COMUNE DI SAN POSSIDONIO
PROVINCIA DI MODENA
Piazza Andreoli 1
41039 San Possidonio (MO)
e-mail: segreteria@comune.sanpossidonio.mo.it

ESTRATTO

ATTI DEL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA N.58 DEL 27/12/2018
Oggetto:
Approvazione della Nota di aggiornamento al DUP 2019/2021 e del Bilancio di previsione
finanziario 2019/2021
Per convocazione con atto del Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale nella solita sala del
Municipio, oggi ventisette dicembre duemiladiciotto alle ore 17:00 in adunanza di Prima
convocazione previa consegna ai consiglieri di invito scritto a domicilio nei modi e nei termini di
legge, con l'elenco degli oggetti da trattare.
Fatto l'appello ( e preso nota dei consiglieri entrati e usciti durante la seduta ) sono presenti:
1
2
3
4
5
6
7

ACCORSI RUDI
SPAGGIARI ELISA
PITOCCHI CLAUDIA
LOTFI MUSTAPHA
STEFFANINI FEDERICA
VACCARI NICOLE
BULGARELLI ROBERTA

Si
Si
Si
No
Si
Si
No

8
9
10
11
12
13

DIAZZI PAOLO
SGARBI NICOLA
MANTOVANI LORENA
COMPARATO SALVATORE
VARINI MASSIMO
ROSSI IRENE

Si
Si
No
No
No
No

Sono presenti n. 7
Sono, inoltre presenti gli Assessori non Consiglieri:
CASARI
GHERARDI
MALAVASI

CARLO
VASCO
ANNA

Si
No
Si

Assume la presidenza il Sig. ACCORSI RUDI Sindaco
Assiste la Sig. ROVERSI STEFANIA Vice - Segretario.
Il Presidente constata la presenza del numero legale dei Consiglieri per la validità dell' adunanza.
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OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Approvazione della Nota di aggiornamento al DUP 2019/2021 e del Bilancio di previsione
finanziario 2019/2021

IL CONSIGLIO COMUNALE
- PREMESSO che il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:
· all’articolo 151, comma 1, prevede che gli enti locali “deliberano il bilancio di previsione
finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni
del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di
programmazione, osservando i princìpi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo
23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”.
· all’articolo 162, comma 1, prevede che “Gli enti locali deliberano annualmente Il bilancio di
previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di
cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi
successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”;
- VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della legge 5
maggio 2009 n. 42 e recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi
di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, come modificato ed integrato dal decreto
legislativo 10 agosto 2014, n. 126;
- VISTO che:
· il Documento Unico di Programmazione 2019 - 2021 è stato presentato al consiglio Comunale in data 18
settembre 2018 (atto n. 37);
· la Giunta Comunale ha predisposto, ed approvato con propri atti n. 106 del 28 novembre 2018 e n. 113
del 15.12.2018 la nota di variazione al DUP, lo schema di Bilancio previsione finanziario 2019-2021
(art. 11 D.Lgs. 118/2011);
· la nota di variazione al DUP, lo schema di Bilancio previsione finanziario 2019-2021 sono stati
presentati al Consiglio in data 29 novembre 2018, Verbale C.C. n. 53, ai sensi dell'art. 174 del D.Leg.vo
18.8.2000 n. 267;
· con atto n. 74 del 18.09.2018 la Giunta Comunale ha approvato il programma triennale delle opere
pubbliche 2019-2021, l'elenco annuale dei lavori pubblici e il programma biennale delle acquisizioni di
beni e servizi 2019-2020, ex art. 21 del D.Lgs. 50/2016;
· con atto di G.C. n. 114 del 22.12.2018 si è proceduto al suo aggiornamento;
- RILEVATO che, ai sensi dell’art. 11, comma 3, del d.Lgs. n. 118/2011 al bilancio di previsione risultano
allegati i seguenti documenti:
a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
b) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli
esercizi considerati nel bilancio di previsione;
c) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
d) la nota integrativa al bilancio aggiornata con le quote di partecipazione detenute direttamente dal
Comune di San Possidonio aggiornate a seguito del Piano di razionalizzazione ordinaria anno 2018
approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 57 del 27.12.2018 ( allegato 4);
e) la relazione del Revisore dei Conti;

