
COPIA 

 

COMUNE   DI   MESE 
Provincia di Sondrio 

 

N° di prot.                             n°   9  registro delibere 
 
 

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

 

 
Oggetto: Approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 
finanziario 2012, della relazione previsionale e programmatica e del 
bilancio pluriennale per il triennio 2012-2014. 
 
 
L’anno DuemiladodiciDuemiladodiciDuemiladodiciDuemiladodici addì VenticinqueVenticinqueVenticinqueVenticinque del mese di MaggMaggMaggMaggioioioio 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 ConConConConsiglieresiglieresiglieresigliere    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 
 

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 4 dell’ordine del giorno 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Udito il Sindaco il quale ricostruisce il perché ed il come si è pervenuti a proporre gli 
emendamento al bilancio, sui quali si chiederà di votare: in pratica ci si è dovuti adeguare, in fretta, 
ad una nuova norma statale che ha previsto che la previsione dell’IMU iscrivibile in bilancio è 
quella pubblicata sul sito del Ministero competente. Ricorda che lo Stato sui 400.000,00 Euro 
previsti in bilancio per investimenti dà solo € 10.000,00. E’ prevista la realizzazione di 2/3 
parcheggi, verranno rifatte le linee di conduzione dell’elettricità all’interno dell’area sportiva, un 
parco giochi per i bimbi, un adeguamento dello spogliatoi del campo vecchio. Viene previsto lo 
stanziamento di € 10.000,00 sui fondi BIM per esigenze di persone in difficoltà e ce ne sono tante, 
anche fra i frontalieri che rischiano di perdere il posto di lavoro. Anche il mantenimento dei 
contributi alle associazioni si innesta sul solco della solidarietà e sussidiarietà. Purtroppo ci sono 
tante famiglie in difficoltà ed è giusto dare risposte. 
Udita la consigliera Tortorella Paola la quale chiede come verrà gestito questo fondo di 
solidarietà; 
Udito il consigliere Gadola Severino il quale rileva delle carenze di comunicazione nel documento 
di bilancio in merito al minore introito sui rivieraschi, poiché non viene detto come intende 
muoversi l’amministrazione, e poi sulla questione elettrodotti sulla quale non si dice nulla e quindi 
si palesa poco interesse. Poi parla della questione della gestione pizzeria, ricordando come sia stata 
fatta la divisione, non condivisa, fra gestione area sportiva e pizzeria, e come l’appalto per la 
gestione della pizzeria sia andato due volte deserto. Sono stati effettuati, quindi, lavori di 
ammodernamento per € 250.000,00, poi è uscito il nuovo bando con l’importo a base d’asta 
ribassato ad € 15.000,00. Il bando però non recava nulla su cosa il Comune metteva di arredo, 
mentre nel bilancio sono stanziati € 65.000 per tale voce. Quindi non tutti, a suo avviso, potevano 
conoscere la situazione reale dell’immobile oltretutto ristrutturato, venendo sviati dai tentativi 
passati ove le condizione erano differenti e pertanto non partecipare alla gara, creandosi così una 
potenziale situazione di turbativa d’asta. Chiede, quindi, di verificare la situazione. In ogni caso 
questo investimento sulla pizzeria è a suo dire inutile, è costato troppo, mentre poi si viene a dire 
che ci sono persone bisognose. Insomma spese fatte alla leggera ed oltretutto la gente non sa quanto 
è stato speso. 
Udito il Sindaco il quale risponde dicendo che la gestione dei servizi assistenziali è data in primis  
al Sindaco e all’assessore competente, ovviamente sarà anche informata la commissione. Per quanto 
riguarda la questione dei rivieraschi ci si è attivati anche con altri Comuni, anche del sud Italia per 
verificare cosa spetta al Comune e cosa no e se ci sarà da battagliare, come è stato dimostrato per la 
questione dell’ ICI ed Edipower, il Comune di Mese non si tirerà indietro. Per la questione pizzeria 
dice che intanto non è vero che si spendono € 250.000,00 poiché le spesa riguarda anche il 
rifacimento di tutte le linee elettriche all’interno dell’area e la sostituzione dei bruciatori non più a 
norma. Il locale così come era non era più agibile, non era conforme alle normative igienico-
sanitarie e di sicurezza  (bagni, serramenti ). I bandi sono andati deserti perché la situazione 
economica è quella che è. L’ultimo bando era pubblico, c’era il sopralluogo obbligatorio ed a chi era 
interessato a partecipare è stato spiegato il tutto. L’acquisto dell’arredo avverrà a breve. Ovviamente 
ognuno fa le sue scelte, come ora si prevede la ristrutturazione dei vecchi spogliatoi ed il servo scala 
alla ex latteria; c’erano disponibilità finanziarie e si è pensato di investire in questa opera; oltretutto 
l’area sportiva ora si sta rilanciando. Il tutto è stato fatto alla luce del sole, con trasparenza ed 
onestà. 
Udito il consigliere Gadola Severino il quale afferma di voler essere più chiaro. A parte la scelta 
relativa alla pizzeria che non è stata condivisa dal suo gruppo, c’è un aspetto formale che non va e 
cioè il bando non dice nulla sull’arredo messo dal Comune. La gestione non poteva essere data, va 
verificata la procedura, poiché ci possono essere gli estremi della turbativa d’asta. E’ suo dovere 



