
COMUNE DI OZZANO DELL’EMILIA
Provincia di Bologna

________________________________________________________________________________________________

C.C. n.ro 36 del 27 Aprile 2012          COPIA

OGGETTO:  APPROVAZIONE  DEL  BILANCIO  ANNUALE  DI  PREVISIONE  PER 
L'ESERCIZIO 2012, DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012-2014, DELLA RELAZIONE 
PREVISIONALE E PROGRAMMATICA E DEI RELATIVI ALLEGATI.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L’anno 2012 addì 27 del mese Aprile, alle ore 17:00 in OZZANO DELL’EMILIA ed in una sala 
del Palazzo Municipale,  previo esaurimento delle  formalità  prescritte  dalla legge,  si è riunito  il 
Consiglio Comunale in seduta pubblica di prima convocazione;
Sono intervenuti i signori Consiglieri:

Presenti Presenti
MASOTTI LORETTA SI VALERIO ELENA SI
PALMIERI VALENTINA SI ANGELINI ANDREA SI
LELLI LUCA SI CANETI LORIS SI
CONTI ROBERTA SI DALLA CASA CARLO NO
NERI CRISTINA SI ARATO DOMENICO SI
CARUSO LARA SI OLIVI LORIS SI
MUNNO MARIANNA SI ALTENA MARCO SI
TORREGGIANI GABRIELE NO DIOTALLEVI MARA SI
SANMARCHI ERMANNO SI GARAGNANI CLAUDIO SI
MATTEUCCI MAURIZIO SI FRACCA GUGLIELMO SI
DI OTO MATTEO SI

Così presenti n. 19 su 21 Consiglieri assegnati e in carica.
Partecipa l’infrascritto Segretario Generale Dr.ssa VILLA VALERIA.
La  Sig.ra  MASOTTI  LORETTA nella  sua  qualità  di  Presidente  assume  la  Presidenza  e, 
riconosciuta la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento 
iscritto, fra gli altri, all’ordine del giorno.

Designati a scrutatori della votazione i Signori:

- OLIVI LORIS 
- FRACCA GUGLIELMO
- MUNNO MARIANNA



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 36 DEL 27 APRILE 2012.

OGGETTO:  APPROVAZIONE  DEL  BILANCIO  ANNUALE  DI  PREVISIONE  PER 
L'ESERCIZIO 2012, DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012-2014, DELLA RELAZIONE 
PREVISIONALE E PROGRAMMATICA E DEI RELATIVI ALLEGATI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la relazione previsionale e programmatica e lo schema del bilancio di previsione per 
l’esercizio 2012 e triennale 2012/2014 predisposta dalla Giunta Comunale ai sensi dell’art. 174 del 
d.lgs. 267/2000 e con proprio con atto del 04/04/2012 nr. 27, esecutivo ai sensi di legge; 

CONSIDERATO CHE il termine di deliberazione per i bilanci di previsione degli Enti Locali 
è stato definito dall’art. 151 del T.U. 267/2000 al 31 dicembre di ciascun anno solare precedente il 
previsionale;

DATO ATTO CHE:
– il  comma  16 –  quater  dell’art.  29 del  D.L.  29/12/216 convertito  in  L.  24/2/2012 nr.  14,  ha 

prorogato il termine per la deliberazione dei bilancio 2012 al 30 giugno 2012;
– la  Responsabile  del  servizio  finanziario  attesta  la  veridicità  delle  previsioni  di  entrata  e  di 

compatibilità delle previsioni di spesa ai sensi del comma 4.o dell’art. 153 del D.Lgs. 267/2000;
– sono state adottate idonee iniziative sul territorio  per assicurare la conoscenza del bilancio ai 

sensi dell’art. 162 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il decreto legge nr. 201/2011 “Salva Italia” che ha anticipato al 2012 l’introduzione in 
via sperimentale per gli anni 2012/2014 dell’IMU, e considerati gli effetti sul bilancio comunale dei 
quali si è tenuto conto nella predisposizione del progetto di bilancio con gli elementi presunti a 
disposizione dell’Ente;

DATO ATTO CHE si procederà in corso d’anno ad eventuali variazioni di di bilancio che si 
rendessero necessarie a seguito di comunicazione da parte dei Ministeri competenti degli importi 
definitivi  sia  dei  tagli  ex  art.  28  del  D.L.  201/2011  che  del  gettito  IMU  ad  aliquota  base  e 
conseguentemente del Fondo sperimentale di riequilibrio;

