COMUNE DI LUZZARA
Provincia di Reggio Emilia

CONSIGLIO N. 74 del 19/12/2016

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE - COPIA
DELIBERA N.

74

DEL 19/12/2016

OGGETTO:
APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019 E DEL DOCUMENTO
UNICO DI PROGRAMMAZIONE - D.U.P. 2017-2019.
L’anno duemilasedici, questo giorno diciannove del mese di dicembre alle ore 21:00, nella Sala
delle adunanze consiliari, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge
Comunale e Provinciale, vennero oggi convocati a Seduta i componenti il Consiglio Comunale.
Proceduto a fare l'appello risultano presenti:

COSTA ANDREA
BACCUINI LUISA
PEQINI MARIOL
BONURA MARTINA
FERRARI MARZIO
BORIOLI MONICA
VISIOLI ROBERTO
SARZI AMADE' BARBARA
AVOSANI ALDO
SACCHI CHIARA
MANFREDINI ANDREA
MANINI GABRIELE
ROVANI GIACOMO
Totale presenti: 12

Presente
X
X
X
X

Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Assente

X
X
X
X
X
X
X
X
X
Totale assenti: 1

ASSISTE Il Vice Segretario Comunale Dott. Marco Terzi il quale provvede alla redazione del
seguente verbale.
ASSUME LA PRESIDENZA Il Sindaco Andrea Costa, che, constatata per appello nominale la
presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.
ASSISTONO alla seduta i seguenti Assessori: BERNI SIMONA, NEGRI STEFANO, SOTTILI
ELISABETTA
Gli interventi di cui alla presente deliberazione sono integralmente registrati su FILE AUDIO
conservato agli atti ai sensi dell’art. 36 del vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio
Comunale.
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OGGETTO

APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019 E DEL DOCUMENTO
UNICO DI PROGRAMMAZIONE - D.U.P. 2017-2019.
Illustra il punto il sindaco Andrea Costa.
Il bilancio è già stato illustrato nella seduta di presentazione di fine novembre. Il bilancio è stato
condiviso anche con i sindacati la scorsa settimana in un incontro appositamente convocato, al
termine del quale si è pervenuti alla sottoscrizione di un verbale condiviso con tutte le sigle
sindacali. L’attenzione del bilanci è per le fasce sociali più deboli: anziani e infanzia. Si è riusciti a
raggiungere tali risultati con tagli alle spese generali, ulteriori tagli sul personale e su altri svariati
capitoli. Non si è agito sulle tariffe dei servizi, pur potendolo fare, né sui tributi locali sui quali la
legge di bilancio non consente di intervenire. Massima è l’attenzione al recupero di tributi evasi
attraverso l’ufficio unico dei tributi e attraverso le segnalazioni per evasione dai tributi erariali da
parte del servizio finanziario.
Tre sono le parole chiave di questo bilancio: sociale, infanzia, ambiente. E’ la prima volta in sette
anni che si approva il bilancio preventivo entro il 31 dicembre; Luzzara è il primo comune nella
provincia di Reggio a farlo. Prosegue la riduzione del debito dell’Ente dopo la sospensione delle
rate dei mutui a seguito del sisma del 2012. Il debito del comune scenderà ulteriormente nei
prossimi anni. Nonostante il minore debito si sono fatti molti investimenti grazie al lavoro della
struttura nella ricerca di bandi pubblici finalizzati al finanziamento di questi investimenti.
In tutto ciò sta la sintesi di questo bilancio di previsione.
Il consigliere Visioli ricorda in apertura del suo intervento come il bilancio sia già stato discusso e
illustrato nella seduta consiliare del 28 novembre, nella successive riunioni dei capigruppo e della
commissione consiliare di bilancio. La fine del contratto di global service, dal prossimo ottobre, può
permettere di sgravare il bilancio corrente di spese fisse che ormai abbiamo conosciuto da anni. Va
sostenuto lo sforzo dell’amministrazione sotto un doppio profilo: economico ed ambientalista. Va
sottolineato il lavoro pressoché settimanale degli uffici nella verifica dei capitoli di bilancio. E’
positivo il conferimento dei servizi in Unione ma anche l’attenzione alle esigenze della struttura
dell’Ente in termini di risorse umane. E’ importante e lodevole il contributo della giunta e del
ragioniere capo nella conoscenza del bilancio. Sotto il profilo politico afferma come sia importante
definire a livello costituzionale il ruolo ed i compiti degli enti locali e delle regioni. Accorpare i
comuni o far nascere le unioni di comuni possono essere modi per fare passi avanti. Annuncia
infine il voto favorevole del proprio gruppo.
Il consigliere Sacchi ribadisce alcune criticità già emerse ed evidenziate al momento della
costituzione della commissione bilancio. Questo doveva essere uno strumento per poter fare
domande dirette ai consigli di amministrazione delle partecipate, Asp in primis. Quello che si è
chiesto era di avere queste persone ad illustrare i numeri dei propri bilanci. Così non è stato. Da ciò
discende il proprio voto contrario sul bilancio di previsione in discussione. In merito ai debiti fuori
bilancio verso Asp l’esigenza manifestata era ed è quella di sentire l’allora revisore dei conti. Anche
questa richiesta non ha avuto seguito. E’ difficile pensare che ci sia ‘dimenticati’ di 150mila euro
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senza che nessuno ne abbia colpa o responsabilità. Auspica maggiore trasparenza sui bilanci delle
partecipate e sulla loro costruzione.

