COMUNE DI CORTE DE’ CORTESI CON CIGNONE
Provincia di Cremona

DELIBERAZIONE N. 27

COPIA

Adunanza del 01.07.2014
Codice Ente 10735 8 Corte de’ Cortesi con Cignone
Codice Materia:

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
Sessione ordinaria di prima convocazione seduta pubblica
OGGETTO: BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE PER L’ESERCIZIO 2014. RELAZIONE PREVISIONALE E
PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014/2016 ESAME ED APPROVAZIONE BILANCIO
PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2014/2016 ESAME ED APPROVAZIONE.

L’anno 2014 addì UNO del mese di LUGLIO alle ore 19,00 nella sala delle adunanze.
Previa l’osservanza delle modalità e nei termini prescritti, sono stati convocati a seduta per oggi i Consiglieri
Comunali.
All’appello risultano:
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ROTTOLI Luigi
LAZZARONI Elisa
RENZI Patrizio
SUPERTI Marcello
BRUGNINI Giancarlo
GRAZIOLI Isabella
PIOVANI Claudia
SEGHIZZI Marco
PEDRAZZINI Pietro
SCAGLIA Alberto
CORNETTI Virgilio

Presenti
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

Assenti

11

0

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Sig. MALVASSORI dott. Fabio il quale provvede alla redazione del
seguente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti ( presenti n. 11 assenti n.0 ) il Sig. ROTTOLI Luigi nella qualità di Sindaco
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

OGGETTO: BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE PER L’ESERCIZIO 2014. RELAZIONE PREVISIONALE E
PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014/2016 ESAME ED APPROVAZIONE. BILANCIO
PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2014/2016 ESAME ED APPROVAZIONE.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
-

l’art. 151, primo e secondo comma, del T.U. 267/2000, dispone che i Comuni e le Province deliberano il Bilancio di
Previsione per l’Esercizio successivo e che il Bilancio è corredato da una relazione previsionale e programmatica ed
un bilancio pluriennale;

-

l’art. 162, primo comma, del D.Lgvo n. 267/2000, 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 e pubblicità e tenendo conto che la situazione economica
non può presentare un disavanzo;

-

gli artt. 170 e 171 deI citato decreto legislativo 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. 174 dello stesso D. Lgvo 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;

Vista la deliberazione della G.C. n..25 del 22.05.2014 , esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono stati
predisposti gli Schemi del Bilancio di Previsione dell’esercizio 2014, della Relazione Previsionale e Programmatica e del
Bilancio pluriennale per il triennio 2014 - 2016;
Dato atto che la G.C. ha adottato le seguenti deliberazioni:
•

n. 26 del 17.06.2014 “ D.Lgs 30.04.1992 nr. 285 “Destinazione proventi derivanti da sanzioni amministrative
pecuniarie per violazioni alle norme del codice della strada – anno 2014”

•

n. 27 del17.06.2014 “Determinazione in ordine all’indennità di funzione degli amministratori”

•

Visto il decreto in data 19.12.2013, pubblicato sula Gazzetta Ufficiale nr. 302 del 27.12.2013, n° 228, con il
quale è stato differito al 28.02.2014 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2014 e del bilancio
pluriennale 2014/2016.

•

Visto altresì il Decreto del Ministero dell’Interno 13.02.2014 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale
nr. 43 del 21.02.2014 con la quale il termine di approvazione del bilancio di previsione 2014 è stato differito al
30.04.2014.

•

Visto il Decreto – articolo unico – del 29.04.2014 del Ministero dell’Interno che differisce ulteriormente il
termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2014 al 31.07.2014

Rilevato che al Bilancio è allegato il Conto Consuntivo dell’esercizio 2013, approvato con deliberazione consiliare
n. 8 del 15.04.2014 , esecutiva ai sensi di legge e che dal medesimo l’Ente non risulta strutturalment deficitario ai
sensi dell’art. 45 del D.Lgs 30.12.1992 n. 504 e successive modificazioni;
Considerato che nel Bilancio sono stabiliti gli stanziamenti destinati alla corresponsione delle indennità agli
Amministratori e Consiglieri dell’Ente nelle misure previste dal comma 9, art. 23, della Legge 3/8/1999 n. 265, come
modificato dall’art. 1, comma 54 lettere a) e b) della Legge 23.12.2005 n. 266;

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 deI D.
Lgvo n. 267/2000;
Vista la relazione con la quale da parte del Revisore dei Conti viene espresso parere favorevole sugli schemi
del bilancio annuale di previsione, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale in conformità a
quanto prescritto dall’art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgvo n. 267/2000;
Acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49, comma 1,
del D.Lgvo n. 267/2000 come dall’allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Ritenuto che sussistono tutte le condizioni per l’approvazione del Bilancio annuale di previsione per l’esercizio
2014 e pluriennale anni 2014-2016 e dagli altri atti contabili che dello stesso costituiscono allegati;
Visto il D.Lgvo n. 267/2000;
Visto il D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194;
Visto lo Statuto dell’Ente;
Visto il Regolamento di contabilità vigente;
Vista la Legge Finanziaria 2014;
Con voti favorevoli n. 11 , contrari n. 0, astenuti n. () espressi in forma palese dagli aventi diritto;
DELIBERA
1. di approvare il Bilancio annuale finanziario di Previsione per l’anno 2014 e pluriennale 2014 - 2016 le cui risultanze
finali sono indicate nel seguente quadro generale riassuntivo:

