nido. Per capire la complessità
della situazione basta ricordare come il Governo Nazionale, in questo momento di caos politico
istituzionale, ha demandato alla legge di stabilità per il 2014 la copertura finanziaria della la
seconda rata I.M.U., che si riferisce invece all'esercizio 2013. Nonostante il difficile contesto,
l'Amministrazione sta riuscendo comunque a rispettare il patto con gli elettori, mantenendo
inalterate le aliquote e non aumentando la pressione fiscale. Inoltre, c’è sottolineare il brillante
risultato dell’ottenimento del 66,5% della raccolta differenziata dei rifiuti, raggiunto ad agosto
2013, dopo un importante campagna di informazione per il nuovo servizio di raccolta “porta a
porta”, iniziato il 1° luglio. Questa Amministrazione si sta facendo altresì carico di importanti
iniziative di promozione territoriale, sia sul fronte dell’enogastronomia ma anche su quello
artistico-culturale, ponendosi tra l’altro a supporto delle istituzioni scolastiche presenti nel comune,
Istituto Comprensivo e Liceo Scientifico “R. Cartesio”, perché crediamo fermamente che il processo
di rinascita e crescita di una comunità passi attraverso la scuola.
E’ invece singolare l’atteggiamento della minoranza, ormai in frantumi, che ha scelto di non
presenziare alla seduta di Consiglio. L'Amministrazione, dal canto suo, continuerà a portare avanti
il processo di rinnovamento ed a porre le basi per un rilancio dell’intera comunità, non indebitando
l’Ente e i cittadini per i prossimi anni, bensì pagando con le proprie risorse anche i debiti
precedentemente contratti, secondo quanto previsto dal decreto 35/2013, e gestendo con attenzione
e oculatezza le poche risorse a disposizione”.

Visti i dati IFEL allegati e presentati dal Sindaco a corredo del proprio intervento.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
l’art. 151, secondo e terzo comma, del D.lgs. del 18.08.2000, n. 267 dispone che i Comuni e le
Province deliberano il bilancio di previsione per l’esercizio successivo e che il bilancio è
corredato di una relazione previsionale e programmatica, di un bilancio pluriennale e degli
allegati previsti dall’art. 172 del decreto suddetto;
l’art. 162, primo comma, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, stabilisce che gli Enti Locali deliberino
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 e pubblicità tenendo conto che la situazione economica non può presentare un
disavanzo;
gli artt. 170 e 171 del D.Lgs. n. 267/2000 prescrivono che gli Enti Locali allegano 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;
l’art. 172 del D.Lgs. n. 267/2000 prescrive che, al Bilancio di previsione siano allegati:
a) rendiconto relativo al penultimo esercizio precedente;
b) risultanze dei rendiconti di Unioni, Aziende speciali, Istituzioni, Società di capitale
partecipate, relative al penultimo esercizio precedente;
c) deliberazione con la quale i Comuni verificano la quantità e qualità di aree e fabbricati da
destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie che potranno essere ceduti in
proprietà o superficie;
d) programma triennale opere pubbliche.;
e) deliberazioni di determinazione di tariffe ed aliquote;
l’art. 174, dello stesso D. Lgs. N. 267/2000 dispone che lo schema di bilancio annuale di
previsione, la relazione previsionale e programmatica e lo schema di bilancio pluriennale sono
predisposti dalla Giunta e da questa presentati al Consiglio unitamente agli allegati ed alla
relazione dell’organo di revisione;
Preso atto che:
con deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 15.05.2013 è stato adottato il seguente
provvedimento: “Ripartizione proventi delle sanzioni amministrative per violazione delle norme
del C. d.S. per l’anno 2013”;
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 16.09.2013, è stato adottato il seguente
provvedimento“Addizionale comunale IRPEF. Anno 2013determinazione aliquote";
Preso atto delle sottoelencate deliberazioni adottate dalla Giunta Comunale: n. 27 del
18.04.2013 “Programma triennale fabbisogno del personale anno 2013 / 2015”, modificata con
atto G.C. n. 38 del 4.03.2013
n. 33 del 23.05.2013 “Imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni – Tariffe anno
2013”;
n. 34 del 23.05.2013 “Tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche anno 2013”;
n.35 del 23.05.2013 “Servizi pubblici a domanda individuale – tassi di copertura in percentuale
del costo di gestione. Anno 2013”;
n. 39 del 10.06.2013” “Determinazione valore aree fabbricabili per accertamenti sull’imposta
municipale unica anno 2013;
n. 40 del 10.06.2013 “Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi TARES Determinazione dei costi e delle entrate anno 2013”;

