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Oggetto: Approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 
finanziario 2011, della relazione previsionale e programmatica e del 
bilancio pluriennale per il triennio 2011-2013. 
 
L’anno DuemilaundiciDuemilaundiciDuemilaundiciDuemilaundici addì QuattroQuattroQuattroQuattro del mese di FebbarioFebbarioFebbarioFebbario alle ore 21.00  

nella sede comunale previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi 

e nei termini di legge si è riunito il Consiglio Comunale in sessione  ordinaria  

ed in seduta pubblica di prima convocazione. 

 
Al  momento dell’inizio della discussione dell’argomento di cui all’oggetto, 
risultano presenti i seguenti consiglieri: 
 

Consigliere   Consigliere   Consigliere   Consigliere       Presente ConsigliereConsigliereConsigliereConsigliere    Presente 

Codazzi Luigi     Sindaco   Si Scaramella Mario  Si 

De Stefani Severino   Si Ruzzalini Dino                 Si 

Balatti Duilio Marcello   Si Tortorella Paola  Si 

Pilatti Patrizia   Si Levi Giuseppe  Si 

Giovannettoni Maurizio   Si Gadola Severino  Si 

Tresoldi Claudio   Si Cipriani Ornella  Si 

Abram Alessia   Si Totale presenti/assenti 13 / 0 
Assessori esterni presenti senza diritto di voto: Geronimi Cristina. 
 

Partecipa alla seduta il segretario comunale Dott. Caprio Saverio. 

 

Il sig. Codazzi Luigi 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 al punto 3 dell’ordine del giorno 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Udito il Sindaco il quale introduce il presente punto all’ordine del giorno sottolineando la 
situazione di difficoltà attuale della finanza pubblica; le risorse di Stato e Regioni sono scarse e 
pertanto non è facile reperire finanziamenti. Vanno avanti i lavori delle opere finanziate gli anni 
scorsi e si cercherà di reperire altre risorse. Tiene quindi a sottolineare due punti che ritiene 
importanti per il bilancio comunale: il primo è l’avere mantenuto i contributi per le associazioni 
locali che lavorano per il bene del paese e in collaborazione con l’Amministrazione comunale ed in 
forza di quel principio di sussidiarietà cui  si ispira l’azione dell’Amministrazione stessa. E’ stato 
valutato anche con i competenti uffici comunali il fatto che le associazioni lavorano nell’ambito dei 
servizi istituzionali del Comune e che quindi possono essere erogati loro dei contributi; altri comuni 
invece hanno tagliato tali elargizioni. Altro punto importante da sottolineare è quello di aver 
mantenuto i fondi per la produttività del personale, senza operare tagli, e questo perché il comune di 
Mese ha la fortuna di avere dei dipendenti che lavorano bene, collaborano fra di loro, vanno 
d’accordo e tante volte si occupano anche di pratiche  che  non competono direttamente al proprio 
ufficio, che non sono di loro stretta competenza e tutto ciò è ovviamente molto positivo e va 
premiato. Ricorda poi che Edipower ha versato l’Ici in base ai valori stabiliti dal catasto e cioè 164 
mila euro; il Comune comunque ne spenderà solo 95 mila per prudenza in quanto vi è ancora in 
ballo un contenzioso tra Edipower e catasto proprio sul valore attribuito agli immobili: alcuni anni 
fa Edipower pagava solo 18 mila euro di Ici. L’aumento del 15% della Tassa rifiuti è stato 
necessario per aumentare la copertura della spesa fino a circa il 90% e ricorda anche la convenzione 
in corso con San Giacomo Filippo per la raccolta dei rifiuti nella frazione di San Antonio. Sono stati 
appostati 9 mila euro sul fondo di riserva, mentre sul titolo secondo 80 mila euro per oneri di 
urbanizzazione poiché qualcosa pare che si muova, e 50 mila euro certi dal Bim anche se pare che 
ne possano arrivare 80 mila. 
Udito il consigliere De Stefani Severino che riassume le cifre principali del bilancio e sottolinea 
come i trasferimenti dello Stato siano relativamente scarsi. Gli oneri di urbanizzazione vengono 
destinati in gran parte per i P.L. e per le asfaltature. Il fondo sviluppo investimenti per 
l’ammortamento mutui, le altre spese di investimento per un totale di 130 mila sui vari interventi 
nella speranza che nel corso dell’anno si possa accedere a qualche contributo, cosa non facile, 
poiché per esempio la Regione ha subito forti tagli. L’incremento per le entrate dell’Ici è stato 
determinante per la copertura delle spese correnti, così come è importante non essere soggetti al 
Patto di stabilità. 
Udito il consigliere Levi Giuseppe il quale chiede cos’è il lavoro indicato come Passerella 
Rossedo nel 2013. 
Udita la consigliera Cipriani Ornella la quale chiede come mai non ci siano risorse in conto 
capitale per la biblioteca e se tali risorse siano già presenti a residuo ed inoltre chiede spiegazioni 
sulle cifra generali del programma amministrazione e gestione: forse diminuzione per 
l’anticipazione di tesoreria?  
Udito il consigliere Gadola Severino il quale prende atto di quella che è la realtà economica 
attuale e poi sottolinea alcuni aspetti su cui avrebbe voluto sentire qualcosa dal Sindaco nella sua 
relazione e cioè: cosa si intenda fare in merito all’accorpamento dei servizi; proporre una campagna 
di sensibilizzazione fra i cittadini per la raccolta differenziata in modo da diminuire i conferimenti 
dei rifiuti indifferenziati; l’aspetto della trasparenza amministrativa soprattutto in merito agli appalti 
poiché sul sito comunale non vede mai bandi relativi agli appalti dei lavori il che sfavorisce la 
partecipazione alle gare delle ditte locali. Per quanto riguarda l’ICI se da un lato fa piacere che 
Edipower abbia versato 165  mila euro dall’altro si chiede se forse non sia più conveniente per 
l’Amministrazione comunale trovare un accordo con Edipower che eviti i lunghi contenziosi in 
corso. Infine sulla questione elettrodotti chiede che vi sia più attenzione e spingere affinché si 
giunga a ridurre i vincoli sul territorio. 



