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�GGETT�' APPR�VAI��E  DE�  BI�A�CI�  DI  PREVISI��E  DE��'ESERCII� FI�A�IARI�    

20134    DE��A    RE�AI��E   PREVISI��A�E E PR�GRA��ATICA   E   DE�   

BI�A�CI�   P�URIE��A�E   TRIE��I� 2013�2014�20154 DEI SU�I A��EGATI ���CHE' 

DE� PIA�� A��UA�E E TRIE��A�E DE��E �PERE PUBB�ICHE       
 

 
L’anno duemilatredici addi trenta del mese di luglio vennero convocati  a seduta nella sala 

delle adunanze, alle ore 21.00 e con la continuazione, previa osservanza di tutte le formalità 

prescritte dalla vigente legge, i componenti il Consiglio Comunale.  

 

All'appello risultano: 

                                                                          

01  G�TTI ERSI�I� Prese�te 08 PASTA ��REDA�A Prese�te 

02  R�TA TIIA�A Prese�te 09 GHERARDI �UCA Prese�te 

03  R�TA PA��A Prese�te 10 S���G�I DA�IE�E Prese�te 

04  �A�GI�I �UCA Prese�te 11 PE��EGRI�E��I �AAR� Asse�te 

05  CAR�I�ATI �ATTE� Prese�te 12 S���G�I �ARCE��� Asse�te 

06  C�RTI��VIS SI���A Prese�te 13 CAPE��I C�AUDI� Prese�te 

07  PE��EGRI�E��I STEFA�� Prese�te   

  

 

 Totale presenti n.     11111111  

 Totale assenti  n.          2222 

 

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. Dott. Ferrari GiuseppeDott. Ferrari GiuseppeDott. Ferrari GiuseppeDott. Ferrari Giuseppe il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Gotti ErsilioGotti ErsilioGotti ErsilioGotti Ersilio nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell'oggetto sopra indicato. 



 

 

L’Assessore al Bilancio 
 
 

Dott. Mangini Luca, espone una breve relazione per illustrare i 
contenuti del bilancio e l’azione amministrativa ch e lo ha 
supportato. 
 
Al termine dell’illustrazione,  
 

 
Il Consiglio Comunale 

 
Premesso che: 

- l’art. 151, primo e secondo comma del D.Lvo n. 267/ 2000, 
dispone che gli Enti Locali deliberano il bilancio di 
previsione per l’esercizio successivo e che il bila ncio è 
corredato  da una relazione previsionale  e program matica e 
di un bilancio pluriennale;  

 
- l’art. 162, primo comma del D.Lgs. 267/2000, stabil isce che  

gli enti locali deliberano annualmente  il bilancio  di 
previsione finanziario redatto in termini di  compe tenza, per 
l’anno successivo, osservando i principi di  unità,   
annualità, universalità, integrità, veridicità, par eggio 
finanziario e pubblicità  tenendo conto che la situ azione 
corrente, come definita al comma 6 del suindicato a rticolo,  
non può  presentare un disavanzo; 

 
- gli artt. 170 e 171 del citato D.Lgs. n.267/2000, p rescrivono  

che gli enti locali allegano al bilancio annuale di  
previsione una relazione previsionale e programmati ca ed un 
bilancio  pluriennale di  competenza, di durata par i a quelli 
della regione di appartenenza e comunque non inferi ore a tre 
anni; 

 
- l’art. 174 dello stesso  D.Lgs. n. 267/2000  dispon e che lo 

schema di bilancio annuale di previsione, la relazi one  
previsionale e programmatica  e lo schema di bilanc io 
pluriennale sono predisposti dall’organo esecutivo e da 
questo presentati all’organo consiliare unitamente  agli 
allegati e alla relazione dell’organo di revisione;  

 
- con il DPR 31.01.96, n. 194 è stato emanato  il reg olamento  

per l’approvazione  dei modelli  per l’attuazione  del D.Lgs.  
267/2000; 

 
Premesso: 

