COMUNE DI MODENA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
L’anno duemilatredici in Modena il giorno uno del mese di luglio ( 01/07/2013 ) alle ore 14:37,
regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica per la trattazione
degli oggetti iscritti all'ordine del giorno (1^ convocazione)
Hanno partecipato alla seduta:
Sindaco
1 Pighi Giorgio
2 Liotti Caterina Rita
Presidente
3 Vecchi Olga
Vice Presidente
4 Andreana Michele
5 Artioli Enrico
6 Barcaiuolo Michele
7 Bellei Sandro
8 Bianchini Walter
9 Campioli Giancarlo
10 Caporioni Ingrid
11 Cavani Fabrizio
12 Celloni Sergio
13 Codeluppi Claudia
14 Cornia Cinzia
15 Cotrino Salvatore
16 Dori Maurizio
17 Galli Andrea
18 Garagnani William
19 Glorioso Gian Domenico
20 Goldoni Stefano
21 Gorrieri Franca
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Guerzoni Giulio
Leoni Andrea
Maienza Rossella
Morandi Adolfo
Morini Giulia
Pellacani Gian Carlo
Pini Luigi Alberto
Poppi Sandra
Ricci Federico
Rimini Stefano
Rocco Francesco
Rossi Eugenia
Rossi Fabio
Rossi Nicola
Sala Elisa
Santoro Luigia
Taddei Pier Luigi
Torrini Davide
Trande Paolo
Urbelli Giuliana
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e gli Assessori:
1 Alperoli Roberto
2 Arletti Simona
3 Boschini Giuseppe
4 Giacobazzi Gabriele
5 Maletti Francesca
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Marino Antonino
Nordi Marcella
Poggi Fabio
Prampolini Stefano
Querzé Adriana
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SI
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Ha partecipato il Segretario Generale del Comune Maria Di Matteo
___________________
La PRESIDENTE Caterina Rita Liotti pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 46
Prot. Gen: 2013 / 77588 - FR - RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2013 €
2015 - BILANCIO DI PREVISIONE ARMONIZZATO 2013 (EX D.LGS. 118/2011 - SCHEMI
SPERIMENTALI EX D.P.C.M. 28/12/2011) - BILANCIO PLURIENNALE ARMONIZZATO
2013 € 2015 (EX D.LGS. 118/2011 - SCHEMI SPERIMENTALI EX D.P.C.M. 28/12/2011) PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2013 -2015 - APPROVAZIONE
(Relatore Assessore Boschini )

Con riferimento alla presentazione avvenuta in data 10/6/2013 ed al dibattito
intervenuto in data odierna (documento prot. 2013/ 77588) la PRESIDENTE sottopone a
votazione palese, con procedimento elettronico, la sotto riportata proposta di deliberazione
che il Consiglio comunale approva a maggioranza di consiglieri assegnati, con il seguente
esito:
Consiglieri presenti in aula al momento del voto: 38
Consiglieri votanti: 38
Favorevoli 24: I consiglieri Andreana, Artioli, Campioli, Caporioni, Codeluppi, Cornia,
Cotrino, Dori, Garagnani, Glorioso, Goldoni, Gorrieri, Guerzoni, Liotti,
Maienza, Morini, Pini, Rimini, Rocco, Rossi F., Sala, Trande, Urbelli ed
il sindaco Pighi.
Contrari

14: I consiglieri Barcaiuolo, Bellei, Bianchini, Cavani, Galli, Leoni, Morandi,
Pellacani, Poppi, Rossi E., Rossi N., Santoro, Torrini e Vecchi