Udito il Sindaco il quale rispondendo al consigliere Gadola sottolinea che per la questione 
elettrodotti c’è al lavoro una commissione comunale che si è riunita e le risultanze di tale riunione 
sono state inviate a tutti i sindaci della Valle; alcuni di loro hanno risposto che sono disponibili a 
collaborare; egli si è fatto avanti anche presso il Bim visto che la lista Cioccarelli include nei suoi 
programmi le risorse per questa fattispecie, è stata coinvolta anche Teleunica e la Comunità 
Montana. Il discorso del consigliere Gadola è condivisibile ma la strada da percorrere è molto lunga 
anche se la sensibilità sull’argomento è cambiata rispetto a qualche anno fa’. L’impegno è quello di 
coinvolgere più Enti possibili, anche se ovviamente non si può garantire nulla poiché i costi per 
l’interramento delle linee sono insostenibili per il Comune di Mese, ma dare un segnale forse è 
possibile. Circa l’auspicato dialogo con Edipower non è facile in quanto Edipower chiede 
l’azzeramento di sanzioni e interessi che valgono per il Comune di Mese circa 230.000 euro. In 
merito alla trasparenza degli appalti non ritiene che ci siano problemi: per esempio per i lavori del 
cimitero sono state invitate 15 ditte di cui 8 della Valle e anche per la passerella sul Rossedo sono 
state invitate 6 o 7 Ditte di cui 5 della Valle, l’importante è invitare ditte serie e non quelle che poi 
abbandonano a metà i lavori. Sulla questione rifiuti ricorda che è un argomento di cui la Giunta ha 
discusso tant’è vero che è stato sistemata l’area del deposito provvisorio del verde con buoni 
risultati; comunque si lavorerà anche per sensibilizzare la popolazione iniziando magari dai 
bambini, ed  in ogni caso il Comune di Mese è attento ai costi del servizio. Per quanto riguarda la 
questione dell’accorpamento dei servizi ritiene che sia una cosa utile e da approfondire con gli altri 
Comuni e la Comunità Montana, per esempio cominciando dal servizio appalti. 
Rispondendo al consigliere Levi ricorda che la passerella è quella dove c’è l’incrocio con Madonna 
delle Grazie zona Matarel. Rispondendo alla consigliera Cipriani afferma che la cifra che 
diminuisce negli anni attiene probabilmente ad un riequilibrio delle risorse nei vari capitoli. Per 
quanto riguarda la biblioteca ci sono circa 5 – 6 mila euro a residui che ovviamente non bastano e 
quindi sta trattando con una Cooperativa di Sondrio per cercare ottimizzare le spese di allestimento; 
effettivamente siamo un po’ in ritardo ma ci vogliono molti soldi per allestire il museo; 
probabilmente entro quest’anno la biblioteca sarà trasferita presso l’ex Latteria, i cui lavori di 
ristrutturazione fino al primo piano sono terminati ed il risultato del recupero dell’immobile è stato 
molto positivo  
Udita la consigliera Cipriani Ornella la quale chiede cosa siano i 200 mila euro appostati per 
ambiente e territorio nel 2011 e 400 mila nel 2013 ed inoltre a che punto sono le progettazioni per la 
ristrutturazione del Municipio. 
Udito il Sindaco il quale  risponde che si tratta dei lavori per la realizzazione di una strada sulla 
mezza costa nella speranza che si possa accedere a qualche finanziamento mentre il progetto per la 
ristrutturazione del municipio è in studio avanzato e probabilmente sarà realizzato in più lotti visto 
l’alto costo previsto.   Quindi 
 
