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programmatica e del bilancio pluriennale 2015/2017.

17

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

L'anno DUEMILAQUINDICI, il giorno VENTICINQUE, del mese di GIUGNO, alle ore 20:30, nella sala delle

adunanze consiliari, convocati nelle forme prescritte dalla legge e con appositi avvisi notificati a domicilio si sono

riuniti a seduta i signori Consiglieri comunali.

COPIA

Fatto l'appello, risultano:

PANZERI SABINA S

BONACINA UMBERTO PRIMO S

POZZI CRISTIAN S

REDAELLI GIAELE S

ANZANI BRUNO S

DONGHI CHIARA S

PIROVANO CHIARA S

SCAZZANIGA ANNA

SROSSINI GIOVANNI PAOLO

SPANZUTI BISANTI ENRICO

SLORENZON LUCA

SPIROLA PAOLA

SBERETTA ELISA

Assiste alla seduta il Segretario comunale VITONE MARISA

N = Assenti n.13 0

Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la dichiara aperta

ed invita i presenti alla trattazione dell'oggetto sopra indicato e posto all'ordine del giorno.

S = Presenti n.

Assume la presidenza PANZERI SABINA

Partecipa l'assessore esterno CORBETTA MAURIZIO
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N. 17  Deliberazione del Consiglio Comunale in data 25.6.2015

Oggetto: Esame ed approvazione  del  bilancio di  previsione  2015, della relazione  previsionale
e programmatica e del bilancio pluriennale 2015/2017

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di deliberazione  relativa all'oggetto;

RILEVATO che sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, allegati;

VISTO  il  parere  favorevole  dalla  Commissione  Consiliare  Affari  Generali,  Istituzionali,
Economico-Finanziari, nella seduta in data 24.06.2015;

CONSTATATO  che  agli  atti,  nei  termini  indicati  dall'art.  12  del  vigente  Regolamento
Comunale di Contabilità  non sono pervenuti emendamenti;

UDITO l'Assessore al  Bilancio, dott. Giovanni Paolo Rossini, il  quale  illustra  le  principali
voci  di  bilancio,  evidenziando  le  difficoltà  incontrate  nella  sua  redazione,  derivanti
essenzialmente  dalle  ulteriori  riduzioni  da  parte  dello  Stato,  quantificate  in  €  158.000,
corrispondenti al 5% delle  entrate correnti, e dai vincoli del rispetto del patto di stabilità, a cui si
farà fronte con le entrate derivanti  dagli  oneri  di  urbanizzazione  e  dalle  concessioni  cimiteriali.
Sottolinea  che  all'Amministrazione  Comunale   si  prospettavano  due  soluzioni  ,  consistenti  o
nell'aumento  delle  entrate,  con  l'introduzione  della  TASI,  o  nella  revisione  della  spesa.  Si  è
optato per quest'ultima, cercando di razionalizzare e ottimizzare alcune spese; sono state inoltre
previste maggiori entrate derivanti  dall'accertamento dei tributi, che consentirà nel contempo di
individuare  eventuali  evasori.  Illustra  quindi  la  composizione  del  fondo pluriennale  vincolato  e
comunica  gli introiti derivanti dalle singole imposte e  tasse. Informa inoltre che i mutui dal 2016
saranno quasi  azzerati  e  che  ammonterà  a  soli  5.000  €  l'unica  rata  di  mutuo  da  rimborsare,
compresi interessi.
Fa rilevare che, nonostante i tagli sui trasferimenti e la conferma delle aliquote dei vari  tributi, si
è  riusciti  a  mantenere  i  servizi  agli  stessi  livelli  degli  anni  precedenti.  Conclude  illustrando
dettagliatamente il programma delle opere pubbliche;

