
COMUNE DI CASTRONNO
PROVINCIA  DI  VARESE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE N°  22   Del  25-11-2013

ADUNANZA Ordinaria DI Prima CONVOCAZIONE – SEDUTA Pubblica

Oggetto:

APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2013, DELLA RELAZIONE
PREVISIONALE E PROGRAMMATICA, DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013/2015 E
DEI DOCUMENTI CORRELATI



L’anno  duemilatredici, addì  venticinque del mese di novembre alle ore 21:00, nella sala
delle adunanze.

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa sono stati convocati
per la seduta odierna tutti i Consiglieri Comunali:

Risultano presenti i Signori:

GRANDI LUCIANO P FEDERICI LAMBERTO P
Gabri Giuseppe P ALBIZZATI SIMONE P
TRES SILVIA P BRUSCHI GIUSEPPE P
BROGGINI LUCA P RABUFFETTI FRANCO P
MUNARO MARCO P GROSSO BENITO A
RAMON STEFANO P AGNELLO LUIGI P
BRUSCHI KATIA P VASOLI LUCA P
GIANOTTI MASSIMO P GECCHELE SERENA P
CERVINI NICOLETTA P

ne risultano presenti n.  16 e assenti n.   1.

Partecipa per tutte le funzioni di Legge il Segretario Comunale Dr.ssa IDA DI LAURO.

Il SINDACO, assume la presidenza e, riconosciuta valida l’adunanza, dichiara aperta la
seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.



Oggetto: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2013, DELLA RELAZIONE
PREVISIONALE E PROGRAMMATICA, DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013/2015 E DEI
DOCUMENTI CORRELATI

UDITA la relazione introduttiva dell’Assessore alle Finanze Rag. Bruschi Giuseppe, il quale fa l’escursione
delle norme che hanno portato alla proroga a fine novembre del termine per l’approvazione del Bilancio.

Il SINDACO riferisce che quando si porta un bilancio a fine anno c’è poco da discutere.

Il Consigliere VASOLI chiede informazioni sulle entrate del Gas metano e sull’accensione di un mutuo.

L’Assessore BRUSCHI GIUSEPPE riferisce che ilmutuo si accenderà solo se si deciderà di effettuare
l’investimento mentre l’entrata del gas è relativa alla gestione della rete da parte del soggetto che si è
aggiudicato la gara.

Il Consigliere RABUFFETTI dà atto che non sono state aumentate nè l’aliquota Irpef ne altre imposte, pur
mantenendo comunque i servizi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO che sulla proposta di deliberazione di cui trattasi, presentata dal Servizio Finanziario –
Amministrativo, sono  stati espressi favorevolmente gli allegati pareri di cui all’art. 49/1° comma del D.
Lgs. 267 del 18.08.2000 dai Responsabili di tutti i Servizi, per quanto attiene la regolarità tecnica e
contabile in relazione alle rispettive  competenze;

ACQUISITO il parere del Segretario Comunale per la conformità del presente atto all’ordinamento vigente,
con richiamo all’art. 97 – 2° comma – del D. Lgs. n°267 del 18.08.2000 ed all’art. 33 del vigente Statuto
Comunale nonché all’art. 19 –1°comma - lett. J del vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli
Uffici e dei Servizi;

SENTITA la relazione esplicativa dell’Assessore preposto alle Finanze e Tributi sui dati del progetto di
Bilancio annuale e pluriennale, nonché quanto riferito dagli Assessori nel corso del dibattito, in merito agli
interventi programmati nei rispettivi settori di competenza;

VISTE le disposizioni del Regolamento di contabilità, in correlazione con il nuovo Testo unico
sull’ordinamento degli Enti Locali (TUEL), di cui al D.Lgs.18/8/2000, n.267;

VISTO il vigente Statuto comunale;

VISTA la legge (Finanziaria 2013) n°228 del 24/12/12 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)” – ex legge Finanziaria, così come pubblicata
sulla G.U. n°302 del 29/12/12 – Supplemento Ordinario n.212;

RICHIAMATO il D.L. 6 luglio 2011, n° 98, recante “disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria” –
c.d. manovra correttiva 2011 – convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 2011, n° 111 (pubblicata
sulla G.U. 164 del 16 luglio 2011);

RICHIAMATA altresì tutta la normativa interessata alla presente materia di predisposizione del bilancio
annuale di previsione per gli enti locali;

VISTO altresì il documento di programmazione economico-finanziaria regionale 2013/2015, così come
approvato con legge regionale n. 19 del 19/12/2012 e pubblicato sul BURL n. 51 del 20/12/2012 -
supplemento ordinario;

RICHIAMATI altresì: il D.Lgs.216/2010, la Legge n.42/2009 e il D.Lgs. n.23/2011 sui fabbisogni standard
e sul federalismo fiscale;
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VISTO ed esaminato il progetto del bilancio preventivo 2013, corredato dalla prescritta Relazione
previsionale e  - programmatica e dal Bilancio pluriennale per il triennio 2013/2015, a norma di quanto
previsto dall’art.151- comma 2 - della legge n.267/2000, così come predisposto dalla Giunta comunale
con delibera n°68 del 10/10/2013;

VISTO l’art.151 – 1° comma – dello stesso D.Lgs.267/2000, secondo il quale il bilancio di previsione deve
essere deliberato entro il prescritto termine del 31 dicembre;

RICHIAMATO il comma 381 dell’art.1 della suddetta Legge di stabilità n. 228/2012, secondo il quale il
termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2013, originariamente previsto alla data del 31
dicembre, è stato prorogato al 30/06/13;

VISTA la successiva legge n. 64 del 6 giugno 2013, di conversione del D.L. n. 35 dell’8/4/2013, che ha
ulteriormente differito il termine di approvazione del bilancio di previsione 2013 degli enti locali al 30
settembre 2013;

RICHIAMATO, infine, il D.L. n. 102 del 31/8/2013, che all’art.8, comma 1, prevede l’ennesimo
spostamento del suddetto termine al 30 novembre 2013;

RILEVATO:
che, comunque, le previste scadenze istruttorie sono da intendersi automaticamente prorogate in-
conseguenza di detto rinvio legislativo del termine di approvazione del bilancio, così come previsto
dallo art.11, 6° comma, del vigente Regolamento comunale di contabilità;
che, conseguentemente alla suddetta proroga, viene automaticamente ad applicarsi la disciplina-
dell’esercizio provvisorio di cui all’art.163, 3° comma, del D.Lgs. n°267 del 18/8/2000 sino alla data
di definitiva approvazione del bilancio previsionale 2013 e, comunque, entro il termine massimo del
30/11/2013;

