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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO  COMUNALE 
Sessione Ordinaria  di Prima Convocazione - Seduta Pubblica 

 
 

OGGETTO: ESAME    ED   APPROVAZIONE   BILANCIO   DI   PREVISIONE 
PER  L'ESERCIZIO   FINANZIARIO   2013   -  BILANCIO  
PLURIENNALE  2013/2015 E RELAZIONE PREVISIONALE E 
PROGRAMMATICA.              

 
 
 
L’anno duemilatredici il giorno ventiquattro del mese di settembre alle ore 21.00 nella sala 
delle adunanze. 
 
Previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero convocati a 
seduta i componenti del Consiglio Comunale: 
 
 
All’appello risultano: 

 
Fattori Giovanni Presente     
Moschetta Michel Presente     
Carrara Gianluigi Presente     
Cortinovis Angelo Presente     
Epis Martino Presente     
Tiraboschi Andrea Presente     
Faggioli Valeria Presente   

 
 

Totale presenti   7 
Totale assenti    0 

 
 
 

Partecipa il Segretario Comunale sig. Ferrari dr.Giuseppe il quale provvede alla redazione 
del seguente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Fattori Giovanni assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato 
 



  

 

 
 

Consiglio 32/2013 
 
 

ESAME    ED   APPROVAZIONE   BILANCIO   DI   PREVIS IONE PER  L'ESERCIZIO   
FINANZIARIO   2013   -  BILANCIO  PLURIENNALE  2013 /2015 E RELAZIONE 
PREVISIONALE E PROGRAMMATICA.                
 
 
 
Il Sindaco-Presidente presenta al Consiglio comunal e il consulente finanziario 
incaricato del Comune di Serina dott.Giudici il qua le illustra i contenuti della 
deliberazione oggetto di approvazione. 
 
Prende la parola il dott.Giudici il quale, prima di  entrare nello specifico dei 
dati di bilancio vuole premettere che il Comune di Serina, come tanti altri 
enti, per l’anno 2013 ha avuto una forte contrazion e dei trasferimenti da parte 
dello Stato e per il primo anno si trova ad entrare  nel patto di stabilità. 
Questi fattori, che hanno comportato notevoli tagli  nel bilancio, hanno reso 
molto difficile far quadrare i conti pur mantenendo  i servizi attivi  e le tasse 
basse. 
 
Successivamente provvede a illustrare i dati di bil ancio nello specifico. 
 
Interviene il capogruppo della lista “Futuro e trad izione per Serina” sig. 
Andrea Tiraboschi il quale chiede alcuni chiariment i tecnici in ordine ai dati 
di bilancio e sugli stanziamenti indicati; 
 
Il dott.Giudici fornisce gli opportuni chiarimenti alle delucidazioni richieste. 
 
Il consigliere Andrea Tiraboschi, fa rilevare che n on sono state indicate nella 
Relazione Previsionale e programmatica alcuni inter venti e il Sindaco-Presidente 
risponde precisando che non potendo quantificare l’ importo delle entrate 
derivanti dai trasferimenti dello Stato non sono st ate indicate. 
 
Il consigliere Andrea Tiraboschi esprime inoltre al cune considerazioni e 
osservazioni più di carattere generale in ordine al  Settore Turismo, alla 
Viabilità, Gestione del Territorio. Viene inoltre e videnziato che la Relazione 
Previsionale e programmatica viene fatto come elenc o di interventi in atto e non 
come obiettivi e progettualità a lungo termine. 

 
Il Sindaco-Presidente riprende la parola;  precisa che per il primo anno il 
Comune di Serina è soggetto al patto di stabilità e  pertanto con difficoltà si è 
riuscire ad ottenere il pareggio di bilancio.  
Ci sono € 114.000,00 di avanzo di amministrazione e  fondi accantonati che a 
seguito del patto di stabilità non potranno essere utilizzati e dallo Stato non 
vi sono comunicazioni riguardo l’ammontare dei tras ferimenti assegnati. 
 
