
 

COMUNE DI MALEO 

PROVINCIA DI LODI 

  

COPIA  

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
N.  42 del 11-09-2014 

  

  

OGGETTO:  
APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2014 BILANCIO PLURIENNALE 2014/2016 

E RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA. 

  

L’anno duemilaquattordici addì undici del mese di Settembre , alle ore 21:00 nella Sala delle 

adunanze consiliari. 

Previa l’osservanza di tutte le formalità previste dalla vigente Legge sono stati convocati in 

seduta  ordinaria - pubblica i Consiglieri Comunali e all’appello risultano: 

  

  

  Presente Assente   Presente Assente 

MAGGI GIUSEPPE X  GHIDOTTI MATTEO X  
SGUAZZI DANTE X  FRATTINI NOEMI  X 

BERGAMASCHI 

FRANCESCO 
X  ROSSI MATTEO X  

CANEVARI ALESSANDRO X  ZANONI MICHELE X  
BACCHETTA ROBERTO X     
GORLA MONICA 

CATERINA 
X     

GAVARDI ALBERTO X     
CONCARI LORENZO X        

PAGANI DAVIDE  X       

  

  

  

 PRESENTI  N. 11 

     ASSENTI  N. 2 

  

All’adunanza l’assessore esterno SPELTA DANIELA risulta Presente   

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale, Dr. CASSI LAURA , il quale provvede alla 

redazione del presente verbale; 

  

Essendo legale il numero degli intervenuti, il consigliere  SGUAZZI DANTE nella sua qualità di 

PRESIDENTE dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



  
Delibera n. 42   del 11.9.2014  
OGGETTO: 
APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2014 BILANCIO PLURIENNALE 2014/2016 E 

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA. 

  
  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
  

-Visto ed esaminato nei dettagli il progetto di Bilancio di Previsione 2014 predisposto dalla 

Giunta Comunale con atto n. 87 del 12.08.2014 che pareggia nella somma complessiva di 

€.   3.394.586,00; 

Visti gli articoli 42, 162, 174 del D.Lgs. n.267 del 18.8.2000, i quali stabiliscono che il 

Consiglio Comunale deve deliberare il bilancio di previsione, osservando i principi 

dell’universalità, della integrità e del pareggio-finanziario; 

-Rilevato che in conformità a quanto stabilito dagli artt.170 e 171 del D.Lgs. n.267/2000 il 

bilancio è corredato dalla relazione previsionale e programmatica e dal connesso bilancio 

pluriennale; 

-Visto che gli stanziamenti previsti nei titoli 1^ e 3^ della spesa assicurano il regolare 

funzionamento dei servizi di istituto e sono interamente finanziati dalle entrate dei primi tre 

titoli; 

-Che la misura dei gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali è determinata in € 9,49 a 

seduta, come da deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 9.07.2014; 

-Che con deliberazione consiliare in data odierna sono stati definiti i costi complessivi, le 

tariffe ed i ricavi relativi ai servizi pubblici a domanda individuale individuati in base al 

D.M. 31.12.83 ed è stata assicurata la copertura del relativo costo in misura  superiore al 36% 

previsto dall’art.6 della legge n.131/83 e dall’art. 14 del D.L. 415/89, convertito in legge 

n.38/90; 

- Che con deliberazione consiliare n. 31 dell’11.08.2014 si è deliberato in merito 

all’addizionale comunale all’IRPEF per l’anno 2014; 

-Che con deliberazione consiliare n. 39   in data odierna si è provveduto alla verifica della 

quantità e qualità delle aree da destinare a edilizia residenziale; 

-Che con deliberazione consiliare n.41 in data odierna si è provveduto all’approvazione del 

Piano Generale di Sviluppo; 

- Che con deliberazione consiliare n. 33 dell’11.08.2014 si è provveduto a determinare le 

aliquote TASI e le relative detrazioni in vigore per l’anno 2014; 

-Che con deliberazione consiliare n.38 in data odierna si è provveduto all’approvazione della 

delle tariffe del tributo TARI per l’anno 2014; 

-Che con deliberazione consiliare n. 36  in data odierna  si è provveduto a determinare le 

aliquote IMU e le relative detrazioni in vigore per l’anno 2014; 

-Che il servizio distribuzione acqua potabile è gestito da Sal Srl; 

-Che con delibera della G.C. n. 87 del 12.08.2014 è stata approvata la Relazione Previsionale 

e Programmatica nonché gli schemi del Bilancio annuale secondo quanto previsto dagli artt. 

