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ORIGINALE 
 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N.  20     
 

OGGETTO: BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE PER L'ANNO 2013 - RELAZIONE 
PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2013/2015 - BILANCIO 
PLURIENNALE 2013/2015 - ESAME ED APPROVAZIONE -  

 
 

             L’anno 2013 addì dodici del mese di giugno alle ore 21,05 nella sala delle adunanze, 
previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati in 
seduta ORDINARIA i componenti del Consiglio Comunale. Al1'appello risultano: 

 

Nome Funzione Presenza 
VEGINI SAMUELE Sindaco SI 
PLEBANI FABIO Consigliere SI 
CANONICO STEFANO Consigliere SI 
LOCATELLI ALESSANDRO Consigliere SI 
MAFFI DEMIS Consigliere SI 
SASSI BRUNA Consigliere SI 
MAFFEIS GIADA Consigliere SI 
MICHELI LUIGI Consigliere SI 
SANGALLI ROBERTO Consigliere SI 
BELOTTI ALESSANDRO Consigliere SI 
INVERNICI MARIA GRAZIA Consigliere SI 
ROVARIS ALICE Consigliere SI 
PEZZOLI ANTONIO Consigliere SI 
FUMAGALLI ANGELO Consigliere NO 
FRATUS LUCIANO Consigliere SI 
VERDELLI EMMA Consigliere SI 
PIZZABALLA SIMONE Consigliere SI 

 
      Totale presenti  16   
      Totale assenti    1 
 

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. Saia Dott.ssa Leandra il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. E’ presente l’assessore esterno sig. Giobbi 
Lorenzo 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Vegini Samuele nella sua qualità di 
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento 
indicato in oggetto. 

COMUNE DI GHISALBA 
Provincia di Bergamo 
24050  P.zza Garibaldi 2 

P.Iva 00709980163 
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Il Sindaco   cede la parola al Vice Sindaco per l’illustrazione del punto n. 5 all’ODG ,  il quale fa 
una relazione  precisa e puntuale  sul Bilancio di  previsione 2013,  con l’ausilio di slides 
esplicative, che si allegano al presente provvedimento. 
 
Al termine il Cons. Pezzoli , effettua alcune domande tecniche di carattere generale, quali per 
esempio vuol conoscere il credito Iva, l’importo di  riscossione sugli accertamenti  ICI, i costi della 
rimozione neve che gli appaiono esagerati, i motivi dell’incremento della fornitura dell’energia 
elettrica, gli introiti degli immobili locati, le spese per i progetti educativi. 
 
Il responsabile dell’ Area finanziaria rag. Giulivi  Emilia , dà ampia evasione alle richieste del 
Cons. Pezzoli, in  particolare risponde  che  per l’anno 2013 non vi è  credito Iva, mentre in merito 
alla riscossione sugli accertamenti ICI fa presente  come in entrata sia stata prevista una somma 
riferita ai ruoli coattivi per tutti gli avvisi di accertamento ad oggi non incassati  e per le cause in 
corso. Al riguardo precisa che è stato inserito un capitolo denominato Fondo di svalutazione crediti 
che garantisca all’Amministrazione di eventuali crediti non incassati o non più esigibili. 
Fa presente altresì che qualora verranno incassate maggiori somme rispetto al preventivato, il 
fondo di cui trattasi subirà un decremento mentre contestualmente verrà aumentato lo 
stanziamento del capitolo destinato al pagamento della Fraternità  Sistemi. 
Circa l’importo di € 35.000 destinato al pagamento del servizio di rimozione neve, il Vice Sindaco  
precisa che l’incremento è collegato alle numerose nevicate che hanno interessato il territorio 
lombardo.  
Per quanto concerne il problema dell’energia elettrica la Rag. Giulivi  spiega che l’incremento è 
dovuto sia ai costi che  hanno subito notevoli aumenti  sia ad un incremento dei punti della 
pubblica illuminazione; 
Relativamente poi agli immobili locati la Rag. Giulivi  rende noto che nell’anno 2013 è entrata in 
vigore una convenzione con l’Aler. Tale convenzione prevede che tutte le fatture, anche quelle di 
energia elettrica,  dovranno essere pagate dai Comuni, mentre l’Aler riconoscerà ai comuni i 
canoni di affitto.   Ciò al fine di evitare  che l’Aler subisca come negli anni passati delle ingenti 
perdite,  dovute al mancato pagamento delle bollette da parte degli utenti . 
In merito ai progetti educativi l’Assessore Sassi , dopo aver annunciato che tale argomento per la 
delicatezza delle situazioni trattate sarà spiegato nel rispetto della privacy, comunica che  trattasi 
di tre progetti riguardanti tre differenti famiglie. 
 
