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Comune di Presezzo
Provincia di Bergamo

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
adunanza ordinaria di prima convocazione - Seduta pubblica 

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

L'anno duemilatredici, addì tredici  del mese di  novembre alle ore 20.30 nella sala 
delle adunanze di Palazzo Furietti-Carrara....

Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi 
convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 

All'appello risultano:

Nº Cognome Nome Pres. Nº Cognome Nome Pres.

1  Giovanni  PAGANESSI Sì 10  Lamberto PEDRONCELLI No

2  Giuseppe MANZONI Sì 11  Cristian FACOETTI Sì

3  Dario PERSONENI Sì 12  Lucio BONALUMI Sì

4  Fabio SALA Sì 13  Guido BONACINA Sì

5  Mario PERICO Sì 14  Alice VILLA Sì

6  Giovanni DONDI Sì 15  Daniele CARRARA Sì

7  Simone Gaetano Diego INNO Sì 16  Fabio ALESSIO Sì

8  Stefano BOSCHINI Sì 17  Valeria PIROLA Sì

9  Loredana ANDREOLI Sì

totale presenti  n. 16

totale assenti  n. 1

Partecipa il  Segretario Comunale CALIMERI Dott. Alberto il quale provvede alla 
redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Giovanni  PAGANESSI  assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al 
N°6 dell'ordine del giorno.
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Oggetto: BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013.
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA.
BILANCIO PLURIENNALE 2013/2015.
ESAME ED APPROVAZIONE.

Il Sindaco-Presidente Sig. Giovanni PAGANESSI introduce l'argomento precisando che il 
bilancio annuale e pluriennale sono rimasti invariati rispetto agli schemi approvati dalla 
Giunta nel mese di Giugno, l'ultima variazione di Bilancio verrà portata in Consiglio comunale 
con la proposta di assestamento verso la fine di Novembre.

Prosegue l'Assessore esterno alle politiche economiche Dott. Carlandrea ANDREONI 
sottolineando come nella redazione del bilancio si sia posta attenzione agli annunciati tagli dei 
trasferimenti da parte dello Stato. Proprio oggi sul quotidiano “L'Eco di Bergamo” sono stati 
pubblicati i trasferimenti che sostanzialmente rispettano le previsioni iniziali: certo è che non è 
dato sapere quando questi trasferimenti verranno assegnati al Comune.

Dalle previsioni fatte risulta che il bilancio sembra rispettare gli obiettivi fissati per l'anno 
2013 circa il patto di stabilità. Certo non appoggia questo tipo di politica economica e 
condivide le motivazioni che hanno portato i Sindaci a partecipare alla manifestazione tenutasi 
a Bergamo contro il patto di stabilità.

Il Capogruppo della lista civica di minoranza “Insieme per Presezzo” Sig. Guido BONACINA 
chiede, in merito alle entrate, un chiarimento circa il guadagno complessivo generato dagli 
impianti fotovoltaici, considerato che le relative voci risultano essere indicate in modo non 
omogeneo. Sarebbe interessante desumere, da un apposito prospetto, la resa sia degli impianti 
di proprietà sia di quelli in comodato al fine di verificare la convenienza degli investimenti 
operati.

Risponde il vicesindaco Ing. Cristian FACOETTI che rimanda la lettura dei dati all'home page 
del sito istituzionale del Comune impegnandosi a far preparare, da parte dell'Ufficio Tecnico, 
uno specchietto riassuntivo che preveda anche i guadagni derivanti dall'incentivo erogato dal 
G.S.E. nonché dal risparmio sull'acquisto dell'energia. Gli stessi dati potranno essere 
pubblicati sul notiziario comunale al fine di informare in modo più capillare l'intera 
cittadinanza.

BONACINA prosegue chiedendo spiegazioni in merito allo stanziamento, in entrata, di € 
100.000,00.= con vincolo di destinazione.

L'Assessore FACOETTI coglie l'occasione per chiarire che si tratta del progetto della R.E.R. e, 
più in generale, introduce le motivazioni per cui non è stato approntato il Piano annuale delle 
opere pubbliche, riassumendo le relazioni che vengono allegate al presente provvedimento 
quale parte integrante e sostanziale.

