COMUNE DI DERUTA
PROVINCIA DI PERUGIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
*ORIGINALE*

ATTO N. 48 del 04/08/2014
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER
L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 E DEI RELATIVI ALLEGATI

L'anno 2014 , il giorno 04 del mese di Agosto alle ore 18:30 nella sala consiliare si è
riunito il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:
Presente/Assente
Verbena Alvaro

Presidente del Consiglio

Presente

Toniaccini Michele

Componente del Consiglio

Presente

Battistelli Franco

Componente del Consiglio

Presente

Andreani Mauro

Componente del Consiglio

Presente

Virgili Stefano

Componente del Consiglio

Presente

Mancinelli Lio

Componente del Consiglio

Assente

Gambini Stefano

Componente del Consiglio

Presente

Barcaccia Gabriele

Componente del Consiglio

Presente

Damiani Mario

Componente del Consiglio

Presente

Papi Katiuscia

Componente del Consiglio

Presente

Cassetta Marco

Componente del Consiglio

Presente

Assegnati n .11

In carica n. 11

Presenti n . 10

Assenti n. 1

Assiste il SegretarioTARALLA DOTT. MARCO.
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il sindaco Verbena Alvaro nella sua
qualità di Presidente del Consiglio ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il
Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione.
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Vengono nominati dal Presidente scrutatori i sig.ri: Andreani Mauro, Barcaccia Gabriele, Cassetta
Marco

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta del Responsabile dell’Area sotto riportata,
DOCUMENTO ISTRUTTORIO

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO
2014 E DEI RELATIVI ALLEGATI
IL RESPONSABILE DELL’ AREA
AREA SERVIZI FINANZIARI E PERSONALE
PREMESSO CHE:

-

-

-

-

che l’art 162 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali ) al comma 1 dispone che “gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione
finanziario redatto in termini di competenza, per l’anno successivo, osservando i principi di unità,
annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità”;
che l’art. 170 del predetto decreto, al comma 1, stabilisce che “gli enti locali allegano al bilancio
annuale di previsione una relazione revisionale e programmatica che copra un periodo pari a quello
del bilancio pluriennale ”;
che l’art. 171 del predetto decreto, al comma 1, stabilisce che “ gli enti locali allegano al bilancio
annuale di previsione un bilancio pluriennale di competenza, di durata pari a quello della regione di
appartenenza e comunque non inferiore a tre anni, con osservanza dei principi del bilancio di cui
all’articolo 162, escluso il principio dell’annualità ”;
che l’articolo 172 del decreto di cui sopra elenca gli ulteriori documenti che debbono essere allegati al
bilancio annuale di previsione;
che l’art. 174, al comma 1, stabilisce che “ lo schema di bilancio annuale di previsione, la relazione
revisionale e programmatica e lo schema di bilancio pluriennale sono predisposti dall’organo
esecutivo e da questo presentati all’organo consiliare unitamente agli allegati ed alla relazione
dell’organo di revisione ”;
che con il D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194, è stato emanato il regolamento per l’approvazione dei
modelli per l’attuazione del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77;
che con il D.P.R. 326 del 3 agosto 1998 è stato approvato il nuovo modello di relazione previsionale e
programmatica obbligatorio per tutti gli enti locali a partire dal bilancio di previsione per l’esercizio
2000;

