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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
Oggetto: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE PER GLI ESERCIZI 2016-2018 
 
Adunanza Ordinaria di prima convocazione - Seduta Pubblica 
 
 
  L’anno 2016 addì 4 del mese di Maggio alle ore 21.00 nella sala delle 
adunanze, ai sensi dell’art.50, comma 2, del D. L.vo 18.8.2000 n.267 e in seguito ad avvisi 
scritti, consegnati nei termini e nei modi prescritti  dal vigente Statuto Comunale, si è 
riunito il Consiglio Comunale. 
 
 
All’appello risultano: 
 
Cognome e Nome Qualifica Presente Cognome e Nome Qualifica Presente 

      
RUSSO Giuseppe Sindaco SI BARRA Sabato Consigliere SI 
CORVINI Gianpaolo Cons_Vice Sindaco SI ALTIERI Luigi Consigliere SI 
BANDERA Bruno Consigliere SI PIETRAFORTE Emilio Consigliere SI 
BERTONI Marina Consigliere_Ass SI RONCARI Gianfranco Consigliere SI 
GATTI Giovanni Consigliere SI    
GOBBI Alessandra Consigliere_Ass SI    
LOSURDO Libera Giulia 
Lucia 

Consigliere SI    

MOZZICATO Mattia Consigliere SI    
PIANA Gian Matteo Consigliere_Ass SI    

 
 

Totale Presenti 13  Totale Assenti  0 
 
 
 
Assiste il Segretario Comunale SCHILLACI dott.ssa Maria Rosa con le funzioni previste 
dall’art.97, comma 4/A del D. L.vo 18.8.2000 n.267. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. RUSSO Giuseppe, Sindaco, assume la 
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE PER GLI ESERCIZI 2016-2018 

 

IL PRESIDENTE 
 

 
PREMESSO: 

- che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 
23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126; 

- che l’art. 162 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal 
D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126, dispone che gli enti locali deliberano annualmente il bilancio 
di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di 
competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di 
competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati 
allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni; 

- che il Comune di Tavazzano con Villavesco non ha partecipato al periodo di 
sperimentazione di cui all’art. 78 del D.Lgs. 118/2011; 
 
 RICHIAMATO  l'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal 
D.Lgs. 126/2014, ed in particolare il comma 14 il quale prescrive che a decorrere dal 2016 
gli enti di cui all'art. 2 adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 (schemi 
armonizzati) che assumono valore a  tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla 
funzione autorizzatoria; 

 
CONSIDERATO che gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 

118/2011 prevedono la classificazione delle voci per missioni e programmi di cui agli 
articoli 13 e 14 del citato D.Lgs. 118/2011 e la reintroduzione della previsione di cassa, che 
costituisce limite ai pagamenti di spesa;  
 

DATO ATTO che l’unità di voto per l’approvazione del bilancio di previsione 
finanziario armonizzato è costituita dalle tipologie per l’entrata e dai programmi per la 
spesa. 
 

CONSIDERATO che dal 01.01.2015 gli enti devono provvedere alla tenuta della 
contabilità finanziaria sulla base dei principi generali, ed in particolare in aderenza al 
principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni 
attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con 
l'imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza;  
 

DATO ATTO pertanto che, in applicazione del principio generale della 
competenza finanziaria, le previsioni di entrata e di spesa iscritte in bilancio, sia negli 
schemi di cui al DPR 194/1996 che negli schemi di cui all’allegato 9 del D.Lgs. 118/2011, si 
riferiscono agli accertamenti e agli impegni che si prevede di assumere in ciascuno degli 
esercizi cui il bilancio si riferisce ed esigibili nei medesimi esercizi e, limitatamente agli 
schemi armonizzati mediante la voce “di cui FPV”, all'ammontare delle somme che si 
prevede di imputare agli esercizi successivi; 
 

DATO ATTO inoltre che, sempre con riguardo agli schemi di bilancio armonizzati, 
sono iscritte in bilancio le previsioni delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese 
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di cui si autorizza il pagamento nel primo esercizio considerato nel bilancio, senza 
distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui; 
 

DATO ATTO che le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio in 
base alle richieste dei Dirigenti Responsabili dei servizi e sulla base delle indicazioni 
fornite dall’Amministrazione, tenuto conto delle esigenze dei servizi e degli obiettivi di 
gestione da perseguire per gli anni 2016-2018; 