- Che l’attività di realizzazione dei lavori di cui a l D.Lgs 
163/2006 si svolge sulla base di un programma trien nale e dei  
suoi aggiornamenti annuali da predisporre ed approv are, nel 
rispetto dei documenti programmatori, già previsti dalla 
normativa vigente, e della normativa urbanistica, u nitamente 
all’elenco dei lavori da realizzare nell’anno stess o; 



 

 

- Che l’elenco annuale predisposto dalle amministrazi oni 
aggiudicatrici deve essere approvato unitamente al bilancio 
preventivo, di cui costituisce parte integrante, e deve 
contenere l’indicazione dei mezzi finanziari stanzi ati sullo 
stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero 
disponibili in base a contributi o risorse dello St ato, delle 
regioni  o di altri enti pubblici; 

Viste: 

− la deliberazione della giunta comunale n. 50 del 27 /09/2012 di 
adozione del programma annuale e triennale delle op ere 
pubbliche, ai sensi del D.Lgs 163/2006; 

− la deliberazione della giunta comunale nr. 27 del 3 0/05/2013 
di aggiornamento dello schema triennale del piano d elle opere 
pubbliche adottato con la deliberazione nr. 50 del 
27/09/2012; 

 Preso atto che lo  schema di Bilancio 2013 e relat ivi allegati 
di cui sopra, compreso il programma annuale e trien nale delle 
opere pubbliche sono stati  presentati il  19/07/20 13 e depositati 
presso l’Ufficio Ragioneria a disposizione dei Cons iglieri 
Comunali; 
 

Rilevato che: 
- al bilancio è allegato il conto consuntivo dell’ese rcizio  

2011, approvato con deliberazione  consiliare n. 14  in data 
16/05/2012 e che dal medesimo l’ente non risulta  
strutturalmente deficitario ai sensi  dell’art. 242  del D.Lvo 
n. 267/2000; 

 
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 8 in dat a 

28/01/2006 è stata confermata l’aliquota  per l’add izionale 
IRPEF dell’anno precedente, approvata con deliberaz ione del 
Consiglio Comunale n. 06 in data 28.02.2000, confer mata per 
il 2012 e si intende prorogata anche per l’anno 201 3, ai 
sensi dell’art. 1, comma 169 della legge finanziari a 2007, 
come da deliberazione della giunta comunale nr. 37 del 
18/07/2013 di conferma per il corrente anno; 

 
- con propria deliberazione nr. 15 in data 30.07.2013  è stato 

istituito ai sensi di legge  il Tributo comunale  s ui rifiuti 
e sui servizi (TARES) ed è stato approvato  il pian o 
finanziario  con relative  tariffe per l’anno 2013 e con 
deliberazione della giunta comunale è stato stabili to,  per 
questo Comune, il pagamento  della TARES  in due ra te, con 
scadenza 30 settembre e 30 novembre di ogni anno ; 

 
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 6 in dat a 

28/01/2006 le tariffe della T.O.S.A.P., dell’impost a comunale 
sulla pubblicità esterna e del diritto sulle pubbli che 
affissioni, sono state confermate per gli anni 2006 , 2007, 
2008, 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012 e si intendono prorogate 
anche per l’anno 2013, ai sensi dell’art. 1, comma 169 della 
legge finanziaria 2007 come da deliberazione della giunta 
comunale nr. 37 del 18/07/2013 di conferma; 
 



 

 

- con deliberazione del consiglio comunale nr. 41 del  
27/11/2009 è stato modificato il regolamento per la  
valutazione  della situazione economica  per l’acce sso alle 
prestazioni agevolate (i.s.e.e.) e qui, come da del iberazione 
della giunta comunale nr. 37 del 18/07/2013, si con ferma per 
l’anno 2013; 
 

- con deliberazione della giunta comunale n. 5  del 1 8.02.2010, 
sono state rideterminate le fasce i.s.e.e. per il s ervizio 
trasporto  alunni che qua si confermano anche per l ’anno 
2013, come già ribadito nella deliberazione della g iunta 
comunale nr. 37 del 18/07/2013;  

