
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

CITTA’ di PONTIDA 
Via Lega Lombarda n. 30 - 24030 - Bergamo 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

ORIGINALE  N° 14 del 03/12/2012  
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE PER 

L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 - RELAZIONE PREVISIONALE E 
PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2012/2014 - BILANCIO DI 
PREVISIONE PLURIENNALE ANNI 2012/2014 

 
L'anno duemiladodici, addì  tre del mese di dicembre  alle ore 20:30, nella sala aperta al 
pubblico presso la Sala Consiliare "Pinamonte da Vimercate"  sita in Via Lega Lombarda n. 52; 
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione amministrativa speciale 
circa il funzionamento degli Organi di governo, nonché dal vigente Statuto comunale, sono 
oggi convocati in sede deliberante i componenti del Consiglio Comunale. 
 
Prima convocazione, seduta pubblica  
 
All’appello risultano: PRESENTI ASSENTI 
 
   
VANALLI PIERGUIDO SI  
PARUTA SILVIA SI  
BONAFINI OTTAVIO SI  
MOTTA TIZIANO  SI 
RIVA CLAUDIO SI  
CAROZZI LUIGI SI  
MAZZOLENI OMAR SI  
MAZZOLENI ARVENO SI  
ACQUAROLI IVANO SI  
MEDOLAGO ROLANDO SI  
ZANI PAOLO SI  
PRANDI SIMONA SI  
TESTA LUCA SI  
 

TOTALE 12  1  
 
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Grazia Occorsio, la quale sovrintende alla 
redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco - On. Pierguido Vanalli, assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE PER 
L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 - RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 
PER IL TRIENNIO 2012/2014 - BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ANNI 
2012/2014 
 
Prende la parola il sindaco che presenta una cronologia degli eventi che hanno determinato la 
scelta del Comune di Pontida in relazione all’approvazione del bilancio. 
Il primo atto si è configurato nella revoca della deliberazione del 5.12.2012 ed illustra le 
motivazioni che hanno indotto l’Amministrazione comunale ad affidare al commissario ad acta 
la redazione dello schema di bilancio preventivo 2012. 
Il 31 ottobre scorso era il termine ultimo per l’approvazione del bilancio di previsione 2012, ed 
essendo trascorso tale termine senza la predisposizione dello schema di bilancio da parte della 
giunta comunale, il Prefetto ha nominato, per tale adempimento, Commissario ad acta la 
dottoressa Di Donna, che unitamente agli uffici comunali ha predisposto la documentazione in 
approvazione. 
Il sindaco espone i fatti anche attraverso la propria attività parlamentare e, con l’ausilio di una 
proiezione di alcuni dei propri interventi alla Camera dei Deputati,chiarisce le motivazioni 
politiche sottese alla decisione assunta dal Comune di Pontida. 
Il consigliere Medolago plaude il sindaco per la proprietà oratoria ed invita, tuttavia, a 
discutere nel dettaglio il bilancio sotto il profilo delle tematiche tecniche e politiche. 
Sottolinea che la mancata approvazione del bilancio ha impedito opere in Via Bema oltre ad 
altre iniziative, quale, per esempio la rotonda di Via Milano; opere che con il patto di stabilità 
sarà difficile portare avanti, come il PGT, per esempio. La revoca del bilancio e quello attuale 
recano solo svantaggi. Il consigliere presenta un prospetto tra le entrate di bilancio con gli 
oneri ed altri mutui e lo fa allegare agli atti. Prosegue affermando che l’amministrazione 
dovrebbe sapere ammettere i propri errori, sottolinea come si tratti di una scelta meramente 
politica e che non si dovrebbero prendere in giro i cittadini perché con l’aumento dello 0,2% 
dell’addizionale IRPEF, a suo tempo, non ci si era formalizzati.  
Il consigliere Medolago continua evidenziando la contraddizione dell’amministrazione comunale 
che da una parte non vuole aumentare le tasse e dall’altra, con l’eliminazione dell’ICI, non si è 
fatto altro che centralizzare lo Stato e che senza l’IMU non sarebbe assolutamente possibile 
fare alcunché. 
Il sindaco ricorda che l'attuale amministrazione comunale ha abbassato le volumetrie del piano 
regolatore redatto dalla precedente amministrazione e sottolinea come sia  scorretto attribuire 
a questa amministrazione scelte sbagliate effettuate da altri. Inoltre, la tabella prodotta dal 
consigliere Medolago, evidenzia, a suo avviso, il contrario di quanto affermato dallo stesso, e i 
trasferimenti del rimborso ICI per la prima casa sono li a dimostrarlo. 
 