 
CONSIDERATA l’attuale situazione economica generale e i notevoli cambiamenti 

a livello normativo che impattano direttamente sul bilancio dell’Ente: si pensi 
all’evoluzione nel campo dei tributi locali ed alle incertezze sulle risorse provenienti dallo 
Stato, soggette a forti tagli e compensazioni, ed al blocco del potere di disporre aumenti 
tributari, disposti con la Legge 28 dicembre 2015 n. 208  (Legge di stabilità 2016);  

 
DATO ATTO pertanto che lo schema di Bilancio di Previsione finanziario 2016-

2018 è stato predisposto in un contesto economico-finanziario sempre più difficile; 
 
DATO ATTO CHE  

• il programma annuale e triennale delle opere pubbliche è stato approvato dalla Giunta 
Comunale con atto deliberativo n. 79 del 6.10.2015 che è stato pubblicato all’albo 
pretorio online, rimanendovi  per 60 giorni, così come prescrive la normativa in materia 
di opere pubbliche;  

• che in data odierna il Consiglio Comunale, con propri deliberazione n. ___ ha 
approvato il piano annuale e triennale delle opere pubbliche 2016-2018 recependo 
l’emendamento presentato dall’Assessore ai Lavori Pubblici al fine della coerenza tra il 
piano stesso e le previsioni contenute nel bilancio di previsione 2016-2018; 

 
RICHIAMATO l’art. 1, commi 26 e seguenti, della Legge n. 208/2015 (Legge di 

stabilità 2016) ai sensi dei quali è sospesa l'efficacia delle delibere comunali nella parte in 
cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe 
applicabili per l'anno 2015, con espressa esclusione per le tariffe della TARI; 

 
RICHIAMATO l’art. 1, comma 169, L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) ai sensi 

del quale “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza 
entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette 
deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine 
innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata 
approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in 
anno.”; 

 
RICHAMATE le seguenti deliberazioni:  

 

ORGANO N° DATA OGGETTO 

C.C.  29.04.2016 Art. 151 e 170 del D.Lgs.n. 267/2000: 
Approvazione Documento Unico di 
Programmazione  (DUP) 2016-2018 

C.C.  29.04.2016 Tassa sui rifiuti (TARI). Approvazione piano 
tariffario anno 216 
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C.C.  29.04.2016 Art. 142 D.Lgs.n. 267/2000: Verifica qualità e 
quantità delle aree destinate alla residenza. 
Attività produttive e terziarie 

C.C.  29.04.2016 Approvazione piano annuale e triennale delle 
opere pubbliche 

C.C.  29.04.2016 Approvazione piano delle alienazioni e delle 
valorizzazioni immobiliari 

C.C.  29.04.2016 Approvazione piano finanziario TARI  e 
relazione di accompagnamento del servizio 
rifiuti urbani – anno 2016 

C.C.  29.04.2016 Tributo per i servizi indivisibili (TASI) anno 
2016 – Determinazione dei costi e grado di 
copertura della spesa 

G.C. 34 13.04.2016 Servizi  pubblici a domanda individuale: 
determinazione dei costi complessivi, delle 
tariffe e delle contribuzioni anno 2016 

G.C. 33 13.04.2016 Piano triennale del fabbisogno del personale 
2016-2018 e piano annuale delle assunzioni 
2016 

    
 

 

RITENUTO dover confermare le misure delle aliquote IMU e addizionale comunale 
IRPEF in vigore nel 2015 stante il blocco dell’aumento dei tributi e delle addizionali 
disposto dell’art. 1, c. 26 e seguenti. L. 208/2015; 
 

VISTA la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà 
strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia; 

 
CONSIDERATO CHE l’Ente non risulta strutturalmente deficitario, ai sensi dell’art. 

242, comma 1, del D.Lgs. n. 267/00 e pertanto non è tenuto a rispettare il limite minimo di 
copertura del costo complessivo dei servizi a domanda individuale fissato al 36% dall’art. 
243 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 267/2000; 
 

DATO ATTO che le previsioni rispettano il vincolo di spesa sul personale di cui al 
comma 557 dell’art. 1 della Legge 296/2006;  
 

RICHIAMATO l'art. 1 commi 707 e seguenti della Legge 208/2015 (Legge di Stabilità 
2016) ai sensi dei quali a decorrere dal 2016 non trovano più applicazione le norme 
concernenti il patto di stabilità di cui all’art. 31 della Legge 183/2011; 

 

