
COMUNE DI PARMA
SEGRETERIA GENERALE

DELIBERAZIONE CC-2014-64 DELLA SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 29/07/2014

Oggetto:  Bilancio  di  previsione  per  l'esercizio  2014 -  Bilancio  Pluriennale  per  il  triennio  2014/2016 - 
Relazione Previsionale e Programmatica. Approvazione. I.E.

L’anno  2014, questo giorno  Ventinove (29) del mese di Luglio alle ore 15:17 in Parma, nella sala delle  
adunanze, convocato nei modi di legge, si è riunito in sessione ordinaria di 1^ convocazione, il Consiglio  
comunale per deliberare sui punti iscritti all’ordine del giorno e fra essi il provvedimento di cui all’oggetto.
Con la presidenza dell’adunanza di Marco Vagnozzi, nella sua qualità di Presidente, che ne dirige i lavori e 
con la partecipazione del Segretario Generale del Comune, Dott.ssa Silvia Asteria, essendo legale il numero  
dei Consiglieri intervenuti, i lavori continuano.
Il Presidente, esaurita la discussione, dichiara l’apertura delle operazioni di voto.
Al momento della votazione dell’argomento risultano presenti n. 31 Consiglieri e precisamente:

VAGNOZZI MARCO PRESENTE
FEDERICO PIZZAROTTI PRESENTE
ADARDI OLIMPIA PRESENTE
AGENO PATRIZIA PRESENTE
BIZZI GIUSEPPE PRESENTE
BOSI MARCO PRESENTE
BUZZI PAOLO PRESENTE
CACCIATORE BARBARA PRESENTE
DALL'OLIO NICOLA PRESENTE
DE LORENZI ANDREA PRESENTE
DE LORENZI LUCIO ATTILIO PRESENTE
FECI ALFONSO PRESENTE
FORNARI STEFANO PRESENTE
FURFARO ROBERTO PRESENTE
GHIRETTI ROBERTO PRESENTE
GIANFERRARI CHIARA PRESENTE
GUARNIERI MARIA TERESA PRESENTE

ILARIUZZI LORENZO PRESENTE
IOTTI MASSIMO PRESENTE
MALLOZZI ALESSANDRO ASSENTE
MANNO ETTORE PRESENTE
MAZOLI SERENA PRESENTE
MEDIOLI ANDREA PRESENTE
NUZZO PASQUALE PAOLO 
MAURO

PRESENTE

PELLACINI GIUSEPPE PRESENTE
PIZZIGALLI SEBASTIANO PRESENTE
RIZZELLI LUCA PRESENTE
SAVANI FABRIZIO PRESENTE
SCARPINO PIERPAOLO PRESENTE
UBALDI ELVIO ASSENTE 
VESCOVI MAURIZIO PRESENTE
VOLTA ALESSANDRO PRESENTE
ZIONI MIRCO PRESENTE

Risultano inoltre presenti, all’inizio della seduta, senza diritto di voto, gli Assessori Paci Nicoletta Lia Rosa,  
Folli Gabriele, Rossi Laura, Alinovi Michele, Casa Cristiano, Ferretti Marco, Ferraris Laura Maria, Marani  
Giovanni

Fungono da scrutatori i sigg: De Lorenzi Lucio Attilio, Fornari Stefano, Volta Alessandro .

Con n.  19  voti  favorevoli,  n.  11  voti  contrari  (Bizzi  Giuseppe,  Buzzi  Paolo,  Dall'Olio  Nicola,  Ghiretti  
Roberto,  Guarnieri  Maria  Teresa,  Iotti  Massimo,  Manno Ettore,  Pellacini  Giuseppe,  Scarpino  Pierpaolo, 
Vescovi  Maurizio  e  Volta  Alessandro)  e  n.  1  voto  astenuto  (Nuzzo  Pasquale  Paolo  Mauro)  su  n.  31 
consiglieri presenti e consiglieri votanti il Consiglio Comunale approva la proposta di provvedimento che 
segue (deliberazione n. CC-2014-64) e reca l’oggetto sopra esplicitato. 

Escono i conss. Dall’Olio, Guarnieri, Iotti, Manno e Vescovi presenti n. 26

Quindi con separata votazione dei n. 21  voti favorevoli,  n. 5 voti contrari (Bizzi Giuseppe, Buzzi Paolo, 
Ghiretti Roberto, Pellacini Giuseppe e Volta Alessandro) e n. 0 voti astenuti su n. 26 consiglieri presenti e  
consiglieri votanti il  Consiglio Comunale dichiara l’immediata eseguibilità del presente provvedimento ai 
sensi delle vigenti disposizioni.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Consiglio comunale procede all’esame degli ordini del giorno depositati, correlati alla 

proposta deliberativa in oggetto, quali allegati al presente provvedimento.

