
71                                            COMUNE DI PALADINA
                                  PROVINCIA DI BERGAMO

RUGGERI TOMMASO SIMONE

COFINI CLAUDIA Presente

Presente

DELIBERAZIONE N. 17

GOTTI MILENA Presente

COPIA

GALLIANI STEFANO

BENAGLIA MAURIZIO Presente

Presente

BRIGNOLI GIANMARIA Presente

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2015. RELAZIONE
PREVISIONALE E PROGRAMMATICA E BILANCIO PLURIENNALE
2015/2017. ESAME ED APPROVAZIONE

     L’anno  duemilaquindici addì  sedici del mese di aprile alle ore 20:45 nella sala delle adunanze,
previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente T.U.E.L. – dlgs 267/2000 e dallo Statuto
Comunale, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. All'appello risultano:

Codice Comune  10159

CAVALLERI NICOLA Assente

RAINERI MASSIMO

Totale presenti     7  Totale assenti       1

Partecipa alla adunanza il Segretario Generale Sig. GALLUZZO dott. GERLANDO il quale provvede
alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. RUGGERI TOMMASO SIMONE nella sua
qualità di Sinadco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento
indicato in oggetto.
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IL SINDACO PRESIDENTE

Illustra la propria relazione (anche tramite l’ausilio di slides), come da documento allegato al presente
atto per formarne parte integrante e sostanziale;

Dà la parola nell’ordine a:

-Assessore ai Servizi alla Persona, all’Infanzia, agli Anziani, signor Galliani Stefano il quale
sottolinea i valori del Welfare e i diversi profili di utilità sociale dei servizi che fanno capo al suo
assessorato;
Assessore alla Cultura signora Cofini dott.ssa Claudia la quale dà lettura della relazione allegata al-
presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
Capogruppo consiliare di maggioranza dott. Raineri il quale condivide tutto ciò che è stato  detto dal-
Sindaco  e dagli Assessori e sottolinea l’importanza degli stanziamenti che sono contenuti nel Titolo
II;  rileva che il bilancio di previsione che la giunta propone di approvare traduce valori, principi e
programmi propri di questa maggioranza; esprime apprezzamento per l’attuale gestione del governo
nazionale fatta eccezione per i rapporti che intrattiene con gli Enti Locali; conferma infine il proprio
apprezzamento per il processo aggregativo promosso tra i piccoli Comuni e che è in corso con
Valbrembo;
Capogruppo consiliare della  minoranza dott. Brignoli il quale contesta quanto rilevato dal dott.-
Raineri in merito alle opportunità che avranno i piccoli Comuni aggregandosi: confuta le cifre
esposte dal Sindaco in merito al ritorno a Paladina degli euro 80,00.= promessi dal Governo Renzi,
citando fonti giornalistiche; sottolinea il continuo aumento del deficit statale; legge ed esplicita i
contenuti dell’Osservazione al Bilancio presentata dal gruppo che lui rappresenta;

Replica il Sindaco circa la questione degli 80,00 euro e ribadisce che i dati da lui forniti sono tratti da
fonti  del Ministero (MEF) e rilevati dalle dichiarazioni dei redditi; riferisce, inoltre, sullo stato di
avanzamento dei lavori dei professionisti incaricati per il PGT – per il Piani strategici e altro (ATP1 –
piazza);

Dà la parola al Capogruppo consiliare di maggioranza, dott. Raineri il quale, con riferimento ai
corrispondenti rilievi formulati dal dott. Brignoli nella nota di intervento fa presente, in merito al
sistema tributario, quanto la Regione Lombarda versi allo Stato in materia di coesione sociale,
solidarietà  e che da sempre così è stato il sistema; per quanto concerne le spese sostenute per il nido ne
conferma l’utilità e l’importanza; per le spese sostenute in ambito sociale condivide gli argomenti di
Galliani e infine per la sicurezza percepita riporta quanto indicato in un recente articolo de L’Eco di
Bergamo da cui si ricava che la sicurezza percepita a Paladina è da considerarsi buona;
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Dà la parola alla dott.ssa Cofini la quale, in merito alla domanda posta dal dott. Brignoli sul “Libro di
Paladina”, comunica che sono stati ripresi i contatti con l’autore per la definizione del lavoro che,
essendo parte del programma elettorale, verrà portato a termine;