VISTA la nota n. 8212 di prot. comunale del 14/10/2013, tramite la quale il Sindaco ha notificato a tutti i
Consiglieri comunali la disponibilità dei documenti del bilancio di previsione 2013, consegnandone copia
degli stessi ai rappresentanti dei vari Gruppi consiliari nel propedeutico intento di esposizione degli stessi;

RILEVATO  che in data 24 ottobre 2013 l’Assessorato al bilancio si è reso disponibile per eventuali
chiarimenti in merito alle proposte previsionali 2013 e che all’incontro stesso nessuna delle Parti invitate si
è presentata;

DATO ATTO che, sempre in data 24 ottobre 2013 si è tenuto specifico incontro fra questa Amministrazione
comunale e le rappresentanze delle organizzazioni sindacali locali SPI/CGIL – FNP/CISL – UILP/UIL per un
confronto sulle politiche sociali e sulle programmazioni del bilancio 2013, con particolare riferimento alle
entrate di previsione 2013 ed alla spesa sociale;

CONSIDERATO che a seguito della presentazione dei documenti del bilancio, così come sopra attuata, non
sono stati presentati, a tutt’oggi, emendamenti od eventuali osservazioni scritte;

RILEVATO che il bilancio di previsione è stato redatto in conformità alle vigenti disposizioni in materia di
finanza locale, con particolare riferimento a quelle contenute nella parte seconda del Testo unico, alle note
disposizioni della legge Finanziaria 2013 e relative leggi collegate, nonché osservando i principi di
universalità, integralità, pareggio economico e finanziario di cui all’art.151 - 1° comma – del
D.Lgs.267/2000 e dei principi deliberati dall’Osservatorio nazionale per la finanza e la contabilità degli Enti
locali;

VISTO l'art. 14 della legge 216/95 che prevede che il Bilancio annuale, la relazione previsionale e
programmatica ed il Bilancio pluriennale devono essere approvati con unica deliberazione;

CONSIDERATO che la Relazione previsionale-programmatica ed il Bilancio pluriennale sono stati redatti
tenendo conto del quadro legislativo a cui si è fatto riferimento per la formazione del Bilancio annuale, con
maggior specificazione agli articoli 170 e 171 del D.Lgs.267/2000, nonché all’obbligatorietà dell’utilizzo
degli schemi di relazione previsionale-programmatica, così come approvati con DPR 3/8/98 n.326;
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CONSIDERATO che, per quanto attiene le previsioni di bilancio, è stato rispettato quanto segue:
per quanto concerne le entrate correnti, si sono tenute a riferimento quelle previste nel bilancio dela)
precedente esercizio, con le modifiche conseguenti al gettito tendenziale delle stesse valutabili a
questo momento, con particolare riferimento alle norme legislative finora vigenti ed agli elementi di
valutazione di cui si dispone allo stato attuale relativamente al prossimo esercizio;
per quanto concerne i trasferimenti erariali, in assenza della formale pubblicazione sul sito delb)
Ministero dell’Interno dei dati definitivi, si è provveduto a stimare una previsione del nuovo fondo di
solidarietà comunale nella misura di complessivi ed arrotondati € 860 mila, tenendo debitamente
conto di quanto pubblicato dal MEF (Ministero Economia e Finanze) sul portale del Federalismo fiscale
a titolo di "Esito della verifica del gettito Imu (art.9, comma 6-bis, del D.L. n.174/2012 ed art.1,
comma 383, della Legge n.228/2012)", nonché della nota di revisione del 24/06/2013 prodotta
dall'Ifel (Istituto FondazioneEnti Locali dell'Anci), così come analiticamente dimostrato con il prospetto
allegato alla Relazione previsionale e programmatica 2013/15;
per quanto concerne il finanziamento degli investimenti previsti dal programma delle opere pubbliche,c)
sono stati previsti due interventi (Realizzazione 1°lotto Via Monte Rosa e Interventi di messa in
sicurezza Villa Puricelli) rispettivamente finanziati con entrate da oneri di urbanizzazione e con
accensione di prestito;
per quanto concerne le spese correnti, sono stati previsti gli stanziamenti per assicurare l'eserciziod)
delle funzioni e dei servizi attribuiti all'Ente con i criteri ritenuti più idonei per conseguire il miglior
livello, consentito dalle risorse disponibili, di efficienza e di efficacia;
non è stata applicata alcuna quota dell'avanzo di amministrazione;e)
nessuna quota dei proventi derivanti dagli oneri di urbanizzazione è stata destinata al finanziamentof)
delle manutenzioni ordinarie e/o delle spese correnti;
la tariffa del servizio di fognatura e depurazione è iscritta al titolo III cat. 1;g)
i proventi relativi agli oneri di urbanizzazione sono stati iscritti al tit. IV° cat. 5 come stabilito dallah)
normativa della codificazione SIOPE;
non sono stati iscritti gli ammortamenti figurativi di cui all’art. 167 del D. Lgs. n.267/2000 secondoi)
quanto stabilito dall’art. 27, comma 7b, della legge finanziaria n.448/01;
è stato previsto lo stanziamento minimo obbligatorio del fondo di riserva pari al 0,68% della spesaj)
corrente;
per quanto concerne il patto di stabilità si è provveduto a redigere il Prospetto del rispettok)
dell’obiettivo per gli anni 2013/2015 come previsto dall’art. 31 della L. 183/11 (legge di stabilità
2012), così come modificato con Legge n.228/2012;
la spesa del personale per gli anni 2013/2014/2015 è contenuta nei limiti stabiliti dall’art. 1 commal)
562 della legge 296 del 27.12.06 come modificato dalla legge 44 del 26.04.2012 e sue successive
integrazioni;
sono rispettati i vincoli di spesa introdotti dalla Legge 122/2010 (per incarichi di consulenza, relazionim)
pubbliche, spese per le autovetture e per la manutenzione ordinaria e straordinaria dell’immobile),
così come modificati dall’art.1, comma 5 e successivi, del D.L. n.101/2013 – Legge n.125 del
30/10/2013;
è prevista l’assunzione di un mutuo che non sarà comunque attivato e si dà atto del rispetto dei limitin)
di spesa per interessi (8% per il 2012 – 6% per il 2013 – 4% per il 2014), come stabilito dall’art. 8
della L. 183/2011;

