
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Udito il Sindaco il quale introducendo il punto all’ordine del giorno sottolinea il 
mantenimento di tutti i contributi per le associazioni comunali, nonostante la situazione di 
crisi economica, in quanto l’amministrazione ci crede e vuole dare questo segno tangibile di 
sussidiarietà. Ricorda che ci si adopererà per la ricerca di finanziamenti per la realizzazione 
di opere pubbliche anche se oramai sono pochissime le opportunità di bandi a totale carico di 
enti superiori; 
Udito l’assessore De Stefani Severino il quale ricorda le principali voci di entrata del 
bilancio e per quanto riguarda gli investimenti parla di piccoli investimenti in quanto le 
risorse disponibili non sono cospicue, ma anche perché non vi sono necessità impellenti o 
improrogabili. Ricorda che è stata aumentata la tassa rifiuti del 15%, in quanto ferma da 
diversi anni e quindi per innalzare un po’ il tasso di copertura, almeno all’80%; ricorda che la 
raccolta differenziata è al 47% e che ci sono comunque agevolazioni per alcune fattispecie ( 
come le persone sole) previste dal regolamento; 
Udita la consigliera Cipriani Ornella la quale preannunzia il voto di astensione del gruppo 
di minoranza, pur comprendendo le difficoltà di far quadrare un bilancio nell’attuale 
situazione economica e ricorda, infatti, che lo scorso anno diversi Comuni della Valle ed 
anche Mese sono andati in anticipazione di cassa. Le spese di investimento sono solo una 
piccola parte del totale e chiede delucidazioni sull’accesso al contributo regionale in conto 
capitale per i Comuni sotto i 5.000 abitanti; 
Udita la consigliera Tortorella Paola la quale sottolineando la volontà collaborativa della 
minoranza chiede che si parli della questione, che a sta molto a cuore, dell’interramento delle 
linee elettriche; annunzia che la minoranza offre la propria collaborazione per questa 
battaglia, anche assieme alla maggioranza ed è in questo spirito di collaborazione che va 
intesa l’interrogazione su questa fattispecie  presentata l’altro giorno al sindaco; 
Udito l’assessore De Stefani Severino il quale ricorda che l’anticipazione di cassa dello 
scorso anno è stata causata dal ritardo della corresponsione dei trasferimenti dello Stato unita 
al pagamento di lavori pubblici finanziati dalla regione, ma che la regione poi rimborsa solo 
ad avvenuta liquidazione da parte del Comune; 
Udito il Sindaco il quale rispondendo alla consigliera Cipriani afferma che il Comune 
presenterà una richiesta di finanziamento per l’ammodernamento del cimitero, per una spesa 
complessiva presumibile di € 200.000,00; si prevede di compartecipare alla spesa nella 
misura del 46%, al fine di avere un punteggio più alto in graduatoria, di stanziare l’avanzo di 
amministrazione per coprire la parte a carico del Comune e se sarà necessario e non vi 
saranno altre risorse, di fare un piccolo mutuo di 30.000,00/40.000,00 Euro. Per quanto 
riguarda le linee elettriche  afferma che sono sempre state un cruccio per Mese, oltre che 
come impatto visivo, soprattutto come fonte di inquinamento elettromagnetico. Sono state 
effettuate più rilevazioni dei valori , e ricorda che si è recato più volte a Milano da TERNA i 
cui funzionari sono sempre stati gentili ma mai hanno messo nero su bianco promesse. E’ al 
corrente che alcuni programmi di TERNA sono stati modificati e forse si potrà arrivare ad 
interrare alcuni pali, ma non è il caso di fare promesse, né si può sapere quando questo 
avverrà. Di certo quello che è possibile fare l’amministrazione lo sta facendo. 
Udito l’assessore De Stefani Severino il quale sempre sulla questione linee, traccia un 
excursus di quanto avvenuto dal 2003 ad oggi, ricorda l’accordo di programma del 2003, il 
progetto di Green connector, i progetti di  materia di interramenti nella Provincia di Sondrio  
che prevedevano 3 fasi, una di queste, l’ultima,  per la Valchiavenna. Ricorda anche che 
TERNA non si sbilancia in quanto l’interramento delle linee costa  e considerato che è un 
problema nazionale e non solo della provincia di Sondrio non è di facile soluzione. 
Certamente ci vorrebbe  il concorso delle forze anche della Provincia e della Regione per 
sperare di avere più voce in capitolo. In ogni caso è una battaglia dura e difficile che 
comunque vede l’amministrazione comunale attenta e sensibile. 



