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OGGETTO: Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013. Relazione 
previsionale e programmatica e bilancio pluriennale  per il triennio 2013 – 2015. 
Approvazione  
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

L’anno DUEMILATREDICI,  il giorno  DIECI del mese di LUGLIO  alle ore 21,00 nella sala delle adunanze si 
è riunito il  CONSIGLIO COMUNALE  regolarmente convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, 
in sessione   PUBBLICA  ORDINARIA ed in  PRIMA convocazione: 
 

Su n. 14 componenti risultano 

 

 

Nominativo Presenti Assenti 
Grossi Elio Giovanni – Sindaco X  
Ambrosetti Giuseppe – ViceSindaco  e Assessore X  
Siviero Monica Ernestina - Assessore X  
Vitti Pierfrancesco - Assessore  X 
Bordoni Donovan Giuseppe X  
Cassini Ivano X  
Lunghi Miriam X  
Piccolotto Alan X  
Zaffignani Valter X  
Torchio Mauro X  
Barbieri Simona  X  
Soffiantini Carlo X  
Palladini Maria Luisa  X 
Clerici Riccardo – Assessore esterno X  

totale 12 2 
 
 

Partecipa alla seduta il  Segretario comunale sig. Barletta Dr.ssa Angela; 
 

Il Presidente Sig. Grossi Elio Giovanni  nella sua qualità di  SINDACO  dopo aver constatato la validità  
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a discutere in seduta PUBBLICA  ed a 
deliberare sulla proposta di cui all’argomento in oggetto: 
 

 

   Il Segretario Comunale             Il Sindaco 
 f.to (Barletta D.ssa Angela)          f.to (Grossi Elio G.) 
 
       
 
 
 
 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Dato atto che sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto è  stato richiesto ed espresso dal competente 
funzionario responsabile : 

- parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile: favorevole, come da atto allegato; 
 
Udita la breve relazione espositiva del bilancio fatta dal Responsabile del Servizio Finanziario su invito del 
Sindaco; 
 
Visto che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2013 è stato prorogato al 
30.09.2013, come stabilito dall’art. 10 comma 4 quarter b) della legge n°64 del 06.06.2013, di conversione 
del D.L. 35/2013; 
 
Vista la proposta della Giunta riguardante il progetto del bilancio annuale e pluriennale, nonché la relazione 
previsionale e programmatica per il triennio 2013/2015, come da appositi schemi predisposti e formalizzati 
con atto deliberativo n. 53 del 30.05.2013; 
 
Ritenuta l’attendibilità delle previsioni di entrata stante la coerenza dei dati previsionali riferiti alle entrate 
correnti con i provvedimenti adottati in ordine alla misura delle aliquote di imposte e tasse e delle tariffe per i 
servizi pubblici erogati, nonché la compatibilità delle spese per investimenti con le potenzialità economiche e 
finanziarie espresse dalle previsioni di entrate dei titoli IV e V; 
 
Visto che le previsioni di competenza delle spese correnti sono adeguate al fabbisogno ritenuto necessario 
per assicurare lo svolgimento dei compiti istituzionali e la gestione dei servizi amministrativi e pubblici, ivi 
compresi i maggiori oneri derivanti dagli investimenti programmati; 
 
Visto che il rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2011 è stato approvato con propria 
deliberazione n. 15 del 08.05.2012  e che lo stesso si è chiuso con un avanzo d’amministrazione di  € 
128.746,93; 
 
Vista la propria deliberazione n. 30  del 27.09.2012, adottata ai sensi dell’art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000 con 
la quale si prendeva atto del permanere degli equilibri di bilancio per l’esercizio finanziario 2012; 
 
Visto che per i servizi a domanda individuale con deliberazione della G.C. n. 52 del  30.05.2013 è stato 
definito il livello di copertura dei costi con tariffe e contributi, nella misura dell’  89,92%; 
 
Preso atto che l’obbligo di presentazione di cui all’art. 174 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. in conformità a 
quanto previsto dall’art. 15 del regolamento di contabilità vigente, è stato assolto con la comunicazione, 
notificata ai consiglieri, di deposito del progetto di bilancio intervenuta con nota in data  06.06.2013, prot. n. 
2499; 
 