CONSIDERATO pertanto che, a decorrere dal 2016, ai fini del concorso al 
contenimento dei saldi di finanza pubblica, gli enti locali devono conseguire un saldo non 
negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come 
eventualmente modificato ai sensi dei commi 728, 730, 731 e 732 della medesima legge; 

 

VISTO il prospetto previsto dal comma 712 dell'art. 1 della Legge 208/2015, 
contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto ai fini della 
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verifica del rispetto del saldo di cui al comma 710 come declinato dal comma 711, da cui 
risulta la coerenza del bilancio con gli obiettivi di finanza pubblica; 
 

VISTO l’elenco dei mutui in ammortamento nel triennio 2016-2018, e verificata la 
capacità di indebitamento dell’ente entro i limiti stabiliti dall’art. 204 del D.Lgs. 267/2000, 
così come dimostrato nel Documento Unico di Programmazione;  
 

VISTA la deliberazione consiliare n.____ del 29.04.2016, esecutiva, con cui è stato 
approvato il rendiconto della gestione relativo all’anno finanziario 2015; 

 
VISTI i bilanci delle società partecipate dall’Ente relativi all’esercizio 2014: 

• Bilancio esercizio 2014 Società S.A.L. s.r.l.; 
• Bilancio esercizio 2014 Società EAL S.p.A. 
• Bilancio esercizio 2014 Società Basso Lambro Impianti S.p.A. in 

Liquidazione 

• Bilancio esercizio 2014    Azienda speciale consortile del lodigiano per i 
servizi alla persona 

• Bilancio esercizio 2014  Consorzio per la formazione professionale e per 
l’educazione permanente – Casalpusterlengo 

• Bilancio esercizio 2014 Consorzio Energia Veneto - CEV 

 

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 172 comma 1, i rendiconti e dei bilanci 
consolidati delle unioni di comuni e dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione 
pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto 
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, relativi al penultimo 
esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce, essendo non integralmente 
pubblicati nei siti internet indicati nell'elenco di cui al punto precedente, sono allegati al 
presente bilancio di previsione;  

 

  
PRESO ATTO che gli atti di cui ai punti precedenti rappresentano allegati al 

bilancio di previsione ai sensi art. 172 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni, e 
come tali sono allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

 
CONSIDERATO che il progetto di Bilancio è stato redatto nell’osservanza delle 

disposizioni vigenti in materia, comprese le normative che impongono tagli di spesa alle 
pubbliche amministrazioni (DL 78/2010; DL 95/2012, Legge 228/2012,  DL 101/2013, DL 
66/2014);  

 
CONSIDERATO CHE nel bilancio sono stabiliti gli stanziamenti destinati alla 

corresponsione delle indennità agli Amministratori e Consiglieri comunali dell’Ente; 
 

DATO ATTO che la Giunta Comunale: 

• con propria deliberazione n. 92 del 17.11.2015 (delibera di presa d’atto del C.C. n.. 
62 del 28.12.2015), ha approvato lo schema di Documento Unico di 
Programmazione 2016-2018; 

• con propia deliberazione n. 35 del 13.04.2016 ha approvato la nota di 
aggiornamento al D.U.P. 2016-2018 
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 e ritenuto che tale documento sia stato predisposto tenendo conto del quadro legislativo 
vigente ; 

  
DATO ATTO che la Giunta Comunale, con propria deliberazione n. 36 del 

13.04.2016, ha approvato, così come è previsto dall’art. 174 del D.Lgs. 267/2000, lo schema 
di Bilancio di previsione finanziario 2016-2018 di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 e 
relativi allegati, compresa la nota integrativa;  

 
RICHIAMATO il D.M. 1.03.2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7.03.2016, 

n. 55, ai sensi del quale il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2016 è stato 
prorogato al 30 aprile 2016; 

 
DATO ATTO: 

 
CHE il Revisore ha espresso parere favorevole alla proposta di bilancio ed ai suoi il 

15.04.2016; 
 
CHE il deposito degli schemi di bilancio di previsione finanziario 2016-2018 ed 

allegati, nonché degli atti contabili precedentemente citati è stato effettuato ai membri 
dell’organo consiliare con nota prot. n. 4800 del 15.04.2016, coerentemente con le 
tempistiche disciplinate da Statuto e Regolamento di contabilità; 

 
CHE, contestualmente al deposito dello schema di bilancio 2016-2018, è stata 

depositata anche la proposta della Giunta Comunale, ai soli fini conoscitivi, di 
articolazione dell’entrata in tipologie, e dei programmi di spesa in macroaggregati, ai sensi 
dell’art.165, comma 5, del D.Lgs.n. 267/2000; 

 
TENUTO CONTO che si rende necessario procedere, così come è previsto dall’art. 

