
COPIA 
 

 

COMUNE   DI   MESE 
Provincia di Sondrio 

 

 

 
N° di prot.                             n°   28  registro delibere 
 
 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALEDELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALEDELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALEDELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE    

 

 
OGGETTO:  Approvazione schema del bilancio di previsione anno 
2012, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio 
pluriennale 2012/2014. 
 
 
L’anno Duemiladodici  addì Ventitre del mese di Aprile alle ore 21.00 
nella sede comunale in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si 
è riunita la Giunta Municipale nelle persone dei signori: 
 

  Presente 

Codazzi Luigi                 Sindaco       Si 

Pilatti Patrizia                Assessore Vicesindaco       Si 

De Stefani Severino                 Assessore       Si 

Balatti Enrico Maria Assessore       No 

Geronimi Cristina Assessore       Si 
 

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 all’ordine del giorno 



LA GIUNTA MUNICIPALE 
 
Visto l'art.  151,  comma 1,  del D.L.gs n° 267/2000,  il quale stabilisce il termine del 31  dicembre,  
entro cui  il Consiglio Comunale delibera il bilancio di previsione per l'anno successivo;  
 
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 l’art. 1 comma 123 della Legge n° 220 del 13.12.2010 che recita: 
   “ 123 Resta confermata, sino all'attuazione del federalismo fiscale, la sospensione del potere 
delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote 
ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, di cui al 
comma 7 dell’articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n.93, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 24 luglio 2008, n. 126,  fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti 
solidi urbani (TARSU) e per quelli previsti dai commi da 14 a 18  dell' articolo 14 del decreto-legge 
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.” 
 
Considerato che ai sensi dell’art. 162 del D. L.gs n° 267/2000 il bilancio deve osservare i principi 
dell’universalità, dell'integrità e del pareggio economico-finanziario;  
 
Rilevato che in  conformità  a  quanto  stabilito  dal  predetto art. 151 (comma 2) del D.L.gs n° 
267/2000  é necessario altresì predisporre il bilancio pluriennale  triennale  e   la   relazione   
previsionale   e programmatica;  
 
Considerato che l'art.  174 del D.L.gs n° 267/2000 prescrive che lo schema  del  bilancio  deve  
essere predisposto   dalla   Giunta,   nell'ambito   delle  attività propositive  che  la  stessa  effettua  
nei   confronti   del Consiglio, ;  
 
Visti  gli artt.  162 e segg.ti  del D.  Lgs.  n.° 267/2000;  
 
Visti  gli artt.  37 e segg.ti del vigente Regolamento di contabilità  di  cui  alla  delibera  consiliare  
n°  45  del 18.12.1997, esecutiva ai sensi di legge;  
 
Visti gli schemi:  

o del bilancio di previsione dell'anno 2012;  
o del bilancio di previsione del triennio 2012/2014;  
o della relazione previsionale e  programmatica  relativa  al triennio 2012/2014, atti tutti 

predisposti in conformità alla legge  ed  agli  indirizzi  generali  politico- amministrativi 
della Giunta Municipale;  

 
Dato atto che con delibera di Giunta Municipale n° 24/2012, dichiarata immediatamente eseguibile, 
resa in data odierna sono state confermate, per l’anno 2012 le seguenti tariffe: 

o Fornitura acqua potabile; 
o Servizio fognatura; 
o Servizio depurazione; 
o Servizio raccolta e trasporto rifiuti 
o Diritti di segreteria applicati per gli atti di competenza dell’Ufficio Tecnico Comunale; 
o Servizio pubbliche affissioni e tassa pubblicità 
o Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche 



o Costo di costruzione 
o Oneri di urbanizzazione e costo di costruzione 
o Mensa scolastica e trasporto scolastico 
o Concessioni cimiteriali e servizi cimiteriali 

 
Rilevato che per quanto riguarda l’Imposta Municipale propria viene proposto al Consiglio 
Comunale, competente a deliberare, di applicare le aliquote base fissate dalla legge;  
 
Che anche nel 2012 viene applicata e confermata l’addizionale comunale all’imposta sul reddito 
(IRE) nella misura dello 0,2% già applicata nell’anno 2011;  
 
Che il Comune di Mese offre un solo servizio pubblico a domanda individuale fra quelli individuati 
dal D.M. del 31.12.1983 e cioè la refezione scolastica e che viene ipotizzato e proposto un tasso di 
copertura del 52,17%, giusta precedente propria deliberazione n° 71/2010 resa in data odierna; 
 