Il Consigliere Riva sottolinea che la mancata approvazione del bilancio di fatto non ha 
penalizzato il cittadino, quanto piuttosto si e' avuta una meno agevole gestione 
dell'amministrazione comunale  e ringrazia per questo il lavoro della giunta e del sindaco. 
Continua affermando come la legge già stabilisca per l'anno 2013 l'aumento della TARSU del 
30% e che non si poteva pensare di aumentare anche l’IMU, aggiunge che se più sindaci 
avessero seguito la protesta del comune di Pontida si sarebbe raggiunto un ottimo risultato, 
purtroppo ciò non è avvenuto. 
 
Il consigliere Testa Luca dà lettura della dichiarazione allegata. 
Il Sindaco, nel replicare, afferma di avere agito nell'assoluto rispetto della Legge vigente. 
 
Il consigliere Carozzi, nella sua qualità di assessore, afferma che la giunta ha fatto tutto ciò 
che le è stato possibile fare nel corso dell'anno, nonostante la situazione di gestione del 
bilancio in dodicesimi. 
 
Il consigliere Zani, non volendo entrare nel merito della scelta politica dell’amministrazione, 
chiede alcuni chiarimenti sulla limitata entrata economica derivante all’uso della palestra 
 



L'assessore Carozzi evidenzia come l’uso della palestra sia sostanzialmente a costo zero per  le 
societa' e per i cittadini pontidesi, e che un piccolo introito deriva da società esterna che ne 
fanno uso per il calcetto, si dichiara inoltre poco favorevole ad aumentare gli introiti gravando 
economicamente sulle società pontidesi. 
 
L'assessore Bonafini interviene con alcune considerazioni sulle affermazioni del consigliere 
Medolago sottolineando il delicato momento politico, economico e sociale che, comunque, va 
evidenziato indipendentemente dalla propria appartenenza politica; l’amministrazione 
comunale, che ha assunto la  decisione di far redigere al prefetto il bilancio, ha dimostrato 
coraggio e ha, comunque, potuto portare avanti tale iniziativa solo perché il bilancio comunale 
è sano. 
 
Medolago afferma che, a suo avviso, gli oneri siano entrati regolarmente nelle casse comunali, 
e che il suo intervento vuole essere un pungolo per fare aprire la mente. 
Afferma il proprio voto contrario poiché non condivide né l’impostazione tecnica né quella 
politica del bilancio. 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 PREMESSO : 
 che  l’art. 151, comma 1° comma del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 dispone che: “Gli Enti 
Locali deliberano entro il 31 dicembre il Bilancio di Previsione per l’anno successivo …omissis”, 
“Il Bilancio è corredato di una relazione revisionale e programmatica di un bilancio pluriennale 
di durata pari a quella della Regione di appartenenza e degli allegati  previsti dall’articolo 172 o 
da altre norme di legge”; 
 che l'art. 162, primo comma, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, stabilisce che gli enti locali 
deliberino annualmente il Bilancio di Previsione finanziario in termini di competenza, per l'anno 
successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, 
pareggio finanziario e pubblicità e tenendo conto che la situazione economica non può 
presentare un disavanzo; 
 che l’art. 174, comma 1°, del citato D.Lgs. 267/2000 stabilisce che lo schema di 
Bilancio annuale di previsione, la relazione revisionale e programmatica e lo schema di bilancio 
pluriennale sono predisposti dall’organo esecutivo e da questo presentati all’organo consiliare 
unitamente agli allegati e alla relazione dell’organo di revisione; 
 che con il D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194, è stato emanato il regolamento per 
l’approvazione dei modelli concernenti l’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali; 
 che con il D.P.R. 3 agosto 1998, n, 326., è stato emanato il regolamento per 
l’approvazione degli schemi della relazione revisionale e programmatica degli enti locali; 
 