avvisare, poi l’amministrazione può fare ciò che crede, come ha sempre fatto ma è bene che 
l’amministrazione ed il sindaco innanzitutto stiano attenti a ciò che fanno. 
Udito il consigliere De Stefani Severino il quale consegna una lettera del maggio 2010 al 
consigliere Gadola, nella quale si era già data una risposta in merito alla sua presunta 
incompatibilità come consigliere comunale. A suo tempo era stata indirizzata al capogruppo ora 
viene riconsegnata, il tutto è rispettoso dello Statuto. Circoscrivere la discussione sul bilancio alla 
pizzeria è a suo dire riduttivo, ma egli dice che è stata fatta una scelta giusta visto com’è strutturato 
il centro sportivo di Mese. L’intervento è cospicuo, anche se inferiore alle cifra dette da Gadola, ma 
è un investimento giusto su un immobile di proprietà comunale, che può diventare un luogo di 
aggregazione, soprattutto per i giovani. Sottolinea che le aliquote IMU e IRPEF non sono state 
aumentate, poi a bocce ferme ed a dati certi si potranno fare ragionamenti più completi sull’IMU e 
dare le informazioni giuste anche sul gettito. Le spese nel bilancio sono state ridotte ed è stata fatta 
una previsione delle stesse equilibrata. La minoranza fa opposizione ed alcune volte demagogia. C’è 
attenzione ai servizi ed alla parte debole della popolazione. 
 
 
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. 
 
Visto il comma 16 quater dell’art. 29 del D.L. 29.12.2011 n° 216, aggiunto dalla legge di 
conversione 24.2.2012 n° 14 che ha prorogato i termini per l’approvazione dei bilanci di previsione 
per l’anno 2012, a tutto il 30.6.2012  
 
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° 28 del 23.4.2012 è stato approvato lo schema di bilancio 2012 e 
del pluriennale 2012/2014; 

• 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 è pervenuta una proposta di emendamento in data 9.5.2012 prot. n° 926 a 
firma del Sindaco;  

c) La G.M. con delibera n° 31 del 17.5.2012, dichiarata immediatamente eseguibile, ha esaminato 
tali emendamenti e ne propone l’accoglimento in quanto: viene garantito l’equilibrio del 
bilancio ed inoltre viene adeguato il bilancio comunale ad una nuova disposizione di legge ( art. 
12 bis del D.L. n° 16/2012 convertito nella Legge n° 44/2012); 

