COPIA

COMUNE DI CORSICO
Segreteria Generale
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE n. 11 del 02.03.2010 DI PRIMA CONVOCAZIONE SEDUTA
PUBBLICA
L'anno duemiladieci addì due del mese di marzo alle ore 20.30 nella consueta sala delle adunanze sotto la presidenza
di BUSNATI Emilio, in PRIMA CONVOCAZIONE, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE.
La convocazione è stata disposta dal Presidente del Consiglio Comunale, con avvisi scritti, in data , notificati per tempo
al domicilio di ciascun Consigliere.
Le presenze, pertanto, risultano come segue:
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Sindaco
GRAFFEO Lillo Sergio
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BUSNATI Emilio
BARBIERI Dora Pia
MORRA Mario
PANSINI Giuseppe
FIOTTA Stefania
COLOMBO Livio
ANELLI Franco Fabio
GRUMELLI Fabrizio
IULA Giuseppe
SANTAMARIA Andrea
BINI Giancarlo
DI CAPUA Giacomo
DI STEFANO Francesco
TERRAGNI Giuliano
CACCIANIGA Ivan
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ASTI Luigia
AUTUNNO Luigi
PISATI Giovanni
MEI Roberto
ANDREIS Roberto
TARANTOLA Roberto
DRAGONETTI Luca
VIGO Alessandro
CADDEO Chiara
VALASTRO Michele
PELLE Salvatore
IANNUCCI Giuseppe
MANNINO Maurizio
RUSSO Antonio
ROMAGNANO Davide
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Assenti n. 4

Partecipa il Segretario Generale del Comune il Dr. VOLPE Antonio
Scrutatori:
PANSINI Giuseppe (magg) - ASTI Luigia (magg) - DRAGONETTI Luca (min)
Partecipano senza diritto di voto i Signori:
Vice Sindaco GIOVANNINI GIOVANNI
Assessore BALLARDINI DARIO
Assessore FERRARIO ERNESTO
Assessore FERRUCCI MARIA
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Assessore LANDONI NADIA MARIA
Assessore MAGISANO FRANCESCO
Assessore MOLISSE GIOVANNI

Si
Si
Si

Oggetto: Discussione ed approvazione del bilancio di previsione 2010, del bilancio pluriennale 2010/2012, della
relazione previsionale e programmatica, dell’elenco annuale dei lavori pubblici e del programma triennale dei
lavori pubblici.

Oggetto:
Discussione ed approvazione del bilancio di previsione 2010, del bilancio pluriennale
2010/2012, della relazione previsionale e programmatica, dell’elenco annuale dei lavori pubblici e
del programma triennale dei lavori pubblici.

RELAZIONE

Premesso che in data 10 febbraio 2010 è stata presentata al Consiglio comunale la proposta di
Bilancio annuale 2010, predisposta ai sensi del D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194, e relativi allegati
consistenti nei seguenti documenti:
− relazione previsionale e programmatica redatta ai sensi del D.P.R. 3/08/1998, n. 326;
− bilancio pluriennale 2010/2012;
− elenco annuale dei lavori pubblici e del programma triennale dei lavori pubblici di cui all’art.
128 del d. lgs. 163/2006;
Tenuto conto:
− che il comma 12 dell’art. 77-bis, del dl. 112/2008 convertito in legge n. 133/2008, dispone che i
bilanci di previsione degli enti locali, ai quali si applica la normativa del patto di stabilità interno,
devono essere approvati in modo tale che le previsioni di competenza e le previsioni dei flussi di
cassa tra loro sommati mantengano il raggiungimento dell’obiettivo previsto. A tal fine, gli enti
locali sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione un apposito prospetto contenente le
previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini della dimostrazione del
rispetto del patto di stabilità;
− che il Ministero dell’Interno, con decreto del 17 dicembre 2009, ha differito al 30 aprile 2010 il
termine di approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2010;
− che ai sensi dell’art. 1, comma 7, del dl. n. 93/2008 convertito in legge n. 126/2008, come
modificato dall’art. 77 bis, comma 30, del dl. n. 112/2008 convertito in legge n. 133/2008, resta
confermata per il triennio 2010/2012 la sospensione del potere degli Enti locali di deliberare
aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquota dei
tributi;
Ciò premesso:
Visti gli schemi di bilancio 2010, bilancio pluriennale 2010/2012, relazione previsionale e
programmatica, piano triennale dei lavori pubblici 2010/2012, l’elenco dei lavori da realizzare
nell’anno 2010, predisposti ed approvati dalla Giunta comunale con atto n. 4 del 12 gennaio 2010,
si evince quanto segue:
ENTRATE CORRENTI
I.C.I.: vengono riconfermate le aliquote in vigore per l’anno 2009;
Imposta comunale sulla pubblicità e pubbliche affissioni: vengono riconfermate le tariffe
deliberate con atto di Giunta Comunale n. 31 del 5/02/2002;

