
 
 

 

 
 
N.39        ORIGINALE 
 

DEL 29-11-2013 
 

CODICE ENTE: 11172 
 

Comune di Cassolnovo 
 

Provincia di Pavia 
___________________________________________________________________________________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 
CONSIGLIO COMUNALE 

 

OGGETTO: Bilancio annuale di previsione per l'eserc izio 2013 - Relazione previsionale e 
programmatica e bilancio pluriennale per il trienni o 2013 - 2015 - Esame ed 
approvazione.  

 
L'anno  duemilatredici addì  ventinove del mese di novembre alle ore 21:00, nella sala delle adunanze 
Previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero convocati in Sessione Ordinaria in 
Seconda convocazione in Seduta Pubblica i componenti il Consiglio Comunale 
 
RAMPONI ALESSANDRO  P BARCA ESTENIO  A 
FERRARI BENIAMINO  A MARISE CESARE P 
COSTANZO CARLO  P PIAZZA ANGELO  P 
DELFRATE MATTIA  P DECEMBRINI DOMENICO P 
CORNALBA ANGELO  A CALLERIO GIUSEPPE  P 
MALANDRA MELISSA  P VOLPATI ANDREA  P 
CERIOTTI CARLA  P PALLADINI ANNA MARIA  A 
BAZZIGALUPPI VINCENZO  P SILVANO PAOLO  P 
RUFFO GIANCARLO  P   

 
Assessori esterni 
MOTTA PAOLO  P   
MAZZINI MASSIMO P   

 
Presenti n.  13  
Assenti n.   4.  
 
Partecipa il Segretario Comunale NATALE ANGELA MARIA il quale provvede alla redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO Sig. COSTANZO CARLO 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 
Comune di Cassolnovo 

 
Provincia di Pavia 
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IL PRESIDENTE 

 

Cede la parola all’Assessore al Bilancio, Massimo MAZZINI che illustra l’argomento all’ordine del 

giorno come da proposta allegata alla presente; 

Si dà atto che esce dall’aula il Consigliere di minoranza Giuseppe CALLERIO; 

Prende la parola il Consigliere di minoranza Angelo PIAZZA, Capogruppo di Rinascita Cassolese, per 

chiedere la lettura integrale del Bilancio per rispetto del pubblico. 

L’Assessore MAZZINI replica che gli atti erano a disposizione dei Consiglieri pertanto darà lettura di 

una relazione illustrativa nella forma ritenuta più opportuna. 

Interviene il SEGRETARIO, Dott.ssa Angela M.Natale, per acclarare che non obbligatorio dare lettura 

integrale degli atti poiché sono a disposizione di tutti i Consiglieri per l’esame e la presa visione. 

Il PRESIDENTE , Carlo Costanzo, rimprovera al Consigliere Piazza di non aver svolto bene il suo lavoro 

di Consigliere non documentandosi sugli atti a disposizione. 

Si dà atto che esce dall’aula il Consigliere di maggioranza BAZZIGALUPPI ed entra il Consigliere di 

minoranza CALLERIO.      

L’Assessore Massimo MAZZINI dà lettura della relazione al bilancio che si allega alla presente sub A) 

quale parte integrante e sostanziale. 

 

Rientra in aula il Consigliere BAZZIGALUPPI. 

Il Consigliere Angelo PIAZZA interviene nuovamente per chiedere la motivazione per cui sono stati 

iscritti a bilancio sia per il 2014 sia per il 2015 €.150.000,00 per la riscossione tributi. 

Risponde l’Assessore MAZZINI evidenziando come questa scelta è stata fatta per motivi precauzionali 

e che comunque sia suscettibile di variazione, poiché all’atto della redazione del bilancio non vi erano 

decisioni assunte in merito. 

Il Consigliere di minoranza appartenente alla Lista “Vai per Cassolo”, CALLERIO chiede di conosce la 

cifra destinata alla variante del PGT e chiede se siano state stanziate cifre per la realizzazione del 

Piano particolareggiato ATU 9, definito a suo tempo dall’Assessore “il fiore all’occhiello”. 

