
C O M U N E D I R E N D E
87036 (PROVINCIA DI COSENZA)

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 34 DEL 30.07,2012

OGGETTO: Approvazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2012, del Bilancio Plurien-
nale 2012-2014 e della Relazione Previsionale e Programmatica.

L'anno duemiladodici addì trenta del mese di luglio alle ore 17,16 Sede Municipale di
Commenda, previa convocazione da parte del Presidente,con avviso del 24.07.2012
prot N. 27081/70, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria seduta pub-
blica di prima convocazione.
Viene fatto l'appello dei 24 consiglieri assegnati Sigg.: Chiappetta Emìlio, Principe Sandro,
Mirabelli Francesco, Prantera Francesco, Totera Fabrizio, Tenuta Mario, Pizzini Luca, Mo-
naco Enrico, Superbo Luigi, Gelsomino Clelio, Dodaro Maurizio, De Rango Franchino, Bel-
trano Francesco, Scarpelli Giancarlo, De Rose Massimiliano,Cuzzocrea Andrea, Aquila
Danilo, Castiglione Amerigo, Pupo Spartaco, Rausa Mario, Bartucci Mario , Munno Pino,
Volpentesta Angelo, Palazzo Innocenze.

Risultano assenti all'inizio dell'esame del presente punto all'ordine del giorno i Consiglieri
Comunali Sigg.: Enrico Monaco,Andrea Cuzzocrea, Danilo Aquila, Mario Rausa, Mario
Bartucci, Angelo Volpentesta, Innocenze Palazzo.

Risultano Presenti N. 17 consiglieri oltre il Sindaco.-

Risultano presenti i seguenti componenti la Giunta Comunale: Sindaco Aw. Vittorio Ca-
valcanti, Assessori: Carmelo Gallo, Prof. Franco Rossi,Ernesto Rubino,

Assume la Presidenza dell'Adunanza il Sig. Emilio Chiappetta, nella qualità di Presiden-
te, con l'assistenza del Segretario Generale Dott. Alfonso Rende, coadiuvato per la com-
pilazione dei verbali dalla Dott.ssa Daniela Bernardo il quale, riconosciuto legale il numero
dei presenti, dichiara aperta la discussione sull'argomento.

Si da atto che la trattazione dei punti 6),7),8),9),10),11) e 12) è stata unificata e riportata
nel verbale N. 28.
Nell'abito delle dichiarazioni di voto inerenti lo specifico punto all'o.d.g. di cui al presente
verbale intevengono i capigruppo consiliari:
II Consigliere Amerigo Castiglione (Primavera di Rende). Egli si dichiara favorevole
all'emendamento proposto dall' On.le Aw. Sandro Principe per devolvere un contributo di
€. 55.000 per il restauro della Chiesa di S. Francesco. Con riferimento alle esenzioni TO-
SAP e TARSU per il Centro Storico, ritiene esse utili ma non sufficienti. Sono necessarie
altre azioni di stimolo per l'imprenditoria privata.
Interviene il Consigliere Massimiliano De Rose. Il gruppo IDV è favorevole ai 2 emenda-
menti presentati dall'Ori.le Sandro Principe. Anch'egli si complimenta con l'approccio cor-
retto dell'Assessore prof. Franco Ernesto Rubino nella sua relazione sul bilancio. Sottoli-
nea tuttavia la necessità di adeguarsi alle osservazioni formulate dal Collegio dei Revisori.
Sottolinea la qualità del bilancio, in un contesto di ristrettezze economiche. Annuncia voto



favorevole.
Interviene il Consigliere Pupo Sparisco (Gruppo Misto). Annuncia voto contrario. Egli non
ha apprezzato affatto la replica dell'Assessore Franco Ernesto Rubino. Insiste sull'assunto
che l'effettivo buco di bilancio sarebbe almeno di 40 milioni di euro. Ricorda l'obbligatorietà
di riconoscere i debiti fuori bilancio. Ritiene che un'eventuale vendita dello stadio comuna-
le: "Marco Lorenzon" vada contro la volontà di chi ne cedette l'area per finalità di interesse
pubblico e non già per farla finire in mano ai privati. Si continuano a nascondere carte,
numeri e debiti "in barba" alla trasparenza.
Interviene il Consigliere Pino Munno (Lista Scopelliti). Egli è molto preoccupato per la si-
tuazione complessiva degli enti locali Italiani ed in segno di attenzione per tali difficoltà
annuncia la propria astensione dal voto.
Interviene il Consigliere On.le Sandro Principe (PD), alle ore 20,45. i Comuni sono ridotti
alla fame. Egli plaude all'indebitamento che è servito a creare grandi opere pubbliche. Il
disavanzo è frutto di erronee previsioni di entrata e vi si sta mano mano ponendo rimedio.
Molti debiti sono uguali a quelli di tanti altri Comuni, come quelli verso la SORICAL spa,
che opportunamente sono stati rateizzati. Egli ritiene che vi siano le condizioni per recupe-
rare l'equilibrio finanziario di bilancio dell'Ente.
Si passa poi alla votazione sugli Emendamenti proposti dal Consigliere On.le Aw. Sandro
Principe, allegati agli atti, e di seguito riportati:
I" EMENDAMENTO : Al fine di valorizzare il patrimonio storico-culturale della città, di de-
stinare €. 55.000 quale "Concorso al contributo statale per il restauro della Chiesa di San
Francesco in Rende Centro Storico", prevedendola nell'intervento 2.08.01.01 con stomo di
una somma di pari importo dalle risorse non ancora impegnate.
VISTO l'esito della votazione sul suddetto l° Emendamento, con le seguenti risultanze ri-
portate nella votazione resa per alzata di mano:
Presenti 18 Sindaco compreso, votanti 17, voti favorevoli 17, Contrari O, Astenuti 1 Consi-
gliere (Pino Munno) l'emendamento viene approvato.
ir EMENDAMENTO: Al fine di incentivare le attività ricreative, alberghiere,di ristorazione,
commerciali ed aritgianali nell'area del Centro Storico compresa nel perimetro del Piano di
Recupero, i soggetti che svolgono le suddette attività entro il suddetto perimetro sono e-
sentatì:

