
 

 

COMUNE DI MONCHIO DELLE CORTI                                COPIA 
Provincia di Parma 
Codice Ente 34022 
 
 

DELIBERAZIONE N. 20 
in data : 29.06.2013 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 

 
C O N S I G L I O       C O M U N A L E 

 
  

 
OGGETTO: APPROVAZIONE    BILANCIO   DI   PREVISIONE    DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO   

2013   -  BILANCIO  PLURIENNALE  E  RELAZIONE PREVI SIONALE E 
PROGRAMMATICA 2013/2015.         

 
L’anno duemilatredici il giorno ventinove del mese di  giugno  alle ore21.00, 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 Consiglieri Comunali. 
 
All’appello risultano : 
 
1 - MORETTI CLAUDIO P   8 - MUSETTI VALERIO A 
2 - PEZZONI CATERINA A   9 - BACCHIERI CORTESI GIAMPIERO P 
3 - BARLESI MARIANNA P 10 - MANSANTI CORRADO P 
4 - LAZZARI MAURO P 11 - ROZZI LORENZO A 
5 - RICCI PIERLUIGI P 12 - SANDEI MARCO A 
6 - VEGETTI ANDREA P 13 - DALCIELO DIEGO A 
7 - BASTERI DONATELLA P   

  
TOTALE PRESENTI :   8 
TOTALE ASSENTI   :   5 
 
Assiste il Segretario Comunale Sig. BININI dott. EMILIO il quale provvede alla relazione del presente 
verbale.  
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Sig. MORETTI CLAUDIO assume la Presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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                        Delibera  di C.C n. 20 del 29.06.2013 

 
 
 
Oggetto: APPROVAZIONE    BILANCIO   DI   PREVISIONE    DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO   
2013   -  BILANCIO  PLURIENNALE  E  RELAZIONE PREVI SIONALE E PROGRAMMATICA 
2013/2015.          
 
 
Sindaco Moretti: illustra i contenuti essenziali del bilancio, sottolineando che rimangono invariate le scelte 
tariffarie dello scorso anno e non sono ridotti i servizi. Ormai i trasferimenti statali sono azzerati; si riesce a 
pareggiare nonostante alcune difficoltà: spesa considerevole per lo sgombro neve, minore introiti dal 
fotovoltaico per la stagione particolarmente  piovosa e altro. 
Ci sarà un avanzo 2012 che potrà essere utilizzato per i lavori che sono da realizzare a Pratospilla, perché 
forse la Provincia non riesce a finanziarli tutti. Spera di saper dire qualche cosa di piu’ il prossimo Consiglio 
Comunale. 
 
Consigliere Mansanti  chiede se il bilancio prevede qualche iniziativa a sostegno della politica del turismo. 
 
Sindaco Moretti:  spiega  l’attività  e la collaborazione del Comune con le associazioni locali per favorire il 
turismo. Purtroppo il Distretto turistico non è attivo. 
 
Consigliere Basteri: illustra le varie iniziative, come anche indicate nel calendario delle manifestazioni 
elaborato in collaborazione con il Parco Regionale e le locali associazioni. 
Un punto di eccellenza è Cascina Cavalli; i fondi del Bim (5.000,00 euro) sono stati destinati a iniziative 
turistiche. 
 
Sindaco Moretti: spiega la situazione di indebitamento del Comune, su richiesta del consiglieri Bacchieri; 
nel 2015 si concluderanno molti mutui . 
 
Consigliere Mansanti: non vede una politica chiara del Comune nel campo del turismo, si potrebbe fare di 
piu’  e avere una maggiore sensibilita’, fa alcuni esempi. 
 
(Esce il Consigliere Bacchieri e i presenti sono 7 ). 
 
Consigliere Basteri: invita i consiglieri a partecipare con maggiore impegno per parlare e organizzare 
iniziative turistiche. 
 
Consigliere Mansanti: chiede di essere invitato ad una commissione o a qualche incontro. 
 
Consigliere Vegetti: ricorda che il Consigliere Basteri ha organizzato numerose iniziative con grande fatica  
e il programma elaborato è interessante, con eventi di “nicchia”. 
 
Sindaco Moretti: la strada da imboccare è quella di cercare un certo tipo di turismo: quello di vicinanza e 
quello legato ai due Parchi; occorre avviare processi lenti e costanti, non eventi spot; 
 
Consigliere Ricci: sollecita un‘iniziativa  che riguarda il risparmio energetico; 
 
Sindaco Moretti: risponde che è stato chiesto di partecipare ad un progetto promosso dalla Comunità 
Europea : “Sportello energia in Comune”. Illustra il Progetto, che coinvolge anche gli alti Comuni del Parco. 
 
