
Atto n.Seduta in data :

OGGETTO:

29/07/2013

Esame ed approvazione del bilancio di previsione 2013, della relazione previsionale e
programmatica e del bilancio pluriennale 2013/2015

21

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

L'anno DUEMILATREDICI, il giorno VENTINOVE, del mese di LUGLIO, alle ore 19.30, 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:

BONACINA UMBERTO PRIMO S

ANZANI BRUNO N

CAZZANIGA ANNA S

POZZI CRISTIAN S

VIGANO' EUGENIO S

COLOMBO ANASTASIO S

SOLA GIUSEPPINA S

RATTI GAETANO S

COLOMBO LUIGINO S

SFRIGERIO CARMEN

SPANZERI SABINA

SCATTANEO LIVIO

SLIMONTA GIANNI LUCA

NASTOLI FRANCESCO

NBRAMBILLA FEDERICA

SVIGANO' LINDA

SPANZUTI BISANTI ENRICO

Assiste alla seduta il Segretario comunale CAMPAGNA NUNZIATA MARIA

N = Assenti n.14 3

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.

Partecipa l'assessore esterno CORBETTA MAURIZIO

S = Presenti n.

Assume la presidenza BONACINA UMBERTO PRIMO
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Deliberazione del Consiglio  Comunale n. 21 del  29.7.2013

Oggetto:  Esame  ed  approvazione  del  bilancio  di  previsione  2013,  della
relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale 2013/2015.

il consiglio comunale

VISTA la 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  della  Commissione  Consiliare  Affari  Generali  e  Istituzionali  -
Economico-Finanziari, espresso nella seduta del 26.7.2013;

VISTO il parere favorevole del Revisore del Conto, allegato, espresso in data 3.7.2013;

Udito il  Sindaco che  illustra la proposta premettendo che  l'  attuale  situazione  economica nazionale,  i
minori  trasferimenti  Statali  che  per  il  Comune  di  Costa  Masnaga  ammontano  a  199.000,00  e  l'
incertezza  sull'  IMU  non  hanno  certamente  reso  agevole  la  stesura  del  bilancio  di  previsione  ,  Il
problema maggiore, però, è costituito dal  conseguimento dell'  obiettivo del  patto di  stabilità che  per
il  Comune  di  Costa Masnaga ,  nel  2013,  significa accantonare  entrate  -   senza poterle  spendere  –  per
circa  296.000,00  euro.  Il  patto  di  stabilità  costituirà  un  ostacolo  anche  per  i  bilanci  futuri.  La
conseguenza è che il Comune di Costa Masnaga non potrà realizzare  opere  di  investimento incidendo,
così, negativamente per la ripresa dell' economia nazionale.
Il  Bilancio del  Comune  di  Costa Masnaga – continua il  Sindaco – è  un bilancio reale  .  Per recuperare  i
minori trasferimenti  si è ridotta la spesa del personale, consentendo ad un dipendente di trasferirsi in
mobilità presso altra Amministrazione, mentre, per la parte dell' entrata, si sono incassati gli utili della
Società Valbe  per circa 50.000,00 euro e  con il  TARES si  è  coperta  la  spesa  del  servizio  rifiuti  al  100%
mentre con la TARSU la copertura era del 80%.
Pur con queste difficoltà i servizi finora erogati sono stati mantenuti anche  nel  2013 senza necessità di
aumentare la pressione fiscale sulla cittadinanza. Non aver previsto opere  pubbliche  non significa che
esse non verranno realizzate in quanto , con la compensazione, alcune opere sono eseguite dal privato
e  cedute  al  Comune  ed elenca quelle   degli  ultimi  anni.  Si  sofferma, poi,  su alcune  voci   del  bilancio
quali:gli  oneri  di  urbanizzazione  previsti  nell'  importo  di  €  175.000,00.  Per  quanto  riguarda  
indebitamento attualmente e' pari ad 1,04% (contro il tetto massimo del  8%)  ed è   costituito da mutui
che sono quasi totalmente rimborsati dallo Stato e da Idrolario 
 
Udito l' intervento del Consigliere Comunale Panzuti Bisanti Enrico che:

· dapprima   chiede  chiarimenti  al  Sindaco  sul  canone  fotovoltaico  di  €  4.000,00.   Il  Sindaco
risponde che trattasi del  canone  versato da Lario Reti  holding al  Comune  che  ha consentito  l'
installazione di pannelli fotovoltaici sul tetto della scuola;

· in qualità di capogruppo del gruppo consiliare  "Per Costa Masnaga" dichiara,  pur riconoscendo
che  il  Comune  è  virtuoso  e  ben  amministrato,   di  esprimere  parere  contrario  in  quanto  è
prevista una spesa di  € 1.420.000,00,  finanziata con la vendita di  beni  immobiliari  di  proprietà
del Comune, finalizzata a sovvenzionare il “Fondo Comunità”.