 VISTI i provvedimenti normativi intervenuti nel corso dell’anno che hanno posticipato i 
termini per l’approvazione del bilancio a tutto il 31.10.2012: 
- Decreto Ministro dell'Interno del 2 agosto 2012 di proroga del bilancio di previsione 2012 - 

31 ottobre 2012 (G.U. n. 187 del 11.08.2012); 
- Decreto Ministro dell'Interno del 20 giugno 2012 di proroga del bilancio di previsione 2012 

- 31 agosto 2012 (G.U. n. 147 del 26.06.2012); 
- Legge n. 14 del 24.02.2012 - Milleproroghe - 30 giugno 2012 (G.U. n. 48 del 27.02.2012); 
- Decreto Ministro dell'Interno del 21 dicembre 2011 di proroga del bilancio di previsione 

2012 - 31 marzo 2012 (G.U. n. 304 del 31.12.2011) 
 

 CONSIDERATO che al termine ultimo previsto del 31.10.2012 la Giunta Comunale non 
ha predisposto lo schema di bilancio 2012 e gli atti che ne costituiscono corredo; 
 

 PRESO ATTO che si è, pertanto, verificata la fattispecie di cui all’art. 141, comma 2 del 
D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e smi, per la quale il Prefetto di Bergamo, con Decreto n. 
0022279/13.12/II/R.E.L, ha nominato il Commissario ad acta incaricato di predisporre d’ufficio 
lo schema di bilancio di previsione di questo Comune per l’esercizio finanziario 2012, la 



relazione previsionale programmatica 2012/2014 e il bilancio triennale 2012/2014 ai fini della 
successiva sottoposizione all’esame del Consiglio Comunale; 
 

 DATO ATTO che con deliberazione del Commissario ad acta n. 2 del 09.11.2012 sono 
stati approvati lo schema di bilancio per l’anno 2012, la relazione previsionale e programmatica 
e lo schema di bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2012 – 2014; 
 

 RILEVATO che al Bilancio è allegato il Conto Consuntivo dell'esercizio 2011, approvato 
con deliberazione consiliare n. 7 del 21.05.2012, esecutiva, e che dall'esame del medesimo 
l'Ente non risulta strutturalmente deficitario al sensi dell'art. 242 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 
267, a termini di quanto previsto all'art. 172, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000; 
 

 VISTA la deliberazione n. 1 del 06.11.2011 a firma del Commissario ad Acta con la 
quale propone al Consiglio Comunale l’adozione, per l’anno 2012, dell’Imposta Municipale 
Propria (IMU) e delle relative detrazioni così come stabilite dalla L. 214/2011 nella misura delle 
aliquote base dando atto che la stima delle somme derivanti dall’applicazione delle predette 
aliquote, peraltro conforme alle proiezioni di incasso pubblicate dal Ministero dell’Economia 
delle Finanze, garantisce il mantenimento degli equilibri del bilancio per l’esercizio finanziario 
2012; 
 

 CONSIDERATO che con delibera di C.C. comunale n. 37 del 19/12/2011 sono state 
verificate la quantità e qualità di aree da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e 
terziarie, ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167 ,22 ottobre 1971, n. 865 e 5 agosto 1978, 
n. 457, che potranno essere cedute in proprietà o in diritto dj superficie e che con 
deliberazione di GC n. 5 del 13/02/2012 sono stati stabiliti la procedura e i criteri di calcolo per 
la determinazione del corrispettivo relativo alla trasformazione del diritto i superficie in diritto 
di proprietà; 
 

PRESO ATTO che: 
- con deliberazione di G.C. 81 del 26/09/2011, è stato approvato il piano triennale e l’elenco 
annuale delle opere pubbliche; 
- per l’anno 2013 il piano prevede la realizzazione di opere per un importo complessivo di € 
532.000,00.- da finanziare mediante contrazione di mutui; 
- il Commissario ad Acta, nella propria deliberazione n. 1 del 06.11.2011, secondo quanto 
disposto dall’art. 8 della L. 183/2011 (Legge di stabilità 2012), che ha rideterminato i limiti di 
indebitamento, ha rilevato che non è consentito inserire i costi per la realizzazione delle 
predette opere nelle partite di entrata e di spesa del bilancio triennale in questione; 
 

