
 

 

COMUNE DI BONATE SOPRA 
Provincia di Bergamo 

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

COPIA 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO COMUNALE 

N. 19      del 20-05-2014 
 

 

 

OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2014, RELAZIONE 

PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2014-2016 E BILANCIO 

PLURIENNALE TRIENNIO 2014-2016 

 

 

L'anno  duemilaquattordici il giorno  venti del mese di maggio alle ore 18:30, nella sala delle 

adunanze consiliari, previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, si è riunito 

il Consiglio Comunale in Sessione Ordinaria,  Seduta  in Prima convocazione. 

All’appello risultano: 

 

Gelpi Michela Presente 

Bonacina Cristiano Presente 

Arsuffi Marzia Presente 

Ferraris Massimo Presente 

Pedruzzi Alice Presente 

Guzzi Marco Assente 

Merati Riccardo Presente 

Angioletti Giuseppina Presente 

Frigeni Cristian Presente 

Boroni Giuseppe Presente 

Angioletti Valeria Presente 

Todisco Mauro Assente 

Bonifaccio Giancarlo Assente 

Rossi Matteo Presente 

Fantini Maria Assente 

Agazzi Roberto Assente 

Villa Raffaella Presente 

 

Presenti :  12  

Assenti :    5  

 

Partecipa il Segretario Comunale dr. Panto'  Nunzio. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, Gelpi Michela assume la presidenza e dichiara aperta la 

seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto. 
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L’ASSESSORE AL BILANCIO BONACINA CRISTIANO 

 

Relaziona ed illustra dettagliatamente i dati di bilancio, con l’ausilio di strumenti 
informatici, precisando che il bilancio è stato redatto prevendendo di mantenere le stesse 
aliquote IMU dell’anno precedente, la conferma dell’addizionale IRPEF del 0,35% dalla 
quale dovrebbe derivare un’entrata di 450.000,00 euro e tenendo conto del fatto che nel 
2014 si prevede un taglio ulteriore del fondo di solidarietà rispetto a quello del 2013 di € 
360.000,00. Nonostante questo rimane invariata la spesa prevista per i servizi sociali e 
viene dato conto della previsione del rispetto dell’obbiettivo del Patto di Stabilità. 

 Interviene il Consigliere Rossi Matteo precisando che non ritiene politicamente  
opportuno approvare un bilancio di previsione a 5 giorni dalle elezioni, per questo motivo 
dichiara che non parteciperà al voto. 

 L’Assessore Bonacina risponde che l’Amministrazione ha ritenuto di approvare il 
bilancio per evitare che l’attività amministrativa prosegua con la gestione per dodicesimi. 

 Il Consigliere Villa Raffaella legge una dichiarazione di cui all’allegato “A” 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Udito quanto sopra; 

Richiamati gli artt.151 e 162 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267, che, nel dettare i principi in 
materia di contabilità e di bilancio, dispongono che gli enti locali deliberano annualmente il 
bilancio di previsione per l’anno successivo, rispettando criteri di unità, annualità, 
universalità ed integrità, veridicità e pareggio finanziario e pubblicità; 

Visto l’art. 2 bis della Legge 02.05.2014, n. 68, di conversione  con modificazioni, del 
D.L. 06.03.2014, n. 16, che differisce al 31/07/2014 il termine per l’approvazione del bilancio 
di previsione 2014; 

Considerato che, in base alle norme citate, il bilancio è corredato di una relazione 
previsionale e programmatica e di un bilancio pluriennale di durata pari a quella della 
Regione di appartenenza; 

Rilevato, inoltre, che i documenti di bilancio devono essere redatti in modo da 
consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi; 

Atteso che la G.C. con proprio atto n. 70  del 24/04/2014 ha approvato gli schemi di 
bilancio di previsione per l’esercizio 2014, della relazione previsionale e programmatica per 
il periodo 2014/2016 e del bilancio pluriennale per il triennio 2014/2016; 

Constatato e verificato che copia degli schemi dei documenti contabili suddetti è stata 
posta a disposizione dei Consiglieri Comunali, nel rispetto dei tempi e delle modalità indicati 
dal vigente regolamento di contabilità; 

