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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

OGGETTO:Esame  ed  approvazione  Bilancio  di previsione anno 2014, Bilancio  
Pluriennale  2014/2016  e  Relazione Previsionale Programmatica         

 
 

             L’anno duemilaquattordici addì  ventisei del mese di agosto alle ore 20.00 nella sala 
delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero 
oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. Al1'appello risultano: 
 
PILLITTERI CHIARA    SINDACO    Presente 
BONOMINI LUCA    CONSIGLIERE   Presente 
DESTEFANI MIRCO    CONSIGLIERE   Presente 
BOLENTINI GIORGIO   CONSIGLIERE   Presente 
CINQUETTI GIUSEPPE   CONSIGLIERE   Assente 
PAROLI SARA    CONSIGLIERE   Presente 
BRIGNANI DEBORA    CONSIGLIERE   Presente 
BONOMINI CARLO    CONSIGLIERE   Presente 
BONELLI CHIARA    CONSIGLIERE   Presente 
ANELLI MAURO    CONSIGLIERE     Presente 
GHIDONI EMANUELA   CONSIGLIERE   Presente 
            
            

      Totale presenti  10  
      Totale assenti    1 
 

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. Dott. Lograno Francesco  il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Chiara Pillitteri  nella sua qualità di 
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento 
indicato in oggetto. 

 
 
 
 
 



 

 

 
DELIBERA N.  34   DEL 26.08.2014 
 
 

 
Il Sindaco relaziona sull’oggetto elencando le entrate e le spese più significative previste nel 
documento e dando lettura del piano degli investimenti; 
 
invita poi il collaboratore del revisore del conto, dott. Maurizio  Pellizzer, ad illustrare la parte 
tecnico-contabile; 
 
Il Consigliere di minoranza Sig.  Bonelli Chiara  chiede spiegazioni in merito alla costruzione di 
una tettoia presso l’isola ecologica, il Sindaco replica che serve per lo stoccaggio dei rifiuti raee 
 
Prende la parola il consigliere di minoranza Sig  Ghidoni Emanuela  dicendo che sono aumentate le 
entrate proprie e diminuiti i trasferimenti, ci si auspica che ci sia un aumento dei trasferimenti legati 
alla riduzione dei moltiplicatori terreni per il calcolo imu 
 
Il Consigliere di minoranza Sig.  Ghidoni Emanuela  chiede che vengano illustrate nel dettaglio le 
maggiori spese correnti inserite nel bilancio rispetto all’anno precedente 
 
Il Sindaco passa la parola al Responsabile del Servizio Finanziario  Sig. Bodini Sara che dà una 
rapida lettura del bilancio di previsione 2014 sezione maggiori spese correnti. 
 
 
Il Consigliere  di minoranza Sig. Ghidoni Emanuela  chiede inoltre spiegazioni in merito alla 
collocazione al titolo I dell’incarico per il PGT perché secondo lei andrebbe inserito nel titolo II 
 
Il collaboratore del revisore del conto Dott. Maurizio  Pellizzer  interviene sostenendo che l’incarico 
è stato inserito al titolo I in quanto si tratta di un incarico professionale con coinvolgimento del 
personale dell’ufficio tecnico ed ai fini del patto di stabilità non cambia nulla perché se messo al 
titolo II verrebbe finanziato con avanzo economico del titolo I. 
 
Indi, 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Visto  il  decreto del Ministero dell’Interno del 18.07.2014 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.169 
del 23.07.2014 che ha  differito  al 30 settembre 2014 il termine per l’approvazione del bilancio di 
previsione 2014 degli enti locali; 
 
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n.  65  del   29.07.2014  , con la quale venivano 
approvati gli schemi del Bilancio di Previsione, del Bilancio Pluriennale 2014/2016 e la Relazione 
Previsionale e Programmatica; 
 
Viste le seguenti deliberazioni: 

-  G.C. n. 60 del 29.07.2014 avente ad oggetto: “Approvazione valori delle aree fabbricabili ai 
fini dell’applicazione dell’Imposta Municipale Unica  (IMU) relativi all’anno d’imposta 
2014; 

-  G.C. n. 63  del 29.07.2014  avente ad oggetto: “Destinazione dei proventi delle sanzioni alle 
norme del codice della strada per l’anno 2014”, esecutiva ai sensi di legge; 



 

 

-  G.C. n. 53 del 27.06.2014  con oggetto: “ Indennità di funzione al Sindaco, Assessori  dal 
26.05.2014 AL 31.12.2014 ” , esecutiva ai sensi di legge; 

