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COMUNE DI MODENA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
L’anno duemilaquattordici in Modena il giorno trentuno del mese di luglio ( 31/07/2014 ) alle ore
15:26, 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:
1 Muzzarelli Gian Carlo
Sindaco
2 Maletti Francesca
Presidente
3 Bussetti Mario
Vice Presidente
4 Arletti Simona
5 Baracchi Grazia
6 Bortolamasi Andrea
7 Bortolotti Marco
8 Campana Domenico Savio
9 Carpentieri Antonio
10 Cugusi Marco
11 De Lillo Carmelo
12 Di Padova Federica
13 Fantoni Luca
14 Fasano Tommaso
15 Forghieri Marco
16 Galli Andrea
17 Lenzini Diego

SI
SI
SI
NO
NO
SI
NO
SI
SI
NO
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

e gli Assessori:
1 Caporioni Ingrid
2 Cavazza Gianpietro
3 Ferrari Ludovica Carla
4 Giacobazzi Gabriele

SI
SI
SI
NO

5
6
7
8

Liotti Caterina Rita
Malferrari Marco
Montanini Antonio
Morandi Adolfo
Morini Giulia
Pacchioni Chiara Susanna
Pellacani Giuseppe
Poggi Fabio
Querzé Adriana
Rabboni Marco
Rocco Francesco
Santoro Luigia
Scardozzi Elisabetta
Stella Vincenzo Walter
Trande Paolo
Venturelli Federica

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Guerzoni Giulio
Rotella Tommaso
Urbelli Giuliana
Vandelli Anna Maria

NO
SI
NO
NO

Ha partecipato il Segretario Generale del Comune Maria Di Matteo
___________________
La PRESIDENTE Francesca Maletti pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 67

Prot. Gen: 2014 / 73709 - FR - BILANCIO DI PREVISIONE ARMONIZZATO 2014/2016 PIANO INVESTIMENTI 2014/2016 - PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI
PUBBLICI 2014/2016 - DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2014/2016 VARIAZIONE DI BILANCIO N. 2 - RIADOZIONE E CONFERMA DEGLI SCHEMI DI
BILANCIO
(Relatore Assessore Ferrari )

l'originale è depositato presso il Settore di competenza
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OMISSIS

Concluso il dibattito la PRESIDENTE sottopone a votazione palese, con procedimento
elettronico, la sotto riportata proposta di deliberazione che il Consiglio comunale approva a
maggioranza di voti con il seguente esito:
Consiglieri presenti in aula al momento del voto: 23
Consiglieri votanti: 23
Favorevoli 15:

Contrari

i consiglieri Bortolamasi, Carpentieri, De Lillo, Fasano, Forghieri, Lenzini,
Liotti, Maletti, Malferrari, Morini, Pacchioni, Stella, Trande, Venturelli ed il
sindaco Muzzarelli

8: i consiglieri Bussetti, Campana, Fantoni, Montanini, Pellacani, Querzè,
Rabboni, Scardozzi