• Dal pagamento della Tassa di Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche, tenuto
conto che la suddetta agevolazione non comporta variazione sui saldi di bilancio
compensandosi con una prevedibile maggiore entrata per le motivazioni di cui alla
deliberazione della G.M. N.83 del 12 luglio 2012 recante "Determinazione tariffe re-
lative alla tassa occupazione ed aree pubbliche per l'anno 2012";

• Dal pagamento della TARSU, ai sensi dell'ari. 67, primo comma, del D.Lgs 507/93
s.m.i. prorogando gli effetti della deliberazione C.C. n. 13 del 10 marzo 2010 assun-
ta a seguito dello stato di calamità per gli eventi 2009/2010, tenuto conto che tale
esenzione non comporta variazione dei saldi di bilancio.

Quanto proposto dall'emendamento vale anche quali modifiche ai rispettivi Regola-
menti Comunali.

VISTO l'esito della votazione sul ir Emendamento, con le seguenti risultanze riportate
nella votazione resa per alzata di mano:
Presenti 18 Sindaco compreso, votanti 14?, voti favorevoli 16, Contrari O, Astenuti 2 Consi-
glieri (Pino Munno e Pupo Spartaco), l'emendamento viene approvato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'art. 42 del T.U. del D. Lgs. 267/2000;
VISTA la proposta di deliberazione formulata dal dirigente del Settore 5, Dott. Vincenzo
Campolongo e dall'Assessore alle Finanze, prof. Franco Ernesto Rubino, avente ad ogget-
to: Approvazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2012, del Bilancio Pluriennale 2012-
2014 e della Relazione Previsionale e Programmatica;



DATO ATTO che la stessa è corredata dai pareri prescritti dall'ari. 49 del D.lgs N.
267/2000, nonché dei pareri del Collegio dei Revisori dei Conti;
RITENUTO che la proposta di che trattasi è meritevole di approvazione per le motivazioni
in essa contenute che integralmente si intendono qui richiamate;
Con le seguenti risultanze riportate nella votazione finale resa per alzata di mano:
Presenti 18 Sindaco compreso, votanti 17, voti favorevoli 15, Contrari 2 (Pupo Spartaco e
Amerigo Castiglione), Astenuti 1 Consigliere (Pino Munno).
UDITA la proclamazione del risultato della votazione effettuata dal Presidente;

DELIBERA

-di approvare, come approva, la proposta formulata dal dirigente del Settore 5 Dott. Vin-
cenzo Campolongo e dall'Assessore alle Finanze prof. Franco Ernesto Rubino, con gli
emendamenti riportati in premessa, e, per l'effetto:

1) Di approvare il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012, risorsa per risor-
sa, ed intervento per intervento, con le seguenti risultanze finali di cui ali' ALLEGA-
TO A);

2) Di approvare, contestualmente, il Bilancio Pluriennale 2012-2014, dando atto della
coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici, di cui allo
ALLEGATO B);

3) Di approvare, altresì, la relazione previsionale e programmatica per il periodo 2012-
2014 PROSPETTO "C":

4) La presente sarà pubblicata all'albo pretorio per la durata stabilita dall'ari. 124 del
Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con con le seguenti risultanze nella votazione resa per alzata di mano:
Presenti 18 Sindaco compreso, votanti 17, voti favorevoli 15, Contrari 2 (Pupo Spartaco e
Amerigo Castiglione), Astenuti 1 Consigliere (Pino Munno).

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, stante l'urgenza di provvedere.

- di mandare al Dirigente del settore proponente per gli adempimenti conseguenti e suc-
cessivi.

La seduta è tolta alle ore 21,00.