174 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, all’approvazione del Bilancio di previsione 
finanziario 2016-2018 e  della nota integrativa al bilancio; 

 
VISTO il D.Lgs. 267/2000 del 18 agosto 2000; 
 
VISTO il D.Lgs n. 118/2011; 

 
ACQUISITO il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità contabile e tecnica, 

da parte del Dirigente Responsabile del Servizio Finanziario; 
 
 

formula al Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione 
 

1) DI APPROVARE il Bilancio di previsione finanziario 2016-2018, redatto secondo 
gli schemi di cui all'allegato 9 al D. Lgs. 118/2011, con unico e pieno valore giuridico, 
anche con riferimento alla funzione autorizzatoria, nelle risultanze finali che si riportano 
nel seguente prospetto: 

PARTE ENTRATA Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018 
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Fondo pluriennale vincolato di 
parte corrente  36.974,40  5.497,22  3.885,82 

Fondo pluriennale vincolato di 
parte capitale  218417,09  0,00  0,00 

TITOLO I - Entrate di natura 
tributaria, contributiva e 
perequativa  2.753.671,00  2.807.671,00  2.757.271,00 

TITOLO II - Trasferimenti 
correnti 186.118,00  127.331,00  129.831,00 

TITOLO III - Extratributarie  542.944,00  406.010,00  438.526,00 

TITOLO IV - Entrate in conto 
capitale  58000,00  81.112,00  36.667,00 

TITOLO V - Entrate per 
riduzione di attività finanziarie  0,00 0,00   0,00 

TITOLO V - Accensioni di 
prestiti  0,00 0,00   0,00 

TITOLO VI - Anticipazioni da 
istituto tesoriere  882.000,00  882.000,00  882.000,00 

TITOLO VII - Entrate per conto 
terzi e partite di giro  1.666.080,00  1.666.080,00  1.666.080,00 

Avanzo di Amministrazione  667.500,00  0,00  0,00 

Totale Generale parte 

entrata 7.011.704,49 5.975.701,22 5.914.260,82 

  

PARTE SPESA Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018 

TITOLO I - Spese correnti 3.440.598,40 3.291.887,22  3.305.146,82 

TITOLO II - Spese in conto 
capitale  466.417,09 81.112,00   36.667,00 

TITOLO III - Spese per 
incremento attività finanziarie  0,00 0,00   0,00 

TITOLO IV - Spese per 
rimborso prestiti  556.609,00   54.622,00  24.367,00 

TITOLO V - Chiusura 
anticipazioni da istituto 
cassiere  882.000,00. 882.000,00  882.000,00 

TITOLO VII - Servizi per conto 
terzi e partite di giro  1.666.080,00 1.666.080,00   1.666.080,00 

disavanzo di amministrazione       

Totale Generale parte 

spesa 7.011.704,49 5.975.701,22 5.914.260,82 

 

2) DI APPROVARE la nota integrativa allegata al bilancio di previsione 
finanziario; 

3) DI CONFERMARE le misure  delle  aliquote IMU e addizionale comunale 
IRPEF in vigore nel 2015 stante il blocco dell’aumento dei tributi e delle addizionali 
disposto dall’art. 1, c. 26 e seguenti, L. 208/2015; 
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 4) DI DARE ATTO che il Revisore si è espresso favorevolmente con proprio parere 
del 15.04.2016. 
 

 

 
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 

 

Ai sensi degli articoli 49 e 147-bis, 1° comma, del D. L.vo 18.8.2000 n.267, si esprime parere favorevole di regolarità 

tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, sulla proposta di deliberazione in oggetto. Si 

attesta altresì che la deliberazione COMPORTA riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul 

patrimonio dell’Ente. 

 

Il responsabile del servizio interessato  

Rag. Antonella Chiesa 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 

Ai sensi dell’articolo 49 e 147-bis, 1° comma del D. L.vo 18.8.2000 n.267, si esprime parere favorevole di regolarità 

contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto. 

