
COPIA 

 

 
COMUNE DI ZIANO PIACENTINO 

PROVINCIA DI PIACENZA 

 
DELIBERAZIONE N. 26 

 
in data: 27.06.2013 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA 

 
OGGETTO: ESAME  ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 

2013 E RELATIVI ALLEGATI.           
 
 

             L’anno duemilatredici addi ventisette del mese di giugno alle ore 20.00 
nella sala delle adunanze consiliari, previa l’osservanza delle modalità  e nei tempi 
prescritti, sono stati convocati a seduta per oggi i Consiglieri Comunali  
All'appello risultano: 
 

1 - GHILARDELLI dott. 
MANUEL 

Presente    8 - ARLENGHI GRAZIANO Presente  

2 - FORNASIER ROSSANA Presente    9 - GAZZOLA CORINNE Presente  
3 - BADENCHINI PAOLO Presente  10 - FRANCHINI dott. ENRICO Presente  
4 - BONELLI ALBERTO Presente  11 - BERGONZI MARIA TERESA Presente  
5 - CIVARDI MARINELLA Presente  12 - FERRI GUIDO Presente  
6 - BRAGA ALESSANDRO Presente  13 - SILVA SABRINA Presente  
7 - FERRARI MARIA LUISA Assente     
  
      Totale presenti  12  
      Totale assenti     1 
 

Partecipa ai sensi dell’art. 97 co. 4 lett. A) del Dlgs n. 267/2000 il Segretario 
Comunale dott. Giovanni De Feo 

Accertata la validità dell’adunanza il dott. dott. Manuel Ghilardelli , in qualità di 
Sindaco, ne assume la Presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il 
Consiglio  a deliberare in merito all’oggetto sopra indicato. 

 
Trasmessa per competenza all’Ufficio:               
� Amministrativo   
� Finanziario 
� Tecnico                             
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Illustra il Sindaco (vedi intervento allegato). 
Consigliere Franchini: “Siamo consapevoli che i tempi non sono i migliori, ma 
la minoranza deve muovere alcune critiche al bilancio di previsione: è 
previsto, in sede di programmazione quale unico intervento, la 
ristrutturazione dell’ex cinema e dell’enoteca presso il Palazzo Comunale. 
Alcuni lavori potevano essere fatti meglio nel precedente intervento: penso 
alla zona archivio che poteva essere completata con una mano di calce; il 
cortile non bello da vedere e che poteva essere asfaltato. Sono spariti i lavori 
inerenti i cimiteri, i marciapiedi, l’ex scuola di Vicobarone. Per quanto 
riguarda la parte corrente notiamo le onerose spese di avvocato per 
sostenere la causa riguardante la strada dell’ex Chiesa; per rientrare nel tetto 
del quattro per cento dell’indebitamento è stata messa in vendita l’ex 
caserma dei Carabinieri e mi chiedo cosa succede cosa succede se non 
riusciremo a venderla; un nuovo incarico per il PSC ai  Professionisti 
incaricati pari a 19.000 euro; per la neve ed il sale spendiamo 30.000 euro 
quando si nota che a volte i mezzi della ditta incaricata girano a vuoto e si 
prevedono tariffe diverse incomprensibili divise in trattamenti più intensi e 
meno intensivi; il consumo energetico di pubblica illuminazione è arrivato alla 
soglia dei 94.000 euro”. 
Sindaco: “Per il Municipio abbiamo intenzione di fare i lavori in un centro 
modo e in modo consono per dare importanza all’edificio. Di lavori questa 
Amministrazione ha realizzato diversi lavori: la piazzola ecologica, alcuni 
lavori presso i cimiteri sono stati fatti, i marciapiedi li stiamo realizzando in 
alcuni punti del Paese. Abbiamo anche minori entrate di 250.000 euro. Per 
concludere il PSC e predisporre il regolamento acustico è necessario 
integrare l’importo; per quanto riguarda la neve questa negli ultimi due anni è 
caduta abbondante; per quanto riguarda il servizio di spargimento sale il 
nostro camion aveva quarant’anni e poteva lasciarci a piedi in qualsiasi 
momento. Ammetto che il servizio è costato di più, ma esso è anche 
migliorato; vogliamo recuperare fino all’ultimo euro le spese legali sostenute 
per l’ex strada della Chiesa; per quanto riguarda la pubblica illuminazione il 
costo dell’energia è aumentato del 30 % e abbiamo 50 punti luce in più sul 
territorio.   