CONSTATATA e verificata la copia degli schemi dei documenti contabili suddetti.
RILEVATO che, ai sensi dell'Articolo 172 del citato Decreto Legislativo N.267/2000,
sono allegati al bilancio i seguenti documenti:

• Rendiconto dell'esercizio 2010, penultimo esercizio antecedente il bilancio,
approvato con atto di C.C. N. 29 del 04.08.2011, dal quale si evince che questo
Ente non è strutturalmente deficitario;

• Rendiconto dell'esercizio 2011 ultimo esercizio antecedente al bilancio approvato
con atto di C.C. n.° 16 del 30.04.2012 dal quale risulta la non deficitarietà
strutturale dell'Ente;

• Con delibera di C.C. discussa ed approvata in questa stessa seduta, viene
approvato lo schema di programma triennale dei lavori pubblici di cui al comma 1
art. 124 del D. Lgs. n. 263/2006, relativo agli anni 2012-2014 e l'elenco annuale
dei lavori da eseguire nell'anno 2012, già approvato con delibera di Giunta
Municipale n. 11 del 19.12.2012, integrata successivamente dalla Delibera di
Giunta Municipale n. 79 del 12.07.2012;

DATO ATTO CHE RELATIVAMENTE Al TRIBUTI COMUNALI:
• Per la TARSU ( Tassa per la raccolta e lo smaltimento dei Rifiuti solidi urbani),

le tariffe sono state rideterminate con Delibera di Giunta Municipale n. 82 del
12.07.2012, diminuendole rispetto a quelle in vigore nel 2011;

• Le tariffe T.O.S.A.P. (Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche) sono
state rideterminate con un leggero ribasso limitatamente alla sola TOSAP
temporanea, giusta Delibera di Giunta Municipale n. 83 del 12.07.2012;

• Con separate proposte di deliberazioni Consiliari portate in discussione in
questa stessa seduta di Consiglio Comunale viene istituita l'Imposta
Municipale Propria (I.M.U.) di cui all'art. 13 del D.L. n. 201/2011 convertito con
modificazioni nella legge n. 214 del 22.12.2011 e relativo regolamento; a tale
proposito, I* Ente avendo fissato delle aliquote diverse rispetto a quelle base,
ha proceduto ad una stima degli introiti, ponderata e prudente, utilizzando
elementi certi e verificabili ed iscrivendo in bilancio il risultato finale di tale
stima, diverso da quello comunicato dal Ministero delle Finanze stimato con le
aliquote base che, in virtù dei primi versamenti pervenuti ( 1° rata di acconto)
ha prodotto un'articolazione diversa da quella stimata tra abitazione principale
ed altri immobili, rimanendo comunque invariata nell'importo globale;

• Con separate proposte di deliberazioni consiliari portate anch'esse in
discussione in questa stessa seduta di Consiglio Comunale è stata istituita
l'Imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D.lgs. 14/03/2011 n. 23 e relativo
regolamento;

DATO ALTRESÌ ATTO:
• CHE per i Tributi non rideterminati, ai sensi del comma 169 art. 1 Legge n.

296 del 27.12.2066 (Finanziaria 2007), si intendono confermate tutte le altre
aliquote e tariffe già in vigore nell'anno precedente (2011);

• CHE relativamente alle tariffe del Servizio idrico, essendo stato affidato il
predetto servizio, in concessione all'ITALGAS S.p.A., a partire dall'1.7.1991,
queste vengono fissate dal Comune su proposta del concessionario, secondo
le vigenti normative, le ultime tariffe idriche approvate, il cui introito è stato di
pertinenza del Comune, sono quelle deliberate con atto di G.M.N. 2071 del 10

| Dicembre 1987 e rimaste in vigore fino al 30.6.1991;



COMUNE DI RENDE
87036 PROVINCIA DI COSENZA

SETTORE FINAZE-BILANCIO-INVENTARIO-PATRIMONIO-PROWEDITORATO
ED ECONOMATO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 7 DEL 20.07.2012

OGGETTO : Bilancio di Previsione per l'anno 2012.
Relazione Previsionale e Programmatica e Bilancio
Pluriennale 2012 - 2014.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

RICHIAMATI gli artt. 151 e 162 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, N. 267, che
nel dettare i principi in materia di contabilità e di bilancio, dispongono che gli Enti
locali deliberano annualmente il bilancio di previsione per l'anno successivo,
rispettando criteri di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità e pareggio
finanziario e pubblicità;
VISTO che con Decreto del 21 Dicembre 2011 il Ministro dell'Interno ha differito il
termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2012 da parte degli
Enti Locali al 31 Marzo 2012, che con successivo provvedimento (Legge 24.02.2012
n. 14 comma 16 - quater art. 29) è stato ulteriormente differito tale termine al
30.06.2012 ed infine, con decreto del Ministero dell'Interno, del 20.06.2012, è stato
definitivamente stabilito il 31.08.2012, quale termine ultimo per l'approvazione del
bilancio di previsione per l'anno 2012 ;
CONSIDERATO che, in base alle norme citate, il bilancio è corredato da una
Relazione previsionale e programmatica e da un Bilancio pluriennale di durata pari a
quello della Regione di appartenenza;
RILEVATO inoltre, che i documenti di bilancio devono essere redatti in modo da
consentire la lettura per programmi, servizi ed interventi;
DATO atto che con delibera di Giunta Municipale n. 84 del 19.07.2012 è stata
determinata la destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative e pecuniarie
riscosse per violazioni al nuovo codice della strada, anno 2012;
ATTESO che la Giunta Municipale con proprio atto N. 85 del 19.07.2012 ha
approvato gli schemi del Bilancio di previsione per l'esercizio 2012, della Relazione
Prevìsionale e Programmatica e del Bilancio Pluriennale 2012-2014 e che,
conseguentemente, la presente proposta è stata predisposta in base alle indicazioni
programmatiche del Sindaco, della Giunta e dell'Assessore al Bilancio, in quanto la
suddetta Delibera di Giunta Municipale costituisce linea di indirizzo per la formazione
dei presenti strumenti programmatici 2012-2013-2014;
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DATO ATTO:
• CHE nel bilancio sono previste le somme occorrenti per il pagamento delle