L’Assessore MAZZINI spiega che nel Cap.84 delle uscite vi sono €.43.000,00 di questi ve ne sono 

25.000,00 destinati alla variante, tuttavia in fase di assestamento la cifra ha subito una variazione in 

diminuzione ed ammonta attualmente ad €.5.000,00 poiché la sua realizzazione riguarderà l’esercizio 

finanziario 2014 mentre, ad ottobre, si pensava di intervenire entro il corrente anno. 

Il Consigliere CALLERIO osserva che all’atto della stesura del bilancio l’importo era di €.43.000,00; 

L’Assessore ribadisce che la somma riguarda il totale delle spese tecniche.  

Il Consigliere CALLERIO prosegue facendo notare che nel mese di novembre è stata adottata una 

deliberazione con la quale veniva soppresso l’ATU9 e veniva prevista una variante dopo che il PGT  era 

diventato esecutivo in data 3 Ottobre 2013. Chiede pertanto se non vi fossero errori nello strumento 

urbanistico e se non sia il caso, di conseguenza, di effettuare rettifiche senza spese per il Comune. 

Sottolinea inoltre che nella predetta delibera si parla di “errori” e ritiene ingiustificato che il Comune 

debba pagare per rettificare errori per i quali chiede di individuare un responsabile e di adottare le 

opportune iniziative. Prosegue commentando che al di là dei rilievi politici chiede una risposta 

rispetto all’esigenza di rettificare un documento errato e consigli di incaricare un legale per fare un’ 

eventuale azione contro il tecnico estensore. 

Interviene il SINDACO, Alessandro Ramponi, per chiarire che l’argomento sarà trattato in una 

prossima seduta e sottolinea come la stesura di un PGT non sia un’operazione semplice e che rientra 

nella norma che un PGT venga rivisto per rettificare alcuni errori materiali.  
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Riprende nuovamente il Consigliere di minoranza CALLERIO per rilevare che vi è  la volontà di 

realizzare una variante pertanto chiede di capire perché al 3 Ottobre vi era stanziata una somma che 

si supponeva dovesse  servire per fare il piano dell’ATU9 mentre ora nella richiamata delibera di 

Giunta si apprende che l’ATU9 viene stralciato e ritiene questa scelta politica sbagliata. 

Entra in aula l’Assessore all’Urbanistica Angelo CORNALBA. 

Il Consigliere CALLERIO prosegue sostenendo che tutti i progettisti dei PRG sono sempre stati 

disponibili a fare le correzioni a titolo gratuito, mentre ora si devono correggere errori madornali a 

spese del Comune. 

 

Interviene l’Assessore all’Urbanistica, Angelo CORNALBA, per evidenziare che in sede di osservazioni 

nessuno ha rilevato il problema,  comunque attualmente vi è la volontà di coinvolgere i tecnici di 

Cassolnovo e non di assegnare l’incarico all’Arch. Sillieri. Continua rilevando che gli indirizzi per la 

variante sono stati dati dalla Giunta ed auspica di arrivare, entro la fine della legislatura, a concludere 

l’argomento. 

Il Consigliere CALLERIO interviene per chiedere quale somma sia stata stanziata per la Ditta Colombo. 

Risponde l’Assessore Massimo MAZZINI evidenziando che la somma stanziata è pari ad €.181.600,00. 

Il Consigliere CALLERIO chiede se in quella cifra vi è compresa anche una percentuale sullo0,30 di 

competenza statale e l’Assessore risponde negativamente. 

 

Chiede la parola il Consigliere di maggioranza Cesare MARISE per esprimere il suo voto di astensione 

al bilancio in quanto la sua presenza in Consiglio Comunale è di soli 20 giorni mentre il bilancio 

riguarda tutti i mesi precedenti nei quali lui non era competente.  