EVIDENZIATO che:
è stata verificata l'inesistenza di aree e fabbricati da destinarsi alle attività produttive e terziarie che1)
possono essere cedute in proprietà od in diritto di superficie ai sensi delle leggi 18.04.1962 n. 167,
22.10.1971 n. 865 e 05.08.1978 n. 457;
nel bilancio sono stabiliti gli stanziamenti destinati alla corresponsione delle indennità e dei gettoni di2)
presenza a favore degli amministratori e dei consiglieri comunali, ridotti nella misura del 3%, come
previsto dall’art. 5, comma 7, della Legge 122/10 e che il Sindaco ha volontariamente ridotto
ulteriormente la sua indennità;
al bilancio si intende allegata la deliberazione del C.C. n. 8 del 30.04.13 relativa all'approvazione del3)
Rendiconto 2012;
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VISTO l’art. 172 del D. Lgs. n. 267/00 il quale al comma 1 lett. e) stabilisce che al bilancio di previsione
sono  allegate “le deliberazioni con le quali sono determinati, per l’esercizio successivo, le tariffe, le
aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali,
nonché per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei
servizi stessi”;

DATO atto che le entrate correnti, in particolare quelle relative ai servizi pubblici a domanda individuale e
quelle di natura tributaria, sono state previste nella misura dovuta in applicazione delle norme vigenti e
delle specifiche determinazioni assunte al riguardo;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 68 del 10/10/2013, esecutiva, tramite la quale si è
provveduto ad assumere varie determinazioni in merito all’applicazione di tariffe, imposte e tasse sui
servizi per l’anno 2013, fra cui, in particolare a :
confermare le tariffe dell’acquedotto comunale e per la depurazione e fognatura, i diritti di segreteria,
le tariffe per il servizio di assistenza domiciliare e dei servizi scolastici, nonché il Canone Occupazione
Spazi ed Aree Pubbliche (Cosap) negli stessi importi del precedente esercizio 2012;
confermare le medesime tariffe della tassa rifiuti (Tarsu e non Tares) del precedente esercizio 2012,
nelle stesse misure e categorie tariffarie, così come definite con propria precedente deliberazione
consiliare n. 8 del 28/06/2012, stante la facoltà prevista dall’art.5, commi 1 e 4-quater, del D.L.
n.102/2013, così come convertito in Legge n. 124 del 28/10/2013, di rimanere nel previgente
sistema impositivo;
confermare l’incremento dell’imposta sulla pubblicità ed i diritti sulle pubbliche affissioni nella misura
del 100% per le sole zone di categoria speciale individuate dall’apposito regolamento, mantenendo
inalterate quelle relative a tutte le restanti aree comunali;
confermare le aliquote, le detrazioni ed i valori imponibili relativi all’IMU (Imposta Municipale
Comunale) già deliberati con proprio precedente atto consiliare n. 7 del 28/06/2012, ai sensi di
quanto disposto dall’art.13 –comma 6- della Legge n. 214/2011, nelle seguenti dettagliate misure :
0,86% - aliquota ordinaria per gli immobili, comprese le aree edificabili, diversi dall’abitazione
principale e relative pertinenze;
0,30% - aliquota ridotta per l’abitazione principale e le relative pertinenze, come definiti dall’art. 13
comma 2 del D.L. n. 201/2011 convertito in Legge 214/2011;
0,2% - aliquota ridotta per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9, comma 3-bis,
del D.L. 30.12.1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133;
detrazione per l’abitazione principale e relative pertinenze Euro 200,00.= rapportata al periodo
dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad
abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in maniera
equivalente al numero dei possessori. Anche per l’anno 2013 è prevista un’ulteriore detrazione
annua, pari a 50,00 euro per ogni figlio di età inferiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente
e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Le detrazioni
previste, sia i 200 euro, sia la detrazione per figli di età inferiore a 26 anni, non potranno superare
l'imposta lorda a carico, quindi non saranno effettuati rimborsi in caso le detrazioni superino
l'imposta da pagare;
confermare, ai fini dell’accertamento I.M.U. per l’anno 2013, i valori venali minimi e meramente
indicativi determinati per le aree edificabili a destinazione residenziale e/o complementare,
produttive e/o commerciali, come da prospetti allegati allo stesso atto consiliare n. 7/2012 quale
parti integranti e sostanziali;

confermare gli scaglioni di reddito e relative aliquote d’imposta per l’addizionale comunale all’irpef,
così come precedentemente deliberate con proprio atto consiliare n. 6 del 28/06/2012 e
successivamente rettificate con successiva deliberazione consiliare n. 14 del 6/11/2012, in
particolare :
a) fino a 15.000 euro = 0,5%;
b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro = 0,77%;
c) oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro = 0,78%;
d) oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro = 0,79%;
e) oltre 75.000 euro = 0,80%;
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RITENUTO di:
individuare nel solo servizio scolastico di trasporto (compresi nell’elenco di cui al Decreto del Ministro1.
dell’Interno 31/12/83) quelli pubblici a domanda individuale anno 2013, determinandone la relativa
percentuale di copertura dei costi (secondo le modalità di cui all’art.6 della Legge 26/4/83 n.131)
nella misura complessiva del 45,45%, come da allegato prospetto dimostrativo;
confermare il Programma triennale delle opere pubbliche 2012/2014 adottato con deliberazione2.
della Giunta comunale n°88 del 23/10/2012, come da prospetto allegato, dato atto che non sono
pervenute osservazioni a riguardo nel periodo di pubblicazione dello stesso;
adottare il piano di ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare previsto dall’art.58 del3.
D.L. n°112/2008 - Legge n°133/2008, come da allegata relazione;
dare atto che il programma per l’affidamento degli incarichi di studio, ricerca o consulenza, di cui4.
all’art.55, comma 3, della legge n.244/2007 (Legge finanziaria 2008), risulta negativo;
dare atto del rispetto del Patto di stabilità secondo le previsioni del bilancio annuale e triennale5.
2013/2015, allegando al presente documento specifico prospetto dimostrativo, così come previsto
dalle leggi n.133/2008, n.220/2010, n.183/2011 e n.228/2012;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale assunta in data odierna e concernente l’approvazione
della programmazione triennale 2013/2015 del fabbisogno del personale, nonché la specifica attestazione
rilasciata dai Responsabili dei servizi in merito all’inesistenza di eccedenze di personale, secondo quanto
disposto dall’art. 33, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 165/2001;

