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OGGETTO :
APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013, BILANCIO
PLURIENNALE 2013/2015 ED ALLEGATI.
L’anno duemilatredici, addì venti, del mese di settembre, alle ore 20 e minuti 45, nella SALA DI PIAZZA DE
GASPERI previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito, in sessione
ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale
Sono presenti i Signori:
Cognome e Nome
PIEROBON ANGELO
ABBIATI MATTEO
MIOTTI ARIANNA
MARSICO LUCA
VUOCOLO FILOMENO
MARELLI DARIO MARIA
CRESTANI ANTONIO
MOZZANICA MAURIZIO
MONTALBETTI MAURIZIO
BERGAMASCHI LISETTA LUIGIA
BERNASCHINA ADELIO GIUSEPPE
CENTORRINO ANTONINO
RESTEGHINI DANIELE
SOSIO FRANCESCA
VELLI MARIO
ZAGARI FABIO
RACCAGNI JOHNNY

Carica
SINDACO
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE

Pr.
X
X
X
X

As.

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Totale

15

X
2

Partecipano gli Assessori esterni signori NERI BALDI LUCA e ZILIO ROBERTO.
Assiste all'adunanza il Segretario Generale DOTT.SSA VANIA PESCARIN il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor PIEROBON ANGELO nella sua qualità di SINDACO assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto Sopra indicato.

Oggetto: approvazione bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013 – bilancio pluriennale
2013/2015 e allegati.

Il Sindaco dà la parola all’Assessore al Bilancio Neri Baldi Luca che relaziona in merito al presente punto. Il
testo integrale della relazione viene consegnato a mani del Segretario Generale che lo allega al presente
verbale sub allegato “A”.
L’assessore in particolare rileva che: “Il D.L. 102 del 31.8.2013 dispone che per l’anno 2013 non è
dovuto il pagamento dell’Imposta Municipale Propria sulle abitazioni principali e su altre tipologie di
fabbricati ed assicura ai comuni il ristoro del minor gettito attribuendo un contributo che dovrà essere
definito con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze da adottare entro 30 giorni.
Successivamente all’emanazione del decreto si procederà all’adeguamento degli stanziamenti relativi
all’IMU ed all’iscrizione della corrispondente compensazione finanziaria spettante. La bozza in
approvazione riporta pertanto gli stanziamenti prima del 31 agosto, in attesa del decreto del Ministero
dell’Economia e delle Finanze”.
Il Consigliere Zagari chiede al Sindaco quali servizi abbia coperto l’aumento dell’addizionale IRPEF.
Il Sindaco chiarisce che l’importo dell’addizionale come variata assicura il livello dei servizi già erogati
nel 2012 a causa dei minori trasferimenti per un totale di circa 300,000 euro per “spending review”, coperti
in parte con tagli alla spesa come già riferito al Consiglio e a saldo con i due punti dell’addizionale che non
va dunque a coprire nuovi servizi e/o nuove spese, tant’è che la spesa corrente complessiva è in questi due
anni risulta in diminuzione.
Il Consigliere Marelli chiede per quanto tempo ancora il comune è tenuto a versare la quota per la gestione
del depuratore della Comunità Montana del Piambello a totale definizione delle pratica pregressa.
Il Sindaco, sentito il Rag. Malnati presente in sala, risponde che si dovrà versare ancora quest’anno e
l’anno prossimo quale rata a saldo dell’impegno a suo tempo assunto.
Terminata la discussione il Sindaco dà la parola al Consigliere Miotti per illustrare gli emendamenti
proposti.
Il Consigliere Miotti relaziona sulle proposte di emendamento al Bilancio di previsione 2013, come da
istanza prot. n. 9122 del 24.8.2013 sub allegato “1”. Su richiesta del Sindaco il consigliere Miotti annuncia
che in caso di approvazione da parte del Consiglio Comunale degli emendamenti presentati dalla stessa
potrebbe valutare l’astensione dal voto.
Il Consigliere Resteghini interviene sottolineando i tempi di approvazione del bilancio così dilazionati
quest’anno e definisce “scellerata” la scelta del Governo di abrogare l’I.C.I. anni fa e ora l’IMU; inoltre
l’impegno a rivedere in parte il patto di stabilità non è stato rispettato sino ad ora e gli investimenti degli
Enti Locali sono di fatto bloccati. Invita a redigere una mappa dei dati della disoccupazione sul territorio e
valutare come intervenire a sostenere le fasce dei disoccupati sia economicamente, che mediante utilizzo dei
Lavoratori Socialmente Utili per prevenire il disagio sociale. In conclusione si tratta di applicare il principio
costituzionale di “chi più ha più deve pagare allo Stato”. Consegna a mani del segretario verbalizzante il
testo dell’intervento appena svolto che viene allegato al presente atto sub allegato “B”.
Annuncia voto contrario per il gruppo “Liberarcisate”.
Il Sindaco relaziona sugli emendamenti proposti ed in particolare rileva:
- per le famiglie ricorda come a suo tempo fu istituito un Fondo con relativo regolamento, redatto in
collaborazione con le minoranze, che fu quasi interamente inutilizzato. Quindi non serve crearne
uno nuovo e si rende disponibile a valutare proposte di modifiche al regolamento prima di
aggiungere nuove risorse.

