Unione dei Comuni
Valli e Delizie
Argenta – Ostellato – Portomaggiore
Provincia di Ferrara

COPIA
NR 14 REGISTRO DELIBERE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL’UNIONE
Seduta Pubblica - Adunanza Ordinaria in 1 convocazione

OGGETTO

Approvazione Bilancio di Previsione 2013 dell’Unione “Valli e Delizie” e
relativi allegati

L’anno 2013 il giorno trenta del mese di Settembre alle ore 20.30 in Portomaggiore,
nella sala consiliare del Comune di Portomaggiore, aperta al pubblico;
Convocato nelle forme prescritte dalla Legge e con appositi avvisi consegnati al domicilio di
ciascun consigliere, si è oggi riunito il Consiglio dell’Unione.
Fatto l’appello nominale, risultano presenti o assenti come appresso:
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Mingozzi Marcella
Simoni Luca
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Brina Giuseppe
Gaiani Cesare
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Partecipa la dottoressa Crivellari Rita - Segretario.
Giustificano l’assenza i Consiglieri: Strozzi Gabriele, Orlandi Nicola, Brina Giuseppe.
Dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità della seduta a termini di legge,
essendo questa la prima convocazione, il Presidente Alesci Giuseppe, assume la presidenza
e dichiara aperta la seduta.
Designati a scrutatori della votazione i signori:
Mazzanti Franca, Bernardi Dario, Bolognesi Paolo.

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE
Uditi gli interventi dei Consiglieri Fiorentini, Fuschini, Mancini, Gaiani, Stefanelli,
Bolognesi, Vacchi;
Dato atto che gli interventi di cui sopra risultano agli atti dell’Unione;
Richiamate le deliberazioni di consiglio comunale n. 5 in data 18/2/2013, del Comune di
Argenta, n. 6 del 18/2/2013 del Comune di Ostellato e n. 4 del 18/2/2013 del Comune di
Portomaggiore, esecutive ai sensi di legge, con cui è stata costituita l’Unione di Comuni
“Valli e Delizie” tra i Comuni di Argenta, Ostellato e Portomaggiore ed approvati Atto
costitutivo, Statuto e relativo Piano Strategico;
Evidenziato che in data 3 aprile 2013, con atto Notaio Maria Adelaide Amati Marchionni,
n. 52 di rep., racc. n. 37, è stato sottoscritto, da parte dei tre Sindaci, l’Atto costitutivo
della nuova Unione di Comuni “Valli e Delizie”;
Dato atto che:
- l’art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267 stabilisce che gli enti locali deliberano entro
il 31 dicembre il bilancio di previsione per l’anno successivo osservando i principi di
unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e
pubblicità;
- gli artt. 170 e 171 del richiamato D.Lgs. 18/08/2000 n.267, stabiliscono che al
bilancio annuale di previsione devono essere allegati una relazione previsionale e
programmatica ed un bilancio pluriennale di competenza, di durata pari a quello della
regione di appartenenza e, comunque, non inferiore a tre anni;
- l’art. 174 del citato D.Lgs. 18/08/2000 n.267 stabilisce che lo schema di bilancio
annuale di previsione, la relazione previsionale e programmatica e lo schema di
bilancio pluriennale, sono predisposti dall’organo esecutivo e da questo presentati
all’organo consiliare, unitamente agli allegati ed alla relazione dell’organo di
revisione;
- con i D.P.R. n. 194/1996 e n. 326/1998, sono stati emanati, rispettivamente, il
regolamento per l'approvazione dei modelli per l'attuazione dell’ex D.Lgs. n.
77/1995, compresi quelli sopra richiamati, e lo schema di relazione previsionale e
programmatica;
- l’art. 1, comma 381, della Legge n. 228/2012 prevede, per l’anno 2013, il
differimento del termine per l’approvazione del bilancio di previsione al 30 giugno
2013;
- l’articolo 10, comma 4 – quater, lettera b), punto 1) del D.L. 8 aprile 2013, n. 35,
convertito con modificazioni, dalla Legge 6 giugno 2013, n. 64 ha differito il termine
per l’approvazione del bilancio di previsione al 30 settembre 2013;
- l’art. 8, comma 1, del D.L. 31 agosto 2013, n. 102 ha ulteriormente differito il
termine per l’approvazione del bilancio di previsione al 30 novembre 2013;
- in materia di tributi locali, la soggettività attiva d’imposta e la potestà
regolamentare rimangono in capo ai singoli Comuni, per cui non si procede alla
fissazione di aliquote tributarie e non si prevedono entrate tributarie;
- l’Unione non ha patrimonio immobiliare per cui non si procede all’approvazione del
piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari di cui all’articolo 58 del decreto
legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1,
comma 1, L. 6 agosto 2008, n. 133;
- non è prevista l’esecuzione di opere pubbliche di importo superiore a 100.000,00 €
per cui non si procede all’adozione del programma triennale e dell’elenco annuale
delle opere pubbliche, di cui al D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche ed
integrazioni;
- non è stato predisposto il programma degli incarichi di studio, ricerche, consulenze
e collaborazioni economiche ai sensi della Legge n.244 del 24 dicembre 2007,
modificata dalla Legge n.133 del 6 agosto 2008, e da ultimo dal DL. 78/2010
convertito in Legge n.122/2010;
Dato atto, altresì, che:

-

l’avvio dell’Unione è previsto dal 1° ottobre 2013;