 
Visto l’articolo 151  del T.U. 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 Ministro 
dell'interno, d'intesa con il Ministro 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 programmatica, di un bilancio 
pluriennale di durata pari a quello della regione di appartenenza e degli allegati previsti 
dall'articolo 172 o da altre norme di legge. 
3. I documenti di bilancio devono comunque essere redatti in modo da consentirne la lettura 
per programmi, servizi ed interventi. 
 
Visto inoltre l’articolo 174, comma 1, del T.U. degli Enti Locali, D. Lgs. 267/2000, che 
prevede, fra l’altro, che: 
1. 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. 
2. Il regolamento di contabilità dell'ente prevede per tali adempimenti un congruo termine, 
nonché i termini entro i quali possono essere presentati da parte dei membri dell'organo 
consiliare emendamenti agli schemi di bilancio predisposti dall'organo esecutivo. 
3. Il bilancio annuale di previsione è deliberato dall'organo consiliare entro il termine 
previsto dall'articolo 151. 
 
Rilevato che, in forza del Decreto del Ministero dell’Interno del 17.12.2009, per il 2010, il 
termine di approvazione del bilancio degli enti locali  è stato rinviato a tutto il 30.4.2010;  
 
Visto il D.P.R. 31/1/1996, n° 194, che ha approvato i modelli di bilancio annuale e di 
bilancio pluriennale; 
 
Visto il D.P.R. 3/8/1998, n° 326, che ha approvato il modello di relazione previsionale e 
programmatica; 
 
Dato atto che: 
• i documenti approvati con il presente provvedimento sono conformi ai suddetti modelli 

ministeriali, fatta salva la facoltà di diversa rappresentazione grafica per la sezione 1 della 
relazione previsionale e programmatica, e sono fra loro coerenti, in conformità all’art. 
133, comma 1 del T.U. degli Enti Locali, D. Lgs. 267/2000; 

• con deliberazione di G.M. n° 7 del 19.1.2010 è stato approvato lo schema di bilancio 
2010 e del pluriennale 2010/2012; 

• ai sensi dell’ art. 41 del Regolamento di Contabilità del Comune, approvato con  
deliberazione  consigliare n° 45 del 18.12.1997, si è proceduto a quanto segue: 

a) i documenti di cui sopra sono stati messi a disposizione dei Consiglieri comunali,   dei 
capigruppo consiliari e dell'organo di revisione , con l'avvertenza che, nel termine di 
Regolamento,  i  Consiglieri  comunali avrebbero  potuto  presentare  emendamenti  agli 
schemi di bilancio deliberati dalla Giunta entro 10 giorni; 

b) nei termini suddetti non sono pervenuti emendamenti; 
• oltre alla relazione previsionale e programmatica ed al bilancio pluriennale sono allegati, 

ai sensi degli articoli 172 e 174, comma 1, del T.U. degli Enti Locali, D. Lgs. 267/2000, i 
seguenti documenti: 

1) Copia del bilancio consuntivo per l'anno 2008 delle  società di  capitali  costituite per 



l'esercizio  di  servizi  pubblici cui partecipa questo Comune:  
a) SECAM S.p.A.; 
b) Ski area Valchiavenna S.p.A.; 
c) S.T.P.S. S.p.A.; 
2) la  deliberazione della Giunta municipale n° 1/2010 di ricognizione e conferma delle 

tariffe e dei prezzi pubblici;   
3) la  deliberazione della Giunta municipale n° 2/2010, con la  quale si sono verificate la 

quantità e qualità di aree e fabbricati  da  destinarsi  alla  residenza,  alle  attività  
produttive e terziarie, ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n.  167,  22  ottobre 1971, n. 865 
e 5 agosto 1978, n. 457-  che  potranno  essere  ceduti  in proprietà  od  in   diritto  di   
superficie; 

