COMUNE DI SOLBIATE ARNO
Provincia di Varese
COPIA

VERBALE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 34
in data 05.03.2015

OGGETTO : APPROVAZIONE SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2015 BILANCIO PLURIENNALE 2015/2017 - RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

L’anno duemilaquindici addì cinque del mese di marzo alle ore 19.00 nella Residenza
Municipale, si è riunita la Giunta Comunale:

BATTISTON ORESTE

Presente

PALUMBO GENNARO

Presente

COLOMBO LAURA

Presente

CATTINI PAOLO

Presente

RISETTI STEFANIA

Presente

Totale presenti 5
Totale assenti
0
Assiste alla seduta il Segretario Comunale, il dott. ROCCIA ROCCO.
Il Sig. ORESTE BATTISTON, nella sua qualità di Sindaco, assunta la presidenza e
riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica di
cui all’oggetto.

NOTA: avverso alla presente deliberazione è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 gg o entro
120 gg al Presidente della Repubblica.

LA GIUNTA COMUNALE
RILEVATO che, ai sensi dell’art.151 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., entro il 31 dicembre
deve essere deliberato il bilancio di previsione per l’anno successivo, salvo differimento dei
termini disposto con D.M.I.;
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno 24 dicembre 2014 che ha differito al 31 marzo
2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2015;
RILEVATO che in conformità a quanto stabilito dall’art. 151, comma 3, del D. Lgs.
267/2000 e s.m.i. il bilancio è corredato dalla relazione previsionale e programmatica, dal
connesso bilancio pluriennale di durata pari a quello della Regione di appartenenza e dagli
allegati previsti dall’articolo 172 o da altre norme di legge;
CONSIDERATO che l’art.174 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. prescrive che lo schema del
bilancio annuale di previsione, la relazione previsionale e programmatica e lo schema di
bilancio pluriennale sono predisposti dalla Giunta e da questa presentati all’organo
consiliare secondo le modalità previste dal regolamento di contabilità, nell’ambito
dell’attività propositiva che la stessa effettua nei confronti del Consiglio ai sensi dell’art.48
del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
VISTI gli schemi:
-

-

Del bilancio di previsione dell’anno finanziario 2015;
Della relazione previsionale e programmatica 2015-2017 e del connesso bilancio
pluriennale 2015-2017, predisposti secondo il programma di attività a suo tempo
approvato dal Consiglio Comunale ed in conformità agli indirizzi generali politicoamministrativi dallo stesso espressi;
Lo schema di bilancio redatto secondo il D.Lgs. 118/2011 ai soli fini conoscitivi (art.
11, commi 12 e 15 – D.Lgs. 118/2011);

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni della Giunta Comunale di approvazione e proposta
di tasse, aliquote, tariffe e proventi:

NUM.

DATA

7

15/01/2015

Approvazione programma triennale del fabbisogno di personale per
il triennio 2015/2017.

21

05/03/2015

Adozione piano triennale di razionalizzazione delle spese di
funzionamento.

22

05/03/2015 Conferma diritti di segreteria - anno 2015.

23
24

OGGETTO DELLA DELIBERAZIONE

Destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie
05/03/2015 per violazione del Codice della Strada (art. 208 d.lgs.285/92) - anno
2014.
Verifica annuale della qualità e della quantità delle aree fabbricabili
05/03/2015 da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie.

26

Atto ricognitorio ai fini dell'applicazione dei tagli di spesa di cui
all'art. 6 del D.L. 78/2010 e di cui all’art. 5 co. 2 del D.L. 95/2012 e
05/03/2015
dell’art. 1 co. 141 della Legge 228/2012 e del D.L. n. 101 del
31.8.2013
05/03/2015 Tariffe servizi extrascolastici e refezione scolastica: determinazioni.

27

05/03/2015

25

Determinazione tariffe e proventi comunali – anno 2015.
Adozione Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2015/2017 ed
elenco annuale 2015.

88

21/10/2014

28

05/03/2015 Aggiornamento al piano delle opere pubbliche – anno 2015.

30

05/03/2015 Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari – anno 2015.

31

05/03/2015

32

05/03/2015

33
29
108

Determinazione aliquota addizionale comunale IRPEF per l'anno
2015 - Proposta da formulare al Consiglio Comunale.