Risultano assenti i consiglieri Arletti, Baracchi, Bortolotti, Cugusi, Di Padova, Galli, Morandi,
Poggi, Rocco e Santoro.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Considerato:
- che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 13 marzo 2014 il Consiglio
Comunale ha approvato la deliberazione con oggetto “Documento Unico di Programmazione
2014/2016 - Bilancio di previsione armonizzato 2014 - 2016 (ex D.Lgs. 118/2011 - Schemi
sperimentali ex D.P.C.M. 28/12/2011) - Programma triennale dei Lavori Pubblici 2014-2016 –
Approvazione”;
- che nella medesima seduta del Consiglio Comunale del 13 marzo 2014 sono inoltre stati
adottati tutti gli atti deliberativi che compongono complessivamente il bilancio di previsione
2014-2016, tra cui in particolare la deliberazione consiliare n. 20 del 13.3.2014 "Tassa Rifiuti
(TARI) - Approvazione del Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti
urbani e assimilati - Anno 2014”, che ha approvato il PEF provvisorio 2014, nelle more
dell’approvazione da parte di Atersir del piano economico finanziario del servizio SGRUA”;
- che il Bilancio 2014-2016 è stato successivamente variato e riapprovato, con Deliberazione
del Consiglio Comunale n. 52 del 28/04/2014, con oggetto "Bilancio di previsione armonizzato
2014/2016 - piano investimenti 2014/2016 - Programma triennale dei lavori pubblici 2014/2016
- Documento unico di programmazione 2014/2016 - Variazione di bilancio n. 1 - Riadozione e
conferma degli schemi di bilancio”, al fine di approvare le modifiche necessarie
all’adeguamento del Bilancio alle disposizioni del decreto legge n. 16 del 6.3.2014 in materia di
IUC, recepite con deliberazione consiliare n. 50 del 28.4.2014 “Imposta Unica Comunale
(IUC) - Rideterminazione regolamentare delle aliquote, delle detrazioni e dei termini di
applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) e del tributo sui servizi indivisibili (TASI),
delle tariffe e delle scadenze di pagamento del tributo sui rifiuti (TARI) per l'anno 2014 –
l'originale è depositato presso il Settore di competenza
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Approvazione”;
Considerato inoltre che, relativamente alla TARI, l'autorita d'ambito Atersir ha
approvato e successivamente pubblicato il PEF definitivo del servizio di gestione della raccolta
e smaltimento dei rifiuti SGRUA il 27 maggio 2014, e che risulta quindi ora necessario
determinare le tariffe definitive 2014;
Preso atto che l'approvazione della manovra tributaria relativa alla tariffa Tari e al PEF
del servizio di riscossione e gestione - vista la circolare del MEF risoluzione n. 1/DF DEL
2/05/2011 e i pareri della dei Conti Lombardia con deliberazione n. 431 del 25/09/2012, della
Corte dei Conti Sezioni Riunite con deliberazione n. 2/CONTR/2011 - comporta la necessità in
sede di variazione di bilancio di riadottare gli schemi di bilancio previsionale;
Dato atto che contestualmente all'approvazione della presente Delibera di Consiglio è
necessario approvare anche il regolamento della TARI avendo il testo della conversione in
legge del decreto 16 del 24 Aprile 2014 risolto alcune rilevanti criticità, confermando
l'assoggettamento alla TARI, pur se con l'applicazione di agevolazioni degli spazi esterni per le
utenze non domestiche;
Considerato, inoltre, che è stata condotta, ai sensi dell’art. 147-quinques del TUEL una
verifica sugli equilibri economici e finanziari da cui risulta, alla luce dello stato attuale
dell'attuazione della normativa finanziaria in materia di entrate, il mantenimento degli equilibri
di bilancio;
Visto che con deliberazione del Consiglio Comunale n° 49 del 28/4/2014 è stato
approvato il rendiconto 2013;
Vista la Deliberazione della Giunta comunale n. 363 del 15/7/2014 (prot. n. 73680) che
ha proposto la riadozione degli schemi di bilancio 2014-2016 alla luce delle variazioni
proposte;
Considerato che è stata inoltre effettuata una ricognizione delle variazioni connesse allo
stato di attuazione dei programmi assegnati ai vari Settori, con riferimento sia a quanto previsto
nei documenti di programmazione sia all'evoluzione delle entrate e delle spese e che da tale
analisi è emersa la necessità di adeguare le previsioni di bilancio con variazioni degli
stanziamenti;
Considerata la necessità di variare il Bilancio Pluriennale 2014/2016 e, a livello
conoscitivo, il bilancio vecchio modello, ai sensi del T.U. n. 267/2000 e il Documento Unico di
Programmazione, come risulta dagli allegati alla presente deliberazione di seguito elencati, che
formano parte integrante e sostanziale del presente atto:
A) variazioni nella parte corrente del bilancio:
- sul 2014 in entrata per € 2.722.028,71 con l’applicazione dell’avanzo di amministrazione
vincolato alla spesa corrente per € 59.318,39 per complessivi € 2.781.347,10 e in spesa corrente
per € 2.781.347,10;
- sul 2015, in entrata e spesa per € 1.154.821,27;
- sul 2016 in entrata e spesa per € 1.129.821,27;
B) storni nella parte corrente del bilancio:
- sul 2014 per € 226.882,00;
- sul 2015 per € 72.200,00;
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- sul 2016 per € 12.200,00;
C) variazioni e storni nella parte in conto capitale:
- sul 2014 in entrata per € 1.615.000,00 e in spesa per € 1.615.000,00;
- sul 2015 in entrata per € -220.000,00 e in spesa per € -220.000,00;
- sul 2016 storni in spesa per € 100.000;
D) modifiche e integrazioni al Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2014-2016 e all'elenco
annuale 2014;
E) dati sulle spese di personale: confronto fra consuntivo 2013 e assestato 2014;
F) prospetto relativo al rispetto del patto di stabilità interno;
G) Bilancio di Previsione con assestato per il 2014 secondo gli schemi del bilancio armonizzato
ai sensi del D.Lgs 118/2011 e del DPCM 28.12.2011, con applicazione delle variazioni di
bilancio proposte con il presente atto e schema per il tesoriere
H) a scopo conoscitivo: prospetto delle variazioni riclassificato secondo il bilancio ai sensi del
T.U. 267/2000;
I) programma e limite degli incarichi di cui decreto legge 112/2008 e s.m.i.;
L) piano pluriennale degli investimenti 2014-2016;
M) programma triennale dei lavori pubblici 2014-2016.
Considerato inoltre necessario applicare nell’ambito della variazione di bilancio
richiamata una parte dell’avanzo corrente vincolato;
Visto l’art. 175 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL. avente per oggetto:
“Variazioni al Bilancio di Previsione”, nonché l’art. 5 del vigente Regolamento di Contabilità
avente per oggetto: “Modifiche al bilancio di previsione” e il principio contabile n. 2 relativo
alla competenza finanziaria potenziata di cui al DPCM 28.12.2011;
Ritenuto pertanto di variare conseguentemente il bilancio di previsione 2014-2016
armonizzato, al fine di recepire in tempo utile le nuove previsioni normative di cui al richiamato
decreto legge 16/2014;
Preso atto che l'assestato prevariazione del titolo primo parte entrata bilancio 2015, è
pari a un totale di € 148.169.554, anzichè di € 315.839.108, rettificando mero errore materiale
sul totale riportato nella DCC n. 49 del 28.4.2014, stante la coerenza dei singoli dati analitici e
dei totali;
Ritenuto pertanto di riadottare integralmente, contestualmente all’approvazione della
seconda variazione di bilancio, nella forma della conferma, gli atti relativi al bilancio di
previsione 2014-2016 approvati in prima sede nella seduta del Consiglio Comunale del 13
marzo u.s. (CC n. 25/2014),e in sede di riadozione nella seduta del Consiglio Comunale del 28
aprile u.s. (CC n. 52/2014), salvo quanto premesso in materia di entrata e a quanto altro variato
nella proposta di variazione di bilancio;
Ritenuto pertanto di confermare e riadottare, richiamando integralmente:
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a) quanto già deliberato con atti del Consiglio Comunale n. 25 del 13 marzo 2014 e n. 52 del
28.4.2014, come modificato ai fini dell'applicazione della IUC con la Delibera di Consiglio n.
50/2014, fatta salva la modifica ai fini dell'applicazione della TARI, le norme regolamentali
approvate e le conseguenti variazioni di bilancio contenute negli allegati alla presente
deliberazione;
b) quanto già deliberato in materia di entrate, salvo quanto stabilito per la IUC, IMU e TARI,
come modificato dalla propria deliberazione n. 50 del 28.4.2014 con oggetto “Imposta Unica
Comunale (IUC) – Rideterminazione regolamentare delle aliquote, delle detrazioni e dei termini
di applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) e del tributo sui servizi indivisibili
(TASI), delle tariffe e delle scadenze di pagamento del tributo sui rifiuti (TARI) per l'anno
2014. Approvazione”; e dalle proprie deliberazioni n. 66 del 24/7/2014 “Tassa rifiuti (TARI) Approvazione del piano economico finanziario, delle tariffe, del piano annuale delle attività per
l'espletamento dei servizi di gestione dei rifiuti urbani e assimilati - anno 2014“ e n. 65 del
24/7/2014 “Regolamento per l'applicazione della tassa rifiuti TARI – approvazione Aggiornamento del regolamento delle entrate tributarie”
c) gli altri atti sopra richiamati del Consiglio Comunale, contestuali all’approvazione del
bilancio di previsione 2014-2016 già deliberati nelle sedute Consiliari del 13/3/2014 e del
28/4/2014.
Ritenuto pertanto di variare il bilancio di previsione 2014-2016 e di riadottare
contestualmente, nella modalità della conferma e fatte salve le parti degli schemi di bilancio
espressamente modificate nella presente variazione, il bilancio di previsione 2014-2016 e
relativi allegati:
_
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–