4) la  deliberazione della Giunta municipale n° 4/2010 di ricognizione dei servizi pubblici a 
domanda individuale forniti dal Comune di Mese;   

5) la  deliberazione della Giunta municipale n° 5/2010 di approvazione delle nuove tariffe 
del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;   

6) la  deliberazione della Giunta municipale n° 6/2010 di aggiornamento degli oneri di 
urbanizzazione primaria e secondaria;   

7) la  deliberazione della Giunta municipale n° 3/2010 di presa d’atto della non redazione 
del piano di valorizzazione ed alienazione del patrimonio immobiliare del Comune;   

8) Il  parere  del Revisore formulato in data 1.2.2010 Prot. n° 237, con relazione esplicativa, 
contenente  anche  il motivato  giudizio  di congruità, di coerenza e d’attendibilità delle  
previsioni  di bilancio  e  dei programmi e progetti, tenuto anche conto del parere espresso  
dal  responsabile del servizio finanziario, delle variazioni rispetto l’anno precedente, 
dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e d’ogni altro elemento utile (art. 
239, comma 1, lettera b del T.U. degli Enti Locali, D. Lgs. 267/2000).  

 
Vista la precedente deliberazione consiliare n° 3/2010, resa in data odierna e dichiarata 
immediatamente eseguibile con la quale sono state determinate le aliquote e le detrazioni ICI 
di questo Comune da applicarsi per l’anno 2010; 
 
Dato atto che in relazione a quanto sopra, che: 
• Il  bilancio  di previsione finanziario, redatto in  termini  di  competenza, osserva i  

principi  di  unità,  annualità,  universalità ed integrità, veridicità,  pareggio  finanziario  e 
pubblicità; 

• Il bilancio di previsione 2010 è deliberato in pareggio finanziario complessivo 
nell'importo di  € 1.645.085,00; 

• Le   previsioni  di  competenza relative  alle  spese   correnti   sommate  alle  previsioni  
di competenza   relative alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e  dei  
prestiti obbligazionari  non  sono complessivamente superiori alle previsioni di  
competenza  dei  primi tre titoli dell'entrata;   

• Tutte  le entrate sono iscritte in bilancio, al  lordo  delle spese di riscossione, a  carico   
degli  enti   locali,  e  di  altre eventuali spese ad esse connesse. Parimenti tutte le spese  
sono  iscritte in bilancio integralmente, senza alcuna riduzione delle correlative entrate; 

• Per quanto riguarda le entrate correnti, si sono tenute a riferimento quelle previste nel 
bilancio  del  precedente esercizio, con le modifiche conseguenti al gettito  tendenziale  
delle  stesse valutabile  a  questo  momento,  con riferimento alle norme legislative  finora  
vigenti  ed  agli elementi di valutazione di cui all'attualità si dispone relativamente al 
prossimo esercizio; 

• Per quanto concerne il finanziamento degli investimenti si è tenuto conto delle norme  
vigenti,  inclusa  quella  relativa  alle  modalità di calcolo della capacità  di  
indebitamento  e  di  cui all'art. 199 del T.U. degli Enti Locali, D. Lgs. 267/2000; 

• Per quanto concerne le spese correnti, sono stati previsti gli stanziamenti idonei ad 
assicurare  l'esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti all'Ente, con i criteri ritenuti più 



idonei  per conseguire  il  miglior  livello di efficienza e di efficacia consentito dalle  
risorse  disponibili  e dall'attuale contesto normativo; 

