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

 

Oggetto: Approvazione variazioni al bilancio di previsione 2013. 
Secondo provvedimento. Assestamento generale. 
 
 
L’anno DuemilatreDuemilatreDuemilatreDuemilatredicidicidicidici addì VentinoveVentinoveVentinoveVentinove 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   Si Cipriani Ornella  Si 

Abram Alessia   Si Totale presenti/assenti 13 / 0 
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 espone il punto all’ordine del giorno sottolineando come quest’anno ci sia 
stata una difficoltà a capire le somme attribuite ai Comuni; tanto è vero che l’ufficio ragioneria ha 
dovuto modificare, all’ultimo istante, la presente variazione in base agli ultimi dati pervenuti. Sono 
stati accertati € 60.000,00 in più che saranno utilizzati all’inizio dell’anno nuovo, poiché quest’anno 
non è possibile a causa dei vincoli del patto di stabilità, per completare alcuni parcheggi. Quindi 
legge i dati della variazione e cede la parola all’Assemblea; 
Udito il consigliere Gadola Severino il quale evidenzia come il bilancio del Comune non è poi 
così disastrato come si vuol far credere, poiché permette anche spese di investimento. Chiede poi 
come siano stati utilizzate le disponibilità di quest’anno ( circa € 300.000,00) per gli investimenti e 
quali opere nello specifico si vogliono realizzare con le nuove disponibilità; 
Udito il Sindaco il quale nella replica, afferma che saranno portati a termini alcuni parcheggi: 
quello sulla via San Mamete e in via Pomatti, con progetti dell’U.T.C. già pronti. Inoltre c’è da 
completare il parcheggio davanti alla biblioteca, per il quale esiste il progetto preliminare. In merito 
alle disponibilità per investimenti di quest’anno afferma che il patto di stabilità offre disponibilità 
solo teoriche, tanto è vero che l’ufficio ragioneria ha comunicato che sul presente bilancio non è 
possibile effettuare altre e nuove spese. Conclude dicendo che in qualunque modo si concluda il 
referendum, ritiene che a gennaio possano essere realizzati quei lavori di cui si è detto. 
 
Visto il bilancio di previsione in corso,  approvato con deliberazione del C.C.  n° 19 del 23.7.2013, 
esecutiva ai sensi di legge , e successiva delibera  di variazione, esecutiva;  
 
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            €    398.968,08 Prospetto A) 
Minori spese            €      26.500,00 Prospetto D) 
Totale attivo             €    425.468,08  
Minori entrate             €    222.000,00 Prospetto B) 
Maggiori spese            €    203.468,08 Prospetto C) 
Totale passivo            €    425.468,08  
 
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 prot. 2023 del 26.11.2013;  
 
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   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) ; 
 
 

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 2013, 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 €  
2.154.880,29; 
 
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 2013/2015, approvato con delibera di G.M. n° 
37 del 4.9.2013;  
 
 

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   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) ; 
 

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.  
 
 



Comune di Mese 
Provincia di Sondrio 

 
Allegato alla deliberazione di C.C. n° 29  in data  29.11.2013 
 

 
 

OGGETTO :   Approvazione variazioni al bilancio di previsione 2013. Secondo 
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   29.11.2013  
 

                                               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 sull’ intervento 

____________  del bilancio triennale 2013/2015  

 
Mese lì  29.11.2013 
     
   

                                               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      01/12/2013       
 
Mese, lì      01/12/2013                                                                             
                                                                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                          F.to   (Caprio Saverio) 
     
 
 
 

 
Copia conforme all’originale , in carta libera , ad uso amministrativo. 
 
 
Mese, lì  01/12/2013 
                                                                                                      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) 
 
 

 
 
  
  
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


