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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALEDELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALEDELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALEDELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 
Oggetto: Approvazione variazioni al bilancio di previsione 2011. 
Quarto provvedimento. Assestamento generale. 
 
 
L’anno DuemilaundiciDuemilaundiciDuemilaundiciDuemilaundici addì VentottoVentottoVentottoVentotto del mese di NovembreNovembreNovembreNovembre 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  

straordinaria  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   No Cipriani Ornella  Si 

Abram Alessia   No Totale presenti/assenti 11 / 2 
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 2 dell’ordine del giorno 



IL CONSIGLIO COMUNALE  
 

Udito il Sindaco il quale riferisce che la maggior parte delle variazioni  riguardano gli 
aggiustamenti relativi alle voci dei contributi dello Stato. Vengono stanziate le risorse per l’acquisto 
del nuovo server e di una nuova fotocopiatrice. Poi cede la parola all’assessore. 
Udito il consigliere De Stefani Severino, assessore al bilancio,  il quale elenca analiticamente le 
voci della variazione; 
Udita la consigliera Tortorella Paola la quale afferma che, come già riferito in sede di 
approvazione del bilancio di previsione, il suo gruppo intende fare qualcosa sul tema 
dell’interramento delle linee di alta tensione; essi speravano che una parte degli introiti derivanti 
dagli accertamenti ICI di Edipower venissero accantonati per questa finalità, poiché a suo dire 
occorre dare un segnale in tale direzione ed, il suo gruppo, tiene molto alla problematica. 
Udito il Sindaco il quale  afferma che venerdì scorso ha avuto un incontro con l’ing.Pellegrino e  
stanno concordando una data per riunire la commissione elettrodotti; si assume la responsabilità di 
non averla convocata prima. Saranno effettuate altre rilevazioni dall’ARPA sui valori dei campi 
elettromagnetici, insomma si sta monitorando il territorio e tenendo sotto controllo la situazione. 
Ricorda che 200.000,00 Euro sono stati accantonati e dovranno essere fatti dei ragionamenti su 
come utilizzarli. Condivide le preoccupazioni della consigliera Tortorella ma ha delle perplessità sul 
fatto di indirizzare quelle risorse, cui ella si riferiva, per l’interramento delle linee, o di 1 o 2 pali, in 
quanto non si sa quando la cosa sarà effettivamente fattibile,  rischiando, quindi, di tenere congelate 
delle risorse per molto tempo. Inoltre, è giusto che della cosa se ne occupi TERNA con le sue 
disponibilità economiche. Qualcosa si sta movendo a livello provinciale , in Alta Valle.Ricorda che 
c’è ancora in ballo un ricorso di Edipower sulla questione del valore delle rendite catastali,  che se 
vinto, come pensa il nostro legale, potrà portare nuove cospicue risorse al Comune. L’attenzione va 
tenuta sempre vigile, poiché l’impatto ambientale delle linee è tremendo, mentre per quanto 
riguarda la salute egli si rimette agli esperti. TERNA è giusto che dia delle risposte in favore del 
territorio e non venga sostituita nelle sue responsabilità dal Comune. 
Udita la consigliera Tortorella Paola la quale afferma che se i tempi della giustizia sono lunghi, 
anche quelli di queste società sono biblici. Si parla di queste cose da 20 anni e non si è fatto nulla. 
Lei parla di compartecipazione alle spese, per dare un segnale a TERNA, metterla alle strette 
facendo capire che il Comune è pronto e sta facendo passi concreti. La gente è preoccupata per la 
salute ed infine sollecita la convocazione della Commissione elettrodotti. 
Udito il Sindaco il quale  afferma che anche lui è deluso dai tempi di TERNA. Fare il monitoraggio 
è già qualcosa, almeno si cerca di sapere se vengono rispettati i limiti di legge sulle emissioni . 
Conclude affermando che se TERNA darà un segnale nella direzione dell’interramento delle linee il 
Comune farà la sua parte. 
Udito il consigliere Gadola Severino il quale afferma che un segnale concreto circa la volontà da 
parte del Comune nel senso dell’interramento delle linee va dato, più che fare la strada per i Boeucc 
prevista nel Piano opere pubbliche. Il problema è sentito, il danno ambientale c’è, e stanziare risorse 
ora avrebbe voluto significare che il Comune concretamente intende fare qualcosa. Se non ci si 
crede molto in certi obiettivi, invece, i tempi si allungano tremendamente. 
Udito il Sindaco il quale  afferma che il lavoro sulla strada per i Boeucc è stato inserito, poiché 
probabilmente viene finanziato con un contributo regionale dell’80% e ribadisce il concetto che 
vincolare ora le risorse per l’interramento non appare opportuno, stante l’incertezza della tempistica. 
Udito il consigliere Scaramella Mario il quale chiede della Commissione elettrodotti, se è stato 
utile costituirla, poiché, pensava, dovesse avanzare proposte concrete. 
Udito il Sindaco il quale afferma che la commissione si è riunita solo una volta; è stata inviata della 
corrispondenza a TERNA sono stati attivati dei contatti telefonici. TERNA ha fatto qualche 



