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OGGETTO:  APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2010 , DEL BILANCIO 
PLURIENNALE 2010-2013 E DELLA RELAZIONE PREVISIONAL E E 
PROGRAMMATICA.   

  
 
 
Il Sindaco - Presidente, sig. Alberto Ovi, illustra la proposta di bilancio di previsione 2010 riassumendo i 
contenuti della introduzione politica allegata alla relazione previsionale e programmatica, messa a 
disposizione dei Consiglieri comunali nei modi e nei termini previsti dalla legge e dal regolamento. 
 
Il Consigliere comunale del Gruppo “Lega Nord Padania”, sig.ra Ilaria Montecroci , dà lettura del proprio 
intervento sul bilancio di previsione del Comune di Baiso per l’anno 2010 consegnandone una copia al 
Segretario Comunale. 
Il testo dell’intervento è allegato al presente verbale sotto la lettera a) e ne forma parte integrante e 
sostanziale. 
 

Si dà atto che, alle ore 23.10, al termine dell’intervento della Consigliera Montecroci esce dalla sala 
consiliare l’Assessore esterno, sig. Giulio Pagni; 

 
Il Consigliere comunale del Gruppo “PDL-UDC per Baiso”, sig. Efro Pantani, prima di intervenire nel 
merito del bilancio chiede al Sindaco chiarimenti in ordine  ad alcune voci di entrata e di spesa. 
In primo luogo, Egli chiede se gli importi scritti in entrata come proventi da alienazioni immobiliari si 
riferiscano ai beni individuati dall’Amministrazione nel piano di alienazioni e valorizzazioni immobiliari 
discusso e approvato in precedenza. 
 
Il Sindaco risponde che vi è una corrispondenza solo parziale: gli importi iscritti in bilancio sono in parte 
dovuti al reliquato stradale, inserito nel piano delle valorizzazioni; la restante parte della somma iscritta in 
bilancio si riferisce a beni di proprietà comunale la cui alienazione è stata decisa negli anni scorsi ma per i 
quali non è stata ancora effettuata la procedura di vendita e che, naturalmente, non sono stati contabilizzati in 
bilanci precedenti.  
Il Sindaco precisa che alcune di queste gare sono attualmente in corso di espletamento. 
 
Il Consigliere comunale Pantani chiede di conoscere il grado di attendibilità dell’importo di 43.000,00 euro 
iscritto nella parte entrata del bilancio a titolo di proventi per diritti di escavazione. 
 
Il Sindaco risponde che 15.000,00 euro provengono dai diritti di escavazione sulle cave di argilla mentre la 
restante parte dovrebbe derivare dalla cava di ghiaia di Gavia il cui procedimento amministrativo di 
autorizzazione è ormai avviato a conclusione. 
 
Il Consigliere comunale Pantani chiede a cosa si riferiscono i trasferimenti di fondi da privati iscritti nella 
parte entrata del bilancio per 60.000,00 euro e a quale titolo siano stati iscritti. 
 
Il Sindaco risponde che tali trasferimenti sono stati iscritti a titolo di ristoro ambientale. 
 
Il Consigliere comunale Pantani chiede se tale ristoro ambientale si riferisca all’impianto idroelettrico di 
Fornace. 
 
Il Sindaco risponde di no. 
Egli riferisce al Consiglio che per l’impianto idroelettrico di Fornace era previsto il trasferimento al Comune 
di una somma di denaro una - tantum, alla cantierizzazione delle relative opere, oltre naturalmente ad una 
piccola partecipazione annuale del Comune agli utili derivanti dalla produzione di energia. 
Sempre per quanto concerne “Fornace”, il trasferimento una - tantum si è verificato nel 2007 quando sono 
state avviate le prime opere per la realizzazione dell’impianto che attualmente è in corso di ultimazione e che 
dovrebbe entrare in produzione alla fine dell’anno. 
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Analogamente è stato avviato un secondo progetto per la costruzione di un impianto idroelettrico a Debbia 
per il quale il Comune intende utilizzare la medesima  procedura ovvero un trasferimento una - tantum 
all’avvio del cantiere oltre ad una percentuale di utili all’entrata in produzione dell’impianto. 
Naturalmente il Comune conta sul fatto che il procedimento amministrativo riguardante Debbia si concluda 
nel 2010 e immediatamente dopo siano avviate le opere di realizzazione. 
 