-

per le aziende precisa che il comune non ha competenze specifiche, ritenendo che il miglior sostegno
che si possa offrire sia nel contenere il più possibile quanto già le aziende versano per IMU e
TARES.

Annuncia inoltre, come da recenti informali comunicazioni, siano previste minori entrate in bilancio anche
rispetto a quanto indicato attualmente per ristorni da frontalieri (probabilmente per circa 50.000 euro in
meno) che vanno a sommarsi all’incertezza dei trasferimenti erariali ancora non comunicati dal Ministero
dell’Interno. Propone di valutare un piano di intervento concreto per le famiglie in sede di Commissione e
poi verificare le disponibilità effettive ed approvare apposita variazione di Bilancio per impinguare il fondo
esistente per le emergenze sociali. Si augura che il Ministro Del Rio ex Presidente ANCI intervenga per
allentare il patto di stabilità consentendo l’avvio degli investimenti finanziati ricordando che ad oggi,
proprio a causa del patto, si possono avviare le gare relative solo ad una parte delle opere finanziate (circa il
40%).
Il Consigliere Marelli annuncia voto contrario al bilancio e invita a rivedere alcune delle opere pubbliche
programmate – completamento della palestra di Brenno e della pista di atletica - nonché ad accantonare
fondi per le fognature e per valutare interventi possibili in vista dell’EXPO con le associazioni di imprese e
commercianti.
Il Sindaco ricorda che con la gestione dell’A.T.O. gli investimenti verranno fatti a cura dell’Ambito, che si
assumerà altresì gli oneri residui per i mutui contratti per la rete idrica e fognaria e che recentemente non
sono stati avviati interventi in tal senso proprio per questo motivo. Aggiunge che l’Amministrazione
nell’estinguere anticipatamente alcuni mutui negli anni precedente non abbia agito su quelli che
riguardavano fognature.
Il Vice Sindaco risponde in ordine alle opere del completamento della palestra di Brenno e della pista di
atletica; per quanto riguarda la palestra illustra come siano in costante aumento le richieste di corsi e attività
sportiva per tutte le fasce di età e l’Amministrazione intende investire attraverso lo sport sulle future
generazioni. Per la pista di atletica si prevede la costruzione di spogliatoi a miglioramento della struttura
esistente ed in occasione di bando di finanziamento a destinazione vincolata messo a disposizione dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri al quale il comune di Arcisate ha partecipato ed attualmente in attesa di
risposta.
Il Consigliere Zagari interviene e chiede all’Assessore ai Servizi Sociali come mai nessuno abbia richiesto
di accedere al fondo per le famiglie a suo tempo istituito. Sottolinea come questo potrebbe essere l’ultimo
bilancio in approvazione prima delle elezioni. Ricorda come tutti gli interventi previsti nel programma
elettorale non abbiano trovato conferma nella gestione amministrativa. In relazione alla proposta di
emendamento per il fondo famiglie da finanziarsi mediante prelevamento dall’indennità di carica agli
amministratori, rileva come invece siano stati nominati da questa Amministrazione ben due assessori
esterni che con la loro indennità di carica hanno comportato un aumento dello stanziamento complessivo in
questi anni. Per tutto quanto sopra annuncia voto contrario al bilancio di previsione.
Il Sindaco respinge i rilievi mossi dal Consigliere Zagari sia riguardo il programma elettorale che è stato
largamente compiuto, anche se le limitazioni del patto di stabilità hanno condizionato molto le possibilità
dell’Amministrazione Comunale.
Il Consigliere Marsico prende atto della contrapposizione politica a qualunque costo che si trova più qui in
Consiglio Comunale che in Consiglio Regionale; prende atto di questa posizione estremizzante e puntualizza
come l’attacco sul programma elettorale sia una pratica ricorrente in vista delle prossime elezioni comunali
e tuttavia sottolinea come occorra prendere atto che i tempi sono mutati ed occorre una assunzione di
responsabilità per la buona gestione della “cosa pubblica”. Rispetto agli emendamenti del Consigliere Miotti
rileva che non serve mettere a disposizione delle aziende una somma così esigua e che comunque vi sono
altri enti preposti per la gestione delle problematiche attinenti l’occupazione e lo sviluppo economico quali il
Centro per l’Impiego, la Provincia e la Regione.
Annuncia voto favorevole nella consapevolezza che vi è stato un notevole sforzo nella predisposizione del
Bilancio 2013 con ristrettezza di fondi per portare avanti la complessa macchina amministrativa del Comune.

