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Comune di Cosio Valtellino 
Provincia di Sondrio 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
        N. Reg. 33 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 

BILANCIO 2013 E SCHEMA DI BILANCIO PLURIENNALE 2013-2015   
 

L’anno duemilatredici, addì venticinque del mese di luglio ore 21:00 nella Sede in via 
Bernasconi n. 2 in seduta ordinaria. 

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

Risultano: 
 

    Presente  Assente 

VANINETTI ALAN X  

DE GIOBBI GIORGIO X  

DALLE GRAVE MANUELA X  

MARTINALLI GIUSEPPE X  

TONELLI ANNA   X 

BOTTA’ TITO X  

PACE SAMUELE X  

VANINETTI SIMONE X  

RABBIOSI EUGENIO X  

LOMAZZI CARLO FELICE X  

TONELLI GIANCARLO X  

TOTALE 10 1 
 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Speziale Marilina. 
 
 
Il Sig. Vaninetti Alan 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. 



  

OGGETTO: APPROVAZIONE RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA BILANCIO 2013 E 

SCHEMA DI BILANCIO PLURIENNALE 2013-2015 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che: 

l’art. 151, comma 1 del D.lgs 267/2000, prevede “Gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il 

bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità 

ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità. Il termine può essere differito con decreto 

del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione 

economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate 

esigenze”; 

 

Visto l’art. 10 comma 4 quater del D.L. 35 dell’8 aprile 2013, convertito con Legge 64 del 6 giugno 

2013 che differisce al 30 settembre 2013 il termine, precedentemente fissato al 30 giugno 2013 dal 

comma 381 dell’art. 1 della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012, per l’approvazione del bilancio di 

previsione degli enti locali; 

 

Preso atto della riduzione delle risorse comunali di cui all’art. 14, comma 2, del D.L. 31.05.2010, n. 

78, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122; 

 

Visto l’art. 1, comma 380, lett. b) della L. 24.12.2012, n. 228 con il quale viene istituito il Fondo di 

Solidarietà Comunale (FSC), mentre con la lett. e) del medesimo comma viene soppresso il Fondo 

Sperimentale di Riequilibrio (FSR) vigente fino all’esercizio scorso; 

 

Valutate le riduzioni del FSC disposte dal comma 6 dell’art. 16 del D.L. 6/07/2012, n. 95 (Spending 

Review) nei valori, a livello nazionale  di 2.250 mln di euro per l’anno 2013, 2.500 mln di euro per 

l’anno 2014 e 2.600 mln di euro per l’anno 2015; 

 

Dato atto tuttavia che, ad oggi, non è ancora stato emanato il Decreto del Presidente del Consiglio 

dei Ministri che fissa per ogni ente l’ammontare del mensionato FSC; 

 

Dato atto altresì che, per quanto concerne i trasferimenti erariali sono stati iscritti in bilancio gli 

importi comunicati dal Ministero dell’Interno per l’anno 2012 al netto delle ulteriori riduzioni 

determinate con il decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 

agosto 2012, n. 135, e alla luce delle successive modifiche introdotte dal decreto legge 10 ottobre 

2012, n. 174 e che le eventuali modifiche legislative che potrebbero essere varate verranno recepite 

con eventuali variazioni al bilancio predisposto; 

 

Preso atto che in merito alla disciplina dell’Imposta Municipale Propria (IMU) da un lato la lettera 

a) del comma 380 della L. n. 228/2012, ha soppresso la riserva allo Stato di cui all’art. 13, comma 

11, del D.L. n. 201/2011, mentre dall’altro lato con la lettera f) del medesimo comma ha riservato 

allo Stato il gettito dell’imposta municipale propria di cui all’art. 13, D.L. n. 201/2011, derivante 

dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard 

dello 0,76%, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato art. 13; 

 

Considerato che con il comma 4-ter dell’art. 10 del D.L. n. 35/2013 viene prorogato fino all’anno 

2014 il regime derogatorio in merito all’uso dei proventi delle concessioni edilizie e delle relative 

sanzioni introdotto dall’art. 2, comma 8, della L. 24.2.2007, n. 244; 