indennità agli Amministratori e Consiglieri dell'Ente nella misura stabilita dalla
vigente normativa ed è stata applicata la riduzione del 30% così come
prevede la normativa sulle sanzioni per il mancato rispetto del patto di stabilità
interno anno 2011; sono altresì previsti gli importi necessari al funzionamento
dell' attività dei Gruppi Consiliari così come configurati e fissati dal
Regolamento approvato con delibera di C.C.N. 44 del 27.7.2001 e quelle
relative alle Commissioni Comunali. E' previsto anche il compenso per il
Collegio dei Revisori dei Conti;

• CHE nel pluriennale 2012-2014 è regolarmente prevista la spesa da
corrispondere alla Società SORICAL S.p.A. per la fornitura di acqua potabile
nell'arco del Triennio, all'intervento 1.09.04.02;

• CHE con delibera di G.M. N. 142 del 4.5.2005, confermata con delibera di
C.C.N.11 del 20.5.2005, sono state aggiornate te misure degli oneri di
urbanizzazione e del contributo sul costo di costruzione, ex legge n. 10 del
1977 e le corrispondenti previsioni di entrata allocate nel Bilancio 2012 sono
state effettuate sulla base degli importi già riscossi nel primo semestre e di
quelli rateizzati per concessioni già rilasciate le cui rate di scadenza ricadono
nell'esercizio in corso (2012);

• CHE per quanto riguarda l'esercizio finanziario 2012 non sono stati iscritti in
Bilancio gli importi relativi agli ammortamenti in virtù del Comma 7 lettera b),
dell'articolo 27 della legge n. 448/2001 ;

• CHE in ordine ai criteri per la previsione dei trasferimenti statali (contributi
erariali, ordinari consolidati e perequativi per gli squilibri della fiscalità locale),
le previsioni sono state determinate in base alla visualizzazione sul sito
internet del Ministero dell'Interno;

• CHE relativamente alle forme associative, in esecuzione dell'ari. 2 comma 28
della Legge n. 244/2007, il Comune ha provveduto già a recedere dalla
partecipazione a diversi organismi e società, con Delibera n. 83 del
22.12.2008 e che per effetto dell'ari. 3 comma 1 - ter del D.L. n. 207/2008
convertito nella Legge n. 14/2009, dovendosi prevedere un complessivo
riassetto delle partecipazioni in base al nuovo quadro normativo applicabile in
seguito all'entrata in vigore del D.L. 78/2010 del D.L. 201/2011 e D.L.
95/2012 riconducendola ad un'unica partecipazione;

• CHE sono stati iscritti in Bilancio in entrata i contributi e i trasferimenti
regionali per funzioni delegate, di importo pari all'uscita, tenuto conto anche
dei programmi regionali;

• CHE al Bilancio di previsione è allegato il piano delle alienazioni e
valorizzazioni immobiliari di cui all'art. 58 della Legge 133/2008 di conversione
delD. L n. 112/2008;

• CHE sono stati così previste le spese relative ai consumi per energia elettrica:
1. Pubblica illuminazione, all'intervento 1.08.02.03;
2. Consumi degli uffici e scuole nei vari interventi dei servizi corrispondenti;

• CHE l'Ente, attraverso indirizzi già impartiti e provvedimenti già adottati, si sta
operando per incamerare i residui attivi, a tal proposito per i residui attivi al
titolo I Entrate (Tributarie), è stato stipulato in data 06.02.2009 un contratto per
gli accertamenti in seguito a regolare procedura di gara ad evidenza pubblica,
con la Società Maggioìi S.p.A.;

CHE nel 2011 l'Ente non ha rispettato il Patto di Stabilità Interno conseguentemente,
nella redazione del Bilancio di Previsione 2012 è stato tenuto conto dei limiti e
sanzioni imposti dalla legge ai Comuni che non lo hanno rispettato;



RITENUTO dover autorizzare il dirigente del Servizio Finanziario, qualora se ne
presentasse l'opportunità a vagliare ed eventualmente procedere alla rinegoziazione
o rimodulazione della posizione debitoria nei confronti della Cassa DD.PP. per i
mutui con essa contratti adottando i relativi atti amministrativi conseguenti;

CONSIDERATO :
CHE per quanto concerne le entrate correnti, si è tenuto conto di quelle previste
definitivamente nel bilancio del precedente esercizio, con riferimento ai principi e alle
norme legislative vigenti, ed agli elementi di valutazione di cui si dispone attualmente
e per come già detto del limite previsto per i Comuni che non hanno rispettato il patto
di stabilità interno;
CHE con delibera di Giunta Municipale N. 211 del 6.12.2011 è stata prevista la
possibilità del ricorso all'anticipazione di Cassa per l'anno 2012 per EURO
7.697.790,25 e che, all'intervento 1.01.03.06 è previsto l'importo per eventuali
interessi passivi conseguenti;
CHE per quanto concerne le spese correnti, sono stati previsti gli stanziamenti per
assicurare l'esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti all'Ente con i criteri ritenuti
più idonei per conseguire il miglior livello di efficienza, consentito dalle risorse
disponibili che, viste le situazioni, risultano estremamente limitate;
CHE per quanto concerne il finanziamento degli investimenti, esso è stato operato
solo con:

1. l'impiego delle risorse interne utilizzando quasi esclusivamente i proventi
del contributo per il rilascio dei permessi a costruire;

2. i finanziamenti totali o parziali di altri Enti (principalmente Regione) o fondi
comunitari;

3. proventi da privati.
Non è previsto l'indebitamento attraverso fa contrazione di nuovi mutui per
due motivi:

• per l'applicazione di una delle sanzioni del non rispetto del Patto di
Stabilità Interno (divieto di assunzione di nuovi mutui);

• perché al limite con la percentuale di indebitamento prevista dall'ari
8 della legge n. 183/2011 ed in considerazione della ulteriore
riduzione prevista dalla stessa norma per gli anni 2013 e 2014.

CONSIDERATO altresì, la necessità di determinare, ai sensi del combinato disposto
degli Artt. 42 Comma 2° e 48 Comma 3° del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267, i
criteri generali di indirizzo per gli atti di competenza dell'azione amministrativa della
Giunta Municipale, in coerenza con il principio dell'equilibrio di bilancio e dell'obiettivo
del miglioramento del saldo finanziario;

DATO ATTO:
• Della delibera di C.C. N. 42 del 30.09.2011, adottata per la salvaguardia degli

equilibri di bilancio ai sensi dell'art. '46 del Decreto Legislativo n.77/95 Commi 2 e
3 e successive modificazioni ed integrazioni;

• VISTI il piano - programmi dei servizi che disciplinano i rapporti tra l'Ente e la
Società in House (Rende Servizi s.r.l.), il Bilancio economico di previsione per
l'anno 2012 e quello pluriennale 2012 - 2014 ed infine il bilancio di esercizio
2011;



RICHIAMATI gli articoli 42, 151 e 162 del Decreto Legislativo N.267/2000
Ordinamento Enti Locali ed il D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194;
VISTO lo statuto e il vigente Regolamento di Contabilità;

ACQUISITO il parere del Responsabile del Servizio Finanziario in merito alla
proposta di deliberazione ed alla regolarità degli atti contabili allegati così espresso:
"Considerato che sono stati rispettati i pareri di congruità, di coerenza e di
attendibilità delle voci iscritte in bilancio, dei programmi, dei progetti e delle variazioni
rispetto all'anno precedente, si esprime parere favorevole";
CHE al Bilancio è allegata la relazione dei Revisori dei Conti;

PROPONE

1) Di approvare il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012, risorsa per
risorsa, ed intervento per intervento, con le seguenti risultanze finali di cui al
ALLEGATO A)

2) Di approvare, contestualmente, il Bilancio Pluriennale 2012-2014, dando atto
della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici,di
cui al ALLEGATO B)

3) Di approvare, altresì, la relazione previsionale e programmatica per il periodo
2012-2014 PROSPETTO "C":

4) La presente sarà pubblicata all'albo pretorio per la durata stabilita dall'ari. 124 del
Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;

PROPONE ALTRESÌ'

L'immediata esecuzione del presente atto.

L'Assessore al Bilan
Prof. Franco Ernesto RU

IL PRdP
NTESE
tt. Vinceriz

ENTE
E FINANZIARIO
ampolongo)

SETTORE 5'
PARERE DEL RESPONSABILE DELLWFICIO

Ai sensi dell'ari. 49 del D. Lgs. n.267 del 18.8.2000

In ordine alla regolarità tecnica sy^sp ĵoig parere: favorevole

Rende,
IL DIRI !NTE

Dott. Vince fzo Campotongo

V



SETTORE: FINANZE - BILANCIO E CONTABILITA'

PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.267 del 18.8.2000

In ordine alla regolarità contabile si esprime parere: favorevole
/ \,

IL DIRIGENTE
Doti Viin^onzo Campolongo

T
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Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente II Segretario Generale
f.to.(Sig. Emilie Chiappetta) f.to (Avv. Alfonso Rende)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente delibera è stata affìssa
all'Albo Pretorio in data 02.08.2012 e vi resterà per la
pubblicazione giorni 15 consecutivi.
Rende, lì 02.08.2012

II Segretario Generale
( f.to Aw. Alfonso Rende)

Copia conforme all'originale
Rende, lì 02.08.2012 II Segretario Generale

( Avv. Alfonso Rende)

IL MESSO

La presente delibera è divenuta esecutiva:
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COMUNE DI RENDE
87036 PROVINCIA DI COSENZA

SETTORE FINAZE-BILANCIO-INVENTARIO-PATRIMONIO-PROVVEDITORATO
ED ECONOMATO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 7 DEL 20.07.2012

OGGETTO : Bilancio di Previsione per Tanno 2012.
Relazione Previsionale e Programmatica e Bilancio
Pluriennale 2012 - 2014.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