 

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 17.12.2010, per il 2011, il termine 
di approvazione del bilancio degli enti locali  è stato rinviato a tutto il 31.3.2011;  
 
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° 74 del 15.12.2010 è stato approvato lo schema di bilancio 2011 e 
del pluriennale 2011/2013; 

• 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 2009 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° 68/2010 di ricognizione e conferma delle tariffe e 

dei prezzi pubblici;   
3) la  deliberazione della Giunta municipale n° 69/2010, 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° 71/2010 di ricognizione dei servizi pubblici a 
domanda individuale forniti dal Comune di Mese;   



5) la  deliberazione della Giunta municipale n° 72/2010 di approvazione delle nuove tariffe del 
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;   

6) la  deliberazione della Giunta municipale n° 70/2010 di presa d’atto della non redazione del 
piano di valorizzazione ed alienazione del patrimonio immobiliare del Comune;   

7) Il  parere  del Revisore formulato in data 5.1.2011 Prot. n° 115 del 20.1.2011, 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° 2/2011, resa in data odierna e dichiarata 
immediatamente eseguibile con la quale sono state determinate le aliquote e la detrazione ICI di 
questo Comune da applicarsi per l’anno 2011; 
 
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 2011 è deliberato in pareggio finanziario complessivo nell'importo di  € 

1.673.464,00; 
• 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° 58 del 12.10.2010, esecutiva ai sensi di legge ed è stato affisso all’albo pretorio del 
Comune per 60 giorni a partire dal 15.10.2010; 

 
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 52,22% ;  
• 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 2011 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;  

• il fondo di riserva è previsto, all’intervento 1.01.08.11, nell’importo di € 9.000,00, pari allo 0.87 
% 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   9 favorevoli, nessuno contrario espressi per alzata di mano dai 9 consiglieri votanti e 4 
astenuti ( Tortorella Paola, Levi Giuseppe, Gadola Severino e Cipriani Ornella.) 
 

DELIBERA 
 
1) Di approvare il bilancio annuale finanziario di previsione per l’anno 2011 le cui 

risultanze finali sono indicate nel seguente quadro generale: 
 

E N T R A T E 
Titolo I    (Entrate tributarie) €     504.915,00 
Titolo II   (Entrate da contributi Stato, Reg.) €     389.007,00 
Titolo III  (Entrate extratributarie) €     176.748,00 
Titolo IV  (Alienazione di capitali e crediti) €     157.640,00 
Titolo V   (Accensioni prestiti) €     288.243,00 
Titolo VI  (Entrate per conto terzi) €     156.911,00 
TOTALE €  1.673.464,00 

 
U S C I T E 

Titolo I     (Spese correnti) €   1.031.070,00 
Titolo II   (Spese in conto capitale) €      135.640,00 
Titolo III  (Rimborso prestiti) €      349.843,00 
Titolo IV  (Spese servizi conto terzi) €      156.911,00 
TOTALE €   1.673.464,00 

 
2) Di approvare, insieme con il bilancio annuale finanziario per l’esercizio 2011: 

o la relazione previsionale e programmatica per il triennio 2011 - 2013;  
o il bilancio pluriennale per il triennio 2011 – 2013 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 2011 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 2011/2013 sono in equilibrio finanziario: 

 2011 2012 2013 
Entrate € 1.516.553,00 € 1.319.498,00 € 1.347.552,00 
Uscite € 1.516.553,00 € 1.319.498,00 € 1.347.552,00 
 
3) Di approvare, quale allegato al Bilancio, il Programma triennale dei lavori 
pubblici 2011-2013 ed elenco annuale 2011, 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; (Atto qui omesso ma allegato all’originale) 
 