Continua BONACINA domandando le necessarie spiegazioni in ordine alla diminuzione delle 
spese di personale, all'aumento delle spese di riscaldamento per gli impianti sportivi, per la 
biblioteca, per l'ammortamento dei mutui e la previsione di un apposito stanziamento per il 
progetto “io ci sto dentro”.

Forniscono le opportune delucidazioni gli Assessori PERSONENI, FACOETTI, ANDREONI.
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Il  Capogruppo della lista civica di minoranza “Presezzo 2014 ” Sig. Fabio ALESSIO 
considera che le motivazioni riferite dal vicesindaco FACOETTI in ordine alla mancata 
redazione del piano delle opere pubbliche contraddicano la relazione previsionale dove fra gli 
investimenti è prevista la realizzazione della riqualificazione dell'area dell'ex Caserma da parte 
dei privati per un importo di circa 300.000,00 euro (in realtà più di 450.000,00= secondo i dati 
risultanti dall'ultimo Consiglio comunale). Perché tale opera non è stata correttamente inserita 
in un Piano delle opere pubbliche?

FACOETTI chiarisce spiegando un po' le tempistiche. Lo schema di bilancio è stato approvato 
nel Giugno 2013 ed il Piano delle opere pubbliche avrebbe dovuto essere adottato nell'Ottobre 
del 2012 ed approvato nella seduta di stasera. In realtà un piano triennale delle opere pubbliche 
2012/2014 è in corso di validità. Già nel mese di Ottobre si prevedeva che con il patto di 
stabilità prima e con l'introduzione della TARES poi (gennaio/febbraio) sarebbe stato 
pressoché impossibile prevedere finanziamenti atti a sviluppare un piano annuale delle opere 
pubbliche, tra l'altro non obbligatorio per opere inferiori a 100.000,00.= euro. 
Per quanto riguarda, invece, l'intervento nell'area ex caserma, le opere da svilupparsi da parte 
dell'operatore privato sono state definite solo recentemente, con la modifica della convenzione 
di P.I.I.
Sottolinea, infine, come la difficoltà di prevedere finanziamenti per opere pubbliche sia dovuta 
non solo alla crisi ma anche ad un sistema economico nazionale non più sostenibile e questo 
viene dimostrato dalla manifestazione di sabato che ha visto coinvolti, bipartisan , i sindaci 
delle provincia.

ALESSIO ribadisce che non sarebbe costata molto la redazione del piano delle opere 
pubbliche, proprio per gli aspetti evidenziati da FACOETTI e per rendere coerente l'attività del 
comune con le previsioni di bilancio.

In risposta ad una domanda di ALESSIO in merito all'invarianza della spesa per il Consorzio 
dei vigili, il Sindaco-Presidente afferma che rispetto allo stesso, l'Unione avrà spese più 
contenute anche se, ammette, con l'erogazione di qualche servizio in meno.

Al termine della discussione

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione introduttiva ed il successivo dibattito;

RICHIAMATO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - T.U.E.L. - che:

all'art. 151, secondo e terzo comma, dispone che i Comuni e le Province deliberano il �

Bilancio di Previsione per l'esercizio successivo e che lo stesso è corredato da una 
relazione previsionale e programmatica e da un bilancio pluriennale;

all'art. 162, primo comma, stabilisce che gli Enti locali deliberino annualmente il bilancio �

di previsione finanziario in termini di competenza, per l'anno successivo, osservando i 
principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità,  pareggio finanziario e 
pubblicità, tenendo conto che la situazione economica non può presentare una disavanzo;

all'art. 165 disciplina la struttura del bilancio di previsione annuale e l'ordinamento della �

parte entrata e della parte spesa, come di seguito indicato:

la parte entrata  è ordinata gradualmente in titoli, categorie e risorse in relazione, o
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rispettivamente, alla fonte di provenienza, alla tipologia ed alla specifica 
individuazione dell'oggetto dell'entrata,