Il Consigliere Zagari interviene affermando come il dialogo sia importante, e che spesso l’Amministrazione
comunale ha potuto contare sulla collaborazione della minoranza, ma questo passaggio relativo
all’approvazione del bilancio è squisitamente politico.
Il Consigliere Marsico annuncia come questo sia il suo ultimo Consiglio, considerati gli incarichi politici
assunti in Regione Lombardia, precisando come sia abituato a svolgere il proprio incarico al meglio delle
sue possibilità e i continui impegni a Milano non gli hanno consentito di seguire tutte le sedute del Consiglio.
Ringrazia il Sindaco, la Giunta e i colleghi Consiglieri per la ricca esperienza amministrativa di questi
quattro anni e mezzo.
Il Consigliere Resteghini rivolge un saluto ufficiale al Consigliere Marsico.
Propone inoltre per la verifica degli stanziamenti di bilancio in relazione al contenimento della spesa ed
ottimizzazione dei servizi ai cittadini di utilizzare lo strumento della Commissione Bilancio.
Il Sindaco conferma che potrà essere attivata la proposta di utilizzare
razionalizzare la spesa.

la commissione bilancio per

Contesta le affermazioni del Consigliere Zagari rispetto al programma elettorale, che invece è stato
rispettato, ma soprattutto rispetto all’accusa mossa dal Consigliere Zagari all’attuale Amministrazione di
procedere con la gestione esclusivamente “ordinaria” poiché così non è stato. Comunque la risposta
definitiva verrà data direttamente agli elettori. Il Sindaco relativamente alla redazione del bilancio 2013 in
approvazione assicura come siano state poste in essere tutte le attività di contenimento della spesa per evitare
l’aumento dell’addizionale comunale all’I.R.P.E.F. e che tuttavia la misura è risultata inevitabile.
L’assessore Bergamaschi precisa, in ordine al fondo istituto negli scorsi anni, che non è stato utilizzato ma
che gli interventi finanziati nel settore sociale sono tanti e coprono tantissimi casi (minori, disabili, disagio);
i fondi sono notevoli e vengono regolarmente utilizzati per le esigenze pur potendo sempre essere
implementati in futuro con apposita variazione di bilancio.
Il Consigliere Zagari afferma di essere consapevole che lo sforzo compiuto all’Amministrazione per i servizi
sociali sia notevole invitando, comunque, voler rivedere i criteri per l’assegnazione dei fondi che si
potranno stanziare per le famiglie.
Il Sindaco precisa come in questi ultimi bilanci i fondi per i servizi sociali non siano stati ridotti ed anzi
complessivamente aumentati e che in tal senso l’Amministrazione proseguirà la programmazione.
Il Consigliere Bernaschina ha confermato come l’Amministrazione ha sempre sostenuto le attività sociali
presenti sul territorio come testimonia la collaborazione con l’Associazione Auser.
Terminata la discussione,
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO:
- che l’art.151, primo comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, stabilisce che gli enti locali
deliberano il bilancio di previsione osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità,
veridicità, pareggio finanziario, pubblicità;
- che l’art.151, secondo comma, del citato Decreto Legislativo n. 267/2000 prescrive che il bilancio è
corredato da una relazione revisionale e programmatica e da un bilancio pluriennale di durata pari a
quelli della Regione di appartenenza;
- che l’art.174 dello stesso Decreto Legislativo n. 267/2000 dispone che lo schema di bilancio annuale di
previsione, la relazione previsionale e programmatica e lo schema del bilancio pluriennale sono
