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DELIBERAZIONE N. 10
Soggetta invio capigruppo 
Trasmessa al C.R.C.


VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMI DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E
PROGRAMMATICA
TRIENNIO
2011-2013,
DEL
BILANCIO
PLURIENNALE DI PREVISIONE PER IL TRIENNIO 2011-2013 E DEL
BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANN0 2011.
L’anno duemilaundici addì diciannove del mese di febbraio alle ore 12.00 nella sala
delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero
oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. All’ appello risultano:

ALLONI MASSIMO
FIUMI MARIA CATERINA
MANENTI ANDREA
PISTONO MARIO
SASSI EMILIANO
CELLA ELENA
PILONI FULVIO ANGELO

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE ESTERNO
ASSESSORE ESTERNO

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Totale presenti 7
Totale assenti 0
Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. Antoci Dr. Giovanni il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Alloni Dr. Massimo nella sua qualità
di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento
indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Visto l’art. 162 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, secondo il quale il Consiglio Comunale delibera il
bilancio per l’anno successivo osservando i principi di unità, annualità, universalità, integrità,
veridicità e pareggio finanziario;
Rilevato che il bilancio annuale di previsione deve essere corredato con la relazione previsionale e
programmatica e con il bilancio pluriennale;
Considerato che l’art. 174 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 prescrive che gli schemi di bilancio e dei
suoi allegati devono essere predisposti dalla Giunta nell’ambito dell’attività propositiva e che la
stessa effettua nei confronti del Consiglio, ai sensi dell’art. 48 della Legge citata;
Vista la vigente normativa in materia di finanza locale;
Richiamata la propria deliberazione n. 69 del 16 ottobre 2010 con la quale si è provveduto ad
approvare il progetto di programma opere pubbliche per il triennio 2011/2013;
Visto lo schema di bilancio annuale di previsione per l’anno 2011;
Visti gli schemi della relazione previsionale e programmatica e del bilancio di previsione
pluriennale, relativi al triennio 2011 – 2013;
Dato atto:
• che il bilancio viene predisposto senza modifiche alla pressione tariffaria e tributaria
comunale e quindi con la conferma delle tariffe dei servizi e delle aliquote dell’addizionale
IRPEF e dell’ICI vigenti e continuando a contenere ulteriormente la spesa corrente;
• che il bilancio è stato predisposto nel rispetto della normativa finanziaria e delle limitazioni
previste dal D. L. 31/5/2010, n. 78;
Considerato:
• che il Comune di Mozzanica non possiede immobili che non abbiano il carattere di
strumentalità e che non siano di fatto utilizzati per l’assolvimento delle proprie funzioni
istituzionali e quindi non deve procedere ad approvare il piano delle valorizzazioni e delle
dismissioni immobiliari di cui all’art. 58 del D.L. 25/6/2008, n. 112, convertito in legge
6/8/2008, n. 133 (l’elenco dei beni immobili e delle utilizzazioni istituzionali è indicato
nell’apposita relazione);
• che il Comune di Mozzanica non procede alla redazione del piano triennale per
l’individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione di cui all’art. 2, comma 594
della legge 24/12/2007, n. 244 in quanto possiede solo immobili ad uso abitativo vincolati
come residenza per gli anziani e non possiede altri immobili utilizzati come abitazioni di
servizio ed, inoltre, non possiede autovetture e mezzi non strumentali per i quali potrebbe
operarsi una qualche razionalizzazione di utilizzo (apposita relazione riporta l’elenco dei
beni strumentali);
Visto il parere espresso sulla presente proposta di deliberazione e sugli schemi di atti contabili ai
quali la stessa si riferisce, in conformità all’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, in merito alla
regolarità tecnico-contabile del Responsabile del Servizio finanziario;
Ritenuto che sussistono tutte le condizioni previste dalla Legge per sottoporre la proposta relativa al
bilancio annuale di previsione per l’esercizio 2011 ed i documenti allo stesso allegati ai
provvedimenti di adozione del Consiglio Comunale;
Visto il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento di contabilità;
Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano,
DELIBERA
1) Di approvare la relazione previsionale e programmatica al bilancio di previsione per l'esercizio
2011 quale risulta dal documento che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante e
sostanziale;
2) Di approvare lo schema del bilancio di previsione per l'esercizio 2011 nelle seguenti risultanze
finali :
PARTE PRIMA
TITOLO I
TITOLO II
TITOLO III
TITOLO IV
TITOLO V
TITOLO VI

ENTRATA
Entrate Tributarie
Entrate derivanti da contributi e trasferimenti
Entrate extra tributarie
Entrate derivanti da alienazioni e amm. beni patrim
Entrate derivanti da accensione di prestiti
Entrate per servizi per conto terzi

PREVISIONI
1.197.000,00
918.915,00
632.255,00
1.444.830,00
///////////////
385.000,00

TOTALE
Avanzo amministrazione

4.578.000,00
115.000,00

TOTALE GENERALE ENTRATA

4.693.000,00

PARTE SECONDA SPESA
TITOLO I
TITOLO II
TITOLO III
TITOLO IV

Spese correnti
Spese in conto capitale
Spese per rimborso di prestiti
Spese per servizi per conto terzi
TOTALE
Disavanzo amministrazione
TOTALE GENERALE SPESA