 ATTESO che le tariffe dei beni e dei servizi erogati dal Comune, nonché le tariffe e le 
aliquote relative ai tributi comunali per l’anno 2012 sono state deliberate dagli organi comunali 
competenti secondo le vigenti disposizioni normative e, ove non deliberato, si intendono 
prorogate quelle in essere nell'esercizio finanziario 2011, secondo quanto disposto dall’art. 1 
comma 169 della Legge 27.12.2006 n. 296: 

 

 con deliberazione della Giunta Comunale n. 102 del 26.11.2010 si è provveduto alla 
determinazione delle tariffe dei rifiuti solidi urbani – anno 2011 – che comporta per l’anno 
2012 tasso di copertura a preventivo pari al 99,06% dei costi previsti; 
 con deliberazione della Giunta Comunale n. 110 del 05.11.2011 si è provveduto alla 
aggiornamento, secondo l’indice ISTAT al consumo, del valore venale minimo in comune 
commercio delle aree edificabili ai fini dell’imposta comunale sugli immobili – anno 2012; 
 con deliberazioni di Giunta Comunale n. 15 del 19.02.2008 e n.13 del 01.03.2010 sono 
state approvate le tariffe cimiteriali; 
 deliberazione di Giunta Comunale n. 108 del 07.11.2008 si sono determinate le tariffe 
per il trasporto socio sanitario svolto dall’AVULLS; 
 con deliberazione della Giunta Comunale n. 113 del 23.11.2009 si è provveduto alla 
determinazione delle fasce di riferimento del reddito ai fini del pagamento del servizio di 
assistenza domiciliare con la relativa percentuale di partecipazione al costo da parte degli 
utenti; 
 con deliberazione di Giunta Comunale n. 131 del 20.12.2007 si è provveduto alla 
determinazione delle fasce di riferimento del reddito ai fini del pagamento delle rette di 
ricovero in strutture residenziali per anziani; 



 con deliberazione di Giunta Comunale n. 105 del 25.10.2007 si è provveduto a 
determinare la tariffa relativa alla celebrazione dei matrimoni civili nelle giornate non 
lavorative; 
 con deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 20.04.2007 si è attivato il servizio di 
consegna pasti a domicilio con la determinazione della relativa tariffa; 
 con deliberazione di Giunta Comunale n. 109 del 08.11.2007 si sono stabilite le tariffe 
di contribuzione per l’utilizzo della sala civica; 
 con deliberazione di Giunta Comunale n. 86 del 03.12.2005 sono state approvate le 
tariffe per l’utilizzo delle palestre scolastiche da parte di associazioni esterne e da privati 
 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 13.02.2007 si è approvato il 
regolamento per l’addizionale comunale IRPEF che resta confermata nell’aliquota del 6 per 
mille; 
 con deliberazione di Giunta comunale n. 68 del 13.09.2010 e n. 107 del 28/11/2011 si 
sono definite le tariffe per il trasporto scolastico; 
 con deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 21.02.2006 sono state definite le 
aliquote I.C.I. (già confermate per l’anno 2010 ad esclusione dell’imposta sulla prima casa 
D.L.93 del 27.05.2008); 
 con deliberazione di Giunta comunale n. 109 del 23.11.2009 si è provveduto 
all’adeguamento degli Oneri di Urbanizzazione; 
 con deliberazione di Giunta comunale n. 78 del 31.07.2007 si è integrata le 
deliberazione di G.C. n.50/2005 relativa a diritti di segreteria in materia edilizio-urbanistica; 
 con deliberazione di Giunta comunale n. 96 del 18.09.2009 si è definita la riscossione 
dei diritti di segreteria di cui alla tabella D della L. n. 604/1962 e del diritto fisso previsto al 
comma 12-ter dell’art. 10 del D.L. n. 8/1993; 
 con deliberazione di Giunta Comunale n.93 del 27/09/2007 si è definito il costo per le 
spese di riproduzione copie atti; 
 con deliberazione di Giunta Comunale n.6 del 09/03/1995 si sono definite le tariffe per 
TOSAP; 
 con deliberazione di Giunta Comunale n.94 del 27/09/2007 si è definita la tariffa della 
per il rilascio dei cartelli carrai; 
 con deliberazioni di Giunta Comunale n.58/2010, 65/2010, 5/2011,30/2011,112/2011 
sono state approvati i diritti amministrativi U.S.E.; 
 