• 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 2010 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° 24/2012 di ricognizione e conferma delle tariffe e 

dei prezzi pubblici;   
3) la  deliberazione della Giunta municipale n° 25/2012, 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° 27/2012 di ricognizione dei servizi pubblici a 
domanda individuale forniti dal Comune di Mese;   

5) la  deliberazione della Giunta municipale n° 30/2012 di destinazione delle risorse derivanti dalle 
sanzioni amministrative;   

6) la  deliberazione della Giunta municipale n° 26/2012 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 4.5.2011, pervenuto in data 16.5.2012 Prot. n°989, 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° 7/2012, resa in data odierna e dichiarata 
immediatamente eseguibile con la quale sono state determinate le aliquote e la detrazione IMU di 
questo Comune da applicarsi per l’anno 2012; 
 
Vista la precedente deliberazione consiliare n° 8/2011, resa in data odierna e dichiarata 



immediatamente eseguibile con la quale è stata confermata l’applicazione dell’addizionale 
comunale IRPEF nella misura dello 0,2%, per l’anno 2012; 
 
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 2012 è deliberato in pareggio finanziario complessivo nell'importo di  € 

1.989.034,00; 
• 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° 48 del 25.10.2011, esecutiva ai sensi di legge ed è stato affisso all’albo pretorio del 
Comune per 60 giorni a partire dal 27.10.2012, ma  si propone una modifica della stessa 
eliminando le due opere pubbliche inserite, ( anno 2012 realizzazione strada Val Grande Boeucc 
€ 432.000,00 ed anno 2013 manutenzione Municipio € 150.000,00) per l’impossibilità di 
accedere a finanziamenti esterni, che avrebbero consentito con le risorse di bilancio di coprire la 
spesa;  

 
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 52,17% ;  
• 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); 

• 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 € 11.600,00, pari all’1,10 



% 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 gli emendamenti al bilancio di previsione  presentati dal Sindaco, in 

data 7.5.2012 (prot. n° 926 del 9.5.2012), in quanto viene garantito l’equilibrio 
del bilancio, oltre che adeguare il bilancio comunale ad una nuova disposizione di 
legge ( art. 12 bis del D.L. n° 16/2012 convertito nella Legge n° 44/012,  come 
proposto con deliberazione di G.M. n° 31del 17.5.2012 , immediatamente 
eseguibile e così come appresso riportati: 
 
Codifica di bilancio Importo iniziale Importo final e 

 
Risorsa 1.01.0003  
IMU 

€ 349.000,00 € 290.003,00 

Risorsa 1.03.0120  
Fondo sper. Riequilibrio  

€ 395.525,00 € 427.235,00 

Risorsa 1.03.0140 
Contributi Stato 

€     6.752,00 
 

€     5.479,00 

Intervento 1.08.01.03 
Spese illuminazione 

€   61.000,00 €   46.720,00 

Intervento 1.09.05.03 
Spese rifiuti 

€ 133.000,00 € 118.720,00 

 
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 2012 le cui 
risultanze finali sono indicate nel seguente quadro generale: 
 

E N T R A T E 
 

Titolo I    (Entrate tributarie) €     876.538,00 
Titolo II   (Entrate da contributi Stato, Reg.) €       36.674,00 



Titolo III  (Entrate extratributarie) €     187.232,00 
Titolo IV  (Alienazione di capitali e crediti) €     187.314,00 
Titolo V   (Accensioni prestiti) €     273.542,00 
Titolo VI  (Entrate per conto terzi €     156.911,00 
Avanzo di amministrazione €     270.823,00   
TOTALE €  1.989.034,00 

 
U S C I T E 

Titolo I     (Spese correnti) €   1.051.544,00 
Titolo II   (Spese in conto capitale) €      458.137,00 
Titolo III  (Rimborso prestiti) €      322.442,00 
Titolo IV  (Spese servizi conto terzi) €      156.911,00 
TOTALE €   1.989.034,00 