VISTO il vigente regolamento di contabilità dell’Ente;

RILEVATO CHE le spese attinenti alle funzioni già esercitate dalle Regioni ed attribuite ai 
Comuni sono state previste per l’importo corrispondente al relativo finanziamento regionale;

PREMESSO  CHE:
- le entrate sono state previste nel loro massimo rendimento; 
- si è provveduto a considerare il gettito del  provento dell’addizionale comunale I.R.P.E.F. nella 

percentuale così come prevista con apposito regolamento deliberato dal Consiglio comunale in 
data 21 dicembre 2009 con atto nr. 82, che conferma l’aliquota pari allo 0,5% e aumenta la 
soglia di esenzione dei redditi da € 8.000,00 a € 10.000,00 compresa però la flessione della 
previsione tenendo conto dei redditi che saranno esenti dal 2012; 

- il  gettito dei tributi comunali, nonché delle tariffe e contribuzioni dei servizi, è stato previsto in 
applicazione delle relative deliberazioni approvate dagli organi competenti; 



- sono state utilizzate entrate derivanti da verifiche straordinarie di tributi a finanziamento delle 
spese correnti non prevedendo spese a carattere una - tantum;

- le spese correnti per i beni, servizi e personale sono state contenute in base alle entrate correnti 
e, comunque con eventuali aumenti contenuti nell’ambito del tasso di inflazione  e degli aumenti 
dell’ IVA;

- gli articoli 30,31,32 della L. 12/11/2011 nr. 183 (legge di stabilità 2012) disciplinano il patto di 
stabilità interno per il triennio 2012/2014; 

- l’art. 77 bis comma 12 del D.L. 112/2008 convertito in L. 133/2008 dispone che il bilancio di 
previsione deve essere approvato iscrivendo le previsioni di entrate e spese rilevanti ai fini del 
patto di stabilità interno in  misura tale che sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano 
il patto e che a tal fine gli enti locali sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione un apposito 
prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa  degli aggregati rilevanti e dato atto 
che il rispetto del patto di stabilità già in sede di predisposizione del bilancio di previsione è un 
requisito di legittimità dello stesso;

- dal  prospetto  “H” che  forma  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  atto  contenente  la 
previsione suddette che dimostra il rispetto in via previsionale delle regole che disciplinano il 
pato di stabilità interno per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014; 

DATO ATTO ALTRESÌ CHE:
– ai fini del rispetto del patto di stabilità interno si è provveduto a prevedere la vendita di numero 

969.681 azioni di cui 379.681 libere e 590.000 dentro il patto di sindacato di Hera S.p.a.; 
– le  previsioni  di  spesa  di  personale  per  il  triennio  2012/2014  sono  tali  da  garantire  in  via 

previsionale  sia il  rispetto dell’obiettivo di riduzione previsto dall’art.  1 comma 557 della  L. 
296/06, sia il rispetto di quanto previsto al comma 7 dell’art. 76 della L. 133/2008 di conversione 
del D.L. 112/2008 come sostituito dall’ art. 14, comma 9, del D.L. 31 maggio 2010, nr. 78 e 
successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il comma 8 dell’art. 1 della L. 183/2011 (legge di stabilità 2012) che ha modificato le 
regole per il ricorso all’indebitamento fissando il limite stesso nel 8% per il 2012, del 6% per l’anno 
2013, e del 4% per l’anno 2014 e  considerato che le percentuali  di  tale  incidenza  sul bilancio 
pluriennale del Comune sono pari al 2,80% per il 2012, 2,69% per il 2013, e 2,52 % per il 2014 e 
che pertanto tali limiti sono ampiamente rispettati;

RILEVATO CHE per tutte le disposizioni che fanno riferimento alla popolazione residente nel 
Comune,  se  non  diversamente  e  specificatamente  disciplinato,  valgono  le  norme  previste  dal 
T.U.E.L.  all’art. 156;

VISTO  il  Decreto nr. 119 del 4 aprile 2000, pubblicato sulla G.U. in data 13 maggio 2000 
“Regolamento recante norme per la determinazione della misura dell’indennità di funzione e dei 
gettoni di presenza per gli amministratori locali a norma dell’art. 23 della legge 3 agosto 1999 nr. 
265”, in vigore il giorno 28 maggio 2000;