 
- con  deliberazione della giunta comunale nr. 6 del 18.02.2010 

si sono stabilite le fasce i.s.e.e. per il contribu to da 
erogare alle famiglie  che usufruiscono  del traspo rto 
scolastico del comune di Almenno S. Salvatore e qui  si 
confermano anche per l’anno 2013; 

 
- con deliberazione della giunta comunale nr. 67 del 15.12.2009  

sono state  rideterminate  le fasce i.s.e.e. per i servizi 
comunali s.a.d. e progetti socio educativi. La stes sa 
deliberazione è stata modificata con atto della giu nta 
comunale nr. 1 del 10.01.2013 per quanto attiene  a lla 
percentuale di contribuzione sulle fasce isee per i l servizio 
SAD e, qui, come da deliberazione della giunta comu nale del 
18/07/2013, si confermano per l’anno 2013 ; 

 
- con  deliberazione della g.c. n. 1 in data 13/01/20 11, sono 

state approvate le disposizioni  per la fruizione d el 
servizio pasti a domicilio, che qua si confermano a nche per 
l’anno 2013; 
 

- con deliberazione della giunta comunale nr. 30 in d ata 
16.06.2011 sono state approvate le fasce isee per i l servizio 
pasti e che qua si confermano anche per l’anno 2013 ; 
 

- con deliberazione della giunta comunale nr. 36 del 18/07/2013 
sono state variate le aliquote I.M.U.; 

 
- nel bilancio  sono  stabiliti  gli stanziamenti des tinati 

alla corresponsione delle indennità agli Amministra tori e ai 
Consiglieri dell’ente ai sensi del Decreto del Mini stero 
dell’Interno 04.04.2000, n. 119 e ai sensi della Le gge 
Finanziaria 2006 e successive modificazioni ed inte grazioni; 

 
 Vista la relazione con la quale il Revisore dei Co nti ha 
espresso parere favorevole sugli schemi di bilancio  annuale di 
previsione, della relazione previsionale e programm atica e del 
bilancio pluriennale; 
 
 Ricordato che non esistono aree e fabbricati da de stinarsi 
alla residenza, alle attività produttive e terziari e per cui non 
occorre provvedere alla determinazione del prezzo d i cessione in  
proprietà o di concessione in diritto di superficie  per ciascun 



 

 

tipo di area o fabbricato, a norma dell’art. 14 del la legge 
26.04.1983, n. 131; 
 
 Ritenuto che sussistono tutte le condizioni per l’ approvazione  
del bilancio annuale di previsione  per l’esercizio  2013, degli 
altri atti contabili che dello stesso costituiscono  allegati, ivi 
compreso il programma annuale e triennale delle ope re pubbliche; 
 
 Vista la legge nr. 64 del 6 Giugno 2013 che ha pro rogato il 
termine per l’approvazione del bilancio di previsio ne al 30 
settembre  2013; 
  
 Visti: 

- gli artt.  42 e 151 del D.Lvo n. 267/2000; 
- l’art. 128 del d.lgs nr. 163/2006 e succ. modificaz ioni ed 

integrazioni; 
 
 Visto il DPR 31.01.96, n. 194; 
 

Visti i decreti del Ministro dei Lavori Pubblici nr . 
5374.21.65 del 21.6.2000, e successiva integrazione  del 4.8.2000; 
     

Vista la parte II Capo 2 art. 11, 12 e 13 del D.P.R . 
05/10/2010, n. 207; 
 
 Visto il Decreto del Ministro Infrastrutture e Tra sporti del 
11/11/2011; 
 
 Visto lo Statuto vigente del Comune di Ubiale Clan ezzo; 
 
 Visto il Testo Unico degli appalti, D.lgs 163/2006 ; 
 
 Visto il regolamento di contabilità dell’Ente; 
 

Visto il preliminare parere espresso ai sensi dell’ art.  49 
del D.lvo 18.08.2000, n. 267 rilasciato dal Respons abile del 
Servizio; 