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno del 18 Luglio 2014 che ulteriormente differisce al 30 settembre
2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all’articolo 151 del
Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO il comma 16 dell'art. 53 della legge 23.12.2000, n. 388, come sostituito dall’art.27, comma 7 della
legge 448 del 21.12.2001 (Finanziaria 2002) con il quale si prevede che << il termine per deliberare le
aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef di cui
all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una
addizionale comunale all' Irpef, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché
per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme
statali per la deliberazione del bilancio di previsione >>;
PRESO ATTO che con propria deliberazione n. 13 del 30.04.2014 è stato approvato il conto consuntivo
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dell’esercizio finanziario 2013 e che dal medesimo l’Ente non risulta strutturalmente deficitario ai sensi
dell’art. 45 del D.Lgs. 504/92 e successive modificazioni;
PRESO ATTO altresì che la Giunta comunale, per l’esercizio 2014:
- con deliberazione n. 64 del 24/04/2014 ha provveduto ad individuare la destinazione dei proventi delle
sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada per l’anno 2014;
- con deliberazione n. 66 del 24/04/2014 ha provveduto alla determinazione delle tariffe relative
servizio di trasporto scolastico e ai servizi pubblici a domanda individuale per l’anno 2014;
- con deliberazione n. 67 del 24/04/2014 ha provveduto alla determinazione delle tariffe relative
all’imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni per l’anno 2014;
- con deliberazione n. 68 del 24/04/2014 ha provveduto alla
determinazione dell’aliquota
dell’addizionale comunale IRPEF da proporre per l’approvazione al Consiglio Comunale per l’anno
2014;
- con deliberazione n. 69 del 24/04/2014 ha provveduto alla determinazione delle tariffe relative alla
T.O.S.A.P. per l’anno 2014;
- con deliberazione n. 70 del 24/04/2014 ha provveduto alla determinazione delle aliquote IMU, TASI e
relative detrazioni l’anno 2014, da proporre per l’approvazione al Consiglio Comunale;
- con deliberazione n. 37 del 27/02/2014 ha provveduto alla programmazione triennale del fabbisogno
di personale relativa agli anni 2014, 2015 e 2016;
VISTE altresì le proprie deliberazioni:

n. 46 dell'odierna seduta consiliare ad oggetto “ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO
2014, CONFERMA ALIQUOTA ED INNALZAMENTO DELLA SOGLIA DI ESENZIONE
CON CONTESTUALE MODIFICA ART. 3 DEL "REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'ALIQUOTA DI COMPARTECIPAZIONE ALL'ADDIZIONALE COMUNALE
ALL'IRPEF" APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 45 del
05/07/2012.”

n. 42 dell’odierna seduta consiliare con la quale sono state verificate la quantità e qualità di aree 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 cedute in proprietà o in
diritto di superficie e che con la stessa deliberazione è stato stabilito il prezzo di cessione per
ciascun tipo di area;

n. 45 dell’odierna seduta consiliare ad oggetto “IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) COMPONENTI IMU, TASI - DETERMINAZIONE TARIFFE E DETRAZIONI”;

n. 97 del 23/12/2008 con la quale sono stati determinati i diritti di segreteria sugli atti del servizio
urbanistica;
VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 170 del 24/10/2013 avente ad oggetto “Adozione dello
schema di programma triennale 2014-2016 e dell'elenco annuale 2014 dei lavori pubblici (D.M. 11
novembre 2011).” così come rettificata con deliberazione della Giunta Comunale n. 65 del 24.04.2014;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 58 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con
legge 6 agosto 2008, n. 133, i Comuni, con delibera dell'organo di Governo, individuano redigendo
apposito elenco, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio
delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione; viene così redatto
il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari;
CONSIDERATO che l’elenco degli immobili suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione, ai sensi
del succitato articolo 58 del D.L. 112/2008, è stato allegato alla proposta di bilancio di previsione;
RILEVATO che il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari di cui sopra, per motivi di
semplificazione delle procedure dell’iter successivo, viene approvato con deliberazione consiliare adottata