Allegato A) variazioni nella parte corrente del bilancio
Allegato B) storni nella parte corrente del bilancio
Allegato C) variazioni e storni nella parte in conto capitale
allegato D) modifiche e integrazioni al Programma Triennale dei Lavori Pubblici
2014-2016 e all'elenco annuale 2014;
allegato E) dati sulle spese di personale: confronto fra consuntivo 2013 e assestato 2014;
allegato F) prospetto relativo al rispetto del patto di stabilità interno;
allegato G) Bilancio di Previsione con assestato per il 2014 secondo gli schemi del bilancio
armonizzato ai sensi del D.Lgs 118/2011 e del DPCM 28.12.2011, con applicazione delle
variazioni di bilancio proposte con il presente atto e schema per il tesoriere;
allegato H) Prospetto a scopo conoscitivo delle variazioni riclassificato secondo il bilancio
ai sensi del T.U. 267 E /2000;
allegato I) Programma e limite degli incarichi di cui al decreto legge 112/2008 e s.m.i.;
allegato L) Piano pluriennale degli investimenti 2014-2016 con applicazione delle
variazioni di bilancio proposte con il presente atto;
allegato M) Programma annuale 2014 e triennale 2014-2015 dei lavori pubblici con
applicazione delle variazioni di bilancio proposte con il presente atto.

