
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 

Udito il Sindaco il quale introducendo il punto all’ordine del giorno ricorda che con quest’ultima 
variazione al bilancio è stata applicata l’ultima parte dell’avanzo di amministrazione disponibile, 
pari ad € 15.000,00 e sono stati previsti anche € 45.000,00 come ristorno frontalieri; a questo 
proposito si tratta di un dato presunto poiché la comunicazione ufficiale tarda ad arrivare, per la 
qual cosa queste risorse in uscita sono state apposte su interventi non urgenti, ma dilazionabili. 
Ricorda ancora che si sono registrati € 30.000,00 di trasferimenti in meno dallo Stato a riprova 
della situazione economica difficile, ma il Comune di Mese a differenza di 6 Comuni della Valle 
non ha  avuto bisogno della rinegoziazione  dei mutui per reperire nuove risorse; 
Udito il consigliere De Stefani Severino che analizza le varie voci della variazione; 
Udita la consigliera Cipriani Ornella la quale chiede dove siano finite le previste maggiori entrate 
ICI Edipower, mentre il consigliere Gadola Severino afferma che, vista la situazione economica 
difficile non avrebbe apposto risorse per l’acquisto della pizzeria, ma che tale spesa  la si sarebbe 
potuta porre in capo al nuovo gestore 
Udito il Sindaco il quale afferma che la maggiore entrata dell’ICI che ci sarà a dicembre sarà 
tutta accantonata, per prudenza, in attesa di conoscere l’esito finale dei ricorsi di Edipower, 
mentre circa la pizzeria ricorda che c’era un accordo in base al quale il Comune avrebbe potuto 
esercitare il diritto di opzione sull’acquisto o chiedere di togliere la struttura. Si è pensato di 
privilegiare la prima ipotesi per far sì che tutta la struttura fosse di proprietà comunale, visto che 
sono state reperite le risorse economiche occorrenti, tanto è vero che si sta procedendo anche al 
relativo accatastamento ed a acquisire la certificazione energetica in modo tale da affidare al 
nuovo gestore un immobile comunale a posto sotto tutti gli aspetti. 
Udito il consigliere Gadola Severino che nella breve replica chiede se la spesa per l’acquisto della 
pizzeria sia finanziata da entrate certe e gli viene risposto di si. 
 
Visto il bilancio di previsione in corso,  approvato con deliberazione del C.C.  n° 4 del 5.3.2010, 
esecutiva ai sensi di legge , e successive delibere  di variazione, tutte esecutive;  
 
Considerato che occorre procedere,  ai sensi dell'art 175 comma 8 del D.  L.gs n° 267/2000, 
all'assestamento generale del bilancio  da  deliberare  entro e non oltre il 30 novembre di ogni anno;  
 
Vista la proposta dell'ufficio ragioneria del Comune;  
 
Ritenuto,  pertanto,  necessario introdurre le  seguenti variazioni  al bilancio di competenza,  in 
base alle seguenti proposte:  
 
Maggiori entrate            €      93.966,17 Prospetto A) 
Minori spese            €      42.704,95  Prospetto D) 
Totale attivo             €    136.671.12  
Minori entrate             €      42.736,68 Prospetto B) 
Maggiori spese            €      93.934,44 Prospetto C) 
Totale passivo            €    136.671,12  
 
Visto  il  progetto  di  sistemazione  del  bilancio  di previsione per l'esercizio in corso;  
 
Visto il D.L.gs n° 267/2000, art. 42 comma 2 lettera b);  
 
Visto il parere favorevole del revisore dei conti;  



 
Visto il D.Lvo n° 267/2000 ed in particolare l'art. 175;  
 
Visto  il  regolamento  di  contabilità,   di  cui  alla delibera  consiliare n°  45 del 18.12.1997 e 
s.m.i. ,esecutiva ai sensi di legge;  
 
Visti  i pareri favorevoli sulla regolarità tecnica e contabile della responsabile del servizio  
finanziario  espressi ai sensi dell'art.  49 comma 1 del D.L.gs n° 267/2000; 
 
Con  voti   7 favorevoli, espressi per alzata di mano dai 7 consiglieri votanti e 4 astenuti ( 
Tortorella P., Levi G., Gadola S. e Cipriani O.) ; 
 

D E L I B E R A 
 
1) Di introdurre, per i motivi esposti in parte narrativa, le variazioni attive e passive 
nel bilancio per l’esercizio 2010, come risultano distinte per risorse ed interventi 
negli allegati "A",  "B",  "C" “D”, che fanno parte integrante del presente atto, dando 
atto che la presente variazione si riflette contemporaneamente sul bilancio 
pluriennale e sulla relazione previsionale e programmatica;     
 
2)  Di  trasmettere copia  della presente , esecutiva, al Tesoriere comunale;  
 
3) Di dare atto che dopo la variazione il bilancio in corso prevede un pareggio di €  
2.166.242,18; 
 
4)  Di dare atto che sono stati rispettati gli equilibri di bilancio come da prospetto 
allegato “F”;  
 
5)  Di dare atto che ad esecutività della deliberazione si provvederà  a modificare il 
Piano Risorse ed Obiettivi del triennio 2010/2012, approvato con delibera di G.M. n° 
20 del 16.3.2010;  
 
 

Quindi il Presidente considerata l’urgenza di provvedere, in quanto l’ufficio 
ragioneria deve procedere con sollecitudine ad effettuare i pagamenti di fine anno e 
pertanto necessita di poter disporre delle relative risorse il più presto possibile,  
propone di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Con  voti   7 favorevoli, espressi per alzata di mano dai 7 consiglieri votanti e 4 astenuti ( 
Tortorella P., Levi G., Gadola S. e Cipriani O.) 

 
D E L I B E R A 

 

1) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134 comma 4 del D.L.gs n° 267/2000.  
 ( variazione bilancio assestamento) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 


