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C O M U N E      D I      P A R Z A N I C A 
 

Provincia di Bergamo 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Adunanza  straordinaria  - seduta pubblica. 
 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2013, BILANCIO 
PLURIENNALE E RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2013/2015. 
 
L'anno duemilatredici addì trenta del mese di luglio alle ore  21:00 nella sala delle adunanze 
consiliari.   
 
Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a 
seduta i Consiglieri Comunali. 
 
All'appello risultano: 
 

Cognome e Nome Presente Assente 
Tonni Giovanni x  
Danesi Pasino Olindo x  
Danesi Gian Pietro x  

Danesi Roberta x  
Danesi Oreste x  
Ferrari Antonio x  
Gabanelli Fabrizio x  

 
Presenti n. 7   Assenti n. -      

 
 
 
Partecipa  all'adunanza il Segretario comunale Dott. Claudio Brambilla,   il  quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Giovanni Tonni, Sindaco, assume la presidenza 
e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al n.   3) dell'ordine 
del giorno. 
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Il Sindaco cede  la parola al Ragioniere del Comune Gianpietro Maffi, che spiega gli investimenti 
programmati ed il loro finanziamento. Si sofferma sulle principali entrate e sulle spese correnti. Segue 
breve discussione. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO che la legge 6 giugno 2013,  n. 64,  di conversione del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, 
ha differito al 30 settembre 2013 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, 
precedentemente fissato  al 30 giugno 2013 dal comma 381, dell’articolo 1,   della legge 24 dicembre 
2012, n. 228. Tale modifica è stata prevista dal comma 4-quater dell’articolo 10  del  decreto legge n. 35 
del 2013 ed, in particolare,  al capoverso  n. 1) della lettera b di tale comma.  Inoltre, il successivo 
capoverso n. 2, lettera b) dello stesso comma 4-quater,  ha  previsto che “ove il bilancio  di previsione 
per l’anno 2013 sia deliberato dopo il 1° settembre, per l’anno 2013, è facoltativa l’adozione della 
delibera consiliare di cui all’articolo 193, comma 2, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 
267  del 2000” ; 

 
RICHIAMATE:  
- la deliberazione del Sindaco, assunta con i poteri della Giunta Comunale,  n. 26 in data 25.06.2013, 
esecutiva, con la quale è stato approvato il progetto di bilancio annuale e pluriennale e la relazione 
previsionale e programmatica per l’esercizio 2013 e per il triennio 2013/2015, nonché il programma 
delle opere pubbliche per lo stesso periodo; 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 18.04.2008, avente ad oggetto: “addizionale 
comunale IRPEF – conferma aliquota”; 

- la deliberazione del Sindaco, assunta con i poteri della Giunta Comunale, n. 27 in data 25.06.2013,  
esecutiva, avente ad oggetto: “Servizi a domanda individuale per l’anno 2013 definizione 
percentuale di copertura dei costi”; 

- la deliberazione del Sindaco, assunta con i poteri della Giunta Comunale, n. 28 in data 25.06.2013, 
avente ad oggetto: “Destinazione proventi delle sanzioni per le infrazioni al  codice della strada per 
l’anno 2013”; 

- la propria deliberazione n. 17 del 28.09.2012,  avente ad oggetto l’approvazione del regolamento e la 
determinazione delle aliquote per l’applicazione dell’imposta municipale propria “IMU” – anno 
2012, che si confermano anche per l’anno 2013; 

 
RILEVATO che il bilancio di previsione è stato formato osservando i principi dell'universalità, 
dell'integrità e del pareggio economico finanziario; 
 
