COPIA

COMUNE DI ALBETTONE
Provincia di Vicenza

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE - N. 33.Sessione:Ordinaria

Prima convocazione

ART. 49 D. LGS. 18.08.2000, N. 267.

Il sottoscritto Responsabile del Servizio
FINANZIARIO esprime parere Favorevole in
ordine
alla regolarità tecnica della presente
proposta di deliberazione.

Seduta Pubblica

OGGETTO : Bilancio annuale di previsione per l'esercizio finanziario
2014 - Relazione Previsionale e Programmatica Bilancio Pluriennale per il triennio 2014-2016. Esame ed
approvazione

f.to (Rag. ANGELO DOTTO)
________________________________________
Il sottoscritto Responsabile del Servizio
FINANZIARIO esprime parere favorevole
in
ordine alla regolarità contabile della
presente
proposta di deliberazione.

L'anno duemilaquattordici addì ventotto del mese di luglio alle ore
19:00 nella sala delle adunanze previa convocazione del Sindaco con
avvisi scritti, fatti recapitare a ciascun Consigliere, si è riunito il
Consiglio Comunale.

f.to(Rag. ANGELO DOTTO)

All’appello nominale risultano:

===================================
VERBALE
LETTO,
APPROVATO E
SOTTOSCRITTO.

FORMAGGIO Joe

Assente

ZUECCO IVO

Presente

TRISSINO RICCARDO

Presente

RIGATO FRANCESCA

Presente

IL SEGRETARIO COMUNALE

MEGGIORIN SILVIA

Assente

f.to(DOTT.SSA BRIGIDA SARTORIO)

FONTANA FRANCESCO

Presente

CAROTTA PATRIZIO

Assente

BOGGIAN MASSIMO

Presente

CURIELE FIORELLA

Presente

IL RESPONSABILE DI POSIZ.ORGANIZZATIVA

CORRADIN ANGELICA

Presente

f.to(Dr. GERMANO COMPARIN)

PERDONCIN DAVIDE

Presente

IL PRESIDENTE
f.to( IVO ZUECCO)

===================================
Copia della presente deliberazione viene pubblicata
all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi da oggi
al n. 347 di Reg. Pubbl.
Addi 05-08-2014

===================================
Per copia conforme all’originale ad uso
amministrativo.
Albettone, li 05-08-2014
IL FUNZIONARIO INCARICATO

____________________________________

Presenti n. 8.- Assenti n. 3.Partecipa alla seduta la DOTT.SSA BRIGIDA SARTORIO
VICE SEGRETARIO COMUNALE.
Il Sig. IVO ZUECCO nella sua qualità di VICE SINDACO assume la
presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed
invita il Consiglio a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

===============================================

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto il D.M. del 29/04/2014 - che differisce al 31/07/2014 il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione
2014;
Ricordato che con delibera di Giunta comunale n. 38 del 09/07/2014 sono stati approvati lo schema del bilancio
di previsione per l’esercizio 2014, la relazione revisionale e programmatica e il bilancio pluriennale per il triennio 20142016;

-

Preso atto che:
con delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 28/07/2014 sono state determinate le aliquote I.M.U. per l’anno
2014;
con delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 28/07/2014 sono state determinate le aliquote T.A.S.I. per l’anno
2014;
con delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 28/07/2014 sono state determinate le tariffe della T.A.R.I. per
l’anno 2014;
con delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 28/07/2014 è stata determinata l’aliquota dell’addizionale
comunale IRPEF per l’anno 2014;
con delibera di Giunta Comunale n. 34 del 09/07/2014 sono state confermate le tariffe della T.O.S.A.P. ,
dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni per l’anno 2014;
con delibera di Giunta Comunale n. 35 del 09/07/2014 si è provveduto a determinare la percentuale di
copertura dei costi dei servizi pubblici a domanda individuale per l’esercizio finanziario 2014;
con delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 28/07/2014 è stato approvato il programma triennale dei lavori
pubblici 2014/2016 e l’elenco annuale 2014 di cui all'art. 128 del Decreto Legislativo 12/04/2006 n. 163;
con delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 28/07/2014 è stato approvato il piano triennale 2014/2016 per la
razionalizzazione dell’utilizzo delle dotazioni strumentali (art. 2 – commi 594-599 L. 24/12/2007, n. 244);
il conto consuntivo dell'esercizio 2012 è stato approvato con deliberazione n. 9 del 29/04/2013;
preso atto dell’inesistenza di aree da destinare alla residenza ed attività produttive e terziarie di cui alla lettera
c), comma 1 dell’art. 172 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Osservato che la situazione economica del bilancio 2014 è la seguente:
ENTRATA
Entrate Tributarie
Entrate per trasferimenti
Entrate extra-tributarie
TOTALE

