

CC. N. 07 DEL 26/01/2021: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE ARMONIZZATO 2021-2023 RELATIVI ALLEGATI E NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE  SEMPLIFICATO (DUPS) 2021-2023.


Relaziona il Sindaco. Si sofferma in particolare sulla necessità di liberare risorse sulla spesa corrente per migliorare e potenziare, per quanto possibile, i servizi. L’obiettivo fondamentale è utilizzare l’avanzo di amministrazione per cercare di estinguere alcuni mutui.
Per il prossimo anno propone di provare a redigere insieme e con più tempo il bilancio di previsione.
Interviene il capogruppo di minoranza “Centrodestra Vetto”, Alberto Bizzocchi, dicendo che si tratta di un bilancio in cui si poteva fare di più. I finanziamenti in questo periodo di pandemia non sono garantiti; invita, pertanto, l’amministrazione ad utilizzare le risorse con parsimonia e chiede inoltre di provare ad ottenere più risorse dall’Unione Montana e da altri enti. Annuncia che come gruppo voteranno contrari.
Il Vice Sindaco Ruffini Aronne prende la parola per rimarcare la buona amministrazione del Comune di Vetto, in particolare sotto il profilo economico – gestionale.


IL CONSIGLIO COMUNALE


VISTI:
	il Dlgs. 267/2000 del 18/8/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” ed in particolare l’art. 174;
	il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;


VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178 con la quale è stato approvati il Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. CC. nr. 26 del 30/11/2020: esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto:” D.Lgs. 23.06. 2011 n. 118 -  Approvazione documento unico di programmazione semplificato (DUPS) 2021-2023, ai sensi dell'art. 170 del Tuel 267/2000;

DATO ATTO CHE il bilancio di previsione 2021-2023 viene redatto secondo i nuovi principi contabili di cui al D.Lgs 118/2011, così come modificato dal D.Lgs. 126/2014, dando seguito alla sperimentazione del bilancio armonizzato applicata ai sensi del DPCM 28.12.2011 ed estendendo l'applicazione dei principi del Bilancio armonizzato a tutti gli enti del comparto Regioni ed Enti Locali dal 1° gennaio 2015, con aggiornamento coerente del D.lgs. 267 del 2000; 

CONSIDERATO:
	che le previsioni di bilancio 2021-2023 tengono conto degli impegni re-imputati agli esercizi futuri in applicazione del principio di competenza potenziata e dell’applicazione conseguente del Fondo Pluriennale vincolato nonché degli impegni in precedenza già assunti sempre in applicazione dei nuovi principi contabili; 

che, ai sensi dell’art. 174, c.1, del D.lgs. 267/2000, la Giunta predispone lo schema di bilancio di previsione finanziario relativo almeno al triennio successivo da sottoporre poi all’approvazione del Consiglio Comunale; 
	che il principio contabile applicato concernente la programmazione di Bilancio prevede che entro il 31 Luglio di ciascun anno la Giunta presenta al consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP) e la nota di aggiornamento allo stesso, entro il 15 novembre unitamente al bilancio previsione per il triennio successivo;

DATO ATTO CHE l’ordinario termine di presentazione del DUP al Consiglio, fissato dal citato articolo 170 comma 1, quest’anno è stato differito al 30 settembre 2020 dall’art. 107, comma 6, del D.L. n. 18/2020 e ss.mm.ii.;

VISTO INOLTRE l’art. 106, comma 3 bis del D.L. 34/2020 (convertito in L 77/2020)  che ha spostato  dal 31 dicembre 2020 al 31 gennaio 2021 il  termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali;

VISTE le previsioni delle entrate suddivise per tipologia e per servizio di riferimento, nonché il dettaglio dei programmi di cui si compone il documento unico di programmazione;

DATO ATTO INOLTRE che il termine del 15 novembre come chiarito dal Ministero non è da intendersi perentorio ma ordinatorio;

ESAMINATI i seguenti documenti:
	Bilancio di Previsione 2021-2023 secondo gli schemi del bilancio armonizzato ai sensi del D.Lgs 118/2011 e del DPCM 28.12.2011;

Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione semplificato - DUPS 2020-2022 ovvero il D.U.P. 2021-2023, secondo gli schemi del bilancio armonizzato ai sensi del D.Lgs 118/2011 e del DPCM 28.12.2011;
Programma triennale 2021-2023 dei lavori pubblici ed elenco annuale 
Nota integrativa al bilancio 2021-2023;

DATO ATTO: 
che per i Comuni con popolazione inferiore ai 30 mila abitanti non è prevista l’istituzione dei Consigli di Circoscrizione ai sensi dell’art. 17 del D. Lgs. 267/00;
	che con Decreto del Ministero dell’Interno assunto di concerto con il Ministero del Tesoro n. 119/00 è stata definita la misura base delle indennità di funzione spettanti agli Amministratori comunali; 
che il Fondo di riserva è pari ad €.17.631,20  (=0,89 % della spesa corrente) nei limiti di cui all’art. 166, comma 2-ter, del D.lgs. n. 267/2000, che prevede una percentuale minima dello 0,30% e massima del 2% delle spese correnti; 
	che il Fondo di riserva di cassa è pari ad €.70.000,00 nei limiti di cui all’art. 166, comma 2-quater, del D.lgs. n. 267/2000, che prevede una percentuale minima dello 0,2 delle spese finali;

che il Fondo Crediti di dubbia esigibilità, in ossequio ai nuovi principi contabili, è stato quantificato in base alle previsioni di entrata dell’esercizio e all’andamento del fenomeno di insolvenza evidenziato per ogni tipologia di entrata negli ultimi 5 esercizi (utilizzando la media semplice del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata). Detto fondo è stato iscritto a bilancio per €. 44.501,87, tenendo conto di quanto previsto al punto 3.3 allegato A/2 del principio contabile concernente la contabilità finanziaria (fondo pari ameno al 100% dello stanziamento complessivo);
che si è proceduto alla determinazione del Risultato di Amministrazione “presunto”, come da prospetto previsto tra gli allegati indicati all’ art. 11 ,comma 3 del D.Lgs 118/2011 e contenuto  nella nota integrativa allegata al bilancio di previsione 2020/2022 allegata  alla presente, che verrà sottoposto all’approvazione del consiglio comunale in sede di  approvazione del rendiconto di gestione per l’anno 2019;
che in relazione al Risultato di cui sopra, al bilancio di previsione 2021 non è stata applicata la quota vincolata dell’avanzo di amministrazione risultante dal rendiconto 2020, non avendo l’ente ancora provveduto al ri accertamento ordinario  dei residui;
Che il  ri-accertamento ordinario dei residui attivi e passivi, derivante dalla re-iscrizione delle obbligazioni giuridiche la cui maturazione avverrà nell’esercizio 2021, e il cui finanziamento è garantito con risorse dell’anno 2020 attraverso il Fondo Pluriennale Vincolato, non è ancora stato effettuato e si procederà pertanto con separato atto alle variazioni di bilancio necessarie al finanziamento del fondo pluriennale vincolato in entrata del bilancio 2021, suddiviso in  parte corrente e parte conto capitale  come previsto al punto 9.2 dei nuovi principi contabili armonizzati; 

RICHIAMATO l’art. 58 del D.L. 25/6/2008, n. 112, convertito con modificazioni con Legge 6/8/2008, n. 133, laddove viene previsto, tra gli allegati al bilancio di previsione degli enti locali, il piano delle alienazioni e valorizzazioni con cui ciascun ente, con deliberazione assunta dall’organo consiliare, “individua, redigendo apposito elenco, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione”; 
DATO ATTO  CHE resta confermato il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari , redatto ai sensi dell’art. 58 del D.L. 25/6/2008, n. 112, convertito con modificazioni con Legge 6/8/2008, n. 133, approvato con le deliberazioni di consiglio comunale :
	N. 35 del 31/07/2014 ad oggetto:” PIANO DELLE ALIENAZIONI DEI BENI IMMOBILI NON STRUMENTALI ALL’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI ISTITUZIONALI DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI VETTO – ANNO 2014”;

N. 30 del 30/07/2015 ad oggetto: “APPROVAZIONE PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI PER IL TRIENNIO 2015/2017”.