Visto che nel bilancio sono stabiliti gli stanziamenti destinati alla corresponsione delle indennità agli 
amministratori e consiglieri dell’Ente nelle misure previste dalle disposizioni vigenti;  
 
Visto che per il triennio 2013/2015 non è previsto l’affidamento di incarichi esterni di cui all’art. 2 del 
regolamento comunale approvato con atto di G.C. n° 80 dell’11.07.2008 e successivamente modificato con 
atti n. 131 del 04.12.2009 e n. 59 del 19.04.2010, e dato atto che comunque i limiti di spesa restano 
confermati nella misura stabilita dall’art. 5 del predetto regolamento per quanto riguarda la spesa 
complessiva e nella misura di € 20.000,00 per ciascun incarico; 
 
Vista la propria deliberazione n. 03 del 31.01.2013 ad oggetto: “Approvazione piano delle alienazioni e 
valorizzazioni immobiliari – anno 2013” quale allegato al bilancio; 
 
Visto il D.P.R. 31 gennaio  1996, N. 194; 
 
Preso atto della relazione accompagnatoria al bilancio esposta dal Sindaco nel testo che si allega alla 
presente nonché del verbale di accordo sindacale sottoscritto in data 11.06.2013; 
 
Preso atto delle precisazioni tecniche esposte dal Responsabile del Servizio Finanziario; 
 
    Il Segretario Comunale             Il Sindaco 
 f.to (Barletta D.ssa Angela)          f.to (Grossi Elio G.) 



 
 
Ritenuto conclusivamente di procedere all’approvazione del bilancio annuale e triennale; 
 
Visto il T.U. approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i; 
 
Visto lo Statuto Comunale ed il Regolamento di contabilità; 
 
Vista l’allegato parere favorevole del revisore dei Conti; 
 
Con voti favorevoli 8, astenuti 3 (Palladini, Soffiantini, Torchio) resi in forma palese; 
 

D E L I B E R A 
 

1) Di approvare il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013 nelle seguenti risultanze 
riepilogative: 

 
ENTRATE PREVISIONI DI COMPETENZA - € 

 
Avanzo di Amministrazione 

== 

Tit. I° - Tributarie 945.380,00 
Tit. II° - Trasferimenti 82.436,00 
Tit. III° - Extratributarie 285.096,00 
Tit. IV° - Alienazione ecc. 115.385,00 
Tit. V° - Assunzione di prestiti 200.000,00 
Tit. VI° - Servizi per conto terzi 335.000,00 
                TOTALI 1.963.297,00 
 
 

USCITE PREVISIONI DI COMPETENZA - € 
 
Disavanzo di amministrazione 

== 

 
Tit. I° - Spese correnti 

1.118.984,00 

 
Tit. II° -Spese in c/ capitale 

285.928,00 

 
Tit. III° - Spese per rimborsi di prestiti 

223.385,00 

 
Tit.- IV° - Servizi per conto terzi 

335.000,00 

 
                      TOTALI 

1.963.297,00 

 
 

   Il Segretario Comunale         Il Sindaco 
 f.to (Barletta D.ssa Angela)                 f.to (Grossi Elio G.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2) Di approvare il bilancio di previsione pluriennale per gli esercizi 2013 – 2014 – 2015 in termini di 
competenza, nelle seguenti risultanze: 
 
 2013 2014 2015 

PARTE  I – ENTRATA 
   

Avanzo presunto = = = 

Titolo I 
   

Entrate tributarie 
 
 

 
945.380,00 

 
966.832,00 

 
998.692,00 

Titolo II 
   

Entrate derivanti da trasferimenti correnti dello Stato, 
delle regioni e di altri enti pubblici anche in rapporto 
all’esercizio di funzioni delegate dalla Regione. 

 
82.436,00 

 
79.036,00 

 
59.613,00 

Titolo III 
   

Entrate extratributarie 
 

 
285.096,00 

 

 
281.296,00 

 
223.672,00 

Titolo IV 
   

Entrate per alienazioni da trasferimento di capitale e 
riscossione di crediti. 

 
115.385,00 

 

 
90.000,00 

 
110.000,00 

Titolo V 
   

Entrate derivanti da concessione di prestiti. 
 