   CONSIDERATO CHE l’art. 2 del Regolamento sopra richiamato stabilisce che gli importi 
delle indennità sono maggiorati:
a) del 5% per i Comuni caratterizzati da fluttuazioni stagionali della popolazione, tali da  alterare, 

incrementandolo del 30%, il parametro della popolazione dimorante… (omissis)”;
b) del 3% per gli Enti la cui percentuale di entrate proprie rispetto al totale delle entrate, risultante 

dall’ultimo conto del Bilancio approvato, sia superiore alla media regionale per fasce demogra
fiche di cui alle tabelle B e B1 allegate al medesimo regolamento;



c) del 2% per gli enti la cui spesa corrente pro capite risultante dall’ultimo conto del bilancio ap
provato sia superiore alla media regionale per fasce demografiche di cui alle tabelle C e C1  al
legate al medesimo regolamento,

e che dette maggiorazioni sono cumulabili;

       DATO ATTO CHE questo Comune per l’esercizio 2012 ricade nelle fattispecie di cui alla 
lettere b) e c), dell’art. 2 del suddetto Decreto, poiché: 

1. la spesa corrente pro-capite risultate dall’ultimo conto del bilancio approvato (Rendiconto 2011 
di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale nr. 28 del 27.04.2011, esecutiva ai sensi di leg
ge) è superiore dalla media regionale per fasce demografiche (Euro 734,052), poiché si attesta a 
Euro 805,88 così calcolato:
Spesa Titolo 1° - Impegni di spesa Euro 10.557.030,38: 13.100 (abitanti al 31.12.2011) = Euro 
805,88;

2. la percentuale di entrate proprie rispetto al totale delle entrate, risultante dall’ultimo conto del 
Bilancio approvato è superiore alla  media regionale per fasce demografiche di appartenenza 
(0,54) poiché le entrate proprie ammontano ad Euro 10.000.247,90 rispetto al totale delle entrate 
Euro 10.179.514,19 (con una media quindi di 0,98);

RITENUTO, pertanto di prevedere:
a) indennità di funzione spettanti agli Amministratori Comunale, calcolate come previsto dal citato 
Decreto 119/2000 e meglio dettagliato nell’allegato “F” al presente atto deliberativo per costituirne 
parte integrante e sostanziale per un totale di Euro 107,696,60;

b) indennità di presenza ai Consiglieri Comunali così stimate:

Euro 21,98 (14 Consiglieri x 15 sedute previste)              Euro  4.700,00

c) I.R.A.P. (su a + b)             Euro   9.700,00

DATO ATTO CHE:
- non è stata prevista alcuna somma per rimborso oneri per assenza dal servizio di Assessori e 

Consiglieri perché non più dovuta;
- è stata prevista la somma di Euro 4.500,00 per rimborsi spese per missioni ai Consiglieri ed 

Assessori; 

RITENUTO, inoltre, di individuare come “indispensabili” ai sensi dell’art. 96 del T.U.EE.LL. 
nr. 267/2000 la Commissione per la qualità architettonica e del paesaggio, per il funzionamento 
della quale è state prevista nel Bilancio 2012 la somma di Euro 2.000,00;

VISTO l’atto di Giunta Comunale nr. 89 del 12 ottobre 2011, esecutivo,  avente ad oggetto 
“Adozione del programma triennale delle opere pubbliche 2011-2013 e dell’elenco dei lavori per 
l’anno  2011”  (redatto  ai  sensi  art.  128  D.Lgs.  163/2006  e  del  D.M.  Infrastrutture  e  Trasporti 
9/06/2005), ed il successivo atto nr 36 dell'11/4/2012 , a parziale modifica;

ATTESO CHE la formazione del bilancio di previsione è avvenuta con la notifica del progetto 
di  bilancio  a  tutti  i  Consiglieri  Comunali  con  la  nota  prot.  nr.  10526  del  11/4/2012,  sopra 
richiamata,  che sono state  consultate  tutte  le  organizzazioni  di  categoria,  indette  assemblee  nel 
capoluogo ed in tutte le frazioni, sollecitando ognuno ad avanzare proposte ed emendamenti;



