
 

 

       

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

          COPIA 

Delibera N. 26   Non soggetta a controllo 

   

data 12.06.2013   

 

Adunanza   di prima convocazione seduta pubblica 
 
OGGETTO: Bilancio  di  previsione  per  l'esercizio 2013 - 

Relazione previsionale  e  programmatica  per il triennio 2013-

2015 - Bilancio  pluriennale  per  il triennio 2013-2015. Esame 

ed approvazione.        
 
 

L'anno duemilatredici il giorno dodici del mese di giugno alle ore 

21.50 nella sala delle adunanze consiliari. Previa l'osservanza di tutte 

le formalità prescritte dalla vigente legge com.le e prov.le vennero 

oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali.    All'appello risultano: 
   

BIGONI ALBERTO SINDACO Presente  

GUERINI DONATO Presente  

ZANOLETTI MATTEO Presente  

FORNONI BONAVENTURA Presente  

ZUCCHELLI MARINA Presente  

ZUCCHELLI FABRIZIO Presente  

PEZZOLI ALBERTO Presente  

PEZZOLI GIANLUIGI Presente  

ZANOLETTI DANIELE Assente  

RICCARDI BONAVENTURA Presente  

CACCIA YVAN Presente  

DELBONO ANTONIO Assente  

ZUCCHELLI SIMONE Presente  

Presenti  11  

Assenti   2  

 
 

Partecipa alla seduta il Segretario Signor  ALLETTO DR. 

SALVATORE  il quale provvede alla redazione del presente verbale.  

Il Presidente Signor  BIGONI ALBERTO  in qualità di Sindaco, 

dichiarata aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli 

intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento posto all'ordine del 

giorno. 

COMUNE DI ARDESIO 
 

Provincia di Bergamo 



 

 

Relaziona il Sindaco mediante lettura di un documento che si allega al presente atto quale 

parte integrante e sostanziale. 
Il Consigliere Riccardi Bonaventura prende atto della relazione del Sindaco, comprende qual 
è la situazione economica dell’Ente pubblico; rileva che dai parametri si riscontra una 
situazione economica favorevole, che certamente le prospettive non sono buone, che il 
programma delle opere pubbliche è limitato, che forse nel 2012 si poteva dare una certa 
priorità alle opere pubbliche e che sicuramente alcune scelte potevano essere meglio 
ponderate nel corso dell’esercizio finanziario 2012. Afferma che da cittadino qualunque la 
situazione è preoccupante, i servizi sono contenuti allo stretto necessario e che l’avanzo del 
2012 si poteva gestire meglio. 
Il Sindaco interviene per difendere le scelte operate nel corso dell’esercizio finanziario 2012 
con particolare riferimento al centro di raccolta, in quanto è convinto che il nuovo servizio 
consentirà di abbattere ulteriori costi di gestione; illustra inoltre i costi e le agevolazioni dei 
diversi servizi alla persona. 
Il Consigliere Riccardi Bonaventura fa presente che non è il caso di entrare nel merito dei 
numeri del bilancio, il Gruppo valuterà nel corso della gestione l’andamento degli equilibri. 
Il Consigliere Caccia Yvan, prende atto che il bilancio, come avvenuto negli ultimi 20 anni, è 
comunque solido, oggi con i tagli dello Stato i servizi vengono assicurati soltanto 
parzialmente e che purtroppo la gestione finanziaria è piuttosto difficile. Il Consigliere Caccia 
critica la piazzola ecologica fatta in questo modo, evidenziando la sussistenza di interventi 
più urgenti; enuncia la diminuzione dei residenti, mentre ritiene che sussiste incremento di 
residenti fittizi ed invita l’Amministrazione Comunale ad un controllo; fa inoltre presente che 
il patto di stabilità non viene applicato alla stessa maniera nei vari paesi europei e che  
purtroppo è colpa di quei paesi che provocano l’instabilità economica dell’Ente; per le 
motivazioni annunciate e per quanto detto in merito alla Tares, a nome del Gruppo consiliare 
“Lega Nord-Lega Lombarda Bossi”, esprime il voto contrario. 

