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COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 

Provincia di Sondrio 

I ORIGINALE I 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 43 del reg. Delib. 

Oggetto: 

APPROVAZIONE SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE 2013, PLURIENNALE 
2013/2015 E RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA. 

L'anno duemilatredici, addì dieci, del mese di giugno, alle ore 18 e minuti 00, 
nella-Sede Comunale. 

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi di Legge, si è riunita la Giunta 
Municipale. 

SonO presenti i Signori: 

I Cognome e Nome I Carica Pr. 

I 
As. 

FI I I SII X 
MORELLA DARIO ASSFSSORE-VICE SINDACO X 
FRANCHETTI PAOLO X 
GIANA MICHELA A 30RE X 
TI' I LUCA X 

Totale 4 1 

Partecipa il Segretario comunale DOTT.SSA RINA CERRI, che redige il presente 
verbale. 

Il Sig. FRANCHETTI MASSIMILIANO ,nella sua qualità di SINDACO, assunta la 
presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in 
discussione la pratica segnata all'ordine del giorno. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

VISTO l'articolo 151 del T.D. degli Enti Locali, D. Lgs. 267/2000, che prevede, fra l'altro, che: 
1. 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. Il termine può essere differito con decreto del Ministero 
dell 'Interno, d'intesa con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione 
economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate 
esigenze. 

2. Il bilancio è corredato di una relazione previsionale e programmati ca, di un bilancio 
pluriennale di durata pari a quello della regione di appartenenza. 

3. I documenti di bilancio devono comunque essere redatti in modo da consentirne la lettura per 
programmi, servizi ed interventi. 

VISTO il comma 381 dell'articolo l della legge 24 dicembre 2012 n. 228, pubblicata nella G.D. n. 
302 del 29 dicembre 2012, è il seguente: "Per l'anno 2013 è differito al 30 giugno 2013 il termine 
per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui ali 'articolo 151 del Testo 
Unico delle leggi sull 'ordinamento deg{i Enti Locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 
2000, n. 267"; 

VISTO che l'art. 174 del D. Lgs n. 26712000 prescrive che lo schema di bilancio deve essere 
predisposto dalla Giunta, nell' ambito delle attività propositive che la stessa effettua nei confronti 
del Consiglio Comunale; 

VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione dèl Consiglio 
Comunale n. 13 in data 26/05/2010, esecutiva ai sensi di legge; 

DATO ATTO che: 
- i provvedimenti legislativi emanati nel corso dell'estate 2012 e da ultimo la Legge di stabilità 
2013 (legge 24 dicembre 2012 n. 228) contengono una serie di norme applicabili anche agli enti 
locali, che sono recepite nello schema di bilancio per il prossimo triennio; 

- per quanto concerne i trasferimenti erariali sono stati iscritti in bilancio gli importi comunicati dal 
Ministero dell'Interno per l'armo 2012 al netto delle ulteriori riduzioni determinate con il decreto 
legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e alla 
luce delle successive modifiche introdotte dal decreto legge lO ottobre 2012, n. 174; 

-.le eventuali modifiche legislative che potrebbero essere varate verrarmo recepite con eventuali 
variazioni al bilancio predisposto; 
- il Conto Consuntivo dell'esercizio 2012 è stato approvato con deliberazione consiliare n. 09 del 
23/0412013 quantificando l'Avanzo di annninistrazione in Euro 184.953,48 così distinto: 
~ Fondi vincolati € 30.356,30 
~ Fondi non vincolati: € 154.597,18; .. 

VISTI gli schemi: 
Del bilancio di previsione dell'anno 2013; 
Del Bilancio di previsione del triennio 201312015 
Della relazione revisionale e programmatica relativa al triennio 2013/2015, atti tutti 
predisposti in conformità alla legge ed agli indirizzi generali politico-annninistrativi della 
Giunta Mnnicipale; 



- - ---- -----------

DATO ATTO che: 
» con delibera di Giunta Municipale n. 42 resa in data odierna, sono state confermate per l'anno 
2013 le seguenti tariffe: . 