COMUNE DI SAN POSSIDONIO
PROVINCIA DI MODENA
Piazza Andreoli 1
41039 San Possidonio (MO)
e-mail: segreteria@comune.sanpossidonio.mo.it

- CONSIDERATO che la legge di bilancio è in corso di approvazione per cui non essendo ancora note le
determinazioni del legislatore in ordine all’eventuale proroga del blocco dei tributi anche per il 2019, si
assume prudenzialmente che esso sia esteso all’esercizio 2019, con la sola eccezione della TARI e
dell’Imposta di soggiorno;
- RILEVATO altresì che, ai sensi dell’art. 172 del d.Lgs. n. 267/2000 e della normativa vigente in materia,
al bilancio di previsione deve essere inoltre allegato l’elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del
rendiconto della gestione del penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio (2016) del
Comune e dell’Unione dei comuni;
- VISTO CHE:
· non si è provveduto alla verifica della quantità e qualità di area e fabbricati da destinarsi alla residenza,
attività produttive e terziarie da cedersi in diritto di proprietà ed in diritto di superficie per l'anno 2019 ai
sensi delle Leggi 167/62, 865/71 n.457/78, in quanto non ne sussistono i presupposti;
· non è stato adottato il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari in quanto non ci sono le
condizioni;
- RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:
· D.C. n. 29 del 25.09.2012 con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina dell'Imposta
Municipale Propria, come modificato da ultimo con atto n. 19 del 21.04.2016;
· D.C. n. 9 del 19.3.2015 con la quale sono state determinate le aliquote dell'Imposta Municipale Propria
nelle seguenti misure:
1) aliquota pari allo 0,5 per cento per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e
A/9;
2) aliquota pari allo 0,5 per cento per gli alloggi regolarmente assegnati dall'ACER che non siano qualificati
come alloggi sociali;
3) aliquota pari allo 0,5 per cento per le abitazioni, e relative pertinenze, locate con contratto registrato
canone di affitto di importo non superiore a € 450,00 mensili, a soggetti che in seguito agli eventi sismici del
20 e 29 maggio 2012 hanno dovuto lasciare la propria abitazione di residenza in quanto distrutta od oggetto
di ordinanza di inagibilità totale o parziale; l'applicazione dell'aliquota ridotta è subordinata alla
presentazione, a pena di decadenza, di una comunicazione redatta utilizzando il modello predisposto
dall'Amministrazione; la comunicazione deve essere presentata entro 90 giorni dalla data di registrazione del
contratto;
4) aliquota pari allo 0,5 per cento per le abitazioni, e relative pertinenze, concesse con comodato a soggetti
che in seguito agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 hanno dovuto lasciare la propria abitazione di
residenza in quanto distrutta od oggetto di ordinanza di inagibilità totale o parziale; l'applicazione
dell'aliquota ridotta è subordinata alla presentazione, a pena di decadenza, di una comunicazione redatta
utilizzando il modello predisposto dall'Amministrazione; la comunicazione deve essere presentata entro 90
giorni dalla data di concessione in comodato;
5) aliquota pari allo 0,76 per cento per i terreni posseduti e condotti direttamente dai coltivatori diretti e
dagli imprenditori agricoli professionali, di cui all'articolo 1 del D.lgs. n. 99/2004;
6) aliquota pari allo 0,90 per cento per i terreni agricoli, le aree fabbricabili ed i fabbricati diversi da quelli
di cui ai precedenti punti;
· D.C. n. 64 del 30.11.2011 di determinazione, a decorrere dall'anno 2012, dell'addizionale comunale
all'I.R.P.E.F. (già istituita con D.C. 2 del 18.1.2000) nelle seguenti percentuali:
- Fascia di esenzione per i contribuenti con reddito imponibile, ai fini dell'addizionale stessa fino a
€.10.000,00;
- 0,5 per cento per i contribuenti con reddito imponibile, ai fini dell'addizionale stessa, superiore a
€.10.000,00;
· D.C. n. 24 del 21.04.2016 "Aliquote Tasi anno 2016. Approvazione";
· D.C. n. 12 del 3.3.2014, con la quale è stato approvato il Regolamento per l'applicazione della TARI,
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modificato con atto di CC. n. 45 del 30.6.2014, n. 43 del 29.07.2015, n. 21 del 21.04.2016, n. 8 del
27.03.2016 e n. 7 del 26.02.2018;
D.C. n. 8 del 26.02.2018 con la quale sono state approvate le tariffe TARIP per l'anno 2018;
D.G. n. 15 del 20.02.2014 "Approvazione tariffe servizi scolastici a domanda individuale - anno
scolastico 2014/2015";
D.G. n. 11 del 17.03.2015 e D.G. n. 23 del 15.03.2016 di modifica delle tariffe micronido con
applicazione dell'ISEE;
D.G. n. 11 del 29.02.2016 di definizione della tariffa merenda bimbi sezione 5 anni;
D.G. n. 53 del 30.05.2017 di modifica delle tariffe mensa dall'a.s. 2017/2018;
D.G. n. 74 del 20.09.2017 di determinazione della tariffa per il servizio di trasporto scolastico;
D.G. n. 3 del 23.01.2018 con la quale sono stati individuati i servizi pubblici a domanda individuale per
l'anno 2018;
D.G. n. 16 del 26.02.2018 con la quale sono state modificate per l'anno scolastico 2018/2019 le tariffe
del pre-ingresso e del micronido;
D.G. n. 157 del 15.12.2001 con la quale sono state approvate le tariffe del canone per l'occupazione di
spazi ed aree pubbliche;
D.C. n. 6 del 26.02.2018 con la quale sono state deliberate le modifiche al regolamento COSAP anno
2018;
D.G. n. 159 del 15.12.2001 di determinazione delle tariffe e dei diritti dell'imposta comunale sulla
pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni;
D.G. n. 8 del 13.02.2014 di determinazione delle tariffe per i servizi residenziali di intensità intermedia;
D.G. n. 1 del 11.01.2016 di adeguamento delle tariffe dei servizi di assistenza domiciliare e centri diurni
con decorrenza 1.3.2016;
D.G. n. 2 del 17.01.2017 all'oggetto "Approvazione tariffe dei servizi rivolti agli anziani con decorrenza
1.01.2017";
D.C. n. 21 del 03.05.2018 con la quale è stato approvato il rendiconto dell'esercizio 2017, con annessa
tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale, prevista dalle vigenti
disposizioni, dalla quale si evince che l'ente non versa in condizioni deficitarie;
D.G. n. 103 del 28.11.2018 avente ad oggetto: "Modifiche tariffe servizio scuolabus a.s. 2019/2020 Approvazione";
D.G. n. 104 del 28.11.2018 all'oggetto: "Definizione costo a carico dell'utente per il ritiro dei microchip
per l'anagrafe canina dal 01-01-2019";
D.G. n. 105 del 28.11.2018 con la quale sono stati individuati i seguenti servizi pubblici a domanda
individuale per l'anno 2018:

