DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 32 DEL 30 Marzo 2012
OGGETTO:
APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2012, BILANCIO
PLURIENNALE 2012-2014, E RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 20122014 E ALLEGATI AL BILANCIO.

L’anno 2012 il giorno trenta del mese di Marzo alle ore 14:30, nella sala delle adunanze consiliari,
previa convocazione disposta da parte del Presidente del Consiglio STORCHI DINO, con avvisi
scritti e consegnati ai singoli consiglieri nei modi e nei termini di legge, si è riunito il Consiglio
Comunale in seduta di prima convocazione per la trattazione delle materie iscritte all’ordine del
giorno.
Alle ore 15.15 fatto l’appello nominale risultano presenti:
Il Sindaco IOTTI MARZIO

S

1.ANCESCHI CHIARA
2.BONINI CLAUDIA
3.CASOLI CARLO
4.CATTINI MARZIA
5.FERRARI ENRICO
6.FOLLONI DAVIDE
7.MAGNANI DAVIDE
8.MENOZZI MARCO
9.MORONI GABRIELE
10.NANETTI ANDREA

S
S
S
S
S
S
S
S
S
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11.NICOLINI GIANLUCA
12.NICOLINI MADDALENA
13.PELLACANI GIANFRANCO
14.PELOSI FABRIZIO
15.PORTA EDOARDO
16.RANGONI ANTONIO
17.SANTI GABRIELE
18.STORCHI DINO
19.VERGNANI GIORGIA
20.ZINI DANIELE

Presenti: 18

N
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S
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S
S
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Assenti: 3

Sono presenti anche i seguenti componenti della Giunta Comunale
POZZI PAOLO
GOBBI EMANUELA
BARTOLOTTA FEDERICO

S
S
S

PAPARO MARIA
BULGARELLI MARCELLO
CARROZZA RITA

S
S
S

Assiste il Segretario Generale del Comune Dr. ROSARIO NAPOLEONE
Il Sig. STORCHI DINO – Presidente del Consiglio Comunale, assume la presidenza dell’adunanza
e, riconosciuto legale il numero dei consiglieri presenti per validamente deliberare designa a
scrutatori i consiglieri: MENOZZI MARCO - PELOSI FABRIZIO - RANGONI ANTONIO
L’ordine del giorno è stato regolarmente notificato nei termini.
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 32 DEL 30/03/2012

APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2012, BILANCIO PLURIENNALE
2012-2014, E RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2012-2014 E ALLEGATI AL
BILANCIO.
Si dà atto che al punto 2) O.D.G. entra Nicolini Gianluca, il numero dei presenti sale a n.19;
inoltre al punto 4) O.D.G. prima della votazione entra Nanetti Andrea, il numero dei presenti
sale a n.20; si dà atto che al punto 5) O.D.G. esce Casoli Carlo, i presenti sono n. 19; si dà
atto che al punto 6) O.D.G., prima della votazione, rientra Casoli Carlo, i presenti sono n.20;.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita la relazione del

Sindaco e dell’assessore al bilancio Gobbi Emanuela in riferimento

all’approvazione del Bilancio di previsione anno 2012 e pluriennale 2012-2014 alla
relazione previsionale e programmatica 2012-2014;

Richiamati i seguenti atti della Giunta Comunale:
-

n. 109 del 21.11.2011 relativo alla “Formazione del Progetto di bilancio dell’Esercizio

Finanziario 2012 – Relazione Previsionale e programmatica bilancio pluriennale 2012 2014 “ esecutiva ;
- n. 10 del 5.03.2012 relativo alla “Approvazione di emendamento al bilancio previsionale
2012 e pluriennale 2012 - 2014 “ immediatamente eseguibile con i relativi pareri del
Responsabile finanziario e del Collegio dei Revisori;