UDITI i seguenti interventi:
-  del Consigliere Pirola Paola, la quale fa rilevare che le piccole manutenzioni  sono finanziate
con  oneri  di  urbanizzazione,  che  non  sono  certi  e  chiede  quali  criteri  saranno  individuate  le
singole manutenzioni da effettuare;
- del Consigliere  Bonacina Umberto, il  quale risponde che le manutenzioni saranno effettuate
in base alle priorità che si presenteranno; 
-  dell'Assessore  Pozzi  Cristian,  il  quale  aggiunge  che  si  terrà  in  considerazione  soprattutto  la
sicurezza  stradale  e  dei  vari  edifici  comunali  e  si  faranno valutazioni  in  base  alle  entrate  che
saranno accertate;
- del Consigliere Panzuti Bisanti Enrico, il quale chiede che una parte degli introiti delle sanzioni
amministrative siano utilizzate per mettere in sicurezza il ponte di Rogolea;
-  dell'Assessore  Pozzi  Cristian,  che  risponde,  precisando  che  sono  già  stati  fatti  interventi  di
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taglio degli arbusti e che è già stata programmata la verniciatura e la segnaletica; 
- del Consigliere Pirola Paola, che evidenzia la necessità del monitoraggio dell'intero territorio,
per poter individuare le piccole sistemazioni da effettuare;
-  del  Consigliere  Bonacina  Umberto,  il  quale  ritiene  che  le  osservazioni  della  minoranza  sul
bilancio di previsione non debbano limitarsi  alle piccole manutenzioni da  realizzare,  ma  riferirsi
soprattutto al  programma  che  l'Amministrazione  intende  attuare,  alle  opere   cui  intende  dare
esecuzione;  se  non  condivide  alcune  previsioni,  la  minoranza  è  tenuta  a  presentare
emendamenti, indicando espressamente le modifiche da apportare e i  finanziamenti ai  vari  enti,
allo  Stato e  ai  privati.  In  merito  al  programma  delle  opere  pubbliche  riferisce  sulla  necessità
dell'inserimento  di  un'opera  in  tale  programma  per  poterla  realizzare  e  poter  richiedere
finanziamenti ai vari enti, allo Stato, ai privati. Chiarisce inoltre il significato di spazio finanziario,
informando  che  offre  la  possibilità  di  utilizzare  ulteriori  fondi  per  il  finanziamento  di  opere
pubbliche, che altrimenti sarebbero bloccati  a causa del patto di  stabilità.  Comunica  che  finora
non sono stati richiesti spazi finanziari, non essendone stata ravvisata la necessità, ma che non è
esclusa la possibilità di richiederli in futuro;
- del  Consigliere  Pirola  Paola,  la  quale  afferma  che  il  gruppo di  minoranza  è  libero di  fare  le
osservazioni che ritiene utili  per la comunità e non comprende le motivazioni per cui sono state
contestate  le  puntualizzazioni  che  ha  voluto  formalizzare  in  questa  sede  sulle  piccole
manutenzioni;
- del Consigliere Panzuti Bisanti Enrico, il  quale fa osservare la non necessità di presentazione
di un emendamento per la segnalazione di piccoli interventi da effettuare; 
- del Sindaco, la quale dichiara che le segnalazioni, laddove costruttive, sono positive per tutta
la comunità, pertanto è giusto farle;
-  del  Consigliere  Panzuti  Bisanti  Enrico,  il  quale  chiede  chiarimenti  sull'entrata  prevista
nell'anno 2017 come contributo della Holcim;
- dell'Assessore Rossini Giovanni  Paolo,  il  quale  fornisce  la  motivazione,  sottolineando che  si
farà molta attenzione nel caso in  cui  ci  fosse  la  necessità  di  assumere  impegni  sul  bilancio di
quell'anno;
- del Consigliere Panzuti Bisanti Enrico, il  quale legge la  dichiarazione di voto, sottoscritta  da
tutto  il  Gruppo  di  Minoranza  consiliare  "Costa2014",  allegata  alla  presente  deliberazione  -
Allegato A). Ringrazia quindi l'Assessore al  Bilancio e gli  altri  assessori  per le  loro relazioni  in
merito ai vari programmi di bilancio, la responsabile del servizio finanziario; 
-  del  Consigliere  Bonacina  Umberto,  il  quale  preannuncia  il  voto  favorevole  del  Gruppo  di
Maggioranza, sottolineando che, nonostante i  tagli  ai  trasferimenti, si  è riusciti  a presentare un
bilancio senza alcun aumento di tariffe. Evidenzia che questo  è l'unico Comune della Provincia di
Lecco che non applica la TASI sulla prima casa e che questa scelta comporta una minore entrata
di circa 400.000 €. Fa inoltre osservare che un punto di TASI sulle seconde case e sugli  immobili
di categoria D, consentirebbe di redigere il bilancio senza alcuna difficoltà. Pertanto il  parere del
Gruppo di Maggioranza Consiliare  "Al Centro il Cittadino";
  

CON VOTI favorevoli n. 9 e contrari    n. 4 (Consiglieri  di  Minoranza Panzuti  Bisanti  Enrico, Pirola
Paola, Beretta Elisa, Lorenzon Luca) , espressi con le modalità e le forme di legge 