 

Interviene il SINDACO per osservare come questo bilancio sia sostanzialmente un consuntivo in 

quanto è un fotografia del passato. Si riferisce quindi al fatto della sua assenza che può aver 

provocato qualche disguido tecnico e commenta i manifesti affissi dall’opposizione che lo richiamano 

al senso di responsabilità e ritiene ora di fare altrettanto con la minoranza chiedendo di votare il 

bilancio per senso di responsabilità. Evidenzia  che il termine “Vergognatevi” riportato sul manifesto 

della minoranza debba essere riportato anche in casa dell’opposizione. Annuncia che voterà a favore 

del bilancio del bilancio di previsione e lavorerà ancora per quattro mesi al programma prefissato 

ossia la variante al PGT, l’adeguamento della dotazione organica del personale, la realizzazione degli 

spogliatoi del campo sportivo anche mediante contratto di disponibilità. Ribadisce che questo sono gli 

argomenti che ritiene importanti da realizzare. 

 

Chiede la parola il Consigliere di minoranza Domenico DECEMBRINI, Capogruppo della Lista “Vai per 

Cassolo”, per annunciare il voto contrario del suo gruppo in quanto disapprovano le scelte politiche 

dell’Amministrazione Comunale. 

 

Interviene il Consiglire CALLERIO per stigmatizzare il discorso del Sindaco in quanto lo ritiene 

“irricevibile” poiché l’altra sera è stata chiesto alla minoranza un aiuto per approvare il Bilancio. 

Ritiene che una forza di opposizione non possa votare un bilancio al 30 novembre soprattutto perché 

le spese sono già state deliberate su scelte dell’Amministrazione che non sono da loro condivise. 

Prosegue dicendo, rivolto al Sindaco, che può anche criticare il manifesto esposto presso la sezione 

del loro Partito, tuttavia la sua assenza va ad aggiungersi alle dimissioni del Capogruppo di 

maggioranza ed all’assenza, questa sera, dell’attuale Capogruppo di maggioranza. 
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Ritiene assurdo che una parte della maggioranza chieda aiuto alla minoranza e che se ora lo strappo 

sia stato ricucito vada bene, tuttavia rileva come  la maggioranza abbia  fatto mancare il numero 

legale in Consiglio. Prosegue sostenendo come ora venga  chiesto di votare il bilancio ma che ciò 

appare un po’ esagerato, pertanto comunica che la minoranza si comporterà da forza d’opposizione. 

 

L’Assessore all’Urbanistica, Angelo CORNALBA, precisa che il Presidente del Consiglio ha convocato il 

Consiglio per il 27 e 29 novembre sebbene sapesse che questa sera aveva un impegno come 

probabilmente vi erano problemi di presenza per impegni anche il 27/11. 

 

Dopodiché 

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’esercizio successivo e che il bilancio è corredato da una relazione 

previsionale e programmatica e da un bilancio pluriennale; 

 

- che l’art. 162, primo comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, stabilisce che gli enti 

locali deliberano 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, pubblicità e che la situazione economica non può presentare un disavanzo; 

 

- che gli artt. 170 e 171 del citato Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 prescrivono che siano 

allegati al bilancio annuale di previsione una relazione previsionale e programmatica ed un bilancio 

pluriennale 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 18 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 al Consiglio unitamente agli allegati 

ed alla relazione dell’organo di revisione; 

 

-  che l’art.8 del D.L. 102/2013 convertito con modificazioni dalla L. 28 ottobre 2013 n. 124,  stabilisce 

che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2013 degli enti locali, di cui 

all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 

18 agosto 2000, n. 267, già differito al 30 settembre 2013, dall'articolo 10, comma 4-quater, lettera b), 

numero 1), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 

2013, n. 64, è ulteriormente differito al 30 novembre 2013; 

 

-Vista la deliberazione della Giunta n.55 in data 03/10/2013 con la quale : 

 

1. sono stati predisposti gli schemi del bilancio di previsione dell’esercizio 2013 della relazione 

previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale per il triennio 2013 - 2015; 

2. è stata confermata l’ aliquota  dell’addizionale comunale IRPEF (delibera CC.14/2007); 
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 Rilevato: 

 

- Che al bilancio è allegata copia del rendiconto dell’esercizio 2012, approvato con       

  deliberazione n.10  del  30/04/2013   e che dal medesimo l’Ente  non risulta
1
    

  strutturalmente deficitario ai sensi dell’art. 45 del Decreto Legislativo 30   

  dicembre 1992, n. 504; 

