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Oggetto: Bilancio di previsione 2010, Bilancio pluriennale 2010 - 2012, Relazione
previsionale e programmatica 2010 - 2012 – Approvazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

 l’art. 151, comma 1, del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali,
approvato con D.Lgs 18.08.2000 n. 267, fissa al 31 dicembre il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione per l’anno successivo da parte degli enti locali e
dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministero dell’Interno d’intesa
con il Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la
Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

 in data 17 dicembre 2009, il Ministero dell’Interno con proprio decreto (pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale del 29.12.2009 n. 301) ha differito al 30 aprile 2010 il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2010 da parte degli enti locali;

 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 18.09.2009, esecutiva ai sensi di
legge, è stato approvato il Conto Consuntivo dell’esercizio 2008, dal quale risulta, tra
l’altro, che il Comune non è in condizioni strutturalmente deficitarie e presenta un avanzo
di amministrazione pari ad € 90.536,74 (interamente vincolato), tuttavia non sufficiente a
garantire l’integrale ricostituzione dei Fondi vincolati;

 l’articolo 1 comma 169 della Legge 27.12.2006 n. 296 (Legge Finanziaria per l’anno
2007), dispone che gli Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai propri tributi
entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che
dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, purché
entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento
mentre, in caso di mancata approvazione, le aliquote si intendono prorogate di anno in
anno;

 in merito alla gestione del servizio smaltimento rifiuti trova applicazione la tariffa, già
introdotta a decorrere dall’esercizio 2006, la cui gestione è stata affidata a Sistema
Ambiente S.p.A. e con riferimento alla quale si è provveduto, con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 12 del 14.04.2010, all’approvazione del Piano finanziario di cui
all’art. 8 del D.P.R. 27.04.1999 n. 158 e, conseguentemente, all’approvazione delle tariffe
per l’anno 2010 con deliberazione della Giunta Comunale n. 50 del 19.04.2010;

 in merito alle tariffe ed aliquote di propria competenza l’Amministrazione comunale:

 con deliberazione della Giunta Comunale n. 153 del 17.12.2009, ha provveduto a
determinare le tariffe dei Servizi mensa e trasporto scolastici per l’anno 2010;

 con deliberazione della Giunta Comunale n. 52 del 19.04.2010 ha provveduto a
determinare le tariffe concernenti i servizi cimiteriali per l’anno 2010;

 intendendo mantenere invariate le altre aliquote e tariffe, non ha provveduto ad adottare
alcuna ulteriore deliberazione in merito determinando così, per effetto di quanto
disposto dal citato articolo 1 comma 169 della Legge 27.12.2006 n. 296, la proroga
delle tariffe ed aliquote in vigore per l’anno precedente (ad esclusione delle tariffe sopra
richiamate);
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 con deliberazione della Giunta Comunale n. 49 del 19.04.2010 si è provveduto ad
approvare la Programmazione pluriennale del fabbisogno del personale;

 con deliberazione della Giunta Comunale n. 126 del 15.10.2009 si è provveduto
all’approvazione dello schema del Programma triennale dei lavori pubblici 2010 – 2012,
successivamente modificato con deliberazione n. 56 del 19.04.2010;

 con precedente deliberazione, adottata nella seduta consiliare odierna e dichiarata
immediatamente eseguibile, è stato definitivamente approvato il Programma triennale dei
lavori pubblici 2010 – 2012 e l’elenco annuale 2010;

 con deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 19.04.2010, in conformità a quanto
stabilito dall’art. 58 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, convertito in legge, con
modificazioni, dall’art. 1 Legge 6 agosto 2008 n. 133, si è provveduto a redigere l’elenco
dei beni immobili non strumentali all’esercizio di funzioni istituzionali, suscettibili di
valorizzazione ovvero dismissione, necessario presupposto per l’adozione da parte del
Consiglio Comunale, in sede di approvazione del bilancio, del piano delle alienazioni;

 con precedente deliberazione, adottata nella seduta consiliare odierna e dichiarata
immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano delle alienazioni e valorizzazioni
immobiliari, ai sensi di quanto disposto dall’art. 58 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112,
convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 Legge 6 agosto 2008 n. 133;

 con deliberazione della Giunta Comunale n. 57 del 19.04.2010 è stata verificata la quantità
e la qualità di aree edificabili da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie;