Ritenuto inoltre di confermare il Documento unico di programamzione 2014-2016
approvato nella sede del bilancio previsionale e successiva riadozione, con la necessaria
applicazione delle variazioni di bilancio proposte.;
Su proposta della Giunta comunale;
Richiamato l'art. 42 del T.U n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
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Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Settore Politiche Finanziarie e
Patrimoniali, dott. Carlo Casari, espresso in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità
e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1,
del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott. Carlo Casari, espresso in merito
alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell'art. 239,
comma 1, lett. b) del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL., assunto al prot. 89299/2014;
Visto il parere favorevole del Responsabile del Programma Triennale LL.PP. e
dell’elenco annuale, Ing. Elis Maccagnani, in merito alla variazione dei documenti stessi per gli
anni 2014-2016, riportate sugli Allegati D) e M), parte integrante della presente deliberazione;
Preso atto che la presente proposta è stata sottoposta all’esame della Commissione
Consiliare Risorse Finanziarie nella seduta del 21 Luglio 2014;
Delibera
- di apportare le variazioni al bilancio pluriennale 2014/2016 di cui in premessa e descritte nei
serguenti Allegati , che formano parte integrante della presente deliberazione, i quali recano i
saldi laddove riportati:
A) variazioni nella parte corrente del bilancio:
- sul 2014 in entrata per € 2.722.028,71 con l’applicazione dell’avanzo di amministrazione
vincolato alla spesa corrente per € 59.318,39 per complessivi € 2.781.347,10 e in spesa corrente
per € 2.781.347,10;
- sul 2015, in entrata e spesa per € 1.154.821,27;
- sul 2016 in entrata e spesa per € 1.129.821,27;
B) storni nella parte corrente del bilancio:
- sul 2014 per € 226.882,00;
- sul 2015 per € 72.200,00;
- sul 2016 per € 12.200,00;
C) variazioni e storni nella parte in conto capitale:
- sul 2014 in entrata per € 1.615.000,00 e in spesa per € 1.615.000,00;
- sul 2015 in entrata per € -220.000,00 e in spesa per € -220.000,00;
- sul 2016 storni in spesa per € 100.000;
D) modifiche e integrazioni al Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2014-2016 e all'elenco
annuale 2014;
E) dati sulle spese di personale: confronto fra consuntivo 2013 e assestato 2014;
F) prospetto relativo al rispetto del patto di stabilità interno;
l'originale è depositato presso il Settore di competenza
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G) di Previsione con assestato per il 2014 secondo gli schemi del bilancio armonizzato ai sensi
del D.Lgs 118/2011 e del DPCM 28.12.2011, con applicazione delle variazioni di bilancio
proposte con il presente atto e schema per il tesoriere
H) a scopo conoscitivo: prospetto delle variazioni riclassificato secondo il bilancio ai sensi del
T.U. 267/2000;
- di dare atto:
= che nell’ambito della variazione di bilancio richiamata si applica parte dell’avanzo corrente
vincolato per un importo di 59.318,39;
= che, a seguito delle variazioni elencate, il bilancio 2014/2016 mantiene il pareggio
finanziario;
= che la presente variazione è coerente con il raggiungimento degli obiettivi del patto di
stabilità interno.
- di dare altresì atto:
= che è il programma e il limite annuo delle spese per incarichi e collaborazioni è modificato
come da allegato I);
= che la spesa di personale, modificata dalla presente variazione e ricalcolata ai sensi dell’art. 1,
comma 557 della Legge n. 296/2006 e successive modificazioni, si mantiene inferiore rispetto
agli importi impegnati nell’esercizio 2013, come evidenziato nell'Allegato E, tabelle 20 e 21;
= che viene rispettato il limite del 60% della spesa sostenuta nell'anno 2009 per assunzioni di
personale a tempo determinato, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa e
somministrazione di lavoro come da Allegato E tab. 22;
= che non si è resa necessaria alcuna variazione al Fondo Pluriennale Vincolato;
= che il bilancio 2014/2016 mantiene la coerenza con l’obiettivo programmatico del Patto di
Stabilità interno All F;
ENTRATE- SPESE
2014
ALLEGATI

