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COMUNE DI PRATA CAMPORTACCIO                    PROVINCIA DI SONDRIO            

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

 Prot.n.                                                                                                                        N.  06  del Reg. 
 Fascicolo V.2.1

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 
2011 – RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA E BILANCIO 
PLURIENNALE 2011-2013. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.

                  

L’anno duemilaundici, addì diciotto del mese di marzo alle ore  20.30, 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
BRONDA MARIA LAURA                -      Sindaco 1
PASINI ROBERTA 2
PAGGI ROBERTO 1
PANDINI ROBERTO 3
FANETTI GIANFRANCO 4
PASINI GUSTAVO 5
DOLZADELLI AMOS 6
PAGGI FRANCESCA 7
BORDESSA SILVANA 8
LOMBARDINI SILVANA 9
TARABINI DAVIDE 10
CURRI RAFFAELE 11
DEL GROSSO EMANUELA 12

Partecipa il Segretario Comunale Scaramellini dott. Franz. 

La Sig.ra  Prof.ssa  Maria  Laura  Bronda Falcinella,  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.06 in data 18.03.2011



OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2011 – 
RELAZIONE  PREVISIONALE  E  PROGRAMMATICA  E  BILANCIO 
PLURIENNALE 2011-2013. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.

Il Sindaco illustra il punto all’o.d.g. ed in particolare comunica quanto segue:

   “Il Bilancio di Previsione 2011 e triennale 2011/2013 è il secondo del mandato amministrativo. E’  
stato redatto in modo rigoroso e puntuale. Ha richiesto la collaborazione e l’attenzione del personale dei  
vari settori e degli amministratori nella predisposizione del documento contabile e nell’impegno ad avviare  
e portare avanti le scelte dell’Amministrazione tese al raggiungimento degli obiettivi fissati negli indirizzi di  
governo. Il documento contabile per la parte corrente anno 2011 é caratterizzato, per quanto concerne i  
trasferimenti statali, dal mantenimento del contributo relativo ai comuni che hanno un rapporto superiore al  
5% della popolazione per la fascia demografica fino a 5 anni sul totale, pari ad €  64.527,00.

Tale disposizione è prevista anche per il biennio 2011/2012, e non per il 2013. Non è ancora  dato sapere  
quali saranno le entrate sostitutive e/o comprensive di questa voce, visto che non è ancora stato approvato il  
federalismo fiscale dei comuni.

Sono stati confermati i trasferimenti dello Stato dello scorso anno, in quanto al momento non sono state  
date informazioni  diverse dal Ministero degli Interni. 

Se ci saranno trasferimenti legati a vecchie previsioni, si provvederà a recepirle con le dovute variazioni.
Per quanto concerne le tariffe, nel 2011 vengono confermate le aliquote dei tributi e servizi, senza alcun  

aumento.
Il programma di spesa per il corrente 2011 prevede che:
a) Il  livello  di  spesa  per  l’acquisto  di  beni  e  servizi  rimanga  invariato  o  leggermente  aumentato  
rispetto al fabbisogno dello scorso anno, al fine di mantenere la quantità e la qualità dei servizi offerti  
dal Comune nei vari campi di intervento.
b) Siano confermate le convenzioni dei servizi comprensoriali con la Comunità Montana Valchiavenna  
nei seguenti settori:

- Archivio, Biblioteca, Museo: spesa annuale prevista €  34.875,00.
- Gestione  Piano  di  Zona socio-assistenziale  comprensivo  del  servizio  S.A.D.  con una spesa  
annuale prevista di €  84.450.,00 , spese che ogni anni aumentano  e comportano un notevole onere  
a carico di questo Ente.

E’ stato attivato l’iter per la conferma di un giovane in servizio civile e l’assegnazione di un altro presso  
il nostro Comune e siamo in attesa di risposta da parte del Ministero

Abbiamo confermato la collaborazione con l’Associazione di volontariato A.N.P.S. per la guida dello  
scuolabus da parte di un volontario.

Sono state deliberate due borse lavoro in collaborazione con l’A.S.L..
Per gli anni 2012 e 2013 le spese sono state previste tenendo conto anche dei tagli dei trasferimenti  

statali.
Per il settore investimenti:

a) si realizzeranno i cinque interventi relativi:          
- della palestra a alla pubblica illuminazione 
- alla realizzazione dei sottoservizi di Via Roma.
- al rifacimento di via ai Crotti
- al rifacimento della copertura San Cassiano
- cinerario a Prata e adeguamento di quello di San Cassiano.

b) si prevede:
 -   il recupero del fabbricato dell’ex  scuola materna a Prata Camportaccio da destinare a      locali  

Scuola  Primaria  e  spogliatoio  palestra,  lotto  pari  a  €  309.000  da  finanziarsi  con  richiesta  di  
contributo alla Regione.

- completamento rifacimento sottoservizi via Roma e Via Mario Del Grosso (euro 250.000,00) 
- asfaltatura strade e parcheggi a San Cassiano centro (euro 150.000,00)
- Scuola Infanzia San Cassiano- Pompe di calore (108.000,00 euro)
- Bike sharing  (305.000,00 euro).

Il Segretario Comunale
Tutti  gli   interventi,  a  lotti,  sono  riportati  nel  programma  Lavori  Pubblici  2011/13  da  approvarsi  



unitamente al Bilancio di Previsione”.

Apertasi  la  discussione  interviene  il  Consigliere  Del  Grosso  Emanuela  la  quale  in  relazione  al  punto 
all’o.d.g. da lettura dell’allegato documento (Allegato B).

