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VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

________________________________________________________________________________

OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018/2020.
APPROVAZIONE.

ADUNANZA Ordinaria DI Prima CONVOCAZIONE – SEDUTA Pubblica

L’anno  duemiladiciotto il giorno  ventotto del mese di febbraio alle ore 20:00 presso la nuova Sala
Civica di Piazza Giovanni Paolo II, si è riunito il Consiglio Comunale.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge sull’ordinamento delle
autonomie locali, sono oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All’appello risultano

BALLISTRERI GIULIANO A MICHELETTI CARLO P

DADDA MARIA GRAZIA
BOZZATO RAFFAELE

RAVASIO ROBERTA P GHISLENI MICHELA P

P ROTA MARILISA

RONCALLI PAOLO GIOVANNI P MANESSI MAURO A

P
P

PARUTA FEDERICO P

BOLOGNINI PAOLO

RONCALLI ALESSANDRA

Tot. Presenti   11
Tot. Assenti    2

P

Partecipa il Segretario Comunale PARADISOFILIPPO il quale sovrintende alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. DADDA  MARIA GRAZIA – SINDACO -
assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

FERRARIS GIAMPIETRO P

P



IL SINDACO-PRESIDENTE

Cede la parola all’Assessore al Bilancio Dott. Bozzato Raffaele il quale illustra l’argomento posto
all’ordine del giorno, come da slide di cui all’allegato 1).

Il Presidente apre la discussione.

Intervengono i seguenti Consiglieri Comunali:

Il Capogruppo del Gruppo di Minoranza “Uniti per Sotto il Monte” Sig. Ferraris Giampietro-
chiede chiarimenti sulle previsioni di spesa relative alle entrate da I.M.U., sui costi
complessivi della gestione calore e se per il trasporto scolastico, al di là del questionario
inviato, vi sia stato un confronto diretto con i genitori. Inoltre chiede le previsioni degli oneri
su che cosa sono state effettuate;
L’Assessore al Territorio Arch.  Bolognini Paolo riferisce che gli oneri sono stati determinati-
sulla base delle istanze depositate presso l’Ufficio Tecnico;
L’Assessore Bozzato evidenzia come l’Amministrazione abbia effettuato un sondaggio che-
ha coinvolto tutti i genitori e quindi non abbia ritenuto di attuare ulteriori forme di confronto
per quanto riguarda il trasporto scolastico. Per la gestione calore ricorda come si sia nel
primo anno e solo a consuntivo sarà possibile iniziare a fare una valutazione sugli effetti
economici della nuova gestione che, in ogni caso, dovrebbe portare ad una gestione
economicamente più efficiente. Per l’incremento delle entrate I.M.U. riferisce che, in sede di
controlli, sono state individuate delle aree edificabili che non avevano mai pagato l’imposta;
Il Consigliere del Gruppo di Minoranza “Uniti per Sotto il Monte” Sig. Micheletti Carlo-
chiede come mai non via sia un programma delle opere pubbliche ed evidenzia come il
P.G.T. redatto nel 2011 sia rimasto, per larga parte, inattuato;
L’Assessore Bolognini riferisce come il Piano delle Opere Pubbliche non sia stato sottoposto-
all’approvazione in quanto, negli atti di programmazione, non vi sono opere superiori ai
100.000,00 euro e gli interventi verranno realizzati in base alle effettive entrate. Ritiene che
le previsioni introdotte nel P.G.T. fossero corrette negli anni di redazione ed approvazione,
ma subito dopo è arrivata la crisi dell’edilizia che ha bloccato molti degli investimenti
previsti.

Chiusa la discussione, si passa alla votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RILEVATO che, ai sensi dell’art. 151 del D.Lgs. 267/2000, entro il 31 Dicembre deve
essere deliberato il bilancio di previsione per l’anno successivo, salvo differimento dei termini
disposto con Decreto del Ministero dell’Interno;

VISTO il  Decreto del Ministro dell’Interno del 29 novembre 2017, con il quale è stato
differito al 28/02/2018 il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione per l’esercizio
2018/2020;

CHE il Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII, come da deliberazione n. ___ in data
odierna, non ha aree da cedere in proprietà o in diritto di superficie ai sensi delle Leggi 18/04/1962
n. 167, 22.10.1971 n. 865 e 05.08.1978 n. 457;

CHE il Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII effettua servizi a domanda individuale e
che, con deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 31.01.2018, sono state determinate le
percentuali di copertura;
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PRESO ATTO che, con deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 31.01.2018, sono stati
destinati i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al codice della strada
(art. 208 D. Lgs. 285/1992) previste per l’anno 2018;