ENTRATE

SPESE

A) Variazioni entrata e spesa corrente

€

2.722.028,71

Applicazione avanzo vincolato alla spesa
corrente

€

59.318,39

Totale variazione parte corrente
B) Storni di spesa parte corrente
C) Variazioni entrata e spesa in conto
capitale

€
€

€

2.781.347,10

€

2.781.347,10

€

0,00
0,00

€

+226.882,00
-226.882,00

€

1.615.000,00

€

1.615.000,00
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TOTALE

€

4.396.347,10

€

4.396.347,10

2015
ALLEGATI

ENTRATE

A) Variazioni entrata e spesa corrente

SPESE

€

1.154.821,27

€

1.154.821,27

€

0,00
0,00

€

€

€

+72.200,00
-72.200,00

C) Variazioni entrata e spesa in conto
capitale

€

-220.000,00

€

-220.000,00

TOTALE

€

934.821,27

B) Storni di spesa parte corrente

€ 934.821,27

2016
ALLEGATI

ENTRATE

A) Variazioni entrata e spesa corrente

SPESE

€

1.129.821,27

€

1.129.821,27

€

0,00
0,00

€

€

€

+12.200,00
-12.200,00

C) Variazioni entrata e spesa in conto
capitale

€

0,00

€

TOTALE

€

B) Storni di spesa parte corrente

1.129.821,27

€

+100.000,00
-100.000,00

€

1.129.821,27

- di riadottare integralmente, contestualmente alla approvazione della variazione di bilancio n.
2, per le motivazioni indicate in premessa, il Bilancio di Previsione 2014-2016, così come
variato a seguito della DCC n. 25 del 28 aprile 2014, confermando il Documento Unico di
Programmazione 2014-2016, così come variato a seguito delle 2 deliberazioni di variazione di
bilancio richiamate in premessa, approvando i seguenti allegati:
– allegato G) Bilancio di Previsione con assestato per il 2014 secondo gli schemi del bilancio
armonizzato ai sensi del D.Lgs 118/2011 e del DPCM 28.12.2011, con applicazione delle
variazioni di bilancio proposte con il presente atto;
– allegato L) Piano pluriennale degli investimenti 2014-2016 con applicazione delle
variazioni di bilancio proposte con il presente atto;
– allegato M) Programma annuale 2014 e triennale 2014-2016 dei lavori pubblici con
applicazione delle variazioni di bilancio proposte con il presente atto.

ASSESTAMENTO PARTE ENTRATA PER TITOLO 2014-2016
Tit
.

