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COPIA DI DELIBERAZIONE  

DEL 

CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
 

DELIBERAZIONE  NUMERO 
 

 

15 
 

 

DEL  10-03-11 
 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2011, 

PLURIENNALE 2011/2013 E RELAZIONE PREVISIONALE E 

PROGRAMMATICA. 
 

 

L'anno  duemilaundici il giorno  dieci del mese di marzo, alle ore 20:30, nella sala 

delle adunanze si é riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei 

modi e termini di legge, sessione Ordinaria in Prima convocazione. 

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica risultano presenti e assenti 

i consiglieri: 

PIEROTTI ANDREA P MARINO SANDRA P 

OTTAVI MATTEO A MASCIOLI FRANCESCO P 

SALTARELLI ALESSANDRO P PASSERI DANIELE P 

PAMBIANCHI MARIA-

SERENELLA 

P RUGGERI SERENELLA A 

MANGANI ALESSIO P DAMIANI MAURO P 

MARCHETTI GABRIELE P GASPARINI SIMONE P 

VEGLIO' MATTIA P POGGIASPALLA LUCA P 

GRASSI PIER-LUIGI P CHIUSELLI FRANCO P 

CAMPANELLI LUIGI P   

 

Assegnati n. 17 In carica n. 17 Assenti n.   2 Presenti n.  15 

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il Segretario Comunale 

Sig. DOTT.SSA RANOCCHI SABRINA 

Assume la presidenza il Sig. PIEROTTI ANDREA 

SINDACO 

Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il 

Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli 

scrutatori nelle persone dei signori : 

VEGLIO' MATTIA 

MASCIOLI FRANCESCO 

POGGIASPALLA LUCA 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTA la proposta di Deliberazione consiliare relativa a "Approvazione bilancio 

di previsione dell'esercizio finanziario 2011 e bilancio pluriennale 2011/2013"; 

VISTO il programma occupazionale relativo all'anno 2011 e pluriennale 

2011/2013; 

VISTO  il  programma triennale dei lavori pubblici 2011/2013  

VISTA la relazione predisposta dal revisore dei conti Rag. Aluigi Ginetta di 

Acqualagna; .  

VISTO   il   bilancio  di  previsione  dell'esercizio  finanziario 2010 predisposto 

dalla Giunta Municipale, e la relativa relazione previsionale e programmatica; 

VISTO il bilancio pluriennale 2011/2013 

VISTO il Decreto legislativo n. 504 del  30 dicembre 1992; 

VISTO  il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000; 

ACCERTATO  che il progetto di bilancio per l'esercizio finanziario 2011 ed il 

bilancio pluriennale 2011/2013 sono stati redatti in conformità delle vigenti disposizioni 

di legge e che sono state applicate le norme sulle entrate correnti stabilite nelle leggi 

vigenti; 

-che  le  entrate  dei  primi  tre  titoli del bilancio sono state previste tenendo conto 

degli accertamenti 2010 sulle entrate proprie, della naturale espansione del gettito delle 

entrate stesse, del recupero delle aree di evasione e dei provvedimenti fiscali, tariffari e 

contributivi; 

VISTA la legislazione vigente; 

RICHIAMATA la deliberazione G.M. n. 21 del 01.03.2007 con la quale veniva 

stabilito il valore delle aree fabbricabili ai fini I.C.I.; 

DATO ATTO che con delibera G.M. n. 13 del 15.02.2011 è stato approvato il 

programma triennale 2011/2013  del fabbisogno di personale; 

DATO ATTO che con delibera G.M. n. 12 del 15.02.2011 è stato approvato il 

piano delle alienazioni e delle valorizzazioni del patrimonio immobiliare; 

DATO ATTO che con delibera G.M. n. 92 del 12.10.2010 è stato approvato il 

programma triennale 2009/2011 dei lavori ai sensi dell'art.14, comma 11, della legge 

11.02.94, n. 109 e succ. modif.; 

 DATO ATTO che con delibera di C.C. n. 11, in data odierna, è stata confermata 

nella misura dello 0,6% l'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef per l'anno 2011; 

DATO ATTO che con deliberazione G.M. n. 10 del 15.02.2011 sono state 

confermate, per l'anno 2011, le tariffe relative alla tassa per l'occupazione di spazi ed 

aree pubbliche, imposta sulla pubblicità  e diritti sulle pubbliche affissioni , nonché la 

tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani; 

DATO ATTO che con deliberazione di G.M. n. 11 del 15.02.2011 sono state 

confermate le tariffe dei servizi a domanda individuale; 

DATO ATTO che con deliberazione di C.C. n.12 in data odierna, è stata 

confermata, per l’anno 2011, l'aliquota del 7 per mille come aliquota ICI generale e 

quella per la detrazione per la prima casa ; 

DATO ATTO che con deliberazione di G.M. n. 66 del 24.06.2010, esecutiva, si 

approvava lo stralcio al Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi relativo 

a: “Determinazione dei limiti, criteri e modalità per l’affidamento di incarichi di 

collaborazione, di studio o di ricerca, di consulenze a soggetti estranei 

all’amministrazione”; 

RITENUTO di dover stabilire in €. 3.400,00 il limite per l’anno 2011 per il 

conferimento di incarichi a soggetti esterni per studio, ricerca e consulenza; 

RILEVATO,  in  particolare, che il gettito dei tributi comunali é stato previsto in 



DELIBERA DI CONSIGLIO N. 15 del 10-03-2011 - Pag. 3 - COMUNE DI ACQUALAGNA 

 
 

relazione ed applicazione delle tariffe deliberate o aumentate come per legge; 