DOPO ampia discussione;

IL  CONSIGLIO  COMUNALE

PREMESSO CHE:
- l'art. 151, co. 1, del T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000, 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;

- l'art. 162, co. 1, del medesimo Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000, 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;

- gli artt. 170 e 171 del citato  Decreto Legislativo 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, di durata pari a quelli della Regione di appartenenza e comunque non
inferiore a tre anni;

- l'art. 174 dello stesso Decreto Legislativo 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;

-  con il D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194, è stato emanato il regolamento per l'approvazione dei modelli
per l'attuazione dell’ex.  Decreto Legislativo 25 febbraio 1995, n. 77;

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 17/04/2014, esecutiva,  è stato approvato lo
schema del bilancio annuale di previsione 2014 e pluriennale 2014/2016, ai sensi dell’art. 174,  del
T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;

-  l’art. 58 del D.L. 112/2008, convertito con Legge n. 133 del 06/08/2008, riguardante la ricognizione
e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Province, Comuni ed altri Enti locali
prevede che gli Enti locali, con delibera dell’organo di Governo individuano, redigendo apposito
elenco sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi, i singoli beni
immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all’esercizio delle proprie funzioni
istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione, redigendo il Piano delle
Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari che verrà allegato al bilancio di previsione;

RILEVATO CHE:
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- al bilancio è allegato il conto consuntivo dell'esercizio 2014 approvato con deliberazione  consiliare
n. 7 del 26/03/2015 e che dal medesimo l'Ente  non risulta strutturalmente deficitario ai sensi
dell'art. 155 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 267/2000;

- nel bilancio sono stabiliti gli stanziamenti destinati alla corresponsione delle indennità agli
Amministratori e Consiglieri dell'Ente nelle misure stabilite dall’art. 82 del T.U.E.L. approvato con
Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;

-ai sensi dell’art. 58 del D.L. 112/2008, convertito con Legge n. 133 del 06/08/2008, non ci sono allo
stato beni da alienare e valorizzare;

-sono stati predisposti i documenti contabili concernenti il bilancio di previsione secondo il modello
previsto dal Decreto Legislativo n. 118 del 23/06/2011;

CONSIDERATO CHE:
- copia degli schemi degli atti contabili è stata depositata a disposizione dei Consiglieri dell'Ente entro
i termini previsti dal regolamento di contabilità e per i fini di cui al co. 2 dell'art. 174 del T.U.E.L.
approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

- di detto deposito, che equivale a presentazione, è stata data notizia a tutti i consiglieri comunali,
compresi i capigruppo;

- è stata presentata, entro i termini suddetti,  n. 1 “Osservazioni al bilancio di previsione 2015” da
parte dei consiglieri di minoranza in data 03/04/2015 - assunta al protocollo dell’ente in data
07/04/2015 al nr. 1772/4/4,  allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale e
che viene illustrata dal capogruppo consiliare dott. Brignoli;

RICHIAMATE le proprie deliberazioni:
- n. 18 del 22 maggio 2014 ad oggetto: “approvazione del regolamento comunale per la disciplina
della I.M.U. e determinazione aliquote per il 2014”;

- n. 19 del 22 maggio 2014 ad oggetto: “approvazione del regolamento comunale per la disciplina
della T.A.S.I. e determinazione aliquote per il 2014”;

- n. 22 del 22 maggio 2014 ad oggetto: “determinazione aliquota dell’addizionale comunale I.R.P.E.F.
per l’anno 2014”;