predisposti dalla Giunta e da questa presentati dal Consiglio unitamente agli allegati ed alla relazione
dell’organo di revisione;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 134 in data 13.6.2013 con la quale sono stati approvati
gli schemi del bilancio di previsione dell’esercizio 2013, della relazione previsionale e programmatica e del
bilancio pluriennale per il triennio 2013/2015;
VISTO l’art. 128 "Programmazione dei Lavori Pubblici" del D. Lgs. n° 163 del 12/04/2006, e successive
modifiche ed integrazioni che stabilisce che l’elenco annuale dei lavori da realizzare deve essere approvato
unitamente al bilancio preventivo, di cui costituisce parte integrante;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 207 del 4.10.2012 con la quale è stato approvato lo
schema del Programma triennale dei lavori pubblici e l'elenco annuale 2013, ai sensi dell'art. 128 del D. Lgs.
n° 163 del 12/04/2006,
CONSIDERATO che, ai sensi del medesimo articolo 128 lo schema di programma triennale è stato
pubblicato all’albo pretorio per 60 giorni consecutivi dal 19 dicembre 2012 al 17 febbraio 2013;
VISTA la deliberazione n. 130 del 13.6.2013 con la quale è stato approvato lo studio di fattibilità per lavori
di importo inferiore ad Euro 1.000.000.= e l'elenco dei lavori di manutenzione;
VISTE le disposizioni relative al Patto di stabilità disciplinate dalle Leggi n.183/2011 e n.228/2012, dai
Decreti Legge n.74/2012, n.35/2012 e n.43/2013;
CONSIDERATO che la documentazione del bilancio di previsione 2013 comprende apposito prospetto
contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti al fine del patto di stabilità interno
(allegato 2) ai sensi delle richiamate disposizioni legislative, dando atto che il programma dei pagamenti
delle spese di investimento compatibili con il patto stesso sarà approvato dalla Giunta Comunale nel rispetto
della spesa complessiva prevista ;
VISTA la propria deliberazione n. 21 del 16/9/2013 relativa all’istituzione della TARES ed approvazione del
relativo regolamento;
VISTA e richiamata altresì la propria deliberazione n. 22 assunta in data 16.9.2013 relativa all’approvazione
delle relative tariffe della TARES;
VISTA la propria deliberazione n. 32 assunta in data odierna relativa all’adeguamento al 6 per mille
dell’aliquota dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche;
CONSIDERATO che sono confermate per l’anno 2013 le aliquote e le detrazioni di competenza comunale
relative all’Imposta Municipale Propria approvate con deliberazione consiliare n. 16/2012;
VISTA E RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 133 del 13.6.2013 “Ricognizione delle
tariffe in vigore per l’anno 2013”;
VISTA la deliberazione n. 129 adottata dalla Giunta Comunale nella seduta del 13.6.2013: ad oggetto:
"Destinazione proventi sanzioni amministrative per violazione alle norme del Codice della Strada ai sensi
dell'art. 208 del D. Lgs. 30.4.1992, n. 285, come sostituito dall'art. 53, comma 20, della Legge 23.12.2000 n.
388 ed integrato dal comma 564 dell’art. 1 della L. 296/06";
DATO ATTO:
- che il Rendiconto di Gestione dell’esercizio finanziario 2012, è stato approvato con deliberazione
consiliare n. 14 del 30.4.2013, esecutiva, e che dal medesimo l’Ente non risulta strutturalmente
deficitario secondo i parametri stabiliti con D.M. 10 giugno 2003 n. 217;
- che con deliberazione consiliare n. 30 assunta in questa seduta si è provveduto alla verifica delle
quantità e qualità di aree e fabbricati da cedere in proprietà o diritto di superficie da destinare alla
residenza ed alle attività produttive;

