
COMUNE DI SANT'AGOSTINO
Provincia di Ferrara

______________________________________________________________

C O P I A Delibera n.  510
in data 07/08/2012

V E R B A L E  D I  D E L I B E R A Z I O N E  D E L L A

G I U N T A  C O M U N A L E

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI BILANCIO DI  PREVISIONE 2012 E 
RELATIVI ALLEGATI - ART.174 D.LGS.267/2000

L’anno DUEMILADODICI, questo giorno di SETTE del mese di AGOSTO alle ore 12:00 
in Sant’Agostino, presso la Residenza Municipale e nella apposita sala delle adunanze, convocata a 
cura del Sindaco, si è oggi riunita la Giunta Comunale, con l’intervento dei Signori:

TOSELLI FABRIZIO Sindaco Presente
LODI ROBERTO Vice Sindaco Assente
GRAZIOLI LORENZO Assessore Presente
MARVELLI FILIPPO Assessore Presente
DIEGOLI ANTONIO Assessore Assente
SCIMITARRA OLGA Assessore Presente

Assiste  il  Segretario  Supplente  Dott.  FERRANTE  MARCO  ,  il  quale  provvede  alla 
redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, Fabrizio Toselli - Sindaco, assume la presidenza 
e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto.



LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la normativa vigente in materia di bilanci di previsione ed in particolare:
 
- il primo comma dell'art.174 del D.Lgs.267/2000 "Testo unico degli Enti Locali" che dispone la 
predisposizione del bilancio annuale di previsione ed i suoi allegati da parte della Giunta per la 
presentazione al Consiglio Comunale;
 
-  il  D.M. 20/6/2012 che proroga al  31/8/2012 il  termine  del  31 dicembre  dell'anno precedente 
disposto  dall'art.151  del  D.Lgs.267/2000  per  l'approvazione  del  bilancio  di  previsione  e  suoi 
allegati;
 
- il regolamento di contabilità approvato e modificato dal Consiglio Comunale con atti  n.51/96, 
58/96, 21/98 e 41 del 29/9/2003;
 

Dato  atto  che  la  manovra  di  bilancio  proposta  al  Consiglio  Comunale  si  caratterizza 
principalmente per quanto segue:
 
Esercizio 2012:
 
Tributi: 
- Imposta Municipale sugli Immobili: alle aliquote base previste dal DL 201/2011 (Salva italia) 

si aggiungono tre punti a carico delle seconde case e delle banche alle quali viene così applicata 
l’aliquota dell’1,06 per cento. Invariato il resto. Il valore di mercato dei terreni edificabili si 
ritiene essere quelle deliberato per l’annualità 2007.  

- Raddoppiata l’aliquota della addizionale comunale sull’irpef che passa allo 0,8% su tutte le 
categorie e scaglioni di reddito

- Invariate le tariffe dell’imposta sulla pubblicità
- Invariato il canone occupazione degli spazi ed aree pubbliche 

 
Tariffe e rette:
- Nessun aumento tariffario previsto.  

 
Spese correnti:
La minore disponibilità di risorse, l’incertezza che caratterizza le entrate e la necessità di garantire, 
comunque, il saldo zero al patto di stabilità interno, ha reso necessario intervenire in riduzione su 
molte  spese  non  obbligatorie  o  negoziabili.  E’  stata  altresì  prevista  una  riduzione  dei  costi  di 
riscaldamento  ed  energia  elettrica  (-  20%  circa)  conseguente  alla  demolizione  di  parte  del 
patrimonio immobiliare ed alla sua sostituzione con fabbricati a miglior resa energetica. In vistoso 
aumento lo stanziamento per la Gestione rasoiata dei servizi sociali: 468.795 euro, oltre 200.000 in 
più  rispetto  al  2011.  Ridotto  a  21.000  euro  lo  stanziamento  generico  per  la  manutenzione 
straordinaria  del  patrimonio  mentre  rimangono,  invece,  pressoché  invariati  rispetto  al  2011  gli 
stanziamenti per la manutenzione ordinaria. 
 
Investimenti: 
Nel 2012 è previsto un solo intervento di 200.000 euro sulla viabilità per attivare il quale occorrerà 
verificare gli effetti delle Spendig Review sugli enti terremotati. Nessun altro stanziamento è stato 
iscritto, neppure per gli anni 2013 e 2014, in relazione alla ricostruzione post-terremoto in attesa di 
conoscere i tempi, le modalità e gli importi delle risorse disponibili.
 