 
 

Il Consiglio Comunale 

Presenti nr. 11 
 
Con voti n. 9 favorevoli, contrari n. 1 (Sonzogni D aniele) 
astenuti nr. 1 (Capelli Claudio) , espressi per alz ata di mano; 
 

 
Delibera 

 
1)  Di approvare: 
- il bilancio  annuale finanziario di previsione per l’anno 

2013, le cui risultanze sono indicate nel quadro di  controllo 
degli equilibri di bilancio – stanziamenti iniziali  che 
risulta pari a Euro  1.772.227,00   come da allegato prospetto; 

- la relazione previsionale e programmatica e il bila ncio 
pluriennale triennio 2013 – 2014 - 2015 



 

 

- il programma annuale e triennale (2013 – 2014 - 201 5) delle 
opere pubbliche, dando atto che il medesimo costitu irà 
allegato al presente bilancio di previsione. 

 
2)  Di dichiarare, con separata votazione e con voti fa vorevoli 

unanimi, espressi per alzata di mano, il presente 
provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi d ell’art. 
134, comma 4 del D.Lvo n. 267/2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Atto non soggetto a controllo ai sensi dell’art. 12 6 del  D.Lgs. n. 267/2000; 

 



 

 

 
 

A��egat" a��a de�ibera*i"+e de� C"+sig�i" C"7u+a�e +� 16  de� 30�07�2013 
 

 
 

Parere ai sensi dell’art. 49 - del Decreto L.vo 18. 08.2000, n. 
267 
 

 
 
Il Sottoscritto Ferrari Dott. Giuseppe, nella sua qualità di Responsabile del Servizio 
ai sensi dell’art. 49  del D.L.vo 18.08.2000, n. 267  

 
 

 Vista la Proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio  Comunale avente per 

oggetto:  APPR�VAI��E  DE�  BI�A�CI�  DI  PREVISI��E  DE��'ESERCII� FI�A�IARI�    

20134    DE��A    RE�AI��E   PREVISI��A�E E PR�GRA��ATICA   E   DE�   BI�A�CI�   

P�URIE��A�E   TRIE��I� 2013�2014�20154 DEI SU�I A��EGATI ���CHE' DE� PIA�� A��UA�E 

E TRIE��A�E DE��E �PERE PUBB�ICHE       
 
 

  Esperita l’istruttoria di competenza,  
 Visto l’art.  49  del Decreto L.vo 18.08.2000, n. 267, 
 
 
 

e s p r i m e 

 

Parere FAVOREVOLE in ordine alla  regolarità  tecnico-contabile  sulla proposta di 
deliberazione sopraindicata. 
 
Addi’ 30.07.2013   
           Il Responsabile del Servizio 

         F.to Ferrari Dott. Giuseppe 
 



 

 

 
 

A��egat" a��a de�ibera*i"+e  de� C"+sig�i"  C"7u+a�e +�   16  i+ data  30�07�2013 
 
 
 
 

Letto, approvato e sottoscritto: 
 

              I� Si+dac"                     I�  Segretari" C"7u+a�e 
 F.to Gotti Ersilio        F.to Dott. Ferrari Giuseppe 
 
 ************************************************** ************************ 
Questa Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni 
consecutivi a partire da oggi   07/08/2013 e  fino al 22/08/2013  al n ........... di Reg. albo. 
 

 
  

� Trasmessa in copia ai Capigruppo (Elenco n.  05  prot.  2892/1/7 ) 
 

Trasmessa in copia alla Prefettura  (prot. n. .............) 
 
 
Addì 07/08/2013           
         Il Segretario Comunale 
         Dott. Ferrari Giuseppe F.to
                                
 
                                     
*************************************************** *************************************** 
                       
Il Segretario Comunale attesta che il presente prov vedimento è 
stato dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi   dell’art. 
134 – 4° Comma del D.Lgs. n. 267/2000 
                             
Addì 07/08/2013           
         Il Segretario Comunale 
         Dott. Ferrari Giuseppe f.to 
 


