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

 

Oggetto: Approvazione variazioni al bilancio di previsione 2014. 
Secondo provvedimento. Assestamento generale. 
 
L’anno DuemilaquattordiciDuemilaquattordiciDuemilaquattordiciDuemilaquattordici addì VentisetteVentisetteVentisetteVentisette 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: 

PresentePresentePresentePresente    AssenteAssenteAssenteAssente    

Pilatti PatriziaPilatti PatriziaPilatti PatriziaPilatti Patrizia Sindaca       1  

Codazzi LuigiCodazzi LuigiCodazzi LuigiCodazzi Luigi Consigliere       2  

Paggi FedericoPaggi FedericoPaggi FedericoPaggi Federico Consigliere       3  

De StDe StDe StDe Stefani Severinoefani Severinoefani Severinoefani Severino Consigliere       4  

Abram AlessiaAbram AlessiaAbram AlessiaAbram Alessia Consigliere       5  

Balatti Duilio MarcelloBalatti Duilio MarcelloBalatti Duilio MarcelloBalatti Duilio Marcello Consigliere       6  

Scaramella MarioScaramella MarioScaramella MarioScaramella Mario Consigliere       7  

Geronimi SerenellaGeronimi SerenellaGeronimi SerenellaGeronimi Serenella Consigliere       8  

Rotticci PaoloRotticci PaoloRotticci PaoloRotticci Paolo Consigliere       9  

Levi GiuseppeLevi GiuseppeLevi GiuseppeLevi Giuseppe Consigliere     10  

Gadola WilliamGadola WilliamGadola WilliamGadola William Consigliere          1 
Partecipa alla seduta il segretario comunale dott. Caprio Saverio. 
 
La dott.ssa Pilatti Patrizia nella sua qualità di Sindaca 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  
 

Udita la Sindaca la quale esponendo sul punto all’ordine del giorno elenca le principali voci della 
variazione; 
Udito il consigliere Codazzi Luigi il quale ricorda che quest’anno il Comune di Mese non ha 
applicato la Tasi, trasferendo la tassazione sull’ IMU della categoria “D” e quindi sull’ l’Edipower. 
Afferma di essere amareggiato per il fatto che i trasferimenti dello Stato diminuiscono sempre di più 
e che il Comune di Mese ha un avanzo consistente ma non potrà utilizzarlo per i vincoli del patto di 
stabilità. Il futuro è incerto: si dovranno aumentare le tasse ? Tagliare i servizi ? Dovremo fare i 
gabellieri dello Stato ? Il suo è un grido di “sofferenza”, ma la situazione non potrà andare avanti 
così a lungo; 
Udito il consigliere De Stefani Severino il quale ricorda che l’avanzo di amministrazione che si 
realizzerà contiene anche i fondi del ricorso Edipower. Il bilancio 2015 sarà difficoltoso da fare, e 
forse comporterà più tasse e meno investimenti. Perfino le entrate degli Oneri di Urbanizzazione 
confluiranno nell’avanzo e non si sa se potranno essere utilizzati o addirittura incamerate dallo 
Stato. Le difficolta ad amministrare ci sono e  ci saranno anche nel prossimo futuro; 
Udita la Sindaca la quale ricorda che un anno fa si votava per la fusione dei Comuni adducendo 
come giustificazione anche il fatto che il patto di stabilità avrebbe “strozzato” i Comuni e ciò si sta 
avverando; fa piacere che  anche  quest’anno  si riescono ancora a distribuire i vari contributi alle 
nostre associazioni, mentre l’anno prossimo è tutto un interrogativo; 
Udito il consigliere Rotticci Paolo il quale chiede se ci siano iniziative o associazioni che si stanno 
adoperando per chiedere l’allentamento di tutti i vincoli di cui si è parlato. Ricorda che nel futuro 
prossimo ci sarà il convenzionamento dei servizi e si spera che il Comune di Mese possa ancora 
garantire i servizi ed una certa autonomia al nostro Comune; chiede delucidazioni  sulla questione 
dei contributi alle associazioni; 
Udito il consigliere De Stefani Severino il quale rispondendo al collega Rotticci ricorda che una 
volta c’era l’UNCEM, ora si può lavorare nell’ANCI, e lui stesso vi ha lavorato, portando avanti le 
istanze dei piccoli Comuni, come rappresentante della Comunità Montana;  
Udita la Sindaca la quale chiudendo la discussione afferma che l’erogazione dei contributi alle 
associazioni è stata rinviata a fine anno poiché non si sapeva fino a poco tempo fa se ci sarebbero 
state le risorse necessarie per erogarli; 
 
Visto il bilancio di previsione in corso,  approvato con deliberazione del C.C.  n° 13 del 4.4.2014,  e 
ss.mm.ii. 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            €      34.826,53 Prospetto A) 
Minori spese            €      41.279,16 Prospetto B) 
Totale attivo             €      76.105,69  
Minori entrate             €      53.144,69 Prospetto C) 
Maggiori spese            €      22.961,00 Prospetto D) 



Totale passivo            €      76.105,69  
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 pervenuto al prot. 2003 del 24.11.2014;  
 
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   8 favorevoli  nessuno contrario, espressi per alzata di mano dagli 8 consiglieri votanti e 
2 astenuti ( Rotticci Paolo e Levi Giuseppe); 
 
 

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 2014, 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 €  
1.798.654,84; 
 
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 2014/2016, approvato con delibera di G.M. n° 
31 del 24.4.2014;  
 
 

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   8 favorevoli  nessuno contrario, espressi per alzata di mano dagli 8 
consiglieri votanti e 2 astenuti ( Rotticci Paolo e Levi Giuseppe); 
 

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° 37 in data  27.11.2014 
 

 
 

OGGETTO :   Approvazione variazioni al bilancio di previsione 2014. 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   27.11.2014  
 

                                               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 2014/2016  

 
Mese lì  27.11.2014 
     
   

                                               La responsabile del  servizio finanziario 
                                                                                       F.to Gadola Sonia 
 
 



Il presente verbale viene così sottoscritto. 
 
 

 
                                                              LA PRESIDENTE 
                                                             F.to Pilatti Patrizia 
 
IL CONSIGLIERE ANZIANO                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
      F.to  Codazzi Luigi                                                                           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        01/12/2014     
 
Mese, lì      01/12/2014                                                                             
                                                                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                          F.to   (Caprio Saverio) 
     
 
 
 

 
Copia conforme all’originale , in carta libera , ad uso amministrativo. 
 
 
Mese, lì  01/12/2014 
                                                                                                      IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                            F.to    (Caprio Saverio) 
    
___________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

o La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 
comma 4 del Decreto legislativo n° 267/2000. 

 
o La presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 134 comma 3 del Decreto 

legislativo n° 267/2000, essendo trascorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione.. 
  
 Mese, lì  
                                                                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                             (Caprio Saverio) 
  
  
  
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


