
���������������	
�����

 
PREMESSO: 
 

-  Che ai sensi degli artt. 151 e 162 del D.Lgs. n. 267/18.08.2000  (T.U.E.L.) gli Enti Locali   deliberano 
annualmente entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l’anno finanziario successivo redatto in 
termini di competenza osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, 
pareggio finanziario e pubblicità; 

- Che gli artt. 170 e 171 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 prescrivono quali allegati al bilancio 
annuale di previsione una relazione previsionale e programmatica ed un bilancio pluriennale di 
competenza, di durata pari a quello della Regione di appartenenza e comunque non inferiore a tre anni; 

- Che l’art. 172 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 individua gli altri allegati obbligatori al bilancio 
di previsione; 

- Che l’art. 174, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 stabilisce che lo schema di bilancio 
annuale di previsione, la relazione previsionale e programmatica e lo schema di bilancio pluriennale sono 
predisposti dall’organo esecutivo e da questo presentati all’organo consiliare unitamente agli allegati ed 
alla relazione dell’organo di revisione; 

 
RITENUTA la necessità di approvare gli strumenti di programmazione economico-finanziaria per 
l’esercizio 2012 nonché per il triennio  2012/2014; 
 
VISTO lo schema di Bilancio per l’Esercizio Finanziario 2012 corredato dalla Relazione Previsionale e 
Programmatica e al Bilancio di Previsione per il triennio 2012-2014 approvati dalla Giunta Comunale con 
deliberazione n. 27 del 22.03.2012; 
 
DATO ATTO che nei termini di Legge sono stati messi a disposizione dei Consiglieri comunali gli 
schemi di cui sopra, dal 04.04.2012 al 14.04.2012, ai sensi dell’art. 174 del D.Llgs. 267/2000 e dell’art. 4 
del regolamento comunale in materia di contabilità approvato con deliberazione C.C. n. 14 del 
30.05.2005; 
 
RILEVATO che non sono pervenute proposte di emendamento da parte di consiglieri comunali; 
 
RICORDATO che il conto del bilancio dell’esercizio 2010 è stato approvato con deliberazione consiliare 
n. 10 del 02.05.2011  e che l’Ente non risulta strutturalmente  deficitario ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs 
30.12.1992, n. 504 e successive modifiche, come da certificazione allegata al conto stesso; 
 
DATO ATTO: 
 

- Che la G.M. con deliberazione n. 19 del 22.03.2012, in conformità a quanto stabilito dall’art. 13 del D.L. 
6.12.2011, n. 201, convertito con modificazioni nella Legge 22.12.2011, n. 214 che ha anticipato, in via 
sperimentale, l’introduzione dell’IMU a partire dall’anno 2012 in sostituzione dell’ICI ha approvato le 
nuove aliquote e detrazioni dell’imposta; 

- Che con deliberazione della G.M. n. 20 in data 22.03.2012, in conformità a quanto stabilito dall’art. 6 del 
D.L. 28.02.1993, n. 55, convertito, con modificazioni in legge 26.04.1983, n. 131, sono state definite le 
tariffe per i servizi pubblici a domanda individuale per l’anno 2012 il cui costo complessivo è coperto 
dalle contribuzioni in misura pari al 90,03% del costo stesso; 

- Che la G.M. con proprie deliberazioni dal n. 22 al n. 26, in data 22.03.2012 ha confermato le tariffe in 
essere con eccezione  della tassa rifiuti solidi urbani che viene adeguata all’indice ISTAT pari al 3,2%, 
giusta deliberazione G.M. n. 21 del 22.03.2012; 

- Che questo ente non ha in programma gli adempimenti di cui alle leggi 18.04.1962, n. 167, 22.10.1971, n. 
865 e 05.08.1978, n. 457, riguardanti e cessioni di aree e di fabbricati; 

 
- Che non viene redatto il piano previsto dall’art. 58 del D.L. n. 112 del 25.06.2008, convertito in legge n. 

133 del 06.08.2008, in quanto non rientra nel programma dell’amministrazione l’alienazione del 
patrimonio immobiliare; 



 
- Che nel bilancio sono stabiliti gli stanziamenti destinati alla corresponsione delle indennità agli 

amministratori e consiglieri dell’Ente nelle misure stabilite dal decreto n. 119 del 04.04.2000 
confermando, ai fini del contenimento delle spese della politica, la riduzione del 10%; 

 
- Che con deliberazione n. 8 del 20.01.2012 la G.M. ha effettuato la ricognizione annuale del personale ai 

sensi dell’art. 33 del D.Lgs.vo n. 165/2001 come modificato dall’art. 16 della Legge n. 183/2011; 
 
- Che la G.M. ha approvato il piano triennale 2012/2014 di razionalizzazione di alcune spese di 

finanziamento  di cui alla legge  n. 244/2007; 
  
RICORDATO che con deliberazione  di G.M. n. 68 del 19.10.2011 è stato adottato il programma triennale 
dei lavori pubblici e l’elenco annuale degli interventi di cui al D.Lg.vo 12.04.2006, n. 163, art. 128  e 
successivi modificazioni; 
 
VISTO che al suddetto programma è stata apportata l’eliminazione dell’opera di “Manutenzione 
straordinaria acquedotto comunale. Rifacimento condotta di adduzione delle prese in località Yada e vascone 
in località Sonvico. Realizzazione centralina per produzione energia elettrica dell’importo di € 700.000,000 
da finanziare con mutuo; 
 