 PRESO ATTO che sono state variate, per l’anno 2012, le sole tariffe relative 
all’erogazione dei servizi di seguito indicati approvate con idonei provvedimenti di Giunta: 
- Trasporto scolastico   - deliberazione n.107 del 28/11/2011; 
- Imposta pubblicità   - deliberazione n. 28 del 14/05/2012; 
- Valore venale aree   - deliberazione n. 103 del 26/11/2011; 
- Fognatura e depurazione - deliberazione n. 13 del 19/03/2012; 
- Uso Palestra comunale - deliberazione n. 40 del 11/06/2012; 
- Rilascio liste elettorali - deliberazione n. 33 del 28/05/2012; 
 

 RITENUTO di dover applicare le tariffe, approvate con l’adozione delle deliberazioni 
sopra analiticamente descritte e quelle che non hanno subito modifiche e che quindi restano 
confermate anche per l’anno 2012; 
 

 DATO ATTO che: 
- le partite di giro comprendono esclusivamente le Entrate e le Spese che si effettuano per 
conto di terzi, tra cui anche le spese anticipate per le consultazioni elettorali, i depositi 
cauzionali, i fondi di economato; 
- il fondo di riserva ordinario non è inferiore allo 0,30% e non supera nel complesso il 2% del 
totale delle spese correnti, come stabilito dall’art. 166 del D.Lgs. n. 267/2000; 
- si definisce in € 1.000,00 il limite massimo annuale di spesa per gli incarichi di consulenza 
(Regolamento Comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione 
di G.C. n.51 del 13.06.2011) con l’applicazione della riduzione prevista dalla legge 122/2010 
che impone la riduzione della spesa dell’80% rispetto alla stessa affrontata nel 2009; 
-è determinata, con deliberazione di Giunta Comunale n. 113 del 05/12/2011, nella 
percentuale del 50% la quota di proventi derivanti da sanzioni amministrative per violazioni del 
Codice della Strada, da destinare ai sensi l'articolo 208, comma quarto, del decreto legislativo 
30 aprile 1992, n. 285. 



 

ATTESO che: 
- le spese per il personale sono previste, nel rispetto dei limiti posti dalla vigente normativa 
in materia di assunzioni e di contenimento della spesa, per tredici mensilità ed indennità 
accessorie, con relativi oneri riflessi e IRAP; 
- con delibera di Giunta Comunale n. 108 del 28.11.2010, si è provveduto, ai sensi dell'art. 
91 del TUEL D.Lgs. 267/2000 e dell'art.6 del D.Lgs. 165/2001 alla verifica, della dotazione 
organica, del programma del fabbisogno di personale per il triennio 2012/2014 comprensivo 
del piano di progressiva stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato, 
dell’organigramma e del piano occupazionale; 
- il programma di fabbisogno del personale non prevede variazioni per triennio 2012/2014; 
- vengono rispettate le disposizioni vigenti riguardanti il trattamento economico del 
personale e il principio del contenimento della spesa in riferimento alle spese dell’esercizio 
2008, ai sensi dell’articolo 1, comma 562, della legge 296/2006 e smi; 
 

 CONSIDERATO: 
 che copia degli schemi degli atti contabili suddetti è stata trasmessa ai Consiglieri dell’Ente 
secondo i termini previsti dal regolamento di contabilità e per i fini di cui al secondo comma 
dell’art. 174 del Decreto Legislativo n. 267/2000; 
 che saranno adottate idonee iniziative per assicurare la conoscenza del bilancio e degli altri 
atti contabili da parte dei cittadini e la consultazione in merito agli stessi degli istituti di 
partecipazione popolare di cui all’art. 10 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 attuando i principi di 
pubblicità e di partecipazione;  
 