 

Il responsabile del servizio interessato 

Rag. Antonella Chiesa 

 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Relaziona sul punto all’ordine del giorno il Sindaco, Presidente, facendo rilevare come pur avendo un orizzonte 
temporale di tre anni, il bilancio di previsione debba essere predisposto annualmente, rispondendo ad una esigenza di 
programmazione medio tempore.  
Il bilancio di previsione relativo all’anno 2016 è stato predisposto in uno scenario di finanza pubblica non favorevole 
agli Enti locali, prosegue il Sindaco. Illustra poi alcuni aspetti fondamentali del nuovo bilancio: conferma delle aliquote 
dei tributi,  utilizzo quota d’avanzo per spese di investimento per un importo di  180.000,00 €. La previsione di due 
entrate straordinarie derivanti dall’escussione della fidejussione del vecchio contratto di concessione della TOSAP e 
dell’imposta sulla pubblicità, oltre a circa 80.000,00 € derivanti da vecchi proventi della mensa scolastica; la previsione 
del fondo crediti di dubbia esigibilità per crediti non incassati incerti e di dubbia riscossione. Rimarca poi le difficoltà 
per gli Enti di utilizzare l’avanzo di amministrazione, peraltro molto consistente nel Comune di Tavazzano con 
Villavesco. Altra novità del bilancio 2016: la previsione dell’estinzione di due mutui, come peraltro già evidenziato, 
estinzione finanziata  con la quota libera di complessive € 487.500,00 dell’avanzo di amministrazione. Illustra poi le 
spese finanziate con l’ulteriore quota di € 180.000,00 dell’avanzo di amministrazione: € 20.000,00 per la manutenzione 
straordinaria degli immobili, € 20.000,00 per l’aggiornamento tecnologico, € 80.000,00 per la manutenzione straordinaria 
della viabilità, € 60.000,00 per il riscatto degli impianti di illuminazione pubblica. E’ in previsione anche la variante al 
PGT, visto la realizzazione della variante alla Via Emilia.  “Un bilancio fatto di molti sacrifici”, continua il Sindaco, “ma 
senza penalizzazione del settore sociale e ciò proprio per una precisa scelta politica di mantenere ad un livello 
qualitativamente alto i servizi sociali, i servizi di solidarietà, trattandosi di un ambito caratterizzato da situazioni di 
sofferenza che trovano, e devono trovare, nel Comune un punto di riferimento. E’ un bilancio che risente delle difficoltà 
finanziarie del momento, seppure con qualche timido cenno di ripresa e con l’auspicio che nei prossimi anni il Governo 
dia la possibilità di sbloccare l’utilizzo dell’avanzo” conclude il Sindaco. 
 
Interviene il Consigliere Emilio Pietraforte rammaricandosi delle difficoltà esistenti per l’utilizzo dell’avanzo di 
amministrazione e giudicando forse troppo prudente l’atteggiamento assunto dal Comune in tal senso. 
 
Risponde il Sindaco, Presidente precisando che vige una normativa vincolistica per l’utilizzo dell’avanzo di 
amministrazione. 
 
Replica il Consigliere Emilio Pietraforte osservando che lo Stato costringe i Comuni al ruolo di gabellieri e che la nuova 
normativa oggi imporrebbe un equilibrio di bilancio a saldo zero, rendendo molto difficile effettuare delle previsioni 
attendibili in ordine agli stanziamenti ed in ordine all’osservanza delle nuove regole sul pareggio di bilancio. Il nuovo 
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quadro normativo non consente di garantire i servizi cui i cittadini avrebbero diritto, tenuto conto del prelievo fiscale, 
conclude il Consigliere Emilio Pietraforte. 
 
Interviene il Consigliere Gianfranco Roncari dando lettura dell’allegata nota sub 1). 
 
Replica il Sindaco, Presidente, affermando, con riferimento a quanto fatto osservare dal Consigliere Gianfranco Roncari, 
che trattasi di un refuso peraltro già corretto. 
 
Interviene il Consigliere Luigi Altieri chiedendo chiarimenti sui vantaggi derivanti dall’estinzione dei due mutui 
prevista dal bilancio 2016. 
 
Risponde il Sindaco, Presidente, precisando che l’estinzione dei mutui determinerà una riduzione della spesa corrente 
ed inoltre per l’operazione si potrà utilizzare l’avanzo, altrimenti non utilizzabile od utilizzabile con difficoltà. La 
volontà dell’Amministrazione è quella di procedere in futuro all’estinzione anche degli altri mutui. “Queste operazioni 
faranno del Comune di Tavazzano un Comune virtuoso”, dice il Sindaco, “il Comune ha una capacità di indebitamento 
non utilizzata pienamente per evitare di aumentare la spesa corrente, con problemi di equilibrio. Un buon padre cerca di 
ridurre i debiti”.  
 