Il sindaco Costa afferma di non capire i motivi di tale scelta di voto da parte della minoranza. Il
bilancio è stato presentato in questo Consiglio ventidue giorni fa. Da allora non risultano essere
state presentate domande agli uffici né proposte di emendamento. La doppia seduta consiliare va
proprio nella direzione di favorire il lavoro delle opposizioni. Cosa che negli altri comuni della
provincia non accade. I rappresentanti dei consigli di amministrazione di tutte le partecipate sono
venute in questa assemblea negli ultimi dodici mesi, ma nessuna richiesta è pervenuta dalle
opposizioni. La richiesta emersa nella commissione consiliare è una novità di questa sera,
pienamente legittima, ma fa specie che qualcuno abbia negato il diritto di farla. Da quest’anno sono
state introdotte le sedute consiliari ‘mono tematiche’ in cui tutte le partecipate sono state invitate. I
bilanci delle partecipate sono pubblici e assolutamente trasparenti.
Il consigliere Sacchi precisa che i revisori con cui vorrebbe conferire sono quelli di allora di Asp e
del comune di Luzzara.
Il sindaco Costa ricorda come quello di Asp sia deceduto di recente, mentre quello del comune, il
dott. Rovani, ha sempre espresso i propri pareri favorevoli sulla base delle attestazioni rilasciate dai
responsabili di servizio circa l’insussistenza di debiti fuori bilancio.
Il consigliere Avosani afferma come le sedute della commissione bilancio si siano sempre svolte
con molta franchezza.
Il consigliere Sacchi ribadisce la richiesta di poter conoscere meglio la costruzione nel dettaglio dei
bilanci delle partecipate. Rigetta l’accusa, formulata dal sindaco Costa nel suo precedente
intervento, di scarso impegno nello svolgimento del proprio ruolo di consigliere comunale.
Nell’ultima riunione della commissione è emersa la richiesta di utilizzare le entrate della sentenza di
condanna della Corte dei conti per ridurre le tasse. La commissione ne ha discusso ed è emerso
l’orientamento di valutare questa possibilità in corso d’anno.
Il consigliere Visioli afferma come la commissione si sia riunita quattro volte nel corso di
quest’anno. Nei prossimi appuntamenti si darà seguito alla richiesta delle minoranze di incontrare i
rappresentanti delle aziende e società partecipate. E’ una questione di tempo, ma non sussiste una
volontà di non dare seguito a queste richieste.
Dopo di che
IL CONSIGLIO COMUNALE
Dato atto che con le seguenti deliberazioni si è provveduto ai relativi adempimenti:
 Deliberazione di Giunta Comunale n. 69 del 12.06.2000, divenuta esecutiva ai sensi di
legge, avente ad oggetto “Determinazione della misura dell’indennità di funzione e di
presidenza degli amministratori comunali a norma dell’art.23 della legge 265/99”, con la
quale è stata fissata l’indennità di funzione e di presidenza degli amministratori comunali ai
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sensi del DM Interno n.119 del 04.04.2000, successivamente ridotta del 10% a decorrere dal
01/01/2005 ai sensi dell’art.1, comma 54 della L. 266/2005;
Deliberazione del Consiglio comunale n. 24 del 16/07/2015, avente ad oggetto:
“Determinazione dei gettoni di presenza e delle indennità di funzione degli amministratori
comunali ai sensi della L. 56/2014”;
Deliberazione di Giunta Comunale n. 92 del 30/07/2016 con la quale si approvava il
Documento unico di programmazione (D.U.P.) per il triennio 2017 – 2019, successivamente
presentata al Consiglio comunale che ne prendeva atto con propria deliberazione n 46 del
13/10/2016;
Deliberazione di Giunta Comunale n. 179 adottata in data odierna, immediatamente
esecutiva, con la quale è stato destinato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 208 del DLgs.
30.04.1992 n. 285 e s.m.i. il 50% dei proventi delle sanzioni amministrative previste nel
bilancio di previsione 2017-2019, anno 2017;
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 in data odierna, ad oggetto: “Verifica delle
quantità delle aree e dei fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e
terziarie. Anno 2017”;
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 70 in data odierna, con la quale sono state
determinate le percentuali di copertura dei costi dei servizi a domanda individuale per l’anno
2017;
Deliberazione di Giunta Comunale n. 95 del 27.06.2005, ad oggetto “Adeguamento diritto
fisso trasporto funebre”;
Deliberazione di Giunta Comunale n. 177 adottata in data odierna, dichiarata
immediatamente esecutiva ad oggetto “Conferma tariffe per utilizzo sale civiche, sala
consiliare, impianti sportivi e attrezzature per l'anno 2017.”;
Deliberazione di Giunta Comunale n. 175 adottata in data odierna, dichiarata
immediatamente esecutiva, ad oggetto “Conferma tariffe COSAP anno 2017”;
Deliberazione di Giunta Comunale n. 174
adottata in data odierna, dichiarata
immediatamente esecutiva, ad oggetto "Determinazione delle tariffe dell’Imposta comunale
sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni per l'anno 2017";
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 adottata in data odierna, ad oggetto “Imposta
municipale propria (IMU). Determinazione delle aliquote per l’anno 2017”;
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 adottata in data odierna, ad oggetto
“Approvazione aliquote e disciplina regolamentare del Tributo sui servizi indivisibili (TASI
– IUC). Anno 2017”;
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 in data odierna, ad oggetto “Determinazione
delle aliquote dell’addizionale comunale all’IRPEF per l’anno 2017. Provvedimenti
conseguenti”;
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 in data odierna, ad oggetto “Approvazione
tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l’anno 2017.”;
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 72 in data odierna, ad oggetto “Elenco degli
immobili da alienare/valorizzare ai sensi dell’art. 58 del D.L. 112/2008 (L. 133/2008) –
Anno 2017”;
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 73 in data odierna, ad oggetto “Approvazione del
programma triennale 2017/2019 e dell’elenco annuale 2017 dei lavori pubblici”

Dato atto:
 che non sono costituiti nel Comune di Luzzara i Consigli circoscrizionali di cui alla legge
08.04.1976 n. 278;
 che non sono state assunte deliberazioni in ordine ai canoni e ai diritti di fognatura e
depurazione di cui alla legge 10.05.1976 n. 319 e successive modifiche e integrazioni, e alle
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tariffe degli acquedotti in quanto il relativo servizio è gestito da Iren S.p.A. di Reggio
Emilia;
che i diritti di segreteria di cui all’art. 10, comma 10 del D.L. n. 8 del 18.01.1993 convertito
in Legge 13.03.1993 n. 68 verranno riscossi nelle misure determinate con deliberazione di
Giunta Comunale n. 36 del 02.04.2012;
che con deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 07.04.2016 dichiarata
immediatamente eseguibile è stato approvato lo schema di bilancio di previsione 2016 2018 e presentato al Consiglio Comunale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 174, comma 1,
del D.Lgs. n. 267/2000 nonché dell’art. 9 del vigente Regolamento di contabilità comunale;
che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 07.04.2016, esecutiva ai sensi di
legge, è stato approvato il Rendiconto dell’esercizio finanziario 2015, che ha presentato un
avanzo di amministrazione di complessivi € 1.854.922,53;
che il suddetto avanzo è stato parzialmente applicato al bilancio di previsione 2016-2018,
anno 2016 per l’importo di complessivi € 1.186.104,83 di cui € 253.887,43 per spese
correnti ed € 932.217,40 per spese di investimento;
che, ai sensi dell’art. 48, comma 2 del DLgs. 165/2001, le spese relative al costo del
personale sono interamente finanziate con risorse ordinarie del bilancio medesimo;