Il Consigliere comunale Pantani constata che gli oneri di urbanizzazione, nel bilancio di previsione, sono 
stati iscritti per oltre il 74% a copertura della spesa corrente; ora, tenendo conto che il limite previsto dalla 
legge è attualmente il 75% e che difficilmente il Comune riuscirà a realizzare interamente le previsioni di 
bilancio, vi è il fondato pericolo che il Comune sfori il limite legislativo previsto per l’utilizzazione degli 
oneri sulla parte corrente del bilancio. 
 
Il Revisore del Conto, dr.ssa Clementina Mercati, spiega che tale pericolo non esiste poiché tanto Lei 
quanto la Responsabile del Servizio Finanziario effettueranno un attento monitoraggio delle spese, correnti e 
di investimenti, connesse alle entrate costituite dagli oneri di urbanizzazione; questa operazione di 
monitoraggio consentirà di apportare i necessari aggiustamenti impedendo l’effettuazione di quelle spese che 
siano connesse agli oneri di urbanizzazione prima che ne sia accertata l’entrata. Analogamente, non saranno 
consentite variazioni al bilancio che determinino il superamento del limite percentuale di utilizzazione degli 
oneri di urbanizzazione sulla parte corrente di bilancio, previsto dalla legge. 
 
Il Consigliere comunale Pantani, pur prendendo atto delle spiegazioni ricevute tanto dal Sindaco quanto dal 
Revisore del conto, ritiene che la proposta effettuata per l’anno 2010 riguardi un bilancio malato. 
Gli oneri di urbanizzazione, per la loro natura di entrata non ricorrente e la loro destinazione a finanziamento 
di opere di urbanizzazione, dovrebbero essere destinati solo ed esclusivamente per finanziare spese in conto 
capitale e non per compensare i tagli ai trasferimenti erariali o la mancanza di altro tipo di entrate correnti. 
Inoltre, desta grande preoccupazione la forte esposizione debitoria del Comune che ammonta 
complessivamente a circa 4.000.000 di euro con una rata che, quest’anno, si aggirerà intorno ai 315.000 
euro. 
Per quanto riguarda, poi, la parte corrente del bilancio il Consigliere Pantani lamenta che in esso non sia 
presente alcuna misura concreta contro la crisi economica in atto: le risorse che l’Amministrazione ha 
approntato per fronteggiare la situazione di molte famiglie ed imprese sono una ben misera cosa rispetto a 
quanto si sarebbe dovuto e potuto fare. 
L’unica nota positiva e apprezzabile del bilancio di previsione 2010, che può essere riconosciuta a questa 
Amministrazione è quella di aver diminuito il ricorso all’indebitamento esterno, così come promesso, e di 
aver comunque approntato un piano di investimenti costituito da opere in gran parte condivisibili. 
 