 



Dato atto che in merito alla facoltà prevista al punto precedente, il bilancio di previsione per l’anno 

2013 prevede un utilizzo dei proventi delle concessioni edilizie e delle relative sanzioni ai fini del 

finanziamento della spesa corrente per una percentuale pari al 60,00%; 

 

Appurato che gli schemi del bilancio annuale 2013 e triennale 2013 – 2015 sono stati definiti 

tenendo conto dell’obbligo del raggiungimento degli obiettivi programmatici definiti dal Patto di 

Stabilità interno 2013 – 2015, come definiti dagli artt. 30 e 31 della L. 12.11.2011, n. 183 (Legge di 

stabilità per l’anno 2012), come modificati con la L. 24.12.2012, n. 228 (Legge di stabilità per 

l’anno 2013); 

 

Preso atto che: 

 il Conto Consuntivo dell’esercizio 2012 è stato approvato con deliberazione consiliare n. 9 

del 30.04.2012, quantificando avanzo di amministrazione in € 533.277,53 così distinto: 

− Fondi vincolati  € 63.610,37 

− Fondi per finanziamento spese in conto capitale €    31.186,60 

− Fondi non vincolati  € 438.480,56 

 dalla ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e conseguente verifica degli 

equilibri di bilancio dell’esercizio 2012 (approvata con deliberazione consiliare n. 42 del 27 

settembre 2012 esecutiva), non emergono squilibri di bilancio; 

 lo schema di bilancio è stato esaminato dalla Commissione consiliare permanente; 

 le tariffe per il servizio idrico integrato, servizio mensa ad uso scolastico, assistenza 

domiciliare anziani, utilizzo impianti sportivi, trasporto scolastico e servizi cimiteriali, sono 

state confermate con deliberazione della Giunta Municipale n. 79 del 1 luglio 2013, in 

conformità al disposto di cui all’art. 48 del D.lgs. n 267/2000; 

 le tariffe dei canoni occupazione spazi ed aree pubbliche sono state aggiornate con 

deliberazione della Giunta Municipale n. 30 del 10.03.2010; 

 

Atteso che: 

 con deliberazione consiliare n.30 in data odierna, si è proceduto alla verifica della quantità e 

qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie, ai 

sensi delle Leggi 18.04.1962, n. 107 e 22.10.1971, n. 457; 

 con deliberazione consiliare n. 32 in data odierna, si è proceduto all’approvazione del 

Programma Triennale delle Opere Pubbliche e dell’elenco annuale delle opere pubbliche; 

 con atto della Giunta Municipale n. 74 del 1 luglio 2013,  sono stati approvati il programma 

triennale del fabbisogno di personale 2013 – 2015,  nonché il piano annuale delle assunzioni 

per l’esercizio 2013; 

 con deliberazione consiliare n. 31 in data odierna, si è proceduto alla ricognizione e 

valorizzazione del Patrimonio immobiliare per l’esercizio 2013, ex art. 58 del D.L. 

25.06.2008 n. 112; 

 con deliberazione della Giunta Municipale n. 77 in data 1 luglio 2013 si è provveduto alla 

destinazione dei proventi delle sanzioni per violazione delle norme del codice della strada a 

norma dell’art. 208, comma 4 del Codice della Strada per l’anno 2013; 

 in data 19 luglio 2012 è stato stipulato il C.D.I. 2012 e che le somme massime autorizzate 

per la contrattazione decentrata integrativa risultano stanziate all’intervento 1.01.08.01; 

 

Atteso altresì che con deliberazione della Giunta Municipale n. 87 del 15 luglio 2013, si è 

provveduto alla presa d’atto della deliberazione della Conferenza dei Sindaci dell’Ufficio 