Patto di Stabilità:
Si è tenuto conto, per il 2012, di un saldo obiettivo uguale a zero. Ciò trova fondamento negli spazi 
generati dal DL 74/2012 (40 milioni) e dall’impegno più volte ribadito dalla Regione di aggiungere 
quanto dovesse mancare a favore delle  aree terremotate.  Anche in questa  circostanza è tuttavia 
necessario generare un avanzo economico non spendibile di 90.000 euro che viene stanziati al titolo 
2^ in attesa di destinazione. Per il 2013 e 2014, invece, si è tenuto conto dei saldi programmati.
 
Spese di Personale:



Come dettagliatamente illustrato nell’elaborato tecnico, per l’anno 2011 la previsione delle spese di 
personale, calcolate come previsto dall’art.1, comma 557 della L.27/12/2006 n.296, si riducono di 
circa 60.000 euro per mancate sostituzioni di pensionamenti e per minori esigenze all’asilo nido.

 
Esercizio 2012 e 2013:
La proiezione dei dati sul bilancio pluriennale tiene conto di alcune spese 2012 non ripetibili e di 
una bassa dinamica di rivalutazione sia delle spese che delle entrate.  
 

Visti  gli  allegati  pareri  favorevoli  espressi  ai  sensi  dell'art.49  del  TUEL approvato  con 
D.Lgs.267/2000;
 
     All'unanimità dei voti
 

D E L I B E R A
 
1) di approvare lo schema di bilancio annuale di previsione 2012, ai sensi e per gli effetti del 1° 
comma, art.174, D.Lgs.267/2000 e 1° comma art.9 del vigente regolamento di contabilità, il  cui 
fascicolo consta di:

- Relazione tecnica introduttiva
- Bilancio di previsione 2012 
- Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014
- Bilancio pluriennale 2012/2014 sintetico
- Elenco semplificato investimenti previsti nel triennio
- Proiezione gettito IMU
- Destinazione proventi sanzioni codice stradale
- Quadri dei servizi a domanda individuale
- Quadro economico del serv.trasporto scolastico
- Prospetto riepilogativo delle spese di personale
- Prospetto riepilogativo degli oneri finanziari
- Elenco servizi rilevanti ai fini IVA
- Patto di stabilità
- Limite spese di personale

 
2) di approvare lo schema di bilancio pluriennale per gli anni 2012/2014;
 
3) di approvare lo schema di relazione previsionale e programmatica per gli anni 2012/2014 redatta 
secondo il modello ufficiale previsto dal D.P.R. 326/98;     
                                                 
4) di sottoporre il presente progetto di bilancio all'esame dell'Organo di Revisione che dispone di 
cinque giorni dal ricevimento per esprimere il proprio parere in merito;
 
5) di dare atto che presso l'ufficio ragioneria sono disponibili gli elaborati ufficiali completi redatti 
secondo i modelli previsti dalla legge;
 
6) Stante   l'urgenza   il   presente  atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi art.134 
4° comma D.Lgs.267/2000.
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA espresso dal responsabile del servizio ai sensi dell’art. 49, 
1^ comma, T.U.E.L. – D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.

SI ATTESTA LA REGOLARITA' TECNICA

S. Agostino, lì 03/08/2012 Il Responsabile del Servizio
F.to PASQUINI ALBERTO

________________________________________________________________________________

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE espresso dal responsabile del servizio ai sensi dell’art. 
49, 1^ comma, T.U.E.L. – D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.

SI ATTESTA LA REGOLARITA' CONTABILE

S. Agostino, lì 03/08/2012 Il Responsabile del Servizio
F.to PASQUINI ALBERTO



Redatto il presente viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 
F.to Toselli Fabrizio F.to Ferrante Marco 

________________________________________________________________________________

C E R T I F I C A T O  D I  P U B B L I C A Z I O N E

Copia della presente deliberazione viene pubblicata dal giorno 23/08/2012 all’albo pretorio.

Addì 23/08/2012 F.to IL MESSO COMUNALE

________________________________________________________________________________
Per copia conforme all’originale

Lì __________________________
                                                                                                    IL CAPO SETTORE AA.GG.  

                                                                                                   _________________________  
________________________________________________________________________________

Il sottoscritto Capo Settore AA.GG., visti gli atti d’ufficio:

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

E’ stata affissa all’albo pretorio per 15 gg consecutivi dal 23/08/2012 ai sensi dell’art. 124 
D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.
E’ stata comunicata in data 23/08/2012 ai Capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 D.Lgs. 
18/8/2000 n. 267.
E’ stata trasmessa in data ………… prot. n. …… al CORECO per il controllo:
 a richiesta di 1/5 dei Consiglieri (art. 127 D.Lgs. 18/8/2000 n. 267);

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il …………

 Non essendo soggetta a controllo,  dopo il decimo giorno dall’inizio della pubblicazione 
(art. 134 c.3 D.Lgs. 18/8/2000 n. 267);

Addì F.to IL CAPO SETTORE AA.GG.


	D E L I B E R A