Micronido
Mensa
Trasporto scolastico
Pre-ingresso micronido, materna,
elementari
Totale

Spese di Personale
93.343,13
73.549,79
30.006,64

Altre Spese
Totale
Entrate
22.100,00 115.443,13 28.438,68
83.559,45 157.109,24 125.000,00
16.950,00 46.956,64 41.938,83

Perc.
24,63
79,56
89,31

2.535,75
199.435,31

2.200,00
4.735,75
5.700,00
124.809,45 324.244,76 201.077,51

120,36
62,01

- RICHIAMATE altresì:
· la delibera di C.C. n. 47 del 30.06.2014 con la quale è stato definito l'importo del gettone di presenza
spettante ai consiglieri comunali a seguito della riforma "Delrio", ai fini di garantire l'invarianza della
spesa;
· la deliberazione di G.C. n. 2 del 13 gennaio 2015 all'oggetto: "Legge n. 56/2014 "Delrio".
Determinazione indennità di funzione del sindaco e degli assessori. Invarianza della spesa.";
· la determinazione n. 63 del 27.02.2015 all'oggetto "Rideterminazione dell'indennità di funzione degli
Assessori comunali";
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la deliberazione di G.C. n. 16 del 28.02.2017 all'oggetto "Commissioni consiliari permanenti definizione
economica del gettone di presenza per l'anno 2017";
la deliberazione di G.C. n. 15 del 12.02.2018 con la quale sono state rideterminate le indennità di
funzione degli assessori a seguito della nomina ad Assessore Comunale della Sig.ra Spaggiari Elisa;

