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COMUNE DI VERGIATE 
(Provincia di Varese) 

 

 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 19 DEL 29/04/2013 

 
OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2013, BILANCIO PLURIENNALE 2013/2015, 

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA - APPROVAZIONE 

 

 

L’anno 2013, addì 29 del mese di Aprile alle ore 21.00, presso la Sala Consiliare Comunale, previa 

notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio 

Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione. 

I consiglieri presenti risultano dal seguente prospetto: 

    

N. Nominativo Presenza 

1 LEORATO Maurizio SI 

2 PACCINI Cristina SI 

3 PARRINO Daniele SI 

4 PASTORELLO Ivan Riccardo SI 

5 GENTILE Stefania SI 

6 DELLA FERRERA Gisella AG 

7 POROTTI Massimiliano SI 

8 TAMBORINI Giampietro SI 

9 CREPALDI Luca SI 

10 MAFFIOLI Alessandro SI 

11 BUSO Maurizio AG 

12 VIGANO' Maurizio SI 

13 BASSI Beatrice AG 

 

 

Partecipa il Vice Segretario comunale Dott.ssa Cristina FONTANA  

Risulta presente l’Assessore esterno sig. Giuseppe Intrieri 

Il Consigliere TAMBORINI Giampietro, assunta la Presidenza e constatata la legalità 

dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all’ordine 

del giorno :  

  



OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2013, BILANCIO PLURIENNALE 2013/2015, 
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA - APPROVAZIONE 

 
 

Il vicepresidente del Consiglio Comunale, dott. Giampietro Tamborini cede la parola all’Assessore 
dott. Massimiliano Porotti il quale comunica che il Bilancio di Previsione 2013 è stato presentato al 
Consiglio Comunale in data 5/03/2013 ed esaminato dalla  competente commissione consiliare in 
data 23/03/2013. Da atto che entro i termini previsti dal Regolamento di contabilità non sono 
pervenuti emendamenti.  
Procede nell’illustrazione  evidenziando le difficoltà oggettive riscontrate nella predisposizione del 
bilancio in quanto redatto in assenza di dati certi, per questo anticipa che lo stesso potrà  a breve 
essere oggetto di variazione,  probabilmente anche per le  scelte del nuovo governo. 
L’Amministrazione  ha ritenuto comunque necessario approvare ora il bilancio e non aspettare il 
termine del 30/06/2013 al fine di consentire  agli uffici di operare in maniera efficiente. L’esercizio 
provvisorio e la conseguente gestione  in  dodicesimi, risulta complesso. 
Tra le variabili più consistenti evidenzia  la situazione economica disastrosa, l’assenza di 
indicazioni sui trasferimenti, l’inasprimento delle regole del patto di stabilità  che non consentono 
investimenti, il quasi totale azzeramento delle entrate da oneri di urbanizzazione. 
Procede nella sintesi delle principali voci delle entrate mettendo in evidenza  la riduzione 
dell’entrata relativa all’IMU pari a meno €. 130.000,00 dovuta al totale versamento delle categorie 
“D” ( attività economiche) allo Stato. 
Procede con l’analisi delle voci di spesa. Evidenzia in particolare  la riduzione della spesa del 
personale in quanto non è stata prevista la sostituzione di personale dimissionario e la riduzione 
degli interessi passivi in quanto si è provveduto all’estinzione di alcuni mutui.   Precisa che la 
spesa per il sociale è rimasta invariata. 
 

Il capogruppo di “Insieme per Vergiate” dott. Maffioli chiede alcuni chiarimenti: Evidenzia una 
diminuzione delle entrate relative alle concessioni cimiteriali rispetto al bilancio 2012. Il 
Responsabile Area Tecnica, Geom. Magni chiarisce che nel Bilancio di previsione 2012 erano 
state previste entrate relative anche a rinnovi contrattuali del passato. 
 