Dopo alcuni interventi ancora da parte del consigli ere sig.Andrea Tiraboschi  
risposte da parte del Sindaco-Presidente si passa a lla votazione. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO: 
 
- che l’art. 151 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dispone che i 

Comuni deliberano il bilancio di previsione per l’e sercizio successivo e che 
il bilancio è corredato da una relazione previsiona le e programmatica e da un  



  

 

bilancio pluriennale; 
- che l’art. 162, primo comma, del Decreto Legislat ivo 18 agosto 2000, n. 267, 

stabilisce che gli enti locali deliberano annualmen te il bilancio di 
previsione finanziario in termini di competenza, pe r l’anno successivo, 
osservando i principi di unità, annualità, universa lità ed integrità, 
veridicità, pareggio finanziario, pubblicità e che la situazione economica non 
può presentare un disavanzo; 

- che gli artt. 170 e 171 del citato Decreto Legisl ativo 18 agosto 2000, n. 267 
prescrivono che siano allegati al bilancio annuale di previsione una relazione 
previsionale e programmatica ed un bilancio plurien nale di competenza, di 
durata pari a quelli della Regione di appartenenza e comunque non inferiore a 
tre anni; 

- che l’art. 174 dello stesso Decreto Legislativo 1 8 agosto 2000, n. 267 dispone 
che lo schema di bilancio annuale di previsione, la  relazione previsionale e 
programmatica e lo schema del bilancio pluriennale sono predisposti dalla 
Giunta e da questa presentati dal Consiglio unitame nte agli allegati ed alla 
relazione dell’organo di revisione; 

- che il Bilancio di previsione è stato formato oss ervando i principi 
dell’universalità, dell’integrità e del pareggio ec onomico finanziario e che 
nella redazione del bilancio pluriennale è stato te nuto conto del carattere 
autorizzatorio degli stanziamenti nello stesso iscr itti (art.171, comma 4, del 
D.Lgs. n. 267/2000); 

 
VISTA  la deliberazione di Giunta comunale n.75  del 26.0 8.2013 con la quale è 
stato approvato lo schema di bilancio di previsione  2013, il Bilancio 
pluriennale 2013/2015 e la Relazione previsionale e  programmatica; 
 
CONSIDERATO che per quanto attiene alle previsioni effettuate con il bilancio 

predetto: 
� per quanto concerne le entrate correnti, la previsi one è stata formulata 

avendo come riferimento gli stanziamenti previsti n el bilancio del precedente 
esercizio, con  le modifiche conseguenti al gettito  tendenziale delle stesse,  

• valutabile a questo momento, con riferimento alle n orme legislative finora 
vigenti, ed agli elementi di valutazione di cui si dispone relativamente al 
prossimo esercizio; 

• per quanto concerne il finanziamento degli investim enti, si è tenuto conto 
delle norme relative alle fonti di finanziamento, s tabilite dall’art.199 del 
D.Lgs. n.267 del 18.08.2000 e delle risorse  effett ivamente acquisibili 
attraverso tali fonti; 

• per quanto concerne le spese correnti, sono stati p revisti gli stanziamenti 
necessari per assicurare l’esercizio delle funzioni  e dei servizi attribuiti 
all’Ente con i criteri ritenuti più idonei per cons eguire il miglior livello, 
consentito dalle risorse disponibili, di efficienza  e di efficacia; 

• che è stato tenuto conto delle disposizioni per la programmazione degli 
investimenti di cui all’art.200 del D.Lgs. n. 267 d el 18.08.2000; 

 
VISTO il decreto del Ministro dell’interno del 6 giugno 2013 n. 64, pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale n.132 del 07.06.2013, con il quale il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione per l’ann o 2013 da parte degli enti 
locali è differito al 30 settembre 2013 e l’ulterio re proroga  al 30 novembre 
2013  pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 204 del 3 1.08.2013 con Decreto Legge 
n. 102 del 31 Agosto 2013. 
 
 

RILEVATO CHE: 

• il revisore dei conti ha provveduto a formulare ai sensi dell’art.239 del  
D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 la relazione al bilanc io di previsione per 
l’esercizio finanziario 2013 esprimendo parere favo revole; 

• lo schema di bilancio così predisposto è stato pres entato approvato dalla 
Giunta comunale con deliberazione n. 75 del 26.08.2 013; 

• non sono stati presentati emendamenti; 



  

 

• il Comune non versa nelle situazioni strutturalment e deficitarie di cui 
all’art.45 del D.Lgs.n.504/92; 

• non vi sono aree e fabbricati da destinarsi alla re sidenza, alle attività 
produttive e terziarie, da cedere in proprietà o in  diritto di superficie; 

• nel bilancio sono stabiliti gli stanziamenti destin ati alla corresponsione 
delle indennità agli Amministratori e Consiglieri c omunali nelle misure 
stabilite del D.P.R. n.119/2000 e successive modifi che e integrazioni; 