Denomin
azione

Previsioni
dell’anno 2014
ante
variazione

Fondo
Pluriennal
e

864.034,37

Variazio
ne
competen
za
0,00

Assestato
2014

864.034,37

Previsioni
dell’anno 2015
ante
variazione

Variazio
ne
competen
za

Assestato 2015

Previsioni
dell’anno 2016
ante
variazione

Variazio
ne
competen
za

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Vincolato
per Spese
Correnti
Fondo
Pluriennal
e
Vincolato
per spese
in conto
capitale

1

24.201.833,17

0,00

24.201.833,17

Utilizzo
avanzo di
Amminist
razione

6.686.231,66

59.318,39

6.745.550,05

- di cui
avanzo
vincolato
utilizzato
anticipata
mente

4.739.243,10

16.011.259,10

0,00

16.011.259,10

4.219.228,46

0,00

4.219.228,46

4.739.243,10

Entrate
correnti di
natura
tributaria,
contributi
va e
perequativ
a
Trasferim
enti
correnti
Entrate
extratribut
arie

148.169.554,00

1.128.867,83

149.298.421,83

148.119.554,00

1.128.867,83

149.248.421,83

148.119.554,00

1.128.867,83

149.248.421,83

20.236.818,60

1.294.379,47

21.531.198,07

17.226.905,09

25.666,44

17.252.571,53

16.916.657,63

666,44

16.917.324,07

58.029.378,78

298.781,41

58.328.160,19

57.576.304,17

287,00

57.576.591,17

57.573.943,49

287,00

57.574.230,49

4

Entrate in
conto
capitale

38.480.622,19

1.615.000,00

40.095.622,19

17.488.757,36

-220.000,00

17.268.757,36

15.121.687,02

15.121.687,02

5

Entrate da
riduzione
di attivita'
finanziarie

15.015.386,56

0,00

15.015.386,56

0,00

0,00

0,00

0,00
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Accension
e prestiti
Anticipazi
oni da
istituto
tesoriere/c
assiere
Entrate
per conto
terzi e
partite di
giro
Totale
titoli

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

39.770.976,91

0,00

39.770.976,91

39.420.000,00

39.420.000,00

39.420.000,00

39.420.000,00

319.643.418,65

4.396.347,10

324.039.765,75

279.831.520,62

934.821,27

280.766.341,89

277.151.842,14

1.129.821,27

278.281.663,41

351.454.836,24

4.396.347,10

355.851.183,34

295.842.779,72

934.821,27

296.777.600,99

281.371.070,60

1.129.821,27

282.500.891,87

2
3

7

9

Totale
generale
delle
entrate
comprens
ive di
FPV e di
applicazio
ne
dell'avanz
o

ASSESTAMENTO PARTE SPESA PER TITOLO 2014-2016
Tit.

Previsioni
dell’anno 2014
ante variazione

Variazione
competenza

Assestato 2014

Previsioni
dell’anno 2015
ante variazione

Variazione
competenza

Assestato 2015

Previsioni
dell’anno 2016
ante variazione

Variazione
competenza
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Assestato 2016
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1

229.670.238,48

2.781.347,10

232.451.585,58

221.559.142,19

1.154.821,27

222.713.963,46

221.237.908,20

1.129.821,27

222.367.729,47

2

69.039.443,92

1.615.000,00

70.654.443,92

33.170.016,46

-220.000,00

32.950.016,46

19.010.915,48

0,00

19.010.915,48

3

340.000,00

0,00

340.000,00

330.000,00

0,00

330.000,00

330.000,00

0,00

330.000,00

4

12.634.176,93

0,00

12.634.176,93

1.363.621,07

0,00

1.363.621,07

1.372.246,92

0,00

1.372.246,92

5

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7

39.770.976,91

0,00

39.770.976,91

39.420.000,00

0,00

39.420.000,00

39.420.000,00

0,00

39.420.000,00

Tot

351.454.836,24

4.396.347,10

355.851.183,34

295.842.779,72

934.821,27

296.777.600,99

281.371.070,60

1.129.821,27

282.500.891,87

QUADRO GENERALE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE ASSESTATE
ENTRA
TE