200.000,00 200.000,00 200.000,00 

TOTALE GENERALE 
 

1.628.297,00 
 

1.617.164,00 
 

1.591.977,00 

    

PARTE   II – SPESA 
   

Titolo I 
   

Spese correnti  
1.118.984,00 

 
1.119.637,00 

 
1.080.805,00 

Titolo II 
   

Spese in conto capitale  
285.928,00 

 
272.643,00 

 
295.643,00 

Titolo III 
   

Spese per rimborso di prestiti  
223.385,00 

 
224.884,00 

 
215.529,00 

TOTALE GENERALE  
1.628.297,00 

 
1.617.164,00 

 
1.591.977,00 

 
 

   Il Segretario Comunale         Il Sindaco 
 f.to (Barletta D.ssa Angela)                 f.to (Grossi Elio G.) 

 
 
 
 



 
 
3) Di approvare la relazione previsionale e programmatica per il triennio 2013 – 2015 dando atto che Il 
programma delle opere pubbliche di cui all’art. 14, comma 11 della legge n. 109/1994 non è stato approvato 
non ricorrendone i presupposti, e che il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per l’anno 2013 è 
stato approvato con proprio atto n°03 del 31.01.2013; 
 
4) Di dare atto che sono da intendersi confermate, nelle misure vigenti per l’anno 2012,  la TOSAP e 
l’imposta di pubblicità e sulle pubbliche affissioni; 
 
5) Di dare atto che si intendono confermate le aliquote dell’imposta municipale propria (IMU) così come 
approvate con atto consiliare n° 02 del 28.02.2012; 
 
6) Di dare atto che si intende altresì confermata l’addizionale comunale all’Irpef, così come da regolamento e 
da aliquota approvati con atto consiliare n° 45 del 26.11.2007; 
 
7) Di dare infine atto che per il triennio 2013/2015 non è previsto l’affidamento di incarichi esterni di cui 
all’art. 2 del regolamento comunale approvato con atto di G.C. n° 80 dell’11.07.2008 e successivamente 
modificato con atti n. 131 del 04.12.2009 e n. 59 del 19.04.2010, e comunque i limiti di spesa restano 
confermati nella misura stabilita dall’art. 5 del predetto regolamento per quanto riguarda la spesa 
complessiva e nella misura di € 20.000,00 per ciascun incarico; 
 
Con successiva separata votazione: con voti favorevoli 08, astenuti 03 (Palladini, Soffiantini, Torchio) resi in 
forma palese, dichiara la  presente urgente ed immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4° 
del T.U. approvato con D. Lgs. n. 267/2000. 
 
 
 
 
 
 

 Il Segretario Comunale      Il Sindaco 
      f.to (Barletta D.ssa Angela)                   f.to (Grossi Elio G.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



S.Cristina e Bissone, 09-07-2013 

RELAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2013 

Oggi mercoledì 10 luglio 2013 è in discussione il bilancio di previsione per l'anno 2013. Solo da questa 
premessa si può intuire quanto la situazione italiana sia molto critica e quanto pesano le incertezze della 
politica e le gravi responsabilità di chi, da decenni, promette riforme mai realizzate.  

Nonostante i ripetuti appelli degli Enti Locali al Governo Nazionale e al Presidente della Repubblica di 
togliere o allentare i vincoli di bilancio che mortificano le iniziative amministrative, ci apprestiamo a discutere 
su uno strumento di programmazione basato non su un piano di opere ma sulla nostra capacità di osservare 
il patto di stabilità che per il 2013 include i Comuni con popolazione superiore ai mille abitanti.  

Il rispetto dei pesantissimi vincoli di bilancio, il notevole ridimensionamento dei trasferimenti statali e regionali 
hanno condizionato le attività e gli obiettivi anche di questa Amministrazione Comunale, tuttavia abbiamo 
deciso di salvaguardare e di garantire ai cittadini tutti servizi, senza aumentare le tasse comunali: ad 
esempio l'addizionale IRPEF sarà confermata allo 0.3%, oltre al funzionamento della macchina 
amministrativa senza aumentarne i costi per la collettività. Abbiamo sottoscritto un accordo, a tutela delle 
fasce più deboli della popolazione, con le organizzazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil che alleghiamo a verbale; 
questo accordo mi ha particolarmente sorpreso per i lusinghieri apprezzamenti che abbiamo avuto dai 
Sindacati medesimi circa le nostre scelte amministrative, il metodo usato e la volontà di adoperarci nel 
trovare strategie per uscire da questo momento di crisi.  

