
COMUNE DI SAN VENANZO
PROVINCIA DI TERNI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 41  reg.

Data 26.06.2015 

OGGETTO:  APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2015 – 
BILANCIO  PLURIENNALE  2015/2017  E  RELAZIONE 
PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2015/2017.    

L’anno DUEMILAQUINDICI il  giorno VENTISEI del mese di GIUGNO    alle ore 17.30 nella 
solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla  prima  convocazione in sessione  ordinaria  che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di  
legge, risultano all’appello nominale:

CONSIGLIERI P A CONSIGLIERI P A
MARINELLI MARSILIO X NUCCI RICCARDO  X
CODETTI SAMUELE X  SCAFATI SIMONA X  
POSTI STEFANO X  GIURIOLA ROBERTO X  
GERMANI IVANO X  
ROSETTI NICOLA X  
GIULIANI ROBERTA X
SERVOLI GIACOMO X  
BINI WALDIMIRO X  
Assegnati  n. 11 In carica  n. 11 Presenti  n.  11 Assenti  n. =
Fra gli assenti sono giustificati i signori consiglieri: === /
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale-
Presiede il Sig. Marsilio MARINELLI  nella sua qualità di Sindaco
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Augusta MILLUCCI
La seduta è pubblica –
Nominati scrutatori i Signori: =

- Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

Il Responsabile del servizio interessato, in ordine alla sola  regolarità tecnica (art. 49 – comma 1 – del  

D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: FAVOREVOLE

                                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                                                      f.to R. Tonelli 
                                                
 

Il Responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile   (art. 49 – comma 1 – del D. Lgs. 267 

del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: FAVOREVOLE 

                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA
                                        f.to R. Tonelli 

IL CONSIGLIO COMUNALE



Il Sindaco pone in discussione l'argomento all'Ordine del Giorno proponendo 
al consesso una discussione unica relativamente agli atti preliminari al 
bilancio;

Il Consiglio Comunale in accoglimento della proposta del Sindaco, dispone un 
unica discussione riferita anche agli argomenti preliminari al bilancio;

Il Sindaco Presidente riferisce: approvare il bilancio di previsione dopo 6 
mesi dall'inizio dell'esercizio finanziario 2015, non è dovuto a cattiva 
volontà  dell'Amministrazione  Comunale,  ma  all'incertezza  della  normativa 
finanziaria degli enti locali. Il bilancio è positivo per le scelte che sono 
state  fatte  nonostante  i  tagli  che  si  sono  dovuti  effettuare  rispetto 
all'esercizio  2014  (circa  €  111.000  di  minori  risorse  sulle  partite 
correnti). La finanziaria 2015 ha previsto tagli lineari che colpiscono tutti 
i comuni: c'è stato da ultimo una maggiore apertura rispetto alle restrizioni 
del patto di stabilità. L'unico sacrificio richiesto ai cittadini è stato 
l'aumento della TASI dal 2 al 2,5% confermando però la detrazione di 100 € 
per ogni immobile; rispetto alla TARI si è apportata una riduzione delle 
tariffe  riferite  e  imprese.  E'  un  bilancio  che  si  proietta  verso  gli 
investimenti: 

1. per  il  borgo  di  Rotecastello  è  previsto  il  rifacimento  della 
pavimentazione e delle infratrutture a rete;

2. rifacimento delle pitture del 2° piano di Villa Faina;
3. circa € 50,000 per la viabilità comunale sottolineando che lo stesso 

utilizzo dell'avanzo di amministrazione incide sul patto di stabilità e 
non è quindi tutto spendibile; 

con i capitoli di spesa ordinaria si sono aggiunti ulteriori € 50,000 per la 
viabilità ed € 8.000,00 per il miglioramento e potenziamento informatico 
degli uffici. 

Il Sindaco conclude che il bilancio 2015 si è formato con aspetti molto 
positivi.

Il consigliere S. Posti nel condividere l'esposizione del Sindaco sottolinea 
che  nonostante  i  tagli  effettuati  dall'ultima  finanziaria,  questo  comune 
mantiene i servizi senza incidere sulla tassazione; inoltre evidenzia che il 
bilancio non ha un disavanzo tecnico, infatti il conto consuntivo si è chiuso 
con un avanzo di amministrazione. Ringrazia l'ufficio di ragioneria tutto e 
il ragioniere capo Dott. Tonelli. Afferma che la qualità dei servizi rimane 
invariata.

Il Consigliere I. Germani esprime parere positivo sul bilancio 2015 in quanto 
contiene investimenti mantenendo i servizi. Ringrazia il Dott. Tonelli e le 
precedenti amministrazioni.

Il Consigliere R. Nucci chiede notizie in ordine all'edificio della vecchia 
scuola media ed i tempi per la sua messa in sicurezza.

- Vista la delibera di G.C. n. 60 del 12.06.2015 con la quale sono stati 
presentati a questo Consiglio, per l’approvazione:

1)La relazione previsionale e programmatica 2015-2017;

2)Il bilancio annuale per l’esercizio 2015;

3)Il bilancio pluriennale (2015/2017) di durata pari a quello della regione;

- Accertato che i detti elaborati sono stati redatti in conformità alle 
vigenti disposizioni e che, in particolare:



• il  gettito  dei  tributi  comunali  è  stato  previsto  in  relazione  ed 
applicazione delle tariffe deliberate come per legge;

• le spese correnti sono contenute entro i limiti fissati dalle vigenti 
norme;

• i servizi in economia sono gestiti nel pieno rispetto delle vigenti 
disposizioni;

• sono rispettati i principi imposti dall’art. 162 del D.Lgs. 267/2000;

- Visto il D. Lgs. 30.12.92 n.504;

- Visto il D.Lgs. 15.11.93 n. 507 e successive modifiche ed integrazioni; 

- Visto il D.Lgs. 267/2000;

- Visto il vigente regolamento di contabilità;

• Visto che in relazione al disposto dell'art. 172 del D.Lgs. 267/2000 
sono stati prodotti gli allegati di cui al seguente prospetto:

DELIBERAZIONE OGGETTO

G.C. N. 31 del 19.03.2014 DETERM. TARIFFE CONCESSIONI CIMITERIALI

C.C. N. 39 del 26.06.2015 DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU 

C.C. N. 37 del 26.06.2015 ADD.LE COM.LE IRPEF DET. ALIQUOTA 

C.C. N. 31 del 19.03.2014 DET. TARIFFE PUBBL. E DIR. PUBBLICHE AFF.NI

G.C. N. 31 del 19.03.2014 APPROVAZIONE TARIFFE TOSAP

C.C. N. 36 del 29.04.2015 APPROVAZIONE TARIFFE TARI

G.C. N. 31 del 19.03.2014 DETERM. TARIFFE TRASPORTI SCOLASTICI

G.C. N. 31 del 19.03.2014 DETERM. TARIFFE MENSA SCOLASTICA

G.C. N. 31 del 19.03.2014 DETERM. TARIFFE LAMPADE VOTIVE

C.C. N. 32 del 26.06.2015 SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE 

C.C. N. 35 del 26.06.2015 AREE E FABBRICATI DA DESTINARE ALLA 
RESIDENZA, ALLE ATTIVITÀ’ PRODUTTIVE E 
TERZIARIE 

C.C.N. 19 del 09.04.2014 APPROVAZIONE RENDICONTO 2013

- Visto il parere favorevole espresso dal responsabile Uff. Ragioneria con 
l’apposita relazione che si allega; (in atti)



- Visto il parere favorevole espresso, sugli atti oggetto della presente 
deliberazione, dal revisore dei conti così come previsto dall’art.239 del 
D.Lgs. 267/2000;

- Dato atto che nei termini e nelle forme fissati dal vigente regolamento di 
contabilità da parte dei membri di questo organo in ordine agli schemi degli 
atti presentati dalla giunta comunale non sono stati presentati emendamenti;

-  Osservati  i  principi  della  unità,  annualità,  universalità,  integrità, 
veridicità, pubblicità e del pareggio finanziario previsti dall’art. 162 del 
Lgs. 267/2000;

-  Con  voti  favorevoli  8  –  astenuti  1  (Giuriola)  –  contrari  2  (Nucci  – 
Scafati)

DELIBERA

1) Di approvare la relazione previsionale e programmatica al bilancio di 
previsione dell’esercizio finanziario 2015 che, allegata, costituisce parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione; (in atti)

2) Di approvare il bilancio di detto esercizio finanziario con le seguenti 
risultanze finali:
TIT. DESCRIZIONE PREV. DI COMP.