Risultano assenti i consiglieri Celloni, Ricci e Taddei

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:
- il D.lgs. 118 del 23 /6/2011 su disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi
- il DPCM 28/12/2011 che definisce che dal 2013 i nuovi schemi di bilancio di cui
all’allegato 7 assumono valore giuridico compreso l’aspetto autorizzatorio, affiancati ai
vecchi schemi di cui al - l’art. 151 “Principi in materia di contabilità” e l’art. 174, comma 1,
“Predisposizione ed approvazione del bilancio e dei suoi allegati” del T.U. n. 267/2000
“Ordinamento degli Enti Locali; che assicurano invece solo la funzione conoscitiva.
- la sperimentazione che richiede l’applicazione di tutte le disposizioni previste dalla
riforma contabile disposta dal decreto legislativo 2011 e dal DPCM della sperimentazione
nuove norme contabili in sostituzione, se non compatibili, di quelle previgenti (compresi i
principi contabili di cui agli allegati, di cui il n 1 e il n. 2 applicati dal 1° gennaio 2012).
- l’art 8 dell'all. 2 del DPCM Sperimentazione “Principio contabile applicato concernente
la contabilità finanziaria su esercizio provvisorio e gestione provvisoria
- l’art. 187 c.3 del T.U. n. 267/2000 “Avanzo di amministrazione“
- l’art. 166 che definisce le modalità di calcolo del Fondo di riserva
- il capo I del vigente Regolamento di contabilità;
- la L. 228 del 24 dicembre 2012 “ disposizione per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013) ;

- la legge 64/2013 all’art 1 comma 4 quater lett. b che modifica il comma il comma 381
art 1 della Legge di stabilita’ 2013 e che proroga il termine previsto per la deliberazione
del bilancio preventivo 2013 al 30/9/2013
- il DL 174 del 10 Ottobre 2012 e provvedimenti collegati relativo ai controlli ;
- il DL. n. 95 del 6-7-2012 Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con
invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle
imprese del settore bancario. Pubblicato nella Gazz. Uff. 6 luglio 2012, n. 156, S.O.
(spending review);
- il DL. 35 dell’8_4_2013 “disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della
pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in
materia di versamento dei tributi, convertito nella legge n° 64 del 6/6/2013 ;
- il Dl 54 del 17/5/2013 che prevede la sospensione del pagamento della prima rata
dell’IMU sulla prima casa fino a settembre e modifica ulteriormente i limiti del ricorso
all’anticipazione di tesoreria ;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28/12/2011 che definisce gli
adempimenti per gli enti in sperimentazione e individua le amministrazioni che
partecipano alla sperimentazione ;
- il DPCM del 25 Maggio 2012 di individuazione
degli enti in sperimentazione
integrativo del DPCM del 28/6/2011 nel quale il Comune di Modena e’ individuato tra gli
enti partecipanti alla sperimentazione;
- la L.. 122 del 30 Luglio 2010 recante “conversione in legge con modificazione del
decreto legge 31 maggio 2010 n° 78 recante misure urgenti in materia di stabilizzazione
finanziaria e di competitività economica - limiti di spesa ;
Vista la propria DG n. 2 del 12/1/2012 di partecipazione alla sperimentazione dei
nuovi bilanci armonizzati
Vista la propria deliberazione n. 469 del 09/10/2012, esecutiva ai sensi di legge,
avente ad oggetto: “Adozione del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2013-2015 e
dell'elenco annuale 2013 dei Lavori Pubblici ai sensi dell'art. 128 del Decreto Legislativo n.
163 del 12/04/2006”;
Visti gli elaborati predisposti dal Settore Politiche Finanziarie e dalla Direzione
Generale sulla base degli indirizzi politico-programmatici indicati dalla Giunta comunale e
sulla base delle normative vigenti, relativi a:
–

Bilancio di Previsione per il 2013 secondo gli schemi del bilancio armonizzato ai sensi
del D.Lgs 118/2011 e del DPCM 28.12.2011

–

Bilancio Pluriennale per il triennio 2013/2015; secondo gli schemi del bilancio
armonizzato ai sensi del D.Lgs 118/2011 e del DPCM 28.12.2011

–

Relazione Previsionale e Programmatica per il periodo 2013/2015;

–

Il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2013-2015;

e a mero scopo conoscitivo:
–

Bilancio di Previsione per il 2013 secondo gli schemi TU D. Lgs 267 del 18/08/2000 e
schemi D.P.R. 194 del 31/01/1996

–

Bilancio Pluriennale per il triennio 2013/2015; TU D. Lgs 267 del 18/08/2000 e schemi
D.P.R. 194 del 31/01/1996

Dato atto che tra gli allegati al bilancio sono compresi quelli previsti dal D.L. 112
del 25/06/2008 convertito nella Legge 133/2008 e in particolare:
1.
2.