-

che sono confermate per l’anno 2013 le aliquote e le detrazioni dell’ IMU di competenza comunale
approvate con propria deliberazione n. 16/2012;
che il fondo di riserva è iscritto nel bilancio nei limiti previsti dall’art. 166 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267;
che il fondo svalutazione crediti è previsto nel Bilancio 2013 nella misura prevista dall’art.6, c.17 del
D.L. 6/7/2012 n.95;
che il progetto di bilancio è stato sottoposto all’esame della Commissione Consiliare Bilancio e Tributi
nella seduta del 6 agosto 2013;

CONSIDERATO che la documentazione prevista dall’art. 10 del regolamento di contabilità è stata trasmessa
ai Consiglieri Comunali nei termini e con le modalità previsti dallo stesso art.10;
TENUTO CONTO che nel bilancio comunale sono iscritte le risultanze economiche e finanziarie del
bilancio dell’Istituzione “A. Parmiani”, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del
1/8/2013 e su cui il Revisore dei Conti del comune ha espresso parere favorevole in data 22/8/2013;
VISTO il programma triennale del fabbisogno del personale 2013-2015 ed il piano annuale delle assunzioni
per l’esercizio 2013, redatto ai sensi dell’art. 39 delle Legge 449/97 approvato con deliberazione della
Giunta Comunale n. 98 del 9.5.2013;
VISTO il parere favorevole espresso del Revisore dei Conti sugli schemi del bilancio annuale di previsione
2013, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale 2013-2015 rilasciato in data
22/8/2013 (allegato n. 3), integrato dal parere espresso in data 13/9/2012 (allegato n. 4);
PRESO ATTO che entro i termini stabiliti dal regolamento di contabilità è pervenuta la seguente proposta di
emendamenti al Bilancio di previsione 2013 prot. N.9122 del 24/08.2013 presentata dal Consigliere Miotti:
1) Istituzione di un “Fondo Aziende” di €.20.000,00 da finanziarsi con riduzione degli stanziamenti
dell’intervento 2.08.02.01 per €.5.000,00 e dell’intervento 2.01.05.01 per €.15.000,00;
2) Istituzione di un “Fondo Famiglie” di €.10.000,00 da finanziarsi con riduzione degli stanziamenti
dell’intervento 1.01.06.03 per €.5.150,00 e dell’intervento 1.01.01.03 per €.4.850,00.
CHE sui predetti emendamenti sono stati espressi i pareri di Legge rispettivamente da parte del Revisore dei
Conti e del Responsabile del Servizio Finanziario (allegati n. 5 e n. 6);
CONSIDERATO che il D.L. 8/4/2013 n.35 ha prorogato al 30 settembre 2013 il termine per l’approvazione
del bilancio degli enti locali precedentemente fissato al 30 giugno 2013 dall’art.1 c.131 della L.24/12/2012
n.228 e che il suddetto termine è stato ulteriormente differito al 30 novembre 2013 dall’art.8 c.1 del D.L.
31/8/2013 n.102;
VISTO lo Statuto dell’Ente;
VISTO il regolamento di contabilità;
Visto Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;
VISTI:
- la Legge 183/2011 (legge di stabilità 2012);
- la Legge 122/2010 di conversione del D.L.78/2010;
- la Legge 214/2011 di conversione del D.L.201/2011;
- la Legge 228/2012 (legge di stabilità 2013);
VISTE le disposizioni sul Patto di Stabilità 2013 disciplinato dalle leggi n.183/2011 e n.228/2012; dai
Decreti Legge n.74/2012, n.35/2013 e n.43/2013;
VISTO ed acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile del provvedimento da parte del
Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267;