RICHIAMATI gli arti 151 e 162 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, N. 267, che
nel dettare i principi in materia di contabilità e di bilancio, dispongono che gli Enti
locali deliberano annualmente il bilancio di previsione per l'anno successivo,
rispettando criteri di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità e pareggio
finanziario e pubblicità;
VISTO che con Decreto del 21 Dicembre 2011 il Ministro dell'Interno ha differito il
termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2012 da parte degli
Enti Locali al 31 Marzo 2012, che con successivo provvedimento (Legge 24.02.2012
n, 14 comma 16 - quater ari 29) è stato ulteriormente differito tale termine al
30.06.2012 ed infine, con decreto del Ministero dell'Interno, del 20.06.2012, è stato
definitivamente stabilito il 31.08.2012, quale termine ultimo per l'approvazione del
bilancio di previsione per l'anno 2012 ;
CONSIDERATO che, in base alle norme citate, il bilancio è corredato da una
Relazione previsionale e programmatica e da un Bilancio pluriennale di durata pari a
quello della Regione di appartenenza;
RILEVATO inoltre, che i documenti di bilancio devono essere redatti in modo da
consentire la lettura per programmi, servizi ed interventi;
DATO atto che con delibera di Giunta Municipale n. 84 del 19.07.2012 è stata
determinata la destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative e pecuniarie
riscosse per violazioni al nuovo codice della strada, anno 2012;
ATTESO che la Giunta Municipale con proprio atto N. 85 del 19.07.2012 ha
approvato gli schemi del Bilancio di previsione per l'esercizio 2012, della Relazione
Previsionale e Programmatica e del Bilancio Pluriennale 2012-2014 e che,
conseguentemente, la presente proposta è stata predisposta in base alle indicazioni
programmatiche del Sindaco, della Giunta e dell'Assessore al Bilancio, in quanto la
suddetta Delibera di Giunta Municipale costituisce linea di indirizzo per la formazione
dei presenti strumenti programmatici 2012-2013-2014;
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CONSTATATA e verificata la copia degli schemi dei documenti contabili suddetti.
RILEVATO che, ai sensi dell'Articolo 172 del citato Decreto Legislativo N.267/2000,
sono allegati al bilancio i seguenti documenti:

• Rendiconto dell'esercizio 2010, penultimo esercizio antecedente il bilancio,
approvato con atto di C.C. N. 29 del 04.08.2011, dal quale si evince che questo
Ente non è strutturalmente deficitario;

• Rendiconto dell'esercizio 2011 ultimo esercizio antecedente al bilancio approvato
con atto di C.C. n.° 16 del 30.04.2012 dal quale risulta la non deficitarietà
strutturale dell'Ente;

• Con delibera di C.C. discussa ed approvata in questa stessa seduta, viene
approvato lo schema di programma triennale dei lavori pubblici di cui al comma 1
art. 124 del D. Lgs. n. 263/2006, relativo agli anni 2012-2014 e l'elenco annuale
dei lavori da eseguire nell'anno 2012, già approvato con delibera di Giunta
Municipale n. 11 del 19.12.2012, integrata successivamente dalla Delibera di
Giunta Municipale n. 79 del 12.07.2012;

DATO ATTO CHE RELATIVAMENTE Al TRIBUTI COMUNALI:
• Per la TARSU ( Tassa per la raccolta e lo smaltimento dei Rifiuti solidi urbani),

le tariffe sono state ridetermìnate con Delibera di Giunta Municipale n. 82 del
12.07.2012, diminuendole rispetto a quelle in vigore nel 2011 ;

• Le tariffe T.O.S.A.P. (Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche) sono
state rideterminate con un leggero ribasso limitatamente alla sola TOSAP
temporanea, giusta Delibera di Giunta Municipale n. 83 del 12.07.2012;

• Con separate proposte di deliberazioni Consiliari portate in discussione in
questa stessa seduta di Consiglio Comunale viene istituita l'Imposta
Municipale Propria (I.M.U.) di cui all'ari. 13 del D.L. n. 201/2011 convcrtito con
modificazioni nella legge n. 214 del 22.12.2011 e relativo regolamento; a tale
proposito, I' Ente avendo fissato delle aliquote diverse rispetto a quelle base,
ha proceduto ad una stima degli introiti, ponderata e prudente, utilizzando
elementi certi e verificabili ed iscrivendo in bilancio il risultato finale di tale
stima, diverso da quello comunicato dal Ministero delle Finanze stimato con le
aliquote base che, in virtù dei primi versamenti pervenuti ( 1° rata di acconto)
ha prodotto un'articolazione diversa da quella stimata tra abitazione principale
ed altri immobili, rimanendo comunque invariata nell'importo globale;

• Con separate proposte di deliberazioni consiliari portate anch'esse in
discussione in questa stessa seduta di Consiglio Comunale è stata istituita
l'Imposta di soggiorno di cui all'ari. 4 del D.lgs. 14/03/2011 n. 23 e relativo
regolamento;

DATO ALTRESÌ ATTO:
• CHE per i Tributi non rideterminati, ai sensi del comma 169 art. 1 Legge n.