CONSIDERATO CHE ai sensi dell’art. 6 e dall’art. 8 commi 1 e 2 della L. 78/2010 convertita 
in  L.  122/2010  si  è  provveduto  al  contenimento  nei  limiti  disposti  delle  spese  ivi  indicate 
compatibilmente con le obbligazioni giuridiche già assunte, cosi’ come meglio precisato nel verbale 
del Revisore unico di cui all’apposito allegato A);

UDITA la relazione dell’Assessore al Bilancio – Lara Caruso - che ringraza della presenza in 
aula della Rag. Marzia D’Aurelio e di Giovanna Marchioni del Settore Economico Finanziario, che 
sono a disposizione per eventuali quesiti che venissero posti nel corso della discussione. Omette la 
lettura della relazione previsionale programmatica poiché già presentata al Consiglio nella scorsa 
seduta. Si limita a riassumerne le linee principali;

UDITI gli interventi dei Consiglieri:
- Altena (del gruppo “Arato Sindaco”), il quale afferma che a suo avviso questo bilancio è meglio 

dei precedenti in quanto è più prudenziale. Dichiara di concordare con il Revisore relativamente 
al  piano investimenti  che può essere  attuato  solo se si  verificano le rispettive entrate.  Pone 
l’attenzione sul 1.200.000 euro in più di spesa corrente e sul fatto che poi il Comune alieni 
ulteriori azioni Hera;

- Garagnani (Capogruppo di “Uniti per Ozzano”), il  quale afferma che anche in Commissione 
consiliare è stato chiarito dalla rag. D’Aurelio il distinguo tra spese correnti ed investimenti. 
Ritiene aleatorie diverse fonti di entrata che corrispondono a spese previste. Chiede chiarimenti 
sul Cimitero di Quaderna e sulla volontà dell’Amministrazione di mantenerlo aperto e sulla rete 
idrica;

- Olivi (del gruppo “Arato Sindaco”), il quale chiede chiarimenti sui 125.000 euro di incarichi 
professionali  in materia urbanistica e su 25.000 Euro previsti per le autovetture, in particolare 
chiede a quante autovetture ci si riferisca;

- Altena (del gruppo “Arato Sindaco”), il quale afferma che sarebbe stato più equo intervenire 
sull’Irpef in una logica di progressività;

UDITA la  risposta  dell’Assessore  ai  LLPP-Manutenzioni  il  quale  rassicura  il  Consigliere 
Garagnani affermando che è volontà dell’Amministrazione Comunale mantenere aperto il Cimitero 
di Quaderna;

UDITO l’intervento della Responsabile del Settore economico-finanziario – Marzia D’Aurelio 
– la quale spiega che le vetture sono due: una destinata ai messi ed una per il sociale, mentre gli 
incarichi in materia urbanistica sono principalmente legati all’Apea; 

UDITE le conclusioni  dell’Assessore Caruso la quale  ringrazia  tutti  per la collaborazione e 
prende  atto  delle  valutazioni  emerse  in  questa  sede.  Al  Consigliere  Altena  dice  che  accetta 
volentieri il termine “prudenziale” riferito a questo bilancio ed afferma che in questa situazione e 
con  le  norme  del  patto  di  stabilità  così  stringenti  e  pensanti  è  veramente  difficile  parlare  di 
investimenti. Prende atto dei contributi dei Consiglieri Comunali ed informa che probabilmente il 
bilancio sarà da rivedere alla luce delle normative che stanno per essere emanate;

VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore Unico di questo Ente, con proprio apposito 
verbale nr. 6/2012, allegato “A“ al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATA l’attestazione  del  05/04/2012,  del  Responsabile  del  Settore  urbanistica- 
edilizia privata in merito all'inesistenza di aree e fabbricati da destinarsi alle attività produttive e 
terziarie ai sensi di legge, depositato agli atti;



DATO  ATTO  CHE   la  proposta  è  stata  sottoposta  in  seduta  congiunta  alla  2°  e  3° 
Commissione Consiliare,  come previsto dall'art.  7 – comma 3 - del vigente Regolamento per la 
costituzione ed il funzionamento delle commissioni consiliari e come risulta dal verbale depositato 
in atti;

 VISTO l'art. 42 del D.Lgs. nr. 267 del 18.08.2000;

VISTI i pareri favorevoli inseriti nella proposta di delibera ed allegati al presente atto ai sensi 
dell’art. 49 del D.Lgs. nr. 267 del 18.08.2000;