proposta ma i tempi sono lunghi. Conclude affermando che intendeva convocare di nuovo la 
Commissione nel momento in cui ci fossero state delle novità da riferire. 
Udita la consigliera Tortorella Paola la quale afferma che il suo gruppo è un po’ deluso dal 
funzionamento della commissione elettrodotti e forse è colpa anche sua che non è stata molto 
incisiva; si è dimessa dalla commissione biblioteca proprio per lavorare in quella degli elettrodotti, 
poiché pensava che ci fosse da fare, anche affiancando il Sindaco e supportarlo al momento di 
avanzare proposte, richieste o interloquire con la controparte. 
 
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 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            €    488.253,53 Prospetto A) 
Minori spese            €    307.928,66 Prospetto C) 
Totale attivo             €    796.182,19  
Minori entrate             €    689.332,92 Prospetto B) 
Maggiori spese            €    106.849,27 Prospetto D) 
Totale passivo            €    796.182,19  
 
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 
Paola, Levi Giuseppe, Gadola Severino e Cipriani Ornella) ; 
 

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",  "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 €  
1.753.212,85; 
 
4)  Di dare atto che sono stati rispettati gli equilibri di bilancio come da prospetto 
allegato “E”;  
 
5)  Di dare atto che ad esecutività della deliberazione si provvederà  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 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 da subito,  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 Paola, Levi Giuseppe, Gadola Severino e Cipriani Ornella) ; 
 

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) 

 
 
 



Comune di Mese 
Provincia di Sondrio 

 
Allegato alla deliberazione di C.C. n° 33 in data  28.11.2011 
 

 
 

OGGETTO :   Approvazione variazioni al bilancio di previsione 2011. Quarto 
provvedimento. Assestamento generale. 
 
     
 
 
Ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs n° 267/2000, in ordine alla regolarità 
tecnica, si esprime parere FAVOREVOLE.  
 
Mese, lì   28.11.2011  
 

                                               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  28.11.2011 
     
   

                                               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. 
 
 

                                                                                                      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) 
 
 

 
 
  
  
  

01.12.2011

Mese, lì    01.12.2011 











 
 
 
 
 

Allegato “E”  alla deliberazione 
 Del C.C. del __28 /11/2011_____ 

 
 

 
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…. 
 

 
1.092.156,48 

64.938,74 
196.473,05 

 
 

1.084.124,00 

 
 

218.158,61 

 
 

51.285,66 

  
 

1.353.568,27 

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

 
 

189.912,67 

 
 
 

 
 

179.598,33 

 
 

10.314,34 

  
 

189.912,67 

 
V – Accensioni di prestiti

 

 
0,00 

   
0,00 

 
 

 
0,00 

 

VI – Servizi 
c/terzi………

 

 
156.911,00 

    
156.911,00 

 
156.911,00 

Totali  
 

1.753.212,85 
 

1.084.124,00 
 

450.577,85 
 

61.600,00 
 

156.911,00 
 

1.753.212,85 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
VARIAZIONE DI BILANCIO DEL ___  28.11.2011 ____ 

 
 
“Allegato F” 

 
 

MAGGIORI ENTRATE…………………………………………………..€      488.253,53 
 
       MINORI SPESE…………………………………………………………….…..€       307.928,66   
 

TOTALI…………………………………………………………………….…… €    _796.182,19 
 
 
 

MINORI ENTRATE………………………………………………..……..€     689.332,92 
 
        MAGGIORI SPESE…………………………………………………………..€     106.849,27 
 

TOTALI……………………………………………………………………………€_  796.182,19  
 
 
 
 
 
 
 

VARIAZIONE DI BILANCIO DEL ___ 28.11.2011______ 
 
 

Spese di investimento 
 
 
 

AVANZO ECONOMICO per entrata CONTRIBUTI STATO…………………….euro 44.163,61  
 
INT. 2.01.08.05 (Server e fotocopiatore)…………….…..…………....…………….€       10.610,00 
INT. 2.08.01.01 (Strade)………………………………………………………….….€         7.553,61 
INT. 2.09.01.06 (Schede PGT)..........…………………………………….…………€        16.000,00 
INT. 2.10.05.01 (Lavori cimitero)…………………………………………………..€        10.000,00 

 
 

 
 
 