Addizionale comunale all’IRPEF: per il triennio 2010/2012 è stata prevista l’applicazione
dell’addizionale comunale Irpef, calcolata nella misura dello 0,40%, sull’imponibile dei redditi
delle persone fisiche;
Trasferimenti erariali e compartecipazione al gettito IRPEF erogata agli enti locali in
sostituzione, totale o parziale, del contributo ordinario: sono determinati applicando la riduzione
proporzionale del fondo ordinario prevista dall’art. 61, comma 11, del dl. 112/2008, convertito nella
legge n. 133/2008 e dall’art. 2, commi da 33 a 46, del dl. 262/2006 convertito, con modificazioni,
nella legge n. 286/2006;
Contributo ordinario base: è stato calcolato tenendo conto di quanto previsto dall’art. 2, comma
183, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;
Contributo per lo sviluppo investimenti: è stato rideterminato in base alle residue rate di
ammortamento dei mutui ancora in essere;
Contributo compensativo per perdita gettito ICI su fabbricati classificati nel gruppo catastale
“D”: è stato determinato tenendo conto degli importi certificati e assegnati dal Ministero
dell’Interno;
Tariffe servizi a domanda individuale: con proprio atto n. 3 adottato nella seduta del 12 gennaio
2010 sono state confermate le tariffe in vigore.
− la delibera di Giunta comunale n. 11 del 21 gennaio 2010 attesta che, il recupero minimo del
36% dei costi dei servizi a domanda individuale - previsto ai sensi dell’art. 14 del Decreto Legge
del 28.12.1989, n. 415 convertito in legge 28.02.1990, n. 38 - è pienamente garantito in quanto
risulta pari al 69,34%. Ai sensi dell’art. 45 del D. Lgs. 30.12.1992, n. 504, ora artt. 242 e
seguenti del D. Lgs. 267/2000, al rispetto del predetto limite sono sottoposti esclusivamente gli
enti che si trovano in situazioni strutturalmente deficitarie;
Altre entrate correnti: sono state calcolate con riferimento a quelle previste nel bilancio del
precedente esercizio, con le modifiche conseguenti al gettito tendenziale delle stesse valutabile in
base alle norme legislative, alle tariffe vigenti e ai previsti aumenti.
SPESE CORRENTI: sono previste per assicurare l’esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti
all’ente con i criteri ritenuti più idonei per conseguire il miglior livello, consentito dalle risorse
disponibili, di efficienza e di efficacia;
SPESE D’INVESTIMENTO: sono previste nell’importo consentito dai mezzi finanziari reperibili,
e sono state stabilite in conformità al programma approvato e con rispetto delle previste norme per
il patto di stabilità;
Si rammenta altresì:
− che con atto di G.C. n. 179 del 14 ottobre 2010 è stato adottato il programma triennale
2010/2012 dei lavori pubblici e l’elenco dei lavori da realizzare nell’anno 2010, ai sensi dell’art.
128 del d. lgs. 163/2006. Tale provvedimento, a seguito di ulteriori esigenze emerse e dalla
verificata disponibilità finanziaria, viene modificato come da schemi allegati che risultano
coerenti con le previsioni di bilancio 2010/2012;
− che la destinazione dei proventi derivanti da sanzioni amministrative pecuniarie in materia di
violazione alle norme del codice stradale (art. 208 - 4° comma - Decr. Leg.vo 30/04/1992 n. 285