3.
4.

il prospetto recante il limite di spesa per gli incarichi di collaborazione a soggetti
esterni (art. 46 comma 3 ),
il prospetto recante i limiti disposti dall'art.6 commi da 7 a 10 e commi da 12 a 14
del D.L. n. 78/2010 e successive modifiche e integrazioni del D.L. 95/2012 art. 5
comma 2 Spending Review e della L. 228/2012 comma 141;
il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari ( art. 58, comma1);
la nota integrativa sui contratti in strumenti finanziari derivati (art. 62 comma 8
sostituito dall'art. 3 comma 8 della Legge 22/12/2008 n. 203)

Dato atto altresì che il Bilancio di Previsione annuale e pluriennale prevede entrate e
uscite in termini di competenza mista in misura tale da consentire il raggiungimento
dell'obiettivo programmatico del patto di stabilità interno determinato per ciascun anno;
Ritenuto di approvare gli elaborati sopra richiamati al fine di presentarli alla
Commissione Consiliare nel corso del 2013 e sottoporli all’approvazione del Consiglio
Comunale stesso indicativamente entro il mese di Giugno 2013, anche al fine di potere
prendere in considerazione eventuali modifiche che potranno essere apportate ai decreti
collegati alla Legge Finanziaria sopra citata;
Visti:
- lo Statuto e il Regolamento di contabilità del Comune di Modena, approvati
rispettivamente con proprie deliberazioni n. 232 del 15.7.1991 e n. 106 del 27.6.1996;
- la parte seconda del T.U. n. 267/2000 ordinamento Enti Locali, che detta le norme per la
gestione finanziaria e contabile degli Enti Locali comprese quelle relative alla formazione
del Bilancio di Previsione;
- l’art. 199 del D.Lgs. 267/2000 T.U.E.L. così come richiamato dalla delibera della Corte
dei Conti Emilia Romagna 14/2012 che legittima la destinazione delle alienazioni
patrimoniali all’estinzione del debito contratto per sostenere spese di investimento;
Visti gli elaborati predisposti dal Settore Politiche Finanziarie e dalla Direzione
Generale sulla base degli indirizzi politico-programmatici indicati dalla Giunta comunale e
sulla base delle normative vigenti, relativi a:
- Bilancio di Previsione per il 2013;
- Bilancio Pluriennale per il triennio 2013/2015;

