Comune di Carpenedolo
Provincia di Brescia
*** C O P I A ***
N.

7

del 11/04/2012
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:

ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2012, RELAZIONE
PREVISIONALE E PROGRAMMATICA E BILANCIO PLURIENNALE 2012-2014.

Il giorno 11/04/2012, alle ore 20.30 nella Solita sala delle Adunanze, in prima convocazione ordinaria, in seduta pubblica, osservate
tutte le formalità prescritte dal T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267 e dello Statuto Comunale vigente sono stati oggi convocati in seduta i
componenti del CONSIGLIO COMUNALE.
All'appello risultano:
Cognome e Nome

Pre.

DESENZANI GIANNI

Cognome e Nome

Pre.

Cognome e Nome

Pre.

SI

FONTANINI NERINA

SI

SPAZIANI PAOLO

SI

DESENZANI ELENA

SI

ASSOLINI ALBERTO

SI

CARLESCHI ELENA

SI

VERSACI DOMENICO

SI

RONCADORI GIOVANNI

SI

TRAMONTI STEFANO

SI

ZANIBONI FLAVIA

SI

TONONI GUIDO

SI

FRANZONI LUCA

SI

CHERUBINI SANDRA

SI

BRESCIANI MARIA GABRIELLA

SI

TRECCANI VALENTINO

SI

BESCHI GIOVANNI

SI

PEDRAZZANI ANGELO

SI

BETTARI NADIA

SI

SI

TAFELLI ANTONIO

SI

BRESCIANI MASSIMO

SI

BELLINI MASSIMILIANO

Totale Presenti 21

Totali Assenti 0

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE - dott. PETRINA ANTONIO -, che provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO - DESENZANI GIANNI - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta
per la trattazione dell'oggetto sopra sopraindicato.
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267)
Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267, in
data odierna viene affissa all'Albo Pretorio il giorno 16/04/2012 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.
IL SEGRETARIO GENERALE
Carpenedolo, lì

16/04/2012

F.to dott. PETRINA ANTONIO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità è stata pubblicata nelle forme di legge
all'Albo Pretorio per dieci giorni consecutivi, per cui la stessa è diventata esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U.E.L.
18.08.2000, n. 267.
Carpenedolo, li 26/04/2012