Il Consigliere Pezzoli Gianluigi, per lo sforzo dell’Amministrazione Comunale, a nome del 

Gruppo consiliare “Lista Civica Ardesio Unita”, esprime il voto favorevole. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO: 
• che l’articolo 151, 2° e 3° comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, dispone 

che i Comuni e le Province deliberano il bilancio di previsione per l’esercizio successivo e 
che il bilancio è corredato da una relazione previsionale e programmatica e di un bilancio 
pluriennale e degli allegati previsti dall’articolo 172 del D.Lgs. 267/2000; 

• che l’articolo 162, primo comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, stabilisce che gli enti 
locali deliberano 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 gli articoli 170 e 171 del citato D.Lgs. n.267/2000 prescrivono che gli enti locali 
allegano al bilancio annuale di previsione una relazione previsionale e programmatica ed 
un bilancio pluriennale di competenza, durata pari a quelli della Regione di appartenenza 
e comunque non inferiore a tre anni; 

• che l’articolo 174 dello stesso D.Lgs. n.267/2000 dispone che lo schema di bilancio 
annuale di previsione, la relazione previsionale e programmatica e lo schema del bilancio 
pluriennale sono predisposti dalla Giunta e da questa presentati al Consiglio unitamente 
agli allegati ed 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 di cui all’articolo 160 del D.Lgs. n.267/2000; 
RICHIAMATI il D.L. 201/2011 (Manovra economica) convertito con Legge 22 dicembre 

2011, n.214 e la legge 12 novembre 2011, n.183 (legge di stabilità 2012); 
RICHIAMATA la legge 24 dicembre 2012, n.228 "Disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale dello stato (Legge di stabilità 2013); 
RILEVATO che la legge di stabilità 2013 sopra richiamata,  con il   comma 381 

dell'articolo 1, ha differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2013 al 30 
giugno 2013;. 

DATO atto che il D.L. 138/2011 (Manovra economica bis) ha esteso anche ai piccoli 
Comuni tra i 1.000 e 5.000 abitanti gli obblighi di rispetto del vincolo del patto di stabilità 
dall’anno 2013; 

RILEVATO che l'art. 1 comma 436 della legge di Stabilità 2013 ha apportato alcune 
modifiche alle disposizioni inerenti il Patto di Stabilità; 

VISTI i prospetti allegati al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, con i 
quali si determinano i saldi programmatici per il rispetto del patto di stabilità relativamente 
agli anni 2013, 2014, 2015 predisposti ai sensi della normativa attualmente vigente; 



 

 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n.43. in data 22 maggio 2013 con la quale 

sono stati predisposti gli schemi del bilancio di previsione per l'esercizio 2013, corredato della 

relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015; 
CONSIDERATO: 

 che copia degli schemi degli atti contabili suddetti è stata depositata a disposizione dei 
consiglieri dell’ente entro i termini previsti dal regolamento di contabilità e per i fini di cui 
al 2° comma dell’articolo 174 del D.Lgs. n.267/2000; 

 che nel termine fissato dal regolamento di contabilità non è pervenuto alcun 
emendamento da parte dei Consiglieri Comunali; 

 che sono state 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’articolo 8 del D. Lgs. n.267/2000, attuando i principi 
di partecipazione e pubblicità; 
RILEVATO: 

 che al bilancio è allegato il rendiconto dell'esercizio 2011, approvato dal  Consiglio con 
propria deliberazione n. 21 del  24 aprile 2012  e che dal medesimo l’Ente non risulta 
strutturalmente deficitario ai sensi dell’articolo 242 del D.Lgs. n.267/2000; 

 che con deliberazione della Giunta Comunale n.39 in data 22 maggio 2013 si è 
provveduto alla determinazione delle tariffe dei corrispettivi per la fruizione dei servizi a 
domanda individuale; 

 che nel bilancio sono stabiliti gli stanziamenti destinati alla corresponsione delle indennità 
agli Amministratori e Consiglieri comunali dell’Ente nelle misure stabilite dalla legge;  
VISTA la relazione pervenuta in data 29 maggio 2013 prot. n.0002210 con la quale da 

parte del Revisore dei conti viene espresso parere favorevole sugli schemi del bilancio 
annuale di previsione, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale 
in conformità a quanto prescritto dall’articolo 239, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 18 agosto 
2000, n.267; 