EFFETTUATE le seguenti considerazioni in ordine alle previsioni di bilancio: 
a) per quanto concerne le entrate correnti, si sono tenute a riferimento quelle previste nel bilancio del 
precedente esercizio, con le modifiche conseguenti al gettito tendenziale delle stesse valutabile a 
questo momento, con riferimento alle norme legislative finora vigenti, ed agli elementi di 
valutazione di cui  si dispone relativamente all’esercizio 2013 ed al triennio 2013/2015; 

b) per quanto concerne il finanziamento degli investimenti, si è tenuto conto delle norme che 
attualmente regolano l'accesso al credito da parte degli enti locali, inclusa quella relativa alle 
modalità di calcolo della capacità di indebitamento di cui al primo comma dell'art. 204 del d.lgs. 
18.08.2000, n. 267, nonché delle entrate derivanti da cespiti propri destinati a queste finalità; 

c) per quanto concerne le spese correnti, sono stati previsti gli stanziamenti per assicurare l'esercizio 
delle funzioni e dei servizi attribuiti all'ente con i criteri ritenuti più idonei per conseguire il miglior 
livello, consentito dalle risorse disponibili, di efficienza e di efficacia; 

d) per quanto concerne le spese di investimento, le stesse sono previste nell'importo consentito dai 
mezzi finanziari reperibili e sono state stabilite in conformità alla programmazione di cui alla 
relazione previsionale e programmatica ed all’allegato programma delle opere pubbliche ; 
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RILEVATO che: 
- non esistono aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie per le 
quali provvedere alla determinazione del prezzo di cessione per ciascun tipo di area o fabbricato, a 
norma dell'art. 14 della legge 26.4.1983, n. 131; 

- nel bilancio sono stabiliti gli stanziamenti destinati alla corresponsione delle indennità degli 
Amministratori e Consiglieri dell'ente nelle misure già deliberate; 

- al bilancio è allegato il conto consuntivo dell'esercizio 2012, approvato con deliberazione 
consiliare n. 7 in data 16.05.2013, in conformità a quanto dispone l'art. 172 del decreto legislativo 
n.  267/2000; 

 
CONSIDERATO che la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale sono stati 
redatti tenendo conto del quadro legislativo a cui si è fatto riferimento per la formazione del bilancio 
annuale; 
 
RILEVATO che: 
- in conformità a quanto dispongono lo Statuto dell'ente ed il regolamento di contabilità, il bilancio 
annuale e gli atti allegati sono stati depositati in data 26 giugno 2013;  

- in data 26 giugno 2013 è stata inviata comunicazione ai Consiglieri dell’avvenuto deposito del 
bilancio di previsione 2013 e degli atti connessi; 

- non sono stati presentati emendamenti al progetto di bilancio approvato dal Sindaco, con i poteri 
della Giunta Comunale; 

 
ACQUISITO il parere favorevole reso dal Ragioniere comunale responsabile del Servizio Finanziario, 
ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica e 
contabile della proposta di deliberazione; 
 
VISTO il parere favorevole  in data 01 luglio 2013  del Revisore  del conto in ordine al bilancio e ai 
documenti allo stesso allegati, nostro prot. n. 3122/2013; 
 
RITENUTO che sussistono tutte le condizioni per procedere all'approvazione del Bilancio annuale per 
l'esercizio 2013, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio per il triennio 2013/2015, 
con gli atti dei quali a norma di legge sono corredati; 
 
VISTI: 
- il decreto legislativo 18.08.2000, n. 267; 
- lo Statuto comunale; 
- il regolamento comunale di contabilità; 
 

VISTA la seguente votazione  espressa nei modi e termini di legge: 

− presenti n.  7 

− astenuti n.  2 (Ferrari Antonio e Gabanelli Fabrizio) 

− votanti n.   5 

− voti favorevoli n.  5    

− voti contrari n.  0 
 

DELIBERA 
 

1. di approvare il bilancio di previsione per l'esercizio 2013 le cui risultanze finali sono le seguenti, 
come da prospetto seguente: 
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Importi espressi in Euro 
 

PARTE 

PRIMA 

ENTRATA PREVISIONI 

TITOLO I Entrate Tributarie    €  367.890,00 

TITOLO II Entrate derivanti da contributi e trasferimenti    €   37.225,00 

TITOLO III Entrate extra tributarie     €  193.788,00 

TITOLO IV Entrate derivanti da alienazioni e ammortamento beni 

patrimoniali etc. 

