ORIGINALE

COMUNE DI CIVITAVECCHIA
PROVINCIA DI ROMA

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 24
DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adottata dal Consiglio Comunale nella seduta del 05/04/2011 in sessione Ordinaria di Prima
convocazione.
OGGETTO:

BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE PER L¿ESERCIZIO 2011 - RELAZIONE
PREVISIONALE E PROGRAMMATICA E RELAZIONE DELLE PERFOMANCE
PER IL TRIENNIO 2011/2013 - BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO
2011/2013 - ESAME ED APPROVAZIONE.

L'anno duemilaundici, addì cinque del mese di aprile alle ore 10:00 in Civitavecchia, nella Sala
Consigliare del Palazzo Comunale, previo espletamento di tutte le formalità prescritte dalle
disposizioni vigenti, si è riunito il Consiglio Comunale in Sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica
di Prima convocazione.
Sono presenti i Consiglieri:
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MOSCHERINI GIOVANNI
CAPPELLANI FRANCESCO
MARINO PASQUALE
REGINELLA FABRIZIO
DI MARCO LUIGI
SANTU MARIO GIOVANNI
BIANCHINI PIERLUIGI
SBROZZI RICCARDO
PALLASSINI PIER PAOLO
SMERAGLIA ALESSIO
VITALI DIMITRI
CECCHI ANNITA
LA CAMERA CLAUDIO
CERRONE MIRKO
BALLONI ALVARO
IACOMELLI GIANFRANCO

PRESENTI: 25
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SCOTTI SANDRO
FIORENTINI MARIO
DE PAOLIS SANDRO
PERELLO DANIELE
BIANCHINI IVANO
BERGODI GIANFRANCO
PORRO NICOLA
COSIMI ROBERTO
MECOZZI MIRKO
TIDEI MARIETTA
PIENDIBENE MARCO
GATTI ALESSIO
GUERRINI MAURO
MANUEDDA ALESSANDRO
PETRELLI VITTORIO
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ASSENTI: 6

Accertato il numero legale per la validità dell’adunanza Il Presidente del Consiglio, Dott. Francesco
Cappellani, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta, alla quale assiste il Segretario
Generale Avv. Luigi Annibali.
Sono presenti gli Assessori: ZAPPACOSTA ENRICO, NUNZI MAURO, DE ANGELIS GIANPIERO, ROSCIONI LEONARDO, FRASCARELLI GIANCARLO
Assumono le funzioni di scrutatori i Signori: SANTU MARIO GIOVANNI, PERELLO DANIELE,
COSIMI ROBERTO

E, pertanto,
IL CONSIGLIO COMUNALE

-

Esaminata l’allegata proposta dell’ufficio Bilancio n. 32 del 14/3/2011;

-

Visto il parere in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n.
267/2000;

-

Visto il parere di conformità alle norme vigenti espresso dal Segretario Generale;

-

Visto il parere espresso dalla Commissione Bilancio , Patrimonio, Personale e Partecipate
nella seduta del 18/3/2011;

-

Visto il parere espresso dalla III° circoscrizione con nota prot. n. 11343 dell’11/3/2011;

-

Visto l’esito della votazione sulla proposta, accertata dagli scrutatori signori: Santu, Perello
e Cosimi, proclamato dal Presidente e che ha dato il seguente risultato:

PRESENTI

25

VOTANTI

25

FAVOREVOLI

19

CONTRARI

6 (Guerrini Cosimi, Piendibene, Tidei, Petrelli, Manuedda).

DELIBERA

1. Approvare l’allegata proposta dell’ufficio Bilancio n. 32 del 14/3/2011, facente parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Successivamente il presente provvedimento, con separata votazione, viene dichiarato
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs.vo n. 267/2000 con
voti favorevoli 19 e contrari 6 (Guerrini Cosimi, Piendibene, Tidei, Petrelli, Manuedda) su
presenti e votanti n. 25 consiglieri.

Alle ore 15/50 il Presidente chiude i lavori del Consiglio Comunale.

OGGETTO: BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE PER L¿ESERCIZIO 2011 RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA E RELAZIONE
DELLE PERFOMANCE PER IL TRIENNIO 2011/2013 - BILANCIO
PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2011/2013 - ESAME ED
APPROVAZIONE.