 
2) Di approvare, insieme con il bilancio annuale finanziario per l’esercizio 2012: 

o la relazione previsionale e programmatica per il triennio 2012 - 2014;  
o il bilancio pluriennale per il triennio 2012 – 2014 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 2012 rispetto al riepilogo del pluriennale è 
data dall’omissione delle poste iscritte in entrata ed uscita per i servizi in conto 
terzi  e dell’avanzo di amministrazione e che le gestioni degli esercizi 
2012/2014 sono in equilibrio finanziario: 

 2012 2013 2014 
Entrate € 1.561.300,00 € 1.211.170,00 € 1.212.419,00 
Uscite € 1.561.300,00 € 1.211.170,00 € 1.212.419,00 
 
3) Di dare atto che non viene allegato al Bilancio, il Programma triennale dei lavori 
pubblici 2012-2014  ed elenco annuale 2012, in quanto non si prevede di effettuare 
lavori pubblici di importo superiore ad € 100.000,00;  
 
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 2011, approvato dal Consiglio Comunale 

con deliberazione n° 2 del 27.4.2012, esecutiva; 
b) le risultanze dei rendiconti o conti consolidati delle società di capitali costituite 

per l'esercizio di servizi pubblici, relativi al 2010;  
c) la deliberazione G.M. n° 25 del 23.4.2012, 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 2012. 

 
5) Di dare atto che, come indicato nella delibera di G.M. n° 26 del 23.4.2012, 
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, tenendo conto che è stato prorogato al 30.9.2013 il termine di cui all’art. 
14 comma 32 della Legge 30.7.2010 n° 122, con l’art. 29 comma 112 bis del D.L. 
n° 216/2011 (cd. milleproroghe), per mettere in liquidazioni le partecipazioni 
azionarie dei Comuni; 

 
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 52,17%; 
 
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 
2011/2012, approvato con deliberazione consigliare n° 23 del 16.9.2012, e piano 
degli interventi socio - assistenziali per l'anno 2012, inserito al punto n° 5 
dell’odierno ordine del giorno , nonché degli impegni, derivanti da contratti in essere 
con scadenza successiva al 31/12/2011, e di quelli assunti precedentemente, a carico 
del bilancio 2012 e pluriennale 2012/2014. 
 
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 
 

Il Presidente, considerata l’urgenza di provvedere in quanto essendo oramai a fine 
maggio è opportuno che il bilancio sia subito operativo, propone di dichiarare 
l’immediata eseguibilità della delibera in oggetto.  

  
IL CONSIGLIO COMUNALE 

  
Convenuta l’urgenza di provvedere, per procedere agli adempimenti successivi e 
conseguenti all’adozione del presente atto deliberativo: 
  
Con  voti    favorevoli,  nessuno  contrario o astenuto, espressi per alzata di mano dai   
consiglieri presenti e votanti. 

 
D E L I B E R A 

  
1) Di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4^ comma, 
del D.Lgs. 267/2000. 
 
 



Comune di Mese 
Provincia di Sondrio 

 
Allegato alla deliberazione di C.C. n° 9  in data  25.5.2012 

 

 
 

OGGETTO :   Approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 
finanziario 2012, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio 
pluriennale per il triennio 2012-2014. 
 
 
 
     
 
 
Ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs n° 267/2000, in ordine alla regolarità 
tecnica, si esprime parere FAVOREVOLE.  
 
Mese, lì   25.5.2012  
 

                                               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 2012/2014  

 
Mese lì  25.5.2012 
     
   

                                               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     31/05/2012        
 
Mese, lì      31/05/2012                                                                             
                                                                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                          F.to   (Caprio Saverio) 
     
 
 
 

 
Copia conforme all’originale , in carta libera , ad uso amministrativo. 
 
 
Mese, lì  31/05/2012 
                                                                                                      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) 
 
 

 
 
  
  
  