n. 41 del 10.06.2013 “ Determinazione scadenze e e numero rate TARES - Modifica art. 12,
comma 4 del Regolamento”;
n. 42 del 10.06.2013 “Locazione e fitto banchi pubblici anno 2013”;
n. 51 del 17.06.2011 “Piano triennale Razionalizzazione delle attrezzature e contenimento
delle spese 2011 / 2013”;
Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 16.09.2013 è stato adottato il seguente
provvedimento “Verifica quantità e qualità delle aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle
attività produttive e terziarie da cedersi in proprietà o diritto di superficie e Piano delle alienazioni
immobiliari.”;
Vista la deliberazione consiliare n. 18 del 23.05.2013, con la quale è stato approvato il regolamento
comunale disciplinante la TARES
Preso atto che:
con deliberazione consiliare n. 50 in data 16.11.2012 è stata approvata la ricognizione dello
stato di attuazione dei programmi e salvaguardia degli equilibri di bilancio ai sensi dell’art. 193
del D. Lgs. 267/2000;
con deliberazione consiliare n.17 del 23.05.2013 è stato approvato il rendiconto dell’esercizio
finanziario 2012;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 43 del 10.06.2013 con la quale sono stati approvati
gli schemi del bilancio di previsione dell’esercizio 2013, della relazione previsionale e
programmatica e del bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015;
Visto il calcolo degli obiettivi programmatici per gli anni 2013/2014/2015 relativi al patto di stabilità
interno ai sensi dell’art. 1 comma 678 – 679 – 681 e 683 della legge 296 del 2006;
Vista l’allegata relazione del Revisore dei Conti con la quale viene espresso il proprio parere
favorevole sul bilancio di previsione 2013 e sui documenti allo stesso allegati;
Visto il D.L.vo 267/2000;
Vista la l. 228/2012 (legge finanziaria 2013);
Visto il Decreto Ministero Interno 5 luglio 2013 di differimento dei termini di approvazione del
bilancio di previsione 2013;
VISTO l’art. 6, comma 17, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 7
agosto 2012, n. 135, secondo cui “nelle more dell’entrata in vigore dell’armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, gli enti
locali iscrivono nel bilancio di previsione un fondo svalutazione crediti non inferiore al 25 per cento
dei residui attivi, di cui ai titoli primo e terzo dell’entrata, aventi anzianità superiore a 5 anni.”;
VISTO, in materia di Patto di stabilità interno:
- gli artt. 30, 31 e 32 della L. 183/2011 (legge di stabilità per l’anno 2012);
- la Circolare n. 5 della Ragioneria Generale dello Stato, ripubblicata in G.U. n. 185 dell’8.8.2013;
- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze concernente la determinazione degli
obiettivi programmatici del Patto di stabilità interno del triennio 2013-2015;
RICHIAMATO, in particolare, l’art. 31, comma 18, della L. 183/2011 secondo cui “Il bilancio di
previsione degli enti locali (…) deve essere approvato iscrivendo le previsioni di entrata e spesa di
parte corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrata e spesa in
conto capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, sia garantito il rispetto delle
regole che disciplinano il patto medesimo. A tal fine, gli enti locali sono tenuti ad allegare al