PREVISIONI
2.621.375,00
1.524.830,00
161.795,00
385.000,00
4.693.000,00
4.693.000,00

3) Di approvare l'allegato progetto di bilancio pluriennale per il periodo 2011/2013.
4) Di dare atto:
• che con deliberazione n. 69, in data 16 ottobre 2010 è stato approvato il progetto di programma
delle opere pubbliche da sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale;
• che il bilancio è stato redatto prevedendo inalterata la pressione tariffaria e tributaria comunale
e quindi con la conferma delle tariffe dei servizi e delle aliquote dell’addizionale IRPEF e
dell’ICI vigenti e continuando a contenere ulteriormente la spesa corrente;
• pressione tributaria comunale e quindi confermando le misure dell’anno 2010 in ordine alle
aliquote dell’addizionale IRPEF e dell’ICI e con le riduzioni dei costi degli apparati
amministrativi previsti dal D. L. 31/05/2010, n. 78;
• che il bilancio è stato predisposto nel rispetto della normativa finanziaria e delle limitazioni
previste dal D. L. 31/5/2010, n. 78;

•

•

•

che la relazione previsionale e programmatica, in attuazione del disposto dell’articolo 3,
comma 55 della predetta legge 244/2007, contiene le previsioni finalizzate al programma di
conferimento degli incarichi di studio, ricerca e consulenza;
che il Comune di Mozzanica non possiede immobili che non abbiano il carattere di strumentalità
e che non siano di fatto utilizzati per l’assolvimento delle proprie funzioni istituzionali e quindi
non deve procedere ad approvare il piano delle valorizzazioni e delle dismissioni immobiliari di
cui all’art. 58 del D.L. 25/6/2008, n. 112, convertito in legge 6/8/2008, n. 133 (l’elenco dei beni
immobili e delle utilizzazioni istituzionali è indicato nell’apposita relazione);
che il Comune di Mozzanica non procede alla redazione del piano triennale per l’individuazione
di misure finalizzate alla razionalizzazione di cui all’art. 2, comma 594 della legge 24/12/2007,
n. 244 in quanto possiede solo immobili ad uso abitativo vincolati come residenza per gli
anziani e non possiede altri immobili utilizzati come abitazioni di servizio ed, inoltre, non
possiede
autovetture e mezzi non strumentali per i quali potrebbe operarsi una qualche
razionalizzazione di utilizzo (apposita relazione riporta l’elenco dei beni strumentali).

5) Di demandare agli organi competenti le incombenze in ordine alla presentazione dei documenti
contabili sopra richiamati al Consiglio Comunale.
6) Di comunicare l’adozione del presente atto ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.
Lgs. 18.08.2000, n. 267.
La presente deliberazione, riconosciutane l’urgenza, viene dichiarata immediatamente eseguibile
con separata votazione unanime favorevolmente espressa in conformità alle vigente disposizioni
statutarie.
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UFFICIO RAGIONERIA

Mozzanica, 19.02.2011
PARERE

PREVENTIVO

La sottoscritta, AMBROSINI Giuseppina, Responsabile del servizio
Finanziario,
DATO ATTO che il Bilancio annuale di previsione , Il Bilancio pluriennale
e la relazione Previsionale e programmatica sono stati redatti in conformità
a quanto disposto dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
VISTE le proposte presentate dai vari responsabili dei servizi, gli obiettivi
che si intendono realizzare e gli indirizzi predisposti dalla Giunta
Comunale in materia tariffe dei tributi;
Ai sensi dell’art.153, comma 4 del Tuel e del Regolamento di disciplina
dell’organizzazione del servizio,
ATTESTA
la veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di
spesa del bilancio annuale 2011, del bilancio triennale 2011/2013 e della
relazione previsionale e programmatica 2011/2013.
Ai sensi dell’art. 49 del Tuel n. 267/00,
ESPRIME
Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico contabile dello schema
di Bilancio di previsione per l’esercizio 2011, della Relazione Previsionale
e Programmatica e del Bilancio Pluriennale per il triennio 2011-2013.

IL RAGIONIERE
F.to AMBROSINI Giuseppina

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.
Il Sindaco
F.to Alloni Dr. Massimo

Il Segretario Comunale
F.to Antoci Dr. Giovanni

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art. 124 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e dell’art.
32 della legge 18/06/2009, n. 69, è stata affissa all’Albo Pretorio on-line del Comune di Mozzanica
(www.comune.mozzanica.bg.it) il giorno 25.02.2011
e vi rimarrà pubblicata per
quindici giorni consecutivi.
Mozzanica, 25.02.2011
Il Segretario Comunale
F.to Antoci Dr. Giovanni

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI (art. 125 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)
Si attesta che della presente delibera, contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio, viene data
comunicazione ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.
Mozzanica, 25.02.2011
F.to Il Segretario Comunale

Copia conforme all'originale per uso amministrativo
li, 25.02.2011
Il Segretario Comunale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (art. 134, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)
Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata
pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune senza riportare, entro dieci giorni
dall’affissione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai
sensi dell’art. 134, 3° comma del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.
Mozzanica, lì
Il Segretario Comunale

