
                C O M U N E    D I   G R A D A R A   
 
                  (Provincia di Pesaro e Urbino)  
 
           COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
                  Atto N.  17    del 24-03-01                 
 
----------------------------------------------------------------------
Oggetto: BILANCIO DI PREVISIONE 2001.                        
                                                             
                                                             
                                                             
----------------------------------------------------------------------
 
  L'anno  duemilauno                    , il giorno  ventiquattro del 
mese  di  marzo      alle  ore  09:30,  nella  sala delle adunanze del
Comune. 
  Alla Prima    convocazione in sessione Ordinaria               , che
e'  stata  partecipata  ai  signori  Consiglieri  a  norma  di  legge,
risultano all'appello nominale:  
======================================================================
!SORBINI SANDRO               P    |DE SANTI ORIANA              P   !
!DEL PRETE SERGIO             P    |MAZZINI GIULIANO             P   !
!MARFOGLIA CRISTINA           P    |CALDARI GIUSEPPE             P   !
!CIARDIELLO VINCENZO          P    |STRAMIGIOLI MARIA AUSILIA    P   !
!LAVANNA MIRCO                P    |BAILETTI ROBERTA             P   !
!LUZI RICCARDO                P    |FOSCHI GIORGIO               P   !
!DEL BIANCO MARINO            A    |                                 !
======================================================================
Assegnati n. 17  In carica n.   13    Presenti n.  12  Assenti n.   1
 
    Verificato il numero legale degli intervenuti, 
- presiede il sig. SORBINI SANDRO             
  nella sua qualita'di Presidente del Consiglio Comunale;
- partecipa il Segretario comunale Sig. ANGELI PIERGIORGIO            
- vengono dal sig. Presidente nominati scrutatori i signori: 
  LAVANNA MIRCO                                                       
  DE SANTI ORIANA                                                     
  FOSCHI GIORGIO                                                      
- .... e` presente l'Assessore esterno Sig.De Crescentini Andrea;
 
  La seduta e' Pubblica     
 
                       IL CONSIGLIO COMUNALE   
 
  VISTO il decreto legislativo n. 267 del 18/08/00;   
  VISTO  l'art.  49  comma 1 del suddetto decreto, in base al quale su
  ogni  proposta  di deliberazione devono essere richiesti i pareri di
  regolarita'  tecnica  e  contabile,  espressi dai responsabili degli
  uffici; 
  VISTI:  [] - il parere favorevole di regolarita' tecnica;  
          [] - il parere favorevole di regolarita' contabile;  
               concernenti il provvedimento in oggetto;  
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                        IL CONSIGLIO COMUNALE
 
Viene  sottoposta  all'esame ed approvazione del Consiglio Comunale la
seguente proposta di deliberazione: 
 
Premesso  che  il  Ministro  dell'Interno d'intesa con il Ministro del
Tesoro,  del  Bilancio  e  della  Programmazione  economica in data 21
dicembre  2000  ha emesso il decreto concernente il differimento al 28
febbraio  2001  del  termine  per  la  deliberazione  dei  bilanci  di
previsione per l'anno 2001 da parte degli enti locali;
 
Visto  il successivo decreto del Ministro dell'Interno d'intesa con il
Ministro  del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica in
data  16  febbraio 2001 con il quale si differisce ulteriormente al 31
marzo  2001  il termine per la deliberazione dei bilanci di previsione
per l'anno 2001;
 
Vista  la  deliberazione  n.  152  del  30/12/2000  con la quale si e`
approvato  lo  schema  di  bilancio  per  l'esercizio 2001, nonche` le
aliquote dei tributi e delle tariffe per l'anno 2001;
 
Preso  atto  del  combinato  disposto  dell'art. 3 comma 149, lett. c)
della  legge  662/96  e  l'art.  30,  comma  14 della legge 488/99 che
fissano  il  principio  della  contestualita`  dell'approvazione delle
aliquote dei tributi e del bilancio;
 
Rilevato  che  con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n. 10 del
12/3/2001  si e` proceduto alla presentazione dello schema di bilancio
predisposto  dalla  Giunta Municipale per l'esercizio 2001, a norma di
quanto stabilito nell'art. 174 del T.U.E.L.;
 
OSSERVATO in particolare quanto segue:
 