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

  
 PREMESSO CHE ex art. 151 del Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali, D. 
Lgs. n.267 del 18.08.2000, gli Enti Locali deliberano entro il 31/12 il bilancio di previsione 
per l’anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, 
veridicità, pareggio finanziario e pubblicità; 
 
 VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno con il quale è stato prorogato al 
30/09/2013 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2013; 
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 VISTO il Regolamento di contabilità adottato con delibera di Consiglio Comunale n. 
30 del 18.12.2007, esecutivo; 
 
 VISTO lo schema di bilancio di previsione anno 2013, la relazione previsionale e 
programmatica, nonché lo schema di Bilancio pluriennale 2013-2014-2015 predisposti, ai 
sensi dell’articolo 160 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, e approvati con delibera di Giunta 
Comunale n. 35 del  06.06.2013; 
 
 VISTO che nel rispetto del Regolamento di Contabilità vigente si è provveduto a 
notificare l’avvenuto deposito ai Consiglieri Comunali; 
 
 RITENUTO di provvedere alla formale approvazione del Bilancio di previsione 2013 
e dei relativi allegati; 
 
 PREMESSO che con distinti e separati provvedimenti sono state approvate le 
tariffe ed i prezzi pubblici da valere per l’esercizio finanziario e segnatamente: 

• Conferma canoni, aliquote e diritti per i tributi ed i servizi comunali per l’anno 2013 
(G.C. n. 28 del 06/06/2013) 

• Determinazione tariffe servizi pubblici a domanda individuale per l’anno 2013; 
conferma tariffe esistenti. Definizione dei costi complessivi e della percentuale di 
copertura della spesa per l’anno 2013 (GC n. 34 del 06.06.2013); 

• Declaratoria di indisponibilità di aree e fabbricati da destinare alla residenza ed alle 
attività terziarie (art. 14 D.L. 55/83) ai fini dell’approvazione del Bilancio di 
previsione 2013 ( G.C. n. 32 del 06/06/2013); 

• Piano triennale di razionalizzazione di alcune spese di funzionamento – 
approvazione triennio 2013-2014-2015 (art. 2 commi da 594 a 599 L. 244/2007) 
(G.C. n. 29 del 06/06/2013) 

• Approvazione programma triennale /2013/2014/2015 per la trasparenza e l’integrità 
(G.C. n. 30 del 06/06/2013); 

• Approvazione dotazione organica vigente e programmazione triennale del 
fabbisogno del personale anni 2013/2014/2015 (G.C. n. 31 del 06/06/2013); 

• Proventi delle sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada (G.C. n. 
33 del 06/06/2013); 

• Adozione piano alienazioni e valorizzazioni immobiliari (G.C. n. 11 del 31/01/2013). 
 

RICHIAMATA la delibera di G.C. n. 16 del 26/03/2013 avente ad oggetto: “Presa 
d’atto della rinuncia all’indennità di funzione correlata alla carica di Sindaco pro tempore 
del Comune di Ziano Piacentino”; 

 
VISTA la determinazione del responsabile del Settore Finanziario n. 118 del 

13.06.2013 avente ad oggetto le indennità di funzione degli Amministratori per l’anno 
2013,  in conformità a quanto disposto dall’art. 1 c. 54 L. 266/2005 e s.m.i.; 

 
RICHIAMATA la delibera di C.C. n. 3 del 21/03/2007 avente ad oggetto 

“Addizionale Comunale all’Irpef. Approvazione Regolamento e determinazione 
dell’aliquota per l’anno 2007”. 

 
CONSIDERATO che in base all’art. 1 comma 169, ultimo periodo, della legge 

27/12/2006 n. 296 le tariffe e le aliquote, qualora non deliberate entro il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione, si intendono prorogate di anno in anno;  
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PRESO ATTO che il Comune di Ziano Piacentino non ha dichiarato il dissesto e 
che lo stesso non si trova in condizioni strutturalmente deficitarie; 

 
 VISTO lo Statuto; 
 
 VISTA la relazione dell’organo di revisione redatta conformemente alle indicazioni 
del TUEL dal quale emerge un motivato giudizio di legittimità, di congruità, di coerenza e 
di attendibilità delle previsioni di bilancio e dei programmi; 
 
 VISTO il parere di regolarità tecnica e contabile della proposta ed il parere ai sensi 
dell’art. 153 c. 4 del D. Lgs. 267/2000 espressi in data 03/06/2013 dal responsabile del 
settore finanziario; 
 
 MESSA ai voti la proposta: 
votanti 12 
favorevoli  8 
contrari   4 (Consiglieri Franchini, Bergonzi, ferri e Silva) 
astenuti  0 
 

DELIBERA 
 

A) di fare proprie le decisioni tariffarie assunte dalla Giunta Comunale con le delibere 
richiamate in premessa, in conformità alle norme vigenti contenute nel D. Lgs 
267/2000 circa il riparto di competenza tra Consiglio Comunale e Giunta 
Comunale ed in particolare alla previsione di cui all’art. 42 c. 2 lett. F); 