Preso  atto  della  risposta  del  Sindaco  che  chiarisce  che  la  costituzione  del  fondo  non  è  un  atto  del
Comune  ed è  appena arrivata una bozza di  convenzione  ,che  sottoscriverà in veste  personale  ,  di  cui
dà immediata lettura al Consiglio e si riserva di inviare per mail a tutti i Consiglieri; 

Sentiti  il  Consigliere  Linda  Viganò  che  chiede  se  ci  sia  un  progetto  in  Comune  ed  il  Sindaco  che
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risponde  che  non  esiste  alcun  progetto  in  Comune  e  che  il  progetto  verrà  gestito  dalla  Fondazione
della Provincia di Lecco una volta costituito il Fondo;

Preso  atto  dell'  intervento  del  Consigliere  Pozzi  Cristian  che  invita  il  Sindaco  a  chiarire  che  la
convenzione  che  ha  letto  è  appena  arrivata,  per  cui  alla  data  in  cui  si  è  tenuta  la  Commissione
consiliare era inesistente;

Preso  atto,  altresì,  della  dichiarazione  di  voto  del  capogruppo  di  maggioranza  Consigliere  Eugenio
Viganò  che  si  dichiara  favorevole  all'  approvazione  del  bilancio  di  previsione  2013  pur  se  con  un
rammarico rispetto ai tempi. Riconosce l' importanza di  aver mantenuto  i  contributi  ed i  servizi  senza
aumentare le entrate comunali con l' unica eccezione del TARES obbligatorio, però,  per legge.

CON  VOTI  favorevoli  n.  14  e  contrari  n.  2  (Consiglieri  di  Minoranza  Panzuti  Bisanti  Enrico  e
Viganò Linda), espressi con le forme e le modalità di legge

D E L I B E R A

1.  di  approvare  la  proposta  di  deliberazione  indicata  in  premessa  nel  testo  che  si  allega  al
presente provvedimento;

2. di dichiarare, con successiva, separata ed unanime votazione, espressa per alzata di mano, la
presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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 Registro proposte al Consiglio Comunale del 29.7.2013

IL SINDACO
BONACINA UMBERTO PRIMO

porta  all'approvazione  della  Giunta  Comunale  la  proposta  di  deliberazione  avente  per  oggetto:
"Esame ed approvazione del bilancio di previsione 2013, della relazione  previsionale  e  programmatica
e del bilancio pluriennale 2013/2015", nel testo che segue:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista  la  deliberazione  G.C.  n.59  del  giorno  04.07.2013 con  la  quale  veniva  approvato  lo  schema  del
Bilancio  di  Previsione  annuale  per  l'esercizio  2013,  con  annessi  la  Relazione  Previsionale  e
Programmatica  ed  il  Bilancio  Pluriennale  2013/2015,  gli  altri  allegati  previsti  dall'art.  172  del  T.U.,
nonché gli ulteriori allegati indicati nella deliberazione medesima;

DATO atto che:

v con nota n. 6300-6301-6302 di prot. in data 06.07.2013 con la quale il Bilancio è stato consegnato
ai capigruppo consiliari,  ai sensi dell'art. 11 del regolamento comunale di contabilità;

v con nota n. 6299 di prot. in data 06.07.2013 il Bilancio 2013, corredato dai documenti previsti dal
decreto legislativo n. 267/2000 è stato depositato presso la segreteria comunale;

v con deliberazione della Giunta comunale n. 48 in data 04.07.20123 allegata alla presente  quale
parte  integrante  e  sostanziale,  sono  state  confermate  le  tariffe,  tributi,  servizi  locali  anno
2013;

v con deliberazione della Giunta Comunale n. 49 in data 04.07.20123, 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;

v con deliberazione della Giunta Comunale n. 50 in data 04.07.2013 ,  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;

v con  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  52  del  04.07.2013  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 2012;

v con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  in  data  odierna  è  stata  determinata  la  misura
dell'aliquota imu e della tares;