                         PARTE I - ENTRATA 
                    TITOLO I - Entrate tributarie
 
Le  risorse  finanziarie  derivanti  da  fonti  tributarie  sono state
elaborate  per  l'anno  2001  sulla  base  della  normativa vigente in
materia di finanza locale. Tra esse si segnalano:
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
La  previsione  del  gettito  di  tale imposta per l'anno 2000 risulta
essere  pari  a L. 1.474.985.956;
 
IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI. 
Il  servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla
pubblicita`   e   diritti   sulle  pubbliche  affissioni  e`  dato  in
concessione, e il relativo canone e` stato fissato in L. 16.500.000;
 
ADDIZIONALE COMUNALE ALL'I.R.P.E.F.
La  previsione  del  gettito  per l'anno 2001 risulta essere pari a L.
138.165.800 applicando l'aliquota dello 0,4%;
 
TASSA  PER  L'OCCUPAZIONE  DI  SPAZI  ED  AREE  PUBBLICHE 
Per l'anno  2001 e` previsto un introito pari a L. 42.500.000;
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                              TITOLO II 
                Entrate da trasferimenti dello stato,
                    della regione e di altri enti
 
Per  quanto  riguarda  il  presente  titolo,  si  deve rilevare che le
suddette  entrate  sono  state  iscritte  in bilancio sulla base delle
comunicazioni  fornite  da  parte  del  ministero  dell'interno, della
regione, e delle disposizioni contenute nella legislazione in materia,
tenuto   conto   dell'attuazione   del   dlgs  244/97,  contenente  le
disposizioni   in   materia   di   razionalizzazione  del  sistema  di
ripartizione dei fondi tra i diversi enti locali; relativamente invece
ai trasferimenti regionali, le previsioni sono state elaborate in base
alle  erogazioni  ottenute negli esercizi finanziari precedenti e alle
funzioni esercitate per le quali e` prevista la contribuzione.
Come  novita`  dell'anno  2001  vi  e`  l'inserimento in questo titolo
dell'imposta   regionale  sulle  attivita`  produttive  che,  a  norma
dell'art.  11  del  D.  Lgs.  n.  56/00, ha assicurato il pari importo
spettante ad ogni Comune a valere sul fondo ordinario. 
 
 
                 TITOLO III - Entrate extratributarie 
 
Per  cio`  che  concerne  le  entrate  extra  tributarie,il tasso di 
copertura  medio  dei  servizi  a  domanda individuale risulta pari al
97,27% e comunque superiore al 36%, che e` il tasso fissato per legge,
che deve essere garantito solo dagli enti che si trovano in situazione
strutturalmente deficitaria. 
 
                          PARTE II - SPESA 
                      TITOLO I - Spesa corrente
 
La  spesa  corrente  e` suddivisa, secondo quanto previsto dall'art. 7
del   dlgs  77/95,  e  successive  modificazioni  e  integrazioni,  in
funzioni,  servizi e interventi. Tra i diversi interventi e` opportuno
osservare quanto segue:
 
INTERVENTO PERSONALE
La quantificazione della spesa per il personale e` avvenuta sulla base
degli inquadramenti avvenuti nel corso del 2000 e delle assunzioni che
si  prevede  di  effettuare  nel corso dell'esercizio 2001. Sono stati
altresi` considerati gli oneri previsti per l'atteso nuovo C.C.N.L. Il
costo   complessivo   del  personale  nell'esercizio  2001  ammonta  a
complessive L. 1.342.427.031, pari al 32,46% della spesa corrente. 
 
INTERVENTO INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI
La  spesa  e`  stata quantificata in base alle condizioni previste nei
singoli contratti di mutuo.
 