- Relazione Previsionale e Programmatica per il periodo 2013/2015;
- Il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2013-2015;
Dato atto che nella Relazione Previsionale e Programmatica sono presenti gli
allegati al bilancio previsti dalla Legge n. 244/2007, dal D.L. 112/2008, convertito nella
Legge 113/2008 e dalla legge 122/2010 in particolare:
- a pag. 31 della RPP si trova il prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa
degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno calcolato ai sensi della Legge n.
183 del 2011;
- a pag. 57 della RPP si trova la nota integrativa sui contratti in strumenti finanziari derivati
(art. 3, comma 8, Legge 203 del 22.12.2008);
- a pag. 60 della RPP il prospetto recante il limite di spesa per gli incarichi a soggetti esterni
(art. 46, comma 3, D.L. 112/2008 convertito nella Legge 113/2008);
- a pag. 61 della RPP il prospetto recante i limiti ad alcune tipologie di spesa disposti
dall'art. 6 commi da 7 a 10 e commi da 12 a 14 del D.L. n. 78/2010 convertito in legge
122/2010 e successive modificazioni e integrazioni D.L. 95/2012 e Legge di Stabilità 2013;
- a pag. 62 della RPP il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari (art. 58 D.L.
112/2008 convertito nella Legge 113/2008);
- a pag. 82 della R.P.P. gli obiettivi delle società partecipate ai sensi dell’art. 147 quater
del TUEL L. 267 /2000
Visto che le previsioni di spesa di personale 2013, determinate ai sensi dell'art. 1,
comma 557 della Legge n. 296/2006, calcolate con le modalità indicate dalla Corte dei
Conti – Sezione regionale di controllo – Regione Emilia Romagna nel Questionario al
Preventivo, ammontano ad euro 67.801.635,77 e risultano inferiori a quelle relative al
Bilancio 2013 assestato (vedi tabella n. 20/a della Relazione Previsionale e Programmatica
2013– 2015);
Visto l'art. 4, comma 102 della Legge n. 183/2011 che aggiunge gli Enti Locali tra
gli Enti che devono rispettare le disposizioni di cui all'art. 9, comma 28 della Legge n.
122/2010 in merito al vincolo del 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009 per assunzioni
di personale a tempo determinato, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa,
contratti di formazione e lavoro, somministrazione di lavoro e lavoro accessorio;
Visto il suddetto comma 28 dell'art. 9, come modificato dall’art.4-ter, comma 12-bis
della legge n. 44/2012, nel senso di stabilire che a decorrere dal 2013 gli enti locali possono
superare il predetto limite per assunzioni strettamente necessarie a garantire l’esercizio
delle funzioni di istruzione pubblica e del settore sociale;
Preso atto che il limite del 50% per le assunzioni in esame è rispettato nella
previsione di spesa del 2013, come evidenziato nella Relazione Previsionale e
Programmatica 2013-2015 (vedi tabella n. 20/c);
Preso atto che nel Bilancio di previsione 2013 e nella Relazione Previsionale e
Programmatica 2013-2015 sono contenute le ipotesi di risorse decentrate per il salario
accessorio dei dipendenti e dei Dirigenti ai sensi dei Contratti Collettivi Nazionali di

Lavoro vigenti;
Considerato che il Bilancio di Previsione annuale e pluriennale prevede entrate e
uscite in termini di competenza mista in misura tale da consentire il raggiungimento
dell'obiettivo programmatico del patto di stabilità interno determinato per ciascun anno;
Considerato l’art. 14, comma 9, della Legge n. 109/1994 e l’art. 13, comma 1, del
Decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, i quali stabiliscono che
l’aggiornamento definitivo del Programma Triennale e l’elenco annuale dei lavori pubblici
siano deliberati contestualmente al bilancio di previsione e al bilancio pluriennale;
Visto che il costo complessivo dei servizi a domanda individuale è coperto nella
misura del 53,9% come definito nella propria deliberazione n.... in data odierna, avente per
oggetto: “Individuazione dei servizi a domanda individuale e determinazione della
percentuale di copertura dei relativi costi - Esercizio 2013";
Richiamata la propria deliberazione n. .. in data odierna, avente per oggetto: "Aree
incluse nel P.E.E.P. e nel P.I.P. da cedere in proprietà o in diritto di superficie nell’anno
2013 – Adempimenti di cui all'art. 172 del T.U. n. 267/2000 ordinamento Enti Locali";
Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 202 del 24/05/2013 avente per
oggetto “Predisposizione dello schema di bilancio annuale 2013, della Relazione
Previsionale e Programmatica 2013/2015 e dello schema di Bilancio Pluriennale 2013/2015
- Proposta al Consiglio Comunale” e in particolare:
•

lo schema di Relazione Previsionale e Programmatica e il documento di indirizzi,
illustrato dal Sindaco nella seduta del 10/6/2013;