-che  per  i  servizi  pubblici  a  domanda individuale sono state stabilite tariffe e 

contributi tali che i proventi relativi diano un gettito complessivo non inferiore al 36%; 

-che  la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani dà un gettito che copre il 

costo del servizio in misura superiore al 50%; 

 

Il Sindaco relaziona evidenziando gli aspetti principali che caratterizzano il bilancio 

2011 facendo riferimento alle oggettive difficoltà incontrate per giungere al pareggio 

mediante la riduzione di una serie di spese che vanno dal personale al 

convenzionamento per servizi associati,  alla rimodulazione degli affitti, e agli esiti 

dell’avvenuta rinegoziazione dei mutui, e al taglio delle spese di rappresentanza. Il 

Sindaco rileva che sul fronte delle entrate non sono state incrementate le tariffe dei 

servizi a domanda individuale in nessun modo tenuto conto delle necessità di sostenere i 

redditi dei propri cittadini. 

Egli conclude il proprio intervento evidenziando che a costo zero per l’Ente sarà attuata 

la raccolta differenziata di prossimità al fine di incrementare i parametri previsti dalla 

normativa. 

Chiede la parola l’assessore all’ambiente Mangani il quale in relazione al citato 

argomento rileva che attualmente la raccolta differenziata si attesta una percentuale 

intorno al 10%, percentuale decisamente insufficiente. Pertanto questa Amministrazione 

a seguito di diversi incontri intervenuti con al ditta Multiservizi ha dimostrato una 

sensibilità particolarmente forte su questo tema nonché la volontà di arrivare ad una 

differenziata che vada dal 30 al 40 % . Sulla base del progetto di raccolta di prossimità 

si ritiene di poter raggiungere la citata percentuale. 

Il Consigliere di minoranza Damiani chiede che si faccia un sopralluogo presso il 

depuratore di Ponte di Ferro ove risultano degli ammassi di rifiuti. Il Sindaco fa 

presente che si provvederà al sopralluogo e comunica che per quanto concerne la messa 

in sicurezza del Candigliano si è riproposto il progetto del finanziamento dell’8 per 

mille. 

Il Consigliere di minoranza chiede notizie circa l’approvazione del piano 

particolareggiato.  

Il Sindaco risponde evidenziando che è stata richiesta la relazione geologica nonché 

alcune piccole modifiche, pertanto l’ufficio tecnico sta provvedendo e in aprile potrebbe 

essere possibile l’approvazione.     

 

Con voti favorevoli n.11 astenuti n. 4 ( Gasparini, Chiuselli, Damiani, Poggiaspalla) 

voti resi per alzata di mano ed accertati dal Presidente con l'assistenza dei nominati 

scrutatori; 

 

D E L I B E R A 
 

1) DI APPROVARE il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011 nella 

risultanza finale di cui all'allegato prospetto che fa parte integrante e sostanziale della 

presente deliberazione; 

 

2)  DI APPROVARE, altresì , il bilancio pluriennale per gli esercizi 2011/2013; 

 

3)  DI APPROVARE la relazione previsionale e programmatica allegata al presente atto 

come parte integrante; 

 

4) DI FAR PROPRIE le seguenti deliberazioni di Giunta Municipale che qui si 
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intendono integralmente riportate: 

n. 10 del 15.02.2011 relativa alla conferma, per l'anno 2011, delle tariffe relative alla 

tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, imposta sulla pubblicità  e diritti 

sulle pubbliche affissioni , nonché alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani; 

n. 11 del 15.02.2011 relativa alla conferma delle tariffe per l'anno 2011per i servizi a 

domanda individuale; 

n. 12 del 15.02.2011 relativa al piano delle alienazioni e delle valorizzazioni del 

patrimonio immobiliare; 

n. 13 del 15.02.2011 relativa al programma triennale 2011/2013 del fabbisogno del 

personale; 

n. 92 del 12.10.2010 relativa al programma triennale 2011/2013 dei lavori ai sensi 

dell'art. 14, comma 11, della Legge 11.02.94, n. 109 e successive modificazioni; 

 

5) DI STABILIRE in €. 3.400,00 il limite per l’anno 2011 per il conferimento di 

incarichi a soggetti esterni per studio, ricerca e consulenza; 

 

6) DI DARE ATTO che é stato espresso parere favorevole da parte del Responsabile 

dell'ufficio di ragioneria; 

 

7) DI DARE ATTO, altresì , che é stato espresso parere favorevole da parte  del  

Revisore dei Conti, come da relazione. 

 

 



DELIBERA DI CONSIGLIO N. 15 del 10-03-2011 - Pag. 5 - COMUNE DI ACQUALAGNA 

 
 

 

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella 

prossima seduta, viene sottoscritto come segue. 

IL PRESIDENTE                                               IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

F.toPIEROTTI ANDREA                F.to DOTT.SSA RANOCCHI SABRINA  

 

______________________________________________________________________ 

 

Prot. N.                                     Li 15-03-11 

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 

per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al 

pubblico (art.32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) 

i 

 

Il Segretario Comunale 

 

                                                              F.to      DOTT.SSA RANOCCHI SABRINA 

 

______________________________________________________________________ 

 

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 

 

Il Segretario Comunale 

 

Data                                                                    DOTT.SSA RANOCCHI SABRINA 

 

______________________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, 

ATTESTA 

che la presente deliberazione: 

- é stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni 

consecutivi: dal 15-03-11. 

- é divenuta esecutiva: 

� perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art.134, comma 4). 

� decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art.134, comma 3). 

 

Dalla Residenza municipale, li 

 

Il Segretario Comunale 

 

                                                                 F.to     DOTT.SSA RANOCCHI SABRINA 

 

 

 
 

 
                                                


