
COPIA 
 

 

COMUNE   DI   MESE 
Provincia di Sondrio 

 

 

 

N°  15  registro delibere 
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OGGETTO:  Approvazione schema del bilancio di previsione anno 
2014, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio 
pluriennale 2014/2016. 
 
 
L’anno Duemilaquattordici  addì Venticinque del mese di Febbraio 
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       No 

Balatti Enrico Maria Assessore       Si 

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 Decreto del Ministero dell’Interno del 13.2.2014  che ha differito la data di approvazione 
del bilancio di previsione degli enti locali, per il corrente anno, a tutto il 30.4.2014; 
 
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 e s.m.i., esecutiva ai sensi di legge;  
 
Preso atto in particolare: 

• che, a partire dall’1.1.2014 è stata soppressa l’applicazione della  TARES di cui all’art 14 
del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 
dicembre 2011, n. 214;  

• che la legge n° 147 del 27.12.2013 art. 1 comma 639 e segg.ti, ha istituito, a partire dal 1° 
gennaio 2014 l’Imposta Unica Comunale (IUC)  

• che la IUC si compone di tre fattispecie impositive : l’IMU (imposizione relativa al possesso 
di immobili), la TARI ( imposizione relativa al servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti) e la 
TASI ( imposizione sui servizi indivisibili)  

• delle norme relativa alla quantificazione del Fondo di Solidarietà Comunale,  
• di tutta la normativa afferente la spending review, Legge di stabilità 2013  n. 228/2012, DL 

174/2012 “Salva-enti” convertito in Legge 213/2012, D.L. 95/2012 convertito in Legge 
135/2012  

• della legge di stabilità del 2014 legge 27.12.2013 n° 147; 
 
Tenuto conto delle rilevanti problematiche che, anche per il corrente esercizio finanziario, incidono 
sulla programmazione finanziaria dei Comuni, sia in termini di riduzione delle risorse disponibili 
che in termini di incertezza normativa e in particolare: 

a) delle novità in materia di IMU, TARI e TASI che compongono la nuova imposta IUC  
b) del fatto che la quantificazione dell’importo del Fondo di Solidarietà Comunale è sempre 

molto problematica, e la comunicazione ufficiale dei dati, ai Comuni è molto ritardata  
c) di tutte le problematiche connesse con i tagli ai trasferimenti statali ai comuni, circostanza 

che ovviamente non ha esentato anche il Comune di Mese; 
 



Rilevato che questa amministrazione, pur in presenza di una situazione così difficile e ricca di 
incertezze, ritiene comunque indispensabile accelerare per quanto possibile la predisposizione e 
l’approvazione del bilancio, per consentire un minimo di attività amministrativa, tenuto anche conto 
che il Comune di Mese è interessato alla tornata elettorale amministrativa; 
 
Visti gli schemi:  

o del bilancio di previsione dell'anno 2014;  
o del bilancio di previsione del triennio 2014/2016;  
o della relazione previsionale e  programmatica  relativa  al triennio 2014/2016, atti tutti 

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

 
Visti i seguenti documenti: 

o deliberazione C.C. n° 2 del 5.3.2010, esecutiva, con la quale è stato approvato il piano 
generale di sviluppo 2010-2014, ai sensi dell’art. 13, comma 3 del D.lgs 170/2006 sulla base 
delle linee programmatiche approvate con delibera consiliare n° 11 del 19.6.2009; 

o deliberazione G.M. n° 54 del 29.10.2013,  nella quale si è dato atto che non viene redatto il  
programma triennale 2014/2016 ed elenco annuale 2014 dei lavori pubblici in quanto non 
sono previste opere di valore superiore ad € 100.000,00;  

o deliberazione G.M. n° 10 in data odierna avente ad oggetto “Conferma tariffe varie anno 
2014”;  

o deliberazione G.M. n° 11 in data odierna avente ad oggetto "Verifica quantità e qualità aree 
e fabbricati, da destinarsi alla residenza e alle attività produttive e terziarie, che possono 
essere ceduti in proprietà o in diritto di superficie; provvedimenti connessi e conseguenti";  

o deliberazione G.M. n° 12 in data odierna avente ad oggetto “Ricognizione dei patrimonio 
immobiliare ai sensi dell’art. 58 del D.L. 112/2008 convertito in Legge n. 133/2008 - 
adozione piano per la valorizzazione e la dismissione”; 

 
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, tranne che per gli 
immobili iscritti nella categoria catastale D1;  

• anche nel 2014 viene applicata e confermata l’addizionale comunale all’imposta sul reddito 
(IRE) nella misura dello 0,2% già applicata nell’anno 2013;  

• per quanto riguarda la TARI, le nuove tariffe ed i provvedimenti connessi, sono rimessi alla 
competenza del Consiglio Comunale; 

• per quanto riguarda la TASI, è rimessa alla competenza del Consiglio Comunale la 
determinazione dell’aliquota con la proposta di azzeramento della stessa; 

• 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°13 resa 
in data odierna;  

• 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 
2014 come da quadro riassuntivo sotto riportato, corredato dallo schema del bilancio 
di previsione triennale 2014/2016 e dalla relazione revisionale e programmatica del 
triennio 2014/2016, 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) €     951.600,00 
Titolo II   (Entrate da contributi Stato, Reg.) €       47.663,00 
Titolo III  (Entrate extratributarie) €     254.132,00 
Titolo IV  (Alienazione di capitali e crediti) €     192.000,00 
Titolo V   (Accensioni prestiti) €     268.167,00 
Titolo VI  (Entrate per conto terzi €     159.911,00 
Avanzo di amministrazione =========== 
TOTALE €  1.873.473,00 

 
U S C I T E 

Titolo I     (Spese correnti) €   1.200.595,00 
Titolo II   (Spese in conto capitale) €      192.000,00 
Titolo III  (Rimborso prestiti) €      320.967,00 
Titolo IV  (Spese servizi conto terzi) €      159.911,00 
TOTALE €   1.873.473,00 

 
2) Di approvare la relazione previsionale e programmatica 2014/2016 ed il bilancio 
pluriennale 2014/2016  nelle risultanze di cui al prospetto sotto riportato, dando atto 
che la differenza dei risultati finali del bilancio  annuale 2014 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 2014/2016 sono in equilibrio 
finanziario: 
 
 



 2014 2015 2016 
Entrate € 1.713.562,00 € 1.366.195,00 € 1.372.195,00 
Uscite € 1.713.562,00 € 1.366.195,00 € 1.372.195,00 
 
3) Di dare atto che la proposta di bilancio, è impostata in forza di quanto indicato in 
premessa, per quello che riguarda la politica tariffaria 
 
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, di quelli definiti 
dall’art.28, comma 7, del D.L. 6/12/2011 n.201 come convertito in legge 214/2011, 
nonché quelli di cui nel D.L. 95/2012 convertito in Legge 135/2012 "Spending 
review”; 
 
4)  Di trasmettere copia dei  succitati atti al revisore del conto ex art. 40 del  
Regolamento comunale di contabilità; 
 
5) 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;   
 
6) 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° 15 in data  25.02.2014 
 

 
 

OGGETTO :   Approvazione schema del bilancio di previsione anno 2014, 
della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale 
2014/2016. 
 
 
 
     
 
 
Ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs n° 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica, si 
esprime parere FAVOREVOLE.  
 
Mese, lì  25.2.2014 

 

                                                              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  25.2.2014   
   
 

                                                                 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      01/03/2014                   
 
Mese, lì      01/03/2014                                                                             
                                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                               F.to   (Caprio Saverio) 
     
 
 
 

 
Copia conforme all’originale , in carta libera , ad uso amministrativo. 
 
 
Mese, lì 01/03/2014 
                                                                                                           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° 26772000. 

 
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) 
 
 
 
 
 
 



 