Il rispetto del Patto di Stabilità ha comportato un taglio sulle spese correnti di circa 133mila€ oltre all'impegno 
di risparmiare sulle spese di gestione, opera che già abbiamo avviato da qualche anno. Una ulteriore 
difficoltà è rappresentata dal non poter usufruire dell'avanzo di amministrazione dell'anno 2012, di non 
prevedere risorse economiche derivanti dalle attività edilizie e di non sapere come saranno disciplinate dal 
Governo le imposte IMU e TARES. 

Prosegue comunque il nostro impegno a sostegno delle iniziative di carattere culturale, sportivo e ricreativo, 
delle nostre scuole: asilo nido, scuola materna e scuola primaria di primo grado nonché la volontà di portare 
a conclusione la realizzazione di progetti e di investimenti privati necessari per il rilancio economico del 
nostro Comune e creare opportunità occupazionali. 

Si sarebbe potuto proseguire nell'elenco dei tanti problemi da affrontare e delle numerose attività e iniziative 
che si hanno in mente, ma la situazione pesante e confusa ci induce a valutare giorno per giorno le 
opportunità in base alle risorse disponibili, per cui chiedo semplicemente al Consiglio Comunale un voto a 
sostegno di questo bilancio di previsione sicuri, nonostante le condizioni sfavorevoli, di avere prodotto un 
ottimo risultato, e sereni di aver compiuto il nostro dovere. 

La Giunta Comunale rivolge doverosi ringraziamenti alla Dott.ssa Angela Barletta e alla responsabile 
dell'ufficio ragioneria Rag. Mirella Ghiacci per il complesso lavoro svolto anche in questa occasione.  
 

Il Sindaco 
Grossi Elio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 



 
 
 
 



 
 
 
 



                COMUNE DI S.CRISTINA E BISSONE - PROVINCIA DI PAVIA 
 
    CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
       

Allegato alla deliberazione:                                                       n. 18   del    10.07.2013 
                                                                     

OGGETTO: Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013. Relazione revisionale e 
programmatica e bilancio pluriennale per il triennio 2013 – 2015. Approvazione 

 
 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1, del Decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i 
e art. 5 del regolamento comunale dei controlli interni; 
 
 
Il sottoscritto Rag. Ghiacci Mirella 
individuato con provvedimento del Sindaco, Responsabile del servizio Finanziario nonchè dei 
servizi Istruzione e Sociali 
-esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica  della proposta di deliberazione in 
oggetto. 
 

 
        IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                               (Rag. Ghiacci Mirella)  
                                                                               
                          ____________________________ 

 
 

 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla proposta di deliberazione in 
oggetto 
Ai sensi dell’ art. 49, comma 1 - D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. 
 
esprime parere favorevole di regolarità contabile .  
 

             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO                             
                                                                                                          (Rag. M. Ghiacci)  
               _____________________________ 

 
 
 
 

                           
 

S.Cristina e Bissone, lì   10.07.2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Letto, approvato e sottoscritto 
 

    

        IL PRESIDENTE 

      f.to (Grossi Elio G.) 
               
                     Il Segretario comunale       
                                                                  f.to (Barletta Dr.ssa Angela) 
 

______________________________________________________________________________________ 

      
DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Si dichiara che copia della presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni 
consecutivi  dal  ____________  al  ______________ ; 
 

Addì    ________________ 

 

          Il Segretario comunale  
                             f.to (Barletta D.ssa Angela) 
 
______________________________________________________________________________________ 
p.c.c. all’originale ad uso amministrativo 
 
Addì ____________________       Il Segretario comunale 
          (Barletta D.ssa Angela) 
 
 

 
     DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’  

 

La presente deliberazione: 
 

E’ divenuta esecutiva il____________________ - per scadenza del termine dei 10 giorni dalla data di inizio  
della pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del T.U. approvato con D.Lgs n. 267 del 18.8.2000. 
 
 
 

Addì _______________ 

         IL SEGRETARIO COMUNALE 

                      (Barletta D.ssa Angela) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


