COPIA

Deliberazione N. 10
in data 23/04/2010

Cod. 11091

COMUNE DI SECUGNAGO
(PROVINCIA DI LODI)
--------------------------

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
Adunanza Ordinaria di Prima Convocazione seduta Pubblica

Oggetto:

APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2010,
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA E BILANCIO
PLURIENNALE 2010-2012
L’anno duemiladieci, addì ventitre del mese di Aprile alle ore 21.00
nella Residenza Municipale per riunione di Consiglio.
Eseguito l’appello, risultano:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Presenti/Assenti

Avv. Mauro Salvalaglio
Invernizzi Antonella
Reami Laura
Mariani Valerio
Colombo Diego Danilo
Pizzi Michele
Carcagni'Gianluca
Salierno Daniele
Grazzani Alfredo
Chiodaroli Franco
Gazzola Iris Bianca Maria
Grazioli Claudio
Azzini Sonia

Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Totale Presenti
Totale Assenti

12
1

Assiste alla seduta l'
Avv. Seminari Massimo Segretario del Comune.
L'
Avv. Mauro Salvalaglio nella sua qualità di Sindaco constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la
seduta e, previa designazione a Scrutatori dei Consiglieri, invita il Consiglio a discutere sull’oggetto sopraindicato,
compreso nell’odierna adunanza.

N° ........ registro atti pubblicati

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D.Lvo 18.08.2000, n. 267)
Certifico io sottoscritto Responsabile dell'
Ufficio Segreteria, che copia del presente verbale è stata affissa all’albo
comunale per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal ............
Addì .............

IL RESPONSABILE DELL'
UFFICIO SEGRETERIA
F.to Elena Gaboardi

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la deliberazione G.C. n. 21 del 17/3/2010, con la quale sono stati approvati e
presentati al Consiglio Comunale nei termini di cui al Decreto del Ministro dell’Interno del
17/12/2009, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29/12/2009, che ha differito il termine per
la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2010, da parte degli enti locali, al 30.4.2010, lo
schema di bilancio di previsione 2010, la relazione previsionale e programmatica e lo schema del
Bilancio Pluriennale 2010/2012, predisposti in conformità a quanto stabilito dal D.Lgs n. 267 del
2000, nonché alla vigente legislazione riguardante la finanza locale;
CONSIDERATO che le erogazioni statali iscritte nel Bilancio sono state rilevate sul sito del
Ministero dell’Interno, tramite il servizio informativo telematico (Art.15/ter del D.L. 28/12/1989
n.415, convertito con modificazioni nella Legge 28/2/1990 n. 38);
VISTO che:
a) le entrate tributarie sono iscritte in bilancio al lordo delle spese e delle commissioni spettanti al
concessionario per le riscossioni;
b) i proventi derivanti dalle concessioni edilizie e le relative sanzioni sono iscritti integralmente al
Tit. IV dell'
entrata ed utilizzati per la quota del 50% per il finanziamento di spese correnti relative
alla manutenzione ordinaria del patrimonio dell’Ente;
c) i proventi delle concessioni cimiteriali e le quote dei contributi statali relative al fondo nazionale
ordinario per gli investimenti (art. 41 del D.L. 504/1992) sono iscritti nel Tit.IV dell’entrata;
d) che le sanzioni amministrative, discendenti dalle violazioni del Nuovo Codice della Strada, sono
allocate al Tit. III° dell’entrata e sono destinate per la quota del 50% al finanziamento degli
interventi di cui all’art. 208 - 4° comma - del D.Lv. n. 285/1992;
e) nel titolo II della spesa trovano allocazione, separatamente, una quota non inferiore al 10% degli
oneri di urbanizzazione per l'
abbattimento delle barriere architettoniche (art. 15 L.R. 6/89) e il
fondo per gli edifici di culto (art. 4 L.R. 20/92);
f) il fondo di riserva non supera il 2% del totale delle spese correnti secondo il disposto dell’art. 166
del T.U. 267/2000;
g) i Consiglieri Comunali rinunciano al gettone di presenza per la partecipazione a tutte le sedute
consiliari dell’anno 2010;
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal responsabile del
servizio finanziario ex art. 49 del D.Lvo 18/8/2000 n. 267, in ordine alla proposta di deliberazione in
oggetto;
DATO ATTO che non sono stati presentati emendamenti dai membri del Consiglio dell’Ente;
VISTA l’allegata relazione del Revisore dei Conti;
CON voti n. 8 favorevoli e n. 4 contrari (Azzini Sonia, Chiodaroli Franco, Gazzola Iris Bianca
Maria e Grazioli Claudio) resi ed accertati a sensi di legge:
DELIBERA