- VISTO il prospetto di verifica della coerenza del bilancio di previsione con gli obiettivi di finanza pubblica
(pareggio di bilancio) ai sensi dell'art. 172, comma 1, lett. e), del D.Lgs. n. 267/2000;
- RELAZIONANO:
- il Sindaco che legge la relazione al bilancio 2019/2021.
- il Responsabile del Settore Economico-Finanziario Dott.ssa Oddolini Giulia, che informa sulle spese ed
entrate iscritte nel bilancio 2019/2021;
- UDITI gli intereventi dei Consiglieri:
- Diazzi Paolo - Gruppo "Indipendenti", che chiede informazioni sulle spese dell'istruzione e diritto allo
studio che sembra calino tanto.
- Risponde il Responsabile del Settore Economico-Finanziario che nella missione c'è anche la spesa in conto
capitale dell'ampliamento della scuola.
- Entra l'Assessore Gherardi Vasco;
- Pitocchi Claudia - Gruppo "Indipendenti", che chiede chiarimenti su SETA, sulle modalità di sconto sui
trasporti SETA.
- Interviene il Sindaco fornendo chiarimenti su come sono gestite le somme utilizzate per lo sconto sui
trasporti Seta.
- Il Consigliere Comunale - Sig-ra Pitocchi Claudia - Gruppo "Indipendenti" chiede chiarimenti sull'Unione
e sulla sua organizzazione; in particolare se hanno rilevato problemi anche gli altri Comuni o solo San
Possidonio;
- Il Sindaco spiega che prima è stato San Possidonio a farli rilevare poi sono arrivate segnalazioni anche da
altri Comuni (ad. es. San Felice sul Panaro per i servizi scolastici). Ci sono effettivamente problemi di
organzizazione sui servizi ragioneria e personale. Le P.O. sono nominate per 3 mesi, poi da gennaio c'è un
piano per ridiscutere l'organizzazione dei servizi.
- Il Consigliere Comunale Sig.ra Pitocchi Claudia - Gruppo "Indipendenti", chiede spiegazioni per
l'aumento di spesa di 60.000 Euro che era stato ipotizzato per i servizi sociali.
- Il Sindaco spiega che è cambiata modalità di conteggio e ripartizione della spesa dei servizi sociali, che
sono calcolate non più in bae al numero degli abitanti ma in base al numero degli utenti assistiti. Questo ha
comportato un aumento non di Euro 60.000,00 ma di Euro 12.462,72 ripartiti su quattro annualità.
- VISTO l'art. 46, c. 3 del D.L. 112/2008, convertito nella Legge n. 133/2008, che stabilisce che il limite
massimo della spesa per gli incarichi di collaborazione è fissato annualmente nel bilancio preventivo degli
enti locali;
- VISTO l'art. 35 dello statuto comunale, approvato con atto di C.C.n. 68 del 15.07.1991 e successive
modifiche e integrazioni, il quale prevede che le deliberazioni sono adottate quando riportano il voto
favorevole della maggioranza dei presenti, e non è quindi prevista una maggioranza diversa per l'ap-
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provazione del bilancio di previsione;
-VISTO il vigente "Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale", approvato con
deliberazione consiliare n.78 del 29 novembre 2004 e successive modifiche;
- VISTO il Comunicato del Ministero dell’Interno 26 novembre 2018 che recita: “Con Decreto del Ministro
dell’interno in corso di perfezionamento, è stato disposto il differimento dal 31 dicembre 2018 al 28
febbraio 2019 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali.
Il provvedimento viene adottato d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze, a seguito del parere
favorevole reso dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 22 novembre 2018, ai sensi
dell’art. 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), e sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale”;
- VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;
- VISTO il D.Lgs n. 118/2011;
- Verificata l’insussistenza dell’obbligo di astensione, non trovandosi in posizione di conflitto di interesse
nell’assunzione del presente atto, secondo le disposizioni di cui alla L. n. 190/2012 ed in attuazione delle
previsioni di cui al “Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza per il triennio
2017-2019",
approvato
con
delibera
di
G.C.
n.
6
del
30.01.2018”;
- VISTO il parere favorevole del Responsabile del Responsabile Settore Economico/Finanziario circa la
regolarità tecnica e contabile, espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
- CON voti favorevoli ed unanimi 7 , resi per alzata di mano dai n. 7 Consiglieri presenti e votanti,
proclamati dal Presidente,