RICHIAMATO l’art. 3, comma 55, della Legge n. 244/2007 (Legge Finanziaria 2008), come sostituito dall’art. 46, comma 2, del D.L. 25/6/2008 n. 112, convertito con modificazioni in Legge 6/8/2008, n. 133, ai sensi del quale “Gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall’oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio…”;
VISTO il programma degli incarichi di collaborazione autonoma per il triennio 2021/2023, contenuto nel Documento Unico di Programmazione semplificato  che fissa nel bilancio preventivo il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione autonoma, in misura non superiore al 2% delle spese correnti impegnate nell’esercizio finanziario precedente e che tale limite :
 
	comprende tutti gli incarichi che, a qualsiasi titolo potranno essere perfezionati nel perseguimento degli obbiettivi dell’amministrazione comunale per ciascuno dei programmi in cui è articolato il D.U.P.;

non comprende gli incarichi da affidare nell’ambito delle attività istituzionali stabilite dalla Legge e gli incarichi  previsti previsti dall’art. 64  comma 2 del vigente Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi.

RILEVATO CHE :
	che ai sensi dell’art. 1 commi da 820 a 826  della Legge n. 145 del 30/12/2018 (legge di Stabilità 2019) viene sancito il definitivo superamento del saldo di competenza in vigore dall’anno 2016 e pertanto, in fase previsionale, vengono considerati in equilibrio gli enti che presentano un risultato di competenza dell’esercizio non negativo, come  desunto dal prospetto della verifica degli equilibri, allegato al rendiconto della gestione così come previsto dall’allegato 10 del D.lgs118/2011, e pertanto, in allegato alla presente delibera, all’interno del bilancio 2021/2023 è allegato apposito prospetto che dimostra il rispetto degli equilibri previsti dall’art.1  comma 821 della L.145/2018;


VISTO il D.M. 28/12/2018 con il quale vengono approvati i nuovi parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale per comuni, provincie città metropolitane e unioni montane che  trovano applicazione a partire dagli adempimenti relativi al rendiconto di gestione per l’esercizio 2018  e al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2021 ;

 PRESO ATTO che la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia, dimostra che questo ente non risulta strutturalmente deficitario;

ATTESO CHE :
	a norma dell’articolo 1, comma 683, della legge 147/2013 “il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle vigenti in materia (…)”. 

in base all’articolo 1, comma 169 della legge finanziaria 2007 (legge n.296 del 2006), “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”


DATO ATTO CHE, essendo  in corso l’iter di approvazione dei piani finanziari per l’anno 2021 da parte di ATERSIR , le tariffe relative alla TARI vengono  demandate  a successivi atti da approvare entro i limiti temporali previsti dalla normativa;

VISTA la lettera prot. n. 32 del .05/1/2021, con la quale viene data comunicazione ai consiglieri comunali e al revisore dei conti, dell’approvazione dello schema di bilancio 2021/2023 , da parte della giunta comunale e con la quale viene assolto l’obbligo di “presentazione” al Consiglio dei suddetti documenti previsto dall’art. 174 del D. lgs 267/2000 e dall’art. 6 del vigente regolamento di contabilità;

RICHIAMATE le seguenti delibere della Giunta comunale:

	n. 50 del 29/9/2020, con la quale è stato adottato lo schema del Programma Triennale 2021/2023  ed Elenco annuale 2021 , esecutiva ai sensi di legge, successivamente modificata dalla deliberazione  di Giunta Comunale n. 68 del 28/12/2020 , dichiarata immediatamente esecutiva, con le quali unitamente allo schema di bilancio di previsione armonizzato 2021/2023 sono state apportate modifiche allo schema di piano triennale dei lavori pubblici 2021/2023 ed elenco annuale dei lavori 2021; 


	n. 68 del 28/12/2020  , dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato lo schema del bilancio di previsione 2021-2023 e del Documento Unico di programmazione semplificato  (DUPS), 2021-2023;