296 del 27.12.2066 (Finanziaria 2007), si intendono confermate tutte le altre
aliquote e tariffe già in vigore nell'anno precedente (2011);

• CHE relativamente alle tariffe del Servizio idrico, essendo stato affidato il
predetto servizio, in concessione all'ITALGAS S.p.A., a partire dall'I.7.1991,
queste vengono fissate dal Comune su proposta del concessionario, secondo
le vigenti normative, le ultime tariffe idriche approvate, il cui introito è stato di
pertinenza del Comune, sono quelle deliberate con atto di G.M.N. 2071 del 10
Dicembre 1987 e rimaste in vigore fino al 30.6.1991;



DATO ATTO:
• CHE nel bilancio sono previste le somme occorrenti per il pagamento delle

indennità agli Amministratori e Consiglieri dell'Ente nella misura stabilita dalla
vigente normativa ed è stata applicata la riduzione del 30% così come
prevede la normativa sulle sanzioni per il mancato rispetto del patto di stabilità
interno anno 2011; sono altresì previsti gli importi necessari al funzionamento
dell' attività dei Gruppi Consiliari così come configurati e fissati dal
Regolamento approvato con delibera di C.C.N. 44 del 27.7.2001 e quelle
relative alle Commissioni Comunali. E' previsto anche il compenso per il
Collegio dei Revisori dei Conti;

• CHE nel pluriennale 2012-2014 è regolarmente prevista la spesa da
corrispondere alla Società SORICAL S.p.A. per la fornitura di acqua potabile
nell'arco del Triennio, all'intervento 1.09.04.02;

• CHE con delibera di G.M. N. 142 del 4.5.2005, confermata con delibera di
C.C.N.11 del 20.5.2005, sono state aggiornate le misure degli oneri di
urbanizzazione e del contributo sul costo di costruzione, ex legge n. 10 del
1977 e le corrispondenti previsioni di entrata allocate nel Bilancio 2012 sono
state effettuate sulla base degli importi già riscossi nel primo semestre e di
quelli rateizzati per concessioni già rilasciate le cui rate di scadenza ricadono
nell'esercizio in corso (2012);

• CHE per quanto riguarda l'esercizio finanziario 2012 non sono stati iscritti in
Bilancio gli importi relativi agli ammortamenti in virtù del Comma 7 lettera b),
dell'articolo 27 della legge n. 448/2001;

• CHE in ordine ai criteri per la previsione dei trasferimenti statali (contributi
erariali, ordinar! consolidati e perequativi per gli squilibri della fiscalità locale),
le previsioni sono state determinate in base alla visualizzazione sul sito
internet del Ministero dell'Interno;

• CHE relativamente alle forme associative, in esecuzione dell'alt. 2 comma 28
della Legge n. 244/2007, il Comune ha provveduto già a recedere dalla
partecipazione a diversi organismi e società, con Delibera n. 83 del
22.12.2008 e che per effetto dell'ari. 3 comma 1 - ter del D.L. n. 207/2008
convcrtito nella Legge n. 14/2009, dovendosi prevedere un complessivo
riassetto delle partecipazioni in base al nuovo quadro normativo applicabile in
seguito all'entrata in vigore del D.L. 78/2010 del D.L. 201/2011 e D.L.
95/2012 riconducendola ad un'unica partecipazione;

• CHE sono stati iscritti in Bilancio in entrata i contributi e i trasferimenti
regionali per funzioni delegate, di importo pari all'uscita, tenuto conto anche
dei programmi regionali;

• CHE al Bilancio di previsione è allegato il piano delle alienazioni e
valorizzazioni immobiliari di cui all'art. 58 della Legge 133/2008 di conversione
delD. L n. 112/2008;

• CHE sono stati così previste le spese relative ai consumi per energia elettrica:
1. Pubblica illuminazione, all'intervento 1.08.02.03;
2. Consumi degli uffici e scuole nei vari interventi dei servizi corrispondenti;

• CHE l'Ente, attraverso indirizzi già impartiti e provvedimenti già adottati, si sta
operando per incamerare i residui attivi, a tal proposito per i residui attivi al
titolo I Entrate (Tributarie), è stato stipulato in data 06.02.2009 un contratto per
gli accertamenti in seguito a regolare procedura di gara ad evidenza pubblica,
con la Società Maggioli S.p.A.;

CHE nel 2011 l'Ente non ha rispettato il Patto di Stabilità Interno conseguentemente,
nella redazione del Bilancio dì Previsione 2012 è stato tenuto conto dei limiti e
sanzioni imposti dalla legge ai Comuni che non lo hanno rispettato;



RITENUTO dover autorizzare il dirigente del Servizio Finanziario, qualora se ne
presentasse l'opportunità a vagliare ed eventualmente procedere alla rinegoziazione
o rimodulazione della posizione debitoria nei confronti della Cassa DD.PP. per i
mutui con essa contratti adottando i relativi atti amministrativi conseguenti;