Visto l’art. 26 del Regolamento per l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi e aree
pubbliche approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 21.12.1998, e s.m.i., con il
quale si disponeva l’esenzione dall’applicazione del suddetto canone dai passi carrabili;
Dato atto che il bilancio di previsione 2017 – 2019 ed il Documento unico di programmazione
D.U.P. 2017 – 2019 sono stati predisposti, nelle loro risultanze e contenuto, secondo quanto
previsto dal D.Lgs. n. 267/2000 e dal D.Lgs. 118/2011, come modificati dal D.Lgs. 126/2014, ed in
particolare:
 che nella predisposizione formale e sostanziale dello schema di Bilancio di previsione 2017
– 2019, da sottoporsi all’approvazione di questo Consiglio Comunale si è fatto riferimento ai
principi e postulati fondamentali della normativa e prassi in materia, in particolare quelli
relativi alla competenza, unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio
finanziario e pubblicità del Bilancio;
 il Fondo di solidarietà comunale iscritto nel Bilancio di Previsione 2017 – 2019, per l’anno
2017 è stato stimato sulla base dei dati resi disponibili dal Ministero dell’Interno per l’anno
2016 e diffusi sul proprio sito web all’indirizzo URL: www.finanzalocale.interno.it, tenuto
conto della decurtazione di cui all’art. 2 del D.L.113/2016, convertito con modificazioni con
L. 160 del 07/08/2016;
 sono stati applicati e rispettati i principi di unità, annualità, universalità, integrità, veridicità,
pareggio finanziario e pubblicità;
Visto il DLgs. 267/2000, ed in particolare la Parte II, rubricata “Ordinamento finanziario e
contabile”, come modificato dal DLgs. 126/2014, in tema di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi;
Visto inoltre il DLgs. 118/2011, avente ad oggetto: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.”;
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Considerato altresì che:
 il bilancio di previsione 2017 – 2019 e relativi allegati sono stati redatti esclusivamente per
missioni e programmi secondo i modelli previsti dal suddetto DLgs. n. 118/2011, nel testo
vigente alla data odierna;
 in ossequio all’applicazione del principio di competenza finanziario potenziato, il Fondo
Crediti di dubbia Esigibilità (FCDE), 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. Detto fondo è stato iscritto a bilancio, alla missione 20,
programma 2 per un importo di € 52.054,43;
 sono iscritti a bilancio ulteriori accantonamenti, destinati confluire nel risultato di amm.ne,
a titolo di Fondo svalutazione crediti per complessivi € 122.752,00;
Vista la legge n.208/2015, ed in particolare l’art.1, commi 707 e seguenti, con i quali è stata
abrogata la normativa relativa al patto di stabilità interno a decorrere dal 01/01/2016 e,
contestualmente, è stato introdotto il nuovo saldo di competenza fra entrate finali e spese finali per
gli enti locali, c.d. ‘Pareggio di bilancio’;
Visto, in particolare l’art.1, comma 712 della suddetta L.208/2015, che testualmente recita: “A
decorrere dall'anno 2016, al bilancio di previsione e' allegato un prospetto obbligatorio contenente
le previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto ai fini della verifica del rispetto
del saldo di cui al comma 710, come declinato al comma 711. A tal fine, il prospetto allegato al
bilancio di previsione non considera gli stanziamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità e dei
fondi spese e rischi futuri concernenti accantonamenti destinati a confluire nel risultato di
amministrazione. Il prospetto concernente il rispetto del predetto saldo e' definito secondo le
modalità previste dall'articolo 11, comma 11, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Con
riferimento all'esercizio 2016, il prospetto e' allegato al bilancio di previsione già approvato
mediante delibera di variazione del bilancio approvata dal Consiglio entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 11, comma 11, del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118.”;
Visto altresì l’art. 3, comma 56 della L. 244/2007 e s.m.i., che così recita: “Con il regolamento di
cui all'articolo 89 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, sono fissati, in conformità a quanto
stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di
collaborazione autonoma, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni. La violazione delle
disposizioni regolamentari richiamate costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità
erariale. Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio
preventivo degli enti territoriali”;
Dato atto che, la legge di bilancio per il 2017, definitivamente approvata dal Parlamento in data
07/12/2016 ma non ancora pubblicata alla data odierna sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica,