VISTI gli articoli 42 e 151 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267; 
VISTE le risultanze dei rendiconti delle Società e degli organismi partecipati: Consorzio 

Forestale Alto Serio,Set.co srl., Uniacque spa, relativi al penultimo esercizio antecedente 
quello cui il bilancio si riferisce, depositate presso l’ufficio ragioneria;  

RITENUTO che sussistono tutte le condizioni per l'approvazione del bilancio annuale di 
previsione per l’esercizio 2013 e degli altri atti contabili che dello stesso costituiscono 
allegati; 

VISTO il D.P.R. 31 gennaio 1996, n.194; 
VISTO lo statuto del Comune; 
VISTO il regolamento di contabilità; 
DATO ATTO che sono stati effettuati i necessari controlli di regolarità amministrativa e 

che sussistono i presupposti di regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa per 
l’adozione del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147-bis del D.L. 10.10.2012 n.174; 

VISTI i pareri resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n.267/2000 ed inseriti nella presente 
deliberazione; 

CON voti favorevoli n.8 e contrari n.3 (Riccardi Bonaventura, Caccia Yvan e Zucchelli 
Simone), espressi per alzata di mano, 
 

D E L I B E R A 
 
1.  di approvare il bilancio annuale finanziario di previsione per l'esercizio 2013, le cui 

risultanze finali sono le seguenti: 
 

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 
 

ENTRATE COMPETENZA SPESA COMPETENZA 

1 2 3 4 

Titolo I - Entrate tributarie 1.814.182,00 Titolo I - Spese correnti 2.138.029,00 

Titolo II - Entrate derivanti da 
contributi e trasferimenti correnti dello 
Stato, della Regione e di altri enti 
pubblici anche in rapporto all’esercizio di 
funzioni delegate dalla Regione 

     73.255,00  

 

Titolo II - Spese in conto 
capitale 

 
 
 
   205.160,00 

Titolo III - Entrate Extratributarie    393.480,00   

Titolo IV - Entrate derivanti da 
alienazioni, da trasferimenti di capitale e 
da riscossione di crediti 

   180.069,00   

TOTALE ENTRATE FINALI 2.460.986,00 TOTALE SPESE FINALI 2.343.189,00 

Titolo V - Entrate derivanti da 100.000,00 Titolo III - Spese per    217.797,00 



 

 

accensioni di prestiti rimborso di prestiti 

Titolo VI - Entrate da servizi per conto 
di terzi 

701.005,00 
 

Titolo IV - Spese per servizi 
per conto di terzi 

701.005,00 

TOTALE 3.261.991,00 TOTALE 3.261.991,00 

Avanzo di amministrazione 0,00 Disavanzo di amministrazione 0,00 

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 3.261.991,00 TOTALE COMPLESSIVO 
SPESE 

3.261.991,00 

 
2. 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 e 2015; 
3. di dare atto che questo Comune non intende cedere in proprietà o diritto di superficie aree 

o fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive  e terziarie ai sensi delle 
L.18/4/1962 n.167,  L. 22/10/1971 n. 865 e L. 5/8/1978 n.457; 

4. di dare atto che questo Comune non è soggetto alla predisposizione del P.P.A.; 
5. di confermare per l’anno 2013 l’addizionale comunale IRPEF nella misura dello 0,6%, 

deliberata in data 19 dicembre 2007 con propria deliberazione n.70; 
6. di confermare per l'anno 2013 le aliquote e le detrazioni I.M.U. stabilite con propria 

deliberazione n.15 del 18 aprile 2012, precisando che per gli immobili ad uso produttivo 
classificati nel gruppo catastale D, il cui gettito dal 2013 è riservato allo Stato, l'aliquota 
fissata dallo Stato è dello 0,76 per cento; 

7. di dare atto che con deliberazione di Giunta Comunale n.36 del 22 maggio 2013 sono stati 
aggiornati i valori delle aree edificabili ai fini IMU; 