Provinciale d’Ambito n. 1 in data 25 giugno 2006, della documentazione ad essa allegata e delle 

indicazioni fornite dall’Ufficio Provinciale d’Ambito con la nota prot. N 432.del 04.07.2013, 

nonché all’attivazione del procedimento finalizzato all’adeguamento del sistema di gestione del 

servizio idrico integrato alla normativa vigente, comprendente l’eliminazione dalla tariffazione il 



sistema del “minimo impegnato” sostituendolo con l’effettiva misurazione dei consumi a decorrere 

dall’esercizio 2012; 

 

Richiamata altresì la Determinazione del Responsabile del Sevizio Ufficio Tecnico- Edilizia privata 

ed urbanistica n. 18 (Reg. Gen. 366/12) in data 20 dicembre 2012 con la quale si è provveduto 

all’aggiornamento del costo di costruzione a far data dal 1 gennaio 2013; 

 

Dato atto che per l’anno 2013 viene confermata l’addizionale comunale all’IRPEF, approvata con  

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 5 marzo 2012, nella misura dello 0,75% con le 

seguenti modalità: 

− redditi di importo fino a € 10.000,00 esenti ai sensi dell’art. 1 del D.Lgs 360/1998 

− redditi di importo da € 10.000,01 aliquota unica 0,75%; 

 

Dato atto altresì che per l’anno 2013 vengono confermate le aliquota dell’imposta municipale 

propria (IMU) già vigenti per l’anno 2012, approvate dal Consiglio Comunale con la deliberazione 

n. 47 del 30 ottobre 2012, che di seguito si riassumono: 

− Aliquota di base nella misura dello 0,81 %; 

− Aliquota abitazione principale nella misura dello 0,45 %; 

− Aliquota aree fabbricabili  nella misura dello 0,76 %; 

− Aliquota alloggi regolarmente assegnati 

      dall’ALER, nonché alle unità immobiliari 

      di proprietà delle cooperative edilizie a proprietà 

       indivisa adibite ad abitazione principale dai soci 

        assegnatari  nella misura dello 0,76 %; 

− detrazione per per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e 

per le relative pertinenze,  € 200,00 

 

Dato atto che l’art. 14 del D.L. 201/2011 convertito nella legge 214/2011 ha istituito, a decorrere 

dal 1 gennaio 2013, il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi in sostituzione della TARSU e della 

TIA; 

 

Richiamata la deliberazione n. 27 in data odierna con la quale è stato approvato il Regolamento per 

l’istituzione e l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi; 

 

Richiamata la deliberazione n. 29 in data odierna con la quale sono state approvate le relative tariffe 

in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal Comune  ed 

approvato con deliberazione n. 28 in data odierna; 

 

Preso atto che, a seguito dell’avvio dell’attività di verifica in materia di reticolo idrico minore, si è 

provveduto ad iscrivere la somma di € 100.000,00 per proventi relativi agli anni pregressi da 

destinarsi alla copertura di spese aventi carattere di eccezionalità principalmente per spese 

riguardanti la gestione del depuratore; 

 

Dato atto che nell’anno 2013 è stata iscritta la somma di € 15.619,00 quale fondo di riserva, pari 

allo 0,45% del complesso delle spese correnti e che pertanto è rispettato il limite percentuale fissato 

dall’art. 166 del D.Lgs. 267/2000; 

 

I trasferimenti a destinazione vincolata sono stati riportati nell’apposito prospetto allegato al 

bilancio di previsione e sono stati iscritti sia in entrata che in uscita rispettando la finalità cui sono 

destinati; 



Per la determinazione complessiva delle entrate correnti si sono tenute a riferimento quelle previste 

nel bilancio precedente, con  le modificazioni conseguenti al  gettito tendenziale delle stesse, in 

riferimento alle norme legislative finora vigenti ed agli elementi di valutazione di cui  attualmente si  

dispone relativamente  alle previsioni assestate del 2012; 

 

Per quanto  riguarda il finanziamento degli investimenti, sì è tenuto conto delle norme che 

attualmente regolano l'accesso al credito, da parte degli Enti Locali, inclusa quella relativa alle 

modalità di calcolo, della capacità di indebitamento di cui all’art. 204 del D.Lgs. n. 267/2000, così 

come modificato dall’articolo 1 comma 698 della Legge 296 del 27 dicembre 2006, nonché delle 

entrate derivanti da cespiti propri destinati a questa finalità; 

