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COMUNE DI PRATA CAMPORTACCIO                    PROVINCIA DI SONDRIO            

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

 Prot.n.                                                                                                                        N.  04  del Reg. 
 Fascicolo V.2.1

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 
2009 – RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA E BILANCIO 
PLURIENNALE 2009-2011. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.

                  

L’anno duemilanove, addì trentuno  del mese di marzo alle ore  21.00, nella Sede Comunale, in 
sessione ordinaria.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, sì è riunito il Consiglio 
Comunale in seduta pubblica di prima convocazione.

Risultano:

Presente assente
PAGGI PAOLO                -      Sindaco 1
PASINI GUIDO 2
TAVASCI ERMINIO 3
TURRI NATALE 1
GUGLIELMANA ROBERTO 4
PAGGI LEDA 5
FRONTINI CAMILLO 2
TRIULZI ROMINA 6
RASCHETTI DAVIDE 7
LOMBARDINI SILVANA 8
CIABARRI ALDO 9
TARABINI DAVIDE 10
BODO ROBERTO 11

Partecipa il Segretario Comunale Scaramellini dott. Franz. 

Il Sig. Paggi dott. Paolo, nella sua qualità di Sindaco, assunta la presidenza e costatata la legalità 
dell’adunanza  dichiara  aperta  la  seduta  e  pone  in  discussione  la  pratica  segnata  all’ordine  del 
giorno.

                                                                                   
Il Segretario Comunale



Deliberazione n.04 in data 31.03.2009

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2009 – 
RELAZIONE  PREVISIONALE  E  PROGRAMMATICA  E  BILANCIO 
PLURIENNALE 2009-2011. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.

Il Sindaco illustra il punto all’ordine del giorno leggendo la seguente Relazione:

“L’attività per l’esercizio 2009 si appresta ad affrontare seriamente e pacatamente un’annualità  
conclusiva di un mandato amministrativo e contemporaneamente di transizione verso una nuova compagine  
amministrativa. La gestione sarà sempre mirata alla piena efficienza ed al contenimento dei costi operativi,  
confermando le attuali aliquote ICI e tariffe,  non prevedendo alcun’addizionale I.R.P.E.F.  Ciò, consegue a  
dei capisaldi prefissati come principio e come rispetto di una normativa cogente, che impone agli enti locali  
ancor più sacrifici e tagli di spesa.

All’interno  di  questo  contesto  di  risanamento  dei  conti  pubblici  e  di  rallentamento  economico  
generale, si impone ancor di più la necessità di adoperarsi ai fini istituzionali in termini costruttivi ed in  
buona sostanza di “rimboccarsi le maniche”.

L’Amministrazione  comunale  ha  impostato  il  bilancio  2009  con  l’obiettivo  di  consolidare  una  
migliore efficienza interna, già in parte ottenuta nel 2008, e di ottenere delle economie di scala anche con  
deleghe di alcune funzioni a livello comprensoriale.

Una gestione economica e razionale del patrimonio comunale ci spinge verso un’attenta valutazione  
della situazione in essere e quindi al costante miglioramento. Importanti frutti stanno già arrivando dalla  
rinegoziazione del contratto con le Poste S.p.A., per le due sedi comunale, ed i nuovi contratti A.L.E.R.  
Partendo  da  S.  Cassiano  sarà  cura  dell’amministrazione  provvedere  alle  formalità  necessarie  per  
addivenire  in  tempi  stretti  alla  locazione  dell’unità  Campofiera,  in  modo  da  ottimizzare  i  costi  di  
manutenzione  ordinaria  e  straordinaria,  nonché  migliorare  i  profili  di  redditività  dell’immobile  stesso.  
Rimane un obiettivo primario, avendone ottenuto le necessarie autorizzazioni, provvedere alla realizzazione  
di una farmacia presso l’edificio Polifunzionale di San Cassiano, con la possibilità di creare un punto di  
erogazione in Prata centro. Questo, oltre a consentire netti miglioramenti di resa del patrimonio comunale,  
permetterà l’erogazione di un servizio essenziale per i cittadini, in aree facilmente accessibili. I tempi di  
realizzazione  saranno  connessi  alle  potenzialità  offerte  dalle  strutture  mandamentali.  Sarà  mia  ferma  
intenzione  perorare  la  causa  nei  tempi  concessi,  e  trasferire  l’effettività  della  strutturazione  
all’amministrazione subentrante.

Il  piano d’intervento sulla rete idrica vede degli sviluppi sostanziali,  oltre ai completamenti  dei  
collegamenti  Prata  –  San  Cassiano,  nell’intervento  previsto  sulla  via  Roma  in  Prata,  quale  completo  
rifacimento dell’asse principale di erogazione, nonché di tutti i sottoservizi connessi, in una previsione di  
tunnel tecnologico. Il costo dell’opera è stimabile in ca. 700.000 Euro. In una logica di interventi sistematici  
e coordinati, la vetustà di tale tratto, congiunta all’essenzialità della rete distributiva, consiglia di affrontare  
tale opera. La scelta di finanziarsi tramite Cassa depositi e Prestiti, ha consentito la negoziazione a tassi  
particolarmente favorevoli, mentre l’ammortamento del mutuo decorrerà solo a partire dall’esercizio 2011.  
La quota annuale totale a regime, pari a ca. 42 mila euro, sarà interamente coperta con i proventi a favore  
del  Comune previsti  dalla  Convenzione relativa alla  centralina idroelettrica sullo  Schiesone,  entrata in  
funzione nel 2008, e dal maggiore gettito I.C.I. riguardante tutte le opere idroelettriche anche di Edipower.  
Questo a seguito della recente variazione della rendita catastale attribuita alle suddette strutture, opere di  
presa e condotte.

Il  piano  d’illuminazione,  formulato  in  attesa  di  finanziamento  regionale,  prevede  la  completa  
ristrutturazione della rete comunale in termini di sicurezza ed efficienza energetica, pienamente rispondente  
alla normativa vigente. L’intervento complessivo è pari a ca. 1 milione di Euro ripartiti nelle annualità  
2009, 2010, 2011. Chiaramente, sarà mantenuto e non sostituito tutto ciò che non necessità di sostituzione,  
in limitazione della massa dell’investimento totale. 

In  merito  alla  conduzione  delle  attività  inerenti  il  futuro  piano  del  governo del  territorio  –  il  
cosiddetto  P.G.T. che andrà a sostituire l’attuale “piano regolatore generale –  P.R.G.”, si  evidenzia il  
completamento della fase primaria di valutazioni tecniche e dei relativi aspetti formali connessi. I tempi  
necessari per tradurre concretamente in realizzazione dette valutazioni, richiederanno successivi passaggi  
tecnici formali, rivolti al lavoro di un futuro raggruppamento amministrativo.
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Opere di urbanizzazione, per una spesa di circa Euro 150.000, sono previste direttamente nel P.L.  
Vignacce tramite un intervento di anticipo fondi comunali, che verranno successivamente rimborsati dai  
lottizzanti. 

Un  ruolo  di  gran  rispetto,  sarà  nuovamente  svolto  dalle  associazioni  di  volontariato.  Ne  
costituiscono esempio, le attività di sorveglianza alunni nell’attraversamento della strada statale, trasporto  
con scuolabus,  e  manutenzione aree verdi.  Le associazioni  sportive  stanno dando sempre più prova di  
crescita e motivazione interna. A riprova di ciò, le innumerevoli iniziative intraprese ed i miglioramenti in  
via di esecuzione nello stabile ex scuola materna di San Cassiano, per accogliere in modo più funzionale e  
confacente le stesse attività sportive. 

Desidero formulare i migliori auguri alla neonata banda musicale di San Cassiano. Grazie, al vice  
Sindaco  Guglielmana,  che  si  è  ampiamente  dedicato  a  trovare  gli  spazi  consoni  alle  esibizioni  ed  
esercitazioni.

Per quanto attiene alla gestione ordinaria, confermo il potenziamento dell’assetto manutentore che  
andrà  a  perfezionarsi  tramite  il  concorso  definitivo  del  capo-operaio.  I  risultati  sono  in  via  di  
miglioramento,  ma  a  causa,  anche  delle  scarse  risorse  disponibili,  ben  lungi  dall’essere  definiti  
soddisfacenti. Le manutenzioni della nostra rete viabilistica dovrebbero essere nettamente più consistenti e  
rapide nella reazione alle problematiche. 

Queste  premesse  ci  pongono nella  condizione  di  affrontare  serenamente,  con  grande  impegno,  
questa fase d’esercizio 2009, e di esprimere i più sinceri auguri e il massimo rispetto, nella continuazione  
della gestione, alla futura amministrazione comunale.”

Illustra quindi i dati contabili di entrata e di uscita del bilancio.

Durante e dopo la relazione del Sindaco intervengono i seguenti Consiglieri:

Il Consigliere Lombardini Silvana che chiede la motivazione per cui a distanza di un mese (dicembre 2008)  
della  delibera  di  convenzione  con la  Comunità  Montana  della  Valchiavenna  per  il  servizio  paghe  si  è  
stipulato un altro contratto con una ditta specializzata i  cui  costi  sarebbero leggermente  superiori  quelli  
dell’Ente  Comprensoriale.  Fa notare  in  proposito  che è  dispersivo avere  13 uffici  paghe,  uno per  ogni 
Comune, quando ce ne potrebbe essere uno per tutta la Valle con un notevole risparmio di risorse.

Il Sindaco risponde che la scelta fatta è dovuta ad esigenze tecniche del Comune in materia di paghe ed  
adempimenti connessi che l’ente comprensoriale non riesce attualmente a soddisfare in base al personale a 
sua disposizione. Da un riscontro di questo primi mesi si può dire che la società incaricata garantisce quanto  
richiesto dal comune rispettando i tempi di consegna e con costi equivalenti a quelli della Comunità Montana 
della Valchiavenna.

Il Consigliere Lombardini Silvana sottolinea che il servizio di vigilanza associato, a cui il Comune aderisce, 
deve vedere la partecipazione di tutti i Comuni. In caso contrario il servizio é carente e non raggiunge le sue 
finalità che sono quelle della sicurezza stradale e non. 

Il Sindaco condivide tale preoccupazione e ritiene che la convenzione dei Comuni della bassa Valle è un 
primo strumento per tale scopo.

Il Consigliere Lombardini Silvana si sofferma sull’argomento Società Skiarea S.p.A., essendoci stata una 
Conferenza  dei  Sindaci  di  approvazione  di  un  aumento  del  capitale  dei  singoli  Comuni  nella  predetta  
Società.  Pur condividendo il  sostegno della Società,  fa notare che finora i  progetti  sono stati  sempre in 
direzione nord, ovvero Valle Spluga e non ne sono stati fatti per il resto della Valle, per la mezzacosta ed il  
piano. Tra l’altro anche in Valle Spluga si è avuto uno sviluppo basato prevalentemente sulle seconde case,  
invece che su un turismo alberghiero. Ciò é da considerarsi negativo.

Il  Sindaco  risponde  che  le  preoccupazioni  del  Consigliere  Lombardini  sono  da  condividere.  La 
partecipazione del Comune, anche se molto modesta, è comunque una dimostrazione di condivisione degli  
sforzi per sostenere un settore importante dell’economia di Valle. 
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Il  Consigliere  Tarabini  Davide  propone  che  quando  vi  sono  stagioni  invernali  remunerative  la  Società  
Skiarea potrebbe ricompensare i Comuni per esempio sui costi dello sgombero neve e/o la manutenzione 
delle strade. 

Il Sindaco pur essendo d’accordo su tali principi risponde che non sempre le stagioni nevose sono quelle 
economicamente più vantaggiose. 

Il  Consigliere  Lombardini  Silvana  chiede  quanto il  Comune  ha  recuperato dagli  accertamenti  I.C.I.  sui  
fabbricati ex rurali che a suo giudizio è stato più un onere che un vantaggio per l’Ente Pubblico oltre che una  
incombenza gravosa per il cittadino.

Il Sindaco risponde che è stato molto modesto, di circa un paio di mille euro.  

Terminata l’illustrazione interviene il Consigliere Lombardini Silvana che propone la pubblicazione  sul sito 
internet del Comune delle cifre illustrate questa sera. Prosegue soffermandosi sul problema delle acque ed in 
particolar  modo  la  convenzione  del  Comune  con  la  società  EDV,  concessionaria  della  derivazione  sul 
torrente Schiesone. Al riguardo pur in presenza di concessione, propone una mozione sulla Deflusso Minimo 
Vitale (D.M.V.), che per quanto riguarda il torrente Schiesone dovrebbe rientrare entro il parametro 10 e così  
articolato “L’Amministrazione si impegna a garantire il controllo del D.M.V. attivando tutte quelle forme di  
verifica che le sono di competenza”.
Chiede inoltre se le opere di ripristino sulle merette a carico alla Società EDV siano terminate.

L’Assessore Tavasci Erminio risponde che tali opere sono in corso. Spiega inoltre che il D.M.V. rilasciato  
direttamente  in alveo è di 64 litri al secondo con il minimo del 30% dal DM.V. in base al Decreto Regionale  
di concessione. La centralina è in esercizio provvisorio dal febbraio 2008 con una produzione di circa 3 
milioni di KW. Per quanto concerne il collaudo si sta aspettando il termine delle opere di mitigazione ed una 
soluzione tecnica in sede di opere di presa che garantisca il deflusso dei 64 litri al secondo. Riguardo ai  
proventi,  la  centralina  dà  circa  €   0,11  al  Kw che  viene  raddoppiato  con il  certificato  verde  e  quindi  
assommante ad €  0,22 al Kw che moltiplicato per i 3 milioni di Kw porta ad una somma di 600 – 700 mila  
Euro all’anno.

Il  Consigliere Lombardini  Silvana ritiene che queste cifre rispetto a quella che incassa il  Comune  dalla 
Convenzione (circa 26.000 Euro all’anno) si commentano da sole e dimostrano l’enorme sproporzione fra le 
due entrate.

L’Assessore Tavasci Erminio risponde sottolineando che questa Amministrazione Comune si è già trovata la  
Convenzione in essere ed ha tentato di migliorarla.

Il Consigliere Ciabarri Aldo ripete come per quelli precedenti che il bilancio del Comune é in una situazione 
bloccata.  La dimostrazione è che vengono utilizzati  gli  oneri  di  urbanizzazione per  pareggiare  le  spese  
correnti che sono aumentate nel corso del triennio come riportato di seguito:

• anno 2007  -   €  1.379.000
• anno 2008  -   €  1.453.000
• anno 2009  -   €  1.523.000

Suddividendo le spese correnti per categorie si ha:
• Personale  :

anno 2007  -  €   344.000
anno 2008  -  €   346.000
anno 2009  -  €   346.000

• Acquisto di beni e servizi  :
anno 2007  -  €  116.000
anno 2008  -  €  126.000
anno 2009  -  €  119.000
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• Prestazione di servizio  : 
anno 2007  -  €  568.000
anno 2008  -  €  596.000
anno 2009  -  €  662.000

In questa voce vi è stato un aumento notevole che va ben oltre l’indice ISTAT. Chiede come non si riesca a 
controllare tale spesa.
• Trasferimenti  :

anno 2007  -  €  265.000
anno 2008  -  €  269.000
anno 2009  -  €  280.000 

• Interessi passivi  :
anno 2007  -  €  56.000
anno 2008  -  €  65.000
anno 2009  -  €  66.000

• Imposte e tasse  :
       si mantengono uguali;
Queste cifre sono difficilmente comprimibili e pertanto bisogna agire sul lato entrate ed in particolar modo 
su quelle legate ai servizi. La spesa per la raccolta e smaltimento dei rifiuti ha una copertura quasi totale,  
mentre si dovrebbe far leva sulle tariffe dell’acqua che sono molto basse. Se si fossero fatti aumenti annuali  
si avrebbe recuperata una discreta somma. Ciò non è avvenuto
Per quanto concerne le spese di investimento vi sono tre interventi principali:
1. Lavori rifacimento sottoservizi Via Roma  : €  710.000,00 – ritiene l’opera sovradimensionata in rapporto 

alle disponibilità finanziarie. Bisogna limitare le opere all’acquedotto ed alla fognatura senza fare un 
vero e proprio tunnel  tecnologico con un risparmio di  circa 1/3.  Per le scelte del  tipo di  ripristino  
l’Amministrazione Comunale dovrebbe promuovere una consultazione tra i cittadini di Prata.

2. Piano di Lottizzazione in località Vignacce  : si dichiara d’accordo sull’intervento. Si chiede coma mai 
solo adesso e perché la stessa procedura non è stata fatta su altre aree soggette a P.A..

3. Piano di Illuminazione  : tale intervento è legato all’arrivo dei contributi regionali.

Il Consigliere Lombardini Silvana chiede che l’Assessore Tavasci si faccia garante che i lavori di scavo dei 
sottoservizi di Via Roma non comportino degli eventuali danni e pericoli ai fabbricati.

L’Assessore Tavasci Erminio afferma che in considerazione della delicatezza dell’opera si ritiene più sicuro  
un intervento complessivo ed una volta sola per i vari sottoservizi.

Il Consigliere Ciabarri Aldo fa presente che si dovrebbe fare una verifica sull’occupazione spazi ed aree 
pubbliche ed in particolare di quelle occupate con la varie linee dei servizi pubblici. Chiede notizie in merito  
all’affitto del Campofiera.

Il Sindaco risponde che si sta provvedendo.

Il Consigliere Lombardini Silvana interviene tirando le somme di questo bilancio e facendo rilevare quanto il  
Revisore dei Conti ha relazionato relativamente ai quattro bilanci precedenti ovvero sul fatto di trovarsi di  
fronte  ad  un  documento  contabile  ingessato.  Naturalmente  gli  amministratori  attuali  si  sono giustificati 
sottolineando che ciò è a causa dei mutui contratti dalla precedente Amministrazione ed in particolare di  
quello  del  Campus.  Pertanto  questa  Amministrazione  non deve  ripetere  quanto  avvenuto  in  precedenza 
ovvero contrarre un mutuo pesante di €  710.000 che sarà ammortizzato nel 2039. Pur essendo favorevole 
all’intervento Via Roma è necessaria una riduzione della spesa e del relativo mutuo come sopra illustrato.  
Preannuncia il voto contrario del proprio Gruppo.

Indi, esauritasi la discussione

IL CONSIGLIO COMUNALE
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VISTE le disposizioni del T.U. Enti Locali – Decreto Lgs.n.267/2000 ed in particolare gli articoli 151, 162 e 
seguenti di tale decreto riguardanti il Bilancio di Previsione;

 
RILEVATO che il termine per l’approvazione del Bilancio triennale 2009-2011 – Relazione Previsionale e 
programmatica  e  Bilancio  annuale  2009 é  stato  differito  al  31  marzo  2009  con  Decreto  del  Ministero 
dell'Interno  del  19.12.2008  e  successivamente  prorogato  al  31.05.2009  con  altro  Decreto  del  Ministero 
dell’Interno;

VISTA la vigente legislazione in materia di bilanci degli Enti Locali;

VISTI lo schema di Bilancio di previsione 2009, la Relazione previsionale e programmatica e il Bilancio 
Pluriennale  2009-2011  e  relativi  allegati,  adottati  dalla  Giunta  Comunale  con  deliberazione  n.25  del 
26.03.2009, esecutiva;

DATO ATTO che:

• con deliberazione C.C.n.03 adottata  in  data  odierna,  con  la  quale  é  stata  approvata  per  l'anno 2009  
l’aliquota I.C.I. nella misura unica del 5 per mille, le relative agevolazioni, riduzioni e detrazioni;

• con  deliberazione  G.C.n.22  del  26.02.2009,  esecutiva,  sono  state  confermate  le  tariffe  relative  alla 
fornitura dell'acqua potabile, al servizio di fognatura ed al servizio di depurazione;

• con deliberazione  G.C.n.16  del  26.02.2009,  esecutiva,  è  stata  determinata  per  l’anno 2009 la  tariffa 
relativa  all’unico  servizio  a  domanda  individuale  (mense  Scuole  dell’Infanzia)  con  un  rapporto  di  
copertura delle spese nella misura del 46,22%;

• con deliberazione G.C.n.23 del 26.02.2009, esecutiva, sono state determinate le tariffe  per il trasporto 
alunni Scuola Primaria con scuolabus e per gli alunni delle Scuole Secondarie di Primo Grado;

• con deliberazione G.C.n.17 del 26.02.2009, esecutiva, sono state confermate le tariffe per l’applicazione 
dell’imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni;

• con deliberazione G.C.n.21 del 26.02.2009, esecutiva, sono state confermate per l’anno  2009 le tariffe 
della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

• con  deliberazione  G.C.n.18  del  26.02.2009,  esecutiva,  sono  state  confermate  le  tariffe  relative  alle 
concessioni cimiteriali;

• con  deliberazione  G.C.n.19  del  26.02.2009,  esecutiva,  sono stati  confermati  i  diritti  di  segreteria  in 
materia edilizia;

• questo Ente non rientra tra quelli deficitari;
• le spese per il servizio idrico integrato sono coperte in misura superiore al minimo stabilito;
• non esistono aree  e  fabbricati  di  cui  alle  Leggi  n.167/1962,  n.865/1971  e  n.457/1978  da  cedersi  in 

proprietà o diritto di superficie (vedi deliberazione G.C.n.20 del 26.02.2009, esecutiva);
• una  quota  dei  suddetti  proventi  sono  stati  destinati  nella  misura  di  legge  all’abbattimento  barriere 

architettoniche (art.15 L.R.n.6 del 20.02.1989) ed é stato previsto l’accantonamento in apposito fondo di 
una quota destinata agli edifici di culto (art.4 L.R.n.20 del 09.05.1992);

• il fondo di riserva è pari allo  0,79% del totale delle spese correnti, quindi nei limiti di cui all’art.166 
Decreto Lgs.n.267/2000;

• i proventi relativi al canone di depurazione e fognatura sono integralmente destinati alla copertura dei  
costi relativi;

• non è stata applicata l’aliquota di compartecipazione addizionale comunale I.R.PE.F.;
• che il Piano delle alienazione e valorizzazioni del patrimonio immobiliare previsto dall’articolo 58 del 

D.L.  n.112/2008,  convertito  in  Legge n.133/2008,  adottata  dalla  Giunta  Comunale  con atto  n.24 del 
26.02.2009, esecutivo;

 
DATO ATTO che il  Conto Consuntivo per l’esercizio finanziario 2007 é stato approvato dal Consiglio 
Comunale con deliberazione n.26 del 22.07.2008, esecutiva;
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• che, ai sensi del combinato disposto art.128 del Decreto Lgs.n.163/2006, art.13 del D.P.R.n.554/1999 ed 
al Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 22 giugno 2004 e successive modificazioni  
ed integrazioni, è stato redatto il Programma triennale 2009-2011 ed Elenco Annuale 2009 dei lavori  
pubblici; 

• che  gli  schemi  di  tali  documenti  sono  stati  adottati  con  deliberazione  G.C.n.108  del  14.10.2008, 
esecutiva,  adeguati  con  delibera  G.C.n.25  del  26.02.2009,  esecutiva,  e  che  si  è  dato  corso  alla 
pubblicazione degli stessi per 60 giorni ai sensi del citato Decreto Ministeriale;

• che, ai sensi della normativa sopra citata, i predetti documenti devono essere approvati unitamente al 
Bilancio di Previsione;

VISTO  il  titolo III  del  vigente Regolamento di  Contabilità relativo alla predisposizione del  Bilancio di  
Previsione e specificatamente l’articolo 8 riguardante i  termini  per il  deposito presso l’ufficio ragioneria  
degli schemi di Bilancio di cui sopra con i relativi allegati e quelli relativi alla presentazione degli eventuali  
emendamenti da parte dei consiglieri comunali;
 
DATO ATTO che nei termini di Regolamento non sono pervenuti emendamenti;

VISTO il parere favorevole del Revisore dei Conti sui presenti documenti, espresso ai sensi dell'art.239 del 
T.U. Enti locali;

VISTO il vigente T.U. Enti locali;

VISTO l'art. 42 – 2° comma - lettera b) del Decreto Lgs.n.267/2000 e successive modificazioni;
 
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità comunale;

VISTI i seguenti pareri, tutti favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 49 del Decreto Lgs.n.267/2000:
• di regolarità tecnica e contabile da parte del Responsabile Area Finanziaria.
• di regolarità tecnica da parte del Responsabile Servizio LL.PP. per la propria competenza; 

CON  voti 7 favorevoli, 4 contrari (Lombardini Silvana, Ciabarri Aldo, Tarabini Davide, Bodo Roberto),  
espressi per alzata di mano dai n.11 Presenti e votanti

D E L I B E R A

1. DI APPROVARE, ai sensi dell’art. 151 T.U. Decreto Lgs.n.267/2000 il Bilancio di Previsione annuale 
per l’esercizio finanziario 2009, le cui risultanze sono allegate alla presente (Allegato A), unitamente 
alla Relazione Previsionale  e  Programmatica  triennio 2009-2011 ed al  Bilancio Pluriennale  2009-
2011, espresso in programmi e servizi e corredato dagli allegati previsti dalla vigente normativa;

2. DI APPROVARE il  Programma triennale dei Lavori Pubblici 2009-2011 ed elenco annuale 2009, ai 
sensi della normativa di legge richiamata in premessa - narrativa, dando atto che i mezzi finanziari per  
la copertura delle spese relative all'elenco annuale sono indicati nel prospetto allegato al Bilancio di 
Previsione;

3. DI APPROVARE quale allegato al Bilancio il Piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio 
immobiliare adottato con delibera G.C.n.24 del 26.02.2009, esecutiva;

4. DI PREVEDERE per il corrente anno 2009, a titolo di programma di collaborazione autonoma ai sensi 
dell’articolo 3 – commi 55 e 56 – della Legge n.244/2007 e successive modificazioni, l’incarico di  
consulenza  legale  in  materia  civile,  amministrativa,  commerciale,  urbanistica  ed  ambientale,  con 
esclusione delle vertenze giudiziali, confermando le motivazioni e gli obiettivi contenuti nella delibera  
C.C.n.15 del 31.03.2008, esecutiva;

Il Segretario Comunale



5. DI DARE ATTO, ai sensi dell'art.172 del  T.U. degli Enti Locali, Decreto Lgs.n.267/2000 e dell'art.54 
del Decreto Legislativo n.446 del 15.12.1997, come modificato dall’articolo 6 del Decreto Lgs.n.56  
del 23.03.1998, che le  tariffe,  le  aliquote  d’imposta  e le maggiori detrazioni per i tributi locali,  
nonché le tariffe e i prezzi pubblici vigenti per il 2008 sono quelli allegati al Bilancio di Previsione, 
come elencati in premessa, che per quanto riguarda i servizi a domanda individuale (tra quelli elencati 
nel Decreto Interministeriale 31.12.1983) il tasso di copertura dell'unico servizio gestito dal Comune è 
previsto nella percentuale del 46,22% e che non sono stati presentati emendamenti al bilancio.

 
INDI  il  Presidente,  considerata  l'urgenza  di  provvedere,  propone di  dichiarare  la  presente  deliberazione 
immediatamente eseguibile

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONVENUTA  l'urgenza  di  provvedere,  per  procedere  agli  adempimenti  successivi  e  conseguenti  
all’adozione del presente atto deliberativo;

VISTO l'art.134, comma 4 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti  locali,  approvato con 
Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267;

CON  voti 7 favorevoli, 4 contrari (Lombardini Silvana, Ciabarri Aldo, Tarabini Davide, Bodo Roberto),  
espressi per alzata di mano dai n.11 Presenti e votanti

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ed eseguibile.

Il Segretario Comunale
DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE/2009-approvazione bilancio



Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n.04 del 31.03.2009

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 
2009 – RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA E BILANCIO 
PLURIENNALE 2009-2011. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE.

Prata Camportaccio, lì 25.03.2009

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP.
F.to: Zuccoli geom. Fulvio 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICO-CONTABILE

Parere in ordine alla regolarità tecnico-contabile: FAVOREVOLE.

Prata Camportaccio, lì 25.03.2009

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
                                                                        F.to: Gianoli rag. Anna

Per copia conforme all'originale
IL SEGRETARIO COMUNALE

( Scaramellini dott. Franz )
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