Consigliere Mansanti: chiede quali investimenti sono previsti in Bilancio; 
 
Sindaco Moretti: risponde elencando le opere pubbliche previste nel 2013-2014-2015; gli oneri sono usati 
tutti per investimenti; 
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Consigliere Mansanti: chiede sia fatta particolare attenzione al risanamento della viabilità stradale, per fare 
in modo che le opere siano durature; 
 
Sindaco Moretti: ricorda i lavori eseguiti lo scorso anno e l’importante manutenzione delle cunette con il 
nuovo scavatorino dagli operari; mancano alcuni lavori che saranno sicuramente fatti: ingresso di Trefiumi, 
Ceda, Capoluogo; 
 
Consigliere Mansanti: chiede che si curino soprattutto le strade di collegamento delle frazioni. 
 
 
                                                      IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
SENTITO il Sindaco Claudio Moretti illustrare complessivamente il bilancio di previsione 2013, il bilancio 
pluriennale e la relazione previsionale e programmatica 2013/2015, soffermandosi in particolar modo sulle 
entrate, e sugli interventi più significativi delle spese correnti e gli investimenti; 
 
DATO ATTO che ai sensi dell’art 151 del D. Lgs. 267/2000 gli enti locali deliberano il bilancio di 
previsione dell’anno successivo entro il 31 dicembre; 
 
VISTO il comma 381 dell’articolo 1 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228, pubblicata nella G.U. n. 302 del 
29 dicembre 2012, che differisce il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2013 da 
parte degli enti locali al 30 giugno 2013 (ulteriormente differito al 30.09.2013 con la Legge 06.06.2013, n. 
64); 
 
VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 21 dell’08.06.2013, esecutiva ai sensi di legge, relativa 
all’Approvazione dello schema di Bilancio di previsione per l’anno 2013, dello schema di Bilancio 
Pluriennale e dello schema della Relazione Previsionale e Programmatica anni 2013/2015; 
 
TENUTO CONTO che non sono stati presentati emendamenti allo schema di bilancio approvato con 
delibera di Giunta Comunale n. 21 dell’8.06.2013; 
 
VISTA la determina del responsabile del servizio n. 55/150 del 14.07.2009 con la quale si procedeva alla 
quantificazione delle indennità di funzione agli amministratori comunali e dei gettoni di presenza ai 
consiglieri neo-eletti, nonché la determina del responsabile del servizio n. 14/44 del 16.02.2011 con la quale 
si procedeva alla quantificazione della indennità di funzione per l’assessore nominato dal 01.02.2011, a 
seguito delle dimissioni presentate da un componente la Giunta Com.le;  
 
VISTA la delibera di G. C. n. 22 dell’08.06.2013, dichiarata immediatamente esecutiva, avente ad oggetto: 
“Servizi pubblici a domanda individuale – Quantificazione dei costi e determinazione delle tariffe - anno 
2013”, con copertura dei costi che risulta essere pari al 31,54 per cento. 
 
VISTA la delibera di G. C. n. 07 del 03.02.2006, dichiarata immediatamente esecutiva, avente ad oggetto: 
“Conferma degli scaglioni di reddito e delle percentuali di contributo a carico dell’utenza per il servizio di 
assistenza domiciliare in vigore dal 1995; 
 
VISTA la delibera di C. C. n.  19 del 29.06.2013, dichiarata immediatamente esecutiva, avente ad oggetto: 
“Approvazione tariffe TARES anno 2013”; 
 
VISTA la propria precedente delibera di C. C. n. 07 dell’1.06.2012, dichiarata immediatamente esecutiva, 
avente ad oggetto: “Determinazione dell’aliquota relativa all’addizionale comunale i.r.p.e.f. per l’anno 
2012”, con la quale l’aliquota era stata ridotta allo 0,00 per cento e così mantenuta per il 2013; 
 
VISTA la delibera di G. C. n. 10 del 26.01.2007, dichiarata immediatamente esecutiva, avente ad oggetto: 
“Conferma delle tariffe relative alla Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche per l’anno 2007”, con la 
quale sono state confermate le tariffe già in vigore nell’anno 2006; 
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VISTA la delibera di G. C. n. 09 del 26.01.2007, dichiarata immediatamente esecutiva, avente ad oggetto: 
“Determinazione delle tariffe relative all’imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche 
affissioni”, con la quale sono state confermate le tariffe già in vigore nell’anno 2006; 
 
