
 
 C O M U N E     D I     M O N D A V I O    
 Provincia  di  Pesaro  e  Urbino 

 
 

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL 
CONSIGLIO COMUNALE 

 
Codice 41028      
--------------------------------------------------- -------------------------------- 

 

DELIBERAZIONE  NUMERO  24 DEL  07-08-14 
 

Oggetto: ESAME ED APPROVAZIONE BILANCIO COMUNALE DI PREVISIONE 2014 E 
PLURIENNALE 2014 - 2015 - 2016 

 
 

L'anno  duemilaquattordici il giorno  sette del mes e di agosto, alle ore 18:00, 
nella sala delle adunanze si é riunito il Consiglio  Comunale, convocato con avvisi 
spediti nei modi e termini di legge, sessione Ordin aria in Prima convocazione. 
Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in sedu ta Pubblica risultano presenti e 
assenti i consiglieri: 
 
=================================================== ================================  
 

TALE' FEDERICO P MORICO ANNUNZIATA P 
FRATTINI ANGELO P SERFILIPPI MIRCO A 
ZENOBI MIRCO P STORTONI MORIS P 
ALBANI DAVIDE P MATTIOLI GIANMARIA P 

 
=================================================== ================================  
 
 
Assegnati n. [8] In carica n. [8] Assenti n.[   1] Presenti n.[   7] 
 
Assiste in qualità di segretario verbalizzante il S EGRETARIO 
Sig. RIDOLFI DOTT.SSA AGNESE 
 
Assume la presidenza il Sig. TALE' FEDERICO 
SINDACO 
 
Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed 
invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'o ggetto sopra indicato, previa 
nomina degli scrutatori nelle persone dei signori :  
 
ALBANI DAVIDE 
STORTONI MORIS 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

     VISTO il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 in materia d ’Ordinamento finanziario e 
contabile degli Enti locali, nel testo attuale dopo  le avvenute integrazioni e 
modificazioni; 
 
     VISTO il D.P.R. 31.1.1996, n. 194 "Regolamento  per l'approvazione dei modelli 
di cui all'art. 160 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267"; 
 
      VISTO l'art. 151, comma 1, del Testo Unico de lle leggi sull'ordinamento degli 
enti locali, approvato con Decreto legislativo 18 a gosto 2000, n. 267, il quale 
fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazion e dei bilanci di previsione per 
l'anno successivo da parte degli enti locali e disp one che il termine può essere 
differito con decreto del Ministro dell'interno, d' intesa con il Ministro del 
Tesoro, del bilancio e della programmazione economi ca, sentita la Conferenza Stato-
Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze; 
 
      CONSIDERATO che tale potestà è stata esercita ta, per l'anno 2014: 

 
• con Decreto del Ministero dell’Interno 19 dicembre 2013, che ha stabilito, 

per l'anno 2014, il differimento al 28 febbraio 201 4 del termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione da parte d egli enti locali; 

• con D.M. 13 febbraio 2014 che ha ulteriormente diff erito tale termine al 30 
aprile 2014; 

• con D.L. n. 16 del 06.03.2014 convertito in Legge n . 68 del 02.05.2014 che ha 
ulteriormente prorogato tale termine al 31.07.2014;  

• con Decreto del Ministero dell’Interno del 18.07.20 14, articolo unico, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 23.0 7.2014, che differisce al 
30 settembre 2014 il termine per l’adozione del bil ancio di previsione da 
parte degli Enti Locali; 

 
     VISTA la deliberazione di questo C.C. n. 2 del  28.04.2014, esecutiva ai sensi 
di legge, riflettente la salvaguardia degli equilib ri di bilancio ai sensi 
dell’art. 193, comma 2,  del D. Lgs. 18 agosto 2000  n.267; 
 
     PRESO ATTO che con deliberazione di questo C.C . n. 11 del 30.04.2013, 
esecutiva ai sensi di legge, é stato approvato il c onto consuntivo dell'esercizio 
finanziario 2012; 
 
     VISTO che l’art. 58 del D.L. n. 112 del 25/06/ 08, convertito in Legge con 
modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. 6 agosto 20 08, n. 133 prevede fra gli 
allegati al bilancio di previsione l’elenco degli i mmobili non strumentali 
all’attività istituzionale dell’Ente, suscettibili di valorizzazione o dismissione; 
 
 CONSIDERATO che la relazione previsionale e progra mmatica deve orientare 
l'attività dell'Ente mediante la finalizzazione del le risorse disponibili ai 
programmi ed obiettivi prefissati, e deve essere re datta, per la parte spesa per 
programmi ed eventuali progetti; 
 
 VISTE le deliberazioni di G.C. n. 26 del 28.03.201 4, esecutiva ai sensi 
di legge e n. 63 del 10.07.2014, dichiarata immedia tamente eseguibile, con la quale 
è stato approvato il programma triennale del fabbis ogno dei personale per il 
triennio 2014/2016; 
 