 

Dato atto che nel triennio 2013 – 2015, in considerazione dei vincoli imposti dall’art. 204 Tuel, non 

è previsto il ricorso all’indebitamento per il finanziamento di spese d’investimento; 

 

Dato atto che per quanto concerne le spese correnti sono stati previsti gli stanziamenti per assicurare 

l'esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti all'Ente con i criteri ritenuti più idonei per 

conseguire il miglior livello consentito delle risorse disponibili, di efficienza e di efficacia; 

 

Dato atto, altresì, che gli stanziamenti del bilancio di previsione dell’anno 2013 non superano i 

limiti di spesa imposti dall’art. 6 del D.L. 78/2010, convertito dalla legge n. 122 del 30 luglio 2010 

(“Manovra correttiva 2010”) e desunti dalle tabelle allegate alla deliberazione della Giunta 

Comunale n.  78 del 1 luglio 2013 e che il limite massimo previsto per il conferimento di incarichi 

di collaborazione autonoma per l’anno 2013 ammonta ad € 930,24; 

 

Per quanto concerne le spese di investimento, le stesse sono previste nell'importo consentito dai 

mezzi finanziari che si ipotizzano reperibili e con deliberazione consiliare n.               in data 

odierna è stato approvato il programma triennale e l’elenco annuale delle opere pubbliche, in 

conformità al disposto di cui all’art. 172, lettera d) del D.lgs. n. 267/2000, facente parte integrante 

della presente deliberazione per effetto dell’art. 14, comma 9 della Legge 11 febbraio 1994, n. 109; 

 

Considerato che in base all’art. 128 comma 6 del D.Lgs n. 163/2006 e successive modifiche ed 

integrazioni, per le opere di importo superiore ad 1.000.000,00 di Euro è obbligatoria 

l’approvazione del progetto preliminare per poter inserire l’opera stessa nel programma triennale 

dei lavori pubblici; 

 

Atteso che la proposta di bilancio annuale e pluriennale e relativa relazione previsionale e 

programmatica sono state approvate dalla Giunta Municipale con deliberazione n 81 del 1 luglio 

2013 e che con comunicazione prot. n 0007062 del 5 luglio 2013, è stata data notizia del deposito 

degli atti medesimi ai consiglieri comunali, al fine di esaminare eventuali proposte di modifiche da 

introdurre al bilancio; 

 

Dato atto che entro i termini stabiliti dal vigente Regolamento di Contabilità non sono pervenute 

richieste di emendamenti al bilancio; 

 

Preso atto che il comma 4 dell’art. 31, della Legge 12 novembre 2011, n. 183 dispone che, gli enti 

sottoposti al patto di stabilità devono conseguire, per ciascuno degli anni 2012, 2013 e successivi, 

un saldo finanziario in termini di competenza mista non inferiore al valore individuato ai sensi del 

comma 2 del medesimo articolo, diminuito di un importo pari alla riduzione dei trasferimenti di cui 

al comma 2 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; 

 



Ritenute sussistenti tutte le condizioni per procedere all’approvazione del bilancio di previsione per 

l’esercizio 2013, della Relazione Previsionale e Programmatica, del bilancio pluriennale per il 

triennio 2013 2015 e degli atti dei quali di norma di legge sono corredati; 

 

Dato atto che il Revisore dei Conti (Dott. Martinalli Simone) ha reso la relazione di sua competenza 

sotto il profilo della legittimità, della congruità, coerenza ed attendibilità; 

 

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, reso dal Responsabile del Servizio Affari 

Generali, Segreteria e Servizi alla Persona, Finanza e Tributi, ai sensi dell’art. 49, comma 2 , del 

TUEL 267/2000; 

 

Visto il Regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 

n. 54 in data 28 settembre 2007, esecutiva;  

 

Visto il D.Lgs. 267/2000; 

 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Apertasi  la discussione sulla proposta di approvazione del Bilancio di previsione 2013 e 

pluriennale, durante la quale si svolgono gli interventi riassunti nel verbale allegato. 