VISTA la delibera di G. C. n. 06 del 03.02.2006, dichiarata immediatamente esecutiva, avente ad oggetto: 
“Determinazione delle tariffe per i servizi a pagamento prestati dal Comune di Monchio delle Corti”, che 
risultano essere le seguenti:  
fotocopia formato A/4  €   0,10 
fotocopia formato A/3  €   0,20 
microchips per cane   €   5,00 
utilizzo palestra   € 10,00 (all’ora); 
 
DATO ATTO che non vi sono aree da destinarsi alla residenza ed alle attività produttive e terziarie, a norma 
dell’art. 172 lettera c) D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni, e che, quindi, non è stato 
determinato alcun prezzo di cessione; 
 
DATO ATTO che i proventi da sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, vengono 
incassati direttamente dal Corpo di Polizia Municipale costituito presso l’Unione Comunità Montana Parma 
Est; 
 
RILEVATO che il bilancio di previsione è stato redatto nel rispetto dei principi della universalità, integrità, 
legalità, veridicità, pareggio finanziario, equilibrio economico nonché in base ai nuovi principi di prudenza e 
trasparenza; 
 
PRESO ATTO che nel valutare le previsioni delle entrate correnti si è tenuto conto anche di quanto 
accertato nel 2012; 
 
PRESO ATTO che per le spese correnti, per assicurare la gestione dei servizi, sono stati previsti 
stanziamenti congrui, per ottenere il miglior livello di efficacia dei medesimi; 
 
CONSIDERATO che la Relazione Previsionale e Programmatica ed il Bilancio Pluriennale sono stati redatti 
tenendo conto del quadro legislativo a cui si è fatto riferimento per la formazione del Bilancio annuale; 
 
RILEVATO che non è stato adottato il programma triennale delle opere pubbliche 2013/2015 e dell’elenco 
annuale 2013 in quanto non sono previste opere di importo superiore ai 100.000,00 euro; 
 
RITENUTO che sussistono tutte le condizioni per procedere all’approvazione del Bilancio finanziario anno 
2013; 
 
VISTO il D. Lgs. 267/2000; 
 
VISTI gli artt. 15, 16 e 18 dello Statuto Comunale; 
 
VISTO il Regolamento di Contabilità; 
 
VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti Dott.ssa Francesca Zennoni, con proprio verbale 
n. 06 dell’11.06.2012; 
 
VISTO il parere favorevole, espresso ai sensi dell’art. 49, decreto Legislativo18.08.2000 n. 267, dal 
Ragioniere Comunale, sulla regolarità tecnica in qualità di responsabile del servizio; 
 
ACQUISITO il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del Ragioniere Comunale; 
 
TUTTO ciò premesso: 
 
CON VOTI  5 favorevoli e 2 contrari (Mansanti e Ricci)   * modificata con atto CC n. 23 del 15 luglio2013 
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                                                           D E L I B E R A 
 

 
1) di approvare la Relazione Previsionale e Programmatica ed il Bilancio Pluriennale per il triennio 

2013/2015 allegati al bilancio di previsione per il 2013;  
 

2) di approvare il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013 in conformità alle risultanze 
riepilogative seguenti 

 
 
 
E N T R A T A  S P E S A 
    
TIT. I - Entrate Tributarie  907.700,00 TIT. I – Spese Correnti 2.366.617,53 
TIT. II – Entrate da contributi 
correnti Stato, Regioni, e altri Enti 

 
91.108,32 

  

TIT. III – Entrate Extratributarie 1.653.731,21 TIT. II – Spese in conto capitale 241.000,00 
TIT. IV – Entrate da alienazioni, 
trasferimenti e riscossioni di crediti 

 
 241.000,00 

  

TIT. V – Entrate derivate da 
accensioni di prestiti 

 
450.000,00 

TIT. III – Spese per rimborso di 
prestiti 

 
735.922,00 

TIT. VI – Entrate da servizi per 
conto di terzi 

 
314.000,00 

TIT. IV – Spese per servizi per 
conto terzi 

 
314.000,00 

TOTALE 3.657.539,53 TOTALE 3.657.539,53 
AVANZO DI 
AMMINISTRAZIONE 

 
0,00 

  

TOTALE GENERALE 
ENTRATA 

 
3.657.539,53 

TOTALE GENERALE SPESA   
3.657.539,53 

 
4) Di dare atto che non è stato predisposto il programma triennale delle opere pubbliche e l’elenco annuale 
2013 in quanto non sono previste opere di importo superiore ai 100.000,00 euro; 

 
5) Di approvare, ai sensi dell’art. 58 del D.L. 112/2008 convertito nella Legge 06 agosto 2008, n. 133, il 

seguente piano delle valorizzazioni del patrimonio immobiliare: 
 

 
Patrimonio Immobiliare disponibile 

 

