
COPIA

COMUNE   DI   MESE
                  Provincia di Sondrio

n° di prot. ________        n°  12  registro delibere

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Approvazione variazioni al bilancio di previsione 2011. Primo
provvedimento.

L’anno Duemilaundici addì Venticinque del mese di Marzo 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 Presente Consigliere 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   No Gadola Severino  Si
Tresoldi Claudio   Si Cipriani Ornella  Si
Abram Alessia   Si Totale presenti/assenti 12 / 1
Assessori esterni presenti senza diritto di voto: Nessuno.

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 consigliere De Stefani Severino il quale relaziona sul contenuto della variazione di
bilancio soffermandosi in particolare sullo stanziamento previsto per la partecipazione al progetto
“don Guanella” in occasione della santificazione del beato che ha operato qui  in Valle.
Udita la consigliera Cipriani Ornella la quale chiede chi gestirà il progetto “don Guanella”, cosa
rimane a carico dei Comuni e la tempistica del progetto stesso.
Udito il consigliere De Stefani Severino il quale risponde che il progetto sarà gestito direttamente
dalla fondazione CARIPLO che lo finanzia e dai Guanelliani. I Comuni intervengono con una
piccola quota, così come vi partecipano anche alcune Comunità Montane e riguardo alla tempistica
dovrebbe essere portato a termine prima del 23 ottobre, data della santificazione del beato Luigi
Guanella.
Udita la consigliera Tortorella Paola che in merito ai fondi stanziati per il rifacimento del tappeto
della palestra, si chiede se la spesa non sia eccessiva e dato che sono trascorsi meno di 10 anni dalla
posa del tappeto se non ci possano essere gli estremi per rivalersi sulla ditta che lo ha posato.
Udito il Sindaco il quale ricorda che il tappeto si è usurato per due  motivi. Il primo è stato dovuto
al suo utilizzo, in quanto vi si è svolta un’attività di tipo agonistico che è molto usurante per quel
tipo di fondo piuttosto sottile; il secondo motivo è riconducibile all’allagamento della palestra,
causa anche la mancata pulizia delle caditoie che ha portato dell’ umidità all’interno. Quindi non si
possono imputare responsabilità alla ditta che ha fornito il tappeto esistente. Verrà avanzata una
richiesta di finanziamento su un bando della Comunità Montana e comunque questa volta sarà
posato un tappeto alto 8 millimetri , rispetto a quello attuale di tre, e si starà molto più attenti ad
evitare eventi traumatici come quello dell’allagamento, con una manutenzione più puntuale. Anche
sul tetto è stata fatta una pulizia che non veniva eseguita da anni. Lo sforzo economico c’è, ma lo si
fa visto che il calcio a 5 è un’attività sportiva molto seguita ed attira tanti giovani.
Udita la consigliera Abram Alessia la quale chiede se non ci siano gli estremi per chiamare alle
proprie responsabilità il vecchio gestore dell’area sportiva;
Udito il Sindaco il quale ricorda che la questione è al vaglio dell’amministrazione che sta
definendo la trattativa in merito col vecchio gestore.

Visto il bilancio di previsione in corso,  approvato con deliberazione del  C.C.  n° 3  del 4.2.2011
esecutiva  ai sensi di legge e s.m.i.;

Considerato che con precedente atto n°  11 reso in seduta odierna  è  stato  approvato il rendiconto
del 2010 dal quale risulta che la gestione finanziaria si è  conclusa  con un avanzo di
amministrazione disponibile di € 86.359,36;

Visto  l'art.  187  del D.  L.vo.  n° 267/2000;

Dato atto che si intende utilizzare una parte di questa disponibilità,   applicando una quota dell’
avanzo  al  bilancio,   da utilizzare per spese di investimento, come prevede la lettera d) del comma
2 del citato art. 187 D. L.vo n° 267/2000;

che  si  intendono,   al   contempo,   effettuare   altre variazioni al bilancio dettate da motivi tecnici;

Ritenuto,  pertanto,  necessario  introdurre le seguenti variazioni al bilancio stesso in base alle
seguenti  proposte del competente ufficio comunale;

Maggiori entrate €      87.320,91 Prospetto A)



Minori spese €
Totale attivo €     87.320,91
Minori entrate €
Maggiori spese €      87.320,91 Prospetto B)
Totale passivo €     87.320,91

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, punto b);

Visto il parere favorevole del revisore dei conti;

Visto inoltre l'art. 175 del citato D.L.vo n° 267/2000;

Visto il Regolamento di contabilità vigente 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   8 favorevoli, nessuno contrario, espressi per alzata di mano dagli 8 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 2011, come risultano distinte per risorse ed interventi
negli allegati "A",  "B" 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 €
1.760.784,91