ha confermato la disciplina di cui sopra in materia di saldi di bilancio;
Vista la propria deliberazione n. 73, adottata in data odierna, ad oggetto: “Approvazione del
programma triennale degli incarichi 2017-2019”;
Dato atto che per l’intero triennio 2017-2019 non è previsto alcun incarico fra quelli soggetti ai
limiti di spesa di cui alla propria deliberazione sopra richiamata;
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Dato atto che le previsioni di entrata e di spesa contenute nel bilancio di previsione 2017 - 2019
garantiscono il pieno permanere degli equilibri generali di bilancio, ai sensi dell’art. 193, comma 2
del DLgs. 267/2000;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità comunale, approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n.47 del 26.10.2015, come modificato con propria deliberazione n. 56 del 28/11/2016;
Visto l’art.151, comma 1 del DLgs. 267/2000, con il quale il termine ordinario per l’approvazione
del Bilancio di previsione per l’anno successivo è fissato al 31 dicembre dell’anno precedente;
Preso atto della nota integrativa al bilancio di previsione 2017-2019 redatta dal responsabile del
Servizio ‘Programmazione finanziaria e controllo. Servizi amministrativi’, ai sensi dell’art. 11,
comma 5 del DLgs. 118/2011 e ss.mm.ii, qui allegata quale parte integrante e sostanziale del
presente atto;
Preso atto inoltre del parere favorevole espresso dal revisore unico dei conti, con proprio verbale n.
30 del 15/12/2016, reso ai sensi dell’art. 239 del T.U.E.L., qui allegato a formare parte integrante e
sostanziale del presente atto;
Acquisiti gli allegati pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal
Responsabile di servizio competente ai sensi dell’art.49, comma 1 del DLgs. 267/2000, come
sostituito dalla Legge n.213 del 07/12/2012 di conversione con modificazioni del D.L. n. 174 del
10/10/2012;
Con voti favorevoli 8 (maggioranza), contrari 4 (Sacchi, Manfredini, Manini, Rovani), astenuti 0,
espressi per alzata di mano;
DELIBERA
1) DI APPROVARE il Bilancio di previsione 2017 – 2019 e relativi allegati ed il Documento
unico di programmazione 2017 – 2019, nei testi che si uniscono al presente atto per formarne
parte integrante e sostanziale;
2) DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art.1, commi 709 e seguenti della L. 208/2015, le previsioni
di entrate finali e di spese finali, iscritte nel bilancio di previsione per ciascuno degli esercizi
finanziari 2017, 2018 e 2019 sono determinate in misura tale da consentire il raggiungimento
del cosiddetto ‘pareggio di bilancio’;
3) DI APPROVARE altresì l’apposito prospetto allegato al bilancio di previsione 2017 - 2019
dimostrativo del rispetto degli obiettivi di cui al punto precedente, ai sensi dell’art. 1, comma
712 della L. 208/2015;
4) DI PRENDERE ATTO della riduzione dei gettoni di presenza dei consiglieri comunali e della
conferma delle indennità di funzione degli amministratori comunali ai sensi della L. 56/2014,
disposta con propria deliberazione n. 24 adottata in data 16/07/2015;
5) DI DICHIARARE, con voti espressi per alzata di mano, favorevoli 8 (maggioranza), contrari 4
(Sacchi, Manfredini, Manini, Rovani), astenuti 0, il presente atto immediatamente esecutivo ai
sensi dell’art.134, comma 4 del DLgs.267/2000, stante l’imminenza dell’inizio dell’esercizio
finanziario 2017.
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Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco
F.to Andrea Costa

Il Vice Segretario Comunale
F.to Dott. Marco Terzi

_______________________________________________________________________________________
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi al numero ……..
del registro di pubblicazione dal 25/01/2017 .al 09/02/2017 ai sensi del I° comma dell’art. 124 del D.Lgs. n.
267 del 18.08.2000, e viene trasmessa in elenco ai Capigruppo consiliari in data odierna ai sensi dell'art. 125
del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000
Luzzara lì 25/01/2017

Il Vice Segretario Comunale
F.to Dott. Marco Terzi
_______________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4 del
D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.
Luzzara lì ......................................
Il Vice Segretario Comunale
F.to Dott. Marco Terzi
_______________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000 si certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa
all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 25/01/2017 al 09/02/2017
Luzzara lì 09/02/2017

Il Vice Segretario Comunale
F.to Dott. Marco Terzi

________________________________________________________________________
È COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO.
Luzzara li, 25/01/2017

Il Vice Segretario Comunale
Dott. Marco Terzi