 
B) di approvare, così come con il presente atto approva, il bilancio di previsione per 

l’anno 2013 ed i relativi allegati: relazione previsionale e programmatica e bilancio 
pluriennale 2013-2014-2015, nelle seguenti risultanze: 

 
esercizio 2013 

 
PARTE 1^    ENTRATA 

COMPETENZA  
TITOLO 1°  Entrate tributarie     €. 1.441.054,00 
TITOLO 2°  Entrate derivanti da contributi e   €.      32.358,00 
   Trasferimenti correnti Stato/regioni… 
TITOLO 3°  Entrate extra tributarie    €.    301.352,00 
TITOLO 4°  Entrate derivanti da alienazioni,  €.    873.074,00 
   trasferimenti di capitale, risc. Crediti 
TITOLO 5°  entrate derivanti da accensione prestiti €.    280.000,00 
TITOLO 6°  entrate da servizi per conto terzi  €.    291.317,00 
   Totale generale dell’entrata   €. 
3.219.155,00 
 
     PARTE 2^    SPESA 
COMPETENZA   
TITOLO 1°  spese correnti     €. 1.628.569,00 
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TITOLO 2°  spese in conto capitale    €.    
673.074,00 
TITOLO 3°  spese per rimborsi     €.    
626.195,00 
TITOLO 4°  spese per servizi     €.    291.317,00 
 
   Totale generale della spesa   €. 
3.219.155,00 
 
  
 
 

Successivamente,  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Attesa l’urgenza, 
 
Visto l’art. 134 comma 4 D. Lgs. N. 267/2000 
 
Con votazione separata resa nelle forme di legge e con il presente risultato: 
  

Votanti   12 
Favorevoli   8 
Astenuti   0  
Contrari   4 (Consiglieri Franchini, Bergonzi, Ferri e Silva) 

 
DELIBERA 

 
- di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 
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Allegato alla delibera del Consiglio Comunale n.   26   del   27.06.2013 
 
 
 

OGGETTO: SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2013,  BILANCIO 
PLURIENNALE 2013-2014-2015 E RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 
PER IL TRIENNIO 2013-2014-2015. – APPROVAZIONE. 
 
 

PARERI OBBLIGATORI 
(Art. 49, comma 1 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267) 

 
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 

 

 
PARERE FAVOREVOLE 

 
 

 
Ziano Piacentino, lì 03.06.2013. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
(Dott. Gian Paolo Galli) 

 
__________________________ 

 
 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE 
 

PARERE FAVOREVOLE 
 
 

 
Ziano Piacentino, lì 03.06.2013. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
(Dott. Gian Paolo Galli) 

 
__________________________ 
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Allegato alla delibera del Consiglio Comunale n.   26   del   27.06.2013 

 
 
 
OGGETTO: “Schema di bilancio di previsione 2013, bilancio pluriennale 
2013-2014-2015 e relazione previsionale e programmatica per il triennio 
2013-2014-2015. - Approvazione”. 
  
 
 
 
 

parere  ai sensi dell’art. 153 c. 4 del d.lgs. 267/00 
 
 
 
 
 Il sottoscritto dott. Gian Paolo Galli, Responsabile del Settore 
Finanziario del Comune di Ziano Piacentino (Pc), giusto decreto sindacale n. 
1 del  16/01/2008, 
 

ESPRIME 
 

 PARERE FAVOREVOLE in merito alla veridicità delle previsioni di 
entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, iscritte nel bilancio di 
previsione anno 2013 e pluriennale 2013-2014-2015. 
 
 
 
Ziano Piacentino, li 03/06/2013. 
 
 
 
 
 

Il Responsabile del Settore Finanziario 
Gian Paolo dr. Galli 

 
__________________________________ 
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Delibera di C.C. n. 26 del 27.06.2013 
Letto, approvato e sottoscritto: 

 
IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dott. Manuel Ghilardelli F.to dott. Giovanni De Feo 
 

__________________________ __________________________ 
 
 
 

PUBBLICAZIONE / COMUNICAZIONE 
 
La su estesa deliberazione viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio Comunale 
per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, c.1, T.U.E.L. n. 267/2000 
e nel sito web istituzionale di questo Comune ai sensi dell’art. 32, c.1, della 
legge 18/06/2009, n. 69. 
 

�  Comunicata al Prefetto ai sensi dell’art. 135 – 2° comma – T.U.E.L. n. 
267/2000 

 
Ziano Piacentino,............................           IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                       F.to dott. Giovanni De Feo 
                                                  

_________________________ 
 
 

Copia conforme all'originale composta da n°           fogli , in carta libera per uso 
amministrativo. 
Ziano Piacentino, lì 

 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 

�  Decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale e nel sito 
web istituzionale di questo Comune (art. 134, c.3 - T.U.E.L. n. 267/2000); 

 
�  Immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – c.4 – T.U.E.L. n. 267/2000. 

 
Ziano Piacentino, ....................    IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                F.to dott. Giovanni De Feo 
 

________________________ 
 