VISTE le seguenti deliberazioni di Consiglio Comunale iscritte all’ordine del giorno della seduta consiliare odierna:
	n. 03  del 26.01.2021 ad oggetto: “Servizi pubblici a domanda individuale – Definizione dei costi complessivi e quadro di accertamento della copertura preventiva per il 2021”;
	n. 02  del 26.01.2021 ad oggetto: “Verifica della quantità e della qualità e determinazione del prezzo di cessione di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie da cedere in proprietà o diritto di superficie, a norma art. 172 comma 1 lettera c) D. Lgs. 18/08/2000 n. 267”;

n. 06. del 26.01.2021 ad aggetto: “Approvazione programma triennale opere pubbliche 2021/2023 ed elenco annuale 2021 ”;
	n. 05  del 26.01.2021 ad oggetto: “Imposta Municipale Propria (IMU) - determinazione delle aliquote per l'anno di imposta 2021”.
n. 04 del 26.01.2021 ad oggetto: “Conferma della variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale comunale all’IRPEF per l’anno 2021”.

VISTA  la determinazione n. 38 del 30/06/2014 del settore finanziario personale  e tributi con la quale  si è provveduto a definire le indennità mensili lorde di carica degli Amministratori;

RITENUTO che sussistano tutte le condizioni per procedere all’approvazione del bilancio di previsione 2021/20223con gli atti dei quali a norma di legge è corredato;

VISTI il D. lgs. 267 del 18/08/2000 e in particolare gli articoli 42 e 151;

VISTO lo Statuto ed in particolare l’art. 29 , riguardante tra l’altro le modalità di votazione del Consiglio Comunale, il quale prevede in via generale che nessuna deliberazione è valida se non viene adottata in seduta valida e con la maggioranza dei votanti;

VISTO il Regolamento di Contabilità;

VISTO altresì il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/00, dal Responsabile del Servizio e della Ragioneria, in ordine alla regolarità tecnica e contabile dell’atto attestante la copertura finanziaria relativamente alle spese di cui all’art. 183 del D. lgs. n. 267/00 per le quali con l’approvazione del Bilancio e successive variazioni, e senza la necessità di ulteriori atti è costituito impegno sugli stanziamenti stessi;


VISTO il parere favorevole  del Revisore dei Conti sulla proposta di bilancio di previsione 2021/2023 e documenti allegati, contenente anche il programma triennale dei lavori pubblici 2021/2023 ed elenco annuale in data 14/1/2021 e assunto agli atti dell’Ente in data 15/1/2021 Prot. n.211;


CON LA SEGUENTE VOTAZIONE espressa per alzata di mano dai n. 8 Consiglieri presenti:
Presenti: 	  n.    8
Votanti:   	  n.     8
Voti favorevoli: n.    6
Voti contrari:	n.       2 (BIZZOCCHI ALBERTO, TONDELLI DEBORA)		
Astenuti:	n.      //


D E L I B E R A


DI APPROVARE  i seguenti documenti:

	Bilancio di Previsione per l’esercizio 2021/2023 


	nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione semplificato  DUPS 2021/2023 ovvero il D.U.P. 2021/2023, contenente il programma degli incarichi di collaborazione autonoma per il triennio  2021/2023


	Nota Integrativa al Bilancio 2021/2023, come risulta rispettivamente dagli allegati B), A), C), che sono parte integrante e sostanziale del presente atto, nelle seguenti risultanze contabili :


PREVISIONI DI BILANCIO ESERCIZIO 2021/2023 – ENTRATA






Residui Presunti al termine dell'esercizio

Previsioni definitive dell'anno precedente
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE








Titolo
Denominazione
precedente quello cui si riferisce il bilancio

quello cui si riferisce il bilancio
PREVISIONI dell'anno 2021
PREVISIONI dell'anno 2022
PREVISIONI dell'anno 2023