 con deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 19.04.2010 si è provveduto ad
approvare, per l’esercizio 2010, la destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative
pecuniarie per violazioni alle norme del Codice della Strada;

 con deliberazione della Giunta Comunale n. 54 del 19.04.2010 sono stati individuati i
servizi a domanda individuale per l’anno 2010 e si è provveduto alla determinazione del
relativo rapporto di copertura;

 con deliberazione della Giunta Comunale n. 58 del 19.04.2010 è stato approvato lo schema
del Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2010 unitamente al Bilancio
pluriennale e alla Relazione previsionale e programmatica e per il triennio 2010 - 2012;

Considerato che il Bilancio di previsione è stato redatto osservando i principi di universalità,
integrità e del pareggio economico-finanziario nonché, nella redazione del Bilancio pluriennale, si è
tenuto conto del carattere autorizzatorio degli stanziamenti nello stesso iscritti. In proposito si osserva
che:

 le previsioni concernenti le entrate correnti tengono conto all’effettivo andamento delle
stesse nel precedente esercizio, con le modifiche conseguenti al gettito tendenziale ad oggi
valutabile. In particolare i trasferimenti statali sono stati iscritti in conformità a quanto in
proposito indicato sul sito web del Ministero dell’Interno, con le correzioni relative alla
riduzione dei trasferimenti per maggiore gettito dell’ICI cosiddetta rurale ed altre
fattispecie contemplate dal decreto legge n. 262 del 2006, ed alla riduzione del fondo
ordinario del 5 % conseguente al mancato raggiungimento degli obiettivi del Patto di
stabilità interno per l’anno 2009, così come descritto nella Relazione previsionale e
programmatica;
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 i proventi da permessi di costruire, quantificati per il 2010 in € 460.000, in conformità a
quanto prescritto dall’art. 2 comma 8 della Legge 24.12.2007 n. 244 (Legge Finanziaria per
l’anno 2008), sono stati destinati:
- € 196.500,00 al finanziamento di spese di investimento (48,08%)
- € 268.852,00 al finanziamento di spese correnti (51,92%) di cui una parte destinata al

finanziamento delle spese per manutenzione ordinaria del patrimonio comunale;

 le spese correnti sono previste in relazione alle necessità dei servizi (comunque cercando di
mantenere il livello degli stanziamenti assestati relativi al bilancio 2009) e risultano
congrue tenuto conto dei programmi di razionalizzazione e contenimento attuati o in
programma, alla luce anche dei vincoli imposti dalla disciplina del patto di stabilità
interno;

 il fondo di riserva iscritto nel Bilancio di previsione 2010 rientra nel limite percentuale
stabilito dall’art. 166 del succitato D.lgs.18.08.2000 n. 267;

 le spese di investimento sono conformi ai programmi analiticamente esposti nella
Relazione previsionale e programmatica, nonché al Programma triennale dei lavori
pubblici 2010 – 2012, definitivamente approvato in data odierna;

Rilevato, con riferimento alle regole che disciplinano il Patto di stabilità interno:

 che il Comune di Borgo a Mozzano non ha rispettato gli obiettivi di competenza mista
indicati nella disciplina del Patto di stabilità interno per l’anno 2009;

 che, come risulta dal “Prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli
aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno” redatto ai sensi l’art. 77 bis
comma 12 D.L. 25 giugno 2008 n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dall’art.
1 Legge 6 agosto 2008 n. 133, le previsioni contenute nel Bilancio di previsione
annuale 2010 e nel Bilancio pluriennale 2012 – 2012, unitamente alle previsioni dei
flussi di cassa di entrata e spesa in conto capitale, consentono, in linea previsionale, il
rispetto degli obiettivi programmatici del patto di stabilità interno determinati per
ciascun anno;

Rilevata la necessità di approvare il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2010
unitamente al Bilancio pluriennale 2010 - 2012 e alla Relazione previsionale e programmatica 2010 -
2012, che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Vista la Legge 18 giugno 2009 n. 69 (c.d. collegato su sviluppo economico, semplificazione e
competitività);

Vista la Legge 3 agosto 2009 n. 102 di conversione del il D.L. 1 luglio 2009 n. 78 (c.d. decreto
anticrisi);