- G.C. n. 61  del 29.07.2014 con oggetto:” Approvazione programma triennale dei fabbisogni 
del personale 2014/2016 del personale dipendente”; 

- G.C. n. 62 del 29.07.2014 con oggetto: “ Approvazione Piano di Azioni Positive per il 
triennio 2013/2015 in materia di pari opportunità ex art.48 comma 1 D.Lgs. 198/2006”; 

 
Rilevato che : 

- in data odierna è stato approvato il Piano Finanziario Tari;  
-  in data odierna è stata confermata l’ aliquota dell’addizionale comunale all’Irpef; 
-  sono state determinate le aliquote e le detrazioni dell’IMU per l’anno 2014; 
- sono state determinate le tariffe per l’applicazione della tari per l’anno 2014; 
- sono state determinate le aliquote del tributo sui servizi indivisibili (tasi ) per l’anno 2014; 
- sono stati approvati i  tassi di copertura dei costi dei servizi a domanda individuale  

relativamente all'esercizio 2014; 
- in data odierna è stato approvato il regolamento IUC; 

 

Visto l’art. 151, comma 1, del D.Lgs.267/00 , che prevede che il Bilancio deve essere deliberato 
osservando i principi di unità, annualità, universalità, integrità, veridicità, pareggi finanziario e 
pubblicità;  

Visto l’art .162 del D.Lgs.267/00, che fissa i principi del bilancio di previsione, nonché gli art. 170, 
171 e 172, che definiscono gli allegati al Bilancio di Previsione, tra cui, principalmente, la 
Relazione Previsionale e Programmatica ed il Bilancio Pluriennale;  
 

Considerato, in particolare, che: 
in relazione agli allegati a), c) e d) di cui all’art.172 del D.Lgs. 267/00: 
- è stato deliberato il rendiconto del penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il 
bilancio di previsione; 
- è stato dichiarato dall’ufficio tecnico dell’inesistenza di aree e fabbricati da destinarsi alla 
residenza, alle attività produttive e terziarie, ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 
1971, n. 865, e 5 agosto 1978, n. 457, che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di 
superficie (allegato alla presente deliberazione che forma parte integrante e sostanziale del presente 
atto); 
-non è stato deliberato il piano triennale delle opere pubbliche in quanto non ci sono opere superiori 
ad € 100.000,00;  
 
Vista la legge 27 dicembre 2013 n.147 legge di stabilità 2014 ; 
 
Dato atto che non vi sono per l’anno 2014 immobili soggetti a valorizzazioni ed alienazioni ai sensi 
dell’art. 58 D.L. 25/06/2008 n.112 ( convertito con la L. 06/08/2008 n.133); 
 
Vista la relazione del Revisore dei Conti, redatta ai sensi dell’art.239, comma 1, lett. b, del 
D.Lgs.267/2000, con la quale si  esprime parere favorevole sulla proposta di bilancio di previsione e 
sui documenti allegati; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli resi dal responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica-
contabile  ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. n.267/2000 e successive modificazioni ; 
 
Ritenuto che  sussistano tutti i presupposti per l’approvazione del bilancio annuale per l’esercizio 
2014, con gli allegati di legge; 



 

 

 
 
Con voti  favorevoli n.7 , astenuti n. 3 (Bonelli, Anelli e Ghidoni) espressi per alzata di mana ( da  
n. 10  presenti e votanti) 

 
 

DELIBERA 
 

1. Di approvare, ai sensi degli artt. 151 e 162  del D.Lgs. n.267/2000, il Bilancio di Previsione 
per l’esercizio 2014 , che allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante 
e sostanziale e del quale si riportano le seguenti  risultanze finali: 

 

Quadro generale riassuntivo 

Entrate     Spese   

              

              

Titolo I: Entrate tributarie     1.013,866,36   Titolo I: Spese correnti 1.229,600,00 

Titolo II: Entrate da contributi 
e trasferimenti 
correnti dello Stato, 
della Regione e di 
altri enti pubblici  

76.963,64   Titolo II: Spese in conto 
capitale 178.350,00 

Titolo III: Entrate extratributarie 223.170,00      

Titolo IV: Entrate da 
alienazioni, da 
trasferimenti di 
capitale e da 
riscossioni di crediti 