RITENUTO che sussistano tutte le condizioni per l’approvazione del bilancio annuale di previsione per
l’esercizio 2013 e degli altri atti contabili che dello stesso costituiscono allegati;

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visti gli emendamenti trasmessi dal Consigliere Arianna Miotti prot. n.9122 del 24/08.2013 con richiesta
di:
1) Istituzione di un “Fondo Aziende” di € 20.000,00 da finanziarsi con riduzione degli stanziamenti
dell’intervento 2.08.02.01 per €.5.000,00 e dell’intervento 2.01.05.01 per €.15.000,00;
2) Istituzione di un “Fondo Famiglie” di € 10.000,00 da finanziarsi con riduzione degli stanziamenti
dell’intervento 1.01.06.03 per €.5.150,00 e dell’intervento 1.01.01.03 per €.4.850,00.
Con voti favorevoli n. 3 (Zagari Marelli e Miotti) contrari n. 9 su n. 15 consiglieri presenti di cui n. 12
votanti e n. 3 astenuti ( Resteghini, Sosio e Velli ), espressi nella forma palese mediante alzata di mano;
DELIBERA
- di respingere l’ emendamento al Bilancio di previsione 2013 presentato dal Consigliere Miotti, inerente
l’istituzione di un “Fondo Aziende” di € 20.000,00 da finanziarsi con riduzione degli stanziamenti
dell’intervento 2.08.02.01 per €.5.000,00 e dell’intervento 2.01.05.01 per € 15.000,00;

Con voti favorevoli n. 3 (Zagari, Marelli e Miotti) contrari n. 9 su n. 15 consiglieri presenti di cui n. 12
votanti e n. 3 astenuti ( Resteghini, Sosio e Velli ), espressi nella forma palese mediante alzata di mano;
DELIBERA
-

di respingere l’ emendamento al Bilancio di previsione 2013 presentato dal Consigliere Miotti inerente
l’Istituzione di un “Fondo Famiglie” di € 10.000,00.= da finanziarsi con riduzione degli stanziamenti
dell’intervento 1.01.06.03 per €.5.150,00 e dell’intervento 1.01.01.03 per €.4.850,00.

Terminata la votazione sugli emendamenti, si pone in votazione il bilancio

IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti favorevoli n. 9 contrari n. 6 (Miotti Marelli Resteghini Velli Sosio e Zagari) su n. 15 consiglieri
presenti e votanti, espressi nella forma palese mediante alzata di mano;
DELIBERA
1) di approvare il bilancio annuale finanziario di previsione per l’anno 2013 (allegato n. 7) le risultanze
finali sono indicate nel seguente riassunto generale:

ENTRATE
Tit. I -

Entrate Tributarie

Tit. II -

Entrate da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione
altri enti pubblici anche per funzioni delegate della Regione

4.508.550,00

Tit. III - Entrate extra-tributarie
Tit. IV -

398.482,00
892.797,00

Entrate da alienazioni, da trasferimenti di capitali e da riscossioni di
crediti
TOTALE ENTRATE FINALI

Tit. V - Entrate da accensioni di prestiti
Tit. VI - Entrate da servizi per conto di terzi
TOTALE
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE

SPESE
Tit. I -

previsione
competenza

1.692.000,00
7.491.829,00
130.000,00
1.117.000,00
8.738.829,00
122.200,00
8.861.029,00

previsione di
competenza

Spese correnti

6.063.514,00

Tit. II - Spese in conto capitale

1.602.000,00

TOTALE SPESE FINALI
Tit. III - Spese per rimborso prestiti
Tit. IV - Spese per servizi per conto di terzi
TOTALE
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE
TOTALE COMPLESSIVO SPESE

7.665.514,00
78.515,00
1.117.000,00
8.861.029,00
0,00
8.861.029,00

2) di approvare, unitamente al bilancio annuale per l’esercizio finanziario 2013
- la relazione previsionale e programmatica per il triennio 2013/2015 (allegato n. 8)
- il bilancio pluriennale per il triennio 2013/2015 (allegato n. 9)
- il programma triennale delle Opere Pubbliche 2013/2015 nonché l'elenco annuale 2013 (allegato 10)

3) di approvare il prospetto allegato al bilancio di previsione 2013 contenente le previsioni di competenza e
di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno determinate ai sensi delle norme in
premessa richiamate, dando atto che il programma dei pagamenti delle spese di investimento
compatibili con il patto stesso sarà approvato dalla Giunta Comunale nel rispetto della spesa
complessiva prevista ;

4) di confermare in € 16,27.= lordi la misura del gettone di presenza per i Consiglieri Comunali per le
sedute del Consiglio Comunale e per le Commissioni Consiliari, come determinato con propria
deliberazione n. 18 /2012;

5) di confermare in € 11,39.= lordi la misura del gettone di presenza ai componenti non Consiglieri
Comunali delle predette commissioni, come determinato con propria deliberazione N. 8/2011;

6) di dare atto che con gli atti deliberativi di seguito indicati sono stati individuati, dall’organo competente
secondo l’originaria nomina, i Comitati, le Commissioni e gli organi collegiali con funzioni
indispensabili ai sensi dell’art. 96 del D. lgs. 267/2000)
• Deliberazione della Giunta Comunale n. 131 del 13.6.2013
• Deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 16.9.2013
e che viene rispettato il disposto cui all’art. 6 comma 1 del D. L. 78/2010,

7) di dare atto le indennità di funzione per il Sindaco e gli Assessori per l’anno 2013 sono quelle già
determinate per l’anno 2012 (Decreto Vice Segretario n. 71/2012), in applicazione della deliberazione
n. 1 /contr/12 della Corte dei Conti – sezioni riunite in sede di controllo, e precisamente :
Sindaco
Vice sindaco
Assessori

€ 2.509,98.= lordi mensili
€ 1.255,00.= lordi mensili
€ 1.129,49.= lordi mensili

8) di dare atto che la previsione contabile dei singoli servizi a domanda individuale è stata dettagliata nel
“Prospetto servizi pubblici a domanda individuale" allegato al bilancio di previsione 2013;

9) di dare atto, altresì, che:
•

il Rendiconto di Gestione dell'esercizio finanziario 2012 è stato approvato con deliberazione
consiliare n. 14 del 30.4.2013;

• con deliberazione della Giunta Comunale n. 133 del 13.6.2013 si è provveduto alla “Ricognizione
delle tariffe in vigore per l’anno 2013”
•

sono confermate per l’anno 2013 le aliquote e le detrazioni di competenza comunale relative
all’Imposta Municipale Propria approvate con deliberazione consiliare n. 16/2012;

• con propria deliberazione n. 21 assunta in data 16.9.2013 è stata istituita la TARES ed approvato il
relativo regolamento;
• con propria deliberazione n. 22 assunta in data 16.9.2013 sono state approvate le relative tariffe della
TARES;
• con la propria deliberazione n. 32 assunta in data odierna si è provveduto all’adeguamento
dell’aliquota dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche al 6 per mille;
•

con deliberazione n. 129 adottata dalla Giunta Comunale nella seduta del 13.6.2013 si è provveduto
a: "Destinazione proventi sanzioni amministrative per violazione alle norme del Codice della Strada
ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 30.4.1992, n. 285, come sostituito dall'art. 53, comma 20, della
Legge 23.12.2000 n. 388 ed integrato dal comma 564 dell’art. 1 della L. 296/06";