8. di dare atto che le tariffe per la TARES sono state fissate con propria deliberazione n.23 in 
data odierna;  

9. di confermare le tariffe del canone occupazione spazi ed aree pubbliche deliberate dal 
Consiglio Comunale con atto n.60 del 27 dicembre 2005; 

10. di confermare le tariffe dell’Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche 
affissioni deliberate dalla Giunta Comunale con atto n.16 del 14.02.2003; 

11. di dare atto che i costi complessivi dei servizi pubblici a domanda individuale sono stati 
determinati con deliberazione della Giunta Comunale n.39 in data 22 maggio 2013; 

12. di dare atto che i proventi degli oneri di urbanizzazione sono destinati interamente al 
finanziamento di spese di investimento; 

13. di dare atto che con delibera di Giunta Comunale n.40 del 22 maggio 2013 è stata 
prevista la destinazione dei proventi delle contravvenzioni per infrazioni al codice della 
strada; 

14. di dare atto che, per l’esercizio 2013, il limite massimo della spesa per incarichi di 
collaborazione autonoma fissato nel bilancio preventivo è pari ad € 22.756,00, come 
meglio specificato nel prospetto allegato alla presente deliberazione quale parte 
integrante e sostanziale; 

15. di dare atto che in data odierna con propria deliberazione n.25 si è proceduto ad 
approvare il programma triennale delle opere pubbliche 2013-2014-2015 e l’elenco 
annuale 2013; 

16. di dare atto che le previsioni di bilancio 2013-2014-2015, sono state effettuate 
considerando i contenuti della legge 22 dicembre 2011 n.214 e della legge 12 novembre 
2011 n.183, in materia di patto di stabilità interno, nonché della Legge di Stabilità 2013 
(Legge 24/12/2012 n.228); 

17. di prendere atto che i bilanci consuntivi delle Società partecipate, relativi al penultimo 
esercizio antecedente il 2013, risultano regolarmente presentati e sono conservati agli atti 
dell’Ufficio ragioneria; 

18. di dichiarare con voti favorevoli n.8 e contrari n.3 (Riccardi Bonaventura, Caccia Yvan e 
Zucchelli Simone) espressi per alzata di mano, il presente atto immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267. 

 

 
 



 

 

Del. di C  n. 26 del 12.06.2013 : Bilancio  di  previsione  per  l'esercizio 2013 - Relazione previsionale  e  
programmatica  per il triennio 2013-2015 - Bilancio  pluriennale  per  il triennio 2013-2015. Esame ed 
approvazione.        

 
 
Il sottoscritto, Bonandrini arch. Enrico, Responsabile del Settore Tecnico, ai sensi dell'art. 49 
del D.Lgs. 18.08.2000 n.267, esperita l'istruttoria di competenza ed effettuati i necessari 
controlli di regolarità amministrativa per l’adozione del presente provvedimento, attestando 
la regolarità  tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa esprime parere favorevole 
sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto. 
 
Ardesio, lì 08.06.2013 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 

Bonandrini arch. Enrico 

______________________ 

 
 
La sottoscritta, Franchina rag. Maria Angela, Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi 
dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267, esperita l'istruttoria di competenza ed effettuati i 
necessari controlli di regolarità amministrativa per l’adozione del presente provvedimento, 
attestando la regolarità  tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa esprime parere 
favorevole sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto. 
 
Ardesio, lì 08.06.2013 
 

 LA RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 

Franchina rag. Maria Angela 

______________________ 

 
 



 

 

 
   

IL PRESIDENTE   IL SEGRETARIO COMUNALE 
   

F.to BIGONI ALBERTO  F.to ALLETTO DR. SALVATORE 
 
 

Si attesta che questa deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio in data 
odierna e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 124 
del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
  
 Addì, 02.07.2013              IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to SCIARRONE DR. GIUSEPPE 
------------------------------ 

        

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
 
Addì, 
       
 
 
 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge 
all'albo pretorio, NON soggetta al controllo preventivo di legittimità ai sensi 
dell’articolo 126 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 è divenuta esecutiva ai sensi di 
Legge. 
 
 

Addì       IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

----------------------------------------- 
 