Il Sindaco, nel replicare agli interventi dei Consiglieri, dice di aver apprezzato alcuni passaggi 
dell’intervento letto dalla Consigliera Montecroci; in tale intervento da un lato si lamentano le poche risorse 
finanziarie assegnate alla cultura, alla sicurezza e tuttavia, dall’altro, si riconoscono le obiettive difficoltà 
finanziarie dei Comuni. 
Ma in questo caso occorre mettersi d’accordo: se si riconosce che i Comuni, per attuare le proprie politiche 
in materia di sicurezza, cultura e quant’altro, non ci si può poi lamentare per la mancanza di risorse destinate 
a tali tipo di politiche. 
Nel 2010, prosegue il Sindaco, l’Amministrazione, dal punto di vista finanziario aveva ben poche alternative: 
o si dava continuità ai servizi in essere magari utilizzando i proventi degli oneri di urbanizzazione a 
copertura di spese correnti; oppure si decideva di chiudere servizi come il micro-nido, o di non trasferire alla 
scuola i fondi per i progetti di qualificazione scolastica o di non intervenire, come questa Amministrazione 
ha intenzione di fare, sempre a favore della scuola sul tempo integrato. 
In merito ai mutui: il Sindaco rivendica di aver promesso, nella seconda metà del 2009, una sostanziale 
diminuzione degli stessi e ritiene di aver mantenuto la promessa. 
Tuttavia, parlando di strade, come si fa ad affermare, come invece fa la Consigliera Montecroci, che “non 
sembra, percorrendo il nostro Comune, che tanto si sia speso e si stia spendendo per la sistemazione della 
viabilità”? In montagna, purtroppo, l’asfaltatura delle strade, a causa di una serie di fattori come la neve o le 
frane, va rifatta quasi ogni anno. 
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In merito ai contributi alle varie associazioni, i dodici-quattordici mila euro che ad esse sono destinati sono 
soltanto il riconoscimento di ciò che le varie associazioni realizzano di anno in anno a favore della 
Comunità. 
Ma, ancora, parlando dell’aumento delle spese correnti come si può puntare il dito sulle spese di personale, 
considerandole eccessive, quando questo Comune ha a propria disposizione, fra interni ed esterni, solo 
diciassette unità di personale.  
Il Sindaco afferma che, stante il quadro complessivo delle entrate e, in particolare, le entrate tributarie e i 
trasferimenti erariali, l’Amministrazione cercherà di incrementare, come già sta facendo con gli impianti 
idroelettrici, le entrate a carattere extra tributario intensificando la valorizzazione del patrimonio di cui 
dispone. 
In conclusione, il Sindaco precisa che quando ha constatato, nella relazione la costante diminuzione dei 
trasferimenti erariali, Egli non ha inteso parlare contro questo Governo di centro-destra ma ha voluto invece 
attaccare le politiche tanto dei Governi di centro destra quanto quelli di centro sinistra che costantemente 
negli ultimi anni hanno dimostrato di non considerare i bisogni delle Amministrazioni comunali con 
specifico riguardo ai Comuni di piccole dimensioni demografiche e ai Comuni montani. 
E, tuttavia, come può la minoranza consiliare criticare questa Amministrazione per l’eccessivo uso di oneri 
di urbanizzazione, entrate in conto capitale, a copertura delle spese correnti quando lo Stato per finanziare la 
cassa integrazione, spesa corrente, ha utilizzato i F.A.S. che sono appunto delle entrate in conto capitale? 
 
La rappresentante del Gruppo consiliare “Insieme per Baiso” sig.ra Laura Bonicelli , pensa che quello 
attuale sia un momento difficile non solo per i Comuni ma per tutti a causa di dinamiche economiche 
sfavorevoli e ritiene che la proposta di bilancio presentata dalla Giunta Comunale sia la migliore tenuto 
conto del quadro generale delle entrate e delle spese. 
Pertanto Ella dichiara il voto favorevole del gruppo di maggioranza al punto in discussione. 
 
Il Consigliere comunale Pantani si dice alquanto perplesso sull’effettiva capacità del federalismo di dare 
concreta risposta ai bisogni economico-finanziari dei Comuni. 
In merito all’intervento del Sindaco Egli ritiene che nel recente passato si siano effettuati interventi in conto 
capitale, come quelli che hanno visto protagonista il Centro Civico, non strettamente necessari e oltremodo 
di dubbia utilità e che questo genere di interventi abbia notevolmente appesantito il bilancio del Comune 
riflettendo i propri effetti negativi in questo periodo di forte crisi economica; il risultato è che oggi abbiamo  
un bilancio molto appesantito dalle spese per la restituzione di mutui contratti negli anni passati e che nulla 
residua per finanziare le misure anticrisi con interventi seri e di sostanza. 
Nel ribadire che in questo bilancio non c’è assolutamente nulla contro la crisi se non un fondo di soli 
5.000,00 euro, il Consigliere Pantani ribadisce il voto contrario delle minoranze consiliari alla proposta di 
bilancio di previsione per l’anno 2010. 
 