PRESENTI nr.  19, votanti nr. 19, con nr. 13 voti favorevoli e nr. 6 contrari (Consiglieri Arato, 
Olivi, Altena e Diotallevi del gruppo “Arato Sindaco”, Garagnani e Fracca del gruppo “Uniti per 
Ozzano”), espressi nelle forme di legge,

D E L I B E R A
1. di approvare, per le considerazioni premesse, il bilancio di previsione 2012 (allegato B) e 

gli allegati relativi nelle risultanze complessive meglio esplicitate di seguito, il pluriennale 
2012/2014  (allegato C) e la relazione previsionale e programmatica 2012/2014 (allegato 
D): 

ENTRATE
STANZIAMENTO 

COMPETENZA      
in Euro

TOTALI

Avanzo di Amministrazione -                       
Titolo I – Entrate tributarie 10.861.901,00       
Titolo II – Entrate derivanti da contributi e 
trasferimenti Stato, etc.

34.905,50            

Titolo III – Entrate extratributarie 1.114.095,00         
Titolo IV – Entrate da alienazioni e trasferimenti 
di capitale

3.755.079,00        

Titolo V – Entrate per accensione di prestiti -                       
Titolo VI – Entrate per servizi per conto terzi 1.644.677,73        

Totale Euro 17.410.658,23

USCITE
STANZIAMENTO 

COMPETENZA        
in Euro

TOTALI

Titolo I – Spese correnti 11.766.550,50       
Titolo II – Spese in conto capitale 3.755.079,00        
Titolo III – Spese per rimborso di prestiti 244.351,00           
Titolo IV – Spese per servizi per conto terzi 1.644.677,73        

Totale Euro 17.410.658,23

2. di dare atto che il bilancio pluriennale del periodo 2012/2014 è redatto come da allegato al 
presente atto che ne forma parte integrante e sostanziale “C”;

3. di approvare il “Programma Triennale delle Opere Pubbliche per il periodo 2012 – 2014 e 
l’elenco dei lavori per l’anno 2012” redatto ai sensi dell’art. 128 del D.Lgs 12/04/2006 n. 
163 predisposto secondo gli schemi ministeriali di cui al DM 09/06/05, allegato al presente 
atto per formarne parte integrante e sostanziale  allegato "E";

4. di stabilire le indennità di carica spettanti al Sindaco ed agli Assessori nonché le indennità di 
presenza  ai  Consiglieri  Comunali  ed  alla  Commissione  per  la  qualità  architettonica  e  il 
paesaggio (già Commissione edilizia), come dettagliato nell’ allegato “F”; 

5. di  confermare la percentuale  dell’addizionale comunale irpef applicata  dal Comune, così 
come  prevista  con  apposito  regolamento  deliberato  dal  Consiglio  comunale  in  data  21 



dicembre 2009 con atto nr. 82, nell’aliquota pari allo 0,5% confermando altresì la soglia di 
esenzione dei redditi nella misura di € 10.000,00; 

6. di  dare  atto  che  il  piano  delle  alienazioni  di  immobili  comunali  e  valorizzazioni  del 
patrimonio immobiliare, redatto ai sensi dell’art. 58 del 112/2008 convertito in L. 133/2008 
è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 30  in data odierna e viene 
allegato al bilancio di previsione ai sensi dell’articolo suindicato (allegato I);

7. di dare atto che nella formazione del bilancio si è tenuto conto per ciascun degli anni 2012-
2013 e  2014 delle  riduzioni  di  spesa  previste  dalla  manovra  di  governo  di  cui  al  D.L. 
78/2010 convertito in L. 122/2010; 

8. di dare atto che:  
 con  propri  atti  nnr.  32,33  e  34,  esecutivi  ai  sensi  di  legge,  sono  stati  approvati  il 

Regolamento, le Aliquote dell’I.M.U. e relative detrazioni per l’anno 2012;
 si è provveduto a deliberare la percentuale di copertura del servizio di raccolta, trasporto e 

smaltimento dei rifiuti  solidi  urbani pari almeno al 99,5%  con proprio atto nr.  14  del 
11/4/12;