• La  relazione  previsionale  e programmatica tiene conto  delle  norme  di  indirizzo  
fissate dall'art. 170 del T.U. degli Enti Locali, D. Lgs. 267/2000; 

• Lo schema di programma delle opere pubbliche è stato adottato dalla Giunta Municipale 
con delibera n° 67 del 20.10.2009, esecutiva ai sensi di legge, con proposta di 
adeguamento di cui alla citata delibera di G.M. n° 7/2010 ed ora è sottoposto 
all’approvazione consiliare unitamente al bilancio preventivo; 

 
Dato atto altresì che: 
• Questo Comune eroga un solo servizio a domanda individuale fra quelli elencati del 

Decreto Ministeriale del 31.12.1983 e si fissa il tasso di copertura nella misura del 
51,09% ;  

• le entrate tributarie sono iscritte in bilancio al lordo delle spese e delle commissioni 
spettanti al concessionario per le riscossioni, iscritte all'intervento 1.01.04.03 nel titolo I 
della spesa; 

• i proventi della tariffa del servizio di fognatura e depurazione sono iscritti al titolo 3, cat. 
1; 

• le quote del fondo nazionale ordinario degli investimenti, aventi  specifica  destinazione  
ai sensi dell'art. 41 del D.L. n° 504/1992 troveranno allocazione nel titolo  IV  dell'Entrata  
(risorsa 4020990); 

• il comune di Mese  ha istituito l’addizionale comunale  IRPEF (IRE), di cui al D. Lgs. n° 
360/98 e se conferma l’applicazione per il 2010 nella misura dello 0,2%; 

• ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n° 22/1997 e dell’art. 11 del D.P.R. n. 
158/1999, il comune non si avvale della facoltà di anticipare l’attivazione, in sostituzione 
della TARSU, del sistema tariffario;  

• non sono state inserite le previsioni di spesa per gli ammortamenti dei beni ; 
•  il fondo di riserva è previsto, all’intervento 1.01.08.11, nell’importo di € 6.000,00, pari 

allo 0.59 % del totale delle spese correnti, nel rispetto dei limiti posti dall’art. 166 del 
T.U. degli, D. Lgs. 267/2000 (minimo 0,30% - massimo 2%); 
 

Visto l'allegato parere favorevole del responsabile del servizio finanziario, in ordine alla  
regolarità tecnica e contabile espresso ai sensi dell’art. 49 del D.L.gs n° 267/2000; 
 
Con  voti   8 favorevoli, nessuno contrario espressi per alzata di mano dagli 8 consiglieri 
votanti e 3 astenuti ( Tortorella P., Levi G., e Cipriani O.) 
 

DELIBERA 
 
1) Di approvare il bilancio annuale finanziario di previsione per l’anno 2010 le 

cui risultanze finali sono indicate nel seguente quadro generale: 
 

E N T R A T E 
Titolo I    (Entrate tributarie) €     476.700,00 
Titolo II   (Entrate da contributi Stato, Reg.) €     402.667,00 
Titolo III  (Entrate extratributarie) €     194.123,00 
Titolo IV  (Alienazione di capitali e crediti) €     149.500,00 
Titolo V   (Accensioni prestiti) €     265.184,00 
Titolo VI  (Entrate per conto terzi €     156.911,00 
Avanzo di amministrazione €      
TOTALE €  1.645.085,00 



 
U S C I T E 

Titolo I     (Spese correnti) €   1.019.190,00 
Titolo II   (Spese in conto capitale) €      149.500,00 
Titolo III  (Rimborso prestiti) €      319.484,00 
Titolo IV  (Spese servizi conto terzi) €      156.911,00 
TOTALE €   1.645.085,00 

 
2) Di approvare, insieme con il bilancio annuale finanziario per l’esercizio 
2010: 

o la relazione previsionale e programmatica per il triennio 2010 - 2012;  
o il bilancio pluriennale per il triennio 2010 – 2012 espresso in programmi e 

servizi e corredato dagli allegati previsti dalla vigente normativa, nelle 
risultanze di cui al prospetto sotto riportato, dando atto che la differenza 
dei risultati finali del bilancio  annuale 2010 rispetto al riepilogo del 
pluriennale è data dall’omissione delle poste iscritte in entrata ed uscita 
per i servizi in conto terzi e che le gestioni degli esercizi 2010/2012 sono 
in equilibrio finanziario: 