PREMESSO CHE:
-

l’art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, dispone che i Comuni 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;

-

l’art. 162, primo comma, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, 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 un disavanzo;

-

gli artt. 170 e 171 del citato Decreto Legislativo n. 267/2000 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;

-

l’art. 174 dello stesso Decreto Legislativo n. 267/2000 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, entro il termine stabilito dal Regolamento di
Contabilità;

Visto che con decreto del Ministero dell’Interno del 17/12/2010 il termine per l’approvazione
del Bilancio di Previsione degli Enti Locali è stato prorogato al 31/03/2011;
Vista la deliberazione G.M. n. 22 del 09/02/2011 con la quale è stato approvato lo schema del
Bilancio di Previsione 2010 - Bilancio Pluriennale per il triennio 2011/2013 e lo schema della
relazione previsionale e programmatica 2011/2013;
Vista la deliberazione di giunta n. 50 del 10/03/2011, con la quale si prende atto che entro il
termine previsto dall’art. 13 del vigente regolamento non sono pervenuti emendamenti al Bilancio
di Previsione 2011;
Vista la L. 133/99, art. 10 comma 18 che ha abrogato la disposizione contenuta nel comma 5
dell’art. 3 del D.Lgs 15/11/1993 n. 507 che in materia di imposta sulla pubblicità e diritto sulle
pubbliche affissioni consentiva l’applicazione delle tariffe vigenti anche per l’anno successivo in
mancanza di una deliberazione modificativa delle stesse;
Considerato che occorre confermare espressamente le tariffe dell’Imposta sulla pubblicità e
diritto sulle pubbliche affissioni approvate con deliberazione G.M. n. 294 del 28/02/1994 e
successivamente modificate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 22/03/1999 e
rideterminate in euro con deliberazione G.M. n. 78 del 09/02/2002;
Considerato che occorre confermare le tariffe della tassa Occupazione Spazi Aree Pubbliche
approvate con deliberazione G.M. n. 616 del 27/04/1994 e successivamente modificate con
deliberazione G.M. n. 1037 del 25/071995 e n. 285 del 29/02/1996 e con deliberazione di

Consiglio Comunale n. 45 del 22/03/1999 e rideterminate in ultimo con deliberazione di G.M. n. 63
del 18/02/2004
Considerato che occorre confermare la riduzione delle tariffe del Canone Occupazione di
concessione precaria di suolo pubblico per installazione locali e chioschi per la vendita di libri e
giornali di una percentuale pari al 20% già approvate con deliberazione di G.M. n. 57 del
16/02/2005;
Vista la nota Prot. N. 938/2007/DPF del Ministero Economia e Finanze che precisa:
“………qualora il Comune abbia già provveduto in passato ad istituire l’addizionale in discorso,
non vi è la necessità di procedere a nuove deliberazioni, fatto salvo il caso in cui l’amministrazione
comunale intenda modificare la misura dell’aliquota o introdurre la citata soglia di esenzione a
norma dell’art. 1, comma 3-bis, del D.Lgs.n. 360 del 1998”;
Rilevato:
-

che al bilancio è allegata copia della deliberazione del Consiglio Comunale n.42 del 21/06/2010,
esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Conto del Bilancio – Conto del
Patrimonio e Conto Economico dell’esercizio 2009, nonché i conti consolidati delle società
partecipate dell’ente e consorzi;

-

che con deliberazione del Consiglio Comunale N. 20 del 5/4/2011 viene determinata la quota
di copertura dei costi complessivi dei servizi a domanda individuale per l’anno 2011;

-

che con deliberazione del Consiglio Comunale N. 21 del 5/4/2011 sono state verificate la
quantità e qualità di aree da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie, ed è stato
provveduto alla determinazione del prezzo di cessione di ciascun tipo di area o fabbricato a
norma dell’art. 14 della legge 26/04/1983, n. 131;

-

che con deliberazione di Giunta Municipale n.306 del 14/10/2010 è stato adottato “Il
programma triennale delle Opere Pubbliche 2011/2013”;

-

che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 5/4/2011 è stato approvato “Il
Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2011/2013”;

-

che con deliberazione di Giunta Municipale n. 25 del 16/02/2011 è stato individuato l’elenco
degli immobili suscettibili di valorizzazione o dismissione;

-

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del
piano delle dismissioni e valorizzazioni immobiliari;