 

Con voti favorevoli n. 7, contrari n. 1 (Tonelli G.), astenuti n. 2 (Rabbiosi E., Lomazzi C.) espressi 

in forma palese  

 

D E L I B E R A 
1) DI APPROVARE il  Bilancio di  previsione per  l'esercizio finanziario 2013, nelle seguenti 

risultanze finali:  

 ENTRATE 
 Titolo I € 2.532.000,00 

 Titolo II € 150.420,00 

 Titolo III  € 957.250,00 

 Titolo IV € 702.400,00 

 Titolo V € 1.623.615,00 

 Titolo VI € 403.500,00 

 Totale € 6.369.185,00 

 Avanzo di amministrazione     €       428.500,00 - 

 Totale generale entrate € 6.797.685,00 
  

 USCITE 
 Titolo I € 3.419.443,00 

 Titolo II € 1.010.900,00 

 Titolo III € 1.963.842,00 

 Titolo IV € 403.500,00 

 

 Totale generale spese € 6.797.685,00 
 
 



2) DI APPROVARE la relazione previsionale - programmatica per il triennio 2013-2015 ed il 

bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015, nelle seguenti risultanze: 

 
 
 2013    2014 2015 
ENTRATE  € 6.394.185,00  €. 6.563.210,00 €. 4.473.410,00 

  

USCITE  € 6.394.185,00  €. 6.563.210,00 €. 4.473.410,00 

 

dando atto che la differenza dei risultati finali del bilancio annuale 2013 rispetto al riepilogo del 

pluriennale è data dall’omissione delle poste iscritte in entrata ed in uscita per i servizi per conto 

terzi e che le gestioni degli esercizi 2013/2015 sono in equilibrio finanziario; 

 

3) DI DARE ATTO CHE: 

- la relazione previsionale e programmatica del triennio 2013/2015 è stata redatta per 

programmi; 

- le gestioni degli esercizi 2013/2015 sono in equilibrio finanziario; 

- i trasferimenti a destinazione vincolata sono stati riportati nell’apposito prospetto allegato al 

bilancio di previsione e sono stati iscritti sia in entrata che in uscita rispettando la finalità cui 

sono destinati; 

-  il programma triennale e l’elenco annuale delle opere pubbliche sono stati approvati in data 

odierna con delibera consiliare n.32 allegata alla presente per farne parte integrante; 

- per  l’annno 2013 il limite massimo previsto per il conferimento di incarichi di 

collaborazione autonoma per l’anno 2013 ammonta ad € 930,24; 

- in data 19 luglio  2012 è stato stipulato il C.D.I. 2012; 

- le somme massime autorizzate per la contrattazione decentrata integrativa risultano stanziate 

all’intervento 1.01.08.01; 

4) DI DARE ATTO  ALTRESÌ CHE dalla verifica della coerenza delle previsioni annuali e 

pluriennali con il patto di stabilità interno, risultano raggiunti nel triennio gli obiettivi di saldo 

finanziario e quindi rispettata la disposizione di cui all’art. 31 della Legge 12 novembre 2011, n. 

183, modificato alla Legge 24 dicembre 2012 n. 228; 

5) DI LASCIARE INVARIATE le aliquote d’imposta, tributi e canoni, concessioni, quali: 

addizionale comunale all’IRPEF, IMU, occupazione spazi ed aree pubbliche, oneri di 

urbanizzazione, come stabiliti con le delibere richiamate in premessa narrativa; 

6) DI DARE ATTO CHE nel triennio 2013 – 2015 non è previsto il ricorso all’indebitamento per 

il finanziamento delle spese di investimento; 

7) DI DARE ATTO CHE il gettone di presenza spettante ai consiglieri comunali per la 

partecipazione ai consigli rimane confermato nella misura lorda di € 16,26; 

8) DI DISPORRE CHE copia del presente atto,  corredata degli atti con  lo stesso  approvati,  e 

degli  altri documenti  prescritti,  sia pubblicata  all'albo pretorio del Comune per la durata stabilita 

dall'art. 124 1^ comma,  del Decreto Legislativo  18 agosto  2000, n.  267.  