DATO atto che:
con deliberazione della Giunta comunale n.52 del 13/04/10 si è provveduto a determinare le-
indennità mensili di funzione per il Sindaco e per gli altri Componenti la Giunta comunale nella misura
del 50% delle indennità di base previste per legge (Sindaco € 1.505,98, Vice-Sindaco 50% € 752,99
ed Assessori (45%) € 677,69), nonché secondo i limiti ed i criteri dettati dalla legge n.265/99 e dal
D.M. n.119/2000, tenuto altresì conto della riduzione del 3% prevista dalla legge n°122/2010;
per i Componenti il Consiglio comunale, tramite deliberazione consiliare n°14 del 15/04/2010, si è-
previsto il   riconoscimento e la corresponsione del gettone di presenza nella misura del 90% (€ 16,27)
di quella prevista alla tabella A allegata al D.M. 119/2000, secondo i criteri previsti dall’art.23 della
legge n.265/99 ed in relazione alla necessità di garantire la sopra richiamata riduzione del 10%
prevista dalla stessa legge Finanziaria 2006;

RITENUTO di confermare anche per l’anno 2013 la misura delle indennità di funzione e dei gettoni di
presenza del precedente esercizio, come sopra determinati, dandosi altresì atto del rispetto dell’art.5,
comma 7, della legge n°122/2010, in merito alla riduzione del 3% delle misure determinate con
D.M.119/2000;

VISTA la deliberazione n°7 del 17/05/2012 assunta dall’Assemblea Consortile COINGER e concernente
l’approvazione del rendiconto dell’esercizio gestionale 2011, da allegarsi debitamente a questo documento
del bilancio di previsione 2013 ai sensi di quanto dispone l’art.172 – comma 1 – lett.b) del
D.Lgs.18/8/2000 n.267;

DATO ATTO che al bilancio di previsione 2013 si intende allegato il Rendiconto dell’esercizio finanziario
2011, così come approvato con deliberazione del Consiglio comunale n°1 del 26/04/2012, esecutiva, e
che dalle risultanze del medesimo documento il Comune non risulta strutturalmente deficitario;

VISTA la vigente normativa in tema di società e dato atto che questo Comune, come a suo tempo
deliberato, detiene legittime partecipazioni in ASPEM Spa per la gestione del servizio acquedotto, nel
Consorzio intercomunale per la gestione dei rifiuti (Coinger), nella Società Tutela ambientale per la tutela
dei torrenti Arno, Rile e Tenore SpA (direttamente) e nella Società Prealpi servizi Srl. (indirettamente) per il
collettamento e la depurazione delle relative acque;

DATO ATTO che le predette Società e Consorzio rimangono confermati anche per l’esercizio 2013 nelle
medesime quote di partecipazione societaria;
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PRESO atto delle risultanze dei bilanci agli atti delle suddette società di Aspem Spa, Coinger e Società
Tutela ambientale per la tutela dei torrenti Arno, Rile e Tenore SpA che si intendono parte integrante del
presente atto, anche se non materialmente allegati;

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione consiliare n°6 del 15/04/2010, esecutiva, di
approvazione del piano generale di sviluppo per il periodo 2010/2014 e ritenutolo coerente con la
programmazione annuale e pluriennale approvata con il presente atto deliberativo;

RICHIAMATE, altresì, le seguenti deliberazioni della Giunta comunale :
n°45 del 30/03/2010, esecutiva, per l’approvazione piano triennale per la razionalizzazione
dell’utilizzo delle dotazioni strumentali e dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio e per il
contenimento delle relative spese, come disposta dall’art.2, comma 594, della legge n. 244 del
24/12/2007 (Legge Finanziaria 2008);
n°15 dell’1/3/2011, esecutiva, ad oggetto: “Atto ricognitivo ai fini dell’applicazione dei tagli di spesa
di cui alla manovra correttiva 2010 (art.6 d.l. 78 del 31.05.2010 - legge n°122 del 30.07.2010).
Direttiva per le corrispondenti spese”;
n°48 del 5/06/2012, in corso di pubblicazione, per la parte in cui dispone la destinazione dei
proventi contravvenzionali 2012– Art.208 del Codice della strada;

VISTA la relazione favorevole rilasciata in data 25/10/2013 ai sensi dell’art.239 del D.Lgs.267/2000 dal
Revisore dei Conti Dr.ssa Montefusco Antonella di Varese, nominata per il triennio 1/12/2011 -
30/11/2014 con delibera consiliare n°25 del 29/11/11, esecutiva;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n°68 del 10/10/2013, tramite la quale si è provveduto a
formare lo schema del bilancio annuale di previsione 2013, della relazione previsionale-programmatica e
dello schema del bilancio pluriennale 2013/15;

PRESO ATTO che la suddetta relazione previsionale/programmatica non dovrà più essere comunicata alla
Regione, in conformità a quanto previsto dal vigente art.123 del D.Lgs.77/95, che ha abrogato il
precedente art.1 - quater del D.L.28/2/83 n.55;

RITENUTO di procedere all’approvazione del Bilancio previsionale 2013, della relazione previsionale e
programmatica e del bilancio pluriennale 2013/2015, nonché dei relativi documenti correlati;

Con voti favorevoli n°12, espressi nei modi di Legge, essendo n°16 i presenti, n°12 i votanti e n°4 gli
astenuti (Rabuffetti-Gecchele-Agnello-Vasoli);

D E L I B E R A

di approvare, in conformità dell’allegato documento A), il bilancio di previsione di questo Comune per1.
l’anno 2013, che si compendia nei seguenti stanziamenti riassuntivi:

ENTRATA ACCERTAMENTI ULTIMO
CONSUNTIVO 2011

ASSESTATO 2012 PREVISIONI 2013

TIT.1°: Entrate tributarie    2.516.343,19 2.494.000,00 2.575.000,00
Tit.2°:Contributi e trasferimenti       210.472,61 114.500,00 107.000,00
Tit.3°:Entrate extratributarie      549.826,29    550.400,00 440.300,00
SOMMANO PER ENTRATE FINALI   3.276.642,09 3.158.900,00 3.122.300,00
Tit.4°:Trasferimenti capitale,
alienazioni,riscossione crediti

     450.780,11 321.000,00 145.000,00

Tit.5°:Entrate derivanti da
accensione di prestiti

            0,00 0,00 120.000,00

Tit.6°:Entrate per partite di giro      393.865,61   636.000,00 631.000,00
Avanzo finanziario d'amm.ne            0,00     50.000,00       0,00
TOTALE ENTRATE                4.121.287,81 4.165.900,00 4.018.300,00
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USCITA IMPEGNI ULTIMO
CONSUNTIVO 2011

ASSESTATO 2012 PREVISIONI 2013

TIT.1°: Spese correnti 3.121.211,00 3.051.900,00 3.018.300,00
Tit.2°:Spese conto capitale       320.000,00 321.000,00 265.000,00
SOMMANO PER SPESE FINALI   3.441.211,00 3.372.900,00 3.283.300,00

