COMUNE DI MONT AZZOLI
(Provincia di Chieti)
Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
No

del

18

OGGETTO
2015 .=

14 luglio 2015

: Appr ov azione Bilancio di previsione dell'e ser cwio ftnanziaurio

::::::::-::::::::::::::::::::-Lranno duemilaquindici (2015), il giorno quattordici (14) del mese di luglio alle ore 20,30, nella
sala delle adunanze consiliari della sede municipale, ai sensi dell'art.50 del D.Lgs. n.267t2000,a
seguito di invito diramato dal Sindaco in data 08/0712015 prot. No 2215, si è riunito il Consiglio
Comunale in seduta pubblica ordinaria di prima convocazione.
Allfappello

1)- Novello
2)- Carapello
3)- Di Francesco
4)- Berardinelli
5)- Di Francesco
6)- Ferrara
7)- Gimi
8)- Stampone
9)- Novello
10)- Carapello
11)- Ferrara

risultano:

*RESENTI

Felice

Mario

sl
si

Pasqualino.

§l

ASSENTT

si

Matteo.
Lorenzo.
Roberta...

si

Simone

sr

Antonio...
Monica

si

no

st

st

sl

Totali

st

.

N.ri

10

1

Partecipa il Segretario Comunale, dott.ssa Adele Santagata, ai sensi dell,art.97, 40 comma, lett.a)
del TUEL, approvato con D.Lgs. n.26712000.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, Geom. Felice Novello , Sindaco pro tempore
,
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattanone del suindicato oggetto:

I1 Presidente relaziona brevemente sulI'argomento posto
all oDG e che vi è il
parere favorevole del Revisore dei Conti
11 Presidente, quindi, invita il consigiio
comun4e a deiiberare in
merito.

IL COIISIGLIO

COIWUISAI,E

Udita e fatta propria Iarelazione del Presidente; Uditi i successevi interventi;
freqgsso che per l'anno 2oL5 iI termine di deliber azione dei Bilanci degli Enti
LocaJi è stato differito ;
visrA la deiiberazione della Giunta comunale n. 31 del 77 giugno 2015 con la
quale sono stati predisposti g1i-schemi del Bilancio di previsione dell'esercizio

2015

;

RILEVATO :
--- che al Bilancio è allegato i1 conto consuntivo dell'esercizio 2014, approvato
con delib erazione Consiiiar e n. 02 de102 maggio 2OtS ad oggetto Approvazione
rendiconto dell'esercizio {rnanziario 2O1+ e cÀé dai medesimo i,Ente non risulta
strutturaimente deficitario ;
--- che con atto Consiliare adottato nella seduta odierna, si è proweduto a1la
conferma addiziona-le comunale irpef per l'ann o 2ors
;
--- che con atto Consiliare adottato n.i1a seduta odierna, si è proweduto alla
conferma tariffe servizi a domanda individuale per l,anno zois
;
--- Che con atto Consiliare adottato nelia sedutÀ odierna, si è prowed.uto
alla
conferma Aliquote e Tariffe servizi comunali ;
--- Che con atto Consiliare adottato ne1la seduta odierna , si è prowed.uto al1a
Verifica quantità e qualità di aree e fabbricati da d.estinare alla-resid enza, alle
attività produttive e terziaste ai sensi dell'art. 772. 7o comma lett. c) de1 TUEL n.
267 I 2OOO;

--- Che con atto Consiliare adottato nel1a seduta odierna, si è proweduto alla
Approvazione programma triennale dei lavori pubblici ed elenc-o annuale ai sensi
deilart. 172, 7o comma, lett. d) del TUEL n. ZàZ lZOOO;
--- Che con atto Consiliare adottato neila seduta odierna, si è proweduto alla
Determinazione aliquota IMU- prowedimenti ;
--- Che con atto Consiliare adottato nella seduta odierna, si è proweduto a1la
Determinazione aiiquota TASI 201s - prowedimenti :
--- Che con atto Consiliare adottato nella seduta odierna, si è prowed.uto alla
Approvazione elenco dei beni immobili da inserire nei piano aéne alienazioni e
v alorizzazioni immobiliari
;
--- Che con atto Consiliare adottato nelia seduta odierna, si è proweduto alla
Determinazione dei valori venali minimi de1le aree fabbricabiii';
VISTA 1a relazione del Revisore dei Conti , contenente il relativo parere