Il capogruppo dott. Maffioli chiede chiarimenti rispetto alle entrate previste per il canone di  
concessione reti  gas. Il geom. Magni precisa che la normativa vigente prevede che la nuova gara 
venga fatta nell’ambito dell’ATEM (Ambiti Territoriali Minimi). Nel frattempo si è condotta  una 
trattativa per l’aggiornamento del canone  che tuttavia non ha portato ad alcun accordo. Nel 
Bilancio 2013 è stato pertanto previsto lo stesso canone del triennio precedente. 
 

Il capogruppo dott.  Maffioli rileva una diminuzione della spesa  relativa  al sociale pari a circa 
34.000,00 euro.  L’assessore dott. Parrino precisa che non sono stati effettuati tagli. Il Resp. 
dell’Area Servizi socio/educativi/culturali   dott.ssa Di Matteo  chiarisce che la spesa  in questione 
si riferisce  alle quote mensa che vengono pagate per le famiglie indigenti.  L’importo, prima 
inserito nel “Servizio assistenza e servizi diversi alla persona” , come trasferimento, ora è confluito 
nel “Servizio assistenza scolastica” , come acquisti. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

 PREMESSO: 
    

• che la Giunta Comunale, viste le disposizioni vigenti, con deliberazione n.22 del 26 
febbraio 2013 approvava lo schema del bilancio di previsione 2013 ed i suoi allegati, 
documenti presentati a questo Organo in data 5 marzo 2013;  

 

• che i documenti di programmazione sono stati sottoposti all’esame della Commissione 
consiliare “Affari generali, Tributi, Finanze e Servizi sociali”  in data  26 marzo 2013; 

 

• che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione e della relazione previsionale e 
programmatica è fissato al 30 giugno 2013 così come disposto dal comma 381 dell’art.1 
della legge 24 dicembre 2012 n.228, pubblicata nella G.U. n.302 del 29 dicembre 2012; 

 

 

 



 

RILEVATO che: 
 

• ai suddetti documenti sono allegati:  

• il rendiconto dell'esercizio 2011, esecutivo ai sensi di legge, approvato con deliberazione 
consiliare n. 29 del 26.04.2012 dal quale si evince che  l'Ente non risulta essere  
strutturalmente deficitario ai sensi dell'art. 228, comma 5 del T.U.E.L. (D.lgs 267/2000); 

• il consuntivo dell’Azienda Speciale Servizi Sanitari di Vergiate relativo all’esercizio 2011   
approvato con deliberazione consiliare n. 36 del 21.06.2012, esecutiva ai sensi di legge; 

• il consuntivo della Società patrimoniale Omnia ver srl relativo all’esercizio 2011   approvato 
con deliberazione consiliare n. 35 del 21.06.2012, esecutiva ai sensi di legge; 

• il piano di zona per l’edilizia economica e popolare delle aree da cedere in proprietà o 
diritto di superficie per l’anno 2013 ( punto precedente dell’ordine del giorno); 

• il Programma  Triennale dei Lavori pubblici 2013-2014-2015  e l’elenco annuale dei lavori 
2013 (punto precedente dell’ordine del giorno); 

• la deliberazione di Giunta Comunale n.26 del 05/03/2013 ad oggetto: “Approvazione 
programma triennale del fabbisogno di personale anni 2013 –2014 – 2015”; 

 

• la predetta programmazione è redatta in coerenza al Piano Generale di Sviluppo della 
Legislatura 2011/2016, di cui al punto precedente dell’ordine del giorno ed alle Linee 
Programmatiche alla base di tale documento; 

 

VISTI i seguenti provvedimenti relativi a tariffe, aliquote e detrazioni: 
 

1. deliberazione di Consiglio Comunale ad oggetto: “Imposta Municipale Propria (I.M.U.) 
“aliquote e detrazioni anno 2013” (punto precedente dell’ordine giorno). 