precedentemente in questa medesima seduta;
VISTO l’articolo 3 comma 56 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato dalla legge 6 agosto
2008, n. 133 di conversione del decreto legge 112/2008, che prevede tra l’altro, che il limite massimo
della spesa annua per incarichi di collaborazione sia fissato nel bilancio preventivo;
QUANTIFICATO all’interno della relazione previsionale e programmatica 2014-2016 (Programma 1) tale
limite massimo per l’affidamento di incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di
consulenze, denominati in senso ampio incarichi di collaborazione autonoma, indipendentemente
dall'oggetto della prestazione, di cui al regolamento per l’affidamento di incarichi di collaborazione a
soggetti estranei al comune;
VISTI gli schemi del bilancio annuale di previsione per l’anno 2014, della relazione previsionale e
programmatica per il triennio 2014-2016 e del bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016, nonché degli
altri allegati previsti, così come predisposti dall’Ufficio Ragioneria, in coordinamento con i Responsabili
degli altri uffici comunali, per quanto di rispettiva competenza;
VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 71 del 24.04.2014, con la quale sono stati approvati gli
schemi del bilancio di previsione 2014, Pluriennale 2014-2016, la relazione previsionale e
Programmatica 2014-2016 e dei relativi allegati;
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio finanziario in ordine alla veridicità
delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa avanzate dai vari settori ed iscritte
nello schema del bilancio annuale e pluriennale ai sensi dell’art. 153, comma 4, del D. Lgs. 267/2000;
VISTA la relazione, allegata al bilancio, con la quale il Revisore Unico ha espresso parere favorevole,
prescritto dall’art. 239, comma 1, lett. b, del D.Lgs. 267/2000, sulla proposta di bilancio di previsione e
sui documenti allegati;
CONSIDERATO che copia degli schemi degli atti contabili suddetti è stata depositata a disposizione dei
consiglieri dell’ente secondo quanto previsto dal regolamento di contabilità;
DATO ATTO che lo schema di bilancio annuale e gli altri documenti contabili allo stesso allegati sono
stati redatti tenendo conto delle disposizioni vigenti in materia di finanza locale e sono stati osservati i
principi e le norme stabilite dall’ordinamento finanziario e contabile;
VISTO l’art. 53 comma 16 della L. 388/2000 il quale stabilisce che il termine per approvare i regolamenti
relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la medesima data di approvazione del bilancio. I
regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il
termine di cui sopra, hanno effetto da 1° gennaio dell’anno di riferimento;
VISTI i pareri espressi, sugli atti oggetto della presente deliberazione, dal Collegio dei Revisori dei Conti
così come previsto dall’art. 239 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267
RITENUTO pertanto che sussistono le condizioni per l’approvazione del bilancio annuale di previsione
per l’esercizio 2012 e degli altri atti contabili che dello stesso costituiscono allegati;
VISTI:
- il D.Lgs. 267/2000;
- il D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194;
Tutto ciò premesso, si propone al Consiglio Comunale un atto che approvi il presente documento istruttorio
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e, per l’effetto, deliberi:

1) di approvare l’allegato bilancio annuale di previsione per l’esercizio finanziario 2014, la relazione
previsionale e programmatica per il triennio 2014-2016 e il bilancio pluriennale per il triennio
2014-2016, allegati al presente atto, che presentano le seguenti risultanze finali:

ENTRATE

2013

2014

2015

€ 5.757.137,76

€ 5.791.601,93

€ 5.801.601,93

€ 500.775,44

€ 471.071,12

€ 454.908,12

€ 715.087,89

€ 781.430,68

€ 781.430,68

€ 3.799.181,90

€ 2.022.500,00

€ 1.652.000,00

€ 5.340.000,00

€ 5.000.000,00

€ 5.065.000,00

€ 1.438.700,00

€ 1.388.700,00

€ 1.388.700,00

TITOLO I
ENTRATE TRIBUTARIE

TITOLO II
ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI
CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI
ALTRI ENTI PUBBLICI

TITOLO III
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

TITOLO IV
ENTRATE DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI
CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI

TITOLO V
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI

TITOLO VI
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI

TOTALE

€ 17.550.882,99 € 15.455.303,73 € 15.143.640,73

SPESE

2013

2014

2015

€ 6.799.903,09

€ 6.863.944,73

€ 6.852.543,73

€ 4.142.981,90

€ 2.025.500,00

€ 1.717.000,00

€ 5.169.298,00

€ 5.177.159,00

€ 5.185.397,00

€ 1.438.700,00

€ 1.388.700,00

€ 1.388.700,00

TITOLO I
SPESE CORRENTI

TITOLO II
SPESE IN CONTO CAPITALE

TITOLO III
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

TITOLO IV
SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI

TOTALE

2)

€ 17.550.882,99 € 15.455.303,73 € 15.143.640,73

di approvare altresì i seguenti allegati al bilancio annuale di previsione 2014:

- il programma triennale dei Lavori Pubblici 2014 - 2016 e l’elenco annuale dei lavori pubblici 2014,
di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 170 del 24/10/2013 avente ad oggetto “Adozione
dello schema di programma triennale 2014-2016 e dell'elenco annuale 2014 dei lavori pubblici (D.M.
11 novembre 2011).” così come rettificata con deliberazione della Giunta Comunale n. 65 del
24.04.2014;
- il parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio finanziario in ordine alla veridicità delle
previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa avanzate dai vari settori ed iscritte
nello schema del bilancio annuale e pluriennale ai sensi dell’art. 153, comma 4, del d.Lgs. 267/2000;
- l’elenco dei fitti attivi e dei fitti passivi;

3) di dare atto che al bilancio annuale di previsione 2014 vengono altresì allegati:
- il rendiconto della gestione relativo all’anno 2013;
- le risultanze del rendiconto del Consorzio Acquedotti Perugia Srl, Umbra Acque Spa, S.I.A. S.p.A.,
Si(e)NERGIA S.p.a., Consorzio Sir Umbria;
- la deliberazione consiliare n. 42 del 04.08.2014 con cui sono state verificate la quantità e qualità di
aree 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 cedute in proprietà o in
diritto di superficie e che con la stessa deliberazione è stato stabilito il prezzo di cessione per ciascun
tipo di area;
- la deliberazione consiliare n. 45 del 04.08.2014 con la quale si è provveduto alla determinazione
delle aliquote I.M.U., TASI e relative detrazioni, per l’anno 2014;
- la deliberazione consiliare n. 46 del 04.08.2014 con la quale si è provveduto alla determinazione
dell'aliquota dell'addizionale comunale all' IRPEF per l’anno 2014;
- la deliberazione consiliare n. 43 del 04.08.2014 con la quale si è provveduto ad approvare il piano
delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 69 del 24/04/2014 che ha provveduto alla determinazione
delle tariffe relative alla T.O.S.A.P. per l’anno 2014;
- la deliberazione della Giunta Comunale 66 del 24/04/2014 che ha provveduto alla determinazione
delle tariffe relative ai trasporti e ai servizi pubblici a domanda individuale per l’anno 2014;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 67 del 24/04/2014 che ha provveduto alla determinazione
delle tariffe relative all’imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni per l’anno
2014;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 68 del 24/04/2014 con la quale si è provveduto alla
determinazione dell’aliquota dell’addizionale comunale IRPEF per l’anno 2014 da proporre per
l’approvazione al Consiglio Comunale;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 70 del 24/04/2014 con la quale si è provveduto alla
determinazione delle aliquote IMU, TASI e relative detrazioni l’anno 2014 da proporre per
l’approvazione al Consiglio Comunale;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 27/02/2014 che ha provveduto alla programmazione
triennale del fabbisogno di personale relativa agli anni 2014, 2015 e 2016;
- la propria deliberazione n. 97 del 23/12/2008 con la quale sono stati determinati i diritti di segreteria
sugli atti del servizio urbanistica;
4) di dare atto che gli allegati alla presente deliberazione, per motivi logistici, saranno archiviati
separatamente e custoditi presso la Segreteria dell’ente;
5) Di dichiarare, stante l’urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del
D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000.

L’istruttore e responsabile: Dr. Luigi Di Vincenzo

RICHIAMATI:
- il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n.
267;
- lo Statuto Comunale vigente riadottato integralmente con deliberazione consiliare n. 36 22.05.2008 ;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità, adottato con deliberazione consiliare n. 62 del 29
luglio 2008;
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-

la vigente regolamentazione tutta in materia di organizzazione degli Uffici e dei Servizi e per i singoli
settori di attività;
la deliberazione di G. C. n. 209 del 27.12.2013, concernente: Attribuzione di budget di spesa ai
responsabili degli uffici per l'esercizio 2014 nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione
2014;
il decreto sindacale n. 1 del 2.01.2014, di conferimento delle posizioni organizzative e di gestione, a
rilevanza esterna, contemplate dall’art.107, DLgs. n.267/2000;