la parte spesa è ordinata gradualmente in titoli, funzioni, servizi ed interventi in o
relazione, rispettivamente, ai principali aggregati economici, alle funzioni degli 
enti, ai singoli uffici che gestiscono un complesso di attività ed alla natura 
economica dei fattori produttivi nell'ambito di ciascun servizio;

agli artt. 170 e 171, prescrive che gli Enti locali alleghino al bilancio annuale di �

previsione una relazione previsione e programmatica ed un bilancio pluriennale di 
competenza, di durata pari a quello della Regione di appartenenza e comunque non 
inferiore a tre anni;

all'art. 172 individua gli atti ed i documenti da allegare al bilancio di previsione;�

all'art. 174 dispone che lo schema di bilancio annuale di previsione, la relazione �

previsionale e programmatica e lo schema di bilancio pluriennale sono predisposti dalla 
Giunta e da questa presentati al Consiglio unitamente agli allegati ed alla relazione 
dell'organo di revisione;

VISTI:

l’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’�

articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per 
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle 
entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l’approvazione 
del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati 
successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° 
gennaio dell’anno di riferimento;

l'art. 1, comma 169, della Legge 27.12.2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) che prevede �

che "in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si 
intendono prorogate di anno in anno";

l’art. 151, comma 1, del T.U.E.L. che stabilisce per gli enti locali il termine del 31 �

dicembre per deliberare il bilancio di previsione per l’anno successivo con possibilità di 
differimento del termine, in presenza di motivate esigenze, con apposito decreto del 
Ministro dell’Interno;

il comma 1 dell’articolo 8 del D.L. 31 agosto 2013,  n. 102, convertito, con modificazioni, �

in Legge 28 ottobre 2013, n. 214, con cui è stato differito al 30 novembre 2013 il termine 
per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, già prorogato al 30 
settembre 2013, dall’articolo 10, comma 4 - quater, lettera b), punto 1), del decreto-legge 8 
aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.

ATTESO che la Giunta Comunale, con propria deliberazione n. 53 del 04.06.2013, ha 
approvato, nel rispetto dei termini previsti dal vigente Regolamento comunale di Contabilità, 
gli schemi del Bilancio di previsione dell’esercizio 2013, della Relazione previsionale e 
programmatica e del Bilancio pluriennale per il triennio 2013/2015;

RICHIAMATA la precedente deliberazione n. 12 del 10.06.2013 con cui veniva 
presentato ai Consiglieri comunali il bilancio annuale di previsione per l'esercizio 2013, la 
relazione previsione e programmatica per il triennio 2013/2015 ed il bilancio pluriennale per il 
triennio considerato; 
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CONSTATATO e verificato che:

ai Consiglieri Comunali è stato regolarmente notificato il deposito degli schemi dei �

documenti contabili suddetti, nel rispetto dei tempi e delle modalità indicati dal vigente 
Regolamento di Contabilità e per i fini di cui al secondo comma dell'art. 174 del D.Lgs. n. 
267/2000;

entro i termini prescritti dal Regolamento di contabilità non risulta pervenuto alcun �

emendamento da parte dei Consiglieri;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 172 del citato D.Lgs. 267/2000, sono allegati al 
bilancio i seguenti documenti:

il rendiconto dell'esercizio 2011, penultimo esercizio antecedente il bilancio, approvato �

con deliberazione consiliare n. 8 del 26.04.2012, esecutiva a termini di legge;

il rendiconto dell'esercizio 2012, approvato con deliberazione consiliare n. 7 del �

02.05.2013, che ha  prodotto un avanzo di amministrazione pari ad € 11.112,59.=;

il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari  di cui all'art. 58 del D.L. n. �

112/2008, convertito con modificazioni dalla Legge n. 133/2008, approvato con 
deliberazione consiliare n. 23 in data odierna e resa immediatamente eseguibile;

la deliberazione di Giunta comunale consiliare n. 59 del 04.06.2013 con la quale veniva �

proposto al Consiglio comunale, per l'anno 2013, le medesime aliquote relative 
all'Imposta Comunale Propria (IMU) applicate per l'anno 2012 ed approvate dall'organo 
consiliare con propria deliberazione n. 32 del 29/10/2012 e precisamente (aliquota 
ordinaria 8,5 per mille - aliquota abitazione principale 4,5 per mille) con l'applicazione 
delle detrazioni nella stessa stabilite, ossia:

dall’imposta dovuta per abitazione principale del soggetto passivo e per le relative o
pertinenze, si detraggono euro 200,00.= rapportati al periodo dell’anno durante il 
quale si protrae tale destinazione;

la detrazione è maggiorata di 50,00.= euro per ciascun figlio di età non superiore a o
ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità 
immobiliare destinata ad abitazione principale, fermo restando che l’importo 
massimo della detrazione per figli non può essere superiore ad euro 400,00.=.;

il provvedimento di Giunta comunale n. 60 del 04.06.2013 con cui viene proposto al �

Consiglio comunale, per l'anno in corso, la conferma dell’aliquota dell’Addizionale 
Comunale all’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (I.R.PE.F.)  nella misura dello 
0,6% (zero virgola sei punto percentuale), così come stabilito dalla deliberazione 
consiliare n. 33 del 29/10/2012;

le deliberazione consiliari nn. 20 - 21 e 22, adottate in data odierna e rese �

immediatamente eseguibili, con cui venivano rispettivamente approvati:

il Regolamento sull'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi o
(TARES),
il relativo Piano finanziario,o
delle tariffe TARES per l'anno 2013;o

la deliberazione di Giunta Comunale n. 55 del 04.06.2013 con cui sono stati determinati i �

tassi di copertura, in percentuale, dei costi di gestione per i servizi a domanda individuale;

la deliberazione della Giunta Comunale n. 54 del 04.06.2013 con cui si è provveduto ad �



C.C. n° 24 del 13/11/2013  Pag. 6 

approvare la destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per 
violazioni al codice della strada per l'anno 2013;

RICHIAMATA la delibera della Giunta Comunale n. 51 del 15.05.2012 con cui 
veniva approvato il piano triennale 2012/2014 per la razionalizzazione dell’utilizzo delle 
dotazioni strumentali, ai sensi dell’art. 2, comma 594, della Legge n. 244 del 24 dicembre 
2007 (legge finanziaria 2008);

ACCERTATO che:

per l'anno 2013 non è stato redatto l'elenco annuale dei lavori pubblici di cui all'art. 128, �

comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 "Codice dei Contratti" per le motivazioni meglio 
espresse nelle relazioni sostitutiva ed integrativa, a firma del Responsabile del Settore 
Gestione del territorio e sue risorse, allegate al presente provvedimento quali parte 
integrante e sostanziale;

non vi sono aree da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie, ai sensi �

delle leggi 18.04.1962, n. 167, 22.10.1971, n. 865 e 05.08.1978, n. 457, che potrebbero 
essere cedute in proprietà o in diritto di superficie;

nel bilancio sono stabiliti e impegnati gli stanziamenti destinati alla corresponsione delle �

indennità agli amministratori e consiglieri dell'Ente nelle misure stabilite dalla legge 
03.08.1999, n. 265 e successivo D.M. n. 119 del 04.04.2000, con il mantenimento del 
taglio del 10% di cui all'art. 1, comma 54, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 "
Finanziaria 2006 " e nella misura di cui alla determinazione del Settore Affari generali 
Reg. Gen. n. 6 del 23.01.2006 ;

sono stati predisposti e allegati alla relazione previsionale e programmatica gli elenchi �

della programmazione degli incarichi esterni di studio, ricerca, consulenza e 
collaborazione per l’ anno 2013, ai sensi dell’ art. 4, comma 56, della Legge 24.12.2007 
n.244, come sostituito dall’ art. 46 comma 2, del D.L. 112/2008 convertito in legge 
06.08.2008 n. 133;

nel corso dell’anno 2013 la spesa del personale rispetterà il vincolo imposto dall’art. 1, �

comma 557  della legge 27.12.2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) e s.m.i.;