Rilevato che, ai sensi dell’art. 172 del citato D.Lgs. n.267/2000, sono allegati al bilancio 
i seguenti documenti: 

 il rendiconto dell’esercizio 2013, approvato con atto C.C. n. 12 del 05/05/2014, dal quale  
l’ente non risulta strutturalmente deficitario ai sensi dell’art. 242 del T.U.E.L. approvato 
con D.Lgs. n. 267/2000; 

 la deliberazione consiliare n. 27 del 29/04/1994 con cui sono state approvate le tariffe 
per l’applicazione della tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche; 

 la deliberazione della G.C. n.  87 del 13.05.2014  relativa a “Riparto proventi sanzioni 
per violazioni al codice della strada anno 2014”; 
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 le deliberazioni della G.C. n. 41 del 18/02/2010, n. 101 del 11/05/2012 e n.108 del 
29/07/2013  con le quali sono state revisionate le  tariffe cimiteriali; 

 la deliberazione di G.C. n. 88  del   13.05.2014,  con la quale sono state confermate  le 
aliquote per l’applicazione dell’imposta di pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni 
per l’anno 2014; 

 le deliberazioni di G.C. n. 27 del 10/02/2011 e n. 107 del 29/07/2013 di determinazione 
delle tariffe dei servizi di fognatura e depurazione; 

 la deliberazione consiliare n.18 in data odierna con la quale è stato approvato il 
programma triennale dei lavori pubblici di cui al D. Lgs. 12/04/2006, n.163; 

 la deliberazione consiliare n.17 in data odierna con cui sono stati determinati i tassi di 
copertura, in percentuale, dei costi di gestione per i servizi a domanda individuale; 

 la deliberazione consiliare n.15 in data odierna con cui vengono approvate le aliquote 
della TASI  (tributo sui servizi indivisibili); 

 la deliberazione consiliare n. 16 in data odierna di approvazione del piano finanziario e 
delle tariffe TARI  (in sostituzione della TARES); 

 la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale di 
cui al Decreto in data 18.02.2013 per il triennio 2013-2015; 

 l’elenco delle aziende partecipate per il perseguimento delle finalità istituzionali (art. 3, 
comma 28, Legge 24.12.2007, n. 244); 
 

Rilevato che: 

 gli impianti sportivi comunali sono gestiti da associazioni sportive, mediante 
convenzione, dietro pagamento di un canone annuo fisso, con a carico degli stessi le 
spese di gestione ed a carico dell'Amministrazione Comunale solo alcune spese di 
manutenzione; 

 il servizio di illuminazione votiva è in regime di concessione ad una ditta esterna; 

 questo Comune non dispone di aree o fabbricati da cedere in proprietà o diritto di 
superficie, ai sensi delle Leggi n. 167/1962, n. 865/1971 e n. 457/1978, in quanto i Piani 
di edilizia economica e popolare e per gli insediamenti produttivi e terziari, a suo tempo 
adottati, sono interamente esauriti per totale assegnazione delle aree. Per il corrente 
anno non sono programmati interventi di Edilizia Economica Popolare e per Piani di 
Insediamenti Produttivi, per cui non vi sono entrate da iscrivere nel bilancio di previsione 
per l’anno 2014 per cessione in proprietà o diritto di superficie di tali aree, come 
dichiarato dal Responsabile dell’Area Tecnica; 

 

Rilevato altresì: 

 che con decreti del Sindaco in data 27.01.2014 e 28.042014 sono stati nominati i 
responsabili delle aree delle posizioni organizzative ai quali compete l’adozione degli 
atti di gestione, ai sensi dell’art. n.177 del D. Lgs. n. 267/2000; 

 che nel bilancio sono stabiliti gli stanziamenti destinati alla corresponsione delle 
indennità agli amministratori e Consiglieri dell’Ente; 

 che non esistono residui passivi perenti o passività fuori bilancio; 

Vista la relazione 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’art. 239 del 
T.U.E.L.; 

Considerato infine che la Relazione Previsionale e Programmatica ed il Bilancio 
Pluriennale sono stati redatti tenendo conto del quadro legislativo a cui si è fatto riferimento 
per la formazione del bilancio annuale; 

Accertato che non si verificano le condizioni di dissesto previste dal D.M. 10/06/2003, n. 
217; 

Visto il quadro sulla situazione patrimoniale dell’Ente; 
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Dato atto che: 

 vengono confermate per l’esercizio 2014 le aliquote IMU e le relative detrazioni deliberate 
per l’anno 2013: 

  7,60 per mille aliquota base (altri fabbricati - aree fabbricabili - terreni agricoli); 

  4,00 per mille per abitazione principale (solo per cat. A1, A8, A9) e n. 1 pertinenza 
Detrazioni: Euro 200,00 detrazione per l’abitazione principale (cat. A1, A8, A9) e la 
pertinenza;  

 viene confermata per l’esercizio 2014 l’addizionale comunale irpef nella misura dello 
0,35% così come deliberato con atto consiliare n. 12 del 12.04.2012; 

 

Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n.267; 

Acquisito il  parere in ordine alla regolarità tecnica-contabile espresso dal responsabile 
del servizio finanziario ai sensi dell'art.49 e s.m.i. del T.U.E.L.; 

Ritenuto che sussistono tutte le condizioni per l’approvazione del bilancio annuale di 
previsione per l’esercizio 2014 e degli altri atti contabili che dello stesso costituiscono 
allegati; 

Visto il D.P.R. 31/01/96, n. 194; 

Visto lo Statuto dell’Ente; 