4)  Di dare atto che sono stati rispettati gli equilibri di bilancio come da prospetto
allegato “D”;

5)  Di dare atto che ad esecutività della deliberazione si provvederà inoltre a
modificare il Piano Risorse ed Obiettivi del triennio 2011/2013, approvato con
delibera di G.M. n° 10 del 22.2.2011;

Quindi  il  Presidente, essendo necessario disporre da subito delle somme previste
dalla presente variazione propone  di  dichiarare  la  presente deliberazione



immediatamente eseguibile;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Convenuta l’urgenza di provvedere, per procedere agli adempimenti successivi e
conseguenti all’adozione del presente atto deliberativo:

Visto l'art. 134, comma 4 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali, approvato con Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267;

Con  voti   8 favorevoli, nessuno contrario, espressi per alzata di mano dagli 8
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 avan. amm)



Comune di Mese
Provincia di Sondrio

Allegato alla deliberazione di C.C. n° 12 in data  25.3.2011

OGGETTO: Approvazione variazioni al bilancio di previsione 2011. Primo
provvedimento.

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs n° 267/2000, in ordine alla regolarità
tecnica, si esprime parere FAVOREVOLE.
Mese, lì   25.3.2011

                 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  25.3.2011

 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

Mese, lì
                                                                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE

             F.to   (Caprio Saverio)

Copia conforme all’originale , in carta libera , ad uso amministrativo.

Mese, lì
                                                                                                      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)

31.03.2011

31.03.2011







 
 
 

VARIAZIONE DI BILANCIO DEL ___  25.03.2011 ____ 
 
 

“AllegatoC” 
 

 
MAGGIORI ENTRATE…………………………………………………..€      87.320,91 
 
MINORI SPESE…………………………………………………………..€       ------------   
 
 
TOTALI………………………………………………………………… €    __ 87.320,91 
 
 
 
MINORI ENTRATE………………………………………………..……..€      ------------- 
 
MAGGIORI SPESE………………………………………………………..€      87.320,91 
 
TOTALI……………………………………………………………………€_    87.320,91 
 
 
 



Allegato “D”  alla deliberazione 
 Del C.C. n. _12___ del __25 /03/2011_____ 

 
 

 

QUADRO DI CONTROLLO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO 
 

Anno 2011  
 
 

      
             ENTRATE 

    
           SPESE 

  

 
TITOLI 

 
IMPORTO 

 
Titolo I 
Spese 

correnti 

 
Titolo II 

Spese in conto            
capitale 

 
Titolo III 

Spese per rimborso 
di prestiti 

     
Titolo IV 

Spese per servizi 
per conto terzi 

 
TOTALI 

 
Avanzo di 
amministrazione…….. 

 
 

52.820,91 

 
 

 
 

52.820,91 

   
 

52.820,91 
 
I    – Tributarie………… 
II   – Contributi………..  
III  – Extratributarie…. 
 

 
504.915,00 
389.007,00 
179.748,00 

 
 

1.034.070,00 

 
 
 

 
 

39.600,00 

  
 

1.073.670,00 

 
IV  - Alienazioni,  
        trasferimenti di  
        capitale e riscossione 
        di crediti…………… 
 

 
 

189.140,00 

 
 
 

 
 

167.140,00 

 
 

22.000,00 

  
 

189.140,00 

 
V – Accensioni di prestiti 
 

 
288.243,00 

   
288.243,00 

 
 

 
288.243,00 

 
VI – Servizi c/terzi……… 
 

 
156.911,00 

    
156.911,00 

 
156.911,00 

 
Totali  

 
1..760.784,91 

 
1.034.070,00 

 
219.960,91 

 
349.843,00 

 
156.911,00 

 
1.760.784,91 

 



VARIAZIONE DI BILANCIO DEL ___25.03.2011______ 
 
 

Spese di investimento 
 

AVANZO AMMINISTRAZIONE………………………………….…..............……€ 52.820,91  
 
INT. 2.01.05.05  (Arredo biblioteca)…………………….........………..……………€   21.720,91 
INT. 2.06.02.01 (Rifacimento fondo palestra)……………………………………….€   25.000,00 
INT. 2.08.01.02 (Indennizzo per acquisto terreno Cipriani E.)………………………€       100,00 
INT. 2.09.01.01 (F.do per rischi)…………….……………………………………….€    6.000,00 

 
 

 
CONTRIBUTO BIM……………………………………………………………..…€  31.500,00 
 
INT. 2.01.05.05  (Arredo biblioteca)…………………….........………..……………€    3.279,09 
INT. 2.06.02.01 (Centrale Termica)………………………………………………….€  12.000,00 
INT. 2.08.01.01 (Asfalti)………………………………………..……………………€    5.220,91  
INT. 2.10.05.01 (Lavori cimitero)………..….……………………………………….€  11.000,00 
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