D E L I B E R A

1. di approvare la proposta in oggetto indicata, nel testo allegato alla presente deliberazione:
- confermando l'azzeramento delle aliquote tasi per l'anno 2015;
-   approvando  il  Bilancio  di  Previsione  per  l'esercizio  finanziario  2015,  corredato  dal  Bilancio
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pluriennale,  dalla  relazione  previsionale  e  programmatica,  dal  piano  generale  di  sviluppo,  dal
Programma  triennale  e  l'elenco  annuale  dei  Lavori  Pubblici,  del  piano  delle  alienazioni  e
valorizzazioni  degli  immobili  non  strumentali  all'esercizio  di  funzioni  istituzionali  e  dal  parere
dell'Organo  di  revisione,  nonché  degli  ulteriori  allegati  richiamati  nelle  premesse,  dando  atto
che  il  bilancio  stesso  si  chiude  con  le   risultanze  di  cui  agli  atti  allegati  che  formano  parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Successivamente il  Consiglio Comunale, con voti  favorevoli  n. 9 e contrari    n. 4 (Consiglieri  di
Minoranza  Panzuti  Bisanti  Enrico,  Pirola  Paola,  Beretta  Elisa,  Lorenzon  Luca)   ,  espressa  per
alzata di mano, delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
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   Registro proposte al Consiglio Comunale del 25.6.2015

L'ASSESSORE AL BILANCIO

porta  all'approvazione  del  Consiglio  Comunale  la  proposta  di  deliberazione  avente  per  oggetto:
"Esame ed approvazione del bilancio di previsione 2015, della relazione  previsionale  e  programmatica
e del bilancio pluriennale 2015/2017", nel testo che segue:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista  la  deliberazione  G.C.  n.48  del  giorno  14.05.2015 con  la  quale  veniva  approvato  lo  schema  del
Bilancio  di  Previsione  annuale  per  l'esercizio  2015,  con  annessi  la  Relazione  Previsionale  e
Programmatica  ed  il  Bilancio  Pluriennale  2015/2017,  gli  altri  allegati  previsti  dall'art.  172  del  T.U.,
nonché gli ulteriori allegati indicati nella deliberazione medesima;
Dato  atto che:
con nota n. 4637 e 4638 di prot. in data 04.06.2015 il bilancio è stato consegnato ai capigruppo consiliari,
 ai sensi dell'art. 11 del regolamento comunale di contabilità;
con  nota  n.  4635  di  prot.  in  data  04.06.2015  il  bilancio  2015,  corredato  dai  documenti  previsti  dal
decreto legislativo n. 267/2000 è stato depositato presso la segreteria comunale;
con deliberazione  della Giunta comunale  n.  40 in  data  14.05.2015,  allegata  alla  presente  quale  parte
integrante e sostanziale, sono state confermate le tariffe, tributi, servizi locali anno 2015;
con deliberazione  della Giunta Comunale  n.  41  n  data  14.05.2015,  allegata  alla  presente  quale  parte
integrante  e  sostanziale,  sono  stati  determinati  i  tassi  di  copertura  dei  servizi  pubblici  a  domanda
individuale, compresi nell'elenco di cui al Decreto del Ministero dell'Interno 31.12.1983;
con deliberazione  della Giunta Comunale  n.  42 in data 14.05.2015 ,  allegata alla presente  quale  parte
integrante e sostanziale,  è  stata effettuata la verifica della quantità e  qualità delle  aree  da destinarsi
alla  residenza  ai  sensi  della  legge  n.167/62  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  ed  alla
determinazione del prezzo di cessione in proprietà o concessione in diritto di superficie di aree;
con deliberazione  della Giunta Comunale  n.  43 del  14.05.2015 sono stati  individuati  gli  immobili  non