Il Sindaco prima di passare alle votazioni, precisa che i fondi a favore delle misure anticrisi ammontano non 
a 5.000,00 euro ma a 30.000,00 euro. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
  
 VISTO l’art. 151 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento 
degli Enti Locali”, secondo cui il bilancio di previsione degli Enti Locali deve essere deliberato entro il 31 
Dicembre per l’anno successivo e che tale termine può essere differito con decreto del Ministero dell’Interno 
d’intesa con il Ministro del Tesoro del bilancio e della programmazione economica; 
  
 VISTO Il decreto del Ministero dell'Interno  del 17 dicembre 2009 che proroga il  termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2010 al  30 aprile 2010; 
 

CHE, ai sensi dell’art. 174 dello stesso Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, lo schema di 
Bilancio annuale di previsione, la Relazione previsionale e programmatica e lo schema di Bilancio 
pluriennale sono predisposti dall’organo esecutivo e da questo presentati all’organo consiliare per 
l’approvazione 
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VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 31.03.2010 con la quale è stato approvato 
lo schema di bilancio di previsione annuale per l’esercizio 2010, corredato dalla Relazione Previsionale e 
Programmatica e dal Bilancio Pluriennale per gli anni 2010/2012, secondo quanto previsto dall’art. 174 del 
D.Lgs. 267/00; 

  
CONSIDERATO che, per quanto attiene alle previsioni delle entrate correnti, si sono tenute a 

riferimento quelle previste nel bilancio del precedente esercizio con le modifiche conseguenti al gettito 
tendenziale delle stesse valutabile a questo momento, in base alle norme legislative vigenti; 

  
DATO ATTO che sono state adottate le seguenti deliberazioni: 

• C.C. n. 27  in data odierna avente ad oggetto “Approvazione del  programma triennale delle opere 
pubbliche  2010 – 2012 e dell’elenco annuale 2010”; 

• C.C. n. 25 in data odierna ad oggetto “Imposta comunale sugli immobili anno 2010 – Conferma 
aliquote”; 

• C.C.  n. 24 in data odierna ad oggetto “Servizi a domanda individuale – percentuale di copertura 
preventiva per l’anno 2010”; 

• G.C. n. 124 del 21.12.2009 ad oggetto "Approvazione rette e tariffe del servizio di assistenza 
domiciliare e servizio di trasporto a carattere sociale e di alunni disabili – anno 2010  

• G.C. n. 123 del 21.12.2009 ad oggetto "Servizi scolastici e micro nido comunale “il Castello 
incantato” -  Determinazione tariffe anno  2010"; 

• G.C. n. 125 del 21.12.2009 ad oggetto “Adeguamento tariffe per la cessione di loculi, aree cimiteriali  
e conferma diritti   a  carico  dei cittadini per rimborso servizi cimiteriali” 

• G.C. n. 122 del 21.12.2009 ad oggetto “Determinazione tariffe di concessione delle sale del centro 
civico ”C. A. Dalla Chiesa” e degli spazi di proprietà comunale anno 2010”, 

• G.C. n  126 del  21.12.2009 ad oggetto “Rimborso stampati a carico dei privati per diritti  e 
sopralluoghi tecnici anno 2010” 

• G.C. n. 127 del 21.12.2009 ad oggetto”Approvazione  programma per l’utilizzo  dei fondi cave - 
anno 2010”, ai sensi della L.R.; 

• G.C. n. 130 del 21.12.2009 ad oggetto”Determinazione per l’anno  2010 dei proventi delle sanzioni 
al codice della strada ai sensi dell’ex art. 208 legge 30.04.2992, n. 285”; 

