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Comune di Cadegliano-Viconago 

PROVINCIA DI VARESE 
_____________ 

 

ESTRATTO DELVERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE  

Seduta DEL 13/08/2014 N. registro 16 
 

 

OGGETTO: Esame ed approvazione bilancio di previsione esercizio 
finanziario 2014, pluriennale 2014/2016 e relazione 
programmatica.           

 
L’anno duemilaquattordici addì tredici del mese di agosto alle ore venti e minuti 

trenta nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati 
a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima 
convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori che all’appello risultano 
presenti e assenti: 
 

Cognome e Nome Presente 
  

1. TORDI ARNALDO - Presidente Sì 

2. MARSEGLIA VINCENZO - Vice Sindaco Sì 

3. ONGARO MASSIMO - Assessore Sì 

4. BOLTRI STEFANO - Assessore Sì 

5. D'AGOSTINO PASQUALINO - Consigliere Sì 

6. BENEDETTO ANTONINO - Consigliere Sì 

7. TOLETTI GRAZIANO - Consigliere Giust. 

8. GALANTINI FABRIZIO - Consigliere No 

9. ROCCA FABRIZIO - Consigliere Sì 

10. PAONESSA MARIO - Consigliere Sì 

  

Totale Presenti: 8 

Totale Assenti: 2 

 
Con la partecipazione del Segretario Comunale Signor Marina Dott.ssa Bai il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor TORDI ARNALDO nella sua 

qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 



Delibera di C.C. n. 16 del 13.08.2014 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Udita la relazione del Sindaco il quale ricorda che non si riescono ad avere dati attendibili sul 

gettito da parte dello Stato e che lo Stato ha dato 138.500 € di trasferimenti in meno, oltre a 

trattenersi direttamente, dai pagamenti dei contribuenti effettuati con il modello F24, una 

ulteriore somma di circa 278.000 €; 

 

Udito l’intervento del consigliere Fabrizio Rocca il quale chiede chiarimenti in merito al 

piano delle opere pubbliche che è fermo al 2014 ed in merito ad alcuni interventi che erano 

stati previsti, anche nel programma elettorale della maggioranza, in particolare i parcheggi, il 

piano asfaltature, l’area wi-fi; 

 

Udito l’intervento del Sindaco il quale evidenzia che non c’è una programmazione futura sulle 

opere pubbliche perché non si è in condizioni di poter stabilire quali saranno le risorse per il 

2015 e 2016 e che comunque si intende prima chiudere tutti i mutui e tutti i FRISL in essere 

per avere così una spese corrente inferiore; precisa che, non potendo fare gli interventi, anche 

il programma elettore viene di conseguenza stravolto; 

 

 

Premesso che: 

 

 l’art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 stabilisce che gli Enti Locali deliberano il 

bilancio di previsione entro il 31 dicembre dell’anno precedente; 

 il decreto del 17/07/2014 stabilisce “per l’anno 2014 è differito al 30/09/2014 il 

termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali”; 

 l’art. 172 del D.Lgs. n. 267/2000, dispone che sono allegati di bilancio, tra l’altro, le 

deliberazioni con le quali vengono determinate le aliquote e le tariffe  dei tributi locali, 

da adottarsi entro la data fissata da norme statali per l’approvazione del bilancio di 

previsione; 

Dato atto che non sono previste aree e fabbricati da cedere in proprietà o diritto di superficie 

ai sensi dell’art. 172 lett. C) del T.U.E.L.;  

Dato atto altresì che non sono previste spese per incarichi di collaborazione art 46 L.133/08; 

Visto lo schema di bilancio annuale di previsione predisposto per l’anno 2014 corredato dalla 

relazione previsionale e programmatica e bilancio pluriennale, predisposti per il triennio 

2014/2016, a norma dell’art. 174 del T.U., approvato dalla G.C. con atto n° 54 del 

16/07/2014; 

Considerato che l’art. 172 del T.U. prevede che siano inoltre allegate al bilancio di 

previsione il rendiconto del penultimo esercizio deliberato e le seguenti delibere di Giunta 

comunale: 

 

 N°50 del 16 luglio 2014 esecutiva, ad oggetto “Determinazione delle aliquote e tariffe 

per i servizi locali”, nella quale è stata riconfermata l’addizionale IRPEF; 

 N°49 del 16 luglio 2014, esecutiva, ad oggetto: “IMU imposta municipale unica 

rideterminazione aliquote anno 2014”;  

 N°53 del 16 luglio 2014, esecutiva, ad oggetto: “Programmazione Triennale del 

fabbisogno del personale 2014/2016”  

 N°51 del 16 luglio 2014, esecutiva, ad oggetto: “Piano delle alienazioni e 

valorizzazioni immobiliari”, ovvero l’elenco degli immobili non strumentali 

all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali e “suscettibili di valorizzazione ovvero 



di dismissione” e relativi adempimenti”. 