Tit.3°:Spese rimborso prestiti      242.400,00 157.000,00 104.000,00

Tit.4°:Spese partite di giro       393.865,61 636.000,00 631.000,00
Disavanzo finanziario
d'amm.ne

           0,00 0,00       0,00

TOTALE SPESE               4.077.476,61 4.165.900,00 4.018.300,00

di approvare in conformità degli allegati fascicoli B) e C), ai sensi dell’art.151 – 1° comma – del2.
D.Lgs.267/2000, rispettivamente :
il bilancio pluriennale relativo al triennio 2013/2015, redatto secondo le disposizioni di cui-
all’art.171 del  D.Lgs.18/8/2000, n.267, ed il modello di cui al DPR n.194/96;
la relazione previsionale e programmatica per il triennio 2013/2015 allegata al bilancio preventivo-
2013, redatta secondo le disposizioni di cui all’art.170 dello stesso D.Lgs.n.267/2000 ed il
modello di cui al DPR n.326/98;

di approvare il Programma triennale delle opere pubbliche 2013/2015 così come originariamente3.
adottato con deliberazione della Giunta comunale n°88 del 23/10/2013, come da schede allegate E);

di adottare il piano di ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare previsto dall’art.58 del4.
D.L. n°112/2008 - Legge n°133/2008, come da relazione di cui all’allegato F);

di dare atto che il programma per l’affidamento degli incarichi di studio, ricerca o consulenza, di cui5.
all’art.55, comma 3, della legge n.244/2007 (Legge finanziaria 2008), risulta negativo;

di individuare nel solo servizio scolastico di trasporto (compresi nell’elenco di cui al Decreto del6.
Ministro dell’Interno 31/12/83) quelli pubblici a domanda individuale anno 2013, determinandone la
relativa percentuale di copertura dei costi (secondo le modalità di cui all’art.6 della Legge 26/4/83
n.131) nella misura complessiva del 45,45%, come da prospetto dimostrativo allegato G), dandosi
altresì atto che questo Comune non è strutturalmente deficitario;

di dare atto che con deliberazione della Giunta comunale assunta in data odierna è stato adottato il7.
piano triennale 2013/2015 di razionalizzazione dell’utilizzo delle dotazioni strumentali, autovetture di
servizio, beni immobili ad uso abitativo e di servizio per il contenimento delle relative spese, ex art.2,
comma 594, della Legge finanziaria 2008 e sue modificazioni ed integrazioni, che qui si rinnova e
riconferma;

di allegare al presente provvedimento la deliberazione n°7 del 17/05/12, assunta dall’Assemblea8.
Consortile COINGER e concernente l’approvazione del rendiconto dell’esercizio gestionale 2011, ai
sensi di quanto disposto dall’art.172 – comma 1 – lett.b) del D.Lgs.18/8/2000 n.267 (allegato H);

di allegare altresì al presente provvedimento (allegato I) il prospetto dimostrativo del rispetto del Patto9.
di stabilità interno, redatto sulla base delle previsioni del bilancio annuale e triennale 2013/2015, così
come disposto dalle leggi n.133/2008, n.220/2010, n.183/2011 e n.228/2012;

di confermare il vigente piano triennale della programmazione del personale, così come approvato10.
dalla Giunta comunale con atto n°71 del 25/11/2013, dandosi atto dell’impossibilità d’aumento della
spesa del personale a legislazione vigente e dell’inesistenza di situazioni di eccedenza di personale;

di determinare la misura dell’addizionale comunale Irpef per l’anno 2013, senza previsione di alcuna11.
soglia di esenzione, come segue :
a) fino a 15.000 euro = 0,5%;

DELIBERA DI CONSIGLIO n.22 del 25-11-2013 Comune di Castronno

Pag.  8



b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro = 0,77%;
c) oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro = 0,78%;
d) oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro = 0,79%;
e) oltre 75.000 euro = 0,80%;

di confermare ed approvare tutte le aliquote dei tributi e le tariffe dei servizi per l’anno d’imposta12.
2013, come adottate con deliberazioni della Giunta comunale nn°46 e 47 del 5/06/2012, con
deliberazioni del Consiglio comunale nn°5, 6 e 7 assunte in data 28/06/2012, e successivi atti
deliberativi della Giunta comunale n.31 del 14/5/2013 (per il servizio trasporto scolastico 2013/4),
n.50 del 30/07/2013 (per l’utilizzo degli impianti sportivi comunali) e n.54 del 29/08/2013 (di
rettifica della precedente G.C. n.31/2013), fra cui, in particolare a:
confermare le tariffe dell’acquedotto comunale e per la depurazione e fognatura, i diritti di
segreteria, le tariffe per il servizio di assistenza domiciliare e dei servizi scolastici, nonché il
Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (Cosap) negli stessi importi del precedente esercizio
2012;
confermare le medesime tariffe della tassa rifiuti (Tarsu e non Tares) del precedente esercizio
2012, nelle stesse misure e categorie tariffarie, così come definite con propria precedente
deliberazione consiliare n. 8 del 28/06/2012, stante la facoltà prevista dall’art.5, commi 1 e
4-quater, del D.L. n.102/2013, così come convertito in Legge n. 124 del 28/10/2013, di rimanere
nel previgente sistema impositivo;
confermare l’incremento dell’imposta sulla pubblicità ed i diritti sulle pubbliche affissioni nella
misura del 100% per le sole zone di categoria speciale individuate dall’apposito regolamento,
come da deliberazione consiliare n.5 del 28/6/12, mantenendo inalterate quelle relative a tutte le
restanti aree comunali;
confermare le aliquote, le detrazioni ed i valori imponibili relativi all’IMU (Imposta Municipale
Comunale) già deliberati con proprio precedente atto consiliare n. 7 del 28/06/2012, ai sensi di
quanto disposto dall’art.13 –comma 6- della Legge n. 214/2011, nelle seguenti dettagliate
misure:
0,86% - aliquota ordinaria per gli immobili, comprese le aree edificabili, diversi dall’abitazione
principale e relative pertinenze;
0,30% - aliquota ridotta per l’abitazione principale e le relative pertinenze, come definiti
dall’art. 13 comma 2 del D.L. n. 201/2011 convertito in Legge 214/2011;
0,2% - aliquota ridotta per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9, comma
3-bis, del D.L. 30.12.1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
1994, n. 133;
detrazione per l’abitazione principale e relative pertinenze Euro 200,00.= rapportata al
periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita
ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in
maniera equivalente al numero dei possessori. Anche per l’anno 2013 è prevista un’ulteriore
detrazione annua, pari a 50,00 euro per ogni figlio di età inferiore a 26 anni, purché dimorante
abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione
principale. Le detrazioni previste, sia i 200 euro, sia la detrazione per figli di età inferiore a 26
anni, non potranno superare l'imposta lorda a carico, quindi non saranno effettuati rimborsi in
caso le detrazioni superino l'imposta da pagare;
confermare, ai fini dell’accertamento I.M.U. per l’anno 2013, i valori venali minimi e
meramente indicativi determinati per le aree edificabili a destinazione residenziale e/o
complementare, produttive e/o commerciali, come da prospetti allegati allo stesso atto
consiliare n. 7/2012 quale parti integranti e sostanziali;