Visto l’art. 58, comma 6, del Regolamento del C.C.; 

Visto il Regolamento di Contabilità; 

Posto in votazione il Bilancio di Previsione per l’esercizio 2014, la Relazione 
Previsionale e Programmatica per il periodo 2014/2016 ed il Bilancio Pluriennale per i 
triennio 2014/2016 e gli atti connessi; 

Visto, circa la competenza dell'organo deliberante, il disposto dell’art.42 del T.U.E.L.; 

Dato atto che ai sensi dell’art.58, comma 6, del Regolamento del Consiglio Comunale, 
l’intero dibattito è registrato su supporto digitale e non viene trascritto; 

Con n. 11 voti favorevoli resi per alzata di mano; 

D E L I B E R A 

1..Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione; 

2. Di approvare il bilancio di previsione per l’esercizio 2014, le cui risultanze finali sono 
riportate nel seguente quadro generale riassuntivo: 
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Titolo I: Entrate tributarie    3.002.742,00 Titolo I: Spese correnti 3.886.089,00

Titolo II: Entrate da contributi e 

trasferimenti correnti dello 

Stato, della Regione e di altri 

enti pubblici 
122.311,00 Titolo II: Spese in conto capitale 639.200,00

Titolo III: Entrate extratributarie 949.745,00

Titolo IV: Entrate da alienazioni, da 

trasferimenti di capitale e da 

riscossioni di crediti 651.000,00

Titolo V: Entrate derivanti da 

accensioni di prestiti

Titolo III: Spese per rimborso di 

prestiti 200.509,00

Titolo VI: Entrate da servizi per conto 

di terzi
515.400,00

Titolo IV: Spese per servizi per 

conto di terzi
515.400,00

Totale 5.241.198,00 Totale 5.241.198,00

5.241.198,00 5.241.198,00

Quadro generale riassuntivo

SpeseEntrate

Totale  entrate Totale spese

Avanzo di amministrazione 

       3. Di approvare, contestualmente, la relazione previsionale e programmatica ed il 
bilancio pluriennale per il triennio 2014/2016, dando atto della coerenza delle previsioni 
annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici; 

4. Di confermare per l’esercizio 2014 le aliquote IMU e le relative detrazioni deliberate 
per l’anno 2013; 

5. Di confermare per l’esercizio 2014 l’addizionale comunale Irpef nella misura dello 
0,35% così come deliberato con atto consiliare n. 12 del 12.04.2012; 

6. Di approvare, ai sensi dell’art. 3, comma 28, della Legge 24.12.2007, n. 244 l’elenco 
delle aziende partecipate per il perseguimento delle finalità istituzionali sussistendo i 
presupposti di cui al comma 27 dello stesso articolo; 

7. Di allegare alla presente deliberazione la relazione sul bilancio di previsione per 
l’esercizio 2014 presentata dal revisore  dei conti, ai sensi dell’art. 239, c.1, lett. b), del 
D.Lgs.267/2000; 

8. Di accertare che viene rispettato il pareggio di bilancio e che sussistono le condizioni 
di equilibrio economico previste dall’art. 162, c. 6, del citato D.Lgs. 267/2000; 

9. Di dare atto che vengono assicurati gli obiettivi imposti dal patto di stabilità interno 
per il triennio 2014/2016. 

Successivamente: 

Data l’urgenza del presente provvedimento; 

Con n. 11 voti favorevoli resi per alzata di mano; 
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D E L I B E R A 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, a norma dell’art.134, 
comma 4, del T.U.E.L. 

 

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

Pareri art.49 e s.m.i. D.Lgs. 18/08/2000, n.267. 
 
  
La sottoscritta Colombo Licia  nella sua qualità di  Responsabile dell’Area 
Economico/Finanziaria  esprime PARERE FAVOREVOLE  in ordine alla regolarità 
tecnico/contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto. 

Bonate Sopra, 12/05/2014 Il Responsabile dell’Area 
 Colombo  Licia 
 
 

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

 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

 

Il Presidente Il Segretario Comunale 

F.to Gelpi Michela F.to dr. Panto'  Nunzio 

________________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

Si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art.124, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, è stata 

pubblicata all’Albo Pretorio on line in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 

Bonate Sopra, 26-05-2014 Il Responsabile dell’Area Amm.va 

 F.to Malerba Mades 

________________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

Si certifica che la presente deliberazione: 

 

  diverrà esecutiva per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art.134, 

comma 3, del D.Lgs. n.267/2000. 

  è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. 

n.267/2000. 

 

Bonate Sopra, 26-05-2014 Il Responsabile dell’Area Amm.va 

 F.to Malerba Mades 

________________________________________________________________________________ 

La presente deliberazione è copia conforme all’originale. 

 

Bonate Sopra, 26-05-2014 Il Responsabile dell’Area Amm.va 

 Malerba Mades 

 