 2010 2011 2012 
Entrate € 1.488.174,00 € 1.217.921,00 € 1.202.273,00 
Uscite € 1.488.174,00 € 1.217.921,00 € 1.202.273,00 
 
3) Di approvare, quale allegato al Bilancio, il Programma triennale dei lavori 
pubblici 2010-2012 ed elenco annuale 2010, ai sensi della normativa di legge 
richiamata in premessa narrativa, dando atto che i mezzi finanziari per la 
copertura delle spese relative all'elenco annuale sono indicati nel prospetto 
allegato al Bilancio di Previsione e che la modifica rispetto a quanto inserito 
nella delibera di G.M. n° 67/09 consiste nella previsione dell’effettuazione del 
lavoro di manutenzione della scuola primaria interamente nel 2010 e non 
suddiviso in due anni cioè 2010 e 2011; 
 
4) Di dare atto, ai sensi dell'art. 172 del  T.U. degli Enti Locali, D. Lgs. 
267/2000 e dell'art. 54 del decreto  legislativo n. 446 del 15/12/1997, come 
modificato dall’articolo 6 del D. Lgs. 23/3/1998, n. 56, che sono inoltre allegati 
al bilancio di previsione: 
a) il rendiconto dell’esercizio finanziario 2008, approvato dal Consiglio 

Comunale con deliberazione n° 2 del 6.3.2009, esecutiva; 
b) le risultanze dei rendiconti o conti consolidati delle società di capitali 

costituite per l'esercizio di servizi pubblici, relativi al 2008;  
c) la deliberazione G.M. n° 2 del 19.1.2010, esecutiva, con la quale si è preso 

atto che non esistono aree e fabbricati di cui alle leggi 167/1962, 865/1971, 
457/1978 da cedersi in proprietà o diritto di superficie; 

d) le delibere, tutte indicate in premessa narrativa con le quali sono state 
determinate le  tariffe,  le  aliquote  d’imposta  e le maggiori detrazioni per i 
tributi locali e per i servizi locali,  nonché le tariffe e i prezzi pubblici vigenti 
per il 2010. 



 
5) Di dare atto che, come indicato nella delibera di G.M. n° 3 del 19.1.2010, 
esecutiva ai sensi di legge, in riferimento all’art. 58 della legge n° 133 del 6 
agosto 2008,  non si intende procedere ad alcuna dismissione e valorizzazione 
dei beni immobili non strumentali all’esercizio delle funzioni istituzionali, per 
la qual cosa il piano previsto dal citato art. 58 non viene redatto; 
 
6) Di autorizzare, con riferimento ai comma 27 e 28 dell’art. 3 della legge 
244/2007 il mantenimento di tutte le partecipazioni societarie attualmente 
possedute dal Comune di Mese, quali risultano dall’allegato A)  alla delibera 
consiliare n. 23 del 19.12.2008, con la modifica di cui alla delibera di C.C. n° 
26 del 28.9.2009 per quanto riguarda la “Ski area Valchiavenna s.p.a.” in quanto 
continuano a sussistere i requisiti previsti da tale normativa, trattandosi di 
società  
a) che producono servizi di interesse generale  
b) che esercitano la propria attività nell’ambito dei livelli di competenza di 

questo Comune, come motivato in premessa. 
 
7) Di dare atto che il Comune di Mese rispetta il disposto dell’art. 2, comma 28 
della legge n. 244/2007, come modificato dal D.L. n. 207/2008, convertito in 
legge n. 14/2009, in quanto aderisce a non più di una forma associativa per ogni 
servizio gestito. 
 