e successive modificazioni) previsti per l’anno 2010 in € 1.800.000,00, finanzia per il 50,00%
interventi specifici della spesa così come indicato nell’atto di G.C. n. 10 del 21 gennaio 2010;
− che nella seduta consiliare del 29 aprile 2009 è stato approvato il rendiconto della gestione
relativo all’esercizio finanziario 2009 con deliberazione n. 18.
Quanto sopra esposto;
Visto il riepilogo delle entrate e delle spese del Bilancio di previsione 2010 sotto riportato;
Richiamato l’art. 151, comma 2° del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;
Dato atto che ai sensi dell’art. 171 del citato D.Lgs. n. 267/2000 gli stanziamenti del bilancio
pluriennale per il triennio 2010/2012 hanno carattere autorizzatorio costituendo limite per gli
impegni di spesa;
Vista la normativa vigente in materia di finanza locale ed in particolare l’art. 77-bis, commi da 2 a
31, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto
2008, n. 133, come modificato dalla legge 22 dicembre 2008, n. 203 (legge finanziaria 2009);
Preso atto del parere favorevole espresso dall’organo di revisione ai sensi dell’art. 239 del D. Lgs.
267/2000;
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all’art. 49 - 1° comma - del D. Lgs. 267/2000
che si allegano al presente atto;
Ritenuto che sussistono tutte le condizioni per procedere all’approvazione del bilancio 2010 con gli
atti dei quali a norma di legge è corredato;
Tutto ciò premesso, LA GIUNTA COMUNALE chiede al

CONSIGLIO COMUNALE

1) di approvare il bilancio di previsione 2010 ed i suoi allegati, ai sensi dell’art. 174 del
D. Lgs. 267/2000 costituiti da:
−
−
−

relazione previsionale e programmatica redatta in base al DPR 3 agosto 1998 n. 326;
bilancio pluriennale 2010/2012;
elenco annuale dei lavori pubblici e del programma triennale dei lavori pubblici ai sensi
dell’art. 128 del d. lgs. 163/2006;

dando atto che al medesimo sono altresì allegati gli atti di cui all’art. 172 dello stesso D. Lgs.
267/2000, precisando che il bilancio 2010 chiude con le seguenti risultanze:

ENTRATA
COMPETENZA
TITOLO I
Entrate tributarie

€

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 delegate dalla
Regione

8.015.906,70

€ 13.100.554,72

TITOLO III
Entrate extratributarie

€

8.281.995,29

TITOLO IV
Entrate per alienazione, da trasferimento di capitali e riscossioni di crediti

€

3.638.000,00

TITOLO V
Entrate derivanti da accensioni di prestiti

€.

0,00

TITOLO VI
Entrate da servizi per c/terzi

€.

7.164.148,00

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

€.

0,00

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE

€. 40.200.604,71
SPESA
COMPETENZA

TITOLO I
Spese correnti

€ 29.337.791,66

TITOLO II
Spese in conto capitale

€

3.138.000,00

TITOLO III
Spese per rimborsi di prestiti

€

560.665,05

TITOLO IV
Spese per servizi per c/terzi

€

7.164.148,00

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

€

0,00

TOTALE COMPLESSIVO SPESE

€ 40.200.604,71

2) di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.
Lgs. 267/2000.

QUINDI

IL CONSIGLIO COMUNALE
Recepito il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori in data 10.02.2010 ai sensi delle disposizioni
dettate dal Decr. Leg.vo 18.02.2000 n. 267, nonché il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 153 – 4°
comma – del Decr. Leg.vo 267/2000 dal Responsabile del Servizio Finanziario in merito alla veridicità delle
previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa avanzate dai vari servizi;
Preso atto della relazione che precede e degli interventi che si allegano al presente provvedimento;
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49- I comma – del D.Lgs 267/2000, che si
allegano in copia al presente atto;
Il Consigliere Mannino è fuori dall’aula consiliare;
Si procede quindi alla votazione sul Bilancio di Previsione 2010, sul Bilancio pluriennale 2010/2012 e
documenti allegati, che dà il seguente risultato:

Voti favorevoli

n. 17

Voti contrari
Mei, Tarantola, Dragonetti, Vigo,
Caddeo, Valastro, Pelle, Iannucci

n.

8

n.

1

Astenuti:
(Busnati)

DELIBERA
di approvare quanto esposto in premessa.
Successivamente stante l’urgenza a procedere si passa alla votazione per l’immediata
eseguibilità ai sensi dell’art. 134 - IV comma – del D.Lgs 267/2000;
Voti favorevoli

n. 17

Voti contrari
Mei, Tarantola, Dragonetti, Vigo,
Caddeo, Valastro, Pelle, Iannucci

n.

8

Astenuti:
(Busnati)

n.

1

DELIBERA
- di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
267/2000.

IV comma del D.Lgs

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto

Il Presidente

Il Segretario Generale

f.to BUSNATI Emilio

f.to VOLPE Antonio

_______________________________________________________________________________________

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si dichiara che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio nel giorno e vi resterà
per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 124, 1° comma, del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto
2000
Il Segretario Generale
f.to VOLPE Antonio

Corsico,