 



 

I N D I  
 

 

Attesta la necessità di assumere atti connessi alla presente deliberazione, si propone di renderla 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’ art. 134 del D.lgs 267/00; 

 

Con voti favorevoli n. 7, contrari n. 1 (Tonelli G.), astenuti n. 2 (Rabbiosi E., Lomazzi C.) espressi 

in forma palese dai n. 10 Consiglieri presenti e votanti su n. 11 consiglieri comunali assegnati 

 

 

 

D E L I B E RA 
 
 

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° 

comma del D.Lgs. n. 267/2000. 



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE  

C.C.N. 33 DEL 25.07.2013 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA BILANCIO 

2013 E SCHEMA DI BILANCIO PLURIENNALE 2013-2015 

 
 

VERBALE DI DISCUSSIONE 
 

Illustra il Cons./Ass. delegato Pace Samuele che svolge ampia e dettagliata relazione illustrativa, 

con il supporto di proiezioni su video di prospetti illustrativi delle previsioni contabili. Evidenzia in 

particolare le oggettive difficoltà esistenti a causa del protrarsi dell’incertezza del quadro normativo 

di riferimento e lo stato di notevole criticità nel quale il Comune si viene a trovare a seguito della 

forte riduzione dei trasferimenti. 

CONS. TONELLI G.: dà lettura di un testo di dichiarazione, qui di seguito riportato: 

“Sarà pur vero che le normative in continua evoluzione e mai definitive sono  sempre tendenti a 

prevedere nuovi tagli.  Quale membro della  precedente amministrazione ho provato sulla mia  pelle 

questa situazione.  Ma questo bilancio, invece di cercare rimedi strutturali attraverso il massimo 

contenimento delle  spese e il potenziamento delle  entrate  si avvale di interventi “comodi e non 

strutturali” … dapprima riceve in eredità e sfrutta una cospicua  liberazione di risorse sulla parte 

corrente che l’estinzione anticipata dei mutui effettuata nel 2012 ha consentito a decorrere dal 2013 

e, in seconda battuta, compensa le ulteriori mancanze  attraverso un massiccio ricorso all’utilizzo 

degli oneri di urbanizzazione per euro 120.000.= (il 60% di quanto molto ottimisticamente previsto 

per il 2013). Intervento questo sconsigliato dalla Corte dei  conti, che ne sollecita un uso limitato e 

decrescente  anche attraverso  richiami in tal senso rivolti ai revisori dei conti. In questo contesto  

desta ancora più sorpresa e perplessità che il parere di regolarità tecnica favorevole redatto dal 

responsabile di servizio reciti al punto primo delle prescrizioni che “la politica di Bilancio 2013 

dovrà essere improntata a ottenere un equilibrio strutturale del Bilancio e la riduzione 

dell’applicazione di oneri alle spese correnti”…Si dice e prescrive  questo e poi si va ad approvare 

un bilancio che va in senso contrario perché  prevede un incremento di oneri applicati alle spese 

correnti che salgono dai 50.000 del 2012 ai 120.000 del 2013! …e poi ancora …la relazione 

tecnica allegata al bilancio prevede pure che “ nel caso di problematiche nei pagamenti al titolo 

secondo gli oneri di urbanizzazione debbano  essere destinati  a ridurre la fortissima tensione 

finanziaria sugli investimenti generata dal patto di stabilità” …cioe’ vale a dire…per sistemare la 

situazione del Patto di Stabilità ci si riserva la possibilità di usare ulteriori quote di Oneri per 

pagare gli investimenti sottraendoli alla parte corrente di Bilancio….. e se così fosse  con cosa 

verrebbe coperto  il conseguente “buco” della parte corrente???? 

 

Si parla inoltre di entrate di natura straordinaria iscritte nella parte corrente di bilancio derivanti 

da incasso di  canoni di polizia idraulica per euro 100.000.=…quali sono le spese di analoga 

natura straordinaria che verranno finanziate? 

