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F.to Scaratti Dr. Ivan
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F.to Grassi Dr. Raffaele Pio

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Certifico che io sottoscritto Il Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente
verbale è stato pubblicato il giorno 28/07/2012 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
F.to Grassi Dr. Raffaele Pio

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 07/08/2012

Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Ai sensi dell’art. 134, comma 1°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il Segretario Comunale
Grassi Dr. Raffaele Pio
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COMUNE DI GRONTARDO
PROVINCIA DI CREMONA

Prot. N. 2721

ORIGINALE
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 15 del 28/06/2012
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO COMUNALE DI PREVISIONE
ESERCIZIO 2012, DELLA RELAZIONE PREVISIONE E PROGRAMMATICA DEL
BILANCIO PLURIENNALE 2012/2014.

L'anno duemiladodici, addì ventotto del mese di giugno alle ore 21:00, nella sala delle
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi
convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.

All’appello risultano:

PRESENTI ASSENTI
SCARATTI IVAN SINDACO SI NO

RUGGERI FEDERICA
MADDALENA

CONSIGLIERE SI NO

TOLOMINI STEFANO CONSIGLIERE SI NO
CARRARA FRANCO GIOVANNI CONSIGLIERE NO SI

OLIVIERI MARINA CONSIGLIERE SI NO
ARDIGÒ DONATA CONSIGLIERE SI NO

DEL MONTE MICHELE CONSIGLIERE SI NO
GHEZZI DAVIDE ANDREA CONSIGLIERE SI NO

AMIDANI SARA CONSIGLIERE SI NO
BARBIERI DINO SISTO CONSIGLIERE SI NO

BOLSI EMANUELE, CONSIGLIERE SI NO
BARBIERI MARIO CONSIGLIERE SI NO

SPARACINO SANTO CONSIGLIERE SI NO
TOTALE 12 1

Partecipa all’adunanza Il Segretario Comunale Sig. Grassi Dr. Raffaele Pio il quale
provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Scaratti Dr. Ivan nella sua qualità di Il
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato
in oggetto.
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E’ presente in sala l’Assessore esterno Sig. Michele Gerevini.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO
- Che l'art.151,primo e secondo comma del T.U. 267/2000,dispone che i Comuni e le Province
deliberano il bilancio di previsione per l'esercizio successivo e che il bilancio e' corredato da una
relazione previsionale e programmatica e di un bilancio pluriennale;

- che l'art.162, primo comma, del T.U.267/2000, stabilisce che gli enti locali deliberano
annualmente il bilancio di previsione finanziario in termini di competenza, per l'anno successivo,
osservando i principi di unita', annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e
pubblicità e tenendo conto che la situazione economica non può presentare un disavanzo;
- che gli artt.170 e 171 del citato T.U.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 quelli della Regione di appartenenza e comunque non inferiore a tre
anni;
- che l'art.174 dello stesso T.U.267/2000 dispone che lo schema di bilancio annuale di previsione, la
relazione previsionale e programmatica e lo schema di 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, e' stato emanato il regolamento per l'approvazione dei
modelli per l'attuazione dell’ex D.Lgs.25 febbraio 1995 n.77 come recepito dall’attuale
T.U.267/2000;

VISTA la deliberazione della Giunta n. 42 in data 05/06/2012 con la quale sono stati predisposti
gli schemi del bilancio di previsione dell'esercizio 2012, della relazione previsionale e
programmatica e del bilancio pluriennale per il triennio 2012/2014;

RILEVATO:
- che al bilancio e' allegato il conto consuntivo dell'esercizio 2010, approvato con deliberazione

consiliare n. 11 del 29/04/2011 e che dal medesimo l'Ente non risulta strutturalmente deficitario
ai sensi dell'art.243 del T.U.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

- che nel bilancio sono stabiliti gli stanziamenti destinati alla corresponsione delle indennità agli
Amministratori e Consiglieri dell'Ente nelle misure stabilite dal T.U. 267/2000;

CONSIDERATO che copia degli schemi degli atti contabili suddetti e' stata depositata a
disposizione dei Consiglieri dell'Ente entro i termini previsti dal regolamento di contabilità e per i
fini di cui al secondo comma dell'art.174 del T.U. 267/2000;