DATO ATTO che sulle “Osservazioni al bilancio di previsione 2015” presentate dai consiglieri di
minoranza in data 03/04/2015 è stato acquisito sia il parere del Revisore dei conti che il parere della
Responsabile del Servizio Finanziario,

VISTO il parere espresso dal Revisore dei conti, Maurizio dott. Stefanutti in merito alla proposta di
bilancio di previsione 2015, allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

RITENUTO che sussistono tutte le condizioni per l'approvazione del bilancio annuale di previsione per
il corrente esercizio finanziario e degli altri atti contabili;

VISTI  il regolamento di contabilità e  lo Statuto Comunale;
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VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dalla Responsabile del Servizio
Finanziario sulla proposta di deliberazione e allegato al presente atto per formarne parte integrante e
sostanziale;

DATO ATTO che la votazione, espressa in forma palese per alzata di mano, ha dato il seguente
risultato:
Consiglieri favorevoli: nr. 6
Consiglieri contrari: nr. 1 (Brignoli dott. G.)
Consiglieri astenuti: nr. 0

DELIBERA

di approvare, per tutte le motivazioni sopra esposte, il bilancio annuale finanziario di previsione per1.
l'anno 2015 le cui risultanze finali sono indicate nei prospetti “Bilancio di previsione – uscita anno
2015” e “Bilancio di previsione – entrata anno 2015”, allegati al presente atto  per formarne parte
integrante e sostanziale;

di approvare, insieme con il bilancio annuale per l'esercizio finanziario in corso:2.
- la relazione previsionale e programmatica per il triennio 2015 - 2017;
- il bilancio pluriennale per il triennio  2015 – 2017;
- il programma degli incarichi;
- il programma delle Opere Pubbliche per il triennio 2015 – 2017 ed elenco annuale 2015;

 di dare atto che, ai sensi dell’art. 58 del D.L. 112/2008, convertito con Legge n. 133 del3.
06/08/2008, non ci sono allo stato beni da alienare e valorizzare;

di confermare per l’anno 2015:4.
- l’addizionale comunale I.R.P.E.F. approvata con deliberazione consiliare n. 22 del 22/05/2014,
-l’aliquota comunale I.M.U. approvata con deliberazione consiliare n. 18 del 22/05/2014,
- l’aliquota comunale T.A.S.I. approvata con deliberazione consiliare n. 19 del 22/05/2014;

di disporre che il presente provvedimento venga trasmesso ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art.5.
125 del T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000.

Successivamente:

DATA l’urgenza del presente provvedimento;

Con voti favorevoli 6 - contrari 0 - astenuti 1 (Brignoli dott. G.),  resi per alzata di mano,

DELIBERA
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F.to LOCATELLI rag. CINZIA
IL RESPONSABILE DEL SETTORE RAGIONERIA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4 del
T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000.

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

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICO-CONTABILE

Favorevole.
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F.to GALLUZZO dott. GERLANDO

F.to GALLUZZO dott. GERLANDO

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI (art. 125, dlgs 267/2000)
Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione - oggi 11-05-2005 giorno di
pubblicazione - ai Capigruppo consiliari riguardano materie elencate nell’art. 125 del dlgs 267/2000.

Il Presidente

Il Segretario Generale

Il Segretario Generale

F.to GALLUZZO dott. GERLANDO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (art. 134, comma 3 del dlgs 267/2000)
Si certifica che la suestesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità è stata
pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di
pubblicazione denuncia di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai
sensi dell’art. 134, comma 3 del dlgs 267/2000.
li, 21-05-2015

Il Segretario Generale

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 124, dlgs 267/2000)
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del
presente verbale è stato pubblicato il giorno 11-05-2015 all’Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15
giorni consecutivi.

F.to GALLUZZO dott. GERLANDO

Copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo.
Addì,  06-05-2015

Il Segretario Generale

Il Segretario Generale

 GALLUZZO dott. GERLANDO

F.to RUGGERI TOMMASO SIMONE
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