1. Di approvare il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2010, la relativa relazione
previsionale e programmatica (secondo gli schemi di cui al D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194 e
D.P.R. 3 agosto 1998 n. 326) ed il bilancio pluriennale per il triennio 2010/2012, che
costituiscono parte integrante del bilancio stesso, che presenta le seguenti risultanze finali:

---------------------------------------------------------------------------------------ENTRATA
COMPETENZA
---------------------------------------------------------------------------------------Tit. I
Entrate tributarie
569.500,00
Tit. II
Entrate derivanti da
contributi e trasferimenti dello Stato, Regione ed altri
390.200,00
Tit. III
Entrate Extratributarie
179.500,00
Tit. IV
Entrate per alienazioni
ammortamenti e trasferimenti di capitali
60.000,00
Tit. V
Entrate derivanti da accensione di prestiti
269.000,00
Tit. VI
Entrate per servizi per
conto di terzi
258.000,00
______________
TOTALE
1.726.200,00
Avanzo di Amministrazione
0,00
______________
TOTALE GENERALE ENTRATA
1.726.200,00
=============
---------------------------------------------------------------------------------------SPESA
COMPETENZA
---------------------------------------------------------------------------------------Tit. I
Spese correnti
1.074.500,00
Tit. II
Spese in conto capitale
30.000,00
Tit. III
Spese per rimborso di
Prestiti
363.700,00
Tit. IV
Spese per servizi per
conto di terzi
258.000,00
______________
TOTALE GENERALE SPESA
1.726.000,00
==============
2. Di dare atto che relativamente ai servizi a domanda individuale, giusta deliberazione G.C. n. 15
in data 24/02/2010, esecutiva, la spesa prevista è coperta dalle entrate con una percentuale del
64,36% superiore quindi, al 36% previsto dall’art. 14 del D.L. 28/12/1989, n. 415 convertito con
modificazioni nella Legge 28/2/1990, n. 38;
3. Di dare atto che con deliberazione C.C. n. 8 data odierna, si è provveduto alla determinazione
dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l’anno 2010, confermando le aliquote in vigore
nell’anno 2009;
4. Di dare atto che con deliberazione C.C. n. 7 in data 28/03/2007, esecutiva si è provveduto alla
approvazione del regolamento con la quale disciplina delle compartecipazioni all’addizionale
comunale all’IRPEF determinando l’aliquota nella misura di 0,5 %;
5. Di prendere atto della relazione del Tecnico Comunale, già allegata alla predetta deliberazione
G.C. n. 21 del 17/3/2010, dalla quale risulta l’inesistenza di aree da cedere in proprietà o in
diritto di superficie, e che pertanto non si è provveduto, per l’anno 2010, alla verifica della
quantità e qualità di aree da destinare a residenza (art. 14 della Legge n.131/83);