è stata effettuata, da parte del Responsabile del Settore Gestione risorse economiche e �

finanziarie, un'attenta ricognizione delle spese sostenute nel 2009 ed una quantificazione 
dei risparmi di spesa conseguibili dal 2013 per effetto dell'applicazione dell'art. 6, commi 
7-14, del D.L. 31.05.2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 30.07.2010, n. 
122;

saranno adottate idonee iniziative per assicurare la conoscenza del bilancio e degli altri atti �

contabili da parte dei cittadini e la consultazione in merito agli stessi degli istituti di 
partecipazione popolare di cui all’art. 10 del D.Lgs. 267/2000;

CONSIDERATO, pertanto, che nella formazione del bilancio, per la parte entrate, 
Titolo I, si è tenuto conto delle tariffe e delle aliquote dei tributi locali già deliberati o 
confermati;

 CONSIDERATO, altresì, che le spettanze relative ai trasferimenti erariali e alle 
attribuzioni di entrata da federalismo fiscale per l'esercizio 2013 - Titoli I e II dell'entrata - 
non sono ancora disponibili sul sito del Ministero dell'Interno e, pertanto, le previsioni iscritte 
in bilancio derivano da proiezioni effettuate in base alle disposizioni recate dall'art. 1, comma 
696 della Legge n. 296/2006;
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TENUTO CONTO:

della normativa prevista dal D.L. 31.05.2010, n. 78, convertito con modificazioni in �

Legge 30.07.2010, n. 122, del D.L. 06.07.2012, n. 95, convertito in L. 07.08.2012, n. 135, 
nonché dalla L. 24.12.2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013) che introducono ulteriori 
tagli ai trasferimenti statali agli enti locali e impongono nuove disposizioni relativamente 
ai vincoli per il "patto di stabilità interno";

della norma inserita nella citata legge di stabilità 2013 (L. 228/2012) che prevede una �

diversa distribuzione tra Stato e Comune dell'I.M.U. in forma sperimentale a partire dal 1° 
gennaio 2013 ed introduce, sempre dal 01.01.2013, la TA.R.E.S., eliminando anche il 
Fondo Sperimentale di Riequilibrio (F.S.R.). e sostituendolo fino al 2014 con il Fondo di 
Solidarietà Comunale;

che il fondo di riserva presenta una capienza compresa nei limiti di cui all'art. 166, �

comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

che dal conto del bilancio 2012, approvato con provvedimento consiliare n. 7/2013, �

esecutiva, non risultano residui attivi, di cui al Titolo I e III dell'entrata , aventi anzianità 
superiore a 5 anni (fino all'anno 2007) e che, pertanto, non occorre istituire, in bilancio, 
un fondo svalutazione crediti;

che non sono previsti mutui nel triennio 2013/2015;�

CONSIDERATO che gli interventi dell'Ente nel campo dell'assistenza economica e 
sociale a favore di persone o nuclei familiari che si trovino in particolari situazioni di bisogno 
sono regolati nel pieno rispetto delle competenze fissate dal D.P.R. 24.07.1977, n. 616, 
nonché in attuazione della Legge n. 328 del 2000 (Legge quadro sull'assistenza);

RILEVATO che in base a tale provvedimento gli interventi predetti restano 
subordinati alle effettive disponibilità finanziarie dei bilanci di previsione;

CONSIDERATO che per la parte di spesa discrezionale si è tenuto conto dei livelli di 
prestazione fissati dall'Ente in correlazione alle risorse acquisibili nel rispetto delle esigenze e 
dei beneficiari dei servizi e dei contribuenti, così come interpretate dall'Amministrazione;

RILEVATO che il bilancio annuale ed il bilancio pluriennale, sono stati redatti in 
conformità al Decreto  del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194 "
Regolamento per l'approvazione dei modelli di cui all'art. 114 del D.Lgs. 25 febbraio 1995, 
n. 77 , (ora art. 160 del T.U.E.L. ndr)  concernente l'ordinamento finanziario e contabile 
degli enti locali";