 N°72 del 20.11.2013 esecutiva, avente per oggetto adozione programmazione del 

Piano delle Opere pubbliche triennio 2014/2016 e piano annuale dei lavori pubblici 

2014, pubblicato all’Albo pretorio nei termini di Legge, e qui modificato, che 

costituisce con l’approvazione consiliare, allegato obbligatorio al Bilancio di 

Previsione 2014; 

 N° 52 del 16.07.2014 avente ad oggetto “Destinazione proventi codice della strada art. 

208 previsione anno 2014” 

 

Rilevato che il bilancio di previsione finanziario è stato redatto in termini di competenza, per 

l’anno successivo, osservando il principio di unità, annualità, universalità ed integrità, 

veridicità, pareggio finanziario e pubblicità, ai sensi dell’art. 151 del T.U.; 

Dato atto che nel bilancio di previsione 2014:  

- la redazione del bilancio è conforme ai modelli e schemi contabili ed è redatto secondo i 

principi di programmazione previsti dal Titolo II del D. Lgs. 267/2000; 

- Il Fondo di Riserva non è inferiore allo 0,30% né superiore al 2% del totale delle spese 

correnti previste in bilancio ex comma 1, art.166 T.U.D.Lgs 267 del 18.08.2000; 

- Non vi è disavanzo di amministrazione iscritto in quanto inesistente; 

- Sono rispettate le leggi della Regione Lombardia per quanto concerne le funzioni 

delegate; 

- Non si riscontrano parametri che danno luogo a situazioni di deficità strutturale; 

- Che è data attuazione con i PRO al contenimento delle spese art. 2 L.244/07. 

Dato altresì atto che:  

- Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 05 del 04/07/2014 è stato approvato il 

rendiconto anno 2013 senza che vi sia stata la necessità di adottare provvedimenti di 

riequilibrio ai sensi dell’art.1 bis 488/86 e dell’art. 12 bis della legge 80/91 e successive 

modifiche ed integrazioni; 

- nel bilancio sono stabiliti gli stanziamenti destinati alla corresponsione dell’indennità agli 

amministratori nelle misure stabilite dal decreto ministeriale vigente a norma dell’art. 82 

del T.U.; 

- Una quota non inferiore del 10% delle entrate derivanti dagli oneri di urbanizzazione 

viene destinata all’abbattimento delle barriere architettoniche, ai sensi dell'’rt.15 della 

L.R. n.20.02.1989, n.6; 

- Una quota non inferiore all’8% delle entrate derivanti dagli Oneri di urbanizzazione 

secondaria, viene destinata alla realizzazione di edifici di culto e di attrezzature destinate a 

servizi religiosi, ai sensi della Legge Regionale 9.5.1992 n.20; 

- Non sono in programmazione interventi di cui all’art. 14 della Legge 131/83 pertanto non 

ricorrono i presupposti per verificare la quantità e qualità di aree da destinarsi alla 

residenza, alle attività produttive e terziarie, ai sensi delle LL. 167/62-865/71-457/78 che 

possono essere cedute in proprietà o in diritto di superficie; 

- Che le aliquote IMU per l’anno 2014 sono state approvate come segue: 

 Percentuale 

Abitazione principale e pertinenze, 

nonché fabbricati assimilati (lett. A, b, c 

del punto 1 della deliberazione suddetta) 

0,40% 

Altri immobili 0,80% 

Fabbricati rurali strumentali 0,50% 

Terreni Edificabili 1,00% 

- Il Bilancio di previsione e allegati sono stati depositati e comunicati ai Consiglieri 

Comunali nei termini di Legge; 

- Durante i giorni di deposito, non sono state presentate richieste di emendamenti; 

 



Vista la relazione, con parere favorevole, predisposta dal revisore dei conti, ai sensi dell’art. 