6. Di dare atto che la tassa relativa ai rifiuti solidi urbani non è stata variata e che resta in vigore la
medesima applicata nell’anno 2009;
7. Di dare atto che le tariffe relative al canone di installazione di mezzi pubblicitari di cui all’art. 62
del D.Lgs n. 446 del 1997 è stato mantenuto nella misura già vigente nell’anno 2009;
8. Di dare atto che le tariffe per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche sono state mantenute
nella misura già vigente nell’anno 2009;
9. Di dare atto che gli interessi passivi per le anticipazioni di tesoreria sono stati iscritti nelle spese
correnti;
10. Di dare atto che le partite per servizi per conto di terzi comprendono esclusivamente le entrate
e le spese che si effettuano per conto di terzi, i depositi cauzionali, le somme destinate alla
gestione economale, sono quindi escluse le entrate e le spese per funzioni delegate ex D.P.R.
616/1977, art. 68 T.U. 267/2000;
11. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 166 del D.Lgs 267/2000, è stato iscritto nel Bilancio di
Previsione 2010 un fondo di riserva pari allo 0,75% delle spese correnti, da utilizzare per
assicurare la necessaria copertura finanziaria in caso di esigenze straordinarie di bilancio;
12. Di dare atto che i trasferimenti Regionali sono stati previsti nella misura consentita;
13. Di dare atto che le spese del personale sono calcolate sulla base del vigente contratto
collettivo di lavoro;
14. Di dare atto che il bilancio è completato con i quadri riassuntivi:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gestione servizi a domanda individuale;
Quadro generale riassuntivo;
Risultati differenziali;
Sintesi delle entrate;
Sintesi delle spese;
Riepilogo generale delle spese - spese correnti;
Riepilogo generale delle spese - spese in conto capitale;
Riepilogo generale delle spese - spese per il rimborso di prestiti
Quadro di controllo degli equilibri di bilancio;
Spese per il personale;
Elenco delle spese finanziate con i proventi delle concessioni edilizie;
Elenco delle spese finanziate con i proventi del Codice della Strada;
Mutui in ammortamento;
Prospetto dei trasferimenti erariali;

15. Di dare atto che con deliberazione G.C. n. 61 del 10/10/2009, esecutiva è stato adottato lo
schema di programma triennale dei lavori pubblici 2010 – 2012 e l’elenco annuale 2010, e che
con propria deliberazione n. 9 in data odierna è stato approvato, e si allega come parte
integrante al bilancio di previsione 2010;
16. Di dare atto che, ai sensi dell’art.172 del citato T.U. 267/2000, il bilancio è corredato con i
seguenti elaborati che non si allegano materialmente in quanto già facenti parte integrante
dell’archivio delibere:
a) copia deliberazione C.C. n. 13 del 29/04/2009: “Approvazione rendiconto dell’esercizio
finanziario 2008”, precisando che sono stati adottati provvedimenti di salvaguardia degli equilibri
di bilancio ex art. 193 del T.U. 267/2000 e che l’Ente non si trova in una situazione di deficit
strutturale;

b) rendiconto dell’esercizio finanziario 2008;
c) copia deliberazione C.C. n. 8 del 23/4/2010: “Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.).
Determinazione aliquota per l’esercizio 2010”.
d) copia deliberazione C.C. n. 7 del 28/3/2007: “Approvazione del Regolamento Comunale per
la disciplina della compartecipazione dell’addizionale comunale all’Irpef e determinazione
aliquota”.
e) copia deliberazione G.C. n. 15 del 24/02/2009: “Servizi pubblici a domanda individuale.
Definizione dei costi complessivi e delle tariffe e contribuzioni per l’anno 2010”;
17. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con separata votazione (n.
8 voti favorevoli e n. 4 contrari: Azzini Sonia, Chiodaroli Franco, Gazzola Iris Bianca Maria e
Grazioli Claudio), ai sensi dell’art. 134, c. 4, del T.U. 18/8/2000, n. 267.