RILEVATO, altresì, che la Relazione Previsionale e Programmatica è stata redatta in 
conformità agli schemi approvati con il Decreto  del Presidente della Repubblica 03 agosto 
1998, n. 326;

ACCERTATO che in forza dell'art. 171 del T.U.E.L., gli stanziamenti del  bilancio 
pluriennale per il triennio 2013/2015 hanno carattere autorizzatorio, costituendo limite per gli 
impegni di spesa;

VISTA l'allegata relazione con la quale da parte dell'Organo di revisione contabile 
viene espresso, ai sensi dell'art. 234 e seguenti del T.U.E.L., parere favorevole sugli schemi 
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del bilancio annuale di previsione, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio 
pluriennale;

RITENUTO che sussistono tutte le condizioni per l’approvazione del bilancio annuale 
di previsione per l’esercizio 2013 e degli altri atti contabili che dello stesso costituiscono 
allegati; 

 VISTO il D. Dirett. 14.05.2013 del Ministero dell'Interno con cui sono state fissate le 
modalità e i termini di compilazione e presentazione del certificato relativo al bilancio di 
previsione 2013 degli enti locali;

RICHIAMATE le disposizioni dettate dall'articolo 1, comma 1-bis, del D.L. 
30.12.2004 n. 314, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, Legge 01.03.2005, n. 
26, concernenti lo scioglimento dei Consigli per la mancata approvazione del bilancio nei 
termini previsti e l'attribuzione al prefetto dei relativi poteri (prorogate per l'anno 2013  
dall'art. 1, comma 397 della L. 24.12.2012, n. 228 - Legge di stabilità 2013);

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'art. 42, comma 2 lett. b) del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267 - T.U.E.L.;

VISTI i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione del responsabile del servizio 
per quanto concerne la regolarità tecnica, del Responsabile di Ragioneria per quanto riguarda 
la regolarità contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 - comma 1 - del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 
- T.U.E.L., come sostituito dalla lettera b) del comma 1 dell’art. 3, D.L. 10.10.2012, n. 174, 
convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 7 dicembre 2012, n. 213;

CON voti favorevoli n. 11 contrari nessuno, astenuti n. 5 (Bonacina, Villa, Carrara, 
Alessio e Pirola.), espressi nelle forme di legge dai n. 16 consiglieri presenti

DELIBERA

di approvare, per tutte le motivazioni giuridiche e di merito espresse in narrativa, il 1.
bilancio annuale finanziario di previsione per l'anno 2013, le cui risultanze finali sono 
indicate nel seguente quadro generale riassuntivo:

ENTRATE COMPETENZA

Titolo I  - Entrate Tributarie € 2.594.100,00.=
Titolo II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti 
correnti dello stato, della Regione e di altri enti pubblici anche 
in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla Regione €  133.535,00.=
Titolo III - Entrate extratributarie € 441.981,00.=
Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di 
capitale e da riscossioni di crediti € 481.000,00.=

Totale entrate finali € 3.650.616,00.=
Titolo V - Entrate derivanti da accensione di prestiti € 755.219,58.=
Titolo VI - Entrate da servizi per conto di terzi € 566.000,00.=

TOTALE  € 4.971.835,58.=
Avanzo di amministrazione € 0,00.=

TOTALE GENERALE ENTRATE  € 4.971.835,58.=
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SPESA COMPETENZA

Titolo I  - Spese correnti €  3.021.930,00.=
Titolo II - Spese in conto capitale  €  481.000,00.=

Totale spese finali € 3.502.930,00.=
Titolo III - Spese per rimborso di prestiti €    902.905,58.=
Titolo IV - Spese per servizi per conto di terzi   €    566.000,00.=