-che per l’anno 2012 non sono state individuate quantità e qualità delle aree e dei fabbricati da 
destinarsi  alla  residenza  ed alle  attività  produttive  e terziarie,  che potranno essere  ceduti  in 
proprietà  o  in  diritto  di  superficie,  ai  sensi  dell’art.  172,  comma  1,  lett.  c)  del  Decreto 
Legislativo nr. 267/2000, come da dichiarazione del coordinatore settore urbanistica ed edilizia 
privata del 5/04/2012, depositata in atti;
-con  atto di Giunta comunale nr. 11 del 22/1/2009, esecutivo, è stato deliberato il regolamento 
per il conferimento degli incarichi ad esperti esterni alla Amministrazione e il piano programma 
2012 è stato deliberato  in questa stessa seduta con atto nr. 31  e che  il limite massimo della 
spesa annua è pari ad € 9.477,70 e nel bilancio di previsione 2012 sono finanziati € 7.900,00, che 
saranno successivamente assegnati con deliberazione del P.E.G,. ai singoli Responsabili;
9. di dare atto che: 
-per effetto del passaggio anche dei servizi sociali, sport, assistenza e casa alla Istituzione “Anna 
Frank” la percentuale di copertura dei servizi a domanda individuale è stata determinata con atto 
del C.d.A. della Istituzione nr. 6 del 31/3/2012; 
 le entrate provenienti dalle sanzioni al nuovo codice della strada sono state destinate così 

come  previsto  dall’art.  208  comma  IV  del  codice  medesimo  come  modificato  dalla  L. 
120/2010 e come deliberato dalla Giunta Comunale con proprio atto nr 30/2012;

 la presa d’atto degli adeguamenti tariffari e di contribuzione dell’utenza dei servizi assegnati 
all’Istituzione  “Anna  Frank”,  è  stata  assunta  con  atto  di  Giunta  Comunale  nr.  31  del 
4/4/2012  e  con  atti  di  Giunta  Comunale  nr.  34  del  11/4/2012  relativamente  alla 
determinazione  delle  tariffe  per  l’applicazione  dei  tributi  locali  e  nr.  35  dell'11/4/2012, 
relativamente alla determinazione delle  tariffe per l’applicazione della Tassa rifiuti  solidi 
urbani;   

 la  Giunta  Comunale  con proprio  atto  nr.  29  del  4/4/2012  ha  provveduto  a  deliberare  il 
sistema tariffario dei servizi cimiteriali tuttora in vigore; 

 ai sensi dell’art 167 del D.Lgs. 267/2000, così come modificato dall’art. 27, comma 7, lett. 
B) L. 28/12/2001 n. 448 (legge finanziaria 2002) per quanto attiene l’ammortamento dei 
beni,  l’ente  si  è  avvalso  della  facoltà  di  non  iscrivere  in  appositi  interventi  l’importo 
accantonabile a tal fine;

10. di dare altresì atto che, ai sensi dell’art. 172 del D.Lgs. 267/2000:  
(a) il  rendiconto  del  penultimo  esercizio  antecedente  quello  cui  si  riferisce  il  bilancio  di 

previsione  è  stato  deliberato  con  atto  del  Consiglio  Comunale  nr.  22  del  28/04/2011, 
esecutivo; 

(b)l’Istituzione “Anna Frank” ha provveduto a  deliberare il rendiconto del penultimo esercizio 
antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione con atto del Consiglio Comunale 
nr.20 del 28/4/2011 esecutivo; 



(c) la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale è stata 
allegata all’atto del Consiglio Comunale nr. 28 del 27/4/2012, esecutivo ai sensi di legge, di 
approvazione del rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2011 (allegato G);

(d)il piano triennale di razionalizzazione di alcune spese di funzionamento è stato deliberato per 
il triennio 2011-2013 con atto di Giunta Comunale nr. 128 del 15/12/2010;

11. di dare atto infine che: 
- non si  provvede alla previsione autonoma degli  accantonamenti  di  cui all’art.  7 del decreto 

Ministro dei Lavori Pubblici del 21 giugno 2000, in quanto le somme necessarie per fare fronte 
alle spese di  cui agli  artt.  12, 146, 147 del regolamento DPR 554/1999, sono comprese nei 
quadri economici delle opere pubbliche previste nell’allegato programma triennale dei lavori;