-

le previsioni, per il periodo 1° ottobre 2013 – 31 dicembre 2013, sono state
effettuate sulla base dell’analisi storica dei costi dei servizi conferiti nonché sulla
base delle previsioni 2013 dei singoli Comuni afferenti alle funzioni conferite,
riportate in sintesi nel Piano Economico Finanziario che costituisce allegato alla
deliberazione di approvazione delle Convenzioni;

Vista la deliberazione di Giunta dell’Unione n. 4 in data 9 settembre 2013 con la quale
sono stati approvati lo schema di Bilancio annuale di previsione per l’anno 2013, la
Relazione previsionale e programmatica e lo schema di Bilancio pluriennale 2013-20142015;

Vista la propria precedente deliberazione in data odierna avente ad oggetto “Approvazione
delle Convenzioni con i Comuni di Argenta, Ostellato e Portomaggiore per il conferimento
all’Unione dei Comuni Valli e Delizie delle funzioni di Programmazione e pianificazione
urbanistica, Edilizia privata, Sistema informativo territoriale, Ambiente; Sportello Unico per
le Attività Produttive; Gestione delle risorse umane; Tributi locali; Servizi informativi e
telematici (Information and Communication Technology - ICT), dei Comuni e dell’Unione,
nonché della “Convenzione tra i Comuni di Argenta, Ostellato, Portomaggiore e l’Unione
dei Comuni Valli e Delizie per la concessione all’Unione dei beni immobili, dei beni
strumentali e dei beni di consumo” e della “Convenzione tra i Comuni di Argenta, Ostellato,
Portomaggiore e l’Unione dei Comuni Valli e Delizie per la gestione dei servizi di supporto
dell’Unione”;
Dato atto che non sono stati presentati, nei termini previsti dal vigente Regolamento di
contabilità, emendamenti alla proposta di Bilancio di previsione 2013 e relativi allegati;
Vista la relazione dell’organo di revisione economico-finanziaria dell’Unione del 20/09/13,
assunto al protocollo in data 26.09.2013 al n. 154, nella quale si esprime parere
favorevole sulla proposta di Bilancio di Previsione 2013, della relazione revisionale e
programmatica e del bilancio pluriennale per il triennio 2013-2014-2015, predisposta dalla
Giunta dell’Unione;
Ritenuto sussistere le condizioni per l’approvazione del bilancio annuale di previsione per
l’esercizio 2013 e dei relativi allegati;
Dato atto che per l’approvazione del Bilancio di Previsione non è richiesta una particolare
maggioranza;
Visti:
- il D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni;
- in particolare, l’art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche e
integrazioni;
- il D.P.R. n. 194/1996 e successive modifiche e integrazioni;
- il D.P.R. n. 326/1998 e successive modifiche e integrazioni;
- il D.L. 31 maggio 2010, n.78 convertito in L. 30 luglio 2010 n. 122 e successive
modifiche d integrazioni;
- il D.L. 13 agosto 2011 n. 138, convertito in L. n. 148 del 14 settembre 2011;
- la L. 24 dicembre 2012, n.228 (Legge di stabilità 2013), pubblicata sulla G.U. n.302
del 29/12/2012, suppl. ord. N.221/L ;
- il vigente Statuto dell'Unione;
- il regolamento di contabilità, approvato con deliberazione C.U. n. 8 del 11/07/2013;
Visti i pareri espressi favorevolmente di cui all'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 in
termini di regolarità tecnica e contabile ed allegati alla presente quali parti integranti e
sostanziali;

Dopo votazione palese da parte di n. 21 Consiglieri presenti e votanti, di cui n. 15
favorevoli, n. 6 contrari (Stefanelli, Bolognesi, Pezzetta, Ricci, Gaiani, Vacchi), nessun
astenuto;

DELIBERA

1) la premessa normativa forma parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
2) Di dare atto che le previsioni per l’anno 2013 si intendono riferite al periodo 1°
ottobre 2013 – 31 dicembre 2013;
3) Di approvare il Bilancio di Previsione dell’Unione Valli e Delizie per l’esercizio 2013,
la Relazione Previsionale e Programmatica ed il Bilancio Pluriennale per il triennio
2013-2014-2015, di cui agli Allegati A), B) e C), che formano parte integrante e
sostanziale del presente atto;
SUCCESSIVAMENTE

Dopo votazione palese da parte di n. 21 Consiglieri presenti e votanti, di cui n. 15
favorevoli, n. 6 contrari (Stefanelli, Bolognesi, Pezzetta, Ricci, Gaiani, Vacchi), nessun
astenuto;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4°
comma, del D.Lgs.18.08.2000, n.267, al fine di dare attuazione immediata alle statuizioni
discendenti dal presente atto per gli adempimenti relativi alle singole relative statuizioni.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
F.to Alesci Giuseppe

IL SEGRETARIO
F.to Crivellari Rita

RELAZIONE Dl PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario certifica che l’avanti esteso verbale verrà pubblicato il giorno
_______________ all’Albo Pretorio dell’Unione, ove resterà esposto per giorni 15
consecutivi a norma dell’art.124 del D.Lgs. 18/8/00 n.267.

IL SEGRETARIO
F.to Crivellari Rita

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Lì, ....................
IL SEGRETARIO
Crivellari Rita

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _______________ per decorrenza del
10° giorno dalla pubblicazione all’Albo Pretorio (art.134, c.3, D. Lgs. 18.8.00 n.267).

IL SEGRETARIO
Crivellari Rita