"favorevole" su11a proposta del Bilancio 2O1S ;
DATO atto che nel bilancio sono stabiliti g1i stanziamenti destinati a1la
corresponsione d-elle indennità agli Amministratori e Consiglieri;
VISTO i1 parere favorevoie espresso dal responsabile de1 SÉrvizio Fina;11ziano e di
Ragioneria;
RITENUTO di dover prowedere all'approvazione dei Bilancio 2o1S del1a relazione
previsionale e programmatica e del ÈilariCio pluriennale 2OLI/ZOIT;é di stabilire
1a misura dei gettoni di presenza per CoaSiSlLe[
i
eosugali ;

VISTO iI TUEL approvato con D.Lgs. 18l08l2OO2, n.267;
VISTO il Decreto del Ministero de1l'Interno n. 350 del 2a I L2l2OO3;
Con voti favorevoli espressi per alzata di mano, consiglieri presenti e votanti

,

DELIBERA

1-DI approvare il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2OLS redatto a
pareggio con le seguenti risultanze finali :
COMI]NE

DI

MONT?"ZZOTJI

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

1 - [ntrate tribu-uai"ie
TITOLO 2 - Entraie derìvanti da contribu'ui e
trasferimenri correnti del lo S'uaro, oell
a regìone e di a'ltri en'ri. anche per Funz.

TITOL0

Del

TiT0L0 3 TITOLO 4 -

Entrate extrarributarie
Enlrate derìvaniì da alienazìon'i,
da tresferimentl di capi*La le e da riscos
sionì dì cìeditì

TOTALT INTM'TE FINAL]

5

-

r ^-^-!l:l
fi tr5LlL
T1T0L0 6 Entrate da

-

486.829,00

4F,6 R2q nn

1 aal laA 1tr

250.000
47

TOTALi

di

Amminlstrazione
Fondo Pluriennale Vìncol a*'o

4.94C

rOÌALi SPISE FlNAL]
TITOLO

3

-

Spese

per rìmborso dì prestì-"i

TITOLO

4

-

Spese

per servizi per con'uo dì ie

,AD

300 731,00

474. 900 , 00

rzt

TOTALE

2.056.A?4.75
0 ,00 Dì

savanzo

dì

An,ll]]i

2.054 543

00

!.187,75

ni strazì one

nnn

-ICTALI
TOTALE CI)I.4PLISSIVC iNTM.TE

7.?78.97?,04

0c

servizi per conto dr

rzi

Avanzc

792.083.00

IT0L01-Spesecorrenti
IT0L0 2 - Spese in con'Lo caP'jiale

235.A72,04

in'uraie derivantì da accensioni

i

e

292.4A5.75

306.818,00

.

TiTOLO

4

3

2

1

Competenza

SPESA

Competenza

ENTMTE

COI,{PLiSSIVC SPESi

2.056.A24,75

2- di dpprovare , insieme con il Bilancio annuale {tnanziarìo per l'esercizio 2015,
Ia relaz{one previsionale e programmatica per il triennio 2O75-2O17ed il Bilancio
pluriennale per il triennio 2015-2016-2017;
3- di stabilire in EURO 15,30 la misura del gettone d"i presenza spettante ad ogni
Consigliere per ogni seduta del Consiglio con decorrerlza dal 1'-1.2015 tenendo
conto dei
, in quanto iI Comune di Montazzoli si trova nel1e
"ggiornu.*enti
previsioni aetta lett. b) del l-'comma deii'art. 2 del'DecretoM;I:-*,719120C0, e
successive modific azione ed integraziom ;

+- D[ rendere il presente atto immediatamente eseguibile stante l'urgenza di
pròwèdéiè é pièvia separatavotazione dei consiglieri presenti e votanti
all'unanimità .=
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COMUNE DI MONTAZZOLI
Provincia di Chieti

Proposta di deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO : Approvazione Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario
2015 .=

PARERI
(Art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n .267)
lL RESPONSABILE del Servizio interessato esprime parere
ordine alla regolarità tecnicaMontazzoli,

lì

E DEL SERVIZIO

lL RESPONSABILE Dl RAGIONERIA esprime parere "favorevole"in ordine
alla regolarita contabileMontazzoli, lì

IL RESPONSNAIIE{DI RAGIONERIA

ir, pnpsIDENTE

SEGRETARTO
ga,.Adqle S antagata)
i. l.r .,'!\ {I
\

( Geona. Felice Nq

2/*

^-!

i

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all,Albo
pretorio on line di
questo comune con inizio iI giorno
giorni consecutivi.
P"
MontazzoH,

ffi

---

TARTO

COMI}{ALE
Sytaeata )

CERTIFICATO DI ESECUTTYITA,
*La presente deliberzzione
è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi
dell' art. 134, comma Ao,del TUEL n,26712000 .:

Addi

XL

SEGRET'ARTC
Dott. ssa Ndele Sadtagat4)
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