239 T.U. D.Lgs.267 del 18.8.2000 con la quale l’organo di revisione ha espresso parere 

favorevole sugli schemi di bilancio annuale di previsione, sulla relazione previsionale e 

programmatica e sul bilancio pluriennale; 

 

Richiamati: 

- il T.U. D.Lgs.267 del 18.8.2000; 

- il D.P.R. 3.8.1998 n.326; 

-  

Udita l’esposizione della Responsabile del servizio Ragioneria Bino Alessandra, presente in 

aula la quale illustra i dati contabili generali e come si è riusciti ad assicurare il pareggio di 

bilancio; 

 

Ritenuto che sussistono tutte le condizioni per procedere all’approvazione del bilancio 

annuale per l’esercizio 2014 con l’annessa relazione previsionale e programmatica ed il 

relativo bilancio pluriennale 2014/2016; 

 

Acquisiti ex art. 49 T.U.D.Lgs.18.8.2000, n. 267 i pareri favorevoli in ordine alla regolarità 

tecnica e contabile del presente atto espresso del Responsabile dell’Area Finanziaria e 

dell’Area Tecnica; 

 

Proceduto alla votazione per alzata di mano con il seguente esito: presenti n. 8, votanti n. 8, 

favorevoli n. 6 , contrari n. 2 (Paonessa e Rocca), astenuti nessuno 

 

DELIBERA 

 

1. Di approvare il bilancio di previsione annuale 2014 nelle seguenti risultanze finali: 

 

Entrata    

 Tit. 1 Entrate Tributarie €  1.082.440,00  

 Tit. 2 Entrate derivanti da contributi €   139.926,00  

 Tit. 3 Entrate extratributarie €   344.000,00  

 Tit. 4 Entrate derivanti da alienazione di beni e 

trasferimento di capitale 

 

€   1.172.947,00 

 

 Tit. 5 Entrate derivanti da accensioni di prestiti €   0,00  

 Tit. 6 Entrate da servizi per conto terzi €   175.000,00  

Totale   €   2.914.313,00   

 Avanzo di Amministrazione €    0  

 Totale complessivo entrate  €  2.914.313,00 

Spese    

 Tit. 1 Spese correnti €  1.500.651,00   

 Tit. 2 Spese in c/capitale €  1.172.947,00  

 Tit. 3 Spese per rimborso prestiti €       65.715,00   

 Tit. 4 Spese per servizi per conto terzi €     175.000,00   



Totale   €  2.914.313,00 

 Disavanzo di amministrazione   

 Totale complessivo spese  €  2.914.313,00  

 

 

2. Di approvare le tariffe IMU  come sotto specificato: 
 Percentuale 

Abitazione principale e pertinenze, 

nonché fabbricati assimilati (lett. A, b, c 

del punto 1 della deliberazione suddetta) 

0,40% 

Altri immobili 0,80% 

Fabbricati rurali strumentali 0,50% 

Terreni Edificabili 1,00% 

 

3. Di approvare contestualmente al bilancio annuale 2014 la relazione previsionale e 

programmatica triennio 2014/2016 e il bilancio pluriennale triennio 2014/2016; 

 

4. di approvare il piano triennale delle opere pubbliche 2014/2016 che costituisce allegato al 

bilancio di previsione 2014; 

 

5. di approvare e di far proprie le deliberazioni della Giunta Comunale in premessa 

richiamate; 

 

6. di dare atto che il conto consuntivo dell’esercizio 2013 è stato approvato con atto del 

consiglio comunale n°05 del 04/07/2014; 

 

7. di dare atto che tutti i documenti sopra citati e i relativi allegati sono depositati agli atti 

presso il servizio finanziario; 

 

Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile con separata votazione: 

presenti n. 8, votanti n. 8, favorevoli n. 6, contrari n. 2 (Paonessa e Rocca), astenuti 

nessuno, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 

 

 



Il Consiglio Comunale ha adottato il provvedimento entro riportato. 
Letto, approvato e sottoscritto 
 

Sindaco 
F.toTORDI ARNALDO 

 

Il Segretario Comunale 
F.to Marina Dott.ssa Bai 

 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 
N°       del Registro Pubblicazioni 
 
Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune per 15 
giorni consecutivi con decorrenza dal _________________________ al 
_________________________come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, 
n°267. 
 
 

Il funzionario incaricato 
 

 

Il Segretario Comunale 
F.to  Marina Dott.ssa Bai 

 
 

 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Lì, _________________________ Il Segretario Comunale 

Marina Dott.ssa Bai 
 
 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÁ 

 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 13-ago-2014 
 
 

 Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267) 

 
 Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267) 
 

Cadegliano Viconago, lì 
_________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to Marina Dott.ssa Bai 

 

 