bilancio di previsione un apposito prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli
aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno.”;
VISTO il calcolo degli obiettivi programmatici per gli anni 2013/2014/2015 relativi al patto di
stabilità interno ai sensi dell’art. 1 comma 678 – 679 – 681 e 683 della legge 296 del 2006;
CONSTATATO che il bilancio di previsione ed i suoi allegati sono redatti conformemente a quanto
indicato dalla legge vigente in materia di Patto di stabilità interno, come si evidenzia dal Prospetto
allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
DATO ATTO che, sulla base delle verifiche condotte nell’esercizio 2013, si prevede il
raggiungimento dell’obiettivo programmatico previsto per l’anno stesso dalle norme in materia di
Patto di stabilità interno;
PRESA VISIONE del decreto-legge 31 agosto 2013 n.102 recante disposizioni urgenti in materia di
IMU, di altra fiscalità immobiliare,ecc., il cui art.3 c.2 prevede che il ristoro ai comuni del minor
gettito IMU avviene con un contributo erariale definito con decreto del Ministero dell’Interno, di
concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed
autonomie locali, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del d.l. 102, in
proporzione alle stime di gettito da IMU allo scopo comunicate dal MEF;
CONSIDERATO che , in base alla suddetta norma il Comune non potrebbe procedere prima del 30
settembre 2013 ad effettuare la conseguente variazione di bilancio per stornare i fondi citati dalle
entrate tributarie al Fondo di solidarietà comunale , in quanto prima di quella data ( se rispettata )
non si avranno a disposizione i relativi dati contabili;
DATO ATTO che un differimento dei termini di approvazione del bilancio da parte dell’organo
consiliare ( pur se normativamente consentito dall’art. 8 c.1 d.l. citato) comporterebbe un notevole
disagio per la gestione dell’Ente, costretto ad operare in dodicesimi, nonché l’impossibilità di
attivare il nuovo servizio dell’asilo nido comunale;
CONSTATATO che la variazione da adottare, a seguito dell’emanazione del decreto, non inciderà
comunque sugli equilibri di bilancio, in quanto trattasi di modifiche di entrate correnti che
finanziano spese correnti;
VISTI:
- i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del responsabile del servizio finanziario;
- il parere favorevole, sugli schemi del Bilancio di previsione 2013 e dei relativi allegati, dell’Organo
di revisione economico-finanziaria ( parte integrante e sostanziale del presente atto), reso ai sensi
dell’art. 239 del D.Lgs. 267/2000;
VISTO il parere favorevole espresso dalla Commissione Consiliare programmazione economica e
bilancio;
VALUTATA favorevolmente la manovra finanziaria e la programmazione triennale contenuta nei
richiamati documenti nonché la coerenza della stessa con il Programma di mandato per il periodo
2011-2015, approvato con Deliberazione del C.C. n. 24 del 28 maggio 2011;
RICHIAMATI infine:
- lo Statuto Comunale, approvato con deliberazione del C.C. 79 del 22 dicembre 1999 , esecutiva, e
le successive modificazioni ed integrazioni;
- il regolamento di contabilità, approvato con deliberazione del C.C. N 7 del 8 febbraio 2011.,
esecutiva,e le successive modificazioni ed integrazioni;

RITENUTO di dare al presente atto immediata esecutività al fine di assicurare il buon andamento
dell’azione amministrativa e l’attuazione dei programmi dell’Ente, evitando i rallentamenti ed i
vincoli che derivano dall’esercizio provvisorio del bilancio;
Con votazione unanime;

DELIBERA
di approvare la relazione previsionale e programmatica al bilancio di previsione dell’esercizio
finanziario 2013, redatta ai sensi dell’art. 170 del D. Lgs 267/2000.
di approvare il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013 nelle seguenti risultanze finali:
PARTE PRIMA ENTRATA
TITOLO

DESCRIZIONE

PREVISIONI DI
COMPETENZA
3.444.882,00
1.537.902,25
895.607,84

I
II
III

Entrate tributarie
Entrate derivanti da contributi e trasferimenti
Entrate extratributarie

IV

Entrate derivanti da alienazione e ammortamento di beni
patrimoniali, da trasferimenti di capitale e da riscossione di
crediti (di cui per riscossione di crediti L. . . . . . . )
Entrate derivanti da accensioni di prestiti
Entrate da servizi per conto di terzi
TOTALE

1.044.927,62

TOTALE GENERALE ENTRATA
PARTE SECONDA SPESA

9.453.319,71

Spese correnti
Spese in conto capitale (di cui per partecipazioni e anticipazioni
per finalità produttive e non produttive )
Spese per rimborso di prestiti
Spese per servizi per conto di terzi
TOTALE
Disavanzo di amministrazione
TOTALE GENERALE SPESA

5.763.095,93
1.134.927,62

V
VI

I
II
III
IV

1.140.000,00
1.390.000,00
9.453.319,71

1.165.296,16
1.390.000,00
9.453.319,71
9.453.319,71

di approvare il bilancio di previsione pluriennale 2013/2015 nelle seguenti risultanze finali:
Parte corrente
ENTRATA
ENTRATA
Tit. 1°