8) Di  dare  atto che questo Comune eroga un solo servizio  a  domanda  
individuale, fra quelli elencati nel Decreto Interministeriale 31/12/1983, e per il 
quale il tasso di copertura viene ipotizzato nella misura del 51,09%; 
 
9) Di dare atto che il limite per gli incarichi di collaborazione autonoma  a 
soggetti estranei all’Amministrazione, di cui  all’art. 3 commi 55, 56, 57 e 76  
della legge n. 244/2007, come modificati dal D.L. 112/2008 viene fissato, per il 
2010, nella misura di € 3.000,00 (al momento non previsti in bilancio); 
 
10) Di dare atto che le previsioni di bilancio tengono conto di quanto previsto 
nei piani programmatici di settore (piano per il diritto allo studio anno scolastico 
2009/2010, approvato con deliberazione consigliare n° 25 del 28.9.2009, e 
piano degli interventi socio - assistenziali per l'anno 2010, inserito al punto n° 5 
dell’odierno ordine del giorno , nonché degli impegni, derivanti da contratti in 
essere con scadenza successiva al 31/12/2009, e di quelli assunti 
precedentemente, a carico del bilancio 2010 e pluriennale 2010/2012. 
 
11) Di dare atto che l’importo dell’indennità di carica del Sindaco è di € 
1.301,47, per il vice sindaco di €  260,30  mentre per gli assessori è di € 195,22, 
salva la riduzione  per coloro che sono già dipendenti pubblici e che la spesa è 
prevista sull’intervento 1.01.01.03 
(bilancio di previsione approvazione 2010) 

 



 



 
 

Indennità Misura di legge Indennità percepita 
Sindaco € 1.446,08 € 1.301,47 
Vice sindaco €    289,22 ========= 
Assessori €    216,91 €      97,61 
 
 

Gettoni di presenza Misura di legge Gettone percepito 
Consiglieri comunali € 18,08 € 16,27 



 

3) Di dare atto che il programma delle opere pubbliche non viene stilato, in 
quanto non è prevista la realizzazione di lavori di importo superiore ad € 
100.000,00 
 

 

DI APPROVARE, ai sensi dell’art. 151 T.U. D. L.vo 267/2000 il Bilancio di Previsione annuale per 
l’esercizio finanziario 2009, le cui risultanze sono allegate alla presente, unitamente alla Relazione 
Previsionale e Programmatica triennio 2009-2011 ed al Bilancio Pluriennale 2009-2011, espresso in 
programmi e servizi e corredato dagli allegati previsti dalla vigente normativa. 

 
DI APPROVARE, quale allegato al Bilancio, il Programma triennale dei lavori pubblici 2009-2011 
ed elenco annuale 2009, ai sensi della normativa di legge richiamata in premessa - narrativa, dando 
atto che i mezzi finanziari per la copertura delle spese relative all'elenco annuale sono indicati nel 
prospetto allegato al Bilancio di Previsione. 
 
DI APPROVARE, quale allegato al Bilancio, il Piano per la valorizzazione e la dismissione del 
patrimonio immobiliare, secondo quanto previsto dall’art. 58 del decreto legge del Decreto legge n. 
112/2008, convertito in legge n. 133/2008, così come adottato con deliberazione G.C. n. 39 del 
19.02.2009, dando atto che il medesimo individua gli edifici di proprietà comunale non strumentali 
all’esercizio delle proprie porzioni e, pertanto, suscettibili di valorizzazione e di dismissione e 
conferma per il 2009 le alienazioni già programmate e precisamente quelle di cui alla delibera 
consigliare n. 20 del  17/5/2007, per la vendita dei n. 17 boxes in corso di realizzazione in Via 
Vittorio Emanuele II, secondo i criteri indicati nelle premesse di tale delibera. 
 