confermare gli scaglioni di reddito e relative aliquote d’imposta per l’addizionale comunale
all’irpef, così come precedentemente deliberate con proprio atto consiliare n. 6 del 28/06/2012 e
successivamente rettificate con successiva deliberazione consiliare n. 14 del 6/11/2012, in
particolare :
a) fino a 15.000 euro = 0,5%;
b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro = 0,77%;
c) oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro = 0,78%;
d) oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro = 0,79%;
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e) oltre 75.000 euro = 0,80%;

di dare atto che si è provveduto ad effettuare la valutazione dell’impatto delle nuove disposizioni13.
regolamentari in materia tributaria locale, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art.6 della
Legge 11 novembre 2011, n. 180, con particolare riguardo alle imprese locali, osservando i seguenti
aspetti principali :
in merito all’aumento dell’addizionale comunale all’irpef, si è cercato di assicurare una graduale
progressività nell’assoggettamento al tributo (0,5% fino a € 15.000; 0,8% oltre), già di per sé
garantita dall’imponibilità del reddito secondo criteri di proporzionalità all’importo dichiarato ed
all’appartenenza ai vari scaglioni di reddito (gli stessi adottati a livello nazionale); inoltre, si è
tenuto debitamente conto della capacità di produrre/conseguire reddito in una situazione di
diffusa crisi economica, al contrario di quanti invece non hanno più questa possibilità;
in merito all’aumento dell’imposta municipale propria (IMU), si è voluto agevolare l’abitazione
principale (mediante riduzione dell’aliquota base dallo 0,4% allo 0,3%), in linea con quanto
previsto dal Governo nazionale per favorire l’unità familiare, in contrapposizione ad un aumento
dell’imponibilità su tutti gli altri tipi di immobili (seconde case, fabbricati produttivi e terreni) nella
misura aggiuntiva dello 0,1% (dallo 0,76% allo 0,86%), anche al fine di incentivare l’utilizzo delle
abitazioni sfitte e dei fabbricati in disuso;
in merito all’istituzione di una categoria speciale per l’imposta sulla pubblicità e per i diritti sulle
pubbliche affissioni nella zona delle principali vie di frequentazione (lungo l’area autostradale,
ferroviaria e provinciale) e relativo specifico raddoppio tariffario, si è cercato di agevolare le
piccole attività produttive/commerciali ubicate nel centro storico del capoluogo e delle due
frazioni di Cascina Maggio e S.Alessandro (sopravvissute alla crisi) rispetto all’egemonia delle
grosse catene di mercato che, al contrario, risentono minimamente dell’incremento tariffario di
cui trattasi e che fanno del marketing uno strumento fondamentale di concorrenza.

                                     