 VISTA la deliberazione n. 74 del 30 settembre 2013  nella quale viene 
attivata la assenza di personale in soprannumero; 
 
         VISTA la proposta di  deliberazione di C.C . n. 19 del 31.07.2014 avente 
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all’oggetto “Approvazione aliquote IMU anno 2014”; 
 
   VISTA la deliberazione G.C. n. 64 del 10.07.2014 , dichiarata immediatamente 
eseguibile, oggetto “Esame ed approvazione relazion e revisionale e programmatica 
esercizio finanziario 2014 – pluriennale 2014/2015/ 2016; 
 
    VISTO il valore di stima delle aree edificabili  così come stabilito dalla 
deliberazione G.C. n. 93  del 25.11.2013, esecutiva  ai sensi di legge; 
 
    VISTA la proposta di deliberazione di C.C. n. 2 2 del 31.07.2014 in ordine 
all’approvazione delle tariffe dell’anno 2014; 
 
    VISTA la proposta di deliberazione di C.C. n. 2 1 del 31.07.2014 oggetto 
”Conferma addizionale comunale IRPEF”; 
           
    VISTA la proposta di deliberazione di C.C. n. 2 3 del 31.07.2014 con la quale è 
stato approvato il programma triennale opere pubbli che 2014/2016 e n. 20 il piano 
delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari; 
 
     VISTA la proposta di deliberazione di C.C. n. 17 del 31.07.2014 avente 
all’oggetto “TASI – Tributo Servizi Indivisibili – Determinazione delle aliquote 
2014”; 
 
     VISTA la proposta di deliberazione di C.C. n. 18 del 31.07.2014 avente 
all’oggetto “Approvazione tariffe TARI anno 2014”; 
  
     ATTESO che, con lettera del 23.07.2014, prot. n. 6515, e’ stato comunicato ai 
capigruppo consigliari  il deposito degli schemi di bilancio annuale, bilan cio 
pluriennale esercizio 2014/2016 e relativi allegati . 
 
     VISTO il parere del  Revisore dei conti ai sen si dell'art. 239, comma 1, lett. 
b) del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, allegato al presen te atto sotto la lettera A), con 
il quale  si esprime parere favorevole sulla propos ta di bilancio 2014 e sui 
documenti allegati; 
 
     OSSERVATI i principi dell'universalità, dell'i ntegrità e del pareggio 
economico finanziario previsti dagli artt. 151, com ma 1 e 162 del T.U. 267/2000; 
 
      VISTO lo statuto comunale;  
 
      VISTO il Dlgs. n. 267 del 18.8.2000 e success ive modificazioni;       
                        
      VISTO il regolamento comunale di contabilità;                

 
VISTA  la  deliberazione  della  G.C.  n.  282 del 20.12.2000, esecutiva ai 

sensi di legge, con cui  è stato approvato il regol amento comunale di 
organizzazione degli uffici e dei servizi e del per sonale, cosi come 
successivamente modificato con delibera di G.C. n. 142 del 23.12.2004,  esecutiva 
ai sensi di legge, integrato con atti di G.C. n. 10 1 del 17.06.2005, n. 2 del 
09.01.2006, n. 102 del 25.07.2006, n. 101 del 25.07 .2006, esecutivi ai sensi di 
legge, integrato con atto del C.S. n. 7 del 22.02.2 008, esecutivo ai sensi di legge 
e modificato con atto della G.C. n. 65 del 18.11.20 08, esecutivo ai sensi di legge; 
 
 VISTI i pareri espressi, sul presente atto, ai sen si dell'art. 49, del 
D.Lgs. n. 267/2000: 
 
- del responsabile del servizio interessato in ordi ne alla regolarità tecnica; 
- del responsabile del servizio interessato in ordi ne alla regolarità contabile; 
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PROPONE 

  
1) Di  dichiarare  le  premesse  parte  integrante  e sostanziale della presente  

deliberazione. 
 

2) Di  approvare la delibera di C.C. n. 16 adottata in  data odierna avente 
all’oggetto “TASI – Tributo servizi indivisibili – Determinazione delle aliquote 
2014”; 

 
3) Di  approvare la delibera di C.C. n. 17 adottata in  data odierna avente 

all’oggetto “Approvazione tariffe TARI anno 2014”; 
 
4) Di  approvare la delibera di C.C. n. 18 adottata in  data odierna avente 

all’oggetto “Approvazione aliquote IMU anno 2014”; 
 
5) Di  approvare la delibera di C.C. n. 19 adottata in  data odierna avente 

all’oggetto “Piano delle alienazioni e valorizzazio ni immobiliari (art. 58 del 
D.L. n. 112/2008 convertito nella Legge 13.3.2008)” ; 