DI  DARE ATTO , ai sensi dell'art. 172 del  T.U. degli Enti Locali, D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 54 del 
decreto  legislativo n. 446 del 15/12/1997, come modificato dall’articolo 6 del D. Lgs. 23/3/1998, n. 
56, che sono inoltre allegati al bilancio di previsione: 
e) il rendiconto dell’esercizio finanziario 2007, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione 

n. 24 del 30.06.2008, esecutiva; 
f) le risultanze dei rendiconti o conti consolidati dei consorzi, istituzioni, società di capitali costituite 

per l'esercizio di servizi pubblici, relativi al 2007;  
g) la deliberazione G.M. n. 28 del 19.02.2008, esecutiva, con la quale si è preso atto che non 

esistono aree e fabbricati di cui alle leggi 167/1962, 865/1971, 457/1978 da cedersi in proprietà o 
diritto di superficie; 

h) le delibere con le quali sono state determinate le  tariffe,  le  aliquote  d’imposta  e le maggiori 
detrazioni per i tributi locali e per i servizi locali,  nonché le tariffe e i prezzi pubblici vigenti per il 
2009, come  elencati in premessa al punto 1). 

 

DI AUTORIZZARE, con riferimento ai comma 27 e 28 dell’art. 3 della legge 244/2007 il 
mantenimento di tutte le partecipazioni societarie attualmente possedute dal Comune di Chiavenna, 
quali risultano dall’allegato A) allegato alla delibera consiliare n. 46 del 9/12/2008, in quanto 
continuano a sussistere i requisiti previsti da tale normativa, trattandosi di società  
c) che producono servizi di interesse generale  
d) che esercitano la propria attività nell’ambito dei livelli di competenza di questo Comune, come 

motivato in premessa. 
 
DI DARE ATTO  che il Comune di Chiavenna rispetta il disposto dell’art. 2, comma 28 della legge n. 
244/2007, come modificato dal D.L. n. 207/2008, convertito in legge n. 14/2009, in quanto aderisce a 
non più di una forma associativa per ogni servizio gestito. 

DI DARE ATTO con riferimento all’art. 3 commi 55, 56, 57 e 76  della legge n. 244/2007, come 
modificati dal D.L. 112/2008, che il tetto massimo di spesa per il conferimento di incarichi di 
collaborazione autonoma a soggetti estranei all’amministrazione (al momento non previsti in bilancio) 
è stabilito, per l’anno in corso, in misura pari al 5% delle spese di personale (intervento I del titolo I 
della spesa) come accertata nell'ultimo conto consuntivo approvato (anno 2007 spesa intervento I 
titolo I euro 1.568.851,00 * 5% = € 78.442,55). 



 
9) prendere atto che, in applicazione del Decreto del Ministero dell’Interno di 

concerto con il Ministro del Tesoro del Bilancio e della Programmazione 
Economica, 4 aprile 2000, n.119, la misura dell'indennità di funzione e dei 
gettoni di presenza spettanti agli amministratori locali di questo Ente, a 
norma dell'articolo 23 della legge 3 agosto 1999, n. 265 comportano una 
spesa complessiva annua di €  37.248,00 , per indennità di funzione e per 
gettoni di presenza, spesa che trova imputazione all’intervento 1.01.01.03. 

(bilancio di previsione approvazione) 

 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 
La tabella  relativa ai parametri di riscontro della situazione  
di deficitarietà strutturale, di cui all’art. 172 l ettera f) 
del citato testo unico;  
 
• Ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa lo schema di programma è stato 

affisso, per 60 giorni, consecutivi all’albo pretorio dal  25.10.2007 al 25.12.2007;  
 
Vista la Legge 24.12.2007 n° 244 (Legge finanziaria 2008) ed in particolare le disposizioni 
relative agli Enti Locali 
 
3) Di approvare l’allegato programma triennale delle opere pubbliche,  
contenente l’elenco annuale dei lavori dando atto che i mezzi finanziari 
occorrenti sono contenuti nel bilancio triennale 2008-2010; 
 
Di prendere atto che, in applicazione del Decreto del Ministero dell’Interno di 
concerto con il Ministro del Tesoro del Bilancio e della Programmazione 
Economica, 4 aprile 2000, n°119, la misura dell'indennità di funzione e dei 
gettoni di presenza spettanti agli amministratori locali di questo Ente, a norma 
dell'articolo 23 della legge 3 agosto 1999, n. 265, e delle disposizioni della 
legge finanziaria 2006, comportano una spesa complessiva annua di € 
27.200,00, per indennità di funzione e gettoni di presenza , spesa che trova 
imputazione all’intervento 1.01.01.03. 
 