PRESO ATTO che il Consiglio Comunale nella seduta odierna ha approvato l’emendamento
proposto dal Sindaco di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 05.03.2012
soprarichiamata, di cui si riporta il testo :
“VISTO il D.Lgs n. 267 del 18/8/2000 Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità approvato in data 28.10.97 con delibera di C.C.
n. 155 e successive modificazioni;
VISTA la normativa vigente;
Vista la propria deliberazione 109 del 21/11/2011 ad oggetto “FORMAZIONE DEL PROGETTO DI
BILANCIO D’ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E
PROGRAMMATICA E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012-2014”;
Vista la legge cosiddetta “Salva Italia” DL 201/2011 convertito in legge il 22 Dicembre 2011,
n.214 Pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27/12/2011 - Suppl. Ordinario n.276. recante
disposizione di interesse per la finanza dei comuni ed in particolare
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Art 13 “Anticipazione sperimentale dell’imposta municipale propria" che prevede l’introduzione
del nuovo tributo IMUS in sostituzione della abrogata ICI;
Art 28 “Concorso alla manovra degli enti territoriali” che prevede un’ulteriore contrazione del
fondo sperimentale di riequilibrio per i Comuni di € 1.450.000.000,00;
CONSIDERATO CHE
relativamente alla introduzione del nuovo tributo IMUS, l’art 13 comma 17 prevede che
l’extragettito calcolato fra il precedente gettito di ICI ed il gettito stimato di IMUS ad aliquote di
base (0,4% per abitazione principale e 0,76% per gli altri immobili), debba essere ridotto dalla
quota di trasferimenti derivanti dal fondo sperimentale di riequilibrio;
tale quota di trasferimenti viene stimata dal servizio finanziario in € 418.255,39;
tale stima, in assenza dei decreti statali che determinino l’effettivo ammontare di tale
contrazione è stata calcolata utilizzando le indicazioni fornite da IFEL;
allo stesso modo, sono state seguite dal servizio finanziario le indicazioni fornite da IFEL per
calcolare la contrazione di trasferimenti derivante dall’applicazione del sopracitato articolo 28
basate, come recita la legge, sulla stima del gettito IMUS 2012 sul territorio comunale;
conseguentemente, la stima della contrazione in applicazione dell’art.28 è pari ad €
835.690,15;
DATO ATTO
Che l’emendamento qui presentato contiene ulteriori modifiche di capitoli in spesa ed in entrata
come dettagliato nell’allegato A al presente provvedimento;
CONSIDERATO CHE
il servizio tributo ha elaborato la stima del gettito dell’IMUS per l’anno 2012 non inferiore ad €
7.627.188,41, così come agli atti del proprio ufficio;
conseguentemente, tale emendamento presenta un equilibrio fra entrate e spese;
CONSIDERATO inoltre che
È stata approvata la delibera n.104 del 10 Ottobre 2011 “ADOZIONE SCHEMA DI PROGRAMMA
TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2012/2014 ED ELENCO ANNUALE DEI LAVORI DA AVVIARE
NEL 2012.” ed è stata ultimata la pubblicazione di legge senza presentazione di osservazioni;
Che l’opera “pista ciclabile Fosdondo Correggio 1° stralcio funzionale” deve essere realizzata in
unica annualità (e non in due come previsto nello schema precedentemente adottato) in
quanto il finanziamento regionale legato a questo intervento prevede l’intervento in una sola
annualità;

Dopo di che
LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il progetto di bilancio per l’esercizio 2012 il bilancio pluriennale 2012-2014;
RILEVATO che nella proposta della presente deliberazione il Dirigente del Settore Finanziario
ha espresso parere favorevole per quanto attiene la regolarità tecnica e contabile ;
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A VOTI

UNANIMI,

resi

nei modi e

forme

di legge,

DELIBERA
1) di approvare l’emendamento n. 1 così come proposto dal Sindaco al progetto di bilancio di
previsione del Comune per l’anno 2012, bilancio pluriennale 2012 – 2014 e la relazione
previsionale e programmatica, che forma parte integrante del presenta atto;
2) di approvare l’allegato A “modifiche allo schema di formazione del bilancio di previsione
anno 2012”;
3) di approvare l’allegato B “aggiornamento del piano triennale dei lavori pubblici 2012-2014 e
schema triennale dei lavori 2012”;
4) di depositare tale atto presso la segreteria generale e disporre la presentazione del
contenuto nelle apposite commissioni consiliari;
5) di sottoporre il contenuto di tale emendamento al parere del Collegio dei revisori;
6) di proporne l’approvazione nella seduta del 30.03.2012 del Consiglio Comunale
antecedentemente l’approvazione della delibera riguardante la programmazione finanziaria
2012 – 2014.
Ciò premesso

Il Consiglio Comunale

Vista la propria deliberazione consiliare n. 5 adottata in data 27/01/2012 relative a:

“Approvazione piano di alienazioni e valorizzazioni immobiliari del comune di Correggio anni
2012-2014”;

RICORDATO che sono state previste entrate derivanti dal rilascio dei permessi a costruire
(concessioni edilizie e condono)

nella misura complessiva di

Euro 900.000 totalmente

destinati alla parte investimenti ;

VISTA la deliberazione G.C. n. 104

del 10-10-11 con la quale sono stati adottati gli schemi di

programma triennale dei LL.PP. 2012/2014 e l’elenco annuale dei lavori da avviare nel 2012
conformemente alle indicazioni e agli schemi di cui al decreto ministeriale 09 giugno 2005,
pubblicato su G.U. n.150 del 30/06/2005;