Fornitura acqua potabile 
Servizio Fognatura 
Servizio Depurazione 
Diritti di segreteria applicati per gli atti di competenza ufficio Tecnico; 
Concessioni cimiteriali 
Servizio Pubbliche affissioni e tassa pubblicità 
Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche 
Oneri di urbanizzazione 

RICORDATO che: 
per quanto riguarda l'Imposta Municipale propria (IMU) viene proposto al Consiglio 
Comunale, competente a deliberare ai sensi dell'art. 13 del D.L. 20112011 convertito nella 
legge 2.14/2011 e con le ulteriori modifiche di cui al D.L. n. 16/2012 convertito nella legge 
4412012, di applicare le aliquote base, fatta salva la facoltà di modificare il provvedimento, 
se necessario e se consentito dalla norma; 
Anche nel 2013 non viene applicata l'aliquota addizionale IRPEF; 

DATO ATTO che occorre modificare il progranrma opere pubbliche e l'elenco annuale dei lavori 
pubblici adottato con delibera di G.M. n. 68 del 1511012012, esecutiva ai sensi di legge: e che lo 
stesso è stato pubblicato all' Albo Pretorio per 60 giorni, posticipando alcune opere presenti negli 
anni 201412015; 

ATTESO che dalla ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e conseguente verifica 
degli equilibri di bilancio approvata con deliberazione consiliare n. 15 del 25.07.2012, non 
emergono squilibri di bilancio; 

VISTA la relazione previsionale e progranrmatica ed il progetto di Bilancio preventivo per 
l'esercizio 2013, nonché il bilancio pluriennale 2013/2015 e dato atto che sussistono tutte le 
condizioni previste dalla legge per approvare detti documenti contabili da sottoporre, unitamente 
agli allegati atti contabili, all'approvazione del Consiglio comunale; 

CONSIDERATO che le gestioni degli esercizi 20131201412015 sono in equilibrio finanziario 

DATO ATTO che per quanto concerne le spese correnti sono stati previsti gli stanziamenti per 
assicurare l'esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti all'Ente con i criteri ritenuti più idonei per 
conseguire il miglior livello consentito delle risorse disponibili, di efficienza e di efficacia; 

ATTESO che per quanto concerne il progranrma triennale del fabbisogno di personale la Giunta si 
riserva di effettuare una puntuale ricognizione dei livelli di spesa e dei parametri di rispetto a cui 
occorre attenersi nell'anno 2013, anche in relazione all'assoggettamento alle norme in materia di 
patto di stabilità interno; 

RICORDATO in proposito che l'articolo 16, comma 31, della legge 148/2011, di conversione del 
D.L. 138/2011, nonché l'articolo 31 della legge 183/2011 (Legge di stabilità 2012), hanno previsto, 
con decorrenza 01.01.2013, l'estensione delle regole europee che disciplinano il Patto di Stabilità, 
anche per i Comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti; 



- :. 

VISTI i prospetti relativi al calcolo dell'obiettivo programmatico presunto per l'anno 2013 che 
ammonta ad €. 141.699,00 determinato applicando la percentuale del 13% alla media degli impegni 
di spesa corrente relativi al triennio 2007-2009, come si evince dai prospetti allegati alla presente 
delibèrazione; . 

RITENUTO di provvedere all'approvazione dei documenti contabili di cui all'oggetto ed alle 
determinazioni consel;illenti; 

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla 
regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art 49 del D.lgs n_ 26712000; 

AD UNANIMIT A' dei voti legalmente resi 

DELIBERA 

1. DI APPROVARE: 
a) Lo schema di Bilancio di previsione per l'esercizio 2013 nelle risultanze di cru al 

seguente quadro riassuntivo: 

TITOLO ENTRATE COMPETENZA TITOLO SPESA COMPETENZA 

Titolo I Entrate tributarie 1.037.000,00 Titolo I Spese correnti 1.404.l67,OC 
Titolo Entrate derivanti a contributi e 
II trasferimenti correnti Titolo II Spese in conto capitale 474.090,OC 

dello Stato, della regione e 
di altri Enti pubblici, 
anche in rapporto all'esercizio 
di funzioni delegate 53A50,OC Totale spese finali 1.878.257,OC 
dalla Regione 