 
6) Di  approvare la delibera di C.C. n. 20 adottata in  data odierna avente 

all’oggetto “Conferma addizionale comunale IRPEF”; 
 
7) Di  approvare la delibera di C.C. n. 21 adottata in  data odierna avente 

all’oggetto “Esame tariffe e servizi a domanda indi viduale anno 2014”; 
 
8) Di  approvare la delibera di C.C. n. 22 adottata in  data odierna avente 

all’oggetto “Approvazione programma triennale dei l avori pubblici 2014 – 2016 ed 
elenco annuale 2014”; 

 
9) Di  approvare la delibera di C.C. n. 23 adottata in  data odierna avente 

all’oggetto “Programma per individuazione incarichi  di studio e ricerca – 
consulenze ai soggetti estranei all’amministrazione  da conferire nel corso 
dell’anno 2014”; 

 
10) Di confermare i valori delle aree fabbricabili del territorio comunale per 

l’anno 2014 ai fini della tassazione IMU, fissati c on delibera di G.C. n. 93 del 
25.11.2013, dichiarata immediatamente eseguibile. 

 
11) Di approvare il bilancio di previsione per l'eserci zio 2013,  in conformità alle 

seguenti risultanze riepilogative: 
___________________________________________________ ________________________________ 
 
ENTRATA               
___________________________________________________ ________________________________ 
 
Titolo I-  
Entrate tributarie................................. ....   E. 2.786,088,87 
 
Titolo  II – 
Entrate derivanti da contributi e trasferimenti cor renti              
dello Stato, della Regione e di altri  enti pubblic i, 
anche in rapporto all’esercizio di funzioni 
delegate dalla Regione............................. ....    E.   260.150,43 
 
Titolo III –  
Entrate extra-tributarie........................... ....    E.   763.192,00 
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Titolo  IV –  
Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale 
e da riscossione   di crediti ..................... .       E. 1.698.572,00 
 
Titolo   V –  
Entrate derivanti da accensione di prestiti…………………… ….    E.       0 
 
Titolo  VI –  
Entrate da servizi per conto di terzi............                  E.   838.000,00 
        --------------- 
Totale............................................. ...   E. 6.346.003,30 
Avanzo di amministrazione.......................                              0,00     
                                  -------------- 
Totale complessivo entrate                         E. 6.346.003,30 
___________________________________________________ ________________________________ 
 
SPESA                       
___________________________________________________ ________________________________ 
 
Titolo I –  
Spese correnti ................................              E.  3.403.590,55 
 
Titolo II –  
Spese in conto capitale.........................                   E.  1.698.572,00 
 
Titolo III – 
Spese per il rimborso di prestiti...............      E.   405.840,75 
 
Titolo  IV –  
Spese per servizi per conto di terzi..............                 E.   838.000,00 
                         --------------- 
Totale...........................................                  E. 6.346.003,30 
Disavanzo di amministrazione.....................                             0,00   
                         --------------- 
Totale complessivo spese                         E. 6.346.003,30   
        ===============                                          
 
12) Di approvare la relazione previsionale e programmat ica (allegato C),  ed il 

bilancio pluriennale relativo agli anni 2014-2016 ( allegato D) a corredo del 
bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014. 

 
 
Inoltre il Consiglio Comunale   
 

PROPONE 
 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatame nte eseguibile ai sensi 
dell'art. 134, 4^ comma, del D.Lgs 267/2000 T.U. de lle leggi sull'ordinamento degli 
enti locali, per assicurare la continuità della ges tione. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

     VISTA  la proposta di deliberazione sopra riportata;                      
      
     UDITI gli interventi dei Consiglieri: 
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IL SINDACO  passa la parola all’Assessore al Bilancio Zenobi , il quale evidenzia che 
quest’anno si registra un taglio in Entrata ,operat o dal Ministero, pari ad euro 
175.000,00 che si unisce ai tagli operati negli ann i precedenti. 
Nonostante tutte le difficoltà, comunque anche per quest’anno il bilancio è sano; 
il patto di stabilità ha di fatto compresso la spes a per i mutui. 
L’obiettivo del patto di stabilità dell’anno preced ente era pari ad euro 175.000; 
quest’anno di 480.000,00 diventati ormai 308.000,00 . Ad oggi si reputa di riuscire 
a coprire questo obiettivo, come si evince anche da lla Relazione del revisore dei 
Conti. 
 