CASSA
2014

Fondo
di cassa
presunt
o
all’inizi
o
dell’eser
cizio

39.216.203,50

COMPETEN
ZA 2014

COMPETEN
ZA 2015

COMPETEN
ZA 2016

Utilizzo
avanzo
presunt
o di
ammini
strazion
e

6.745.550,05

0,00

0,00

Fondo
plurien
nale
vincolat
o

25.065.867,54

16.011.259,10

4.219.228,46

149.298.421,83

149.248.421,83

149.248.421,83

Titolo 1
– Entrate
correnti
di natura
tributari
a,
contribut
iva e
perequat
iva

173.516.850,41

SPES
E

Disav
anzo
di
ammi
nistra
zione

Titolo
1–
Spese
corrent
i

– di
cui
fondo
plurie
nnale
vincol
ato
Titolo 2
–
Trasferi
menti
correnti

56.605.796,94

21.531.198,07

17.252.571,53

16.917.324,07

Titolo 3
– Entrate
extratrib
utarie

76.241.142,33

58.328.160,19

57.576.591,17

57.574.230,49

Titolo 4
– Entrate
in conto
capitale

63.085.788,71

40.095.622,19

17.268.757,36

15.121.687,02

CASSA
2014

Titolo
2–
Spese
in
conto
capital
e

COMPETEN
ZA 2014

COMPETEN
ZA 2015

COMPETEN
ZA 2016

0,00

0,00

0,00

286.620.264,63

232.451.585,58

222.713.963,46

222.367.729,47

0,00

0,00

0,00

0,00

84.919.937,02

70.654.443,92

32.950.016,46

19.010.915,48
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– di
cui
fondo
plurie
nnale
vincol
ato

0,00

15.479.756,02

4.172.286,24

433.014,30

Titolo 5
– Entrate
da
riduzion
e di
attività
finanziar
ie

15.965.031,27

15.015.386,56

0,00

0,00

Titolo
3–
Spese
per
increm
ento di
attività
finanzi
arie

340.000,00

340.000,00

330.000,00

330.000,00

Totale
entrate
finali

385.414.609,66

284.268.788,84

241.346.341,89

238.861.663,41

Totale
spese
finali

371.880.201,65

303.446.029,50

255.993.979,92

241.708.644,95

Titolo 6
–
Accensi
one di
prestiti

1.361.520,84

0,00

0,00

0,00

Titolo
4–
Rimbo
rso di
prestiti

12.634.176,93

12.634.176,93

1.363.621,07

1.372.246,92

Titolo 7
–
Anticipa
zioni da
istituto
tesoriere
/cassiere

0,00

0,00

0,00

0,00

Titolo
5–
Chiusu
ra
anticip
azioni
da
istituto
tesorie
re/cass
iere

0,00

0,00

0,00

0,00

Titolo 9
– Entrate
per
conto di
terzi e
partite di
giro

41.543.091,19

39.770.976,91

39.420.000,00

39.420.000,00

Titolo
7–
Spese
per
conto
terzi e
partite
di giro

43.988.146,71

39.770.976,91

39.420.000,00

39.420.000,00

Totale
titoli

428.319.221,69

324.039.765,75

280.766.341,89

278.281.663,41

Totale
titoli

428.502.525,29

355.851.183,34

296.777.600,99

282.500.891,87

TOTAL
E
COMP
LESSIV
O
ENTRA
TE

467.535.425,19

355.851.183,34

296.777.600,99

282.500.891,87

TOTA
LE
COM
PLES
SIVO
SPES
E

428.502.525,29

355.851.183,34

296.777.600,99

282.500.891,87

0,00
Fondo
di cassa
finale
presunt
o

39.032.899,90
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Successivamente, stante l'urgenza di provvedere, la PRESIDENTE sottopone a
votazione palese, con procedimento elettronico, l'immediata eseguibilità della sopra riportata
deliberazione che il Consiglio approva a maggioranza di voti con il seguente esito:
Consiglieri presenti in aula al momento del voto: 24
Consiglieri votanti: 23
Favorevoli 19: i consiglieri Bortolamasi, Campana, Carpentieri, De Lillo, Fasano, Forghieri,
Lenzini, Liotti, Maletti, Malferrari, Morini, Pacchioni, Pellacani, Querzè,
Rocco, Stella, Trande, Venturelli ed il Sindaco Muzzarelli
Contrari

4: i consiglieri Bussetti, Fantoni, Rabboni, Scardozzi

Astenuti

1: il consigliere Montanini

Risultano assenti i consiglieri Arletti, Baracchi, Bortolotti, Cugusi, Di Padova, Galli, Morandi,
Poggi e Santoro.
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Del che si è redatto il presente verbale, letto e sottoscritto.
Il Presidente
f.to Francesca Maletti
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

===============================================================
La presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni
consecutivi a decorrere dalla data sotto indicata.
Modena, 05/08/2014
Il Vice Segretario Generale
f.to Maria Teresa Severini
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