 

- Dato atto che in questa medesima seduta consiliare  è stato approvato il Regolamento TARES , il 

Piano Economico finanziario e le tariffe; 

 

-  Ritenuto di confermare le aliquote IMU di cui alla delibera n.17 del  

30/10/2012; 

 

- Dato atto che con  la deliberazione della Giunta n.31 del 30/05/2012 è stato    

  approvato il   programma triennale 2012/2014- fabbisogno di personale ; 

 

- Dato atto che con deliberazione della giunta comunale n.50 del 03/10/2013  

  sono stati approvati i servizi pubblici a domanda individuale e relative coperture  

  giusta delibera  G.G.29 del 30/05/2012 con la quale è stata determinata la  

  disciplina generale delle tariffe dei   corrispettivi per la fruizione dei servizi a  

  domanda individuale; 

 

 

- Dato atto che con deliberazione della giunta comunale n.52 del 03/10/2013 si è stabilita la 

destinazione dei proventi sanzioni amministrative codice strada 2013; 

 

-  Dato atto che con deliberazione della giunta comunale n.40 del 12/09/2013 è      

    stato approvato  il  nuovo programma triennale delle opere pubbliche  

    2013/2015; 

 

-  Dato atto che con deliberazione della giunta comunale n.51 del 03/10/2013 è     

   stato approvato il programma di manutenzione del patrimonio ERP per l’anno  

   2013; 

 

-  Dato atto che con deliberazione della giunta comunale n.53 del 03/10/2013 è    

  stata rilevata  l’assenza  delle aree PEEP all’art.172 del dlgs 267/2000; 

 

-   Rilevato che nella Relazione previsionale e programmatica è stata confermata   

  l’esternalizzazione mediante affidamento in concessione dei seguenti servizi:  

  Servizio idrico integrato- mensa scolastica- domiciliazione pasti- servizio asilo     

   nido- post scuola- gestione palestra comunale; 
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-  Atteso inoltre che con deliberazione della giunta comunale n.61. del       

    15/10/2013   si è  provveduto a prendere atto del rispetto del Patto di stabilità     

    anno 2012 ; 

 

- Visto il  piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al presente   

  atto quale parte integrante e sostanziale 

 

 Considerato: 

 

- Che copia degli schemi degli atti contabili suddetti è stata depositata a disposizione dei 

Consiglieri dell’Ente entro i termini previsti dal regolamento di contabilità e per i fini di cui al 

secondo comma dell’art. 174 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 

- Ritenuto che sussistano 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; 

 

- Vista la relazione  in data 31/10/2013  dell'Organo di revisione economico finanziaria con la quale 

viene espresso parere favorevole sugli schemi del bilancio annuale di previsione, della relazione 

previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale; 

 

 Visti gli artt. 42 e 151 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 Visto il D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194; 

 Visto lo statuto dell’Ente; 

 Visto il regolamento di contabilità; 

 

ATTESO l’allegato favorevole parere circa la regolarità tecnica e la regolarità contabile della proposta 

di presente delibera espresso, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs 267/2000 dal Responsabile 

competente; 

 

CON VOTI 8 favorevoli, 5 contrari (minoranza) ed 1 astenuto (Marise) da n. 14 Consiglieri presenti e 

votanti; 
DELIBERA 

 

1° - Di confermare l’ addizionale comunale all’irpef approvata con delibera   

      C.C.14/2007  ; 

 

2°-  di confermare le aliquote IMU di cui alla delibera n.17 del 30/10/2012; 

 

3°- di approvare il programma del fabbisogno di personale di cui alla delibera n.31 del 30/05/2012; 

 

4°- di confermare le tariffe dei servizi pubblici a domanda individuale approvati con G.G. 29 del 

30/05/2012 come individuati con delibera G.G. n.50 del 03/10/2013 ; 

 