• con deliberazione n. 98 adottata dalla Giunta Comunale nella seduta del 9.5.2013 si è provveduto a:
"Approvazione programma triennale del fabbisogno del personale 2013-2015 ed il piano annuale
delle assunzioni per l’esercizio 2013, ai sensi dell’art. 39 delle Legge 449/97 ”;
• con propria deliberazione n. 30 assunta in data odierna è stato confermato il “Piano delle alienazioni
a valorizzazioni immobiliari contenente gli elenchi degli immobili di proprietà comunale da
valorizzare e dismettere, ai sensi dell’art. dell’art. 58 del D.L. 25.06.2008, n.112 convertito con
modificazioni dalla Legge 6.08.2008, n. 133”, approvato con deliberazione n. 14 del 9.4.2009, già
integrato con proprie deliberazioni n. 26/2010, n. 6./2011

•

che non risulta iscritto a bilancio alcun stanziamento per il conferimento di incarichi esterni di cui
all’art. 3, comma 56, della Legge 244/2007 come modificato dall’art. 46, comma 3, della Legge
133/2008,

•

che il Piano generale di sviluppo previsto dall’art. 13, comma 3, del D. Lgs. 170/2006 risulta
approvato nell’ambito del programma di mandato esposto dal Sindaco con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 30 del 18/6/2009;

•

nel bilancio 2013 non sono previste anticipazioni di cassa;

•

la situazione economica del bilancio è determinata come risulta dalla tabella dimostrativa allegata al
bilancio stesso;

•

il fondo per accordi bonari di cui all'art. 12 del D.P.R. 554/99, è compreso negli stanziamenti del
quadro economico di ogni opera prevista nell'elenco annuale dei lavori pubblici;

•

nella predisposizione del Bilancio sono state rispettate le norme di cui all’art. 73 della L.R. 12/2005
(8% oneri di urbanizzazione secondaria per attrezzature religiose) nonché le norme di cui all’art. 15
L.R. 6/1989 sulla destinazione del 10% dei proventi delle concessioni edilizie per l’eliminazione
delle barriere architettoniche, nonché, infine, le disposizioni in materia di allocazione degli oneri di
urbanizzazione per manutenzione ordinaria;

•

che le previsioni di competenza iscritte per la parte corrente nel bilancio annuale 2013 e pluriennale
2013/2015 e le previsioni dei flussi di cassa della parte in conto capitale garantiscono il
raggiungimento dell’obiettivo programmatico del patto di stabilità interno per ciascun anno ai sensi
delle norme in premessa richiamate;

•

dato atto che, in base alla certificazione presentata il 26.3.2013 risulta raggiunto dell’obiettivo
programmatico previsto per l’anno 2012 dalle norme in materia di Patto di stabilità interno;

•

le risultanze finanziarie dei bilanci annuale e pluriennale dell’Istituzione “A. Parmiani”,
confluiscono nel bilancio comunale;

•

gli atti allegati al bilancio sono con essi coerenti;

•

i dati contabili corrispondono a quelli delle deliberazioni connesse al bilancio ed ai relativi
documenti giustificativi;

10) di dare atto che la presente deliberazione è conforme alla proposta sulla quale è stato espresso il parere
favorevole del funzionario di cui sopra in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49,
comma 1, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Successivamente, con voti favorevoli n. 9 contrari n. 6 (Miotti, Marelli, Resteghini, Velli, Sosio e Zagari)
su n. 15 consiglieri presenti e votanti, espressi nella forma palese mediante alzata di mano;
DELIBERA

- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.
Lgs. 18.8.200, n. 267.

COMUNE DI ARCISATE
PROVINCIA DI VARESE
PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
(ai sensi dell’art. 49 del T.UE.L. D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.)

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO
2013 – BILANCIO PLURIENNALE 2013/2015 E ALLEGATI.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA E CONTABILE
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione si esprime parere
FAVOREVOLE
Li 14.09.2013
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
F.to Rag. Adriano Malnati
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