di dare atto che :14.
il limite massimo di spesa per gli incarichi di consulenza, studi e ricerche  per l’intero esercizio-
2013, come disposto dall’art.58 – comma 10 – del vigente regolamento comunale per il
funzionamento degli uffici e dei servizi,  è di € 7.775,76 pari al 0,25% delle spese correnti di cui al
titolo 1° dell’uscita, ed è rispettoso del limite di cui all’art.6 d.l. 78 del 31.05.2010 - legge n°122
del 30.07.2010 e successiva integrazione normativa di cui all’art.1, comma 5 e seguenti, del D.L.
n.101/2013 – Legge n.125 del 30/10/2013;
le entrate di natura tributaria sono iscritte in bilancio al lordo delle spese e delle commissioni-
spettanti al Concessionario per le relative riscossioni;
le rate d’ammortamento dei mutui contratti a tutto il 31/12/12 sono previste in bilancio negli-
stessi importi comunicati da ogni Istituto di Credito e tengono conto dell’operazione di
rinegoziazione attuata con deliberazione del Consiglio comunale n°30 del 15/11/2010, di
estinzione anticipata del mutuo Monte Paschi di Siena attuata nel 2011 e di un’ulteriore
estinzione anticipata di n.2 mutui della Cassa Depositi e Prestiti di cui alla delibera del Consiglio
comunale n°17 del 6/11/2012;
il risultato positivo di amministrazione accertato con il rendiconto 2011 in complessivi €-
298.700,08 è stato approvato con deliberazione consiliare n°1 del 26/04/12, esecutiva, e
nessuna quota dello stesso è stata applicata al bilancio di previsione;
per quanto concerne le entrate tributarie e patrimoniali sono state osservate le disposizioni vigenti-
alla data di approvazione del bilancio;
le entrate derivanti dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani assicurano la copertura di-
oltre il 50% di tutti i costi di gestione;
i proventi dei servizi pubblici a domanda individuale assicurano la copertura di almeno il 36% del-
costo complessivo, come da allegato G) al presente provvedimento;
i proventi derivanti dalle concessioni cimiteriali e le quote dei contributi statali relativi al fondo-
nazionale ordinario per gli investimenti aventi specifica destinazione trovano allocazione nel Titolo
IV dell’Entrata, ai sensi di quanto disposto dall’art.41 del D.Lgs.504/92;
i proventi derivanti dalle concessioni edilizie e relative sanzioni sono iscritti integralmente al Titolo-
IV dell’Entrata e sono completamente destinati al finanziamento delle spese in conto capitale;
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per ciascun servizio della spesa è stato previsto apposito stanziamento dell’IRAP nell’intervento 07-
“imposte e tasse”, sulla base di quanto indicato dall’art.10 del citato D.Lgs.446/97;
i proventi relativi al canone di depurazione e fognatura sono integralmente vincolati alla copertura-
delle spese correnti di gestione del servizio convenzionato di depurazione delle acque, nonchè dei
costi indotti di investimento, ovvero delle rate d’ammortamento dei mutui contratti per le opere di
collegamento fognario al collettore consortile;
è rispettato il Patto di stabilità in coerenza con le previsioni del bilancio annuale e triennale-
2013/2015, come da specifico prospetto dimostrativo allegato I) al presente atto deliberativo, così
come previsto dalle leggi n.133/2008, n.220/2010, n.183/2011 e n.228/2012;
la spesa del personale, come previsto dall’art.1 – comma 557 – della L.296/2006,  e suo-
successivo aggiornamento con D.L.78/2010 – L.122/2010 -, comprensiva delle risorse previste
dall’art.15, comma 2, del CCNL 1/4/1999, per il periodo 2011/2013 non supera l’ammontare
dell’anno 2010;
la situazione previsionale della gestione corrente 2013 risulta così in perfetto pareggio economico;-
sono stati compilati i quadri riassuntivi previsti dal DPR 194/96, alcune tabelle previste dal-
precedente DPR 421/79 e gli allegati previsti al paragrafo 10) della Circolare del Ministero F.L. n.7
del 27/10/79, allo scopo di meglio descrivere le previsioni d’entrata e di uscita dell’esercizio
2013;
i dati singoli e complessivi iscritti nel certificato ministeriale corrispondono esattamente ai dati-
approvati dal Consiglio comunale e sono previsti nel bilancio di previsione 2013;
con delibera consiliare n°10 del 27/9/12, esecutiva, si è provveduto ad effettuare la ricognizione-
sullo stato di attuazione dei programmi, ai sensi di quanto disposto dall’art.193 del
D.Lgs.18/8/2000, n.267, dando contemporaneamente atto dell’inesistenza di squilibri della
gestione di competenza o dei residui;
con delibera della Giunta comunale n°68 del 10/10/2013 si è provveduto ad approvare lo-
schema del bilancio preventivo 2013 e dei suoi allegati, dando atto dell’inesistenza di presunti
risultati negativi d’amministrazione provenienti dalla gestione dei decorsi esercizi e/o di quello
corrente;
nella relazione che accompagna il bilancio non vengono indicati gli oneri conseguenti alla-
concessione di agevolazioni o riduzioni, comunque denominate, rispetto alle tariffe od ai prezzi
stabiliti per la generalità dell’utenza per ciascun tipo di beni o di servizi distinti per categorie di
beneficiari, ai sensi dell’art.18 - comma 5 - della Legge 28/2/86, n.41 (legge finanziaria), dato atto
che questo Comune non ha fatto luogo ad alcuna di dette concessioni;
sono stati rispettati i termini, le procedure e le modalità previste dal vigente Regolamento-
comunale di contabilità;
il fondo di riserva ordinario previsto in € 20.740,00 rappresenta lo 0,68% delle spese correnti e,-
pertanto, è ricompreso nell’ambito dei limiti, minimo e massimo di cui all’art.166 del
D.Lgs.18/8/2000, n.267;
una quota non inferiore al 10% delle entrate derivanti dagli oneri di urbanizzazione viene destinata-
all’abbattimento delle barriere architettoniche e localizzative per le opere, edifici ed impianti
esistenti di propria competenza, ai sensi di quanto disposto dall’art.15 della L.R.20/2/89 n.6;
una quota non inferiore all’8% dei proventi derivanti dagli oneri di urbanizzazione secondaria viene-
destinata alla realizzazione di edifici di culto e di attrezzature destinate a servizi religiosi, ai sensi
della L.R. 9/5/92, n.20;
nessuna previsione di proventi derivanti dalle concessioni edilizie è destinata e vincolata al-
finanziamento delle sole spese correnti e delle manutenzioni ordinarie;
la spesa per le manutenzioni ordinarie e straordinarie è contenuta nel limite del 2% del valore degli-
immobili, così come previsto dall’art.8, 1°comma, della legge n.122/2010;
per ciascuna attività rilevante agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) vengono evidenziati,-
per le entrate e le uscite, rispettivamente gli introiti ed i costi che troveranno precisa
corrispondenza negli appositi registri delle fatture, dei corrispettivi e degli acquisti;
questo Comune non rientra tra quelli soggetti al risanamento finanziario della gestione, di cui alla-
Parte seconda, titolo ottavo, del D.Lgs.18/8/2000, n.267;
i proventi derivanti dalle violazioni al nuovo Codice della strada, di cui alla Risorsa n.344 (Codice-
3010344) del Titolo III dell’entrata, sono stati vincolati nella misura del 50% agli interventi di cui
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all’art.208 - 4° comma - del D.Lgs.285/92 e più precisamente alle spese concernenti gli interventi
di miglioramento della circolazione stradale (segnaletica stradale) e del potenziamento dell’attività
di controllo (acquisto attrezzature), di cui al titolo 1°della spesa corrente, come da prospetto
dimostrativo di destinazione dei proventi contravvenzionali (allegato L);
una quota non inferiore al 10% di detti proventi derivanti dalle sanzioni per violazione al Codice-
della strada sono destinati al finanziamento degli interventi di sicurezza stradale, ai sensi di
quanto disposto dall’art.18 della Legge 16/12/99, n.472;
non sono stati iscritti gli ammortamenti figurativi, di cui all’art.167 del D.Lgs. n.267/2000,-
secondo quanto stabilito dall’art.27, comma 7/B, della legge finanziaria n.448/2001;
che la consistenza patrimoniale risultante dall’ultimo Conto consuntivo approvato risulta così-
riassunta (situazione al 31/12/11 - voci espresse in migliaia):

ATTIVITA’ PASSIVITA’
Patrimonio permanente €.  10.904 €.         ==
Patrimonio finanziario €.     2.701 €.   4.611

T O T AL E €.  13.605 €.   4.611
Patrimonio netto (13.605 – 4.611) €. 8.944

di dare atto che :15.
gli atti allegati al bilancio sono con esso coerenti;-
i dati contabili corrispondono a quelli delle deliberazioni connesse al bilancio ed ai relativi-
documenti    giustificativi;

di confermare, anche per l’anno 2013, quanto deliberato della Giunta comunale con atto n.52 del16.
13/04/10, per quanto concerne la determinazione delle indennità mensili di funzione per il Sindaco e
per gli altri Componenti la Giunta comunale nella misura del 50% delle indennità di base previste per
legge (Sindaco € 1.505,98, Vice-Sindaco 50% € 752,99 ed Assessori 45% € 677,69), nonché secondo
i limiti ed i criteri dettati dalla legge n.265/99 e dal D.M. n.119/2000, tenuto altresì conto della
riduzione del 3% di cui alla legge n°122/2010;

di confermare altresì per l’anno 2013 quanto deliberato da questo Consiglio comunale con atto n°1417.
del 15/04/2010, in merito alla determinazione della misura del gettone di presenza ai Consiglieri
comunali nella misura del 90% (€ 16,27) di quella prevista alla tabella A allegata al D.M. 119/2000,
secondo i criteri previsti dall’art.23 della legge n.265/99 ed in relazione alla necessità di garantire la
sopra richiamata riduzione del 3% prevista dalla legge n°122/2010;