INTERVENTI IMPOSTE E TASSE
Lo  stanziamento  di  tale  intervento  tiene conto del fatto che sono
state  previste,  come  gia`  nel  2000,  le  somme  necessarie per il
pagamento  dell'Imposta  regionale sulle attivita` produttive a carico
dell'ente,  calcolato  secondo  quanto  disposto dall'art. 16 del dlgs
446/97  e successive modifiche ed intergrazioni;
 
Il  BILANCIO  ECONOMICO  per  l'esercizio  2000  risulta indicato come
segue:
TOTALE ENTRATE TITOLO I - II - III                    L. 4.358.431.138
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TOTALE SPESE TITOLO I - III                           L. 4.358.431.138
viene quindi rispettato il pareggio economico;
 
IL BILANCIO DEGLI INVESTIMENTI risulta come di seguito riportato:
ENTRATE TITOLO IV - V                                 L. 7.998.801.515
SPESE TITOLO II                                       L. 7.748.801.515
 
LA  DIFFERENZA  che  si  riscontra  pari a L. 250.000.000 e` dovuta al
seguente motivo : 
1)  nella  categoria  1  del  titolo  V  dell'entrate sono allocate le
anticipazioni di cassa pari a L. 250.000.000, che hanno corrispondenza
con  la funzione 1 del titolo III della spesa relativa al rimborso per
anticipazioni di cassa sempre pari a L. 250.000.000;
 
Vista  la  relazione dell'ufficio tecnico datata 10/03/2001, in merito
alla  verifica  della  quantita`  e  qualita`  di aree e fabbricati da
destinare  alla residenza o alle attivita` produttive e terziarie, ove
risulta  che  negli  elaborati  del  PRG  non  sono  comprese aree per
l'edilizia  residenziale  pubblica  e attivita` produttive di cui alla
legge 167/62 e 865/71 rispettivamente per cui lo stesso tecnico non ha
provveduto  a  determinare  il  prezzo  di cessione ai sensi di quanto
previsto  dall'art.  172,  c. 1, lett. c), del TUEL 267/2000, allegato
<<A>>; 
 
VISTO  il  rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 1999,
approvato   con   deliberazione  del  consiglio  comunale  n.  36  del
29/06/2000 esecutiva ai sensi di legge; 
 
VISTA  la  relazione  sullo  schema  di  bilancio  di  previsione  per
l'esercizio  2001,  presentata  dall'organo di revisione dei conti, ai
sensi  di  quanto  previsto  dall'art.  239,  c. 1, lett. b), del TUEL
267/2000,  allegato  << B >> al presente atto e costituente in tutto e
per tutto parte integrante e sostanziale; 
RICHIAMATO   il   dlgs   267/2000; 
RICHIAMATO il dpr 194/96;
RICHIAMATO il dpr 3/8/98 n. 326;
RICHIAMATO  il  regolamento  comunale  di  contabilita`, approvato con
deliberazione  del consiglio comunale n. 70 del 28/11/97, esecutiva ai
sensi di legge; 
 
                            
                           D E L I B E R A
 
 
 
1)  DI APPROVARE il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario
2001 nelle seguenti risultanze finali: 
 
ENTRATA
 
Titolo I                                          L. 1.949.139.756 
Titolo II                                         L. 1.669.256.182
Titolo III                                        L.   740.035.200
Titolo IV                                         L. 5.448.801.515
Titolo V                                          L. 2.550.000.000
Titolo VI                                         L. 1.394.000.000
 
                                    TOTALE        L.13.751.232.653
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SPESA         
 
Titolo I                                          L. 4.136.141.856
Titolo II                                         L. 7.748.801.515
Titolo III                                        L.   472.289.282
Titolo IV                                         L. 1.394.000.000
 
                                    TOTALE        L.13.751.232.653
 
2)  DI  PRENDERE  ATTO,  delle  aliquote  di  imposta,  delle  tariffe
approvate  con  atto della G.M. n. 152 del 30/12/2000, come risultanti
nel  prospetto  allegato  "C",  costituente in tutto e per tutto parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
 
3)  DI  APPROVARE i seguenti atti che corredano il bilancio annuale di
previsione:
a) bilancio pruriennale relativo al triennio 2001/2003;
b) relazione previsionale programmatica;
 
4)  DI  DARE  ATTO che al bilancio di previsione annuale sono allegati
inoltre i seguenti documenti:
a) il rendiconto del bilancio relativo all'esercizio 1999;
b)  relazione  dell'U.T.  del 24/2/2000, in merito alla verifica della
quantita`  e qualita` di aree e fabbricati da destinare alla residenza
o  alle  attivita` produttive e terziarie, ai sensi di quanto previsto
dall'art. 172, del TUEL 267/2000; 
c)  le  schede  con  le  quali  sono  state  determinate  dalla Giunta
Municipale  le  tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e
per i servizi a domanda individuale; 
 