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (1)

previsione di competenza
         33.761,81
              0,00
             0,00
             0,00

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (1)

previsione di competenza
        392.020,62
              0,00
             0,00
             0,00

Utilizzo avanzo di Amministrazione

previsione di competenza
        496.000,00
              0,00
             0,00
             0,00

- di cui avanzo utilizzato anticipatamente (2)

previsione di competenza
              0,00
              0,00



- di cui Utilizzo  Fondo anticipazioni di liquidità

previsione di competenza
              0,00
              0,00
             0,00
             0,00

Fondo di Cassa all'1/1/2021

previsione di cassa
        217.813,49
        250.000,00


10000	Titolo1
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
        303.848,36
previsione di competenza previsione di cassa
	648.260,70
	364.067,48

      1.641.480,00
      1.945.328,36
     1.641.480,00
     1.641.480,00
20000	Titolo2
Trasferimenti correnti
              0,71
previsione di competenza
        291.039,00
         77.363,26
        77.363,26
        77.363,26



previsione di cassa
        337.608,83
         77.363,97


30000	Titolo3
Entrate extratributarie
         67.966,42
previsione di competenza
        239.821,39
        240.300,00
       191.539,48
       185.792,05



previsione di cassa
        389.377,96
        308.266,42


40000	Titolo4
Entrate in conto capitale
        858.390,35
previsione di competenza
      1.625.506,05
      1.159.718,00
       394.718,00
       274.718,00



previsione di cassa
      2.499.599,72
      2.018.108,35


70000	Titolo7
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
              0,00
previsione di competenza
        990.000,00
        990.000,00
       990.000,00
       990.000,00



previsione di cassa
        990.000,00
        990.000,00


90000	Titolo9
Entrate per conto terzi e partite di giro
          5.305,00
previsione di competenza
        487.000,00
        487.000,00
       487.000,00
       487.000,00



previsione di cassa
        513.043,34
        492.305,00



Totale Titoli
      1.235.510,84
previsione di competenza
      5.281.627,14
      4.595.861,26
     3.782.100,74
     3.656.353,31



previsione di cassa
      7.093.697,33
      5.831.372,10



Totale Generale delle Entrate
      1.235.510,84
previsione di competenza
      6.203.409,57
      4.595.861,26
     3.782.100,74
     3.656.353,31



previsione di cassa
      7.311.510,82
      6.081.372,10





PREVISIONI DI BILANCIO ESERCIZIO 2021/2023 – SPESA

Titolo
Denominazione
Residui Presunti al termine dell'esercizio
precedente quello cui si riferisce il bilancio

Previsioni definitive dell'anno precedente
quello cui si riferisce il bilancio
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE





PREVISIONI dell'anno 2021
PREVISIONI dell'anno 2022
PREVISIONI dell'anno 2023
Titolo1
Spese correnti
        570.123,86
previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato
      2.298.234,63 (0,00)
      1.845.111,90
(118.972,78) (0,00)
     1.776.375,54
(60.709,58) (0,00)
     1.770.628,11 (0,00)
(0,00)



previsione di cassa
      2.677.269,82
      2.485.235,76


Titolo2
Spese in conto capitale
        682.865,01
previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato
      2.298.526,67 (0,00)
      1.144.718,00 (0,00)
(0,00)
       394.718,00 (0,00)
(0,00)
       274.718,00 (0,00)
(0,00)



previsione di cassa
      2.673.362,60
      1.827.583,01


Titolo3
Spese per incremento attività finanziarie
              0,00
previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato
              0,00
(0,00)
              0,00
(0,00)
(0,00)
             0,00 (0,00)
(0,00)
             0,00 (0,00)
(0,00)



previsione di cassa
              0,00
              0,00


Titolo4
Rimborso Prestiti
              0,00
previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato
        129.648,27 (0,00)
        129.031,36 (0,00)
(0,00)
       134.007,20 (0,00)
(0,00)
       134.007,20 (0,00)
(0,00)