di dare atto che il bilancio di previsione annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 sono coerenti con il18.
piano generale di sviluppo per il periodo 2010-2014 approvato con propria precedente deliberazione
consiliare n°6 del 15/04/2010;

di fare proprie le aliquote dei tributi e le tariffe dei servizi per l’anno 2013, come da delibere richiamate19.
nelle premesse;

di autorizzare, ai sensi dell’articolo 3, commi 27 e 28 della Legge 24 dicembre 2007, n.244 (Legge20.
Finanziaria per il 2008), il mantenimento delle partecipazioni possedute dal Comune di Castronno
delle società sotto indicate che svolgono attività di produzione di servizi di interesse generale e di
servizi necessari per il perseguimento delle attività istituzionali del Comune medesimo come segue :
Tutela ambientale dei torrenti Arno, Rile e Tenore Spa (diretta)= quota 1,314%
Aspem Spa – Gruppo A2A (diretta) = quota 0,007%
Prealpi servizi S.r.l. (indiretta) = quota 0,1138

di precisare altresì che il Comune gestisce tramite il Consorzio intercomunale COINGER il servizio rifiuti21.
e che lo stesso è in corso di ricostituzione in diversa forma giuridica;

di dare atto che sul presente bilancio di previsione 2013 ed i relativi allegati è stato rilasciato parere22.
favorevole dal Revisore del conto, Dr.ssa Montefusco Antonella, a suo tempo nominata con
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deliberazione consiliare n°25 del 29/11/11, esecutiva, per il triennio 1/12/11 – 30/11/14, come da
allegato C);

con successiva separata votazione, resa all’unanimità  mediante alzata di mano da parte di tutti i23.
Presenti, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134/4°
comma del D.Lgs. 267/2000.

Allegati: pareri ex art.49 D.Lgs. n.267/2000;
A) bilancio di previsione 2013;

B) bilancio pluriennale 2013-2015;
C) relazione previsionale e programmatica 2013-2015;
D) parere del Revisore del conto;
E) programma opere pubbliche triennio 2013 – 2015;
F) piano delle alienazioni e valorizzazioni;
G) prospetto servizi a domanda individuale per l’anno 2013;
H) rendiconto anno 2011 del Consorzio Coinger;
I) prospetto del patto di stabilità interno;
L) prospetto dimostrativo di destinazione proventi contravvenzionali;

 

Letto, confermato e sottoscritto.

                    IL SEGRETARIO COMUNALE                                                                                   IL SINDACO
                                       (Dr.ssa Ida Di Lauro)                                                                              (Luciano GRANDI)
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PARERI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART. 49/1° comma
DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, n°267

SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL C.C. AD OGGETTO:

APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2013, DELLA RELAZIONE
PREVISIONALE E PROGRAMMATICA, DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013/2015 E DEI
DOCUMENTI CORRELATI

AREA FINANZIARIA - AMMINISTRATIVA

Il sottoscritto esprime parere Favorevole in ordine alla suddetta proposta di
deliberazione per quanto attiene la regolarita' contabile, in relazione alle proprie
competenze, ai sensi dell’art. 49, 1° comma D.Lgs. n.267 del 18.08.2000.

IL RESPONSABILE
 FLAVIO FACCHIN

AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI – MANUTENZIONI
SERVIZI CULTURALI

Il sottoscritto esprime parere Favorevole in ordine alla suddetta proposta di
deliberazione per quanto attiene la regolarita' tecnica, in relazione alle proprie
competenze, ai sensi dell’art. 49, 1° comma D.Lgs. n.267 del 18.08.2000.

IL RESPONSABILE
 LUIGI BATTISTELLA

AREA SERVIZI SOCIALI

Il sottoscritto esprime parere Favorevole in ordine alla suddetta proposta di
deliberazione per quanto attiene la regolarita' tecnica, in relazione alle proprie
competenze, ai sensi dell’art. 49, 1° comma D.Lgs. n.267 del 18.08.2000.

IL RESPONSABILE
 MARIA LUCIA SILVANA ARBOLA

AREA TECNICA URBANISTICA – EDILIZIA PRIVATA
SPORTELLO UNICO IMPRESE

Il sottoscritto esprime parere Favorevole in ordine alla suddetta proposta di
deliberazione per quanto attiene la regolarita' tecnica, in relazione alle proprie
competenze, ai sensi dell’art. 49, 1° comma D.Lgs. n.267 del 18.08.2000.

IL RESPONSABILE
 ENRICO BRUNELLA
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AREA POLIZIA LOCALE

Il sottoscritto esprime parere Favorevole in ordine alla suddetta proposta di
deliberazione per quanto attiene la regolarita' tecnica, in relazione alle proprie
competenze, ai sensi dell’art. 49, 1° comma D.Lgs. n.267 del 18.08.2000.

IL RESPONSABILE
 MASSIMO SPEZIA

AREA DEMOGRAFICA

Il sottoscritto esprime parere Favorevole in ordine alla suddetta proposta di
deliberazione per quanto attiene la regolarita' tecnica, in relazione alle proprie
competenze, ai sensi dell’art. 49, 1° comma D.Lgs. n.267 del 18.08.2000.

IL RESPONSABILE
 Maria Manuela Codazzi

UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE

Il Sottoscritto Segretario Comunale, con riferimento all’art. 97 – 2° comma – del D. Lgs. n°267 del
18.08.2000 ed in attuazione dell’art. 33 del vigente Statuto Comunale nonché dell’art. 19 c. 1 lett. j)
del vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi, esprime visto di conformità del presente atto
all’ordinamento vigente.

                                                                                    IL SEGRETARIO COMUNALE
                                                                                                                (Dr.ssa Ida DI LAURO)
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__________________________________________________________________________

REFERTO  DI  PUBBLICAZIONE

N° 284 Registro Pubblicazioni

Il sottoscritto RESPONSABILE FINANZIARIO AMMINISTRATIVO dichiara che copia della
presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on – line di questo Comune il giorno
06-12-2013           ove rimarrà visibile per 15 giorni consecutivi fino al            20-12-2013
.

Castronno,      06-12-2013

IL RESPONSABILE FINANZIARIO
AMMINISTRATIVO
 FLAVIO FACCHIN

__________________________________________________________________________

REFERTO DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 31-12-2013 per decorrenza dei
termini, di cui all’art.134, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000 267/2000.

Castronno, 01-01-2014
IL RESPONSABILE FINANZIARIO

AMMINISTRATIVO
 FLAVIO FACCHIN
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