I Consiglieri Lombardini Silvana, Tarabini Davide, Curri Raffaele, Del Grosso Emanuela escono dall’aula. I  
Presenti  scendono a 8.

Non essendoci altri Consiglieri che richiedono la parola il Sindaco dichiara esauritasi la discussione.

Indi, 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 

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 2011-2013 – Relazione Previsionale e 
programmatica  e  Bilancio  annuale  2011 é  stato  differito  al  31  marzo  2011  con  Decreto  del  Ministero 
dell'Interno del 17.12.2010;

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

VISTI lo schema di Bilancio di previsione 2011, la Relazione previsionale e programmatica e il Bilancio 
Pluriennale  2011-2013  e  relativi  allegati,  adottati  dalla  Giunta  Comunale  con  deliberazione  n.13  del 
21.02.2011, esecutiva;

DATO ATTO che con deliberazione C.C.n.05 adottata in data odierna, é stata approvata per l'anno 2011 
l’aliquota I.C.I. nella misura unica del 5 per mille, le relative agevolazioni, riduzioni e detrazioni;

CHE con deliberazione G.C.n.11 del 21.02.2011, esecutiva, sono state confermate le tariffe relative:
• alla fornitura dell'acqua potabile, al servizio di fognatura ed al servizio di depurazione;

• alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, determinando il tasso di copertura del servizio al  
91,65%;

• alle concessioni cimiteriali;
• all’applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni;
• ai diritti di segreteria in materia edilizia ed urbanistica;

• all’unico servizio a domanda individuale (mense Scuole dell’Infanzia) determinando per l’anno 2011 la 
tariffa con un rapporto di copertura delle spese nella misura del 44,95%;

• al  trasporto alunni  Scuola Primaria con scuolabus e per gli  alunni  delle Scuole Secondarie di  Primo 
Grado;

CHE:
• 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.12 del 21.02.2011, esecutiva);
• una quota dei proventi Oneri di Urbanizzazione 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  0,81% del totale delle spese correnti, quindi nei limiti di cui all’art.166 
Decreto Lgs.n.267/2000;

Il Segretario Comunale



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

• non é 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, è stato adottato dalla Giunta Comunale con atto n.33 del  
27.03.2010, esecutivo;

DATO ATTO che il  Conto Consuntivo per l’esercizio finanziario 2009 é stato approvato dal  Consiglio 
Comunale con deliberazione n.09 del 12.07.2010, esecutiva;

RILEVATO:
• 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 ss.mm.ii., é stato redatto il  
Programma triennale 2011-2013 ed Elenco Annuale 2011 dei Lavori Pubblici; 

• che  gli  schemi  di  tali  documenti  sono  stati  adottati  con  deliberazione  G.C.n.114  del  30.11.2010, 
esecutiva,  adeguati  con  delibera  G.C.n.13  del  21.02.2011,  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 n.1/11 del 28.02.2011, acquisito al  
protocollo dell’Ente al n.960 del 28.02.2011, 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 8 favorevoli, espressi per alzata di mano dai n.8 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 2011, le cui risultanze sono allegate alla presente (Allegato A), unitamente 
alla Relazione Previsionale  e  Programmatica  triennio 2011-2013 ed al  Bilancio Pluriennale  2011-
2013, espresso in programmi e servizi e corredato dagli allegati previsti dalla vigente normativa;

2. DI APPROVARE il  Programma triennale dei Lavori Pubblici 2011-2013 ed elenco annuale 2011, 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;

Il Segretario Comunale



3. DI  CONFERMARE  quale  allegato  al  Bilancio  il  Piano  delle  alienazioni  e  valorizzazioni  del  
patrimonio immobiliare adottato con delibera G.C.n.33 del 27.03.2010, esecutiva;

4. DI PREVEDERE per il corrente anno 2011, 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 e nei limiti di spesa previsti dalla vigente normativa;

5. DI CONFERMARE le partecipazioni azionarie di questo Comune deliberate con atto consiliare n.5 del 
31.03.2009, esecutiva, ai sensi dell’articolo 3 - commi 27, 28 e 29 - della Legge 24.12.2007, n.244 
(Finanziaria 2008);

6. 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 2011 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 44,95% 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 8 favorevoli, espressi per alzata di mano dai n.8 presenti e votanti 

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ed eseguibile.

Terminata la trattazione del punto all’o.d.g. rientrano i Consigliere Lombardini Silvana, Tarabini Davide,  
Curri Raffaele, Del Grosso Emanuela. I Presenti salgono a 12.

Il Sindaco comunica che dovrebbe essere trattato il punto 4 all’o.d.g. “Adozione nuovo Regolamento Edilizio  
Comunale. Provvedimenti conseguenti”. A causa dell’anticipo nei tempi di discussione del punto 3 all’o.d.g., 
il  tecnico,  che  deve  illustrare  il  Regolamento,  non  è  ancora  arrivato  e  pertanto  propone  di  posticipare 
l’esame del sopracitato punto al momento in cui il suddetto tecnico sia presente.

Il Consiglio approva all’unanimità.

Si passa quindi alla trattazione del punto 5 all’o.d.g.  “Esame ed approvazione Piano Socio-Assistenziale  
anno 2011”.

Il Segretario Comunale
DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE/2011-approvazione bilancio



Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n.06 del 18.03.2011

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 
2011 – RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA E BILANCIO 
PLURIENNALE 2011-2013. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE.

Prata Camportaccio, lì 12.03.2011

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 12.03.2011

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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