Il Cons. Pezzoli  relativamente alle spese in conto capitale, fa presente che è stato previsto uno 
stanziamento di  manutenzione straordinaria su tutto il patrimonio comunale. 
Dopo altre considerazioni  di carattere generale su alcuni interventi riguardanti il titolo secondo, 
effettua la lettura della dichiarazione di voto che si allega sotto la lettera A).  
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
- Vista la deliberazione G.C. n.56     del 22/05/2013   con la quale veniva approvato lo schema di 
Bilancio annuale di Previsione annuale per l'esercizio 2013, la Relazione Previsionale e 
Programmatica 2013/2015  e il Bilancio Pluriennale 2013-2015 ; 
 
Richiamate  le seguenti deliberazioni di Giunta  Comunale: 

- n. 48  del 22/05/2013 avente ad oggetto: “Conferma tariffe per tributi e servizi locali per 
l’anno 2013”; 
 

- n. 49 del 22/05/2013 avente ad oggetto: “Approvazione tariffe e  grado di copertura servizi 
a domanda individuale – anno 2013”; 
 

- n. 50 del 22/05/2013 avente ad oggetto: “Destinazione dei proventi derivanti dalle sanzioni 
del Codice della Strada nell’anno 2013 ai sensi degli artt. 208 e 142 del Cds”; 
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  Dato atto che: 
 
- sono state esperite tutte le fasi procedurali previste dal regolamento di contabilità; 
- sono state emesse le seguenti deliberazioni di Giunta Comunale: 
 
- n. 1 del 07/01/2013  avente ad  oggetto: “ Autorizzazione ai Responsabili di Servizio di adottare 
atti di gestione nelle more dell’approvazione del Bilancio di Previsione 2013 e del P.E.G. 2013 – 
Proroga Linee guida del P.E.G.”; 
 
- n. 53 del 22/05/2013  avente ad oggetto: “Approvazione piano di razionalizzazione di alcune 
spese di funzionamento  2013/2015 ( art.2 – comma 594 e seguenti –Legge 244/2007)”; 
 
Visto il parere del Revisore dei Conti , reso in data   03/06/2013   – Prot. N. 5553, allegato al 
presente atto sotto la lettera a) , quale parte integrante e sostanziale ;  
 
 
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n.52 del 22/05/2013  avente ad oggetto: “ 
Programmazione triennale del fabbisogno di personale triennio 2013/2015” ; 
 
Considerato che nel rispetto dell'art.174 - comma 1 - del D.Lgvo n.267/2000 ed ai sensi dell'art. 10 
del vigente Regolamento di contabilità,  lo schema del bilancio annuale di previsione per l'anno 
2013, la relazione previsionale  e programmatica e il bilancio pluriennale  per il triennio 2013/2015 
sono stati presentati in Consiglio Comunale nella riunione consigliare del 31/05/2013 giusta 
deliberazione n.   16 ;  
 
Richiamato il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella Legge del 30 luglio 2010 n. 122; 
 
Richiamato l’ex art. 6 – comma 7 – del D.L. 78/2010 che prevede un taglio  del limite della spesa  
annuale per studi e incarichi di consulenza nel Bilancio di previsione per l'anno 2013 in 
riferimento alla spesa sostenuta nell’anno 2012; ;  
 
Richiamata la programmazione del limite massimo di spesa per incarichi esterni - Anno 2013   ; 
 
Richiamato l'art. 58 - comma 1  -  del D.L. n. 112/2008 convertito con la Legge n.133/2008  che 
impone di operare il riordino e la valorizzazione del patrimonio immobiliare al fine di redigere " il 
piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari" ; 
 
Visto il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per l'anno 2013 redatto per un valore 
pari a € 1.525.350,00; 
 
Visti: 
- il T.U. n.267/2000; 
 
- gli artt. 6 e 14 del D.L. n.55/1983 convertito con modificazioni nella legge n.131 secondo cui i 
Comuni provvedono annualmente alla determinazioni dei costi e dei contributi relativi ai servizi a 
domanda individuale ed a verificare la quantità e la qualità delle aree e dei fabbricati da destinarsi 
alla residenza, alle attività produttive e terziarie ai sensi delle Leggi 167/1962, 865/1971, 457/1978 
che potranno essere cedute, stabilendone il prezzo di cessione;   
 
- rilevato che in forza dell'art.171 del T.U. n.267/2000 gli stanziamenti del bilancio pluriennale per il 
triennio 2013/2015 hanno carattere autorizzatorio, costituendo limite per gli impegni di spesa; 
 