 
Azioni 2013 

 
Valore 

u.i. censita al C.E.U. f.50 map.694 sub. 5 mq.  locazione € 1.000,00 circa di  
affitto annuo 
 

u.i. censita al C.E.U. f.50 map.694 sub. 3 mq. 39 locazione € 1.000,00 circa di  
affitto annuo 
 

u.i. censita al C.E.U. f.50 map. 694 sub. 2 mq. 32 
ex Ufficio Postale di Rigoso 

alienazione  € 20.350,00 circa a 
base d’asta  
 

u.i. censita al C.E.U. f.50 map.694 sub. 4 uso ufficio parco nazionale 
Parco Nazionale Appennino 

comodato d’uso 
gratuito 
 

 
6) Di determinare l‘importo degli incarichi che il Comune di Monchio delle Corti prevede di conferire 

nell‘esercizio 2013, entro il limite di spesa massimo annuale di  € 65.000,00 (comprensivo di IVA 21%); 
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7) Di dare atto che la percentuale di copertura del costo dei servizi pubblici a domanda individuale in base 
alle tariffe approvate per l’anno 2013 risulta essere pari al 31,54 per cento; 

 
8) Di dare atto che sono stati confermati gli scaglioni di reddito e le percentuali di contributo a carico 

dell’utenza per il servizio di assistenza domiciliare in vigore dal 1995; 
 
9) Di dare atto che le tariffe relative alla TARES consentono la copertura integrale del costo del servizio 

per l’anno 2013; 
 
10)  Di dare atto che, al momento, le aliquote relative all’Imposta Municipale Propria restano invariate 

rispetto alle aliquote approvate nel 2012; 
 
11) Di dare atto che l’addizionale IRPEF applicata da questo Ente è pari allo 0,0 (zero virgola zero) per 

cento; 
 
12)  Di dare atto che le tariffe relative alla tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche in vigore nell’anno 

2006 sono rimaste invariate; 
 
13)  Di dare atto che non è stata applicata anche per l’anno 2008 la tassa sui passi carrabili come già 

previsto da delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 26.07.1996; 
 
14)  Di dare atto che le tariffe relative all’imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, in 

vigore nell’anno 2006, sono rimaste invariate; 
 
15)  Di dare atto che le tariffe relative ai servizi a pagamento prestati dal Comune di Monchio delle Corti 

sono rimaste invariate; 
 
16) Di dichiarare, con separata unanime votazione, la presente delibera immediatamente esecutiva ai sensi 

dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000. 
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                                                                                                            Delibera di C.C. n. 20 del 29.06.2013 

 
 

Il presente verbale viene così sottoscritto: 
 

IL PRESIDENTE      IL SEGREATARIO COMUNALE 
F.to MORETTI CLAUDIO      F.to BININI dott. EMILIO 
 
____________________     _______________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Viene pubblicata all’albo pretorio “on-line” per 15 giorni consecutivi a partire dal 04.07.2013 al 19.07.2013 ai sensi 
dell’Art.124, comma 1° del T.U. 267/2000 
 
 
Addì, ______________      L’INCARICATO DEL SEGRETARIO COMUNALE 
         F.to Blondi Elena 
    
        _____________________________ 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
 

Si certifica che la presente deliberazione  è divenuta esecutiva ai sensi  dell’Art. 134 D.Lgs267/00: 
 

� Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (   .  .     ) - Art.134, comma 3°del D.Lgs267/00 
 

� È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs267/00 
 
Addì, ______________      L’INCARICATO DEL SEGRETARIO COMUNALE 
         F.to Blondi Elena 
 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
Addì, 04.07.2013 
       L'INCARICATO DEL SEGRETARIO COMUNALE 
         Blondi Elena 
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Oggetto : APPROVAZIONE    BILANCIO   DI   PREVISION E   
DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO   2013   -  BILANCIO  PL URIENNALE  E  
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2013/2015.         
 
 
*************************************************** ***************** 
1 – VISTO PER LA REGOLARITA’ TECNICA. 
 
Si esprime parere favorevole per quanto attiene la regolarità tecnica del 
provvedimento ai sensi dell’art. 49, primo comma del T.U. degli Enti Locali, 
approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n°267. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
            F.to BARLESI GIUSEPPINA 
 
 
*************************************************** ***************** 
 

2 – VISTO PER LA REGOLARITA’ CONTABILE 
Si esprime parere favorevole per quanto attiene alla regolarità contabile del 
provvedimento ai sensi dell’art. 49 , primo comma del T.U. degli Enti Locali, 
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267. 

 
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 

          F.to Rag. Barlesi Giuseppina 
 