• G.C. n. 120 del 21.12.2009 ad oggetto”Art. 9 del D.L. n. 78/2009 convertito nella Legge n. 102/2009 
(decreto anticrisi). Definizione delle misure organizzative finalizzate al rispetto della tempestività di 
pagamento da parte dell’Ente” 

• G.C. n. 128 del 21.12.2009 ad oggetto “Verifica delle quantità e qualità   delle aree   e   fabbricati da 
destinarsi alla residenza ,  alle attività produttive e terziarie  da cedere in proprietà o in diritto di 
superficie” ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167 - 22 ottobre 1971, n. 865, 5 agosto 1978, n.457 
a norma dell’art. 172 comma 1 let. C)  D.Lgs. 18/08/00 n. 267; 

• G.C. n. 2 del 18.01.2010 ad oggetto “Programmazione triennale del fabbisogno del personale   2010 
– 2012 e piano delle assunzioni 2010” 

• G.C. n. 91 in data 12.10.2009 avente ad oggetto “Programma  triennale delle opere  pubbliche  2010-
2012 e dell’elenco annuale  anno 2010”,  modificato con atto n. 24 del  31.03.2010 ad oggetto 
“Modifica al programma  triennale delle oo. pp. 2010/2012 e all’elenco annuale 2010”   all’o.d.g.  al 
punto precedente per l’approvazione da parte del Consiglio Comunale; 

• G.C. n.   33  del 19/4/2010   ad oggetto” Approvazione piano economico finanziario per la gestione 
dei   Rifiuti Solidi urbani per l’anno  e determinazione della tariffa” con la quale vengono approvati 
il piano economico finanziario e le tariffe per la gestione del servizio R.S.U. per l’anno 2010 ; 

• G.C. n. 129 del 21.12.2009 ad oggetto “Approvazione Piano triennale di razionalizzazione di alcune 
spese di funzionamento ex art. 1 c. 594 e seguenti della Legge 244/2007 (legge finanziaria 2009); 

 
ACCERTATO che: 

• le organizzazioni sindacali a seguito di convocazione con nota del 15.04.2010, prot. n. 1978, non si  
sono presentate all’incontro; 

• Le associazioni presenti sul territorio a seguito di convocazione con nota del 15.04.2010, prot. n. 
1983,  hanno espresso parere favorevole come da verbale allegato;   
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• La commissione affari generali e  bilanci ha espresso  parere favorevole sotto l’aspetto tecnico 
formale in data 24.04.2010, a seguito di convocazione con lettera del 17.04.2010 prot. n. 2048; 

• La proposta di bilancio è  stata illustrata  con riunioni in ogni frazione. 
 

DATO ATTO:  
• che in data 22/04/2009 con deliberazione consiliare n. 20 esecutiva ai sensi di legge, è stato 

approvato il conto consuntivo dell’esercizio 2008 e che dalle risultanze del medesimo, rilevate con 
le modalità di cui al Decreto Ministeriale 10/6/2003 n. 217 “Regolamento concernente la 
definizione dei parametri obiettivi, validi per il triennio 2006-2008, ai fini dell'accertamento della 
condizione di ente strutturalmente deficitario, ai sensi dell'articolo 242 del Testo unico 
sull'ordinamento degli enti locali, approvato con  D.Lgs. 18-8-2000 n. 267, il Comune non risulta 
strutturalmente deficitario; 

• che il servizio di acquedotto e fognatura è gestito da Enia S.p.A. di Reggio Emilia, la 
determinazione delle relative tariffe è deliberata dall’Agenzia di ambito per i servizi pubblici di 
Reggio Emilia; 

• che con determina del Settore Affari Generali  n. 5 del 18/01/2010 si è provveduto a confermare  i 
gettoni e le indennità spettanti rispettivamente ai consiglieri ed agli amministratori; 