 VISTA la relazione del Revisore dei Conti, prot. 7841 del 12.11.2012 con la quale viene 
espresso parere favorevole sulla proposta di bilancio annuale di previsione 2012, relazione 
previsionale e programmatica e bilancio pluriennale 2012/2014; 
 

 RILEVATO che il Comune di Pontida non è soggetto per l’anno 2012 al rispetto del 
“patto di stabilità interno” e che nel bilancio preventivo annuale 2012 sono stati previsti tutti 
gli aumenti derivanti dalle deliberazioni sopra richiamate, oltre a quelle applicabili 
automaticamente e di pieno diritto; 
 

 RITENUTO di confermare per il 2012 le indennità ed i gettoni di presenza stabilite per 
gli amministratori così come rideterminate, ai sensi dell’art. 1, comma 54, della Legge 
23.12.2005 n.266, con deliberazione di Giunta Comunale n. 99 del 23.10.2009, dando atto che 
i relativi stanziamenti sono correttamente previsti nello schema di bilancio; 
 

 RITENUTO che sussistano tutte le condizioni per l’approvazione del bilancio annuale di 
previsione per l’esercizio 2012 e degli altri atti contabili che dello stesso costituiscono allegati; 
 

VISTO il vigente Regolamento di contabilità; 
 

 ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, previsti dall'art. 49 del 
t.u.e.l. d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 

 VISTO l’art. 42 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
 
con voti n. 8 favorevoli e n. 4 contrari (Medolago, Zani, Prandi, Testa) espressi nelle forme di 
legge; 

DELIBERA 
 

di CONSIDERARE le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto. 
 

di APPROVARE il bilancio annuale finanziario di previsione per l’anno 2012 le cui 
risultanze sono indicate nel seguente riassunto generale:  

 
ENTRATE previsione di competenza 

Tit. I   -  Entrate tributarie 1.690.026,00 

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 ....... 

 

60.497,00 



Tit. III  - Entrate extra-tributarie   507.058,00 

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

137.711,00 

TOTALE ENTRATE FINALI   2.395.292,00 

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

Tit. VI - Entrate da servizi per conto di terzi   440.000,00 

 TOTALE  2.835.292,00 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE  10.783,12 
 TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE   

2.846.075,12 
 

  
SPESE previsione di 

competenza 
Tit. I   -  Spese correnti  1.951.416,12 

Tit. II - Spese in conto capitale  99.200,00 

 TOTALE SPESE FINALI 2.050.616,12 

Tit. III - Spese per rimborso prestiti di terzi  355.459,00 
Tit. IV - Spese per servizi per conto di terzi  440.000,00 

 TOTALE 2.846.075,12 

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE  0 
 TOTALE COMPLESSIVO SPESE 2.846.075,12 

 
 di APPROVARE, insieme con il bilancio annuale finanziario per l’esercizio 2012: 
- il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2012/2014 così come ridefinito con 
deliberazione del Commissario ad Acta n. 2 del 09/11/2012 e l’elenco annuale 2012 
- la relazione previsionale e programmatica per il triennio 2012 – 2014. 
- il bilancio pluriennale per il triennio 2012 – 2014. 
 

 di DARE ATTO che le deliberazioni di Consiglio e Giunta in premessa citate e i documenti 
di seguito elencati, considerati allegati alla presente deliberazione, sono depositati presso 
l’Ufficio di Segreteria: 
- Bilancio di previsione Esercizio 2012; 
- Relazione previsionale e programmatica  triennio 2012/2014; 
- Bilancio Pluriennale per gli anni 2012/2014; 
- Parere dell’Organo di revisione alla proposta di bilancio di previsione 2012; 
- Relazione Tecnica al Bilancio a firma del responsabile del Settore economico-Finanziario; 
- Rendiconto 2011 e tabella dei parametri della situazione di deficitarietà strutturale; 
- Verifica degli equilibri (allegato A); 
- Elenco dei mutui in ammortamento (allegato B); 
- Capacità di indebitamento (allegato C); 
- Elenco spese finanziate con proventi da oneri e concessioni (allegato D); 
- Destinazione proventi sanzioni (allegato E); 
- Prospetto dimostrativo spese personale e previsione spesa per il triennio 2012/2014 (all. F); 
- Elenco ricognitorio del patrimonio immobiliare (D.L. 25.06.2008 n.112 – art.58) ( allegato G) 
 