IL CAPOGRUPPO DELLA MINORANZA STORTONI evidenzia che nel bilancio di questo 
esercizio si nota la positività del contenimento de lla spesa rispetto agli anni 
precedenti , ma non si prevedono quegli investiment i necessari, a fronte di una 
diminuzione dei servizi ai cittadini, ai quali vien e chiesto di pagare più tasse. 
Si rileva anche poco impegno per le necessità delle  famiglie, assistenza 
domiciliare ecc. 
Si pagano anche scelte sbagliate fatte negli eserci zi decorsi. 
I trasferimenti dello Stato risultano in diminuzion e, così come l’accertato dei 
tributi, perché la gente non ce la fa. 
Sono state poste scadenze di pagamento assurde a di cembre che fanno si che i 
consumi siano fermi. 
In ogni caso conclude che su questi temi deve inter venire anche l’ANCI nazionale. 
Anticipa pertanto ,sull’argomento il proprio voto n egativo.  
  
IL SINDACO  conclude affermando che far quadrare il Bilancio i n un Comune non è cosa 
semplice ;ringrazia pertanto l’Ufficio Ragioneria, la minoranza e l’Assessore 
Zenobi per la collaborazione fornita.      
 

VISTI   i pareri favorevoli di cui all'art. 49, comma pri mo, del D.Lgs. n. 267  
del 18.08.2000,  risultanti nell'allegato documento ;                                                                                    
                                                                              
     Con la seguente votazione espressa in modo palese per a lzata di mano: 
 
Presenti n. 7 - astenuti n. = - votanti n. 7 - voti  favorevoli n. 5 - voti contrari 
n. 2 (Consiglieri della Minoranza Stortoni e Mattio li); 
 

D E L I B E R A 
 

 - di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata.                 
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                                          C O M U N E   D I   M O N D A V I O  
     Provincia di Pesaro e Urbino  
 
 

      PARERI OBBLIGATORI  
previsti dall'art. 49, 1^ comma del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 
 

PROPOSTA n. 25 sottoposta al CONSIGLIO Comunale dal  I SETTORE AFFARI GENERALI ED 
ISTITUZIONALI 
 
 
Oggetto: ESAME ED APPROVAZIONE BILANCIO COMUNALE DI PREVISIONE 2014 E PLURIENNALE 

2014 - 2015 - 2016 
 
 

=================================================== =============================  
 
- PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA 
 

Si esprime parere favorevole ______________________ ____________________ 
___________________________________________________ _____________________________ 
___________________________________________________ _____________________________ 
___________________________________________________ _____________________________ 
___________________________________________________ _____________________________ 
 

Mondavio, lì 31.07.2014 
 

  IL RESPONSABILE SERVIZIO INTERESSATO 
     (F.to Dott.ssa Agnese Ridolfi) 
 
 

- PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE 
 

Si esprime parere favorevole ______________________ ____________________ 
___________________________________________________ _____________________________ 
___________________________________________________ _____________________________ 
___________________________________________________ _____________________________ 
___________________________________________________ _____________________________ 
 

Mondavio, lì 31.07.2014 
 

      IL RESPONSABILE SERVIZIO RAGIONERIA 
   (F.to Dott.ssa Agnese Ridolfi) 
 
 

=================================================== =============================  
LA PROPOSTA cui i soprariportati pareri si riferisc ono é stata approvata dal 
CONSIGLIO Comunale. 
 
IL PRESENTE DOCUMENTO VIENE INSERITO NELLA DELIBERA ZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 
24 DEL 07.08.2014 
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Approvato e sottoscritto 
 

Il SINDACO Il SEGRETARIO 
F.to TALE' FEDERICO F.to RIDOLFI DOTT.SSA AGNESE 

 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio; 
Visto lo statuto comunale; 
 

ATTESTA 
 
Che la presente deliberazione è stata pubblicata in  data odierna, per rimanervi 15 
giorni consecutivi nel sito web istituzionale di qu esto Comune accessibile al 
pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2 009, n. 69). 
 
Lì 12-09-014   
 
          IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to RIDOLFI DOTT.SSA AGNESE 
___________________________________________________ ________________________________ 
 
 
E’ copia conforme all’originale  da servire per uso  amministrativo.  
 
 
Dalla residenza comunale, li 12-09-014 
                              IL SEGRETARIO COMUNAL E 

     RIDOLFI DOTT.SSA AGNESE 
 
___________________________________________________ ________________________________ 

 
ESECUTIVITA’ 

 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio; 
 

ATTESTA 
 

� Che la presente deliberazione è stata dichiarata im mediatamente eseguibile 
(art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000). 

 
� che la presente deliberazione è stata pubblicata ne l sito web istituzionale 

di questo Comune per quindici giorni consecutivi da l 12-09-14 al 26-09-014 
Reg. n. 1357 del 12-09-014 ed è divenuta esecutiva,  decorsi 10 giorni 
dall’ultimo di pubblicazione (art. 134, c. 3, del T .U. n. 267/2000), il 07-
10-014 

 
 
Lì,                       

     IL SEGRETARIO COMUNALE 
  F.to RIDOLFI DOTT.SSA AGNESE 

 