 

E tutti i fossi da pulire con che risorse verranno manutenuti????? 

 

Analogo ragionamento si può fare per gli investimenti previsti…il bilancio, fra le altre 

caratteristiche, deve avere quella di essere realistico….siamo alla vigilia delle vacanze estive e si 

approva un triennale delle opere che, tralasciando la pletora di interventi previsti per il 2014-2015, 

prevede interventi sul 2013 che già si sa oggi essere irrealizzabili in questo esercizio in quanto il 

finaziamento è previsto con fonti incerte (Oneri) oppure sostanzialmente inapplicabili (Avanzo)… 

E’ questo quindi un bilancio ralistico????? 

????…..insomma … non ci sembra  concepibile come si vada ad approvare un bilancio a fine 



luglio con tanti ,troppi punti interrogativi sulla parte corrente e irrealistico per quanto concerne 

gli investimenti 
 

parere contrario”; 

 

CONS. RABBIOSI E.. A nome del gruppo preannuncia astensione perché, se pur nelle sue linee 

generali il Bilancio sembra ben predisposto, le osservazioni critiche mosse dal Cons. Tonelli nel suo 

intervento fanno insorgere dei dubbi. 

CONS. BOTTA’ T.: Apprezza l’intervento di chi ha dichiarato di volersi astenere, comprendendo le 

difficoltà esistenti, apprezza meno l’intervento del Cons. Tonelli perché chi da almeno 10 anni ha 

svolto il ruolo di minoranza non può non sver notato che ogni volta che ci si trovava in difficoltà 

l’Amministrazione ha sempre premuto sulle tasche del cittadino, anche quando avrebbe potuto 

evitare di farlo utilizzando ad esempio le entrate costituite dagi oneri di urbanizzazione. Fa rilevare 

che l’amministrazione è certamente consapevole che queste risorse devono essere destinate a 

finanziare spese di investimento ma in un contesto critico qual’è quello attuale, caratterizzato da 

una profonda crisi e da una forte regressione economica, non ritiene sia possibile mettere in atto una 

politica aggressiva. Quindi, pur sapendo che a regime queste risorse non si potranno più utilizzare 

per finanziare la parte corrente del Bilanciasi, si è scelto quantomeno, di “lasciar respirare” i 

cittadini in questo particolare momento critico. Ribadisce la forte diminuzione dei trasferimenti 

statali. 

CONS. TONELLI G: Replica che a suo avviso è inutile prevedere un’entrata di 120.000 euro sulla 

parte corrente quando ne sono stati incassati solo 80.000. 

CONS. BOTTA’ T.: Osserva che non si tratta di stabilire chi ha ragione o meno, il problema delle 

scelte è che il sistema messo in atto dalla precedente amministrazione finisce nelle tasche dei 

cittadini, mentre quello presentato da quest’amministrazione no. 

SINDACO: Evidenzia che, data la situazione di grave crisi, è lo stesso legislatore che ha ritenuto di 

venire incontro alle difficoltà dei Comuni consentendo, anche per il 2013, di poter ricorrere a queste 

risorse fino al 75% per finanziare la spesa corrente. Precisa che ad oggi sono stati  incassati circa 

120.000 euro di oneri, quindi la cifra prevista nel Bilancio è verosimile. In merito ai pareri dei 

Responsabili dei Servizi replica che il Cons. Tonelli, sulla base della precedente esperienza di 

amministratore, sa bene che i Responsabili non certificherebbero mai una cosa che non sia più che 

credibile. 

In merito alla richiesta sulla destinazione delle entrrarte provenienti dai canoni per il reticolo idrico 

minore evidenzia che quella risorsa non ha natura straordinaria nello stesso significato da attribuirsi 

ad esempio alle entrate derivanti dall’accertamento dell’IMU sulle centrali Enel e quindi, 

quantomeno per la quota dovuta annualmente, può essere utilizzata ed è stata utilizzata sulla parte 

corrente del Bilancio. Precisa inoltre che l’entrata è stata messa a Titolo I poiché alcune opere 

verranno realizzate da Secam S.P.A e pagate dal Comune come prestazioni di servizi  

Nessuno più richiede la parola e pertanto il Sindaco dichiara chiusa la discussione e si procede alla 

votazione della proposta. 