170, 171 e 174 del D.Lgs. n.267/2000; 

-Che con deliberazione G.C. n. 114 del 28.9.2013 veniva adottato il programma triennale dei 

lavori pubblici e che la stessa è stata pubblicata per 60 giorni senza che siano intervenute 

opposizioni o ricorsi; 

- Che con deliberazione consiliare n. 16 del 23.4.2014 è stato approvato il rendiconto 

dell’esercizio finanziario 2013; 

-Che non è stato accertato alcun disavanzo di amministrazione né passività pregresse; 

-Che le spese per il personale sono previste nel rispetto dei limiti posti  dalla vigente 

normativa in materia di assunzioni;  



-Che non è prevista anticipazione di cassa a titolo oneroso; 

-Che la Relazione Previsionale e Programmatica e il Bilancio Pluriennale sono stati redatti 

tenendo conto del quadro legislativo a cui si è fatto riferimento per la formazione del 

Bilancio annuale; 

-Che le partite di giro comprendono esclusivamente le entrate e le spese che si effettuano per 

conto terzi, i depositi cauzionali, i fondi economali; 

-Che il fondo di riserva è stato determinato nei limiti di cui all’art.166 comma 1^ del D.Lgs. 

n.267/2000; 

-Che gli stanziamenti per gli interessi passivi per mutui riguardano le quote di interessi di 

mutui in ammortamento nel 2014; 

-Che le tabelle e gli allegati al Bilancio interessati da stanziamenti sono stati tutti compilati; 

-Visto il decreto del Ministero dell’Interno del 18 luglio 2014 che ha prorogato il termine per 

la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2014 al 30 settembre 

2014; 

 -Dato atto che, ai sensi dell’art.11 del vigente Regolamento di Contabilità, lo schema di 

bilancio 2014 e documenti annessi sono stati  depositati in data 13.08.2014 e che in tale data 

è stato dato avviso a tutti i Consiglieri dell’avvenuto deposito degli stessi; 

-Visto il programma triennale del fabbisogno del personale 2014-2016 e il piano annuale 

delle assunzioni, adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 82  del 12.08.2014; 

-Visto le seguenti deliberazioni: 

. G.C. n. 64 del 16.07.2014 “Servizio di refezione scolastica – determinazione tariffe anno 

2014 e A.S. 2014/2015”; 

. G.C. n. 61 del 16.07.2014 “Servizi di pre e post scuola – Determinazione tariffe A.S. 

2014/2015”; 

. G.C. n. 55 del 27.6.2014 “Regolamento comunale servizio di assistenza domiciliare – 

determinazione tariffe anno 2014”; 

. G.C. n. 52 del 27.6.2014 “Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche 

affissioni – Determinazione tariffe anno 2014”; 

. G.C. n. 154 del 30.12.2013 “Canone Occupazione spazi ed aree pubbliche – Provvedimenti 

tariffari per l’anno 2014”; 

. G.C. n. 79 del 02.08.2014 “Tariffe utilizzo impianti sportivi anno 2014”; 

. G.C. n. 60 del 16.07.2014 “Destinazione sanzioni amministrative pecuniarie anno 2014 ai 

sensi dell’art. 208 D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 e successive modifiche e integrazioni; 

G.C. n. 84 del 12.08.2014 “Determinazione valori medi venali in comune commercio delle 

aree fabbricabili per l’anno 2014 ai fini IMU e TASI; 

  