• al bilancio è allegato il conto consuntivo dell’ese rcizio 2012, approvato con 
deliberazione consiliare n. 8 del 23.04.2013, in co nformità a quanto dispone 
l’art.172 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 

• viene confermata anche per l’anno 2013 la aliquota I.M.U. ( imposta 
municipale propria) approvata con  delibera consili are n. 5 del 19.04.2012;  

• con deliberazione di G.C. n. 2  del 10.01.2013, son o state determinate le 
tariffe per il servizio di illuminazione votiva;  

 
RICHIAMATA  altresì la deliberazione di C.C. n. 6 del 19.04.2 012, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stata det erminata l’aliquota 
dell’addizionale irpef anno 2012;  
 
RITENUTO: 
- di modificare per l'anno 2013 l'addizionale comun ale nelle seguenti misure: 

• Scaglione da euro 0 a euro 15.000 aliquota 0,40%; 
• Scaglione da euro 15.000 a euro 28.000 aliquota 0,7 0%; 
• Scaglione da euro 28.000 a euro 55.000 aliquota 0,7 5%; 
• Scaglione da euro 55.000 a euro 75.000 aliquota 0,7 8%; 
• Scaglione oltre euro 75.000 aliquota 0,80%; 
 

- di inviare  la presente deliberazione al Minister o dell'economia e delle finanze, 
ai sensi dell'art. 52, comma 2, secondo periodo, de l D.Lgs. n. 446/1997, entro 30 
giorni dalla data in cui è divenuta esecutiva; 
 
- di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet www.finanze.it, 
individuato con decreto Interministeriale del 31.05 .2002 ai sensi dell'art.1, comma 
3, del D.Lgs. n. 360/1998; 
 
RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 68 del 08.03.2013 con la quale si è 
provveduto all'aggiornamento dei diritti di segrete ria di competenza comunale in 
materia edilizio-urbanistica; 
 
RICHIAMATA altresì la deliberazione di G.C. n. 54 del 13.06.2 013, con la quale 
si è provveduto alla approvazione delle tariffe del  servizio idrico integrato 
anno 2013; 
 
DATO ATTO CHE vengono confermate per l’anno 2013 le tariffe di i mposte approvate 
con le sottoindicate precedenti deliberazione e det erminazioni: 
- TARIFFE CONCESSIONI CIMITERIALI: Determinazione n. 485 del 28.12.2001; 
- TARIFFA PER RILASCIO DI ATTI O DOCUMENTI AMMINISTRA TIVI SU SUPPORTO CARTACEO 

O ALTRI SUPPORTI: Deliberazione G.C. n. 104 del 03. 12.2003; 
- TARIFFA PUBBLICHE AFFISSIONI E PUBBLICITA': Deliber azione G.C. n. 13 del 

04.02.2009; 
- TARIFFA SERVIZI BIBLIOTECARI: Deliberazione G.C. n.  15 del 04.02.2009; 
- SERVIZIO DI TELESOCCORSO: Deliberazione G.C. n. 17 del 04.02.2009; 
 
VISTO il prospetto relativo al piano dei costi e ricavi dei servizi pubblici a 
domanda individuale allegato alla presente delibera zione di determinazione quota 
copertura dei servizi pubblici a domanda individual e; 
 



  

 

CONSIDERATO che la relazione previsionale e programmatica ed i l bilancio 
pluriennale sono stati redatti tenendo conto del qu adro legislativo a cui si è 
fatto riferimento per la formazione del bilancio an nuale; 
 
DATO ATTO che le opere pubbliche previste nel programma trie nnale sono conformi 
agli strumenti urbanistici vigenti; 
 
VISTA  l’allegata relazione del Revisore dei Conti; 
 
RITENUTO che sussistono tutte le condizioni per procedere al l’ approvazione del 
bilancio annuale per l’esercizio finanziario 2013, con gli atti dei quali a 
norma di legge è corredato; 
 
VISTI: 
-  l'art.42, comma 2, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.200 0; 
- l'art.162 e seguenti del D.Lgs. n. 267 del 18.08.20 00; 
- la Legge n. 388 del 23.12.2000; 
- la Legge n. 296 del 27.12.2006; 

  

VISTI: 
-  lo Statuto del Comune; 
- il vigente regolamento di Contabilità; 
- il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
 
ACQUISITI  i prescritti pareri di regolarità tecnica e contab ile, resi ai sensi 
dell'art.49, 1° comma, del T.U. 18.08.2000, n.267 d al Responsabile  del servizio 
interessato; 
 