Allegato alla delibera n° 10 del 23/04/2010 avente ad oggetto:
“APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE PER L'
ESERCIZIO 2010,
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA E BILANCIO
PLURIENNALE 2010-2012”
Il presente atto riassume in via di estrema sintesi e senza alcuna pretesa di completezza il dibattito
svoltosi nel corso della seduta e in sede di trattazione dell’oggetto in intestazione indicati. Lo
stesso che viene allegato al relativo verbale di deliberazione, ne forma parte sostanziale e
integrante.
Nel corso della discussione hanno preso nell’ordine la parola:
Il Sindaco, Avv. Mauro Salvalaglio, che ha introdotto il punto all’ordine del giorno e
successivamente ceduto la parola all’Assessore al Bilancio, Giuseppe Paglia;
L’Assessore al Bilancio, Giuseppe Paglia, che illustrato in dettaglio il contenuto del documento
contabile;
Il Consigliere Sonia Azzini che ha manifestato apprezzamento per la volontà manifestata
dall’Amministrazione di rendere conoscibile la situazione contabile dell’Ente; che ha peraltro
qualificato come “deludente” il Bilancio; che ha osservato come siano stati fatti solo dei “tagli” alle
spese, come ad esempio sulla Biblioteca; come, al contrario, che il Bilancio sottoposto
all’approvazione del Consiglio si limita a sanare debiti pregressi; che ha sottolineato l’aumento di
spesa per Scuola Materna, che è stata prevista una riduzione del personale con conseguente
pregiudizio sulla qualità dei servizi alla cittadinanza; che non sono state previsti sussidi a beneficio
dei lavoratori in difficoltà e che ha concluso il proprio intervento preannunciando voto contrario
all’approvazione del documento;
Il Sindaco, Avv. Mauro Salvalaglio, che ha osservato come la minoranza, se lo avesse voluto,
avrebbe potuto proporre modifiche al Bilancio per come veniva proposto mediante emendamenti,
ma che la minoranza stessa non ha fatto nulla di tutto questo; che ha osservato come egli stesso e
l’amministrazione in carica avrebbero gradito conoscere l’orientamento della minoranza e che ha
proseguito osservando come l’istituzione di un eventuale fondo di solidarietà non costituisce, a suo
avviso, il modo migliore per aiutare i disoccupati; che circa l’osservazione svolta dal Consigliere
Azzini sull’aumento di spesa della scuola materna ha replicato ricordando che l’aumento di cui si
tratta è stato previsto per far fronte al pagamento di debiti pregressi e che ha concluso il proprio
intervento manifestando il proprio apprezzamento per le osservazioni del Consigliere Azzini ma
lamentando nel contempo la mancanza di propositività della stessa;
Il Consigliere Iris Bianca Maria Gazzola che ha dato lettura della dichiarazione di voto contrario del
gruppo al quale ella appartiene;
L’Assessore Giuseppe Paglia che ha rammentato che in funzione della situazione finanziaria
dell’Ente, sono stati “congelati” alcuni beni che, a condizioni diverse, avrebbero potuto essere
destinati per altre finalità; che ha osservato come manchi un ufficio tributi che valuti la situazione
corrente e che quanto agli introiti dal I.C.I. ha ricordato come quella che era stata imposta sulla
prima casa faceva introitare circa 30.000,00 e che di questi 30.000,00 , 18.000,00 verranno
compensati da trasferimenti statali.
All’infra-illustrato dibattito è seguita la votazione della quale si da conto nel separato processo
verbale.

Allegato alla delibera n° 10 del 23/04/2010 avente ad oggetto:
“APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE PER L'
ESERCIZIO 2010,
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA E BILANCIO
PLURIENNALE 2010-2012”
PARERI DI COMPETENZA
__________________________

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art.49 del D.Lvo n°
267 del 18.08.2000.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO
Rag. Maria Ermelinda Mazzucchi

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.
IL PRESIDENTE
F.to Avv. Mauro Salvalaglio
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Seminari Massimo
______________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134 D.Lvo 18.08.2000, n° 267)
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune per cui
la stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell’articolo 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000,
n. 267 il __________________.
La presente delibera è immediatamente eseguibile dal giorno della sua votazione adottata in via d'
urgenza ai sensi
del 4° comma dell'
articolo 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Lì , _____________

IL RESP. DELL'UFFICIO SEGRRETERIA
____________________________________

_______________________________________________________________________________________________

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì , _____________

IL RESP. DELL'UFFICIO SEGRETERIA
____________________________________

