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DELIBERAZIONE DI C.C.
     N.  15  DEL  25-07-2013

MEAZZI ANDREA Assente

nella sala delle adunanze del Comune suddetto,
 si é riunito il CONSIGLIO COMUNALE
con l’intervento delle seguenti persone:

L’ANNO

SARTORI VITTORIO Assente

COGNOME E NOME PRESENTE

FERRARI FAUSTO Presente

ASSENTE

IL MESE

ANNIBALE ALESSANDRO Presente

IL GIORNO

CLERICI RENZO

NATIVI LUIGI GIUSEPPE Presente

Presente

ALLE ORE

LONGARI FRANCESCA Assente

   10931
CAMAIRAGO

DRAGONI FABIO

CEFALINI CASIMIRO Presente

Presente

Oggetto  : Esame ed approvazione del BILANCIO DI PREVISIONE per l'ESERCIZIO
FINANZ.2013 - RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA TRIENNIO 2013/2015 e
relativi allegati - Bilancio Pluriennale 2013/2015.

O R I G I N A L E n.Reg.Pubbl. ___________ D.V. - a.b.

Adunanza  ordinaria di  1̂ convocazione seduta pubblica

DRAGOTTA MIRIAM Presente

 duemilatredici

PANDOLFI MICHELE

BASSI CHIARA Presente

Presente

luglio

TOTALE    10    3

 venticinque

Con la presenza del SEGRETARIO COMUNALE  ALBERTO DR NANTISTA, constatata la
legalità della adunanza, il SINDACO  RENZO CLERICI  dichiara aperta la seduta e passa alla
trattazione dell’argomento in oggetto.

GOZZINI GIUSEPPE Presente
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PARERE DI Regolarita' tecnica

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 e 147-bis del d.lgs 267/2000 così come novellato dalla L.
213/2012 di conversione del DL 174/2012 ed in accordo al vigente regolamento sui controlli
interni, il sottoscritto Responsabile di Settore esprime PARERE TECNICO Favorevole
attestando la legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa”.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MARZATICO ANGELA

 ALBERTO DR NANTISTA
IL SEGRETARIO COMUNALE

PARERE DI Regolarita' contabile

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 e 147-bis del d.lgs 267/2000 così come novellato dalla L.
213/2012 di conversione del DL 174/2012 ed ai sensi del vigente regolamento sui controlli
interni, il sottoscritto Responsabile del Settore Servizi Finanziari esprime PARERE
CONTABILE Favorevole E RILASCIA, AL CONTEMPO, IL VISTO ATTESTANTE LA
COPERTURA FINANZIARIA”

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MARZATICO ANGELA

Il presente verbale viene così sottoscritto:

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art.134 D. LGS 267 DEL 18.08.2000)

E’ STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi del 4̂

comma dell’art.134 del D.Lgs. 267/2000
E’ DIVENUTA ESECUTIVA ad ogni effetto decorsi 10 giorni di pubblicazione ai

sensi del 3̂ comma dell’art.134 del D.Lgs. 267/2000
IL DR NANTISTA ALBERTO
 ALBERTO DR NANTISTA

PUBBLICAZIONE
Certifico io sottoscritto segretario comunale su conforme dichiarazione del messo, che,
copia del presente verbale viene pubblicata il giorno  18-09-2013 all’albo pretorio on line
ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

IL DR NANTISTA ALBERTO
 ALBERTO DR NANTISTA

IL SINDACO
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 RENZO CLERICI
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OGGETTO:  Esame ed approvazione del BILANCIO DI PREVISIONE per l'ESERCIZIO
FINANZ.2013 - RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA TRIENNIO 2013/2015 e
relativi allegati - Bilancio Pluriennale 2013/2015.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Relaziona il Sindaco;

Premesso che:

- l'art. 151 del D.Lgs. 267/2000 dispone che gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di
previsione dell'esercizio successivo e che il bilancio è corredato da una relazione previsionale e
programmatica e di un bilancio pluriennale;

- gli artt. 170 e 171 del D.Lgs. 267/2000 prescrivono che gli enti locali allegano al bilancio di previsione una
relazione previsionale programmatica ed un bilancio pluriennale di competenza di durata pari a quella della
Regione di appartenenza e comunque non inferiore a tre anni;

- l'art. 174 dello stesso D.Lgs. 267/2000 dispone che lo schema di bilancio di previsione annuale, la
relazione previsionale e programmatica e lo schema di bilancio pluriennale sono predisposti dalla Giunta e
da questa presentati al Consiglio Comunale unitamente agli allegati ed alla relazione dell'Organo di
Revisione;

Considerato che l’art. 1 comma 381 della Legge 24.12.2012 n. 228 ha differito il termine per la
deliberazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2013 da parte degli enti locali al 30 giugno 2013 e che
successivamente il suddetto termine è stato ulteriormente prorogato al 30 settembre 2013 con la
conversione in legge del D.L. 35/2013;

Considerato che:

- con deliberazione G.C. n. 41 del 17.07.2013 è stata approvata la relazione previsionale e programmatica e
lo schema al bilancio pluriennale 2013-2015, nonché lo schema di bilancio di previsione esercizio 2013;

- con la deliberazione G.C. n. 42 del 17.07.2013 si da atto che non ci sono immobili soggetti a dismissioni
e/o - successive valorizzazioni ai sensi dell’art. 58 della legge 133 del 06.08.2008;

- con la deliberazione G.C. n. 46  del 17.07.2013  si è provveduto alla ricognizione della riduzione delle spese
ai sensi del D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010, per l’anno 2013;