•

lo schema di Bilancio Pluriennale per il periodo 2013-2015 e lo schema di Bilancio
Preventivo per l'esercizio 2013;

•

il Programma Triennale 2013-2015 e l’elenco annuale 2013 dei Lavori Pubblici;

•

la relazione dei Revisori dei Conti alla proposta di bilancio in data 06/06/2013,
posta agli atti del Settore Politiche Finanziarie e Patrimoniali;

Dato atto che successivamente alla seduta di Giunta del 24/5/2013, con cui è stata
approvato lo schema di bilancio di previsione 2013-2015 da sottoporre per approvazione al
Consiglio Comunale, ai sensi dell'Allegato 2 del DPCM 28/12/2011 "Sperimentazione della
disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti
locali e dei loro enti e organismi, di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno
2011 n. 118", la Giunta Comunale ha deliberato modifiche di cronoprogrammi di opere
d'investimento, con conseguenti variazioni del bilancio pluriennale 2012-2014, di seguito
dettagliate:
- PG 2013/63595, Giunta n° 233 dell'11/6/2013 "Lavori di risezionamento e rettifica dei
canali di scolo di competenza comunale e regionale per l'anno 2012 - CUP
D99B12000080006 - Riapprovazione progetto esecutivo (D.Lgs 163/2006 e smi art.93) a
seguito modifica atto di cottimo - Modifica deliberazione di Giunta Comunale n.637 del
2012"
- PG 69506/2013, Giunta n° 239 del 18/6/2013 "Riqualificazione dell'area antistante il
plesso scolastico M. L. King a Portile e completamento dei percorsi pedonali di

collegamento - Modifica del progetto approvato con atto n. 773/2011"
- PG 72718/2013, Giunta n° 248 del 18/6/2013 "Interventi di restauro sede A.V.P.A. Croce Blu - Approvazione progetto in linea tecnica e approvazione spesa - Modifica del
cronoprogramma e di bilancio"
- PG 78314/2013 , Giunta del 25/6/2013 "Applicazione del DL 35/2013 relativamente ai
debiti di parte capitale per i quali sia stata emessa fattura entro il 31.12.2012 nell'ambito di
accordi di pagamento differiti: modifica dei cronoprogrammi"
Dato atto che, a norma dell'art. 14 del Regolamento di Contabilità, sono stati
presentati i seguenti emendamenti:
Emendamenti presentati dal Sindaco, assunti ai prott. nn. 77493 – 77496 – 77499 e
depositati il 21/6/2013 presso la Segreteria della Presidente del Consiglio;
Emendamenti presentati dal consigliere Barcaiuolo (Fratelli d'Italia – Centrodestra
Nazionale), assunti ai prott. nn. 77878 – 77879 – 77881 – 77883 – 77887 – 77890 – 77893
– 77896 – 77900 – 77904 e depositati il 21/6/2013 presso la Segreteria della Presidente del
Consiglio;
Emendamenti presentati dalla consigliera Poppi (modenasaluteambiente.it) assunti ai
prott. nn. 77937 – 77943 e depositati il 24/6/2013 presso la Segreteria della Presidente del
Consiglio;
Emendamenti presentati dalla consigliera Rossi Eugenia (Etica e legalità) assunti ai
prott. nn. 77957 – 77964 – 77992 e depositati il 24/6/2013 presso la Segreteria della
Presidente del Consiglio;
Emendamenti presentati dai consiglieri Trande, Cotrino, Rocco, Urbelli, Glorioso e
Guerzoni (P.D.) assunti ai prott. nn. 78003 – 78008 – 78016 e depositati il 24/6/2013 presso
la Segreteria della Presidente del Consiglio;
Dato atto inoltre che, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del Regolamento del Consiglio
comunale, in data 24/6/2013 sono state depositate presso la Segreteria della Presidente del
Consiglio le seguenti proposte di deliberazione recanti emendamenti:
proposta di deliberazione del consigliere Barcaiuolo (Fratelli d'Italia – Centrodestra
Nazionale), assunta al prot. n. 77835, avente per oggetto: “IMU- Modifica aliquota
imposta municipale per l'anno 2013 – Comodati gratuiti a parenti di primo grado in
linea retta”- recante l'emendamento al Bilancio di previsione 2013 prot. 77862;
proposta di deliberazione del consigliere Barcaiuolo (Fratelli d'Italia – Centrodestra
Nazionale), assunta al prot. n. 77866, avente per oggetto: “IMU- Modifica aliquota imposta
municipale per l'anno 2013 – Comodati gratuiti a parenti di primo grado in linea retta”recante l'emendamento al Bilancio di previsione 2013 prot. 77867;
proposta di deliberazione del consigliere Barcaiuolo (Fratelli d'Italia – Centrodestra
Nazionale), assunta al prot. n. 77871, avente per oggetto: “IMU- Modifica aliquota imposta
municipale per l'anno 2013 – Comodati gratuiti a parenti di primo grado in linea retta”recante l'emendamento al Bilancio di previsione 2013 prot. 77875;
proposta di deliberazione della consigliera Rossi Eugenia (Etica e Legalità), assunta
al prot. n. 77978, avente per oggetto: “Regolamento per l'istituzione e la disciplina
dell'imposta di soggiorno - Sospensione applicazione del tributo per mesi sei" - recante
l'emendamento al Bilancio di Previsione 2013-2015 e ai relativi allegati prot. 77968;