Con  voti favorevoli n. 12 astenuti n. //,  contrari n. 4. (Pezzoli,  Verdelli, Fratus e Pizzaballa) ,  
espressi nei modi e nelle forme di Legge; 
 

DELIBERA 
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1) di far proprie  le tariffe  dei servizi  aggiornate per l'anno 2013 come da delibere di Giunta di cui 
in premessa e confermare quelle in vigore  e non modificate; 
 
2)  di confermare l'addizionale comunale IRPEF nella misura dello 0,2% stabilita con delibera di 
Consiglio Comunale n. 4 del 9/2/20000; 
 
3)  di adottare le aliquote IMU, come proposto dalla Giunta con deliberazione di Giunta n. 54  del 
22/05/201,  come di seguito :  

• Abitazione principale, assimilate e pertinenze: 5,25 per mille 
• Fabbricati rurali strumentali: 2 per mille 
• Altri fabbricati: 8,85 per mille 
• Aree edificabili: 8,85 per mille 
• Terreni agricoli: 8,85 per mille 

 
 
4) di approvare il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 le cui risultanze si evincono 
dall'allegato A) al parere del Revisore dei Conti;  
 
5)  di approvare, insieme con il bilancio annuale per l'esercizio 2013, la relazione previsionale e 
programmatica ed il bilancio pluriennale per il triennio 2013 – 2014 – 2015, conservate agli atti  ; 
 
6) di dare atto altresì che: 
- il conto consuntivo dell’esercizio finanziario 2012 è stato approvato con deliberazione C.C. n. 14 
del  28/05/2013 ; 
- le spese del personale sono state calcolate secondo gli importi stabiliti dal vigente C.C.N.L. ; 
- le risorse di proventi contravvenzionali per infrazioni al codice della strada sono state destinate,                        
per il 79 %  del loro ammontare, ad interventi per il miglioramento della viabilità;  
 
7) di dare atto  che l’attuazione del bilancio avverrà per obiettivi e programmi che saranno 
approvati dalla Giunta Comunale ed assegnati a Responsabili di gestione, come previsto dalle 
vigenti norme legislative e regolamentari; 
 
8)   Di dichiarare  con  voti favorevoli n.  n. 12 astenuti n. //,  contrari n. 4. (Pezzoli,  Verdelli, Fratus 
e Pizzaballa),  espressi per alzata di mano, il presente atto immediatamente eseguibile , ai sensi 
dell’art. 134 del D.Lgvo n. 267/2000.  
 
                                                   ************************** 
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OGGETTO :  BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE PER L'ANNO 2013 - RELAZIONE 
PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2013/2015 - BILANCIO PLURIENNALE 2013/2015 - 
ESAME ED APPROVAZIONE -  
 

 
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA-AMMINISTRATIVA  

 
Si esprime parere FAVOREVOLE, ai sensi dell'art. 49  - comma 1 – e dell’art. 147 bis – comma 1 - del T.U. - D.Lgs. 18 
Agosto 2000 n. 267. 
. 
 
 
 
Ghisalba ,  12/06/2013  Il Responsabile Area 

Programmazione e Contabilita' 
  Giulivi Rag. Emilia 
 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZI ARIA 
 
Si esprime parere FAVOREVOLE , ai sensi dell'art. 49  - comma 1 – e dell’art. 147 bis – comma 1 - del T.U. - D.Lgs. 
18 Agosto 2000 n. 267. 
 
 
 
Ghisalba , 12/06/2013   Il Responsabile Area 

Programmazione e Contabilita' 
  Giulivi Rag. Emilia 
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Il presente verbale viene così sottoscritto: 
 
      Il Presidente                                 Il Segretario Comunale 
      
    Vegini Samuele     Saia Dott.ssa Leandra 

 
 
 
 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
 
• Ai sensi dell’art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69  viene oggi pubblicata all’Albo 

Pretorio ON LINE nel sito istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi . 
 
• E’ stata trasmessa in data odierna ai Capigruppo Consigliari ai sensi dell’art. 125, comma 1°, D.Lgs. 

267/2000. 
 
 
 
Ghisalba , 24/06/2013   Il Segretario Comunale 
  Saia Dott.ssa Leandra 
 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Divenuta esecutiva  per decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio ON LINE,  
ai sensi dell’art. 134, comma 3°, D.Lgs. 267/2000. 
 
     
 
Ghisalba ,     Il Segretario Comunale 
  Saia Dott.ssa Leandra 
 
 
 
 

 
    

 
 
              

    
 

 
 