PARTE PRIMA ENTRATA EURO

1 Entrate tributarie 1507716

2 Entrate derivanti da contributi e trasf. 87490

3 Entrate extra tributarie 115409

4 Entrate derivanti da alienazione e ammortamento di 
beni patrimoniali, da trasferimenti di capitale e da 
riscossione di crediti 354420,38

5 Entrate da accensione di prestiti 300.000,00

6 Entrate da servizi per conto di terzi 651033

TOTALE

F.P.V. - Parte corrente

F.P.V. - Parte capitale

3.016.068,38

129.090,33

29.833,01

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 57400

TOTALE GENERALE ENTRATE 3.232.391,72

PARTE SECONDA SPESA 



1 SPESE CORRENTI 1772484,33

2 SPESE IN CONTO CAPITALE 384253,39

3 SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI 424621

4 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 651033

TOTALE 3232391,72

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00

TOTALE GENERALE DELLA SPESA 3.232.391,72

3) Di approvare il bilancio pluriennale (2015/2017) di durata pari a quello 
della Regione;

4) Di approvare il programma degli investimenti per l’anno 2015 come risulta:

- dalla relazione previsionale e programmatica;

- dal bilancio preventivo annuale;

- dal bilancio pluriennale;

5) Di dare atto che agli schemi di bilancio di cui al D. Lgs 77/1995 sono 
allegati anche gli schemi di bilancio secondo la normativa D. Lgs 118/2011, 
senza che essi abbiano funzione autorizzatoria;

6)  Di  approvare  tutti  gli  allegati  previsti  alle  lettere  a-b-c-d-e-f 
della'art 11 del D Lgs. 118/2011 oltre il prospetto previsionale attestante 
il rispetto del Patto di stabilità interno;

7) Di confermare che dal primo gennaio 2006 è stato attuata la disposizione 
contenuta  nell’  art.  1  commi  54  e  61  della  L.  266  del  23/12/2005.  Le 
indennità cosi come già determinate dal Decreto del Ministero per l’Interno 
119  del  4.4.2000  -  Tabella  “A”,  da  corrispondere  agli  Amministratori  e 
Consiglieri comunali risultano dal 01/01/2006 decurtate del 10%;

8) Di dare atto che le tariffe e le aliquote per l’anno 2015 sono quelle 
determinate dalle delibere richiamate espressamente in narrativa;

9) Di dare atto che nell’intervento 3 delle spese correnti, suddivisi nei 
vari servizi di competenza, sono allocate le spese per il conferimento di 
incarichi  di  collaborazione  autonoma  per  un  importo  complessivo  di  € 
14.820,00 nel rispetto dell’art. 6 comma 7 del D. L. 78/2010;

10) Di dare atto che il presente Bilancio di previsione sarà pubblicato 
all'indirizzo  internet  www.comune.sanvenanzo.tr.it  nella  sezione 
"Amministrazione trasparente";

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

Altresì, con votazione palese e con il seguente esito:



Con voti  favorevoli 8 – astenuti 1 (Giuriola) – contrari 2 (Nucci – Scafati)

 

DICHIARA

 

la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 c. 4 D. Lgs. 
267/2000.

 



Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene 
sottoscritto come segue:

           IL PRESIDENTE                           IL SEGRETARIO COMUNALE
 F.to   Marsilio MARINELLI                                    F.to       Dott.ssa Augusta MILLUCCI 

________________________________________________________________________________
___________

Il sottoscritto Segretario Comunale 

A T T E S T A

Che e’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.

Che  la  presente  deliberazione  è  stata  pubblicata,  in  data  odierna,  per  rimanervi  per  15  giorni 
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della  
legge 18 giugno 2009, n. 69).

Dalla residenza comunale, lì     30.07.2015

Il Segretario Comunale

                       F.to    Dott.ssa Augusta MILLUCCI

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
A T T E S T A

che  la  presente  deliberazione  è stata  pubblicata  nel  sito  web istituzionale  di  questo  Comune per  
quindici giorni  consecutivi  dal  30.07.2015 al  .......................................... ed  è  divenuta  esecutiva  il 
………………………………. 

� Essendo stato l’atto  dichiarato immediatamente eseguibile dal  Consiglio  Comunale (Art.  134 
comma 4 D. Lgs 267/2000);

� Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 D.Lgs. 267/2000);

Dalla residenza comunale, lì .................................................

    Il Segretario Comunale

            F.to    Dott.ssa Augusta MILLUCCI
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