 
DATO ATTO inoltre:  
CHE, per il pareggio della parte corrente del bilancio  è stata utilizzata una quota di oneri di urbanizzazione 
pari ad €. 182.953,38, ai sensi della Legge 244/2007, nel limite del 75% previsto  per l’anno 2010; 
  
CHE, non essendo pervenute comunicazioni in merito ai trasferimenti regionali, sono stati iscritti a bilancio 
importi pari a quelli previsti alla stessa voce per l’anno 2009; 
  
CHE l’art. 1 del D.L. 27/5/2008, n. 93, convertito con modificazioni in Legge 24/7/2008, n. 126, ha disposto, 
dall’anno 2008, l’esclusione dall’ICI delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di 
quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, stabilendo che la minore imposta venga rimborsata ai Comuni con 
oneri a carico del bilancio dello Stato; 
 
CHE sul bilancio dell’ente tale disposizione normativa ha determinato sia effetti contabili che effetti 
finanziari e, in particolare, per quanto riguarda gli effetti contabili, già nel corso del 2008 è stata ridotta la 
voce relativa all’ICI per abitazioni principali e relative pertinenze iscritta tra le entrate tributarie aumentando 
i trasferimenti erariali di un importo corrispondente; 
 
CHE questo Comune ha adottato dall’anno 2006 la tariffa RR.SS.UU. e nel  2010 si prevede una percentuale 
di copertura del 100% del costo del servizio; 
 
CHE la quota di avanzo vincolato, applicato  al bilancio per investimenti, sarà utilizzata ai sensi della lett. d), 
comma 2 dell’art. 187 del  T.U.E.L.; 
 
DATO ATTO che viene rispettato il limite previsto della legge finanziaria 2010 che limita le spese di 
personale per un importo non superiore a quelle sostenute nell’anno 2004; 
  
RICHIAMATO l’art. 58 del D.L. 25/6/2008, n. 112, convertito con modificazioni con Legge 6/8/2008, n. 
133, laddove viene previsto, tra gli allegati al bilancio di previsione degli enti locali, il piano delle 
alienazioni e valorizzazioni con cui ciascun ente, con deliberazione assunta dall’organo consiliare, 
“individua, redigendo apposito elenco, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri 
archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio 
delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione”; 

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 in data odierna, con la quale è stato approvato il piano 
delle alienazioni e valorizzazioni per il triennio 2010-2012; 

RICHIAMATO l’art. 3, comma 55, della Legge n. 244/2007 (Legge Finanziaria 2008), come sostituito 
dall’art. 46, comma 2, del D.L. 25/6/2008 n. 112, convertito con modificazioni in Legge 6/8/2008, n. 133, ai 
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sensi del quale “Gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente 
dall’oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel 
programma approvato dal Consiglio… ”; 

VISTO il programma di collaborazione autonoma per l’anno 2010, contenuto nella relazione previsionale e 
programmatica, che fissa nel bilancio preventivo il limite massimo della spesa annua per incarichi di 
collaborazione autonoma, in misura non superiore al 2% delle spese correnti impegnate nell’esercizio 
finanziario precedente e che tale limite:  
- comprende tutti gli incarichi che, a qualsiasi titolo potranno essere perfezionati nel perseguimento degli 
obbiettivi dell’amministrazione comunale per ciascuno dei programmi in cui è articolata la Relazione 
Previsionale e Programmatica ; 
- non comprende le collaborazioni da affidare nell’ambito delle attività istituzionali stabilite dalla Legge e gli 
incarichi  previsti dall’art. 1 comma 2 del Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione 
autonoma, approvato con delibera di G.C. n. 162 del  22/12/2008. 
 