Interviene il Consigliere Emilio Pietraforte: “abbiamo risparmiato 40.000,00 € , finiti come accantonamento, non era 
possibile destinare una quota per manutenzioni?”. 
 
“Avremmo dovuto fare un artifizio contabile per poterli rendere spendibili quest’anno” risponde il Sindaco, “e 
bisognava impegnarli l’anno precedente, ma non era possibile farlo, occorreva avere già un progetto. Bisogna essere 
molto rigidi con le nuove norme. Se non si rispetta l’equilibrio si rischia una decurtazione dei trasferimenti”. 
 
Interviene il Consigliere Luigi Altieri dichiarandosi d’accordo sull’estinzione dei mutui. Prosegue poi l’intervento 
dichiarando che due sono gli elementi che qualificano il Comune: il sociale ed il cimitero, biglietto da visita, 
quest’ultimo, di ogni Comune. I servizi sociali sono gestiti ormai da anni dall’Azienda Speciale Consortile cui il Comune 
ha aderito tanti anni fa. Il sociale deve essere trattato con grande equilibrio, vista la delicatezza della materia. “Mi sarei 
aspettato uno stanziamento sul cimitero, mi auguro che dei 180.000,00 €  dell’avanzo qualcosa venga destinato anche al 
cimitero”, conclude il Consigliere Luigi Altieri. 
 
Replica il Sindaco, Presidente precisando che lo stanziamento per il cimitero nel bilancio è allocato nei servizi sociali.  
 
Interviene il Consigliere Emilio Pietraforte: “il nostro gruppo ritiene che il bilancio sia l’espressione della volontà 
dell’Amministrazione e di quello che metterà in pratica quindi ci asterremo”. 
 
Interviene il Consigliere Mattia Mozzicato dando lettura dell’allegata dichiarazione di voto favorevole sub 2) 
 

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

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Vista la suestesa proposta di deliberazione; 
 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’articolo 49 e 147-bis, 1° comma, del D. L.vo 18.8.2000 n.267 dai responsabili 
dei servizi interessati; 
 
Dopo ampia ed esauriente discussione; 
 
Visto l’articolo 42 del D. L.vo 18 agosto 2000 n.267; 
 
Dopo che il Presidente ha dichiarato chiusa la discussione; 
 
Con 4 astenuti (Emilio Pietraforte, Gianfranco Roncari, Sabato Barra, Luigi Altieri), tutti gli altri favorevoli, con 
votazione espressa palesemente per alzata di mano; 
 

D E L I B E R A 
 

di approvare la suestesa deliberazione che qui si intende integralmente riportata. 
 
Successivamente 



 Delibera n. 38 del 04/05/2016  

 
CONSIDERATA l’urgenza di che riveste l’esecuzione dell’atto; 
 
VISTO l’art.134, comma 4, del D. L.vo 18.8.2000 n.267, che testualmente recita: 
“3. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente 
eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.”; 
 
Con 4 astenuti (Emilio Pietraforte, Gianfranco Roncari, Sabato Barra, Luigi Altieri), tutti gli altri favorevoli, con 
votazione espressa palesemente per alzata di mano; 
 

D E L I B E R A 
 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 

 



 

 

Copia 

 
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 

 

 IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to RUSSO Giuseppe F.to SCHILLACI dott.ssa Maria Rosa 

 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

- che la presente deliberazione: 

        E’ stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno 08/07/2016 per rimanervi per quindici giorni consecutivi 

(art.124, comma 1, D. L.vo n.267/2000); 

 n°_____ R.P.; 

 

Dalla Residenza comunale, lì 08/07/2016 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to SCHILLACI dott.ssa Maria Rosa 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

- che la presente deliberazione: 

 E’ divenuta esecutiva il giorno _______________ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, D. 

L.vo n.267/2000); 

Ha acquistato efficacia il giorno _______________, avendo il Consiglio Comunale confermato l’atto con 

deliberazione n° ______, in data _______________, (art.127, comma 2, D. L.vo n.267/2000); 

 

Dalla Residenza comunale, lì  

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                               SCHILLACI dott.ssa Maria Rosa 

 

 

          

 

A norma dell’art.18 del D.P.R. 28 dicembre 2000,  n. 445, si attesta che la presente copia, composta di n. ____ fogli, è 

conforme all’originale depositato presso questi uffici. 

Dalla Residenza comunale, lì 08/07/2016 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

SCHILLACI dott.ssa Maria Rosa 
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