VISTI ed acquisiti agli atti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile emessi ai sensi
dell’art. 49, c.1, D.Lgs. N.267/2000;
RITENUTO di dover provvedere come da documento istruttorio condividendo le motivazioni esposte,

IL CONSIGLIO COMUNALE
Non si tiene alcuna discussione nel merito in quanto la stessa già si è svolta in occasione dell’esame
dell’argomento iscritto al punto n. 3 dell’odierno ordine del giorno, al cui verbale si rinvia.
Si procede quindi subito alla votazione finale che dà il seguente esito:
Favorevoli all’approvazione = 7 ( Verbena, Battistelli, Virgili, Toniaccini, Andreani, Barcaccia, Gambini).
Contrari = 3 ( Papi, Damiani, Cassetta)
Il Consiglio comunale si esprime poi, con votazione separata, sulla proposta di rendere immediatamente
eseguibile l’atto di cui trattasi.
Detta votazione dà il seguente esito:
Favorevoli all’immediata eseguibilità = 7 ( Verbena, Battistelli, Virgili, Toniaccini, Andreani, Barcaccia,
Gambini).
Contrari all’immediata eseguibilità = 3 ( Papi, Damiani, Cassetta)
DELIBERA
Per quanto in premessa:
1) di approvare l’allegato bilancio annuale di previsione per l’esercizio finanziario 2014, la relazione
previsionale e programmatica per il triennio 2014-2016 e il bilancio pluriennale per il triennio
2014-2016, allegati al presente atto, che presentano le seguenti risultanze finali:

ENTRATE

2013

2014

2015

€ 5.757.137,76

€ 5.791.601,93

€ 5.801.601,93

€ 500.775,44

€ 471.071,12

€ 454.908,12

€ 715.087,89

€ 781.430,68

€ 781.430,68

€ 3.799.181,90

€ 2.022.500,00

€ 1.652.000,00

€ 5.340.000,00

€ 5.000.000,00

€ 5.065.000,00

€ 1.438.700,00

€ 1.388.700,00

€ 1.388.700,00

TITOLO I
ENTRATE TRIBUTARIE

TITOLO II
ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI
CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI
ALTRI ENTI PUBBLICI

TITOLO III
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

TITOLO IV
ENTRATE DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI
CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI

TITOLO V
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI

TITOLO VI
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI

TOTALE

€ 17.550.882,99 € 15.455.303,73 € 15.143.640,73

SPESE

2013

2014

2015

€ 6.799.903,09

€ 6.863.944,73

€ 6.852.543,73

€ 4.142.981,90

€ 2.025.500,00

€ 1.717.000,00

€ 5.169.298,00

€ 5.177.159,00

€ 5.185.397,00

€ 1.438.700,00

€ 1.388.700,00

€ 1.388.700,00

TITOLO I
SPESE CORRENTI

TITOLO II
SPESE IN CONTO CAPITALE

TITOLO III
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

TITOLO IV
SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI

TOTALE

2)

€ 17.550.882,99 € 15.455.303,73 € 15.143.640,73

di approvare altresì i seguenti allegati al bilancio annuale di previsione 2014:
-

il programma triennale dei Lavori Pubblici 2014 - 2016 e l’elenco annuale dei lavori
pubblici 2014, di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 170 del 24/10/2013
avente ad oggetto “Adozione dello schema di programma triennale 2014-2016 e dell'elenco
annuale 2014 dei lavori pubblici (D.M. 11 novembre 2011).” così come rettificata con
deliberazione della Giunta Comunale n. 65 del 24.04.2014;

-

il parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio finanziario in ordine alla
veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa avanzate dai
vari settori ed iscritte nello schema del bilancio annuale e pluriennale ai sensi dell’art. 153,
comma 4, del d.Lgs. 267/2000;

-

l’elenco dei fitti attivi e dei fitti passivi;

3)

di dare atto che al bilancio annuale di previsione 2014 vengono altresì allegati:
-

il rendiconto della gestione relativo all’anno 2013;