Premesso inoltre che, secondo quanto previsto dalle disposizioni ordinamentali vigenti in 

materia di predisposizione del bilancio di previsione degli enti sottoposti al patto di stabilità 

interno, il comma 18 dell’articolo 31 della legge n. 183 del 2011 ribadisce che il bilancio 

deve essere approvato iscrivendo le previsioni di entrata e di spesa di parte corrente in misura 

tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrate e di spese in conto capitale, al 

netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, sia garantito il rispetto delle regole che 

disciplinano il patto medesimo. Il rispetto delle regole del patto di stabilità interno costituisce 

un vincolo all’attività programmatoria dell’ente. A tale scopo, il legislatore dispone che 

l’ente alleghi al bilancio di previsione un Prospetto contenente le previsioni di competenza e 

di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno, finalizzato 

all’accertamento preventivo del rispetto del patto di stabilità interno. Esso, pertanto, pur non 

incidendo in maniera diretta sul bilancio, è da considerarsi elemento costitutivo del bilancio 

preventivo stesso, inteso come documento programmatorio complessivo adottato dall’ente. 
  

RILEVATO che le previsioni di entrata e di uscita, in termini di competenza mista, degli schemi di bilancio 

sono iscritte in misura tale da consentire il raggiungimento dell’obiettivo programmatico del patto di stabilità 



interno per come regolamentato dall’art.30 e 31 della  Legge n..183/2011  per il triennio 2014/2016 e così come 

definiti dalla Legge di stabilità 2014 approvata con Legge n. 147/2013; 

  

-Vista altresì la relazione accompagnatoria presentata dal Responsabile dell’Area Finanziaria, 

che si allega; 

E’ aperta la discussione; 

Il Consigliere Canevari Alessandro dichiara quanto segue: “Abbiamo fatto il possibile come 

Amministrazione dal punto di vista dell’imposizione fiscale, siamo riusciti, facendo i salti 

mortali a contenere decisamente l’aumento di tali imposizioni, voglio sottolineare e ribadire 

il seguente concetto: riusciamo a chiudere il bilancio in maniera dignitosa e tra mille 

difficoltà, ma quest’anno ancora più degli anni precedenti il governo centrale ha massacrato 

gli enti locali, tagliando migliaia di euro a comuni virtuosi come il nostro e premiando invece 

i comuni spreconi. Ci piacerebbe anzi auspichiamo e pretendiamo che in futuro i soldi dei 

Malerini vengano gestiti direttamente dai Malerini e cha a noi amministratori non venga 

riservato il solo e poco dignitoso compito di meri esattori fiscali in sostituzione di un governo 

e di uno Stato sempre più centralista che in maniera vigliacca si accanisce sulle 

Amministrazioni Comunali” 

  

- Ritenuto di approvare il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014 nonché la 

relazione previsionale e programmatica e lo schema di bilancio pluriennale per il triennio 

2014-2016; 

  

-Dato atto che sono rispettati, nel bilanci di previsione, gli obblighi relativi al contenimento 

delle spese statuiti dall’art. 6, commi 8, 13, 14 della legge 122/2010 di conversione del DL 

78/2010; 

  

-Visto lo Statuto Comunale; 

  

-Visti i pareri favorevoli, espressi dal Funzionario Responsabile, in relazione alle rispettive 

competenze, ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. n.267 del 18.8.2000 ed allegati alla presente; 

  

-Visto il parere favorevole espresso dal Revisore del Conto;  

  

-Con voti favorevoli n. 8,  - contrari n. 3 (Ghidotti Matteo, Rossi Matteo, Zanoni 

Michele)    espressi nelle forme previste dallo Statuto Comunale; 

  

D E L I B E R A 

  
1)       Di approvare il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014 nelle risultanze finali 

sottoindicate: 
  
  
  
  
ENTRATE PREVISIONE DI 

COMPETENZA 
Tit. I – Entrate tributarie €  1.723.788,00 
Tit. II – Entrate derivanti da contributi e trasferimenti 

correnti dello Stato, della Regione e di altri pubblici 
  
  
€     142.602,00 

Tit. III – Entrate Extratributarie €     532.273,00 
Tit. IV – Entrate derivanti da alienazioni da 

trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti 
  
  
€      577.923,00 



Tit. V – Entrate derivanti da accensioni di prestiti   
€         ---- 

Tit. VI – Entrate da servizi per conto di terzi 
  

€      518.000,00 
  

Totale Entrate €  3.394.586,00 
  

  
SPESE PREVISIONE DI 

COMPETENZA 
Tit. I – Spese correnti €  2.281.480,00 
Tit. II – Spese in conto capitale €     577.923,00 
Tit. III – Spese per rimborso di presiti €     117.183,00 
Tit. IV –Spese per servizi per conto di terzi €     418.000,00 
Totale Spese € 3.394.586,00 
  
1)       Di approvare lo schema di bilancio di previsione pluriennale in termini di competenza per gli 

esercizi 2014, 2015 e 2016 nelle seguenti risultanze: 
  

ENTRATE 2014 2015 2016 
Tit. I – Entrate tributarie €  1.723.788,00 € 1.705.750,00 € 1.719.000,00 
Tit. II – Entrate derivanti da 

contributi e trasferimenti correnti 

dello Stato, della Regione e di altri 

pubblici 

  
€     142.602,00 

€     118.828,00  €      82.956,00 

Tit. III – Entrate Extratributarie € 577.923,00 €    518.871,00 €    513.871,00 
Tit. IV – Entrate derivanti da 

alienazioni da trasferimenti di 

capitale e da riscossioni di crediti 

€ 577.923,00  €  203.000,00  €  203.000,00 

Tit. V – Entrate derivanti da 

accensioni di prestiti                 
0 0 0 

  
  
  

Totale Entrate € 2.976.586,00 € 2.546.449,00 € 2.518.827,00 
  
  

SPESE 2014 2015 2016 
Tit. I – Spese correnti €  2.281.480,00 € 2.225.969,00 € 2.192.732,00 
Tit. II – Spese in conto capitale €     577.923,00 €    203.000,00 €    203.000,00 
Tit. III – Spese per rimborso di presiti €   117.183,00 €     117.480,00 €    123.095,00 
Totale Spese      € 2.976.586,00 € 2.546.449,00 € 2.518.827,00 

  
  
  
2)       Di approvare la relazione previsionale e programmatica per il triennio 2014/2016; 
3)       Di dare atto che, dai dati dei prospetti di cui agli allegati A), B) e C), considerati parti integranti del 

presente atto, si evince il rispetto del Patto di Stabilità Interno in fase di programmazione del Bilancio 

di Previsione esercizio 2014 e del Bilancio Pluriennale 2014/2016; 
4)       Di dare atto che sono rispettati, nel Bilanci o di Previsione, gli obblighi relativi al contenimento delle 

spese statuiti dall’art. 6, commi 8, 13, 14 della legge 122/2010 di conversione del DL 78/2010. 
5)       Di dare altresì atto che il presente Bilancio di Previsione 2014 e Pluriennale 2014/2016 sono stati 

redatti sulla base della normativa vigente e che future nuove disposizioni saranno valutate ed 

eventualmente recepite attraverso atti deliberativi successivi. 
  

  
IL CONSIGLIO COMUNALE 

  
A seguito di separata unanime favorevole votazione legalmente resa 
  

DICHIARA 
  



il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi del 4^ comma dell’art.134 del D.Lgs. n.267/2000. 
  



  
  Deliberazione CONSIGLIO 

COMUNALE      n. 42 del 11-09-2014 

Approvato e sottoscritto 

Il Presidente 

F.to SGUAZZI DANTE 

Il Segretario Comunale 

F.to CASSI LAURA 

  

 
  
  
La presente copia conforme all’originale salvato negli archivi elettronici dell’Ente 
  

  

Maleo 11-09-2014 
Il Segretario Comunale 

 CASSI LAURA 

  