Con voti favorevoli n. 5, contrari n.2 (Tiraboschi Andrea e Faggioli Valeria), 
resi in forma palese, 
 

 
D E L I B E R A 

 
1) di approvare  il Bilancio di previsione 2013 (Allegato B) le cui  risultanze 

finali sono le seguenti: 
 

SINTESI DELLE ENTRATE: 

  

AVANZO AMMINISTRAZIONE  PRESUNTO  EURO 27.776.18 

Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE EURO 1.704.600.00 

Titolo II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI  

CORRENTI 

 

EURO 

 

140.965,00 

Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE EURO 695.955,00 

Titolo IV - ENTRATE DA ALIENAZIONI E 

TRASFERIMENTI C/CAPITALE 

 

EURO 

 

586.235,00 

Titolo V - ENTRATE DA ACCENSIONI DI PRESTITI EURO 0 

Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO TERZI EURO 224.820,00 

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE EURO 3.380.351,18 
 
 
 

SINTESI DELLE SPESE: 

 

Titolo I     - SPESE CORRENTI EURO 2.339.370,00 

Titolo II    - SPESE IN C/CAPITALE EURO 684.761,18 

Titolo III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI EURO 131.400,00 

Titolo IV - SPESE DA SERVIZI PER CONTO TERZI EURO 224.820,00 

TOTALE GENERALE DELLE SPESE EURO 3.380.351,18 



  

 

 
 
2)  di approvare , a corredo del bilancio annuale, la relazione prev isionale e 
programmatica (Allegato A) con il connesso bilancio  di previsione pluriennale 
per il triennio 2013/2015 (Allegato B); 
 
3) di approvare  e fare propria la deliberazione della Giunta comun ale, e il 
relativo contenuto, qui di seguito riportata, a cor redo del Bilancio di 
Previsione 2013: 
• con deliberazione di Giunta comunale n. 2  del 10.0 1.2013, sono state 

determinate le tariffe per il servizio di illuminaz ione votiva 2013; 
 

4)  di dare atto  che le opere pubbliche previste nel programma  tri ennale sono 
conformi agli strumenti urbanistici  vigenti; 
 
5)  di dare atto  che il Comune, nell’ambito delle categorie dei ser vizi  pubblici 
a domanda individuale, elencati nel D.M. 31.12.1983 , gestisce i seguenti 
servizi: 
a) illuminazione votiva, 
b) Casa anziani “Tiraboschi-Bombello”, 
c) gestione impianti sportivi; 
 
6)  di determinare  nella misura del 54,85% la quota di copertura dei costi 
complessivi dei servizi a domanda individuale gesti ti da questo Comune che 
vengono finanziati con tariffe, contribuzioni ed en trate finalizzate; 
 
7)  di dare atto  che l’Ente non possiede aree e fabbricati da desti narsi alla 
residenza, alle attività produttive e terziarie da cedere in proprietà o in 
diritto di superficie; 
 
8) di dare atto che  con deliberazione di G.C. n. 68 del 08.03.2013 si è 
provveduto dall’anno 2013 all'aggiornamento dei dir itti di segreteria di 
competenza comunale in materia edilizio-urbanistica ; 
 
9) di dare atto che con deliberazione di G.C. n. 54 del 13.06.2013, con  la quale 
si è provveduto alla approvazione delle tariffe del  servizio idrico integrato 
anno 2013; 
 
10) di dare atto che viene confermata anche per l’ anno 2013 la aliquota I.M.U. 
(imposta municipale propria) approvata con delibera  consiliare n. 5 del 
19.04.2012  
 
11) di dare atto che  viene determinata l’aliquota dell’addizionale IRPE F anno 
2013 nelle seguenti misure: 

• Scaglione da euro 0 a euro 15.000 aliquota 0,40%; 
• Scaglione da euro 15.000 a euro 28.000 aliquota 0,7 0%; 
• Scaglione da euro 28.000 a euro 55.000 aliquota 0,7 5%; 
• Scaglione da euro 55.000 a euro 75.000 aliquota 0,7 8%; 
• Scaglione oltre euro 75.000 aliquota 0,80%; 
 

12) di inviare  la presente deliberazione al Minister o dell'economia e delle 
finanze, ai sensi dell'art. 52, comma 2, secondo pe riodo, del D.Lgs. n. 446/1997, 
entro 30 giorni dalla data in cui è divenuta esecut iva; 
 