Visto il parere espresso sugli emendamenti dal Ragioniere Capo, dott. Carlo Casari,
allegato parte integrante della presente deliberazione;
Dato atto che gli emendamenti sono stati sottoposti al parere dei Revisori dei Conti
come si evince dal verbale di riunione assunto al prot. 79856 del 27/6/2013:
Dato atto altresì che si è proceduto alla votazione degli emendamenti e delle
proposte di deliberazione sopra riportati, che ha prodotto il seguente risultato:
Emendamento prot. 77493 – approvato
Emendamento prot. 77496 – approvato
Emendamento prot. 77499 – approvato
Emendamento prot. 77878 – respinto
Emendamento prot. 77879 – respinto
Emendamento prot. 77881 – respinto
Emendamento prot. 77883 – respinto
Emendamento prot. 77887 – respinto
Emendamento prot. 77890 – respinto
Emendamento prot. 77893 – respinto
Emendamento prot. 77896 – respinto
Emendamento prot. 77900 – respinto
Emendamento prot. 77904 – respinto
Emendamento prot. 77943 – respinto
Emendamento prot. 77957 – respinto
Emendamento prot. 77964 – respinto
Emendamento prot. 77992 – respinto
Emendamento prot. 78003 – approvato
Emendamento prot. 78008 – approvato
Emendamento prot. 78016 – approvato
Proposta di deliberazione prot. 77835, recante l'emendamento prot. 77862 – respinta
Proposta di deliberazione prot. 77866, recante l'emendamento prot. 77867 – respinta
Proposta di deliberazione prot. 77871, recante l'emendamento prot. 77875 – respinta
Proposta di deliberazione prot. 77978, recante l'emendamento prot. 77968 – respinta;
Richiamato l'art. 42 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Su proposta della Giunta Comunale;
Visti i pareri relativi al Bilancio 2013-2015 espressi delle Circoscrizioni e posti agli
atti del settore;

Visti i pareri favorevoli espressi, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, dal
Responsabile del Servizio Finanziario, dott. Carlo Casari, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del
T.U. n. 267/2000 ordinamento Enti Locali;
Visto che il Responsabile del Servizio Finanziario, dott. Carlo Casari, attesta la
veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, iscritte
nel bilancio di previsione 2013-2015, come da art. 153 del T.U. n. 267/2000 ordinamento
Enti Locali;
Dato che la presente proposta è stata sottoposta all’esame della Commissione
Consiliare Risorse Finanziarie, Umane, Strumentali e Affari Generali nelle sedute del 30
maggio, 6 e 7 giugno 2013 e nella seduta del 27 giugno 2013 allargata ai Presidenti delle
Circoscrizioni;
A maggioranza dei Consiglieri assegnati, a norma dell’art. 81 dello Statuto;