Vista la Legge 3 ottobre 2009 n. 141 di conversione del D.L. 3 agosto 2009 n. 103 (c.d.
decreto correttivo del decreto anticrisi);

Visto il D.Lgs 27 ottobre 2009 n. 150 (c.d. riforma Brunetta);

Vista la Legge 20 novembre 2009 n. 166 di conversione del D.L. 25.09.2009 n. 135 (c.d.
riforma dei servizi pubblici locali);
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Vista la Legge 26 febbraio 2010 n. 25 di conversione del D.L. 30 dicembre 2009 n. 194 (c.d.
decreto mille proroghe);

Vista la Legge 26 marzo 2010 n. 42 di conversione del D.L. 25 gennaio 2010 n. 2 (interventi
urgenti concernenti enti locali e regioni);

Visto il D.lgs.18.08.2000 n.267 (T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali);

Visto il vigente Statuto comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di Contabilità;

Vista la Relazione avente ad oggetto lo schema di Bilancio di previsione 2010, la Relazione
previsionale e programmatica ed il Bilancio pluriennale 2010 – 2012, redatta dal Revisore dei conti, ai
sensi di quanto disposto dall’art. 239 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni
che, allegata al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale;

D E L I B E R A

1. di prendere atto e fare proprie le determinazioni assunte in tema di tariffe, aliquote e tributi,
assunte con le deliberazioni della Giunta Comunale in premessa elencate;

2. di approvare il Bilancio di previsione per l’esercizio 2010 (Allegato A) nelle risultanze di cui
al seguente quadro riassuntivo e che, anche se non materialmente allegato al presente atto, ma
depositato presso l’Ufficio segreteria, forma parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione:

Entrate Previsioni di competenza
Titolo I – Entrate Tributarie 2.382.315
Titolo II – Entrate da contributi e trasferimenti correnti dello Stato,
Regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all’esercizio di
funzioni delegate dalla Regione

1.818.408

Titolo III – Entrate extra-tributarie 1.389.340
Titolo IV – Entrate da alienazioni, da trasferimenti di capitali e da
riscossioni di crediti

3.126.080

Totale entrate finali 8.716.143
Titolo V – Entrate da accensione di prestiti 1.045.886
Titolo VI – Entrate da servizi per conto di terzi 2.422.900

Totale 12.184.929
Avanzo di amministrazione presunto

Totale complessivo entrate 12.184.929

Spese Previsioni di competenza
Titolo I – Spese correnti 5.318.424
Titolo II – Spese in conto capitale 3.247.114

Totale spese finali 8.565.538
Titolo III – Spese per rimborso di prestiti 1.196.491
Titolo IV – Spese per servizi per conto di terzi 2.422.900

Totale 12.184.929
Disavanzo di amministrazione

Totale complessivo spese 12.184.929
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3. di approvare il Bilancio pluriennale (Allegato B) e la Relazione previsionale e
programmatica per il triennio 2010 – 2012 (Allegato C) che, anche se non materialmente
allegati al presente atto, ma depositati presso l’Ufficio segreteria, formano parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione;

4. di dare atto che le previsioni contenute nel Bilancio di previsione 2010 e nel Bilancio
pluriennale 2010 - 2012, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrata e spesa in
conto capitale, consentono, in linea previsionale, il rispetto degli obiettivi programmatici del
patto di stabilità interno determinati per ciascun anno, così come indicato nel “Prospetto
contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di
stabilità interno” (redatto ai sensi l’art. 77 bis comma 12 D.L. 25 giugno 2008 n. 112, convertito in legge, con

modificazioni, dall’art. 1 Legge 6 agosto 2008 n. 133) che, anche se non materialmente allegato al
presente atto, ma depositato presso l’Ufficio segreteria, forma parte integrante e sostanziale
della presente deliberazione (Allegato D);

5. di prendere atto della la Relazione avente ad oggetto lo schema di Bilancio di previsione 2010,
la Relazione previsionale e programmatica e il Bilancio pluriennale 2010 - 2012, redatta dal
Revisore dei conti, ai sensi di quanto disposto dall’art. 239 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e
successive modificazioni che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ma
depositata presso l’Ufficio segreteria, forma parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione (Allegato E);

6. di dare atto che al Bilancio di previsione sono allegati i documenti previsti dall’art. 172 del
D.L.gs 18 agosto 2000 n. 267.