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 32, del 19.04.2010, avente ad oggetto 
“Emendamento modificativo allo schema di bilancio di previsione 2010, bilancio pluriennale 2010 -2012 e 
relazione previsionale e programmatica – approvazione”  inerente l’inserimento in bilancio del   servizio  di 
gestione TIA per €. 394.965,21 per l’anno 2010,  €. 400.000,00 per gli anni 2011 e 2012, sia  nella parte 
dell’entrata , tributi, che nella  spesa corrente – servizio smaltimento rifiuti; 
 
DATO ATTO che, inoltre, gli schemi di bilancio di previsione 2010, del bilancio pluriennale 2010 -2012 e la 
relazione previsionale e programmatica, approvati con deliberazione  di Giunta Comunale n. 25 del 
31.3.2010sopra richiamata,  nonché l’emendamento modificativo agli  schemi di bilancio, presentato con 
deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 19.04.2010, sono stati inviati al revisore unico  che ha espresso 
pareri in data 13 aprile 2010 e 22 aprile 2010   sull’emendamento;  
     
RITENUTO che sussistano tutte le condizioni per procedere all’approvazione del bilancio annuale per il 
corrente esercizio, con gli atti dei quali a norma di legge è corredato; 
  
VISTA la nota prot. n. 1841 del 07/04/2010, indirizzata a tutti i consiglieri comunali ad oggetto "Bilancio di 
previsione esercizio finanziario 2009”, con la quale si informavano i consiglieri; in applicazione dell'art. 15 
del regolamento di contabilità; che erano disponibili gli atti; 
  
VISTI il Dlgs. 267 del 18/08/2000 e in particolare gli articoli 42 e 151; 
 
VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;  
 
VISTO altresì il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/00, dal Responsabile del 
Servizio e della Ragioneria, in ordine alla regolarità tecnica e contabile dell’atto attestante la copertura 
finanziaria relativamente alle spese di cui all’art. 183 del Dlgs. n. 267/00 per le quali con l’approvazione del 
Bilancio e successive variazioni, e senza la necessità di ulteriori atti è costituito impegno sugli stanziamenti 
stessi; 

 
UDITI gli interventi sopra riportati ; 
 
PERTANTO, il Sindaco pone in approvazione l’emendamento modificativo degli schemi di bilancio 
approvati con deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 19.04.2010, presentato dalla Sindaco; 

 
CON LA SEGUENTE votazione, resa e accertata nelle forme richieste dalla Legge: 
- Presenti e votanti  n.   15 
- Voti favorevoli  n.   10 
- Voti contrari              n.   5 (Giuliano Pistoni – Ilaria Montecroci – Efro Pantani – Gianluca  
              Marzani – Simone Guidetti) 
- Astenuti   nessuno    
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D E LI B E R A 
 

DI Approvare l’emendamento modificativo degli schemi di bilancio approvati con deliberazione di 
Giunta Comunale n. 32 del 19.04.2010, presentato dal Sindaco 
 Successivamente, constatato l’esito della votazione testè riportata; 

 
Il Sindaco pone in votazione la proposta di bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2010, come 
modificata  e integrata a seguito dell’approvazione dell’emendamento predisposto e approvato dalla Giunta 
Comunale con deliberazione n. 32 del 19.04.2010; 

 
CON votazione espressa in forma palese mediante alzata di mano: 
- Presenti e votanti  n.   15 
- Voti favorevoli  n.   10 
- Voti contrari              n.   5 (Giuliano Pistoni – Ilaria Montecroci – Efro Pantani – Gianluca  
              Marzani – Simone Guidetti) 
- Astenuti   nessuno    
   

D E LI B E R A 
  
1) DI APPROVARE l’allegato il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2010 presentato dalla 
Giunta, in coerenza con il piano dei lavori pubblici per il  triennio 2010/2012 e l’elenco annuale dei lavori da 
realizzare nel 2010 approvato con delibera di Consiglio comunale n. 27  in data odierna, che reca le seguenti 
risultanze finali: 
  
  

P R E V I S I O N I   

T
IT

O
LO

 

  
Parte Prima - ENTRATA  

  
  

  

COMPETENZA 

1 Entrate tributarie 1.109.694,00 

2 
Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della 
regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni 
delegate dalla regione 