990.782,95
67.085,43
173.357,24
1.231.225,62

USCITA
Spese correnti
Quota capitale annualità ammortamento mutui
OO.UU. Finanziamento parte corrente
TOTALE

1.234.169,06
29.056,56
-32.000,00
1.231.225,62

Vista la relazione del Revisore del Conto in data 11/07/2014 che illustra i principali contenuti del bilancio dei
quali si è tenuto conto in sede di formazione del bilancio ed avranno doverosa considerazione nel corso della
gestione;
PRESO ATTO che non si registrano interventi all’aperta discussione;
Acquisiti i pareri, espressi ai sensi dell ‘art. 49 del T.U. 267/2000,
Con n. 8 voti favorevoli, espressi per alzata di mano dai n. 8 Consiglieri presenti e n. 8 votanti,

DELIBERA

1) di approvare il bilancio di previsione per l'esercizio 2014 in termini di competenza nel modello in atti
alla presente deliberazione, unitamente agli allegati, e che si riassume nelle seguenti risultanze finali:
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO – ESERCIZIO 2014
Titolo I - Entrate tributarie

Titolo II - Entrate derivanti da
contributi e trasferim. correnti
dello Stato, della Regione e
altri enti pubblici anche in
rapporto all'esercizio funzioni
delegate Regione

990.782,95 Titolo I - Spese correnti

67.085,43

Titolo III - Entrate
extratributarie

173.357,24

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

Titolo II - Spese in conto
138.850,00 capitale

Totale entrate finali
Titolo V - Entrate derivanti da
accensioni di prestiti
Titolo VI - Entrate da servizi
per conto di terzi
Totale

1.234.169,06

106.850,00

1.370.075,62 Totale spese finali

1.341.019,06

Titolo III - Spese per
0,00 rimborso prestiti

29.056,56

Titolo IV - Spese per servizi
294.582,00 per conto terzi

294.582,00

1.664.657,62 Totale

1.664.657,62

1.664.657,62 Totale complessivo spese

1.664.657,62

Avanzo di amministrazione
Totale complessivo entrate

1) di approvare, a corredo di tale bilancio, la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale
2014/2016;
2) di precisare che all’interno della relazione previsionale e programmatica viene preso atto che non è previsto per
l’anno 2014 nessun incarico di studio, ricerca, consulenza e collaborazione, di cui alla L. 24/12/2007, n. 244, art.
3 c. 56;
3) di dare atto che con proprie deliberazioni n 10 del 28/04/2014 e n. 23 del 30/06/2014 sono stati determinati, in
applicazione di quanto disposto dalla Legge n. 56/2014, rispettivamente l’importo del gettone di presenza da
corrispondere ai Consiglieri Comunali e l’importo dell’indennità mensile di funzione spettante al vicesindaco e
agli assessori, in rapporto all’indennità mensile spettante al sindaco, nei comuni con popolazione da 1.000 a
3.000 abitanti.

Con n. 8 voti favorevoli, espressi per alzata di mano dai n. 8 presenti e n. 8 votanti, la presente deliberazione viene
dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi del 4’ comma dell’art. 134 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune e che la
stessa è divenuta esecutiva per la decorrenza del termine di cui all'art. 134, 3' comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267,
in data ___15-08-2014__________________________.
Lì, _______________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Brigida Sartorio)