-

che viene confermata l’aliquota dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone
fisiche, anche per l’anno 2011, pari allo 0,3%, precedentemente istituita nell’anno 1999 con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 22/03/1999 e riconfermata annualmente con
successive deliberazioni;

-

che le misure della tariffa rifiuti approvate con deliberazione di Giunta Municipale n.89 del
16/03/2009, in applicazione dell’art. 49 del D.Lgs 5 febbraio 1997 n. 22, si intendono
confermate anche per l’anno 2011;

-

che le aliquote dell’imposta comunale sugli immobili, approvate con deliberazione del
Commissario Straordinario n. 76 del 27/04/2007, si intendono confermate anche per l’anno
2010 ai sensi dell’art. 1 comma 169 della legge finanziaria 2009;

-

che con deliberazione G.M. n. 1054 del 20/10/1998 sono state approvate le tariffe per
l’erogazione idrica e rideterminate in euro con deliberazione G.M. n. 81 del 09/02/2002;

5/4/2011

è stato approvato il

-

che con determinazione dirigenziale n. 64 del 10/07/2000 sono state approvate le indennità di
carica degli amministratori, del Presidente del Consiglio, del Difensore Civico e dei Consiglieri
Circoscrizionali, nonché le indennità da corrispondere ai consiglieri comunali per le sedute del
consiglio, commissioni consiliari permanenti e commissioni consiliari previste per legge;

-

che ai sensi dell’art.1 comma 54 della legge 266 del 23/12/2005 le indennità degli
amministratori sono state ridotte nella misura del 10%;

-

che ai sensi dell’art. 5 del decreto legge n. 78/2010 le indennità spettanti agli amministratori
saranno determinate, in riduzione, dopo l’emanazione del Decreto del Ministro dell’Interno;

-

di assumere a carico del bilancio, nei casi e nei limiti stabiliti dalla legge 267/00, gli oneri
riflessi relativi alle retribuzioni degli Amministratori collocati in aspettativa;

-

di assumere a carico del bilancio l’adeguamento dei compensi ai revisori dei conti previsti dal
decreto Ministeriale del 31/10/2001;

-

Vista l’allegata nota in ordine agli strumenti finanziari derivati richiesta dall’art.1 della legge
244/2007;

-

Vista la relazione con la quale l’organo di revisione economico-finanziaria accompagna con
parere favorevole, il bilancio annuale di previsione e gli atti ad esso allegati ai sensi dell’art.
174, 1° comma, e 239, 1° comma, lettera b) del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

-

Visto il decreto legge 25/06/2008 n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto
2008, n. 133, ai commi da 2 a 31 dell’art. 77-bis, che disciplina il patto di stabilità interno degli
enti locali;

-

Vista la Legge n. 220/2010 (legge di stabilità) che ha modificato i contenuti del D.L. 78/2010,
così come convertito nella legge 120/2010 riguardante il patto di stabilità per il triennio 20112013;

-

Che il rispetto delle disposizioni del patto di stabilità costituisce vincolo al bilancio di
previsione, in
osservanza al principio, secondo il quale il bilancio degli enti soggetti al
patto deve essere redatto in coerenza con l’obiettivo da raggiungere;

-

Visto il prospetto ex art. 77-bis, comma 12 della legge 133/08 relativo alla verifica del patto di
stabilità 2011/2013;

-

Ritenuto che sussistano tutte le condizioni per l’approvazione del bilancio annuale di previsione
per l’esercizio 2011, del bilancio pluriennale 2011/2013 e della relazione previsionale e
programmatica e relazione delle performance 2011/2013, nonchè degli altri atti contabili che
dello stesso costituiscono allegati;
Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;
Visto lo statuto dell’Ente;
Visto il regolamento di contabilità approvato con deliberazione C.C. n. 96 del 30/05/1996;

PROPONE DI DELIBERARE
Per le motivazioni espresse in premessa :