DI APPROVARE, quale allegato al Bilancio, il Piano per la valorizzazione e la dismissione del 
patrimonio immobiliare, secondo quanto previsto dall’art. 58 del decreto legge del Decreto legge n. 
112/2008, convertito in legge n. 133/2008, così come adottato con deliberazione G.C. n. 39 del 
19.02.2009, dando atto che il medesimo individua gli edifici di proprietà comunale non strumentali 
all’esercizio delle proprie porzioni e, pertanto, suscettibili di valorizzazione e di dismissione e 
conferma per il 2009 le alienazioni già programmate e precisamente quelle di cui alla delibera 
consigliare n. 20 del  17/5/2007, per la vendita dei n. 17 boxes in corso di realizzazione in Via 
Vittorio Emanuele II, secondo i criteri indicati nelle premesse di tale delibera. 
 
DI  DARE ATTO , ai sensi dell'art. 172 del  T.U. degli Enti Locali, D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 54 del 
decreto  legislativo n. 446 del 15/12/1997, come modificato dall’articolo 6 del D. Lgs. 23/3/1998, n. 
56, che sono inoltre allegati al bilancio di previsione: 
i) il rendiconto dell’esercizio finanziario 2007, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione 

n. 24 del 30.06.2008, esecutiva; 
j) le risultanze dei rendiconti o conti consolidati dei consorzi, istituzioni, società di capitali costituite 

per l'esercizio di servizi pubblici, relativi al 2007;  
k) la deliberazione G.M. n. 28 del 19.02.2008, esecutiva, con la quale si è preso atto che non 

esistono aree e fabbricati di cui alle leggi 167/1962, 865/1971, 457/1978 da cedersi in proprietà o 
diritto di superficie; 

l) le delibere con le quali sono state determinate le  tariffe,  le  aliquote  d’imposta  e le maggiori 
detrazioni per i tributi locali e per i servizi locali,  nonché le tariffe e i prezzi pubblici vigenti per il 
2009, come  elencati in premessa al punto 1). 

 

DI AUTORIZZARE, con riferimento ai comma 27 e 28 dell’art. 3 della legge 244/2007 il 
mantenimento di tutte le partecipazioni societarie attualmente possedute dal Comune di Chiavenna, 
quali risultano dall’allegato A) allegato alla delibera consiliare n. 46 del 9/12/2008, in quanto 
continuano a sussistere i requisiti previsti da tale normativa, trattandosi di società  
e) che producono servizi di interesse generale  
f) che esercitano la propria attività nell’ambito dei livelli di competenza di questo Comune, come 

motivato in premessa. 
 
DI DARE ATTO  che il Comune di Chiavenna rispetta il disposto dell’art. 2, comma 28 della legge n. 
244/2007, come modificato dal D.L. n. 207/2008, convertito in legge n. 14/2009, in quanto aderisce a 
non più di una forma associativa per ogni servizio gestito. 

DI DARE ATTO con riferimento all’art. 3 commi 55, 56, 57 e 76  della legge n. 244/2007, come 
modificati dal D.L. 112/2008, che il tetto massimo di spesa per il conferimento di incarichi di 
collaborazione autonoma a soggetti estranei all’amministrazione (al momento non previsti in bilancio) 
è stabilito, per l’anno in corso, in misura pari al 5% delle spese di personale (intervento I del titolo I 
della spesa) come accertata nell'ultimo conto consuntivo approvato (anno 2007 spesa intervento I 
titolo I euro 1.568.851,00 * 5% = € 78.442,55). 
 