 €  489.886,71 

TITOLO V Entrate derivanti da accensione di prestiti   €    80.000,00 

TITOLO VI Entrate per servizi per conto terzi €  171.000,00 

 TOTALE     €  1.339.789,71 

 Avanzo amministrazione €       25.000,00 

 TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE €  1.364.789,71 

 

PARTE 

SECONDA 

SPESA    PREVISIONI 

TITOLO I Spese correnti  €   563.103,00 

TITOLO II Spese in conto capitale €   514.886,71 

TITOLO III Spese per rimborso di prestiti €    115.800,00 

TITOLO IV Spese per servizi per conto terzi     €    171.000,00 

 TOTALE €  1.364.789,71 

 Disavanzo amministrazione €               0,00 

 TOTALE COMPLESSIVO SPESE €  1.364.789,71 

 
2. di approvare l'allegato bilancio pluriennale per il periodo 2013/2015, la relazione previsionale e 
programmatica ed il programma triennale delle opere pubbliche per lo stesso periodo; 

 
3. di dare atto che: 
- con  deliberazione del Sindaco, assunta con i poteri della Giunta Comunale, n. 27 in data 
25.06.2013,  esecutiva,  sono state determinate, in conformità a quanto stabilito dall'art. 6 della legge 
26.04.1983, n. 131, le percentuali di copertura per i servizi pubblici a domanda individuale, 
compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro dell'Interno 31.12.1983, che il Comune ha 
attivato; 

- con deliberazione del Sindaco, assunta con i poteri della Giunta Comunale, n. 28 in data 25.06.2013,  
esecutiva,  è stato destinato il gettito dei proventi delle sanzioni al Codice della strada; 

- non esistono aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie per le 
quali provvedere alla determinazione del prezzo di cessione per ciascun tipo di area o fabbricato, a 
norma dell'art. 14 della legge 26.4.1983, n. 131; 
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- con propria deliberazione n. 6 del 18.04.2008, è stata determinata l’aliquota COMUNALE IRPEF 
dello 0,2% per l’anno 2008 e successivi che viene confermate anche per l’anno 2013; 

- con propria deliberazione n. 17 del 28.09.2012 sono state determinate le aliquote IMU per l’anno 
2012, che si confermano anche per l’anno 2013 in corso; 
 

Successivamente con separata votazione, resa in forma palese per alzata di mano, con il seguente esito: 

− presenti n.  7 

− astenuti n.  2 (Ferrari Antonio e Gabanelli Fabrizio) 

− votanti n.   5 

− voti favorevoli n.  5    

− voti contrari n.  0 
DELIBERA 

 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,  comma 4, del 
decreto legislativo 18 agosto 2000,  n. 267. 

 
 

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

 
 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E CONTABILE 
FAVOREVOLE 

IN RELAZIONE ALLA SUE COMPETENZE 
Il RAGIONIERE COMUNALE 

(Gianpietro Maffi) 
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     IL PRESIDENTE                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE 
      (Giovanni Tonni)                                                                              (Dott. Claudio Brambilla) 
 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si certifica  che  questa  deliberazione, ai  sensi della normativa vigente in materia, e' stata affissa in 
copia all'albo pretorio in data odierna e vi rimarrà pubblicata per 15  giorni consecutivi. 
 
Parzanica,   30 agosto 2013 
                                                                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                  (Dott. Claudio Brambilla) 
 
 

 
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

(Art. 134, comma 3°, d.lgs. nr. 267/2000) 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo Pretorio del 

Comune senza riportare nei dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità, per cui la 

stessa è divenuta esecutiva. 

 
Parzanica,   10 settembre 2013 
                                                                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                  (Dott. Claudio Brambilla) 

       
 
________________________________________________________________________________ 
 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Parzanica,   30 agosto 2013 
                                                                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                  (Dott. Claudio Brambilla) 
 
 
 

 
 
 
 
 