TOTALE  € 4.971.835,58.=
Disavanzo di amministrazione € 0,00.=

TOTALE GENERALE SPESE  € 4.971.835,58.=
di approvare, insieme con il bilancio annuale per l'esercizio finanziario 2013, la Relazione 2.
previsionale e programmatica per il triennio 2013/2015 ed il Bilancio pluriennale per il 
triennio 2013/2015;

di approvare, in allegato alla Relazione Previsionale e Programmatica, il programma delle 3.
collaborazioni e consulenze per l’ anno 2013, fissando il limite massimo della spesa negli 
stanziamenti dei capitoli agli interventi 03 e 08, contenuto nel 10% della spesa del Titolo 
I;

di dare atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 27.12.2006, n. 296 (legge 4.
finanziaria 2007), vengono riconfermate, per l'anno 2013, le seguenti aliquote:

 I.M.U. aliquota ordinaria 8,5 per mille - aliquota abitazione principale 4,5 per mille, �

con l'applicazione delle seguenti detrazioni:

dall’imposta dovuta per abitazione principale del soggetto passivo e per le o
relative pertinenze, si detraggono euro 200,00.= rapportati al periodo dell’anno 
durante il quale si protrae tale destinazione;

la detrazione è maggiorata di 50,00.= euro per ciascun figlio di età non o
superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente 
anagraficamente nell’unità immobiliare destinata ad abitazione principale, 
fermo restando che l’importo massimo della detrazione per figli non può essere 
superiore ad euro 400,00.=

aliquota dell’Addizionale Comunale all’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche �

(I.R.PE.F.)  nella misura dello 0,6% (zero virgola sei punto percentuale)

di dare atto che per l'anno 2013 non è stato redatto l'elenco annuale dei lavori pubblici di 5.
cui all'art. 128, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 "Codice dei Contratti" per le 
motivazioni meglio espresse nelle relazioni sostitutiva ed integrativa, a firma del 
Responsabile del Settore Gestione del territorio e sue risorse, allegate al presente 
provvedimento quali parte integrante e sostanziale;

di determinare, ai sensi dell'art. 183, comma 2, del T.U.E.L., gli impegni di spesa per 6.
l'esercizio 2013, relativamente al personale, alle spese dovute nell'esercizio in base a 
contratti o disposizioni di legge, sulla base delle previsioni iscritte nel bilancio 2013;

di prendere atto che l'Ente, non rientrando nella categoria degli enti strutturalmente 7.
deficitari, non è sottoposto ai controlli di cui all'art. 243 del T.U.E.L.;

di dare atto e, per quanto possa occorrere, di approvare che l'attuazione del bilancio 8.
avverrà per obiettivi e programmi, approvati dalla Giunta Comunale ed assegnati ai 
Responsabili di Settore, come previsto dalle vigenti norme legislative e regolamentari;
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di stabilire che il presente provvedimento debba essere corredato dagli allegati previsti 9.
dall'art. 172 del T.U.E.L.;

di dare mandato al Responsabile del Settore Gestione risorse economiche e finanziarie per 10.
gli adempimenti di competenza in esecuzione al presente provvedimento, nonché per le 
incombenze e le certificazioni di rito con particolare riguardo a quanto previsto dal D. 
Dirett. 14.05.2013 del Ministero dell'Interno.

*************************************************** **************

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATA l'urgenza di dare attuazione alla deliberazione in precedenza 
adottata onde poter attuare una gestione ordinaria e non limitata ai sensi dell'articolo 163 del 
D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267 - T.U.E.L. -;

VISTO il terzo comma dell'art. 134 del predetto T.U.E.L.;

CON voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge dai n. 16 consiglieri 
presenti e votanti 

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento.
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Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Giovanni  PAGANESSI

IL SEGRETARIO COMUNALE
CALIMERI Dott. Alberto

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del Messo comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art.124, primo comma, 
del D.lgs. 18 agosto 2000 n.267, è stata affissa in copia all'albo pretorio il giorno . . . . . . . . . . . . . . . . . e vi 
rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi fino al . . . . . . . . . . . . . . . . ..

  Addì 
IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio del comune  
senza riportarenei primi dieci giorni di publicazione, denunce di vizi di illegittimità o competenza, per cui la 
stessa è divenuta ESECUTIVA ai sensi dell'art.134, comma 3, del D.lgs. 18 agosto 2000 n.267.

  Addì 
IL SEGRETARIO COMUNALE