83.350,00       

Titolo V: Entrate derivanti da 
accensioni di prestiti 302.000,00   

Titolo III: Spese per 
rimborso di 
prestiti 

448.500,00 

Titolo VI: Entrate da servizi per 
conto di terzi 188.000,00  

Titolo IV: Spese per 
servizi per 
conto di terzi 

188.000,00 

  Totale  1.887.350,00    Totale  2.044.450,00 

Avanzo di amministrazione 
2012 presunto  

 157.100,00   
Disavanzo di 

amministrazione 2012 
presunto 

 0,00 

              

Totale complessivo entrate 2.044.450,00   Totale complessivo spese 2.044.450,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
RISULTATI DIFFERENZIALI 

 
RISULTATI 

DIFFERENZIALI 
COMPETENZA NOTE SUGLI 

EQULIBRI 
 

1 2 3 4 
A) Equilibrio economico e 
finanziario  
Entrate TitoloI-II-III        (+) 
Spese correnti              (-) 
 
           
  differenza 
quote di capitale amm.to 
dei mutui                      (-) 
 
differenza * 
 
B) Equilibro finale  
Entrate finali (av. + titoli 
I+II+III+IV)                      (+) 
 
Spese finali (disav.+ titoli 
I+II)                                (-) 
 
 
 
 
Saldo netto da   fin.re     (-) 
                         Impie.re (+) 
      

 
 

1.3140.000,00 
1.229.600,00 

___________________ 
 

84.400,00 
 

146.500,00 

 
-62.100,00 

 
 

1.554,450,00 
 
 

1.407.950,00 

 
 
 
 

0,00 
146.500,00 

*la differenza di  
 
È finanziata con 
1) quote oneri d 
urbanizzazione 
2) mutuo per debiti fuori 
bilancio 
3) avanzo di 
amministrazione per 
estinzione anticipata 
mutui 

62.100,00 
 
 

0,00 
_____________________ 

0,00 
 
 
 

62.100,00 

 
 

2. Di approvare, la Relazione Previsionale e Programmatica  ed il  Bilancio  Pluriennale per il 
triennio 2014/2016 che , allegati alla presente, ne costituiscono parte integrante e 
sostanziale; 

 
3. Di dare atto che sono stati rispettati i vincoli stabiliti nel D.L. 31 maggio 2010, n.78, 

convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n.78; 
 

4. Di dare atto che nella redazione del Bilancio di previsione 2014 sono stati rispettati: 
• vincolo previsto dall’articolo 1 comma 735 Legge 147/2013 in materia di limiti di 

indebitamento per l’anno 2014 e seguenti; 
 
•  nuovi limiti relativi alla capacità di indebitamento ex l’art.8, comma 1, della Legge 

12.11.2011, n.183 ( legge di stabilità 2012); 
                                                                                                                                                   

• i limiti previsti dall’art.1, comma 562, della Legge 27.12.2006 n.296, e s.m.i. , in 
materia di contenimento della spesa del personale; 

• il limite imposto dall’art.28 comma 11 quater del nuovo Decreto Monti n.183/2011 
in quanto l’incidenza delle spese di personale sulle spese correnti è inferiore al 50%; 

• i vincoli imposti dell’art. n.208 del D.Lgs. n.285/1992 in materia di destinazione dei 
proventi relativi alle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni al codice 
della strada; 

• i limiti previsti dall’articolo 6 del D.L. n.78/2010 ( conv. In Legge n.122/2010), in 
materia di contenimento delle spese delle amministrazioni pubbliche; 



 

 

• la previsione del bilancio pluriennale 2014/2016 consente il raggiungimento 
dell’obiettivo programmatico del Patto di stabilità, garantendo il rispetto del saldo 
obiettivo per il medesimo periodo 

• le norme di cui alla L.R. 20/92 ( 8% oneri di urbanizzazione secondaria per 
attrezzature religiose), nonché le norme di cui all’art.15 L.R. 6/1989 sulla 
destinazione del 10% dei proventi delle concessioni edilizie per    l’eliminazione 
delle barriere architettoniche; 

 

5. Di dare atto inoltre  che: 

• il Comune di Fiesse non versa in condizioni strutturalmente deficitarie, come 
dimostrato nella tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà 
strutturale prevista dalle vigenti disposizioni allegata al rendiconto dell’esercizio  
2014; 

• per il 2014 gli oneri di urbanizzazione sono stati destinati totalmente al 
finanziamento delle spese in conto capitale; 

• non è prevista l’assunzione di alcun mutuo; 

• per quanto concerne gli strumenti finanziari come definiti ai sensi dell’art.1, comma 
2 del D.Lgs. n.58/1998, il Comune di Fiesse non ha in essere contratti rientranti nelle 
tipologie indicate dalla norma; 