2. delibera di approvazione Piano Finanziario e Tariffe TARES anno 2013 (punto precedente 
all’ordine del giorno); 
 

CONSIDERATO: 
 

• che si conferma per l’anno 2013  l’aliquota relativa all’addizionale Irpef di cui deliberazione di 
Giunta comunale n. 20 del 26.02.2013. 

 

• che non sono stati attivati nuovi servizi a domanda individuale per i quali si renda necessario 
determinare le tariffe e che per quelli esistenti si confermano le tariffe attualmente in vigore;  

 

• che è stata redatta specifica nota  attestante il tasso di copertura in percentuale del costo di 
gestione dei servizi stessi  nella  relazione del  Revisore; 

   
• che nel bilancio sono stanziati i fondi destinati ai compensi spettanti agli amministratori 

dell’Ente nella misura stabilita dalla legge; 
 

• che i  documenti contabili: bilancio annuale, relazione previsionale e programmatica  e bilancio 
triennale sono fra loro coerenti; 
 

• che le previsioni di entrata in essi contenute sono conformi ai provvedimenti amministrativi 
assunti, alle previsioni consolidate ed alle modifiche apportate dalla normativa vigente, in 
particolare, per quanto concerne le entrate tributarie più consistenti (I.M.U, TARES e 
l’addizionale IRPEF). Le previsioni dei trasferimenti erariali si basano  su  dati ministeriali 
comunicati per l’anno precedente e sulle disposizioni normative relative all’anno 2013. Per le 
altre entrate correnti le previsioni si riferiscono ai dati consolidati, aggiornati in relazione alle 
decisioni assunte in materia tariffaria o alle comunicazioni ricevute, per ciò che concerne le 
quote di trasferimenti da Consorzi, Aziende  o altri; 
 

• che le entrate delle sanzioni amministrative relative alle violazioni al codice della strada sono 
destinate alle finalità previste dalle norme vigenti in materia come da deliberazione di giunta 
comunale n. 21 del 26.02.2013 ad oggetto: “Destinazione dei proventi delle sanzioni 
amministrative pecuniarie previste dal codice della strada per l’anno 2013” 

 

• che i  proventi delle concessioni edilizie sono destinati negli anni 2013, 2014 e 2015 nel rispetto 
dei limiti stabili dalla legge;  



 

• che le spese correnti sono previste nei limiti delle risorse che le finanziano, ed i relativi 
stanziamenti  assicurano l'esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti all'Ente con i criteri 
ritenuti più idonei  per conseguire il miglior livello di efficienza, di efficacia e di economicità, in 
particolare le spese del personale sono state previste tenendo conto della  normativa in 
materia,  e dei programmi inseriti nella relazione previsionale e programmatica,  il fondo di 
riserva nel limite previsto dall’art.166 del T.U.E.L., gli acquisti, le prestazioni, le imposte, gli 
oneri finanziari per ammortamento di mutui nei limiti assolutamente necessari ad assicurare gli 
impegni assunti ed il regolare svolgimento dei servizi ;   

 

• che le spese di investimento, previste nei limiti consentiti dai mezzi finanziari disponibili, sono 
conformi al programma a suo tempo approvato ed alle variazioni apportate; 

• che il limite massimo della spesa annua per  incarichi di collaborazione autonoma è nel rispetto 
dei limiti fissati dal D.L. 78/2010;  

• che copia degli schemi degli atti contabili suddetti è stata consegnata ai Consiglieri dell'Ente in 
data 5 marzo 2013;  

• che saranno  adottate idonee iniziative per assicurare la conoscenza del bilancio e degli altri atti 
contabili da parte dei cittadini e la consultazione degli stessi  da parte degli istituti di 
partecipazione popolare di cui all'art. 10 del T.U.E.L., attuando i principi di pubblicità e di 
partecipazione; 

 

DATO ATTO che il  bilancio di previsione triennio 2013/2015 è stato predisposto nel  rispetto delle 
norme  sul Patto di Stabilità interno;  

  
PRESO ATTO che, in conformità a quanto dispone l'art. 49 del T.U.E.L., è stato espresso dal 
responsabile del servizio finanziario, in merito alla presente proposta di deliberazione ed agli atti 
contabili, il parere  favorevole, parte integrante del presente provvedimento. 

 

VISTA la relazione con la quale il  Revisore esprime parere favorevole sullo schema del bilancio 
annuale di previsione, sulla relazione previsionale e programmatica e sul bilancio pluriennale, 
parere espresso ai sensi dell’art. 239, comma 1 b) del T.U.E.L. 
 

UDITI la relazione e gli interventi. 
 

VISTO l'art. 12 della legge n.241/90 riguardante l'approvazione del Regolamento per la 
concessione dei contributi ed il Regolamento stesso approvato con delibera consiliare n. 55 del 
29.11.2007, modificato con delibera Consiglio Comunale n. 6  del 27 .02. 2012  esecutiva ai sensi 
di legge. 
 

VISTO  l'art.15 della Legge Regionale n. 6/89 sulla destinazione del 10% degli oneri di 
urbanizzazione per l'eliminazione delle barriere architettoniche. 
  
VISTA la Legge Regionale n.20 del 09.05.1992 sulla destinazione di una quota non inferiore 
all'8%  degli oneri di urbanizzazione secondaria per la realizzazione di edifici di culto ed 
attrezzature destinate ai servizi religiosi. 
 

DATO ATTO che nel Titolo IV dell'Entrata trovano allocazione, oltre ai proventi integrali delle 
concessioni edilizie e delle relative sanzioni, anche quelli relativi alle concessioni cimiteriali, i 
trasferimenti erariali e i contributi regionali destinati a spese in c/capitale, i proventi da 
monetizzazione area standard e le indennità risarcitorie per violazione in materia ambientale.  
 

RITENUTO  che sussistano tutte le condizioni per l'approvazione del bilancio annuale di previsione 
per l'esercizio 2013 e degli altri documenti  contabili  allo stesso  allegati. 
 

VISTO l’art. 42 del T.U.E.L in merito alle competenze dei consigli. 
  

VISTO il vigente regolamento di contabilità  esecutivo ai sensi di legge e dato atto del rispetto 
delle norme in esso contenute. 
 

con voti n.8 favorevoli e n.2 contrari (consiglieri del gruppo “Insieme per Vergiate” Sigg.ri 
Alessandro Maffioli e Maurizio Viganò) espressi palesemente per alzata di mano dai n.10 
consiglieri presenti e votanti 



 

 

DELIBERA 

 

• Di approvare il bilancio di previsione per l’esercizio 2013 corredato dal bilancio pluriennale 
2013/2015, dalla relazione previsionale e programmatica e dal parere del  Revisore dei Conti 
nelle seguenti risultanze: 

 
 

QUADRO RIASSUNTIVO GENERALE   

ENTRATE  Competenza 

   2013 2014 2015 

      

Titolo I - Entrate Tributarie 5.227.131,00 
 

5.250.245,00 5.244.806,00 

Titolo II - Entrate derivanti da contributi    

    e trasferimenti correnti dello Stato,    
    della regione e di altri enti pubblici an-    
    che in rapporto all'esercizio di funzio-    

    ni delegate dalla regione 149.923,00 147.923,00 147.923,00 

Titolo III - Entrate Extratributarie 1.678.396,00 1.553.855,00 1.501.642,00 

Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni,   

    da trasferimenti di capitale e da riscos-    
    sioni di crediti 317.500,00 342.000,00 382.000,00 

Totale Entrate  Finali 7.372.950,00 7.294.023,00 7.276.371,00 

      

Titolo V - Entrate derivanti da accensioni 500.000,00 500.000,00 500.000,00 

               Di prestiti    

Titolo VI - Entrate da servizi per conto  
  

 
 