1. di confermare le tariffe approvate con le seguenti deliberazioni, meglio indicate in oggetto:
• tariffe dell’imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni approvate con delib.
G.M. n.294 del 28/02/1994, successivamente modificate con delib. C.C. n. 45 del
22/03/1999 e rideterminate in euro con delib.G.M. n. 78 del 09/02/2002;
• tariffe della tassa occupazione spazi aree pubbliche approvate con delib. G.M. n. 616/1994 e
successivamente modificate con delib. G.M. n. 1037/1995 e n. 285/1996 e delib.C.C. n.
45/1999 e rideterminate con delib.G.M. n. 63/2004;
• tariffe del canone occupazione di concessione precaria di suolo pubblico per installazione
locali e chioschi per la vendita di libri e giornali approvate con delib. G.M. n. 57 del
16/02/2005;
• tariffa rifiuti approvata con delib. G.M. n. 89 del 16/03/2009;
• tariffe per l’erogazione idrica approvate con delib. G.M. n. 1054/1998 e rideterminate in
euro con delib. G.M. n.81/2002;
2. di confermare l’aliquota dell’addizionale com.le all’imposta sul reddito delle persone fisiche,
anche per l’anno 2011, pari allo 0,3%, precedentemente istituita con delib. CC. N. 43 del
22/03/1999 e riconfermata annualmente con successive deliberazioni;
3. di confermare per l’anno 2011 le aliquote dell’imposta com.le sugli immobili, approvate con
deliberazione del C.S. n. 76 del 27/04/2007;
4. di approvare il bilancio di previsione per l’esercizio 2011 e pluriennale 2011/2013 e relativi
allegati ex art. 12 del regolamento di contabilità, nelle seguenti risultanze finali:

ENTRATE

Previsioni di
competenza
23.383.304,08

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

12.338.481,15

Tit. III - Entrate extra-tributarie

12.525.808,87

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

15.627.951,82

TOTALE ENTRATE FINALI

63.875.545,92

Tit. V - Entrate da accensioni di prestiti

22.308.361,95

Tit. VI - Entrate da servizi per conto di terzi

11.844.457,00

Tit. I - Entrate tributarie

TOTALE
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

98.028.364,87
--

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE

98.028.364,87
Previsioni di
competenza

SPESE
Tit. I - Spese correnti

47.221.894,10

Tit. II - Spese in conto capitale

17.324.951,82
TOTALE SPESE FINALI

64.546.845,92

Tit. III - Spese per rimborso prestiti di terzi

21.637.061,95

Tit. IV - Spese per servizi per conto di terzi

11.844.457,00
TOTALE

98.028.364,87

TOTALE COMPLESSIVO SPESE

98.028.364,87

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

A) RISORSE
Avanzo di Amministrazione

--

Da entrate di parte corrente: entrate tributarie proprie

69.638.941,86

Entrate da contributi dello Stato, Regione, ed altri enti del settore pubblico

35.906.553,07

Entrate extratributarie

36.930.249,45

Da entrate di capitale

18.263.855,46

Da entrate da prestiti

54.726.646,39

Entrate da servizi per conto di terzi
TOTALE RISORSE

34.273.371,00
249.739.617,23

B) IMPIEGHI
Per spese correnti consolidate e di sviluppo

131.217.644,38

Per spese di investimento

20.660.855,46

Per rimborso prestiti
Spese da servizi per conto terzi

63.587.746,39

TOTALE SPESE

34.273.371,00
249.739.617,23

5. di approvare la relazione previsionale e programmatica e la relazione delle perfomance il
triennio 2011 – 2013 e gli ulteriori allegati ex art. 9 del Regolamento Comunale di
Contabilità;
6. di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura, viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Francesco Cappellani

Avv. Luigi Annibali

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che il suesteso verbale di deliberazione è affisso all’Albo Pretorio di questo Comune il
__________________ e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto Segretario Generale, su relazione del Messo comunale, certifica che la presente
deliberazione è stata pubblicata in copia all’Albo Pretorio il giorno ________________ e vi è
rimasta per 15 giorni consecutivi.
.
IL MESSO COMUNALE
____________________________

IL SEGRETARIO GENERALE
________________________________

La presente deliberazione è esecutiva ai sensi dell’art. 134, 4° comma del T.U. n. 267 del
18/8/2000.
Civitavecchia, lì

IL SEGRETARIO GENERALE

______________________________________________________________________________
La presente deliberazione è divenuta esecutiva, per decorrenza termine di pubblicazione all’Albo
Pretorio, ai sensi dell’art. 134, 3° comma del T.U. n. 267/2000.

Civitavecchia, li __________________

IL SEGRETARIO GENERALE