strumentali all'esercizio di funzioni istituzionali da inserire nel piano delle  alienazioni  e  valorizzazioni
di cui all'art. 58 del D.L. n. 112/2008 convertito in legge n. 133/2008 per l'anno 2015;
con deliberazione  del  Consiglio Comunale  in data odierna è  stata  confermata  la  misura  dell'aliquota
imposta  comunale  sugli  immobili   e  della  tributo  comunale  sui  rifiuti  e  che  con  la  presente
deliberazione intende confermare l'azzeramento delle aliquote tasi;
Dato atto altresì che:
le indennità agli Amministratori sono determinate ai sensi dell'art. 82 del T.U. e del D.M. n.  119/2000 e
dell'art.1 comma 54 della legge n. 266/2005; 
che  al  Bilancio  è  allegato  il  Conto  Consuntivo  dell'esercizio  2013,  approvato  con  deliberazione
consiliare  n.  13 del  30.04.2014 -  esecutiva ai  sensi  di  legge  -  e  che,  dal  medesimo,  l'Ente  non  risulta
strutturalmente deficitario, ai sensi dell'art.45 del decreto legislativo n. 504/92 e  successive  modifiche
ed integrazioni;
che il Programma triennale  e  l'elenco annuale  dei  Lavori  Pubblici  sono stati  predisposti  ai  sensi  delle
disposizioni dell'art.14 della legge 11.2.1994 n.109 e successive modifiche ed integrazioni  ed approvati
con deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 14.05.2015;
che  il  Programma del  fabbisogno del  personale  per il  triennio 2015/2016/20167è  stato  approvato  con
deliberazione della Giunta Comunale n. 20 in data 06.03.2015;
che  la  Ricognizione  del  personale  per  l'anno  2015,  ai  sensi  dell'art.33  del  decreto  legislativo  
n.165/2011 è stata approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 19 in data 06.03.2015;
Rilevato che,  in forza dell'art.  171 del  T.U.,  gli  stanziamenti  del  bilancio  pluriennale  hanno  carattere
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autorizzatorio, costituendo limite per gli impegni di spesa;
Ritenuto che  sussistono tutte  le  condizioni  per  procedere  all'approvazione  del  bilancio  annuale  per
l'esercizio  finanziario  2015,  corredato  della  relazione  previsionale  e  programmatica,  del  piano
generale di sviluppo, dal Bilancio Pluriennale 2015-2017 e dal  Programma triennale  e  l'elenco annuale
dei  Lavori  Pubblici  predisposti  ai  sensi  delle  disposizioni  dell'art.14  della  legge  11.2.1994  n.109  e
successive modifiche ed integrazioni;
Constatato  che,  ai  sensi  del  D.M.  del  13.05.2015   il  termine  per  la  deliberazione  del  bilancio  di
previsione degli enti locali è stato differito al 30.07.2015;
Ritenuto doversi  procedere  ai  sensi  dell'art.96  del  T.U.EE.LL.  per  l'anno  2015 alla  individuazione  dei
comitati,  commissioni,  consigli  ed  ogni  altro  organo  collegiale  con  funzioni  amministrative  ritenuti
indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali di questo Ente;
Ritenuto  di  individuare  quali  indispensabili  per  l'anno  2015  i  seguenti   organismi  in  quanto  tali
appaiono  in  ordine  alla  attuale  necessità  del  Comune,  dando  atto  che  gli  stessi  non  hanno  riflessi
negativi sul bilancio comunale:
Commissione Elettorale Comunale;
Commissione Consiliare Affari Generali- Istituzionali- Economico finanziario;
Commissione Consiliare Lavori Pubblici – Ambiente Territorio;
Commissione Sport-Tempo Libero- Cultura – Pubblica Istruzione – Servizi alla persona;
Commissione per il paesaggio; 
Commissione biblioteca;
Commissione utilizzo strutture di proprietà della Parrocchia S.M.Assunta.