 

Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 25/07/2013 
 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA BILANCIO 

2013 E SCHEMA DI BILANCIO PLURIENNALE 2013-2015   

 

 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA 
 

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/00, con il presente si rilascia parere FAVOREVOLE in ordine 

alla regolarità tecnica, precisando che: 

In considerazione dell’importanza fondamentale attribuita al rispetto del Patto di Stabilità, la 

gestione del Bilancio 2013 dovrà essere improntata a politiche finanziarie strutturali orientate verso 

gli aspetti maggiormente rilevanti ai fini del Patto stesso. In particolare, è necessario: 

• azzerare lo squilibrio di parte corrente, riducendo l’uso di oneri di urbanizzazione per il 

finanziamento di spese correnti; 

• contenere i nuovi investimenti, per consentire il pagamento degli investimenti già finanziati ed 

appaltati; 

• valutare la possibilità di procedere alla dismissione di beni patrimoniali; 

• monitorare i residui attivi del titolo IV del bilancio, velocizzando l’effettiva riscossione; 

• monitorare i residui passivi del titolo II del bilancio, programmando la tempistica dei flussi di 

cassa; 

• aggiornare le schede relative ai lavori in conto capitale, predisponendo un dettagliato crono-

programma dei pagamenti in linea con gli stati avanzamento lavori; 

• evitare il ricorso all’indebitamento; 

• utilizzare il finanziamento di terzi soggetti per la realizzazione di investimenti. 

Infine l’effettiva realizzazione delle opere finanziate con fondi derivanti dall’applicazione 

dell’avanzo di amministrazione risulta condizionata da due fattori: 

• dalle disposizioni di cui all’art. 187 del D.Lgs 267/2000 comma 3 bis che dispone 

l’impossibilità di utilizzo dell’avanzo di amministrazione nel caso in cui l’ente stia utilizzando 

somme derivanti da conti vincolati o sia in anticipazione di tesoreria;  

• dai vincoli imposti dalla normativa in materia di Patto di stabilità, in quanto influisce 

negativamente sul saldo finanziario, l’utilizzo dell’avanzo per il finanziamento di opere potrà 

avvenire solo in presenza di un programma dei pagamenti rispettoso di tutti i vincoli in materia 

In caso contrario si consiglia l’utilizzo di questo importo per l’estinzione anticipata di mutui. 

Sul versante delle spese di personale dovranno essere poste in essere tutte le manovre dirette a 

garantirne il contenimento. 

 

Cosio Valtellino, lì 19/07/2013  
 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI, 

 SEGRETERIA E SERVIZI ALLA PERSONA, FINANZA E TRIBUTI 

                        (Del Barba dott.ssa Lorella) 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

(Speziale dott.ssa Marilina) 

 



 

Letto confermato e sottoscritto. 
 
           IL PRESIDENTE 
 
     F.to Vaninetti Alan 
 
 
         IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
        F.to Marilina Speziale 
 
=============================================================== 
 
Si dichiara che copia della presente deliberazione verrà pubblicata all’Albo Pretorio del 

Comune il giorno 05/08/2013 per rimanervi affissa 15 gg. consecutivi. 

 
 
       IL SEGRETARIO COMUNALE 
        F.to Marilina Speziale 
 
 
Cosio Valtellino, lì 05/08/2013 
 
=============================================================== 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÁ 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 
[ X ] per intervenuta dichiarazione di immediata eseguibilità. 
 
[   ] per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del 

D.Lgs. n. 267/2000) 
 
 
Cosio Valtellino, 05/08/2013   IL SEGRETARIO COMUNALE 
        F.to Marilina Speziale 
 
 
=============================================================== 
Copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
 
 
Cosio Valtellino, …………………….   IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
       ……………………………………. 
 
 