CONSIDERATO :
CHE per quanto concerne le entrate correnti, si è tenuto conto di quelle previste
definitivamente nel bilancio del precedente esercizio, con riferimento ai principi e alle
norme legislative vigenti, ed agli elementi di valutazione di cui si dispone attualmente
e per come già detto del limite previsto per i Comuni che non hanno rispettato il patto
di stabilità interno;
CHE con delibera di Giunta Municipale N. 211 del 6.12.2011 è stata prevista la
possibilità del ricorso all'anticipazione di Cassa per l'anno 2012 per EURO
7.697.790,25 e che, all'intervento 1.01.03.06 è previsto l'importo per eventuali
interessi passivi conseguenti;
CHE per quanto concerne le spese correnti, sono stati previsti gli stanziamenti per
assicurare l'esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti all'Ente con i criteri ritenuti
più idonei per conseguire il miglior livello di efficienza, consentito dalle risorse
disponibili che, viste le situazioni, risultano estremamente limitate;
CHE per quanto concerne il finanziamento degli investimenti, esso è stato operato
solo con:

1. l'impiego delle risorse interne utilizzando quasi esclusivamente i proventi
del contributo per il rilascio dei permessi a costruire;

2. i finanziamenti totali o parziali di altri Enti (principalmente Regione) o fondi
comunitari;

3. proventi da privati.
Non è previsto l'indebitamento attraverso la contrazione di nuovi mutui per
due motivi:

• per l'applicazione di una delle sanzioni del non rispetto del Patto di
Stabilità Interno (divieto di assunzione di nuovi mutui);

• perché al limite con la percentuale di indebitamento prevista dall'ari
8 della legge n. 183/2011 ed in considerazione della ulteriore
riduzione prevista dalla stessa norma per gli anni 2013 e 2014.

CONSIDERATO altresì, la necessità di determinare, ai sensi del combinato disposto
degli Arti 42 Comma 2° e 48 Comma 3° del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267, i
criteri generali di indirizzo per gli atti di competenza dell'azione amministrativa della
Giunta Municipale, in coerenza con il principio dell'equilibrio dì bilancio e dell'obiettivo
del miglioramento de! saldo finanziario;

DATO ATTO:
• Della delibera di C.C. N. 42 del 30.09.2011, adottata per la salvaguardia degli

equilibri di bilancio ai sensi dell'alt. 46 del Decreta Legislativo n.77/95 Commi 2 e
3 e successive modificazioni ed integrazioni;

• VISTI il piano - programmi dei servizi che disciplinano i rapporti tra l'Ente e la
Società in House (Rende Servizi s.r.l.), il Bilancio economico di previsione per
l'anno 2012 e quello pluriennale 2012 - 2014 ed infine il bilancio di esercizio
2011;
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RICHIAMATI'gli articoli 42, 151 e 162 del Decreto Legislativo N.267/2000
Ordinamento Enti Locali ed il D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194;
VISTO lo statuto e il vigente Regolamento di Contabilità;

ACQUISITO il parere del Responsabile del Servizio Finanziario in merito alla
proposta di deliberazione ed alla regolarità degli atti contabili allegati così espresso:
"Considerato che sono stati rispettati i pareri di congruità, di coerenza e di
attendibilità delle voci iscritte in bilancio, dei programmi, dei progetti e delle variazioni
rispetto all'anno precedente, si esprime parere favorevole";
CHE al Bilancio è allegata la relazione dei Revisori dei Conti;

PROPONE

1) Di approvare il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012, risorsa per
risorsa, ed intervento per intervento, con le seguenti risultanze finali di cui al
ALLEGATO A)

2) Di approvare, contestualmente, il Bilancio Pluriennale 2012-2014, dando atto
della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici,di
cui al ALLEGATO B)

3) Di approvare, altresì, la relazione previsionale e programmatica per il periodo
2012-2014 PROSPETTO "C":

4) La presente sarà pubblicata all'albo pretorio per la durata stabilita dall'ari. 124 del
Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;

PROPONE ALTRESÌ'

L'immediata esecuzione del presente atto.

L'Assessore al Bilancio !mj IL PROR
Prof. Francc/irnfesto RUBINO DIRIGENTE SEfT

<M/T \

ENTE
E FINANZIARIO

( Dott. Vincen;; MCampolongo)

SETTORE 5(

PARERE DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
Ai sensi dell'ari 49 del D. Lgs. n.267 del 18.8.2000

In ordine alla regolarità tecniga-sî sprime parere: favorevole

Rende,
ILE»

Dott. VirìWizo Campolongo



SETTORE: FINANZE - BILANCIO E CONTABILITA'

PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
Ai sensi dell'alt 49 del D.Lgs. n.267 del 18.8.2000

In ordine alla regolarità contabile si esprime parere: favorevole

Rende,
ILD

Doti. Vi
NTE

zo Campolongo



Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
f.to.(Sig. Emilie Chiappetta)

11 Segretario Generale
f.to (Avv. Alfonso Rende)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente delibera è stata affissa
all'Albo Pretorio in data OJ.08.2012 e vi resterà per la
pubblicazione giorni 15 consecutivi.
Rende, IÌ03.08.2012

II Segretario Generale
( f.to Avv. Alfonso Rende)

Copia conforme all'originale
Rende, lì 02.08.2012 II Segretario Generale

( Avv. Alfonso Rende)

IL MESSO

La presente delibera è divenuta esecutiva:

- essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile;

trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione.

Data OJ.08.2012

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to (Avv. Alfonso Rende)