• sono stati rispettati i principi del pareggio finanziario ( art.162, comma 5, del Tuel) e 
dell’equivalenza fra entrate e spese per servizi per conto terzi ( art.168 del Tuel); 

 
 

6. Viene dato atto  con la presente deliberazione: 
•  dell’inesistenza di aree e fabbricati da  destinarsi alla residenza, alle attività produttive e 

terziarie, ai sensi delle leggi 18 aprile 1962,  n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto 
1978, n. 457, che potranno essere ceduti in  proprietà od in diritto di superficie come da 
dichiarazione del responsabile del servizio tecnico allegato ; 

• dell’inesistenza di incarichi di studio e consulenza per l’anno 2014;  
 

7. Di inviare la presente deliberazione al tesoriere comunale, ai sensi dell’art. 216, comma 1, 
del D.Lgs. n..267/2000 

8. Di dare atto del parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti. 

      9. di  dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile con la seguente votazione: 
- favorevoli n. 7  
- astenuti n. 3 (Bonelli, Anelli e Ghidoni)  

resa ai sensi dell’art.134, 4° comma del D.Lgs. n.267/2000 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

COMUNE DI FIESSE 
PROVINCIA DI BRESCIA  

 
 
Pareri preventivi regolarità amministrativa e contabile, nonché attestazione di copertura finanziaria, 
ai sensi dell’ex articolo 14/bis ed art. 151 – comma 4 – D.Lgs. n.267/2000, modificato dal D.L. 
n.174 del 10.10.2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10.10.2012 n.237, coordinato con la  
Legge di conversione 07.12.2012 n.213. 
 

OGGETTO 
 

ESAME ED APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2 014, BILANCIO 
PLURIENNALE 2014/2016 E RELAZIONE RPEVISIONALE E PR OGRAMMATICA 
 

 
 

Parere preventivo regolarità amministrativa  
 
 
La sottoscritta Rag. Sara Bodini , Responsabile del Servizio Finanziario , attesta la regolarità tecnica 
e la correttezza dell’azione amministrativa in relazione alla presente proposta di deliberazione. 
 
Fiesse, lì   26.08.2014 
 
 
        Il Responsabile del Servizio 
         ( F.to  Bodini Rag. Sara) 
 
 

Parere preventivo regolarità contabile 
 

 
La sottoscritta Rag. Sara Bodini , Responsabile del Servizio Finanziario, attesta la regolarità 
contabile e la copertura finanziaria relativamente  alla presente proposta di deliberazione. 
 
Fiesse, lì   26.08.2014 
 
 
        Il Responsabile del Servizio 
             (F.to  Bodini Rag. Sara) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2014, 
BILANCIO PLURIENNALE 2014/2016 E RELAZIONE PREVISIONALE E 
PROGRAMMATICA  

 
 
 
 

PARERI OBBLIGATORI 

 
ART.49 – COMMA 1 – D.LGS. N.267/2000 
 
 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 
 
Favorevole                                                           
                                                                  

Fiesse , li  26.08.2014    
           
       

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
( F.to  Bodini Rag. Sara) 
 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 
 
Favorevole                                                           
                                                                  

Fiesse , li  26.08.2014    
           
       

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
( F.to  Bodini Rag. Sara) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 
Il Consigliere                                         Il Sindaco  Il Segretario Comunale 
F.to Bonomini Luca             F.to Pillitteri Chiara                              F.to Dott. Lograno Francesco  

 
 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata, all’Albo pretorio 
ON-Line del Sito Informatico di questo Comune, ai sensi dell’art.32 della L. n.69 del 18 giugno 
2009 e s.m.i. , per quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna ai sensi dell’art. 124, 
comma 1, del Decreto legislativo n.267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.. 
 
Addì,  17.09.2014 
 
 
                                                                                             L’Impiegata Addetta 
                                                                                              F.to   Fanconi Donatella 

 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, certifica che la suestesa deliberazione,decorsi dieci giorni dalla 
pubblicazione, per cui la stessa  è divenuta ESECUTIVA ai sensi dell’art.134, comma 3, D.Lgs. 
n.267 del 18 agosto 2000 in data _________________ 
 
Addì, _______________________ 
 
 
                                                                                  Il Responsabile del Servizio Segreteria       
 
 

 
 
 

 
 
 
COPIA  CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO. 
 
F.to Il Segretario Comunale 