Delibera
- di approvare:
= i documenti del Bilancio 2013 - 2015, compresa la Relazione Previsionale e
Programmatica e il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2013 – 2015, presentati nella
seduta del 10/06/2013 e modificati in conseguenza degli emendamenti approvati durante la
seduta, che costituiscono parte integrante del presente atto deliberativo;
= il Bilancio di previsione annuale 2013 che si chiude in pareggio sulla base delle seguenti
previsioni:
Entrata:
Spesa:

Euro
Euro

414.865.909,30
414.865.909,30

come si evidenzia in dettaglio dal prospetto sotto riportato:
Riepilogo Parte Entrata
Applicazione Avanzo 2012
Fondi Pluriennali Vincolati
Titoli
Tit I
Tit. II
Tit. III
Tit. IV
Tit. V
Tit. VI
Tit. VII
Tit. IX

Euro
Euro

14.635.711,10
51.799.668,26

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

155.455.536,00
24.235.166,72
55.944.066,67
36.080.526,20
15.095.234,35
0,00
21.000.000,00
40.620.000,00

TOTALE
Euro 414.865.909,30
========================================================
Riepilogo Parte Spesa

Titoli
Tit. I
Tit. II
Tit III
Tit. IV
Tit V
Tit. VII

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

242.640.524,03
91.928.124,35
0,00
18.677.260,92
21.000.000,00
40.620.000,00

TOTALE
Euro 414.865.909,30
========================================================
= il Bilancio di previsione Pluriennale 2013-2015 che si chiude in pareggio sulla base delle
seguenti previsioni:
•
•
•

per l’anno 2013 pari a Euro 414.865.909,30
per l’anno 2014 pari a Euro 314.594.978,31
per l’anno 2015 pari a Euro 297.496.973,70

= la Relazione Previsionale e Programmatica per il periodo 2013-2015, dando atto che in
essa sono contenuti gli allegati al bilancio previsti dalla Legge n. 244 /2007, dal D.L.
112/2008, segnatamente:
1. il prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai
fini del patto di stabilità interno ai sensi delle Leggi nn. 133/2008, 203/2008 e 33/2009 così
come ridefiniti dalla L. 183/2011;
2. la nota integrativa sui contratti in strumenti finanziari derivati (art. 3, comma 8, Legge
Finanziaria 2009);
3. il prospetto recante il limite di spesa per gli incarichi a soggetti esterni (art. 46, comma 3,
D.L. 112/2008, convertito nella Legge 113/2008), e il prospetto che rileva il rispetto dei
limiti di spesa previsti dalla L. 122 del 30 Luglio 2010 di conversione del dl 78/2010;
4. il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari (art. 58 D.L. 112/2008, convertito
nella Legge 113/2008);
= l’aggiornamento definitivo del programma triennale 2013-2015 e l’elenco annuale 2013
dei lavori pubblici ai sensi dell’articolo 128, comma 11, del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile
2006;
- di dare atto che:
= è assicurata la riduzione delle spese di personale sulla base di quanto previsto dall'art. 1,
comma 557 della Legge n. 296/2006 e successive modificazioni;
= è rispettato il limite del 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le assunzioni di cui
all'art. 9, comma 28 della Legge n. 122/2010;
= nel Bilancio di Previsione 2013 sono contenute le ipotesi di risorse decentrate per il
salario accessorio dei dipendenti e dei Dirigenti ai sensi dei Contratti Collettivi Nazionali di
Lavoro vigenti;