5°- di confermare la deliberazione della giunta comunale n.52 del 03/10/2013  con la quale si è 

stabilita la destinazione dei proventi sanzioni amministrative codice strada 2013; 
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6°- di confermare la deliberazione della giunta comunale n.40 del 12/09/2013 è      

   stato approvato  il  nuovo programma triennale delle opere pubbliche      

   2013/2015; 

 

7°- di approvare il programma di manutenzione del patrimonio ERP per l’anno 2013 di cui alla 

delibera n.51 del 03/10/2013 ;; 

 

8°- di confermare la deliberazione della giunta comunale n.53 del 03/10/2013 è    

   stata rilevata  l’assenza  delle aree PEEP all’art.172 del dlgs 267/2000; 

 

9°- di approvare l’affidamento in concessione dei seguenti servizi:mensa scolastica - domiciliazione 

pasti - servizio asilo nido- post scuola- gestione palestra comunale; 

 

10° - di dare atto che con deliberazione della giunta comunale n.61. del       

  15/10/2013   si è  provveduto a prendere atto del rispetto del Patto di stabilità     

  anno 2012 ; 

 

11° - di approvare il bilancio annuale finanziario di previsione per l’anno 2013 le      

        cui risultanze finali sono indicate nel seguente riassunto generale: 

 

ENTRATE Previsione di 

competenza 

Tit. I   -  Entrate tributarie  3.117.490,00 

Tit. II  -  Entrate da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione 

e di altri enti pubblici anche in rapporto alle funzioni delegate della Regione . 

 

408.282,00 

Tit. III  - Entrate extra-tributarie   423.524,00 

Tit. IV – Entrate da alienazioni, da trasferimenti di capitali e da riscossioni di 

crediti . 

675.500,00 

TOTALE ENTRATE FINALI   4.624.796,00 

Tit. V  - Entrate da accensioni di prestiti         720.000,00 

Tit. VI – Entrate da servizi per conto di terzi         823.000,00 

TOTALE   6.167.796,00 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ......................................... 0,00 

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE  6.167.796,00 

SPESE Previsione di 

competenza 

Tit. I   -  Spese correnti 3.790.004,00 

Tit. II  -  Spese in conto capitale  613.500,00 

 TOTALE SPESE FINALI 4.403.504,00 
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Tit. III  - Spese per rimborso prestiti di terzi               941.292,00 

Tit. IV - Spese per servizi per conto di terzi        823.000,00 

 TOTALE         6.167.796,00 

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE  0,00 

 TOTALE COMPLESSIVO SPESE         6.167.796,00 

12° - Di dare atto che le previsioni del bilancio pluriennale 2013/2015 sono formulate nel rispetto 

degli obiettivi previsti per il patto di stabilità interno; 

  

13° -Di approvare, contestualmente, il Bilancio pluriennale e la relazione previsionale e 

programmatica per il triennio 2013-2015; 

 

14° -  Di approvare il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al presente atto 

quale parte integrante e sostanziale ; 

 

15°-Di dare atto che la presente deliberazione è corredata dagli allegati previsti dalla legge, depositati 

presso l’Ufficio Ragioneria; 

 

16°-Di dare atto che il Documento certificativo del Bilancio sarà trasmesso al Prefetto entro i termini 

di legge. 

 

Successivamente il Consiglio Comunale con voti 12 favorevoli e 2 contrari (Silvano e Piazza)  resi in 

forma palese dichiarara la presente deliberazione  immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c. 

4 del D.Lgs 267/2000. 
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Letto, approvato e sottoscritto:  
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
COSTANZO CARLO NATALE ANGELA MARIA 

__________________________________________________________________________ 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
N. …………………….  Reg. Pubbl. 
 
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale 
verrà pubblicata il giorno            all’Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. 
 
Cassolnovo,            IL SEGRETARIO COMUNALE 
 NATALE ANGELA MARIA 
 
__________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
A sensi dell’art. 124 T.U.E.L. D.Lgs 267/2000 si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata all’Albo 
Pretorio Comunale e che diviene esecutiva in data            ai sensi dell’art. 134, comma 3, D.Lgs 267/2000. 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 NATALE ANGELA MARIA 

 