CHE gli schemi per come sopra adottati sono stati pubblicati all’Albo Pretorio per 60 gg.
consecutivi ai sensi dell’art. 5 – comma 1 – D.M. Infrastrutture e Trasporti 22/06/2004;
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CHE così come previsto dal comma 8° art. 128 del D.Lgs. 163/2006 e s.m. e per come indicato
alla scheda 3, per ogni progetto incluso nell’elenco annuale sussiste la conformità agli
strumenti urbanistici vigenti;

RILEVATO che ai sensi dell’art. 128 comma 9 del D.Lgs. 163/2006 il programma triennale e
l’elenco lavori sono approvati contestualmente al bilancio di previsione e bilancio pluriennale
per formarne parte integrante e sostanziale;

CHE i lavori inclusi nell’elenco annuale da avviare nel 2012 sono stati oggetto, ove previsto, di
approvazione dello studio di fattibilità o del progetto preliminare, da parte del competente
organo così come disciplinato dall’articolo 4 del Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti
22/06/2004 nonché dall’art. 128 comma 6° del D.Lgs. 163/2006 e s.m.;

VISTI i progetti preliminari e/o gli studi di fattibilità così come approvati dall’organo
competente nonchè (per alcuni) la necessità di acquisire aree al fine della realizzazione delle
opere del progetto stesso.

VISTI gli artt. 1 comma 4 e art. 5 del D.M. Infrastrutture e Trasporti 22/06/2004;

VISTO l’art. 128 del D.Lgs. 163/2006 “Programmazione dei lavori pubblici”

DATO ATTO:

-

che con atto n. 31 del 01/04/2011 esecutivo ai sensi di legge è stato approvato il
conto Consuntivo per l’anno 2010;

-

che con atto consigliare n. 68

del 29/5/1997 è stata istituita l’Istituzione per la

gestione dei Servizi Educativi, Culturali e Scolastici – ISECS;

-

Visto il bilancio di previsione per l’anno 2012, con annesso il bilancio Pluriennale ed il
piano programma 2012/2014, proposto dal C. d. A. dell’ISECS, sottoposto al parere del
Collegio dei revisori - che hanno espresso parere favorevole - ed approvato dalla giunta
comunale;

-

Dato atto che il bilancio dell‘ ISECS 2012 adottato con deliberazione di Giunta n.112/

del 28/11/2011, costituisce allegato al bilancio del Comune;
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-

che il totale degli interessi passivi dei mutui in ammortamento pari a euro 189.375,86
è largamente compreso nel limite massimo del 8% delle entrate correnti del penultimo
anno 2010 (TIT I- II- III) per complessive euro 17.982.290,57 che corrisponde a euro
1.438.583,21 (art.1 comma 108 Legge n.220 del 13/12/2010);

-

Considerato che l’Amministrazione ha optato per la non applicazione dell’addizionale
IRPEF per l’anno 2012;

-

che lo stanziamento del Fondo di riserva Ordinario fissato in euro 50.405,36 risulta
superiore al tetto minimo dello 0,3 % e inferiore al tetto massimo consentito del 2%
sulle spese correnti e corrisponde più precisamente allo 0,32% dell’ammontare delle
spese correnti;

-

Richiamato inoltre gli articoli 170 e 171 del DL 267/2000 che prevedono che il bilancio
di previsione sia corredato

dalla Relazione Previsionale e Programmatica e dal Bilancio

pluriennale di durata pari a quello della Regione di appartenenza;

-

vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 109 del

21.11.2011 con la quale è

stato predisposto lo schema di bilancio annuale di previsione, la Relazione Previsionale
e Programmatica e lo schema di Bilancio pluriennale;
-

vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 05.03.2012 con la quale è stato
approvato l’emendamento al bilancio previsionale 2012 e pluriennale 2012 – 2014;

Dato atto che l’emendamento presentato dal Sindaco pro tempore Marzio Iotti, di cui all’atto di
Giunta n. 10 del 05.03.2012, è stato approvato, nella odierna seduta consiliare, prima
dell’adozione del presente atto di approvazione del Bilancio;

-

visto il parere favorevole

del Collegio dei Revisori

riunitosi

il 22, 28, 29 ed il

30

novembre 2011 ed espresso il 30.11.2011;

-

visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori riunitosi in data 05.03.2011 ed
espresso nella medesima data per quanto attiene l’emendamento approvato con atto di
G.C. n. 10 del 05.03.2012

-

Rilevato che

nelle proposta

della presente deliberazione

il dirigente del Settore

Finanziario ha espresso parere favorevole ai sensi dell’ art. 49 della legge 267/2000;
-
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Visto il bilancio dell’Istituzione dei Servizi Educativi, Culturali e Sportivi adottato con
deliberazione di Giunta n.112 del 28/11/2011 che il presente atto approva ai sensi del comma
8 dell’art.114 del D.lgs 267/2000 e smi;

Visti gli allegati;

Visto il D.Lgs. 267 del 18/8/2000;