1.002.157,72 

3 Entrate extratributarie 663.700,00 

4 
Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni 
di crediti 

2.269.273,38 

  TOTALE ENTRATE FINALI 4.649.859,89 
      

5 Entrate derivanti da accensioni di prestiti 210.000,00 

6 Entrate da servizi per conto di terzi 878.000,00 

  TOTALE 5.737.859,89 

  AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 21.952,77 

      
  TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 6.154.777,87 
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T
IT

O
LO

 

  
Parte Seconda – SPESA 

  
  
  

COMPETENZA 

1 Spese correnti 2.784.069,74 

2 Spese in conto capitale 2.318.272,77 

      

  TOTALE SPESE FINALI 4.707.377,30 

      

3 Spese per rimborso di prestiti 174.435,36 

4 Spese per servizi per conto di terzi 878.000,00 

      
  TOTALE 6.829.353,50 
      

  DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0 

      

  TOTALE COMPLESSIVO SPESA 6.154.777,87 

  
  

3)       DI APPROVARE l’allegato Bilancio Pluriennale per gli anni 2010/2012, l’allegata Relazione 
Previsionale e Programmatica per gli anni 2010/2012, presentati dalla giunta ; 

  
4)       DI DARE ATTO CHE  state adottate le seguenti deliberazioni: 

  
� deliberazione di Consiglio Comunale in data odierna, nella quale sono richiamati gli atti di 

approvazione delle relative tariffe in vigore, in cui sono stati individuati i servizi a domanda 
individuale ed è stata determinata la misura percentuale della copertura del costo complessivo dei 
servizi stessi nella misura del  53,28% da coprire con le contribuzioni degli utenti o con entrate a 
destinazione specifica;  

 
� deliberazione di Consiglio Comunale in data odierna, ad oggetto “Imposta Comunale sugli Immobili 

– Determinazione delle aliquote d’imposta per l’anno 2010 e determinazione della tariffa”; 
 

� deliberazione di Consiglio Comunale in data odierna con la quale è stato approvato il piano delle 
alienazioni e valorizzazioni per il triennio 2010-2012, e deliberazione di Consiglio Comunale in data 
odierna con la quale è stato approvato il programma triennale dei lavori pubblici per il  triennio 
2010/2012 e l’ elenco annuale dei lavori da realizzare nel 2010, che costituiscono entrambe  allegati 
al bilancio; 

 
� di prendere atto delle deliberazioni relative alle tariffe e alla TIA, richiamate in premessa, che si 

intendono interamente riportate; 
 

� determina del Settore Affari Generali  n. 5  del 18/01/2010 si è provveduto a confermare  i gettoni e 
le indennità spettanti rispettivamente ai consiglieri ed agli amministratori; 

 
� che il Comune non versa in condizioni strutturalmente deficitarie, ai sensi del D.M. 217 del  

10/06/2003,  del Ministero dell’Interno, come previsto dall’art. 19 del D.Lgs 342/97,  risultante dalla  
certificazione allegata al Conto del Bilancio Esercizio Finanziario 2008; 
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Con la seguente  separata votazione espressa per alzata di mano: 
- Presenti e votanti  n.   15 
- Voti favorevoli  n.   10 
- Voti contrari              n.   5 (Giuliano Pistoni – Ilaria Montecroci – Efro Pantani – Gianluca  
              Marzani – Simone Guidetti) 
- Astenuti   nessuno    
  
  

DELIBERA, inoltre 
  
 Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 – 4° 
comma del  Dlgs. 267/2000. 
 

-**- 
 
Sul presente atto si è espresso parere favorevole ai sensi degli  art. 49 e 151 del D. Lgs  n. 267/00, ognuno 
per quanto di propria competenza. 
 
 IL RAGIONIERE COM.LE                                                            IL REVISORE DEL CONTO 
      Vogni Rag. Lina                                                                             dr.ssa Clementina Mercati        