Titolo rritolo Spese per rimborso di 
III Entrate extratributarie 392317,OC II [prestiti 128.800,OC 
Titolo Entrate derivanti da rritolo Spese per servizi per 
IV alienazioni, da trasferimenti di 524.290,OC V conto terzi 244.000,OC 

capitale e da riscossioni di 
crediti [TOTALE 2.251.057,00 

Totale entrate finali 2.007.057,OC 
Titolo Entrate derivanti da accensioni [Disavanzo di 
V di prestiti amministrazione O,OC 
Titolo 
VI Servizi per conto di terzi 244.000,OC 

Totale 2.251.057,OC 
Avanzo di amministrazione 

TOTALE 
TOTALE COMPLESSIVO COMPLESSIVO 
ENTRATE 2.251.057,00 SPESE 2.251.057,00 

b) la relazione previsionale - prograrnrnatica per il triennio 2013-2015 ed il bilancio 
pluriennale per il triennio 2013-2015, nelle seguenti risultanze, dando atto che sia per le entrate che 
per le uscite è omesso rispettivamente il titolo VI e IV relativo ai servizi conto terzi: 



2013 
ENTRATE € 2.007.057,00 

USCITE € 2.007.057,00 

2014 
€.2.714.042,00 

€. 2.714.042,00 

2015 
€.2.367.142,00 

€.2.367.142,00 

2. DI DARE ATTO che la relazione previsionale e programmatica del triennio 201312015 è stata 
redatta per programmi; 

2. DI DISPORRE, al fine di rilascio del parere, l'invio dello schema di bilancio di previsione, 
della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale con relativi allegati 
all'organo di revisione; 

3. DI DARE ATTO che si propone la modifica della proposta del piano Opere pubbliche triennÌo 
2013/2015, per le motivazioni di cui in narrativa, che verrà sottoposto all'approvazione del 
Consiglio Comunale in sede di approvazione del documento programmatico; 

4. DI DISPORRE che il presente provvedimento sia trasmesso, in elenco, contestualmente 
all'affissione all'albo, ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del T.U. degli Enti Locali, D. 
Lgs.26712000. 

INDI, considerata l'urgenza di provvedere, SI propone di dichiarare la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile. 

CONVENUTA l'urgenza di provvedere; 

Visto l'art. 134 - 4° comma - delT.D. degli Enti Locali, Decreto Lgs.n.267/2000; 

Con voti unanimi espressi nelle forme di Legge; 

DELIBERA 

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile 



<; ...... v'" T ARlO<Cl?MU NALE 
( MAS .S CERRI) 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267100) 

Questa deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi 
26 ii dal ............ ":.· ................... al .. . 

" l'!'! ,I j 
. ". 6 n", "'" '"-",(.'" 

Dalla Residenza municipale, addì ............................. . 
IL SEGRETA~MUNALE 

(D~~CERRI) 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 D.Lgs.267/00) 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, 

ATTESTA 

Ch I t d I·b . , d· t t··I· 26 U. e a prese n e e I erazlone e Ivenu a esecu Iva I giorno ..................... . 

X Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 c. 4 D.Lgs. 267/2000) 

o Perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134 c. 3 D.Lgs. 

267/2000) 

Castione Andevenno, lì _2_6 _____ _ 



Allegato alla 

deliberazione di 

Giunta Comunale 

n. 43 del 10.06.2013 

Comune di Castione Andevenno 

Proposta di deliberazione della Giunta Municipale 

Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE 2013, PLURIENNALE 2013/2015 E RELAZIONE 
PREVISIONALE E PROGRAMMATICA. 

Parere favorevole alla proposta 

Parere contrario alla proposta 

Note .......................................... . 

Li, 10.06,.2013 

Parere di regolarità tecnica e contabile 
(art. 49 0.Lg5. 18.08.2000, n. 2671 

Responsabile del servizio finanziario: Biella Rosetta 

Il Responso 


