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

 

 
OGGETTO:  Esame degli emendamenti presentati al bilancio di 
previsione 2012/2014 ai sensi dell’art. 41 comma 6 del regolamento 
comunale di contabilità. Proposta al Consiglio Comunale di accoglimento. 
 
L’anno Duemiladodici  addì Diciassette del mese di Maggio 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 
 
Premesso che: 

• con propria precedente deliberazione n° 28 del 23.4.2012, dichiarata immediatamente 
eseguibile, è stato approvato lo schema del bilancio di previsione 2012/2014; 

• In data 28.4.2012 il documento di cui sopra, con gli allegati di rito, è stato depositato presso 
l’ufficio ragioneria, inviando comunicazione scritta ai consiglieri comunale, ex art 41 
comma 2 del regolamento di contabilità, con l’avviso che avrebbero avuto 10 giorni di 
tempo ( quindi entro l’8.5.2012) per presentare eventuali emendamenti. 

 
Visto l’art. 41 comma 6 del Regolamento di contabilità che recita: 
“ La Giunta, con formale provvedimento, propone l’accoglimento o il rigetto degli emendamenti 
presentati, previa acquisizione dei pareri del Responsabile dei servizi finanziari e dell’organo di 
revisione.” 
 
Considerato che con nota del 7.5.2012, protocollata in data 9.5.2012 (in quanto l’8.5.2012 gli uffici 
comunali erano chiusi per la festa patronale) al n° 926, il Sindaco ha presentato alcuni emendamenti 
al bilancio a seguito di quanto disposto dall’art. 12 bis del D.L. n° 16/2012, convertito nella legge 
44/2012 che recita.” ….omissis Per il medesimo anno, i Comuni iscrivono nel bilancio di previsione 
l’entrata da imposta municipale propria in base agli importi stimati dal Dipartimento delle finanze 
per ciascun Comune, di cui alla tabella pubblicata sul sito internet www.finanze.gov.it.....omissis” 
 
Dato atto che tali emendamenti sono volti a modificare la previsione di entrata dell’IMU 
precedentemente appostata in bilancio, per adeguarla al disposto normativo su indicato e 
conseguentemente operare i relativi ulteriori aggiustamenti; 
 
Visto il parere favorevole del revisore del conto, trasmesso in data odierna Prot. n° 1002; 
 
Ritenuto di proporre al Consiglio l’accoglimento degli emendamenti come sopra presentati, in 
quanto viene garantito l’equilibrio del bilancio, oltre che adeguare il bilancio comunale ad una 
specifica disposizione di legge; 
 
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  
 
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;  
 
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 proporre, ai sensi dell’art. 41 comma 6 del regolamento di contabilità comunale, 
al Consiglio Comunale l’approvazione degli emendamenti al bilancio di previsione, 
come appresso riportati,  presentati dal Sindaco, in data 7.5.2012 (prot. n° 926 del 
9.5.2012), per le motivazioni di cui in parte narrativa, dando atto che sia la 
responsabile del servizio finanziario ( parere allegato) che il revisore del conto ( nota 
Prot. n° 1002 del 17.5.2012) hanno espresso parere favorevole;  
 
Codifica di bilancio Importo iniziale Importo finale 
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 

 
2) Di dare atto, pertanto, che il nuovo quadro riassuntivo del bilancio 2012 è il 
seguente:  

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 

 



3) Di inviare la presente deliberazione al Consiglio comunale competente ad 
approvare o rigettare formalmente la presente proposta; 
 
4) 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° 31  in data  17.5.2012 
 

 
 

OGGETTO :   Esame degli emendamenti presentati al bilancio di previsione 
2012/2014 ai sensi dell’art. 41 comma 6 del regolamento comunale di contabilità. 
Proposta al Consiglio Comunale di accoglimento. 
 
 
     
 
 
Ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs n° 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica, si 
esprime parere FAVOREVOLE.  
 
Mese, lì  17.5.2012 

 

                                                              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  17.5.2012     
   
 

                                                                 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         21/05/2012                
 
Mese, lì       21/05/2012                                                                            
                                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                               F.to   (Caprio Saverio) 
     
 
 
 

 
Copia conforme all’originale , in carta libera , ad uso amministrativo. 
 
 
Mese, lì  21/05/2012 
                                                                                                           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) 
 
 
 
 
 