 

                 Di terzi 777.050,00          727.050,00 727.050,00 

            Totale   8.650.000,00 8.521.073,00 8.503.421,00 

 

Avanzo di amministrazione 153.975,00   

      

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 8.803.975,00 8.521.073,00 8.503.421,00 

 

 

SPESA  Competenza 

   2013 2014 2015 

       

Titolo I - Spese correnti 6.518.452,00 6.482.694,00 6.451.248,00 

Titolo II - Spese in conto capitale 652.492,00 591.574,00 596.174,00 

                       Totale Spese Finali 7.170.944,00 7.074.268,00 7.047.422,00 

      

Titolo III Spese per rimborso di    

prestiti 855.981,00 719.755,00 728.949,00 

Titolo IV - Spese per servizi per conto   

    di terzi..................................... 777.050,00 727.050,00 727.050,00 

                   Totale 8.803.975,00 8.521.073,00 8.503.421,00 

    

TOTALE COMPLESSIVO SPESE 8.803.975,00 8.521.073,00 8.503.421,00 

 
 



 
Di dare atto che : 
 

• le previsioni contengono in modo preciso e coerente quanto previsto dagli  strumenti di 
programmazione dell’Ente  e dal  Piano Diritto allo Studio, nonché gli impegni derivanti da 
contratti in essere ed assunti precedentemente a carico del bilancio 2013 e pluriennale 
2013/2015; 

 

• che l’attuazione del bilancio avverrà per  programmi, assegnati ai Responsabili di gestione, 
come previsto dalle vigenti norme legislative e regolamentari; 

 

• che le previsioni di bilancio sono formulate in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica e con 
la programmazione Regionale. 

 
Di disporre che copia della presente deliberazione sia pubblicata all'albo pretorio dell'Ente per la 
durata stabilita dall'art.134 del T.U.E.L. 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
Procedutosi ad ulteriore votazione circa la dichiarazione di immediata eseguibilità del presente 
provvedimento, stante l’urgenza di provvedere in merito; 
  
Con voti  n.8 favorevoli espressi palesemente per alzata di mano dai n.10 consiglieri presenti di cui 
n.8 votanti e n.2 astenuti (consiglieri del gruppo “Insieme per Vergiate” Sigg.ri Alessandro Maffioli 
e Maurizio Viganò) 
 

DELIBERA 
 
 
di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 
del D.Lgs. n. 267/2000 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE 

 

 
 
OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2013, BILANCIO PLURIENNALE 2013/2015, 

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA - APPROVAZIONE 
 
 
Vista la proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell’art.49, comma 1, del T.U.E.L. approvato 
con decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000 recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento 

degli Enti Locali”, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, essendo 
conforme alle norme ed alle regole tecniche inerenti la materia. 
 
 
Vergiate, 29/04/2013 
 
 

Il responsabile 
Area N.2 : Economia e Finanza 

                Francese Alfonso
 



Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE 

F.to TAMBORINI Giampietro 

 

 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott.ssa Cristina FONTANA 

 

 

________________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI INIZIATA PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Vice Segretario comunale certifica che la pubblicazione della presente deliberazione 

verrà iniziata il giorno 07/06/2013 ai sensi e per gli effetti del 1°comma dell’art.124 del T.U.E.L. 

approvato con D.lgs.n.267 del 18/08/2000. 

 

Vergiate, 07/06/2013 
  

  IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  

F.to Dott.ssa Cristina FONTANA 

 

  

         

 

E’ copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 

Vergiate, 07/06/2013 

 

  IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

Dott.ssa Cristina FONTANA 

 

__________________________ 

 

________________________________________________________________________________

          

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione diventerà esecutiva il 17/06/2013 per decorrenza dei termini di cui al 3° 

comma dell’art. 134 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000. 

 

  IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  

F.to Dott.ssa Cristina FONTANA 

 

 

 