Con voti favorevoli n. ______ e contrari n.______, espressi con le modalità e le forme di legge

DELIBERA

-    che si conferma l'azzeramento delle aliquote tasi per l'anno 2015;

CONSTATATO  che  agli  atti,  nei  termini  indicati  dall'art.  12  del  vigente  Regolamento  Comunale  di
Contabilità, _______ pervenuti emendamenti;

DELIBERA

- che  ___________emendamento è pervenuto agli atti di questa Amministrazione; 

TUTTO CIO' PREMESSO

Ritenuto che  sussistono tutte  le  condizioni  per  procedere  all'approvazione  del  Bilancio  annuale  per
l'esercizio  finanziario  2015,  corredato  dalla  relazione  previsionale  e  programmatica,  ivi  compreso  il
piano generale di sviluppo, e dal Bilancio pluriennale 2015/2017; 
Visto  il  decreto  legislativo  n.504/92  e  il  decreto  legislativo.  n.507/93  e  successive  modifiche  ed
integrazioni;
Visto il vigente Regolamento comunale di Contabilità;
Visto il decreto legislativo. n. 267 del 18.8.2000;
Visto il decreto legislativo n. 118/2011;
Con voti favorevoli n._______ e contrari n.______ , espressi con le modalità e le forme di legge

DELIBERA

1)di  approvare  il  Bilancio  di  Previsione  per  l'esercizio  finanziario  2015,  corredato  dal  Bilancio
pluriennale,  dalla  relazione  previsionale  e  programmatica,  dal  piano  generale  di  sviluppo,  dal
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Programma  triennale  e  l'elenco  annuale  dei  Lavori  Pubblici,  del  piano  delle  alienazioni  e
valorizzazioni  degli  immobili  non  strumentali  all'esercizio  di  funzioni  istituzionali  e  dal  parere
dell'Organo di  revisione,  nonché  degli  ulteriori  allegati  richiamati  nelle  premesse,  dando  atto  che  il
bilancio  stesso  si  chiude  con  le   risultanze  di  cui  agli  atti  allegati  che  formano  parte  integrante  e
sostanziale della presente deliberazione;
2) di prendere atto che,  l'indennità di  carica del  sindaco,  degli  assessori  ed i  gettoni  di  presenza per i
consiglieri, determinati come indicato in premessa comportano una spesa complessiva annua di  Euro 
20.304,00 allocata al Servizio 01, intervento 03;
3) di approvare  altresì,  ai  sensi  e  per gli  effetti  dell'art.  3 commi  54,55,56,57 della legge  n.  244/2007 e
dell'art.  46  D.L.  n.  112/08  convertito  nella  legge  n.  133/08,  l'allegato  prospetto  relativo  alla  spesa
prevista per il corrente anno per l'affidamento di  incarichi  professionali  e  di  collaborazione  e  rilevato
che  tali  incarichi  saranno  legati  alla  risoluzione  di  problematiche  particolarmente  complesse  o  di
questioni  tecniche  e/o  legali  riferite  agli  uffici  comunali,  di  specifici  interventi
socio-culturali-educativi e/o alla elaborazione di studi e ricerche;
4) di dare atto  altresì che:
 le  previsioni  contengono,  in  modo  preciso  e  coerente,  quanto  previsto  e  di  competenza  degli  atti
dell'Ente riguardanti il PGT e gli  altri  strumenti  di  programmazione  economica e  urbanistica,  oltre  agli
impegni  derivanti  da  contratti  in  essere  con  scadenza  successiva  al  31.12.2014  ed  assunti
precedentemente a carico del Bilancio 2015 e pluriennale 2015/2017;
 le  spese  del  personale  sono  state  calcolate  sulla  base  del  vigente  contratto  collettivo  di  lavoro  e
dell'ordinamento professionale,  anche  per quanto riguarda i  fondi  per la progressione  economica,  di
posizione e di risultato;
le  risorse  di  proventi  contravvenzionali  per infrazioni  al  Codice  della strada sono state  destinate   nel
rispetto dell'art. 208 del codice della strada D.L.n.285/1992 e dall'art. 40 della legge n. 120/10;
5)  di  dare  atto e,  per quanto possa  occorrere,  di  approvare  che  l'attuazione  del  bilancio  avverrà  per
obiettivi  e  programmi,  assegnati  a  Responsabili  dei  Servizi,  come  previsto  dalle  vigenti  norme
legislative e regolamentari;
6)  di  procedere  all'individuazione  dei  seguenti  organismi  collegiali  ritenuti  indispensabili  per  la
realizzazione dei fini istituzionali del Comune  per l'anno 2015:
- Commissione Elettorale Comunale;
- Commissione Consiliare Affari Generali- Istituzionali- Economico finanziario;
- Commissione Consiliare Lavori Pubblici – Ambiente Territorio;
- Commissione Sport-Tempo Libero- Cultura – Pubblica Istruzione – Servizi alla persona;
- Commissione per il paesaggio;
- Commissione biblioteca;
- Commissione utilizzo strutture di proprietà della Parrocchia S.M. Assunta.  
7) di approvare, ai soli fini conoscitivi, il bilancio per missioni e programmi  previsto dall'allegato 9 e 10
del decreto legislativo n. 118 del 2011, integrato e corretto dal decreto legislativo n. 126 del 2014.
            

                                             L'Assessore al Bilancio
                                                                                                                                             Giovanni Paolo Rossini
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IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

VITONE MARISA

Letto, approvato e sottoscritto.

PANZERI SABINAF.TO F.TO

COLTURI ISABELLA

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Costa Masnaga, lì _____________04/07/2015

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione diviene esecutiva:

dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ex art. 134 co. 3 d.lgs n. 267/2000.

immediatamente, ai sensi del comma 4 dell'art. 134 d.lgs n. 267/2000.

Si attesta che copia di questo atto viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il ____________________
per rimanervi 15 giorni consecutivi, ex art. 124 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Si attesta che la seguente è copia conforme all'originale in carta libera ad uso ammiinistrativo.

Costa Masnaga, lì _____________ IL SEGRETARIO COMUNALE
VITONE MARISA

F.TO
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