2013
3.444.882,00

2014
3.394.849,00

2015
3.394.849,00

Tit. 2°

1.537.902,25

1.473.875,27

1.473.875,27

Tit. 3°

895.607,84

1.244.865,00

1.244.865,00

Tit. 4°

1.044.927,62

4.590.000,00

5.998.000,00

Tit. 5°
Avanzo di Ammin.ne
TOTALE

1.140.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

8.063.319,71

11.703.589,27

13.111.589,27

SPESA
SPESA

2013

2014

2015

Tit. 1°

5.763.095,93

5.999.593,61

6.025.753,86

Tit. 2°

1.134.927,62

4.530.000,00

5.938.000,00

1.165.296,16
8.063.319,71

1.173.995,66
11.703.589,27

1.147.835,41
13.111.599,27

2013
3.030.287,30

2014
2.709.993,73

2015
2.715.660,46

Polizia urbana

214.413,32

212.826.46

212.826,46

Pubblica Istruzione

471.446,69

733.114,96

432.423,08

Cultura e beni culturali

337.130,00

1.092.500,00

842.500,00

2.500,00

732.500,00

2.500,00

11.000,00

19.000,00

19.000,00

190.683,34

564.650,00

2.908.163,31

Territorio e ambiente

1.916.667,36

4.035.279,67

2.872.956,19

Settore sociale

1.650.894,08

1.603.724,45

3.105.559,77

238.297,62

0,00

0,00

8.063.319,71

11.703.589,27

13.111.589,27

Tit. 3°
TOTALE
PROGRAMMI
PROGRAMMI
Amministrazione Generale

Settore sportivo e ricreativo
Campo turistico
Viabilità e trasporti

Sviluppo economico e
produttivo
TOTALE

5) di approvare inoltre le allegate tabelle:
•
patto di stabilità interno 2013 – (legge n. 286/2006) – calcolo degli obiettivi programmatici

•

per l’anno 2013 – 2014 - 2015;
di dare atto che il valore delle indennità e dei gettoni di presenza dei componenti della
Giunta e del Consiglio rimangono invariati rispetto all’esercizio finanziario 2012.

6) di dare mandato alla Giunta Comunale, per le motivazioni in premessa citate, di procedere ad
apposita variazione, ai sensi dell’ art. 42 c.4 dlgs 267/2000, non appena sarà emanato il decreto
ministeriale ex art. 3 c.2 d.l. 31 agosto 2013 n. 102
7) di rendere il presente atto immediatamente eseguibile con separata votazione stante l’urgenza di
provvedere in merito.

-------------------------------------------------------------------------------------_
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI |X| CONSIGLIO COMUNALE
_
|_| GIUNTA COMUNALE
N° 39

del 16.09.2013

OGGETTO:Approvazione della relazione previsionale e programmatica 2013 bilancio di previsione
2013, bilancio pluriennale 2013 – 2015.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------AI SENSI DELL'ART. 49, comma 1^ del D.lgs. 18 agosto 2000 n° 267 CHE COSI’ DISPONE:
"1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere
richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno
di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti
nella deliberazione…..omissis..
2. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.
SULLA PROPOSTA DELIBERAZIONE I SOTTOSCRITTI ESPRIMONO IL PARERE DI CUI AL SEGUENTE
PROSPETTO:

---------------------------------------------------------------------------IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: FAVOREVOLE

Data 09.09.2013

IL RESPONSABILE F.to Rag. Natale Baldi

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: FAVOREVOLE

Data 09.09.2013

IL SINDACO
F.to Avv. Marco Mampieri

IL RESPONSABILE F.to Rag. Natale Baldi

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Susanna Calandra

=================================================================================

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 comma I° D.lgs. n° 267/2000)
N° _________ Reg. Pubbl.
Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è affissa all’albo pretorio comunale dal giorno____________________per
rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124 del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti local
approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000).
Dalla residenza Comunale lì _____________________
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Susanna Calandra
Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione:
E’ divenuta esecutiva:
| | per decorrenza dei termini di pubblicazione il giorno ……………………..;
|X| perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267 del

18/08/2000)

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Susanna Calandra
È copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo
Dalla Residenza Comunale, li
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Susanna Calandra