di ADOTTARE, per l’anno 2012, le tariffe tributarie e le altre tariffe sui servizi 
deliberate dalla Giunta Comunale e sopra analiticamente citate; 
 

di ADOTTARE, per l’anno 2012, le aliquote e le detrazioni, dell’Imposta Municipale 
Propria (IMU) nella misura stabilita dalla L. 214/2011 (aliquote base), così come proposto dal 
Commissario ad Acta  con propria deliberazione n. 1 del 06.11.2011; 
 

di DARE ATTO che con il presente provvedimento, di approvazione del bilancio di 
previsione 2012, si assolve, altresì, l’obbligo della verifica del permanere degli equilibri generali 
del bilancio e dei vincoli di destinazione dei fondi ai sensi dell’articolo 193 del D.Lgs. 267/2000; 
 



di DARE ATTO che non si è a conoscenza dell’esistenza di debiti fuori bilancio per i 
quali sussista l’obbligo del riconoscimento ai sensi dell’articolo 194 del T.U. n. 267/2000. 
 

 di TRASMETTERE il presente provvedimento, per quanto di competenza, ai seguenti 
settori: Amministrativo, Economico-Finanziario e Tecnico. 

 
Successivamente, con voti n. 8 favorevoli e n. 4 contrari (Medolago, Zani, Prandi, 

Testa) espressi nelle forme di legge; 
 

 
il CONSIGLIO COMUNALE 

 

CONSIDERATA l’urgenza di dare attuazione alla deliberazione in precedenza adottata; 
 

VISTO il quarto comma dell’art.134 del D.Lgs 267/2000; 

 

DELIBERA 

 
di DICHIARARE immediatamente eseguibile il presente provvedimento. 

  



 
 
Oggetto : APPROVAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE PER L’ESERCIZIO 

FINANZIARIO 2012 - RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL 
TRIENNIO 2012/2014 - BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ANNI 
2012/2014 
 

 
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

 
Ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, si esprime parere favorevole di 
regolarità tecnica in quanto la deliberazione indicata in oggetto è conforme alle vigenti 
disposizioni normative. 

 

 
Pontida, 03/12/2012 Responsabile del Settore contabile e 

amministrativo  
Rag. Tarsilla Botti  

 
        Responsabile del Settore Tecnico 
            Ing. Cristiano Morlotti 
 
 
     Responsabile Settore Polizia locale 

 Comm.agg. Saverio Rossi 
  
  
 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE  
 

Ai sensi dell'art. 49, del T.U. -  D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, si esprime parere  favorevole di 
regolarità contabile in quanto la deliberazione indicata in oggetto è conforme alle vigenti 
disposizioni normative. 

 
 
Pontida , 03/12/2012  Il Responsabile del Settore  

Rag. Tarsilla Botti  
 

 
 



Letto, confermato e sottoscritto 
 
 

IL SINDACO 
  On. Pierguido Vanalli 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
  Dott.ssa Maria Grazia Occorsio 

 
 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE E TRASMISSIONE 
 

Su attestazione del messo comunale, si certifica che questo verbale di deliberazione sarà 
affisso in copia all’Albo pretorio ove resterà in pubblicazione per quindici giorni consecutivi dal 
18.12.2012 al 02.01.2013 ai sensi dell’articolo 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267. 

 
Pontida, li 18.12.2012 
 

il Segretario Comunale 
 Dott.ssa Maria Grazia Occorsio 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 

Si attesta che il presente verbale di deliberazione, non soggetto al controllo preventivo di 
legittimità, è stato pubblicato nelle forme di legge all’Albo pretorio del Comune, senza riportare 
nei dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, quindi lo stesso è 
divenuto esecutivo, ai sensi dell’articolo 134, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 
Pontida, li  
 
 
     
 

il Segretario Comunale 
    Dott.ssa Maria Grazia Occorsio 

 

 
 
    
 
    
     

     
     
 

 

 
 