Che la proposta del programma triennale dei lavori pubblici è stata adottata con delibera di G.M. n° 
48 del 25.10.2011 e pubblicata all’albo comunale per 60 giorni a partire dal 27.10.2012 ma che si 
propone una modifica della stessa eliminando le due opere pubbliche inserite, ( anno 2012 
realizzazione strada Scandolera Boeucc € 432.000,00 ed anno 2013 manutenzione Municipio € 
150.000,00) per l’impossibilità di accedere a finanziamenti esterni che avrebbero dovuto concorrere 
con la messa a disposizione di risorse di bilancio;  
 
Che i documenti di cui sopra ed i relativi allegati saranno trasmessi ai capigruppo ed al revisore dei 
conti, nonché messi a disposizione dei consiglieri comunali, i quale secondo le disposizioni del 
regolamento di contabilità hanno la possibilità di proporre emendamenti nei termini stabiliti dal 
regolamento comunale di contabilità 
 
Ritenuto che sussistono  tutte  le  condizioni  previste dalla Legge per sottoporre il bilancio di 
previsione relativo al  prossimo  esercizio  e  gli  atti  contabili dai quali lo stesso é corredato, 
all'approvazione del Consiglio Comunale;  
 
Visto lo statuto comunale;  
 
Visti i pareri   favorevoli espressi dalla responsabile del servizio finanziario sulla regolarità tecnico-
contabile del presente atto ai sensi dell’art. 49 del D.L.gs n° 267/2000;  
 
All'unanimità  dei voti espressi nelle forme di legge  
 

D E L I B E R A 
 
1)Di approvare lo schema del bilancio di previsione relativo all’anno finanziario 
2012 come da quadro riassuntivo sotto riportato, corredato dallo schema del bilancio 
di previsione triennale 2012/2014 e dalla relazione revisionale e programmatica del 
triennio 2012/2014, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 41 del vigente regolamento 
di contabilità;    

 
E N T R A T E 

 



Titolo I    (Entrate tributarie) €     903.825,00 
Titolo II   (Entrate da contributi Stato, Reg.) €       37.947,00 
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 €  2.017.594,00 

 
U S C I T E 

Titolo I     (Spese correnti) €   1.080.104,00 
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 €   2.017.594,00 

 
2) Di approvare la relazione previsionale e programmatica 2012/2014 ed il bilancio 
pluriennale 2012/2014  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 che le gestioni degli esercizi 2012/2014 sono in equilibrio 
finanziario: 
 
 2012 2013 2014 
Entrate € 1.860.683,00 € 1.368.081,00 € 1.369.330,00 
Uscite € 1.860.683,00 € 1.368.081,00 € 1.369.330,00 
 
3) Di dare atto che la proposta di 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 che si propone la modifica della proposta del piano OOPP triennio 
2012/2014 ed elenco annuale 2012, come approvato con precedente provvedimento 
n° 48/11, per le motivazioni di cui narrativa, programma che sarà sottoposto 
all’approvazione del Consiglio Comunale in sede di approvazione del documento 
programmatico; 
 
5)  Di trasmettere copia dei  succitati atti al revisore del conto ex art. 40 del  
Regolamento comunale di contabilità; 
 
6) Di mettere a disposizione dei consiglieri comunali copia dei succitati atti, ai fini 
dell’espletamento degli adempimenti previsti dall’art. 41 comma e segg. del citato 
Regolamento di contabilità;   
 
7) Di comunicare la presente ai capigruppo del consiglio ex art. 125 del D.L.gs n° 
267/2000;   
 

Con successiva ed unanime votazione  
 

D E L I B E R A 
 
1) Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ex art. 134 comma 4 del 
D.L.gs n° 267/2000.   

 
 



Comune di Mese 
Provincia di Sondrio 

 
Allegato alla deliberazione di G.M. n° 28 in data  23.04.2012 
 

 
 

OGGETTO :   Approvazione schema del bilancio di previsione anno 2012, 
della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale 
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  23.4.2012 

 

                                                              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  23.4.2012     
   
 

                                                                 La  responsabile del servizio finanziario 
                                                                                                   F.to   Gadola Sonia       
 
 
 



Il presente verbale viene così sottoscritto. 
 
 

 
IL PRESIDENTE 

                                                                      F.to Codazzi Luigi 
 
       L’ASSESSORE                                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 
   F.to  Pilatti Patrizia                                                                                 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      02/05/2012                   
 
Mese, lì       02/05/2012                                                                            
                                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                               F.to   (Caprio Saverio) 
     
 
 
 

 
Copia conforme all’originale , in carta libera , ad uso amministrativo. 
 
 
Mese, lì  02/05/2012 
                                                                                                           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) 
 
 
 
 
 
 
 



 