13)  di pubblicare la presente deliberazione sul sito i nternet www.finanze.it, 
individuato con decreto Interministeriale del 31.05 .2002 ai sensi dell'art.1, comma 
3, del D.Lgs. n. 360/1998; 
 
14) di dare atto  che vengono confermate anche per l’ anno 2013 le t ariffe di 
imposte approvate con le sottoindicate precedenti d eliberazione e determinazioni: 
 



  

 

- VALORE AREE FABBRICABILI AI FINI DELLA ATTIVITA’ DI  ACCERTAMENTO E 
APPLICAZIONE IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI: Delib erazione di G.C. n. 29 del 
19.04.2012; 

- TARIFFE CONCESSIONI CIMITERIALI: Determinazione n . 485 del 28.12.2001; 
- TARIFFA PER RILASCIO DI ATTI O DOCUMENTI AMMINISTRA TIVI SU SUPPORTO CARTACEO 

O ALTRI SUPPORTI: Deliberazione G.C. n. 104 del 03. 12.2003; 
- TARIFFA PUBBLICHE AFFISSIONI E PUBBLICITA': Deliber azione G.C. n. 13 del 

04.02.2009; 
- TARIFFA SERVIZI BIBLIOTECARI: Deliberazione G.C. n.  15 del 04.02.2009; 
- SERVIZIO DI TELESOCCORSO: Deliberazione G.C. n. 17 del 04.02.2009; 
 
15)  dare atto  che le previsioni contenute nel bilancio sono stat e redatte in 
coerenza con gli strumenti urbanistici vigenti; 
 
16)  di approvare  il sopra indicato quadro riassuntivo delle entrate  e delle 
spese relative ai servizi predetti, le cui risultan ze sono corrispondenti a 
quelle iscritte nel bilancio dell’esercizio 2013; 
 
17) di dichiarare la presente deliberazione, ai sensi dell'art.134, 4 ° comma, 
del T.U. 18.08.2000 N.267,  in separata votazione e  con voti favorevoli n. 5, 
contrari n. 2(Tiraboschi Andrea e Faggioli Valeria) , immediatamente eseguibile 
ai sensi di legge. 

 
 
 

  



  

 

 
 

COMUNE DI SERINA 
Provincia di Bergamo 

 
 
 

Allegato alla deliberazione  n. 32  del  24.09.2013 
 
 
 
OGGETTO:  ESAME    ED   APPROVAZIONE   BILANCIO   DI   PREVISIONE PER  L'ESERCIZIO   
FINANZIARIO   2013   -  BILANCIO  PLURIENNALE  2013/2015 E RELAZIONE PREVISIONALE 
E PROGRAMMATICA.                
 
 
 
 
 Il sottoscritto Ferrari dr.Giuseppe, Segretario comunale, in qualità di Responsabile del 
Servizio Finanziario e Tributario,  esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità 
tecnica, ai sensi dell’art.49, 1° comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267. 
 
Addi', 24.09.2013              
 

 IL  RESPONSABILE  SERVIZIO FINANZIARIO 
    IL SEGRETARIO COMUNALE 

            F.to  Ferrari dr.Giuseppe 
 
 



  

 

    
                                                                       

                          Consiglio 32 /2013 
 
 

 IL  PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
    F.to  Fattori Giovanni              F.to Ferrari dr.Giuseppe 

 
 
 
 
Su attestazione del messo Comunale si certifica che questa deliberazione ai sensi dell'art.124  primo  
comma del T.U. 18.08.2000 n.267, e' stata affissa all'Albo Pretorio il giorno 10.10.2013 e vi rimarra' 
affissa per quindici giorni consecutivi dal 10.10.2013 al 25.10.2013. 
 
Addi',10.10.2013 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
       F.to Ferrari dr.Giuseppe 

 
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(Art. 134 T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267) 

 
�   Si  certifica che la  presente deliberazione, pubblicata nelle forme di legge all’ Albo Pretorio del 

Comune, è divenuta esecutiva senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di 
vizi di legittimità o competenza, ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 
267. 

 Addi’, _________________ 
 
 
 
  ⊕   Si  certifica che la  presente deliberazione, pubblicata nelle forme di legge all’ Albo 

Pretorio del Comune, è divenuta esecutiva ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del T.U.E.L. 
18.08.2000, n. 267. 

 Addi’,   24/09/2013 
          IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
 
            
_______________________________________________________________________________ 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo interno. 
Addì, 10.10.2013 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
     f.to Ferrari dr.Giuseppe 

 