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott. PETRINA ANTONIO

Pagina 1

COMUNE DI CARPENEDOLO - DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE n. 7 del
11/04/2012
------------------------------------------------------------------------Oggetto: ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2011, RELAZIONE
PREVISIONALE E PROGRAMMATICA E BILANCIO PLURIENNALE 2012-2014.
Il Sindaco, nella sua relazione introduttiva, ripercorre l’iter procedurale fin qui espletato.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso:
- che l’art. 151, primo e secondo comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
dispone che i Comuni e le Province deliberano il bilancio di previsione per l’esercizio successivo e
che il bilancio è corredato da una relazione previsionale e programmatica, di un bilancio pluriennale
e degli allegati previsti dall’art. 172 dello stesso Decreto Legislativo;
- che l’art. 162, primo comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 stabilisce che gli enti locali
deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario redatto in termini di competenza, per
l’anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità,
pareggio finanziario e pubblicità e tenendo conto che la situazione corrente non può presentare un
disavanzo;
- che gli artt. 170 e 171 del citato D.Lgs. n. 267/2000 prescrivono che gli enti locali allegano
al bilancio annuale di previsione una relazione previsionale e programmatica ed un bilancio
pluriennale di competenza, di durata pari a quello della Regione di appartenenza e comunque non
inferiore a tre anni;
- che l’art. 172, lettera d) dello stesso D.Lgs. 267/2000 prevede che al bilancio di previsione
venga allegato il programma triennale dei lavori pubblici di cui alla Legge 11 febbraio 1994, n. 109;
- che con deliberazione G.C. n. 93 del 07/11/2011 è stato adottato lo studio di fattibilità e
adozione dello schema del programma triennale dei Lavori Pubblici 2011/2013 ai sensi dell’art. 14,
comma 11, della Legge 109/94 e s.m.i. con la successiva pubblicazione dello stesso all’albo pretorio
per sessanta giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 del D.M. 21/06/2000;
- che è stato rispettato, per quanto riguarda la preventiva approvazione della progettazione
preliminare o studio di fattibilità, condizione necessaria per l’inclusione di un lavoro nell’elenco
annuale, quanto contenuto nel combinato disposto dall’art. 14, comma 11, della Legge 109/94 e
s.m.i. e dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 22 giugno 2004 n. 898 –
Procedura e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale, dei suoi
aggiornamenti annuali e dell’elenco annuale dei lavori pubblici, ai sensi dell’articolo 14, comma 11,
della Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni;
- che l’art. 172, lettera e) dello stesso D.Lgs. 267/2000 prevede che al bilancio di previsione
vengano allegate le deliberazioni con le quali sono determinate le tariffe, le aliquote d’imposta e le
eventuali maggiori detrazioni, e variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi
locali;
- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 16/03/2012 sono state approvate le
tariffe dei servizi e dei tributi comunali per l’anno 2012;
- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 16/03/2013 è stata approvata la
programmazione triennale del fabbisogno del personale per il triennio 2012-2014;
- che l’art. 174 dello stesso D.Lgs. 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 al Consiglio unitamente agli allegati ed alla relazione
dell’organo di revisione;
- che con il D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194, è stato emanato il regolamento per
l’approvazione dei modelli per l’attuazione del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77;
- che con il D.P.R. 3 agosto 1998, n. 326, è stato emanato il regolamento per l’approvazione
degli schemi contabili relativi alla relazione previsionale e programmatica;
che l’art. 3, comma 55 della Legge n. 244 del 24/12/2007 prevede che venga approvato un
programma per l’affidamento nel corso dell’esercizio di incarichi di studio, ricerca e di consulenza;
che l’art. 58 della Legge n. 133 del 6 agosto 2008 prevede la redazione del piano delle
alienazioni e valorizzazioni immobiliari come allegato al bilancio di previsione che determina la
classificazione degli immobili ivi contenuti come patrimonio disponibile;
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------------------------------------------------------------------------Rilevato che la Giunta Comunale con la deliberazione n. 25 in data 16/03/2012 ha approvato
lo schema di bilancio annuale di previsione per l’anno 2012 con i relativi allegati, la relazione
previsionale e programmatica e lo schema del bilancio pluriennale per il triennio 2012-2014;
Considerato che ai capigruppo sono stati trasmessi da parte del Sindaco le copie della
relazione del revisore dei conti al bilancio di previsione 2012, ed il bilancio di previsione per
l’esercizio 2012, la relazione previsionale e programmatica triennio 2012 – 2014 ed il bilancio
pluriennale 2012 – 2014 sono stati messi a disposizione di tutti i Consiglieri Comunali i quali
avrebbero potuto chiederne copia;
Vista la relazione, allegata alla presente deliberazione sotto la lettera “E” per farne parte
integrante e sostanziale, con la quale da parte del Revisore dei Conti viene espresso parere
favorevole all’approvazione del bilancio di previsione 2012 ed al bilancio pluriennale 2012-2014 e
sui documenti allegati;
Ritenuto che sussistono tutte le condizioni per l’approvazione del bilancio annuale di
previsione per l’esercizio 2012 e degli atti contabili che dello stesso costituiscono allegati;
Visti gli artt. 42 e 151 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il Decreto del Ministero del Lavori pubblici 09/06/2005 “Determinazione schemi tipo
per la redazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell’elenco annuale dei
lavori”;
Visto il D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194;
Visto il D.P.R. 3 agosto 1998, n. 326;
Visto lo statuto dell’Ente;
Visto il regolamento di contabilità;
Gli interventi sono riportati nel verbale di seduta conservato agli atti del servizio segreteria, per
quanto risulta dalla trascrizione da nastro del dibattito consiliare;
Acquisiti ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000 i pareri tecnico e contabile
favorevoli espressi dal responsabile dell’Ufficio ragioneria Passeri Rag. Mariagabriella;
Con voti favorevoli n. 14 e n. 7 contrari (Treccani, Bettari, Carleschi. Spaziani, Tramonti, Franzoni,
Bresciani Massimo) espressi per alzata di mano dai 21 consiglieri presenti e votanti;
DELIBERA
1) di approvare il bilancio annuale di previsione per l’anno 2012 le cui risultanze vengono di
seguito riportate nei suoi quadri riassuntivi:
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ENTRATE
1
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
Titolo III – Entrate extratributarie

COMPETENZA
SPESA
2
3
4.074.497,00 Titolo I - spese correnti

COMPETENZA
4
6.414.627,00

Titolo II - spese in conto capitale

2.842.265,00

Totale spese finali
Titolo III - Spese per rimborso di prestiti

9.256.892,00

203.566,00

2.506.507,00
Titolo IV – Entrate derivanti da
alienazioni, da trasferimenti di
capitale e da riscossioni di crediti
Totale entrate finali
Titolo V – Entrate derivanti da
accensioni di prestiti
Titolo VI – Entrate da servizi per
conto di terzi
Totale
Avanzo di amministrazione
TOTALE COMPLESSIVO
ENTRATE

2.812.765,00
9.597.335,00

369.943,00
Titolo IV - Spese per servizi per conto di
846.165,00 terzi

846.165,00

10.443.500,00
Totale
29.500,00 disavanzo di amministrazione

10.473.000,00

10.473.000,00

10.473.000,00

TOTALE COMPLESSIVO SPESE

2) di approvare, insieme con il bilancio annuale di previsione per l’esercizio finanziario 2012 e
relativi allegati, la relazione previsionale e programmatica per il triennio 2012-2014, il
bilancio pluriennale per il triennio 2012-2014, allegati alla presente deliberazione per farne
parte integrante e sostanziale rispettivamente sotto le lettere “A-B-C;
3) Di dare atto che nelle previsioni contenute nei documenti programmatici di cui trattasi è
garantito il rispetto degli obiettivi previsti dalla Legge 133/2008, dalla Legge 102/2009,
dalla Legge 122/2010, dalla Legge 220/2010 (Legge di stabilità 2011), dalla Legge n.
111/2011 e dalla Legge n. 183/2011 (Legge di stabilità 2012) , e della Legge 220/2010
riguardanti il patto di stabilità interno per l’esercizio 2012 senza tener conto delle classi di
virtuosità che dovranno essere determinate dall’emanando Decreto di cui all’art. 20, comma
2 del D.L: 98/2011 come risulta dall’allegato “H” alla presente deliberazione;
4) di approvare il programma triennale dei lavori pubblici di cui alla legge 11 febbraio 1994, n.
109, allegato alla presente deliberazione sotto la lettera “D” per farne parte integrante e
sostanziale;
5) di trasmettere la documentazione relativa all’allegato “D” all’Osservatorio dei lavori
pubblici;
6) di dare atto che i prezzi, la quantità e la qualità delle aree e fabbricati da destinare a
residenza, alle attività produttive e terziarie, ai sensi delle Leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22
ottobre 1971, n. 865 e 5 agosto 1978, n. 457, non vengono stabiliti in quanto, come da
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servizi tecnici Arch. Aldo Copeta, il Comune non ne possiede;
7) di dare atto dell’osservanza del vincolo di destinazione dei proventi delle contravvenzioni
stradali ai sensi dell’art. 208, comma 4 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 così
come modificato dall’art.53, comma 20 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388, come risulta
dalla deliberazione Giunta Comunale n. 18 del 16/03/2012;
8) di dare atto che sono state applicate le riduzioni di spesa previste dall’art. 6 del D.L. 78 del
31/05/2010 convertito nella Legge 122 del 30 luglio 2010 (manovra correttiva 2010 – misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) così come
individuate dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 14/02/2011;
9) di dare atto che la quota di spesa obbligatoriamente destinata all’abbattimento delle barriere
architettoniche (art. 15 L. R. n. 6/89) trova copertura all’interno delle opere da realizzare nel
triennio;
10) di dare atto che gli incarichi di studio, ricerca, ovvero di consulenza a soggetti estranei
all’amministrazione ai sensi dell’art. 3, comma 55, della Legge n. 244 del 24/12/2007
risultano essere individuati nell’allegato “G” alla presente deliberazione e ridotti dell’80%
rispetto alla spesa sostenuta nell’esercizio 2009, così come risulta dall’atto ricognitorio
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 14/02/2011;
11) di dare atto altresì che le indennità di funzione spettanti agli amministratori sono state
fissate con deliberazione Giunta Comunale n. 4 del 18/02/2012;
12) di dare atto altresì che i gettoni di presenza spettanti ai consiglieri sono quelli previsti dal
D.M. 04/04/2000 n. 119, con l’applicazione della riduzione prevista dall’art. 1, comma 54,
lettera c) della Legge n. 266 del 23/12/2005, nella misura di €. 19,99 per ogni seduta;
13) di dare atto che il rendiconto dell’esercizio 2010, approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 14 del 28/04/2011, si è chiuso con un avanzo di amministrazione di €.
799.385,17;
Indi, con separata votazione che ottiene voti favorevoli n. 14 e n. 7 contrari (Treccani, Bettari,
Carleschi. Spaziani, Tramonti, Franzoni, Bresciani Massimo) espressi per alzata di mano dai 21
consiglieri presenti e votanti; la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile.

Il Sindaco
(Gianni Desenzani)

Il Segretario Generale
(dott. Antonio Petrina)

Esce il Consigliere Bresciani Massimo.
Presenti n. 20 Consiglieri.

Il Consigliere Anziano
(Elena Desenzani)