RILEVATO che tale modifica si è resa necessaria in quanto con l’assunzione del mutuo suddetto si supera il 
limite di indebitamento stabilito dalla legge n. 183 del 12.11.2011; 
 
ACCERTATO: 
 
- che il  bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario nell’importo complessivo di € 
2.631.030,00; 
 
- che la gestione degli esercizi 2012/2014 è in equilibrio finanziario; 
 
- che sussistono tutte le condizioni per l’approvazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012/2014 e 
degli atti contabili che costituiscono allegati; 
 

VISTI: 
 
- il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267; 
- il D.P.R. 31.01.1996, n. 194; 
- il regolamento di contabilità, approvato con deliberazione C.C. n. 14 del 31.05.2005, esecutiva ai 

sensi di legge; 
 

VISTA la  relazione con la quale il revisore dei Conti esprime parere favorevole sugli schemi del 
Bilancio annuale di previsione, della relazione previsionale e programmatica e del Bilancio Pluriennale, in 
conformità a quanto prescritto dal D.Lgs. 18.08.200, n. 267;  

 
  
PRESO ATTO che sulla proposta di deliberazione, è stato acquisito il parere favorevole espresso dal 
Responsabile dell’area economico finanziaria, ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 267/2000; 
Successivamente all’illustrazione dell’argomento da parte del Sindaco, si apre la discussione: 

Chiusa la discussione  

Con voti 9 favorevoli, espressi per alzata di mano, n. 3 contrari (consiglieri Tognoli, Del Simone e Negri); 
 

D E L I B E R A 
 
1)-DI APPROVARE il bilancio di previsione di questo Comune per l’esercizio finanziario 2012  le cui 

risultanze finali sono indicate nel seguente quadro: 



 
E N T R A T A 

                                                 COMPETENZA  
            
TITOLO I° - ENTRATE TRIBUTARIE                €. 1.804.846,00 
 
TITOLO 2° - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI 

E  TRASFERIMENTI  CORRENTI DELLO 
STATO,DELLE REGIONI E DI ALTRI 
ENTI  DEL SETTORE PUBBLICO, ECC….             €.     79.615,00 

 
TITOLO 3° - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE    €.   335.479,00 
 
TITOLO 4° - ENTRATE PER ALIENAZIONI E 

      AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMO- 
NIALI, PER TRASFERIMENTO DI  

            CAPITALI  E  RISCOSSIONE DI CREDITI            €.    178.920,00 
                                 --------------------- 

             TOTALE ENTRATE FINALI                    €.  2.398.860,00 
 
TITOLO 5° - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI 

 DI PRESTITI      €.      ------ 
 
TITOLO 6° - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO   

    DI TERZI       €    232.170,00 
                                              ---------------- 

               TOTALE                  € 2.631.030,00 
                AVANZO DI AMMINISTRAZIONE             ====    

                                         _____________ 
            TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE              €.  2.631.030,00  

 
U S C I T A 

 
TITOLO 1° - SPESE CORRENTI      €.  2.054.249,00 
 
TITOLO 2° - SPESE IN CONTO CAPITALE    €.     185.509,00 

                                         --------------- 
              TOTALE SPESE FINALI      €.  2.239.758,00 

TITOLO 3° - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI   €.     159.102,00 
 
TITOLO 4° - SPESE PER SERVIZI PER CONTO   
                     DI TERZI       €.     232.170,00 

                                         ------------------ 
              TOTALE       €.  2.631.030,00 

           DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE           ==   
                                                _______________ 

            TOTALE COMPLESSIVO SPESE    €. 2.631.030,00 
                                                   ============ 
 
2)-DI APPROVARE la relazione previsionale e programmatica per il triennio 2012/2014, il bilancio 

pluriennale per il triennio 2012/2014 e gli allegati al bilancio così come individuati dall’art. 172 del 
Decreto Legislativo 267/2000; 

 
 
 



3)-DI PRENDERE ATTO della modifica del  programma triennale e annuale dei lavori  pubblici dando atto 
che nello stesso non sono previste opere superiori a 100.000,00 euro; 

 
4)- DI DARE ATTO che non viene redatto il piano previsto dall’art. 58 del D.L. 112 del 25.06.2008, 

convertito in legge n. 133 del 06.08.2008, in quanto non rientra nel programma dell’Amministrazione 
comunale l’alienazione del patrimonio immobiliare;  

 
5)-DI PRENDERE ATTO delle aliquote dei tributi e delle tariffe dei servizi per l’anno 2012 così come 

confermate in premessa; 
 
6)-DI DARE ATTO che questo ente non ha in programma gli adempimenti di cui alle leggi 18 aprile 1962, 

n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865 e 5 agosto 1978, n. 457, riguardanti le cessioni di aree e fabbricati. 
 
7)-DI CORRISPONDERE, per l’anno 2012, il gettone di presenza per ogni partecipazione alle sedute di C.C. 

ai consiglieri, nella misura stabilita dal D.M. n. 119/2000 e pari ad € 18,08, riducendolo, ai fini del 
contenimento della spesa della politica, del 10% e pertanto pari ad € 16,27; 

 
8)-DI DARE ATTO che la spesa di cui sub. 7) è prevista all’intervento 1.01.01.03 del bilancio. 

�

Successivamente  
IL CONSIGLIO COMUNALE  

 
Udita la proposta di votare l’immediata esecutività; 
Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano,  
  

DELIBERA 
 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’articolo 134, 4 comma , del 
D. Lgs 267/2000. 

 
 
 