-  l’art. 77 bis comma 12 del D.L. 112/2008 convertito in L. 133/2008 dispone che il bilancio di 
previsione deve essere approvato iscrivendo le previsioni di entrate e spese rilevanti ai fini del 
patto di stabilità interno in  misura tale che sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano 
il patto e che a tal fine gli enti locali sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione un apposito 
prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa  degli aggregati rilevanti e dato atto 
che il rispetto del patto di stabilità già in sede di predisposizione del bilancio di previsione è un 
requisito di legittimità dello stesso;

-dal  prospetto  “ALLEGATO  H” che  forma  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  atto 
contenente  le  previsione  suddette  dimostra  il  rispetto  in  via  previsionale  delle  regole  che 
disciplinano il patto di stabilità interno per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014; 

- per effetto del decreto legge n. 201/2011 “Salva Italia” che ha anticipato al 2012 l’introduzione 
in  via  sperimentale  per  gli  anni  2012/2014  dell’IMU,  sono  stati  considerati  gli  effetti  sul 
bilancio comunale dei quali si è tenuto conto nella predisposizione del progetto di bilancio con 
gli elementi presunti a disposizione dell’Ente;

- che si procederà in corso d’anno ad eventuali variazioni di bilancio che si rendessero necessarie 
a seguito di comunicazione da parte dei Ministeri competenti degli importi definitivi sia del tagli 
ex art.  28 del D.L. 201/2011 che del gettito  IMU ad aliquota  base e conseguentemente del 
Fondo sperimentale di riequilibrio;

- di dare altresì mandato al responsabile del servizio finanziario di provvedere in questa fase alla 
vendita delle azioni libere di Hera pari a nr. 379.681 ai fini del rispetto dei limiti posti dal patto 
di  stabilità  interno,  ad un valore minimo di 1,03 e comunque non prima che sia staccato il 
dividendo sulle azioni tuttora di proprietà del Comune, mentre per l’eventuale vendita dentro il 
sindacato  di  voto  delle  restanti  azioni  di  nr.  590.000,  si  provvederà  eventualmente  con 
successivo atto; 

- il comma 8 dell’art. 1 della L. 183/2011 (legge di stabilità 2012) che ha modificato le regole per 
il ricorso all’indebitamento fissando il limite stesso nel 8% per il 2012, del 6% per l’anno 2013, 
e  del  4%  per  l’anno  2014  e  considerato  che  le  percentuali  di  tale  incidenza  sul  bilancio 
pluriennale del Comune sono pari al 2,80% per il 2012, 2,69% per il 2013, e 2,52 % per il 2014 
e che pertanto tali limiti sono ampiamente rispettati. 

SUCCESSIVAMENTE,  con  separata  votazione  -  palese  -  che  ha  riportato  nr.  13  voti 
favorevoli  e  nr.  6  contrari  (Consiglieri  Arato,  Olivi,  Altena  e  Diotallevi  del  gruppo  “Arato 
Sindaco”,  Garagnani  e  Fracca  del  gruppo “Uniti  per  Ozzano”),  la  presente  deliberazione  viene 
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all’art.  134, 4’ comma, del 
D.Lgs. nr. 267 del 18.08.2000.



Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to MASOTTI LORETTA

Il Segretario Generale
F.to Dr.ssa VILLA VALERIA

________________________________________________________________________________

QUESTA DELIBERAZIONE

viene pubblicata all’Albo pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 - 1’ comma - del 
D.Lgs. nr. 267 del 18.08.2000, dal 15/05/2012 al 30/05/2012.

Addì, 15/05/2012 per il Responsabile Unico della Pubblicazione
Il Messo Comunale

________________________________________________________________________________

 RIPUBBLICATA dal _______________ al _______________ esecutiva il ______________;

lì, _______________

F.to IL SEGRETARIO GENERALE

_______________________________

________________________________________________________________________________

Questa deliberazione è divenuta esecutiva il 25/05/2012 decorsi dieci  giorni dalla data di inizio 
della pubblicazione ai sensi dell’art. 134 - 3° comma - del D.Lgs. nr. 267 del 18.08.2000.

lì,________________

F.to IL SEGRETARIO GENERALE

_______________________________


































































































































































































































































































































































































































































































	VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
	       DATO ATTO CHE questo Comune per l’esercizio 2012 ricade nelle fattispecie di cui alla lettere b) e c), dell’art. 2 del suddetto Decreto, poiché: 
	Euro 21,98 (14 Consiglieri x 15 sedute previste) 				             Euro  4.700,00