CONSIDERATO che, per l’anno 2018, non è prevista la realizzazione di opere pubbliche
del valore superiore ai 100.000,00 Euro e che, pertanto, non si è provveduto all’adozione ed
approvazione del Piano Triennale Opere Pubbliche, facendo riferimento a quello approvato
nell’anno 2016;

RILEVATO che il Conto Consuntivo dell’esercizio 2016 è stato approvato con
deliberazione consiliare n. 23 del 11.05.2017 e che dal medesimo l’Ente non risulta strutturalmente
deficitario ai sensi dell’art. 242 del D.Lgs. 267/2000;

DATO ATTO che lo schema del bilancio di previsione 2018/2020 e documenti allegati è
stato approvato dalla Giunta Comunale con atto n. 14 del 31.01.2018;

PRESO ATTO della relazione dell’organo di revisione;

UDITI gli interventi di cui sopra;

VISTI:
– il parere favorevole reso dal Responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi
dell’art. 49.1 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., da ultimo modificato dall’art. 3.1, lett. b), del D.L. 10
ottobre 2012, n. 174, convertito in L. 7 dicembre 2012, n. 213;
– il parere favorevole reso dal Responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile,
comportando il presente atto riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell’ente, ai sensi dell’art. 49.1 del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i., da ultimo modificato
dall’art. 3.1, lett. b), del d.l. 10 ottobre 2012, convertito in l. 7 dicembre 2012, n. 213;
- l’integrazione al parere di regolarità contabile reso dal Responsabile Finanziario;

VISTI il D.Lgs. 267/2000 e il D.Lgs. 118/2011;

DATO ATTO che la votazione espressa in forma palese, per alzata di mano, ha dato il
seguente esito:

Consiglieri presenti: n. 11
Consiglieri votanti:          n. 11
Favorevoli:              n.   8
Contrari:            n.   2 (Ferraris Giampietro e Micheletti Carlo)
Astenuti:    n.   1 (Ghisleni Michela)

DATO ATTO, altresì che, per garantire l’immediata esecuzione del presente atto, si è
proceduto alla votazione per l’immediata eseguibilità che ha dato il seguente esito:

Consiglieri presenti: n. 11
Consiglieri votanti:          n. 11
Favorevoli:              n.   8
Contrari:            n.   1 (Ferraris Giampietro)
Astenuti:    n.   1 (Micheletti Carlo e Ghisleni Michela)

D E L I B E R A



1. di APPROVARE il bilancio di previsione 2018/2020 e i relativi allegati, depositati agli atti
dell’Ufficio Ragioneria e che saranno pubblicati nella sezione “Amministrazione Trasparente” del
sito istituzionale, le cui risultanze finali sono indicate nell’allegato Quadro Riassuntivo;

2. di DARE ATTO che, per l’anno 2018, non è prevista la realizzazione di opere pubbliche del
valore superiore ai 100.000,00 Euro e che, pertanto, non si è provveduto all’adozione ed
approvazione del Piano Triennale Opere Pubbliche, facendo riferimento a quello approvato
nell’anno 2016;

3. di DICHIARARE immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art.134,
comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.



Il Responsabile del servizio

Data: 28-02-2018

F.to  FILIPPO PARADISO

F.to  FILIPPO PARADISO
Il Responsabile del servizio

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile, ai sensi dell'art. dell'art. 49 – comma 1,
del D.Lgs 18.08.2000, n. 267

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica, ai sensi dell'art. dell'art. 49 – comma 1,
del D.Lgs 18.08.2000, n. 267.

Data: 28-02-2018



IL SEGRETARIO COMUNALE

     IL PRESIDENTE
F.to MARIA GRAZIA  DADDA

F.to FILIPPO  PARADISO

F.to FILIPPO  PARADISO

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo e si rilascia in relazione a quanto
disposto dall’art. 18, comma 2 del D.P.R. N. 445/2000.

                                                           IL  SEGRETARIO COMUNALE
                                                                                __________________________
Addì, _______________________

IL SEGRETARIO COMUNALE

________________________________________________________________________

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

A T T E S T A

- che la presente deliberazione:

E’ stata affissa in copia all’Albo Comunale il    02-03-2018    e vi rimarrà pubblicata per
quindici giorni consecutivi dal    02-03-2018    al    18-03-2018    ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs.
N. 267 - 18.08.2000.

                                                           IL  RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
                                                                  F.to SILVIA  ROSSI

Dalla residenza comunale, addì  02-03-2018

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste
dall’art.134, comma 4 della Legge n.267/00.
Lì, 28-02-2018