DATO atto che:

Ø 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; 
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Ø che al Bilancio è allegato il Conto Consuntivo dell'esercizio 2011, approvato con deliberazione
consiliare  n.  11 del  11.06.2012 -  esecutiva ai  sensi  di  legge  -  e  che,  dal  medesimo, l'Ente  non
risulta strutturalmente deficitario, ai sensi dell'art.45 del D.Lgs. 504/92 e successive  modifiche
ed integrazioni;

Ø 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. 53 del 04.07.2013;

Ø che  il  Programma  del  fabbisogno  del  personale  per  il  triennio  2013/2014/2015  è  stato
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 56 in data 04.07.2013;

Ø che  la Ricognizione  del  personale  per l'anno 2013,  ai  sensi  dell'art.33 del  D.Lgs.  n.165/2011 è
stata approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 55 in data 04.07.2013;

RILEVATO che, in forza dell'art.  171 del  T.U.,  gli  stanziamenti  del  bilancio pluriennale  hanno carattere
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  2013,  corredato  della  relazione  previsionale  e  programmatica,  del  piano
generale di sviluppo, dal Bilancio Pluriennale 2013-2015 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 dell'art. 10 comma 4 quater della Legge  n.  64/2013 di  conversione  del  DL n.
35/2013,  il  termine  per la deliberazione  del  bilancio di  previsione  degli  enti  locali  è  stato  differito  al
30.09.2013;

RITENUTO doversi  procedere  ai  sensi  dell'art.96 del  T.U.EE.LL.  per l'anno 2013 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  2013  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.

CONSTATATO  che  agli  atti,  nei  termini  indicati  dall'art.  12  del  vigente  Regolamento  Comunale  di
Contabilità, ____________pervenuti emendamenti;
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CON VOTI favorevoli n. ______ e contrari n.______, espressi con le modalità e le forme di legge

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  2013,  corredato  dalla  relazione  previsionale  e  programmatica,  dal  piano
generale di sviluppo e dal Bilancio pluriennale 2013/20145 

VISTA la legge n. 244 del 24.12.2007,la legge n. 203 del 22.12.2008,finanziaria 2010,2011,2012,2013;

VISTI il D.Lgs. n.504/92 e il D.Lgs. n.507/93 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il vigente Regolamento comunale di Contabilità;

VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000;

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  2013  corredato  dal  Bilancio
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 chiude con le seguenti risultanze:

· ENTRATA – COMPETENZA

TITOLO I
Entrate  tributarie E.  1.909.360,00.=

TITOLO II
Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti 
dello Stato, della Regione e di altri Enti Pubblici
anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegato 
dalla Regione E.    158.197,00.=

TITOLO III
Entrate extratributarie E.    1.162.220,00.=

TITOLO IV
Entrate per alienazione, da trasferimento 
di capitali e riscossioni di crediti E.    1.716.000,00.=
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TITOLO V
Entrate derivanti da accensione di prestiti E.             0,00.=

TITOLO VI
Entrate da servizi per c/terzi E.    441.897,00.=

____________________

                                                                                               E.   5.387.674,00.=

SPESA - COMPETENZA

TITOLO I
Spese correnti E.  3.105.042,00.=

TITOLO II
Spese in conto capitale E.  1.737.000,00.=

TITOLO III
Spese per rimborso di prestiti E.     103.735,00.=

TITOLO IV
Spese per servizi per c/terzi E.     441.897,00.=

                                                                                         _________________

                                                                                               E.     5.387.674,00.=

il tutto come da 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,
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oltre  agli  impegni  derivanti  da  contratti  in  essere  con  scadenza  successiva  al  31.12.2012  ed
assunti precedentemente a carico del Bilancio 2013 e pluriennale 2013/2015;

- 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 2013:

- 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.                

                                                                    Il Sindaco
                                                                                       dott. Umberto Bonacina
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IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

CAMPAGNA NUNZIATA MARIA

Letto, approvato e sottoscritto.

BONACINA UMBERTO PRIMO

IL CONSIGLIERE ANZIANO

CAZZANIGA ANNAF.TOF.TO

F.TO

COLTURI ISABELLA

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Costa Masnaga, lì _____________31/07/2013

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
CAMPAGNA NUNZIATA MARIA

F.TO
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