previsione di cassa
        129.648,27
        129.031,36


Titolo5
Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere
              0,00
previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato
        990.000,00 (0,00)
        990.000,00 (0,00)
(0,00)
       990.000,00 (0,00)
(0,00)
       990.000,00 (0,00)
(0,00)



previsione di cassa
        990.000,00
        990.000,00


Titolo7
Uscite per conto terzi e partite di giro
         48.127,67
previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato
        487.000,00 (0,00)
        487.000,00 (0,00)
(0,00)
       487.000,00 (0,00)
(0,00)
       487.000,00 (0,00)
(0,00)



previsione di cassa
        531.321,55
        535.127,67



Totale Titoli
      1.301.116,54
previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato
      6.203.409,57 (0,00)
      4.595.861,26
(118.972,78) (0,00)
     3.782.100,74
(60.709,58) (0,00)
     3.656.353,31 (0,00)
(0,00)



previsione di cassa
      7.001.602,24
      5.966.977,80



Totale Generale delle Spese
      1.301.116,54
previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato
      6.203.409,57 (0,00)
      4.595.861,26
(118.972,78) (0,00)
     3.782.100,74
(60.709,58) (0,00)
     3.656.353,31 (0,00)
(0,00)



previsione di cassa
      7.001.602,24
      5.966.977,80




DI DARE ATTO  che resta confermato il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari , redatto ai sensi dell’art. 58 del D.L. 25/6/2008, n. 112, convertito con modificazioni con Legge 6/8/2008, n. 133, approvato con le seguenti deliberazioni di consiglio comunale:
	  n. 35 del 31/07/2014 ad oggetto:” PIANO DELLE ALIENAZIONI DEI BENI IMMOBILI NON STRUMENTALI ALL’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI ISTITUZIONALI DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI VETTO – ANNO 2014”;
N. 30 del 30/07/2015 ad oggetto: “APPROVAZIONE PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI PER IL TRIENNIO 2015/2017”.


DATO ATTO INOLTRE  che sono state adottate le seguenti deliberazioni del consiglio comunale :
n. 03  del 26.01.2021  ad oggetto: “Servizi pubblici a domanda individuale – Definizione dei costi complessivi e quadro di accertamento della copertura preventiva per il 2021”;
n. 02 del 26.01.2021 ad oggetto: “Verifica della quantità e della qualità e determinazione del prezzo di cessione di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie da cedere in proprietà o diritto di superficie, a norma art. 172 comma 1 lettera c) D. Lgs. 18/08/2000 n. 267”;
n. 06 del 26.01.2021 ad aggetto: “Approvazione programma triennale opere pubbliche 2021/2023 ed elenco annuale 2021 ”;
n. 05 del 26.01.2021 ad oggetto: Imposta Municipale Propria (IMU) - determinazione delle aliquote per l'anno di imposta 2021.
n. 04 del 26.01.2021  ad oggetto: Conferma della variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale comunale all’IRPEF per l’anno 2021.

VISTA  la determinazione n. 38 del 30/06/2014 del settore finanziario personale  e tributi con la quale  si è provveduto a definire le indennità mensili lorde di carica degli Amministratori;

DI DARE ATTO CHE, essendo  in corso l’iter di approvazione dei piani finanziari per l’anno 2021 da parte di ATERSIR , le tariffe relative alla TARI vengono  demandate  a successivi atti da approvare entro i limiti temporali previsti dalla normativa;

DI DARE ALTRESÌ ATTO che il servizio di acquedotto e depurazione è svolto da Iren su incarico della Provincia di Reggio Emilia (ex A.T.O.) e la distribuzione del gas da Iren Spa;

CON LA SEGUENTE  SEPARATA VOTAZIONE espressa per alzata di mano dai n. 8   Consiglieri presenti:
Presenti 		n.  8
Votanti 		n.  8
Voti favorevoli 	n.  6 
Voti contrari		n.  2 (BIZZOCCHI ALBERTO, TONDELLI DEBORA) 
Astenuti 		n.  // 
DELIBERA, inoltre


DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 – 4° comma del  D. lgs. 267/2000.