-

le risultanze del rendiconto del Consorzio Acquedotti Perugia Srl, Umbra Acque Spa, S.I.A.
S.p.A., Si(e)NERGIA S.p.a., Consorzio Sir Umbria;
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-

la deliberazione consiliare n. 42 del 04.08.2014 con cui sono state verificate la quantità e
qualità di aree 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 cedute in proprietà o in diritto di superficie e che con la stessa deliberazione è stato
stabilito il prezzo di cessione per ciascun tipo di area;

-

la deliberazione consiliare n. 45 del 04.08.2014 con la quale si è provveduto alla
determinazione delle aliquote I.M.U., TASI e relative detrazioni, per l’anno 2014;

-

la deliberazione consiliare n. 46 del 04.08.2014 con la quale si è provveduto alla
determinazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all' IRPEF per l’anno 2014;

-

la deliberazione consiliare n. 43 del 04.08.2014 con la quale si è provveduto ad approvare il
piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari;

-

la deliberazione della Giunta Comunale n. 69 del 24/04/2014 che ha provveduto alla
determinazione delle tariffe relative alla T.O.S.A.P. per l’anno 2014;

-

la deliberazione della Giunta Comunale 66 del 24/04/2014 che ha provveduto alla
determinazione delle tariffe relative ai trasporti e ai servizi pubblici a domanda individuale
per l’anno 2014;

-

la deliberazione della Giunta Comunale n. 67 del 24/04/2014 che ha provveduto alla
determinazione delle tariffe relative all’imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle
pubbliche affissioni per l’anno 2014;

-

la deliberazione della Giunta Comunale n. 68 del 24/04/2014 con la quale si è provveduto
alla determinazione dell’aliquota dell’addizionale comunale IRPEF per l’anno 2014 da
proporre per l’approvazione al Consiglio Comunale;

-

la deliberazione della Giunta Comunale n. 70 del 24/04/2014 con la quale si è provveduto
alla determinazione delle aliquote IMU, TASI e relative detrazioni l’anno 2014 da proporre
per l’approvazione al Consiglio Comunale;

-

la deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 27/02/2014 che ha provveduto alla
programmazione triennale del fabbisogno di personale relativa agli anni 2014, 2015 e 2016;

-

la propria deliberazione n. 97 del 23/12/2008 con la quale sono stati determinati i diritti di
segreteria sugli atti del servizio urbanistica;

4) di dare atto che gli allegati alla presente deliberazione, per motivi logistici, saranno archiviati
separatamente e custoditi presso la Segreteria dell’ente;
5) Di dichiarare, stante l’urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma
- del D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000.

Alle ore 20.58, preso atto che tutti gli argomenti iscritti all’odierno ordine del giorno sono stati trattati, il
Sindaco dichiara chiusa la seduta.
Il presente verbale viene approvato e sottoscritto:

IL SEGRETARIO CAPO

IL SINDACO

TARALLA DOTT. MARCO

Presidente del Consiglio

PARERE DI REGOLARITA’TECNICA
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO
2014 E DEI RELATIVI ALLEGATI

PARERE AI SENSI DELL’ART.49 DEL D.LGS 18/8/2000 N.267, IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE IN OGGETTO, FORMULATA DALL’UFFICIO

Visto con parere POSITIVO

Deruta, lì 29 luglio

2014

IL RESPONSABILE DI AREA
LUIGI DI VINCENZO

PARERE CONTABILE
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO
FINANZIARIO 2014 E DEI RELATIVI ALLEGATI
PARERE AI SENSI DELL’ART.49 DEL D.LGS 18/82000 N.267, IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE IN OGGETTO, FORMULATA DALL’UFFICIO

Visto con parere POSITIVO
Deruta, lì 29/07/2014
IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

Luigi Di Vincenzo
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione:
u viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi (art. 124 –
comma 1 T.U. 267/2000) dal 21/11/2014 al 06/12/2014;

Deruta, lì 21/11/2014
IL SEGRETARIO
Dr. Marco Taralla

ESECUTIVITA'
u La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dall’ultimo giorno di pubblicazione, diventerà
esecutiva il 21/11/2014, art. 134 – comma 3 T.U. 267/2000);

Deruta, lì 21/11/2014

IL SEGRETARIO
Dr. Marco Taralla
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