Esaminati  gli  ordini  del  giorno  il  Consiglio  Comunale  procede  come  di  seguito 

documentato:

L’O.d.G. 1 del cons. Dall’Olio viene ritirato in seduta.

L’O.d.G. 2 del cons. Dall’Olio viene ritirato in seduta.

L’O.d.G. 3 del cons. Dall’Olio posto in votazione è approvato con. 30 voti favorevoli su 

n. 30 consiglieri presenti e votanti (assenti i consiglieri Ghiretti, Mallozzi e Ubaldi).

Entra il cons. Ghiretti ed esce il cons. Savani presenti 30.

L’O.d.G. 4 del cons. Dall’Olio posto in votazione è respinto con n. 11 voti favorevoli, n. 

19 voti contrari (Adardi, Ageno, Bosi, Cacciatore, De Lorenzi Andrea, De Lorenzi Lucio, 

Feci,  Furfaro,  Fornari,  Gianferrari,  Ilariuzzi,  Mazoli,  Medioli,  Nuzzo,  Pizzarotti, 

Pizzigalli, Rizzelli, Vagnozzi e Zioni), su n. 30 consiglieri presenti e votanti.

Entra il cons. Savani presenti n. 31

Quindi la proposta di deliberazione viene posta in votazione ed approvata come riportato 

in frontespizio. 



Comune di Parma

Proposta n. 2014-PD-1423 del 30/05/2014

OGGETTO: Bilancio di previsione per l'esercizio 2014 - Bilancio Pluriennale per il 
triennio 2014/2016 - Relazione Previsionale e Programmatica. Approvazione. I.E.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- ai sensi di quanto previsto dall’art.  151 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 
267-  Testo  Unico  delle  leggi  sull’ordinamento  degli  enti  locali –  gli  enti  locali 
deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l’anno successivo;

- il Decreto Ministeriale del 13 febbraio 2014 ha prorogato al 30/04/2014 il termine di 
approvazione del bilancio di previsione, ulteriormente differito al 31 luglio 2014 con 
Decreto del Ministero dell’Interno;

- l’art.  151 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.  267 “Testo unico delle  
leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” dispone che il Bilancio sia corredato 
da una Relazione previsionale e programmatica e da un Bilancio pluriennale di 
durata pari a quello della regione di appartenenza;

-  la  Relazione Previsionale  e Programmatica e il  Bilancio  pluriennale devono 
essere redatti nel rispetto di quanto disciplinato, rispettivamente, dagli articoli 
170 e 171 del Decreto Legislativo n. 267/2000;

-  ai sensi del successivo art. 174 dello stesso Decreto Legislativo 18 agosto 2000, 
n. 267, lo schema di Bilancio annuale di previsione, la Relazione previsionale e 
programmatica  e  lo  schema  di  Bilancio  Pluriennale  sono  predisposti  dalla 
Giunta  Comunale  e  da  questa  presentati  all’organo  consiliare  per 
l’approvazione;

- con deliberazione di Giunta Comunale n.144 del 09/05/2014 è stato approvato il 
progetto di Bilancio di previsione per l’esercizio 2014, il Bilancio pluriennale 
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per il triennio 2014/2016 e la Relazione previsionale e programmatica nonché i 
relativi allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa;

- con delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 30/04/2013 è stato approvato il 
consuntivo 2012 e con delibera di Consiglio Comunale n. 53 del 30/06/2014 è 
stato approvato il consuntivo 2013;

DATO ATTO CHE:

- il  progetto  di  Bilancio  di  previsione  –  annuale  e  pluriennale  –  è  stato  redatto 
nell’osservanza  dei  principi  di  bilancio  di  cui  al  richiamato  art.  151  del  Decreto 
Legislativo n. 267/2000 e secondo gli schemi approvati con D.P.R. 31/1/1996, n. 194;

- la  Relazione  Previsionale  e  Programmatica  è  stata  elaborata  secondo  gli  schemi 
approvati con D.P.R. 3/8/1998, n. 326;

- le previsioni finanziarie sono compatibili con quanto deliberato in merito alle tariffe 
per l’esercizio 2014, nonché in merito alle aliquote d’imposta e alle detrazioni;

VISTO l’art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 
2007) recita: “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro  
competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di  
previsione.  Dette  deliberazioni,  anche  se  approvate  successivamente  all’inizio  
dell’esercizio  purché entro  il  termine  innanzi  indicato,  hanno effetto  dal  1  gennaio  
dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le  
tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

RICHIAMATE :

- la  deliberazione  Commissariale  AC  n.  154  del  30/12/2011  con  la  quale  è  stata 
determinata l’aliquota opzionale dell’addizionale comunale all'imposta sul reddito delle 
persone fisiche nella misura di 0,8 punti percentuali, tuttora vigente;

-la deliberazione Commissariale AC n. 157 del 30/12/2011 come da ultimo modificata 
con delibera Consiglio Comunale n. 41 del 16 maggio 2013, con la quale si approvano 
le modifiche al regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed 
aree pubbliche e vengono determinate le nuove tariffe;

-  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.723  del  20/12/2013  “Indirizzo  per  la 
retrocessione in capo al Comune di Parma della titolarità del canone di occupazione 
spazi ed aree pubbliche Cosap dal 1^ gennaio 2014. I.E.” con la quale è stato approvato 
il rientro della titolarità della gestione dei canoni di occupazione spazi ed aree pubbliche 
dalla società partecipata Parma Infrastrutture S.p.A. a favore del Comune di Parma con 
decorrenza 1^ gennaio 2014;

-la deliberazione di Giunta Comunale n. 1420 del 20/11/2006 con la quale sono state 
determinate le  tariffe  relative  all’imposta  comunale  sulla pubblicità  e  al  diritto  sulle 
pubbliche affissioni tuttora vigenti e la deliberazione di Consiglio Comunale n. 68/11 
del 30/5/2008 con cui sono state approvate modifiche al relativo regolamento;
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-  la  delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  53  del  13/12/2012  come  successivamente 
modificata con CC n. 53 del 25/06/2013 e con CC n. 36 del 27/05/2014 con cui è stato 
approvato il vigente Regolamento per l’imposta di soggiorno;

PRESO ATTO delle modifiche normative intervenute in tema di tassazione locale, in 
particolare della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) e ss.mm.ii. 
istitutivo, a decorrere dal 2014 dell’Imposta Unica Comunale (IUC) che è costituita da 
una componente:

a) dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale di cui all’art. 13 del 
D.L.  201/2011  convertito  con  Legge  22  dicembre  2011,  n.  214,  dovuta  dal 
possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, 

b) del  Tributo  per  i  Servizi  Indivisibili  (TASI),  a  carico  sia  del  possessore  che 
dell'utilizzatore dell'immobile,

c) della Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

DATO ATTO:
- delle proposte di deliberazione Consiglio Comunale n. 1720 del 27/06/2014 ad oggetto 
“Tassa Rifiuti (TARI) - Approvazione del Piano Finanziario gestione rifiuti e del Piano 
Tariffario  TARI del  Comune  di  Parma  per  l'anno 2014  -  I.E.”,  nonché  il  relativo 
regolamento PD n. 1553 del 12/06/2014 ad oggetto “Approvazione del Regolamento 
per l'applicazione della Tassa Rifiuti (TARI). I.E”;

-  che  il  Consiglio  Comunale  in  data  20/05/2014  con  atto  deliberativo  n.  30  ha 
determinato  le  aliquote  e  le  detrazioni  dell'Imposta  Municipale  propria  (IMU) e del 
Tributo servizi indivisibili (TASI), per l’anno 2014 in modo da garantire la copertura 
dei costi dei servizi indivisibili erogati dal Comune alla propria comunità:

- che entro il termine fissato dalla normativa per l’approvazione del bilancio verranno 
approvati anche i relativi regolamenti applicativi;

RICHIAMATE:

- la proposta di deliberazione Consiglio Comunale n. 1797 del 07/07/2014 con cui si 
individuano i servizi a domanda individuale anno 2014 e si determinano i tassi di 
copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi ai sensi di quanto 
disposto dal Decreto Legge n. 55/1983, convertito nella Legge n. 131/1983;

-  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  143 del  09/05/2014 con la  quale  è  stato 
definitivamente approvato il Piano Tariffario per l’esercizio 2014;

- la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 996 del 18/04/2014 avente ad 
oggetto “Approvazione Piano Alienazioni anni 2014-2016 e contestuale adozione di 
variante  al  RUE e  al  POC finalizzata  alla  valorizzazione  dell’immobile  c.d.  Ex 
ECA, ai sensi degli artt. 33 e 34 della L.R. Emilia - Romagna.20/2000 e ss.mm. Art.  
58 del Decreto Legge 25 giugno 2008 n. 112 - I.E.”;
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- la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n 1132 del 07/05/2014 avente ad 
oggetto “Art. 172 Decreto Legislativo n. 267/2000. Verifica sulla qualità e quantità 
delle  aree  e  fabbricati,  per  l'anno 2014,  da destinarsi  alla  residenza,  alle  attività 
produttive e terziarie,  ai sensi delle leggi n.167 del 18 aprile 1962, n.865 del 22 
ottobre 1971 e n.457 del 5 agosto 1978  -  I.E.”;

DATO ATTO  inoltre  CHE,  con riferimento al Programma Triennale OOPP, con la 
deliberazione di Giunta Comunale n. 687 del 05/12/2013, esecutiva ai sensi e per gli 
effetti di legge, è stato approvato lo schema di programma triennale dei lavori pubblici 
per il triennio 2014/2016 e il relativo elenco annuale per l’esercizio 2014, ai sensi di 
quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 163/2006, nonché del regolamento approvato 
con D.P.R. n. 207/2010 successivamente modificato come da “Allegato D” al presente 
atto;

DATO ATTO CHE:
- per quanto attiene la ripartizione del Fondo di Solidarietà Comunale, istituito con l’art. 
1, comma 380 e seguenti della legge di stabilità 2013, si tiene conto delle disposizioni 
della  Legge  n.  147/2013 (Legge di  Stabilità  2014),  delle  riduzioni  disposte  dal  DL 
95/2012, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16 convertito con modificazioni con Legge 
02/05/2014, n.68 e ss.mm.ii.;

-  ai  sensi  dell’articolo  10-quater,  comma  1,  del  decreto-legge  8 aprile  2013,  n.  35, 
convertito  con legge 6 giugno 2013, n.  64 è stato iscritto  un contributo pari  a euro 
1.529.029,63  a  titolo  di  compensazione  per  il  maggior  taglio  di  risorse  per  effetto 
dell’assoggettamento  all’IMU  degli  immobili  posseduti  dai  comuni  medesimi  nel 
proprio  territorio,  contabilizzato  al  titolo  II  “trasferimenti  correnti  dallo  Stato”.  Il 
suddetto contributo deve considerarsi escluso dal saldo finanziario rilevante ai fini del 
patto di stabilità interno 2014;

- fra i trasferimenti  comunitari sono iscritti  euro 103.724,00 per interventi  in ambito 
ambientale-  energetico  relativi  al  progetto  INFINITE  SOLUTIONS  -  Innovative 
FINancIng for Local SusTainable Energy Solutions del Programma Intelligence Energy 
Europe (IEE) (IEE/13/392), approvato con GC n. 8 del 15/01/2014;

- per quanto riguarda le entrate da dividendi da società partecipate sono stati stanziati 
euro 3.700.000,00 e che in particolare sono stati iscritti i dividendi IREN, Ade S.p.A., 
P.G.E S.p.A., nonchè i dividendi della società TEP S.p.A.;

- sono state stanziate risorse e interventi relativi al Servizio Biblioteche, a seguito dello 
scioglimento  dell’Istituzione,  approvato  con deliberazione  CC 105 del  17/12/2013 e 
conseguente rientro del servizio all’interno del Comune dal 1^ gennaio 2014;

-  sono  stati  iscritti  600.000,00  euro  relativi  alla  gara  per  la  distribuzione  del  gas 
naturale, importo che verrà versato dai vari gestori presenti nell’Atem Parma al Comune 
in  quanto  stazione  appaltante,  di  cui  quota  parte  rimarrà  nelle  cassa  dell’ente  per 
l’espletamento delle attività di gara e il resto distribuito agli altri comuni secondo una 
ripartizione prestabilita;
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-  per  le  altre  entrate  extra-tributarie  sono  sostanzialmente  confermati  i  principali 
stanziamenti a titolo di proventi da servizi pubblici, proventi da beni dell’ente, interessi 
attivi e proventi diversi;

DATO ATTO, inoltre:

- che sono previste le spese vincolate legate a contributi finalizzati che saranno attivate 
al momento della concessione;

-  che  per  quanto  concerne  la  spesa  corrente  sono  stati  previsti  importi  idonei  ad 
assicurare l’erogazione dei servizi fondamentali a favore della cittadinanza;

CONSIDERATO CHE  l’estinzione  anticipata  di  mutui  passivi  rientra  tra  le  azioni 
virtuose indicate per il miglioramento del saldo valutato ai fini del rispetto dei vincoli 
dati dal patto di stabilità interno;

VISTO l’atto di Consiglio Comunale n. 46 del 30/05/2013, si è provveduto a stanziare 
al titolo III “Spese per rimborso di prestiti” euro 441.200,00 per l’estinzione anticipata, 
della quota a carico del Fondo di Rotazione Regionale, del finanziamento perfezionato 
nell’anno 2010 e destinato alla realizzazione degli interventi nell’ambito del Programma 
Regionale denominato “3.000 case per l’affitto e la prima casa di proprietà”; 

DATO ATTO inoltre CHE il bilancio è stato redatto nell’osservanza delle disposizioni 
vigenti in materia e che, in particolare, le previsioni relative alle entrate tributarie, ai 
contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri Enti Pubblici, alle 
entrate  extratributarie,  ai  trasferimenti  di  capitale  e  riscossione  di  crediti,  nonché le 
previsioni di spesa corrente sono state stanziate nell’importo necessario a soddisfare le 
esigenze  connesse  al  funzionamento  dell’ente  e  all’erogazione  dei  pubblici  servizi, 
mentre le spese per investimenti sono state allocate per l’attuazione dei programmi che 
si intendono realizzare;

TENUTO CONTO con riguardo alle società partecipate 

CHE i  medesimi  principi  sono stati  indicati  agli  organi  amministrativi  delle  società 
controllate ed in particolare quelle sottoposte a controllo analogo con i seguenti atti:

1) GC  n.  92  del  21/02/2013  “Indirizzo  al  progressivo  riassetto  delle  funzioni 
affidate a Parma Infrastrutture S.p.A.”;

2) GC n. 355 del 30/05/2013  “Indirizzi operativi per la governance delle società 
partecipate dal Comune di Parma e degli altri enti, aziende e istituzioni I.E.”;

3) GC  n.  97  del  10/04/2014  “Linee  di  indirizzo  per  le  società  controllate  dal 
Comune  di  Parma  per  il  contenimento  della  spesa  di  personale  e  vincoli 
assunzionali ex art. 1 comma 557 della Legge 147/2013 (Legge stabilità 2014). 
I.E.”;
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4) GC  n.  98  del  10/04/2014  “Linee  di  indirizzo  per  le  società  controllate  dal 
Comune  di  Parma in  materia  di  esuberi  del  personale  e  mobilità  tra  società 
partecipate ex art. 1 commi da 563 a 568 della L.147/2013 I.E.”

CHE in  relazione  alle  attività  pubbliche  che  restano in  gestione  alla  società  Parma 
Infrastrutture si è provveduto a rideterminare il  trasferimento in conto esercizio e in 
conto  capitale  riconosciuto  dall’Ente  a  favore  della  società  partecipata  Parma 
Infrastrutture; 

CHE invece sono state iscritte nel bilancio del Comune, risorse e spese relativamente 
alla gestione dell’impiantistica sportiva e del servizio di illuminazione pubblica, oltre ai 
proventi della Cosap che rientrano dalla società Parma Infrastrutture;

DATO ATTO CHE:
- in via sperimentale ed in sede di prima applicazione, gli obiettivi strategici, gestionali 
e di servizio delle partecipate,  così come i connessi indicatori di monitoraggio,  sono 
stati inseriti e approvati dal Consiglio Comunale contestualmente al Piano Industriale 
delle singole società e che potranno essere oggetto di modifiche e\o integrazioni qualora 
intervengano nuove e\o diverse esigenze da parte dell’Ente;

- nel bilancio di previsione, annuale e pluriennale, i proventi da contributi di costruzione 
sono stati interamente destinati al finanziamento delle spese di investimento e tali spese 
saranno  attivate  se  coerenti  con  i  vincoli  di  cui  all’art.  9  del  DL  78/2009  come 
puntualmente definiti dall’Ente con delibera di GC 177 del 28/03/2013;

- sulla  base  dei  dati  contenuti  nei  documenti  di  programmazione  finanziaria  risulta 
rispettato il limite di indebitamento di cui all’art. 204 del D.L. 267/2000;

- la relazione previsionale e programmatica allegata al presente provvedimento riporta:

- il piano delle alienazioni immobiliari da realizzarsi nel triennio 2014/2016, piano 
redatto con il supporto del Settore Patrimonio ai sensi dell’art. 46, comma 3, ultimo 
capoverso del D.L. 112/2008 convertito con L. 133/2008 e dell'art. 26 del vigente 
regolamento dei contratti;

- l’illustrazione degli strumenti finanziari derivati perfezionati dal Comune di Parma 
e dei relativi impegni finanziari assunti ai sensi della normativa vigente;

- il  programma  per  il  conferimento  di  incarichi  di  collaborazione  autonoma  per 
l’anno 2014, che, ai sensi della normativa vigente, non comprende le collaborazioni 
da affidare nell’ambito delle attività istituzionali stabile dalla legge e comprende 
tutti gli altri incarichi per ciascuno dei programmi e progetti in cui è articolata la 
relazione previsionale e programmatica;

- nel progetto di bilancio sono iscritte spese “una tantum” finanziate con entrate “una 
tantum” e che saranno impegnate a seguito dell’accertamento delle relative entrate;
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- lo stanziamento del Fondo Svalutazione Crediti è conforme alle disposizioni del DL n. 
95/2012 all’art. 6, comma 17;

- la previsione del Fondo di riserva iscritta nello schema di bilancio rientra tra il limite 
minimo  e  massimo  stabilito  dall’art.  166  del  Decreto  Legislativo  n.  267/2000  e 
successive modificazioni ed integrazioni;

PRESO ATTO CHE  la Corte dei Conti - SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L’EMILIA-
ROMAGNA - con deliberazione n. 148/2014 ha invitato l’Ente a considerare l’opportunità 
di integrare il fondo per cause di esproprio e cause su lavori e il fondo di riserva;

VISTO il parere dell’Organo di Revisione, “Allegato I” alla presente deliberazione, che 
riporta  in  una  specifica  sezione  le  verifiche  e  le  stime  fatte  e  valuta  adeguato  lo 
stanziamento proposto a titolo di fondo rischi;

CONSIDERATO  che la Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge Finanziaria 2006), 
all’articolo 1, commi 54 paragrafo a) e b) e 61, per esigenze di coordinamento della 
finanza  pubblica  ha  rideterminato  in  riduzione,  nella  misura  del  10%  rispetto 
all’ammontare risultante alla data del 30/09/2005, le indennità di funzione spettanti ai 
sindaci, ai presidenti dei consigli circoscrizionali, ai componenti degli organi esecutivi e 
degli  uffici  di  presidenza  dei  consigli,  nonché  le  indennità  e  i  gettoni  di  presenza 
spettanti ai consiglieri comunali;

DATO  ATTO  che  le  indennità  di  carica  ed  i  gettoni  di  presenza  dovuti  agli 
amministratori, ai consiglieri, al Presidente del Consiglio Comunale, ai sensi di quanto 
previsto dall’art.  11 comma 2 Decreto Ministero dell’Interno 4/4/2000, n. 119, sono 
rideterminati  secondo  quanto  stabilito  con  determina  dirigenziale  n.  2055  del 
20/12/2013;

TENUTO CONTO di quanto previsto dall’art. 172 del Decreto Legislativo n. 267/2000 
in merito  ai  documenti  che devono essere allegati  al  Bilancio di previsione,  oltre al 
Bilancio pluriennale e alla Relazione Previsionale e Programmatica;

DATO  ATTO  inoltre,  che la  Relazione  Previsionale  e  Programmatica  include  il 
prospetto del calcolo dell’obiettivo per il triennio 2014/2016 e il prospetto con il quale 
viene data dimostrazione del rispetto dell’obiettivo del patto di stabilità interno per il 
medesimo triennio;

RILEVATO, altresì, che per quanto riguarda le limitazioni di spesa, le previsioni di 
bilancio sono coerenti con le disposizioni normative ad oggi vigenti;

VISTI:
- il piano triennale del fabbisogno di personale (art. 91 D.Lgs. 267/2000 - TUEL -, art. 
35, comma 4 D.Lgs. 165/2001 e art. 19, comma 8, Legge 448/2001), per gli anni 2014-
2016  approvato  con  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  113  del  10/04/2014, 
modificata ed integrata con atto di GC n. 152 del 14/05/2014;
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-i  prospetti  analitici  delle  spese  di  personale  previste  in  bilancio  come  individuate 
dall’art. 1 comma 557 Legge 296/2006 e ss.mm.ii.. e dall’art. 76 della Legge 133/2008 
modificato  dall’art  28  c.  11  quater  DL  201/2011  e  dall’art.  1  c.  558  L  147/2013, 
contenuti nella Relazione Previsionale e Programmatica;

RITENUTO pertanto  di  approvare  i  documenti  della  programmazione  finanziaria 
2014-2016,  tutti  allegati  al  presente  atto  a  costituirne  parte  integrante  e  sostanziale, 
dando atto del rispetto degli equilibri generali di bilancio, ed in particolare:

- “Allegato A” : Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014;
- “Allegato B” : Bilancio pluriennale 2014/2016;
- “Allegato C” : Relazione Previsionale e Programmatica;
- “Allegato D” : Programma triennale dei lavori pubblici ed elenco annuale;
- “Allegato E” : Prospetto dei mutui e prestiti in ammortamento 2014;
- “Allegato F” : Piano tariffario 2014;
- “Allegato G” :Proposta di deliberazione del piano alienazioni del triennio 

2014/2016;
- “Allegato H” : Proposta di deliberazione relativa alla verifica sulla qualità e 

quantità delle aree e fabbricati per l’anno 2014 da destinarsi alla 
residenza, alle attività produttive e terziarie;

PRESO ATTO del parere favorevole dell’Organo di Revisione (“Allegato I”);

VISTO il D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194;

VISTO  il  Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed 
integrazioni;

VISTO lo Statuto dell’Ente;

VISTO il  regolamento  di  contabilità,  approvato  con  deliberazione  di  CC  n.17  del 
15/04/2014;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e alla 
regolarità contabile, espressi dal Dirigente responsabile ai sensi dell’art. 49, comma 1, 
del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento è individuabile nella persona della 
Dirigente dott.ssa Marta Segalini;

CONSIDERATO  necessario  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267, 
tenuto conto della necessità di garantire la piena operatività dell’Ente;

ACQUISITO il  parere  favorevole  espresso  dal  Segretario  Generale  in  ordine  alla 
conformità della presente proposta di deliberazione consiliare alle Leggi, allo Statuto, ai 
Regolamenti ai sensi dell’art. 11, comma 7 dello Statuto Comunale;
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D E L I B E R A 

1. di approvare il progetto di Bilancio di previsione per l’esercizio 2014 (“Allegato A”) 
con le seguenti risultanze:

ENTRATA / SPESA 2014

PARTE ENTRATA  
  
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE € 5.022.919,63
  
TITOLO I ENTRATE TRIBUTARIE € 164.879.000,00

TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI 
DELLO STATO, DELLA REGIONE, ECC. €   26.807.983,11

TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE €   46.677.403,38

TITOLO IV
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, 
DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA 
RISCOSSIONE DI CREDITI €   28.877.291,32

TITOLO V
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI 
PRESTITI €  200.950.000,00

TITOLO VI ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO TERZI   € 29.023.000,00
  

 TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA € 502.237.597,44
PARTE SPESA  
  

TITOLO I SPESE CORRENTI € 224.056.430,91

TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE €   34.519.010,95

TITOLO III SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI € 214.639.155,58

TITOLO IV SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI € 29.023.000,00
  

 TOTALE GENERALE DELLA SPESA € 502.237.597,44

9



2. di approvare il bilancio pluriennale 2014/2016 nelle risultanze finali riportate nella 
tabella allegata al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale (“Allegato 
B”);

3. di  approvare  la  relazione  previsionale  e  programmatica  che,  ai  sensi  di  quanto 
previsto dall’art. 170 del Decreto Legislativo n. 267/2000, copre un periodo pari a 
quello del bilancio pluriennale, allegata al presente atto a costituirne parte integrante 
e sostanziale (“Allegato C”) e che ricomprende:

- il programma delle alienazioni immobiliari redatto ai sensi dell’art.58 del 
DL  112/2008  convertito  con  L.  133/2008  redatto  per  il  triennio 
2014/2016;

- la  programmazione  triennale  relativa  agli  incarichi  professionali  da 
conferire nel triennio 2014/2016 redatta ai sensi dell’art. 46, comma 3, 
ultimo  capoverso  del  DL  112/2008  convertito  con  L.  133/2008  e 
ss.mm.ii.;

- il prospetto contenente le previsioni degli aggregati rilevanti ai fini del 
patto di stabilità interno;

- la tabella dei parametri di deficitarietà desunta dal rendiconto 2012 e del 
rendiconto  per  l’esercizio  2013 approvato  dal  Consiglio  Comunale  in 
data 30 giugno 2014;

- prospetti analitici delle spese di personale;
- relazione sui contratti relativi a strumenti finanziari derivati;
- prospetto  relativo  alle  risultanze  circa  il  rispetto  dei  limiti  di 

indebitamento di cui all’art. 204 del TUEL;