3) Di dare atto che il bilancio  rispetta i tagli alla spesa disposti con il D.L. n° 78 del 
31.5.2010, convertito nella Legge 30.7.2010 n° 122 ed in particolare: 

• Contenimento della spesa per studi incarichi e consulenza al 20% di quella 
sostenuta nel 2009 ( art. 6 comma 7); 

• Contenimento della spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, 
pubblicità e rappresentanza al 20% di quella sostenuta nel 2009 ( art. 6 comma 
8); 

• Eliminazione delle spese per sponsorizzazioni, eccezion fatta per i contributi 
annuali alle associazioni per sostegno attività ( art. 6 comma 9); 

• Contenimento della spesa per missioni al 50% di quella sostenuta nel 2009 ( 
art. 6 comma 12); 

• Contenimento della spesa per attività di formazione al 50% di quella sostenuta 
nel 2009 ( art. 6 comma 13); 

• Contenimento della spesa per acquisto, manutenzione ed esercizio delle 
autovetture all’ 80% di quella sostenuta nel 2009 ( art. 6 comma 14) escluso 
autocarro, scuola bus e auto per vigilanza; 

 
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 2009, approvato dal Consiglio Comunale 

con deliberazione n° 8 del 30.4.2010, esecutiva; 
b) le risultanze dei rendiconti o conti consolidati delle società di capitali costituite 

per l'esercizio di servizi pubblici, relativi al 2009;  
c) la deliberazione G.M. n° 69 del 15.12.2010, 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 2011. 

 
5) Di dare atto che, come indicato nella delibera di G.M. n° 70 del 15.12.2011, 
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 le modifiche di cui alle delibere di C.C. n° 26 del 28.9.2009 e n° 12 
del 30.4.2010, esecutive ai sensi di legge,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 52,22%; 
 
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 2011, nella misura 
di € 3.000,00; 
 
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 
2010/2011, approvato con deliberazione consigliare n° 27 del 30.9.2010, e piano 
degli interventi socio - assistenziali per l'anno 2011, inserito al punto n° 4 
dell’odierno ordine del giorno , nonché degli impegni, derivanti da contratti in essere 
con scadenza successiva al 31/12/2010, e di quelli assunti precedentemente, a carico 
del bilancio 2011 e pluriennale 2011/2013. 
 



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 2011) 



Comune di Mese 
Provincia di Sondrio 

 
Allegato alla deliberazione di C.C. n° 3 in data  4.2.2011 

 

 
 

OGGETTO :   Approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 
finanziario 2011, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio 
pluriennale per il triennio 2011-2013. 
 
     
 
 
Ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs n° 267/2000, in ordine alla regolarità 
tecnica, si esprime parere FAVOREVOLE.  
 
Mese, lì   4.2.2011  
 

                                               La responsabile del  servizio finanziario 
                                                                                       F.to Gadola Sonia 

 
 
 
 
 
 

 

� Ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs n° 267/2000, in ordine alla regolarità 
contabile, si esprime parere FAVOREVOLE.  

 
 
 
 

� Si attesta che la spesa di € _________ viene impegnata sugli interventi 

____________  per e _______________ del bilancio triennale 2011/2013  

 
Mese lì  4.2.2011 
     
   

                                               La responsabile del  servizio finanziario 
                                                                                       F.to Gadola Sonia 
 
 



Il presente verbale viene così sottoscritto. 
 
 

 
                                                              IL PRESIDENTE 
                                                             F.to Codazzi Luigi 
 
IL CONSIGLIERE ANZIANO                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
      F.to  De Stefani Severino                                                                 F.to Caprio Saverio 
 
   

 
 

 
Si attesta  che copia della deliberazione viene pubblicata all’albo Pretorio di questo Comune per 15 
gg. consecutivi a partire dal 10/02/11                        
 
Mese, lì      10/02/11                                                                             
                                                                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                        F.to   (Caprio Saverio) 
     
 
 
 

 
Copia conforme all’originale , in carta libera , ad uso amministrativo. 
 
 
Mese, lì  10/02/11 
                                                                                                      IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                            F.to   (Caprio Saverio) 
    
___________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  
 

 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi senza riportare 
dopo il decimo giorno della pubblicazione denunce di  vizi di legittimità o   competenza, per cui la 
stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA in data ____________________ ai sensi del 3° comma 
dell’art. 134 del decreto legislativo 18.8.2000 n° 267.                                                                         
 
                                                                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                          (Caprio Saverio) 
 
 

 
 
  
  
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