Visto il vigente regolamento Comunale di Contabilità;

DELIBERA

-

di approvare il programma triennale dei LL.PP. 2012-2014 e l’elenco annuale dei lavori
da avviare nel 2012 - così come modificato dalla deliberazione di Giunta comunale n.10
del 5/3/2012 - (corredato dall’elenco ancorché sommario dei lavori da eseguire in
economia) che allegati alla presente deliberazione ne formano parte integrante e
sostanziale, dando atto che comprendono sia i lavori da realizzarsi in capo al 3° Settore
“Assetto e Uso del Territorio” sia quelli in capo dell’Istituzione Servizi Educativi e
Scolastici – I.S.E.C.S. sia quelli in capo al 4° Settore “Qualità Urbana”;

-

la

contestuale verifica della avvenuta approvazione (ove previsto) dei progetti

preliminari o degli studi di fattibilità dei lavori inclusi nell’elenco annuale da avviare nel
2012 da parte dell’organo competente;

-

di procedere ove necessario, all’acquisizione tramite procedura espropriativa o accordo
preliminare di compravendita - successivamente da formalizzarsi per rogito notarile - ,
delle aree utili e necessarie alla realizzazione delle opere pubbliche inserite nell’elenco
triennale allegato e nei suoi eventuali successivi adeguamenti,

anche nell’ipotesi di

sopravvenute modifiche in sede di definizione delle fasi progettuali successive a quelle
sin qui disponibili;

-

di dare atto che qualora, nella realizzazione delle opere, dopo il frazionamento,
restino reliquati inutilizzabili da parte del Comune di Correggio, lo stesso potrà
provvedere alla vendita di detti reliquati a ditta che ne abbia fatto richiesta,
sempre che interessata nel medesimo procedimento di realizzazione di un’opera,
salvaguardando in tal modo l’interesse economico del Comune;
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-

di dare atto che le acquisizioni e vendite anche per persona da nominare, e le permute
di aree necessarie alla realizzazione dei progetti sono deliberate con il presente atto in
quanto il medesimo è espressamente atto fondamentale e di indirizzo dell’organo
consiliare;

-

di demandare sin d’ora al Dirigente 3° settore il compimento di tutti gli atti
amministrativi necessari e conseguenti l’acquisizione, vendita, permuta delle aree e la
facoltà di intervenire in nome e per conto del Comune di Correggio alla stipula di tutti
gli atti all’uopo necessari, conferendogli facoltà a riguardo, anche per le eventuali
integrazioni, specificazioni e/o modifiche che si rendessero necessarie e/o opportune in
virtù dei singoli accordi con le proprietà;

-

di provvedere alla comunicazione degli estremi del presente atto di approvazione del
programma triennale del LL.PP. alla sede regionale dell’Osservatorio dei lavori Pubblici.

-

di approvare il bilancio di previsione per l’anno 2012, come emendato in corso di
seduta,

ed il bilancio

pluriennale 2012-2014 con allegato il bilancio di previsione e

pluriennale dell’Istituzione dei Servizi educativi e scolastici, tutti allegati alla presente
deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale;

-

di approvare la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale
2012/2014

allegata

alla

presente

deliberazione

a

formarne

parte

integrale

e

sostanziale;

di approvare le relazioni e gli allegati che fanno parte integrale e sostanziale

-

del presente atto;

-

di autorizzare ogni atto conseguente e necessario per la contrazione delle forme
di indebitamento ritenute opportune ed economicamente vantaggiose e nei soli
limiti degli stanziamenti di previsione del titolo 5° della parte entrate del bilancio
di previsione 2012, per il finanziamento delle spese di investimento previste al
titolo 2° della parte spesa del bilancio di previsione 2012 e nel rispetto delle
norme previste dall’ordinamento vigente.

-

------

Conclusa la relazione dell’Assessore e nessun consigliere chiedendo di intervenire, il Presidente del
Consiglio Comunale pone in votazione, per alzata di mano, il proposto provvedimento.
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Presenti e votanti
Voti a favore
Voti contrari
Astenuti

N. 20
N. 14
N. 5 (Nanetti, Nicolini G., Nicolini M./PDL – Magnani/Lega Nord –
Ferrari/Correggio al Centro)
N. 1 Rangoni/Forum per Correggio

In conseguenza lo stesso proclama che
IL CONSIGLIO COMUNALE
Ha approvato a maggioranza, il suesteso provvedimento.

SUCCESSIVAMENTE con separata apposita votazione dall’esito come sopra,

il Consiglio Comunale

DICHIARA la presente immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, 4°
comma, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.;
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Firmati all’originale:
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
F.to STORCHI DINO
(Firmato Digitalmente)

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to ROSARIO NAPOLEONE
(Firmato Digitalmente)
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