DELIBERA
1) di approvare l'allegata Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2019-2021
(allegato 1) integrato dal programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2019-2021 ed il relativo
elenco annuale dei lavori pubblici e il programma biennale dell'acquisizioni di beni e servizi 2019-2020 (ex
art. 21 del D.Lgs. 50/2016) per l'esercizio 2019, il programma del fabbisogno del personale a livello
triennale come risulta da D.G. n. 79 del 25.09.2018 nel rispetto dei vincoli di spesa in tema di assunzioni e
di dotazione organica;
2) di approvare il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019-2021 così come risulta dall'allegato
al presente atto (allegato 2) e di cui si riportano gli equilibri finali:
COMPETENZA COMPETENZA COMPETENZA
ANNO 2018
ANNO 2019
ANNO 2020

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio

2.646.332,71

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti

(+)

AA ) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente

(-)

B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00

(+)

di cui per estinzione anticipata di prestiti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.038.996,13

2.693.929,24

2.685.827,17

0,00

0,00

0,00
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C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente
destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche

(+)

0,00

0,00

0,00

D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti

(-)

2.920.414,03

2.573.570,19

2.567.290,19

0,00

0,00

0,00

35.900,00

37.700,00

39.700,00

0,00

0,00

0,00

118.582,10

120.359,05

118.536,98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

di cui:
- fondo pluriennale vincolato
- fondo crediti di dubbia esigibilità
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale

(-)

F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti
obbligazionari

(-)

di cui per estinzione anticipata di prestiti
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL’EQUILIBRIO
EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTODEGLI ENTI LOCALI
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti

(+)

di cui per estinzione anticipata di prestiti
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche
disposizioni di legge

(+)

di cui per estinzione anticipata di prestiti
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a
specifiche disposizioni di legge
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei
prestiti

(-)
(+)

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (**) O=G+H+I-L+M

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(+)

723.617,41

Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale

(+)

0,00

0,00

0,00

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00

(+)

3.032.407,06

95.731,05

86.150,00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente
destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche

(-)

0,00

0,00

0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche
disposizioni di legge

(-)

0,00

0,00

0,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti di breve termine

(-)

0,00

0,00

0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni di crediti di medio-lungo termine

(-)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(+)

0,00

0,00

0,00

(-)

3.756.024,47

95.731,05

86.150,00

0,00

0,00

0,00

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività
finanziaria
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a
specifiche disposizioni di legge
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale

(-)

di cui fondo pluriennale vincolato di spesa

---

---

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie

(-)

0,00

0,00

0,00

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale

(+)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-U-V+E
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti di breve termine

(+)

0,00

0,00

0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni di crediti di medio-lungo termine

(+)

0,00

0,00

0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività
finanziaria

(+)

0,00

0,00

0,00

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni di crediti di breve termine

(-)

0,00

0,00

0,00

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni di crediti di medio-lungo termine

(-)