4. di  approvare  il  programma  triennale  dei  lavori  pubblici  2014-2016  e  l'elenco 
annuale per il 2014 di cui all’art. 128 D. Lgs. 163/2006 come da “Allegato D”;

5. di approvare il prospetto dei mutui e dei prestiti in ammortamento per l’esercizio 
2014 (Allegato E);

6. di  prendere  atto  del  contenuto  dell’“Allegato  F”-Piano  tariffario  2014, 
dell’“Allegato  G”-proposta  di  deliberazione  del  piano  delle  alienazioni  e 
dell’“Allegato  H”-proposta  di  deliberazione  relativa  alla  verifica  sulla  qualità  e 
quantità  delle  aree  e  fabbricati  per  l’anno 2014 da destinarsi  alla  residenza,  alle 
attività produttive e terziarie;

7. di  prendere  atto  del  parere  favorevole  reso  dal  Collegio  dei  Revisori  dei  Conti 
(“Allegato I”) anche con riferimento all’adeguatezza dei fondi rischi accantonati;

8. di prendere atto che il quadro delle disponibilità finanziarie relative all’attuazione 
del  piano  triennale  degli  investimenti  2014/2016  è  inserito  nella  Relazione 
Previsionale e Programmatica;

9. di prendere atto che l’ente ha rispettato le limitazioni di spesa  come da disposizioni 
normative ad oggi vigenti;
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10. di confermare gli indirizzi operativi forniti alle società soggette a controllo come in 
premessa  richiamati  prendendo atto  che in via  sperimentale  ed in  sede di  prima 
applicazione, gli obiettivi strategici, gestionali e di servizio delle partecipate, così 
come  i  connessi  indicatori  di  monitoraggio,  sono  stati  inseriti  e  approvati  dal 
Consiglio Comunale contestualmente al Piano Industriale delle singole società e che 
potranno essere oggetto di modifiche e\o integrazioni qualora intervengano nuove 
e\o diverse esigenze da parte dell’Ente stesso;

11. di  prendere atto  che sono depositati  agli  atti  del  Settore  Finanziario  gli  ulteriori 
allegati di cui all’art.172 del D.lgs 267/2000 con particolare riguardo:

- Rendiconto dell’Ente dell’esercizio 2012;

- Rendiconti 2012 delle società partecipate, consorzi e istituzioni;

12. di dare atto che il Responsabile del procedimento è individuabile nella Dirigente 
D.ssa Marta Segalini;

13. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 
134,  comma  4,  del  Decreto  Legislativo  18/8/2000  n.  267,  tenuto  conto  della 
necessità di garantire la piena operatività dell’Ente.
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Allegato alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale

 P.D. n. 2014-PD-1423 del 30/05/2014

PARERI EX ART. 49, 1° comma  del T.U. n. 267 del 18/8/2000

Sulla  proposta  n.  2014-PD-1423  del  30/05/2014  di  deliberazione  del  Consiglio 
Comunale che reca ad oggetto:

Bilancio  di  previsione  per  l'esercizio  2014  -  Bilancio  Pluriennale  per  il  triennio 
2014/2016 - Relazione Previsionale e Programmatica. Approvazione. I.E.

Si esprime parere favorevole per la regolarità tecnico-amministrativa e contabile della 
presente proposta di deliberazione ai  sensi dell’art.  49, 1° comma TUEL n. 267 del 
18/8/2000.

               Sottoscritto digitalmente dal 
 Dirigente responsabile

       Segalini Marta

Parma, 10/07/2014
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DELIBERAZIONE   N. CC-2014-64  DEL  29/07/2014 

Il presente verbale viene letto, approvato,  sottoscritto digitalmente e trasmesso per 
la pubblicazione all’Albo Pretorio on line.

IL SEGRETARIO GENERALE                           IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
                ASTERIA                                                            VAGNOZZI



DELIBERAZIONE  N.   CC-2014-64     del   29/07/2014

Il sottoscritto Segretario Generale, 

visti gli atti d’ufficio,

a t t e s t a

            che la presente deliberazione:

- E’ stata pubblicata all’Albo Pretorio on line sul sito web istituzionale del Comune per 15 
giorni  consecutivi  a  partire  dal  30/07/2014  come  prescritto  dall’art.  124,  comma  1,  del 
D.Lgs. 267/2000;

- E’ divenuta esecutiva in data 29/07/2014 ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000.

Parma, 01/09/2014

IL SEGRETARIO GENERALE
                ASTERIA