VISTA la relazione con la quale il Revisore dei Conti, ai sensi del comma 1 dell'art.239 del T.U.
267/2000, ha espresso parere favorevole sotto il profilo della legittimità, della congruità, delle
coerenze e delle attendibilità delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti;

UDITA la relazione del Sindaco il quale relaziona al consiglio soffermandosi sulle nuove “voci” di
bilancio: fondo sperimentale di riequilibrio e IMU, nonché sul Programma Opere Pubbliche 2012;

l’Assessore al Bilancio Sig.ra Amidani Sara relaziona in merito ai servizio sociali che stanno
rispondendo abbastanza bene in questo momento di profonda crisi economica: riferisce che
l’Amministrazione comunale è molto attenta ai casi, per la verità pochi, di bambini o persone
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anziane che necessitano non tanto di interventi di natura economica quanto di interventi a sostegno
umano.

Il Capogruppo di Minoranza Sig. Barbieri Mario conferma quanto già dichiarato e riportato in sede
di approvazione aliquote IMU, preannunciando voto contrario dell’intero gruppo di minoranza;

PRESO ATTO che in conformità a quanto dispone l'art.49 del D.Lgs 267/2000,sono stati espressi i
seguenti pareri in merito alla presente proposta di deliberazione ed agli atti contabili che con la
stessa vengono approvati: per la regolarità contabile, dal Ragioniere dell'Ente, responsabile del
servizio finanziario, come appresso: FAVOREVOLE.

RITENUTO che sussistono tutte le condizioni per l'approvazione del bilancio annuale di previsione
per l'esercizio 2012 e degli altri atti contabili che dello stesso costituiscono allegati:

VISTI gli artt.42 e 151 del T.U. 267/2000;
VISTO il D.P.R.31 gennaio 1996, n.194;
VISTO il T.U. n.267/00;
VISTO lo Statuto dell'Ente;
VISTO il regolamento di contabilità;

Con voti favorevoli n. 8, contrari 4 (Barbieri Dino Sisto, Bolsi Emanuele, Barbieri Mario,
Sparacino Santo), astenuti 0, resi in forma palese e debitamente verificati dai n. 12 Consiglieri
presenti e votanti;

D E L I B E R A

1. Di approvare il Bilancio annuale finanziario di previsione per l’anno 2012 le cui risultanze
finali sono indicate nel seguente:

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE
COMPETENZA

SPESA
COMPETENZA

1 2 3 4
Titolo 1 – Entrate
Tributarie

Titolo 2 – 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

Tit. 3 - Entrate
extratributarie

Tit. 4 – Entrate derivanti
da alienazioni da

769.000,00

61.450,00

294.499,00

Titolo 1 – Spese correnti

Titolo 2 – Spese in conto capitale

TOTALE SPESE
FINALI

1.034.671,00

615.155,00

1.649.826,00
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trasferimenti di capitale
e da riscossione di
crediti

TOTALE
ENTRATE FINALI

Tit. 5 – Entrate derivanti
da accensione di prestiti

Tit. 6 – Entrate da
servizi per conto terzi

TOTALE

172.502,00

1.297.451,00

449.563,00

177.000,00

1.924.104,00

Titolo 3 – Spese per rimborso di
prestiti

Titolo 4 – Spese per servizi per
conto terzi

TOTALE

87.278,00

177.000,00

1.914.104,00

2 . Di approvare insieme con il Bilancio annuale finanziario per l’esercizio finanziario 2012:
- la relazione previsionale e programmatica per il triennio 2012 – 2014
- il bilancio pluriennale per il triennio 2012 – 2014

3. Di disporre che copia della presente deliberazione sia pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente per
la durata stabilita dall’art.124 del T.U.267/2000.

4. Di dichiarare, stante l'urgenza di provvedere, con voti favorevoli n. 8, astenuti n. 0, contrari n. 4
(Barbieri Dino Sisto, Bolsi Emanuele, Barbieri Mario, Sparacino Santo), espressi nei modi e nelle
forme di legge dai n. 12 Consiglieri presenti e votanti, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 267/2000.
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