- con deliberazione G.C. n. 43 del 17.07.2013 si è provveduto alla conferma delle tariffe relative all’anno
2013 per l’applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità, i diritti sulle pubbliche affissioni, la tassa per
l’occupazione del suolo pubblico;

- con delibera G.C. n. 44 del 17.07.2013 si è provveduto a destinare i proventi derivanti da sanzioni in
materia di circolazione stradale anno 2013;

- con delibera G.C. n. 15 del 13.02.2013 si è provveduto ad approvare la programmazione triennale del
fabbisogno del personale e nuovo programma di assunzione 2013/2015;

Considerato, inoltre che:

- l’Ente gestore dell’acquedotto comunale ed i servizi di fognatura e depurazione è S.A.L. S.p.A. Società
ACQUA LODIGIANA di Lodi;
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- questo Comune aderisce a: Associazione Comuni del Lodigiano, Consorzio Parco Naturale Adda Sud,
A.N.C.I., Consorzio Navigare l’Adda  ed ANUSCA;

- con delibera G.C. 64 del 12.10.2012 è stato approvato il piano triennale delle opere pubbliche 2013/2015
e l’elenco annuale 2013 negativi in quanto non sono previste opere superiori a 100.000 euro;

- è stato approvato il Rendiconto della gestione finanziaria 2012 con delibera C.C. 7 del 24.04.2013 e relativi
allegati, dal quale si evince un avanzo di amministrazione pari a €. 1.151,28;

- con atto C.C. n. 22 del 29.09.2012 è approvata la verifica degli equilibri di bilancio 2012 ai sensi dell'art.
193 D.Lgs. 267/2000;

Che con deliberazione del Consiglio comunale, in seduta odierna si è provveduto a determinare:

- la conferma dell'aliquota addizionale comunale all’IRPEF per l'anno 2013;

- la conferma aliquote IMU per l’anno 2013;

- approvare il piano finanziario TARES e le disposizioni per il versamento del tributo comunale sui rifiuti e
sui servizi per l’anno 2013 – ai sensi dell’art. 14 del DL 201/2011 convertito nella legge n. 214/2011, nonché
il DL 35/2013 art. 10 – convertito nella legge 64/2013;

Considerato che nel bilancio pluriennale 2013-2015 con decorrenza 01.01.2013 è stato considerato il nuovo
tributo comunale sui rifiuti e sui servizi “TARES” istituito con l’art. 14 comma 1 del D.L. 201/2011 convertito
con legge 214 del 23.12.2011 e successive modifiche ed integrazioni (DL 35/2013 art. 10 convertito nella
legge 64/2013);

Considerato che il Consiglio Comunale in seduta stante ha approvato le scadenze per il pagamento delle
rate del tributo e pubblicate anche sul sito web istituzionale almeno 30 giorni prima della data di
versamento, ai sensi dell’art. 14 comma 35 D.L. 201/2011;

Di dare atto inoltre che il programma degli incarichi studi, ricerca e consulenza, approvato con D.C. n. 8 del
24.04.2013 per sopravvenute motivazioni economiche e tecniche, viene modificato con le seguenti
modalità:

eliminazione  dell’incarico all’archivista e redazione del nuovo Regolamento Edilizio anziché del-
PUGGS così come da nuovo schema, che in allegato alla presente ne costituisce parte integrante e
sostanziale

Visto il vigente regolamento comunale di contabilità;

Considerato che è stata data comunicazione ai Consiglieri Comunali dell'avvenuto deposito e che, nei
termini previsti, non sono stati presentati emendamenti;

Visto l’allegato parere del Revisore dei Conti;

Visti il parere reso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

Con voti unanimi e   favorevoli    resi in forma palese;

d e l i b e r a

di approvare il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2013 in ogni suo singolo stanziamento1.
e nelle seguenti risultanze, nonché la relazione previsionale e programmatica per il triennio 2013-
2015, il bilancio pluriennale 2013-2015 che si allega a far parte integrante del presente atto:



Totale complessivo entrate 976.171,46

29.797,70

SPESA PREVISIONE DI COMPETENZA

30.064,66

Tit. I – Spese correnti 620.004,20

542.666,75

Totale Entrate finali

Tit. II – Spese in conto capitale 34.986,48

734.510,99

ENTRATE PREVISIONE DI COMPETENZA

Totale Spese Finali 654.990,68

Tit. III – Entrate extratributarie

Tit. V – Entrate derivanti da accensioni di prestiti

Tit. III – Spese per rimborso prestiti 243.516,78

164.016,47

131.981,88

Tit. IV – Spese per servizi per conto terzi 77.664,00

Tit. I – Entrate tributarie

Tit. VI – Entrate da servizi per conto di terzi

Totale complessivo spesa 976.171,46

77.664,00

2. di confermare le scadenze relative alla determinazione delle rate della TARES 2013 in numero di tre (3) e
precisamente: 31 agosto 2013, 31 ottobre 2013 e 31 gennaio 2014;

3. di approvare la modifica al programma degli incarichi, studi, ricerca e consulenza come da allegato
prospetto;

4. Di provvedere successivamente all’inoltro del certificato al bilancio di previsione 2013 conforme alle
disposizioni di cui al decreto Ministero Interno del 14.05.2013 entro il termine fissato dal Ministero che
attualmente è del 19.08.2013.

Successivamente

Tit. II – Entrate da contributi e trasferimenti
correnti dello Stato, della Regione e di altri enti
pubblici anche in rapporto all’esercizio di funzioni
delegate dalla Regione
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Tit. IV – Entrate da alienazioni, da trasferimenti di
capitali e da riscossioni di credito
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Ritenuta la necessità di dare immediata attuazione del presente provvedimento;
Visto l’art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, comma 4;
Con votazione palese, con voti unanimi e favorevoli;

DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva


