C O M U N E DI A N O I A

N. 7 del 20/06/2014

Provincia di Reggio Calabria

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: Approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato in seguito alle
modifiche determinate dai rilievi del Ministero dell'Interno.
L’anno duemilaquattordici addì 20 del mese di giugno alle ore 13:00 convocato in seduta straordinaria e
urgente, come da avvisi scritti in data 13 e 17 giugno 2014 consegnati a domicilio dal Messo Comunale,
come da sua dichiarazione, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte, nell’aula consiliare del
Comune di Anoia, si è riunito sotto la Presidenza del Presidente del Consiglio Comunale Sig. Vincenzo
Bitonti il Consiglio Comunale in [ ] PRIMA - [ X ] SECONDA convocazione, nelle persone seguenti:
N.

COGNOME E NOME

1

CERAVOLO Antonio

2

CERAVOLO Giulio

3

BITONTI Vincenzo

4

LAROSA Valter Maria

5

CAMMARERI Sebastiano

6

CORDI’ Antonio

7

MARAFIOTI Alfredo

8

GALLO Antonino

9

BULZOMI’ Giuseppe

Presente
(si – no)
NO
NO
SI
SI

N.

COGNOME E NOME

10

FUDA Giuseppe

11

MARAFIOTI Giuseppe

12

DE FELICE Antonio

13

RUFFO Danilo

Presente
(si – no)
NO
NO
NO
NO

SI
NO
SI
SI
SI

Presenti N.__6___

Assenti N.__7___

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Carlo Milardi;
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Preso atto della presenza del numero legale, in apertura di seduta legge una propria dichiarazione, riportata
integralmente nel verbale di seduta al quale si rinvia, ed invita il Consiglio a discutere e votare la proposta
indicata in oggetto, dopo averne brevemente illustrato il contenuto, premettendo che sulla medesima sono
stati preventivamente acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile previsti dall’art. 49 del D. Lgs. n.
267/2000, nonché il prescritto parere del Revisore dei conti.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso
− che il Comune di Anoia con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 4 maggio 2013
ha dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell'art. 246 del D. Lgs. n. 267/2000;
− che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 7 febbraio 2014 è stata approvata
l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato per l'anno 2013, trasmessa con nota prot. n. 688
del 10/02/2014 al Ministero dell'Interno, ai sensi e per gli effetti dell'art. 259 del D. Lgs . n.
267/2000;
Vista la nota del Ministero dell'Interno prot. n. 25479 del 3 marzo 2014, acquisita agli atti di questo
Ente in data 10 aprile 2014 con il numero di protocollo 1632, con la quale sono stati richiesti
ulteriori elementi integrativi al fine di valutare la validità delle misure disposte da questo Ente per
consolidare la propria situazione finanziaria e la capacità delle misure stesse di assicurare stabilità
alla gestione finanziaria;
Atteso che nella nota sopra richiamata si evidenzia altresì la possibilità per l'Ente di adottare, se
ritenuti necessari, provvedimenti eventuali, conseguenti agli elementi istruttori richiesti dal
Ministero stesso;
Considerato che è necessario, a seguito dei rilievi e delle richieste istruttorie del Ministero
dell'Interno, modificare l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato approvata con deliberazione
del Consiglio Comunale n. 4 del 07/02/2014;
Acquisito il parere favorevole del Revisore dei Conti del 9 maggio 2014, prot. n. 2115 del 12
maggio 2014;
Acquisiti il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile del Responsabile dell’Area
economico - finanziaria, in conformità all’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Con votazione unanime favorevole dei n. 6 consiglieri presenti e votanti espressa per alzata di mano
DELIBERA
La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.
1. Di Prendere atto dei rilievi e delle richieste istruttorie avanzate dal Ministero dell' Interno
con nota n. 25479 del 03 marzo 2014, acquisita agli atti di questo Ente in data 10 aprile
2014, prot. n.1632;
2. Di Approvare l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato per l'anno 2013, come
modificata in seguito ai rilievi ed alle istruttorie richieste dal Ministero dell'Interno, le cui
risultanze finali sono riportate nel prospetto allegato alla presente deliberazione quale parte

integrante e sostanziale;
3. Di Trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero dell’Interno – Commissione
Centrale per la Finanza e gli Organici degli enti locali;
4. Di Demandare al responsabile dell’area amministrativa il compimento di tutti gli atti
consequenziali;
5. Di Dichiarare la presente deliberazione, con successiva e separata votazione unanime
favorevole, stante l’urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D. Lgs. n. 267/2000.

'

l

COI'1UNE DI ANOIA

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

-

ESERCIZIO 2013

PAG.

l

(Importi espressi in Euro)

l

l

ENTRATE

Competenza

SPESA

Competenza

2

3

4

l
l

l

l

l

Titolo l - Entrate Tributarie
Titolo II - Entrate derivanti da cont ributi e
trasferi m. correnti dello Stat o.
della Regionee altri enti pubblil
ci anche in ra ~po rto al l 'esercìl
zio funzioni de egate Regione
1Titolo Ili -Entrate extratribut arie
1
Ti t ol o IV - Entrat e derivanti da ali ena zi oni.
l
da trasferimenti di capi tale e da
ri scossioni di credi t i
l
1

Spese correnti
Titolo II - Spese in conto capitale

2.052.850. 52

Totale spese final i ... .
Titolo III - Spese per rimborso di prestiti

2. 648 .009.84

1. 378 .757.89 Titolo I -

l

595. 159.32

1

l

Tot al e entrate finali . .. .
Entrat e derivanti da accensioni
1Tit olo V - di
prestiti
l
Titolo VI - Entrate da serviz i per conto di
terzi

274 .287 .26
613.270.62
586.795.72
2. 853.111.49

l

1

77 .629.47
382 .065. 83

Titolo IV - Spese per servi zi per conto terzi

282.731 .12
382 .065. 83

l
l
l

Total e .. .. .
Avanzo di amministrazione

3.312.806 .79

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE

3.312.806.79

Totale .... .

3.312.806.79

l
l

TOTALE COMPLESSIVO SPESE

3. 312 .806 .79

C0~1UNE

DI ANOIA

RISULTATI DIFFERENZIALI

'

l

'

PAG.
l
(Importi espressi in Euro)

RISULTATI DIFFERENZIALI - ESERCIZIO 2013
Competenza

NOTE SUGLI EQUILIBRI

2

3

4

l

,Al Equ il ibrio economico finanzi ario
(+)
Entrate ti t ol o I - II - III
l
(-)
Spese correnti
l
Differenze ..... .. .. .
l
( -)
Quote di capitale amm .to mutui
l
Differenze .. .. .. ... .

La differenza di ...
e· finanzi ata con
2.266.315.77
l) quote di oneri di urbanizzazione ( . . .%)
2.052. 850. 52
213.465. 25 2> mutuo per debi ti fuori bilancio
205.101.65 3) avanzo d.i ammini st razione per debiti
fuori bilanci o
8.363.60
o

o

••

o

•••

o

o

•

•••

••

o

•

•

o

••

••

l

18)
l

'
l

l

Equilibrio finale
Entrate f inali (av .+titoli I+II+III+IV)(+)
(-)
Spese finali (disav.+titoli l+II)
(-)
Finanziare
Saldo netto da
(+)
Impiegare

2.853 .111.49

l

2.648 .009.84

l

205.101.65

li ................. ..
Il Responsabile del Servizio Finanziari o

Il Segret ari o
Il Rappresentante Lega le
H libro
c:~en·ente

COMUNE

DI

ANO IA

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO:
Approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato in seguito alle modifiche
determinate dai rilievi del Ministero dell'Interno.
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA EX ART. 49 DEL D.LGS. N. 267/2000

Visto: si esprime parere favorevole

Anoia, lì 9 maggio 20 14

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE EX ART. 49 DEL D.LGS. N. 267/2000

Visto: si esprime parere favorevole

Anoia, lì 9 maggio 20 14

., L. MAG 1014
Verbale n. 04/2014

COMUNE DI ANOIA
PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
Par er e sulla pr oposta di delib erazione "IPOT ESI DI BILANCIO DI PREVISIONE
STABILMENTE RIE QUILI BRATO. Approvazione modifiche"

Il sottoscritto Rag. Michele Cavallaro, Revisore dei Conti del comune di Anoia,
Vista la richiesta di parere sulla proposta di deliberazione in oggetto;
Viste le richieste istruttorie formulate dal Ministero dell'interno con nota 25479 del 03/03/2014;
Richiamata la propria relazione sull'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato
allegata al verbale n. 2 del23/0 1/2014
Esaminata la proposta di modifica dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato ai sensi
dell'art.259 del TUEL;
Viste le modifiche apportate all'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato, già
approvata con deliberazione del C.C. n. 4 del 07-02-2014;
Rilevato che le modifiche apportate sono confonn i alle richieste formulate dal Ministero
de!l' Interno;
Ritenute congrue ed attendibili le previsioni di spesa e di .entrata;
Ritenuto che con le previsioni contenute nell'ipotesi di Bilancio stabilmente riequilibrato, l' ente
può conseguire negli anni 2013,2014 e 2015, gli obiettivi di finanza pubblica;
Richiamato l'articolo 239 del TUEL;
T enuto conto del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario;
Verifi cato che l' ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato è stata redatta nell'osservanza delle
norme di legge, dei po~tulati dei principi contabili degli enti locali e del principio contabile n.1 degli
enti locali;
Rilevata la coerenza interna, la congruità e l'attendibilità contabile delle previsioni di bilancio;
Rilevata altresì, la coerenza esterna ed in particolare la possibilità con le previsioni proposte di
rispettare i limiti disposti per il patto di stabilità e delle .norme relative al concorso degli enti locali
alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblir:a}
Osservato che può essere garantito l'equilibrio s,t:.b:!::: ~: <~"_;·atmo del bilancio, come sancito
dall' art. 259 del TUEL;
espr ime
par er e favorevole sulla proposta di approvazione delle modifiche apportate ali ' ipotesi di bilancio
stabilmente riequilibra:to già approvata con deliberazione del C. C. n.04 del 07/02/2014

Anoia 09-05-2014

I

Si attesta che:

l('

la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del
D.Lgs.267/2000;

IL FUNZI0; : t : RES~ SABILE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all ' Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi dal _ _ __ __ al _ _ _ _ _ _ ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e sS.mm.ii..

Addì ____________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Carlo Milardi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _ _ _ _ _ ___ _ _ _ _ _ _ _ _ __
decorsi IO giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma terzo del D.Lgs. 267/2000 e sS.mm.ii.

Addì ____________

~
D

IL SEGR ETARIO COMUNALE
Dott. Carlo Milardi

ORIGINALE della Deliberazione
COPIA CONFORME all'originale, per uso amministrativo

Data .. . .... . . .. .. .. ... ..

Il funzionario responsabile