Competenza
Euro

ENTRATE

Titolo I° Entrate Tributarie

SPESA

Competenza
Euro

690.500,00= Titolo I° - Spese correnti

991.160,00

Titolo II° - Spese in conto
capitale

136.340,00=

Titolo II° - Entrate derivanti da
contributi e trasferimenti
correnti dello Stato, della
Regione e di altri Enti pubblici
anche in rapporto all’esercizio
di funzioni delegate
alla regione
54.973,00=
Titolo
III°
extratributarie

-

Entrate
251.187,00=

Titolo IV° - Entrate derivanti
da
alienazioni,
da
trasferimenti di capitale e da
riscossione di crediti.

100.000,00=

TOTALE ENTRATE
FINALI

1.096.660,00.= TOTALE SPESE FINALI

Titolo V° - Entrate derivanti
da accensione di prestiti
Titolo VI° - Entrate da servizi
per conto terzi

Titolo III° - Spese per
0,00= rimborso di prestiti
Titolo IV° - Spese per
200.000,00= servizi per conto di terzi
1.296.660,00=

TOTALE

Ripresa quota avanzo di
amministrazione
TOTALE
COMPLESSIVO
ENTRATE

1.127.500,00=

5.500,00=
200.000,00=
1.333.000,00

TOTALE

Disavanzo di ammini36.340,00= strazione
TOTALE
1.333.000,00= COMPLESSIVO SPESE

0,00=
1.333.000,00=

2) di approvare, insieme con il bilancio annuale finanziario per l’esercizio finanziario 2014:
- la relazione previsionale e programmatica per il triennio 2014 - 2016;
- il bilancio pluriennale per il triennio 2014 – 2016;
- il programma relativo ai collaboratori e consulenti ai sensi Legge 24.12.2007 n. 244 e Legge 06.08.2008
nr. 133;
3) di dare atto della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici;

4) di disporre che l’Ufficio Finanziario attivi le forme più idonee per la conoscenza dei contenuti significativi e
caratteristici del Bilancio annuale e dei suoi allegati da parte dei cittadini e degli organismi di partecipazione.Successivamente;
Stante l’urgenza di provvedere;
Con voti favorevoli n. 11 , contrari n. 0 astenuti n. 0 espressi dagli aventi diritto in forma palese;
IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA
- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgvo n. 267/2000.

COMUNE DI CORTE DE' CORTESI CON CIGNONE
PROVINCIA DI CREMONA
ALLEGATO N 1
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N 27
del 01.07.2014
===========================================================================================
PARERI OBBLIGATORI
Art. 49, comma 1^, D.Lgvo n. 267/2000

OGGETTO: Bilancio Annuale di Previsione per l’Esercizio 2014 . Relazione Previsionale

Programmatica per il triennio 2014-2016 Esame ed approvazione Bilancio Pluriennale per il
Triennio 2014 – 2016 Esame ed approvazione.-

*****************************************************************************************************************************************
1) PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA:
FAVOREVOLE
Corte de' Cortesi con Cignone,
IL TECNICO COMUNALE
(Arch. Mara Ruvioli)
_____________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
(MALVASSORI dr. Fabio)
_______________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
BERTELLI Anna
___________________________________
***************************************************************************************************************************************
2) PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE:
FAVOREVOLE.
Corte de’ Cortesi con Cignone, 01.07.2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Bertelli Anna
_______________________________________

Il presente verbale viene così sottoscritto
IL PRESIDENTE
F:to ROTTOLI Luigi

IL SEGRETARIO COMUNALE
F:to MALVASSORI dr. Fabio

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d’ufficio
Visto lo Statuto Comunale,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna , per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito web
istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32,comma 1 della Legge 18 giugno 2009, n. 69)
Dalla Residenza Municipale, li 5.07.2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Corte de’ Cortesi con Cignone li: 05.07.2014

F:to ONESTI Vilma

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (Art. 134 del D.Lgs.vo 18/8/2000 n° 267)
Il sottoscritto, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindi giorni consecutivi
dal
al
ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione
(art. 134, comma 3, del T.U. n. 267/2000).Dalla residenza Municipale, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
Corte de’ Cortesi con Cignone li:

COPIA CONFORME all’originale per uso amministrativo
Corte de’ Cortesi Con Cignone li: 05.07.2014

MALVASSORI dr. Fabio

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MALVASSORI dr. Fabio