Determinazione aliquote e tariffe per l’applicazione dell’Imposta
Unica Comunale “IUC” - anno 2015 componenti IMU – TASI - TARI.
Aggiornamento in sede di conguaglio dei corrispettivi relativi agli
05/03/2015 anni 2010 e 2011 per le gestioni ex CIPE di cui alla deliberazione
dell’autorità per l’energia elettrica ed il gas n. 268/2014/R/IDR.
Aggiornamento proventi sui permessi di costruire triennio 201505/03/2015
2017.
IMU 2015 – Valori venali di riferimento per le aree edificabili –
22.12.2014
Determinazioni.

DATO ATTO che per l’anno 2015 non sono previste assegnazioni di incarichi esterni di
studio, ricerca e consulenza (ai sensi dell’art.46 comma 2 D.L. 112/2008, convertito in
L. 133/2008) e pertanto non è stato predisposto il relativo Programma come previsto in
merito dalla legge 244/2007;
RITENUTO che sussistono tutte le condizioni previste dalla Legge per sottoporre il bilancio
di previsione 2015 e gli atti contabili dai quali lo stesso è corredato all’approvazione del
Consiglio Comunale;
VISTI gli artt. 170, 171 e 174 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
VISTO il vigente Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 6 del 31/01/2013;
ACQUISITI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili dei
Settori competenti, ai sensi del combinato disposto degli articoli 49 e 147-bis del D. Lgs.
267/2000 e s.m.i.;
CON VOTI unanimi espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. Di approvare in conformità a quanto dispone l’art. 174 – co. 1, del D. Lgs. 267/2000 e
s.m.i. i seguenti documenti che si allegano:
-

lo schema di Bilancio di previsione per l’esercizio 2015 - ALLEGATO “A”;

-

la relazione previsionale e programmatica - ALLEGATO “B”;
lo schema del Bilancio Pluriennale 2015/2017 - ALLEGATO “C”;
gli Allegati al Bilancio di previsione 2015 elencati nell’ALLEGATO “D”;
il programma triennale dei lavori pubblici 2015/2017 e l’elenco annuale 2015
come aggiornato in sede di stesura del bilancio – ALLEGATO “E”;

2. di proporre per l’approvazione da parte del Consiglio Comunale, in conformità a
quanto dispongono gli art.151 e 174 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., lo schema del
bilancio annuale di previsione relativo all’anno finanziario 2015, corredato della
relazione previsionale e programmatica e del connesso bilancio pluriennale relativo
agli anni 2015/2017, decorsi 15 giorni dal deposito per la presa visione da parte dei
consiglieri;
3. di dare atto che sono stati acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e
contabile dai Responsabili dei Settori competenti, ai sensi del combinato disposto
degli articoli 49 e 147-bis D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
Successivamente, stante l’urgenza, con votazione separata ed unanime, espressa dagli
aventi diritto con voto palese,
DELIBERA
di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134
comma 4 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.

COMUNE DI SOLBIATE ARNO
Provincia di Varese

Deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 05.03.2015
OGGETTO : APPROVAZIONE SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE ANNO
2015 - BILANCIO PLURIENNALE 2015/2017 - RELAZIONE PREVISIONALE E
PROGRAMMATICA.
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 49 e 147-bis D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. si
esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile della
proposta di deliberazione formalizzata col presente atto.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
F.to MARISA MAZZETTI

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

F.to ORESTE BATTISTON

F.to ROCCIA ROCCO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Io sottoscritto Segretario Comunale certifico che la presente deliberazione è stata pubblicata
all’Albo Pretorio in data odierna, per la durata di 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124 comma
1 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.
Addì

14.03.2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ROCCIA ROCCO

La suestesa deliberazione è comunicata in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi
dell’art.125 comma 1 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.
Addì

14.03.2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ROCCIA ROCCO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la suestesa deliberazione SARÀ ESECUTIVA:



Per decorrenza dei termini, ai sensi dell’art. 134 comma 3del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.



Perché dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134 comma 4 del D. Lgs.
267/2000 e s.m.i.
IL SEGRETARIO
F.to ROCCIA ROCCO