5)  DI  ALLEGARE alla presente deliberazione la relazione sullo schema
di bilancio di previsione per l'esercizio 2001, presentata dall'organo
di  revisione  dei  conti, ai sensi dell'art 239, del TUEL 267/2000; 
 
6)  DI  ACCERTARE  che  viene rispettato il pareggio di bilancio e che
sussistono  le  condizioni  di equilibrio economico previste dall'art.
162,c. 6, del TUEL 267/2000; 
 
7)  DI APPROVARE con il presente provvedimento le indennita` di carica
del  sindaco  e  di  presenza  a  favore  dei  componenti degli organi
deliberanti del comune, nonche` le indennita` di presenza previste per
la partecipazione alle riunioni delle commissioni, previste per legge
e di dare atto che tale indennita` verra` erogata, nei limiti di legge
anche alle commissioni istituite dal vigente statuto e dai regolamenti
di  questo  comune;
 
8)  DI  DARE  ATTO e, per quanto possa occorrere, che l'attuazione del
bilancio  avverra`  per  obiettivi e programmi, approvati dalla giunta
comunale  ed  assegnati  ai responsabili, ai sensi delle vigenti norme
legislative e regolamentari; 
 
9)  APPROVARE,  nell'attesa della definitiva approvazione del bilancio
di   previsione,   da  parte  del  comitato  regionale  di  controllo,
l'applicazione  dell'esercizio  provvisorio  ai  sensi  dell'art. 163,
comma  1  del  TUEL  267/2000,  per  il  periodo  massimo  di mesi due
decorrenti dal 25 Marzo al 24 Maggio 2001; 
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PARERE DEL RESPONSABILE DELL'AREA CONTABILE
Esprime  parere  favorevole  circa  la  regolarita`  tecnica  ai sensi
dell'art.  49 comma 1  del decreto legislativo  n. 267 del 18/08/2000.
                                       
                                            IL RESPONSABILE
 
                                 F.to       Giusini Rag. Stefania 
 
 
 
 
  
PARERE DEL RESPONSABILE DELL'AREA CONTABILE  
Esprime parere favorevole circa la regolarita' contabile art. 49 comma
1 del decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000.
  
                                            IL RESPONSABILE  
  
                                F.to        Giusini Rag. Stefania
 
 
 
                        IL CONSIGLIO COMUNALE   
  
  
VISTA la proposta di deliberazione;   
VISTI   i   pareri  del  Responsabile  dell'area  contabile  circa  la
regolarita' tecnica e contabile; 
Udito  il  Sindaco  e  i  vari interventi dei consiglieri comunali che
interamente   dattiloscritti   dal   nastro  magnetico  formano  parte
integrante e sostanziale del presente atto (All. ........ 
CON LA SEGUENTE VOTAZIONE espressa per alzata di mano dai n. 12   
Consiglieri  presenti e votanti (compreso il Sindaco); 
 
         FAVOREVOLI N. 8
         CONTRARI   N. 4 (Caldari-Stramigioli-Bailetti-Foschi) 
    
 
                            A P P R O V A    
 
    
la proposta di provvedimento di cui sopra.    
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Letto e sottoscritto. 
 
                          IL PRESIDENTE 
                     f.to SORBINI SANDRO         
 
     IL CONSIGLIERE ANZIANO                     IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to DEL PRETE SERGIO                      f.to ANGELI PIERGIORGIO    
 
======================================================================
                                  | N. reg. li, 27-03-01 
                                  | La  presente deliberazione viene
                                  | affissa  in data odierna  all'albo
                                  | pretorio comunale. 
                                  | 
                                  |          IL RESPONSABILE  
                                  |     Rag.Gerboni Maria Assunta
 
======================================================================
   Per copia conforme all'originale  
  
                                   IL RESPONSABILE  DEL SERVIZIO
                                     Rag. Gerboni Maria Assunta 
======================================================================
 
 
======================================================================
 
           CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA' 
 
[] La presente deliberazione e' stata pubblicata,  mediante affissione
   all'albo  pretorio, per quindici giorni consecutivi dal 27-03-01 al
   11-04-01 
 
 
 
                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 
   li,                                  ANGELI PIERGIORGIO        