0,00

0,00

0,00

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie

(-)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

EQUILIBRIO FINALE W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y
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3) di confermare per l'anno 2019 le aliquota IMU approvate con atto di CC. n. 9 del 19.3.2015;
4) di confermare per l'anno 2019 le aliquote dell'addizionale comunale all'Irpef approvate con D.C. n. 64 del
30.11.2011;
5) di confermare per l'anno 2019 l'aliquota per i tributi sui servizi indivisibili TASI nell'aliquota dell 0 per
mille per tutte le fattispecie imponibile;
6) di allegare al presente atto la Relazione della Giunta ( allegato 5 );
6) di allegare al presente atto il verbale n. 13 in data 30.11.2018, del Revisore Unico dei Conti Dott.ssa
Francesca Maria Gambardella, relativo all'esame della proposta di bilancio (allegato 3);
7) di prendere atto che:
· le indennità di funzione al Sindaco e Assessori sono stati fissati con deliberazione della Giunta
Comunale n. 2 del 13 gennaio 2015 all'oggetto "Legge n. 56/2014 "Delrio". Determinazione indennità
di funzione del Sindaco e degli assessori. Invarianza della spesa", così come aggiornati con determina n.
63 del 27.02.2015 all'oggetto "Rideterminazione dell'indennità di funzione degli Assessori comunali",
successivamente modificate con deliberazione di G.C. n. 15 del 12.02.2018 a seguito della nomina ad
·

·
·

Assessore Comunale della Sig.ra Spaggiari Elisa;
l'importo del gettone di presenza spettante ai consiglieri comunali è stato fissato con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 30.06.2014 all'oggetto"Definizione dell'importo
del gettone di presenza spettante ai consiglieri comunali a seguito della riforma "Delrio".
Invarianza di spesa";
l'importo del gettone di presenza spettante ai componenti le commissioni consiliari permanenti è
stato approvato con atto di G.C. n. 16 del 28.02.2017;
nessuna spese risulta inserita in bilancio per i contratti di collaborazione autonoma, previsti in
base al vigente Regolamento comunale degli incarichi approvato con atto di Giunta Comunale
n. 83 del 26.5.2008 e s.m.;

8) di autorizzare la Giunta Comunale ad attivarsi per l'acquisizione di tutte le aree collegate alla
realizzazione delle opere pubbliche previste nel piano annuale dei lavori;
9) di prendere atto che il rendiconto 2017 del Comune e dell'UCMAN risultano pubblicati ai
seguenti indirizzi Internet:
http://cityportal.comune.sanpossidonio.mo.it:8090/cpsanpossidonio/publicArea/AmministrazioneTrasparente
.jsf?paramid=96
http://cityportal.unioneareanord.mo.it:8090/cpucman/publicArea/FileSystemExplorer.jsf?baseDirId=3&direc
tory=Bilanci/Bilanciopreventivoeconsuntivo
10) di inviare la presente deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, al tesoriere comunale, ai sensi dell’art.
216, comma 1 del d.Lgs. n. 267/2000;
11) di pubblicare sul sito internet i dati relativi al bilancio di previsione in forma sintetica, aggregata e
semplificata, ai sensi del DPCM 22 settembre 2014;
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12) di trasmettere i dati del bilancio alla Banca dati della pubblica amministrazione (BDAP), ai sensi del
DM 12 maggio 2016;
13) con successiva e separata votazione dal seguente esito favorevoli all'unnaimità, espressi in forma palese
dai n.7 Consiglieri presenti e votanti di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente eseguibile, ai
sensi dell'art.134 comma 4° del D.Lgs. n.267/2000, al fine di consentire la normale gestione di bilancio.

§§§§§§§§§§§§§§
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE

IL VICE - SEGRETARIO

f.to ACCORSI RUDI

f.to ROVERSI STEFANIA

_______________________________________________________________
La presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune, ai
sensi dell'art. 124, del D. Lgs. 267/2000 in data
15-01-2019 per quindici giorni consecutivi.
IL VICE - SEGRETARIO
f.to ROVERSI STEFANIA
_______________________________________________________________
E' copia conforme all'originale e si rilascia per uso amministrativo
San Possidonio, lì ________________

IL VICE - SEGRETARIO
ROVERSI STEFANIA

_______________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data
- ai sensi art.134, comma 3, del T.U. 18.8.2000, n.267;
- ai sensi art. 127 comma 1 e 2 Dlgs. n. 267/2000
San Possidonio, lì ________________

IL VICE - SEGRETARIO
f.to ROVERSI STEFANIA

____________________________________________________________________________
E' copia conforme all'originale e si rilascia per uso amministrativo.
San Possidonio, lì ________________

IL VICE - SEGRETARIO
ROVERSI STEFANIA