- di dare atto che sono stati presentati al Consiglio Comunale gli schemi sperimentali di
bilancio armonizzato ai sensi del D.Lgs 118/2011 e del DPCM 28.12 e successive
modificazioni che dal 2013 gli schemi di bilancio di cui all’allegato 7 assumono valore
giuridico compreso l’aspetto autorizzatorio, e che i vecchi schemi di cui al - l’art. 151
“Principi in materia di contabilità” e l’art. 174, comma 1, “Predisposizione ed approvazione
del bilancio e dei suoi allegati” del T.U. n. 267/2000 “Ordinamento degli Enti Locali”,
assicurano invece solo la funzione conoscitiva.
–

Bilancio di Previsione per il 2013 secondo gli schemi del bilancio armonizzato ai sensi
del D.Lgs 118/2011 e del DPCM 28.12.2011

–

Bilancio Pluriennale per il triennio 2013/2015; secondo gli schemi del bilancio
armonizzato ai sensi del D.Lgs 118/2011 e del DPCM 28.12.2011

–

Relazione Previsionale e Programmatica per il periodo 2013/2015;

–

Il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2013-2015;

e a mero scopo conoscitivo
–

Bilancio di Previsione per il 2013 secondo gli schemi TU D. Lgs 267 del 18/08/2000 e
schemi D.P.R. 194 del 31/01/1996

–

Bilancio Pluriennale per il triennio 2013/2015; TU D. Lgs 267 del 18/08/2000 e schemi
D.P.R. 194 del 31/01/1996.

Successivamente, stante l'urgenza di provvedere, la PRESIDENTE sottopone a
votazione palese, con procedimento elettronico, l'immediata eseguibilità della presente
deliberazione che il Consiglio comunale approva a maggioranza di voti con il seguente
esito:
Consiglieri presenti in aula al momento del voto: 38
Consiglieri votanti: 38
Favorevoli 24: I consiglieri Andreana, Artioli, Campioli, Caporioni, Codeluppi, Cornia,
Cotrino, Dori, Garagnani, Glorioso, Goldoni, Gorrieri, Guerzoni, Liotti,
Maienza, Morini, Pini, Rimini, Rocco, Rossi F., Sala, Trande, Urbelli ed
il sindaco Pighi.
Contrari

14: I consiglieri Barcaiuolo, Bellei, Bianchini, Cavani, Galli, Leoni, Morandi,
Pellacani, Poppi, Rossi E., Rossi N., Santoro, Torrini e Vecchi

Risultano assenti i consiglieri Celloni, Ricci e Taddei

Del che si è redatto il presente verbale, letto e sottoscritto.
Il Presidente
f.to Caterina Rita Liotti

Il Funzionario Verbalizzante
f.to Maria Di Matteo

Il Segretario Generale
f.to Maria Di Matteo

=============================================================
La presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
T.U. 267/2000 ordinamento EE.LL.
Il Segretario Generale
f.to Maria Di Matteo

C O M U N E DI M O D E N A
Settore POLITICHE FINANZIARIE E PATRIMONIALI
Servizio Programmazione Finanziaria

Allegato alla deliberazione del Consiglio comunale n.

46

del 01/07/2013

Oggetto: RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2013 € 2015 BILANCIO DI PREVISIONE ARMONIZZATO 2013 (EX D.LGS. 118/2011 - SCHEMI
SPERIMENTALI EX D.P.C.M. 28/12/2011) - BILANCIO PLURIENNALE
ARMONIZZATO 2013 € 2015 (EX D.LGS. 118/2011 - SCHEMI SPERIMENTALI EX
D.P.C.M. 28/12/2011) - PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2013 2015 - APPROVAZIONE

- Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la
correttezza dell'azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione ai sensi
degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.
Il Dirigente Responsabile
f.to Carlo Casari
Modena, 27/6/2013

- Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile della presente proposta di
deliberazione ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000
ordinamento EE.LL.
Il Ragioniere Capo
f.to Carlo Casari
Modena, 27/6/2013

Assessore proponente
f.to Giuseppe Boschini

