
 

 

 

 

COMUNE DI TERNO D’ISOLA 
PROVINCIA DI BERGAMO  

 
ORIGINALE 

 

VERBALE N. 7 DEL 26.01.2010 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Adunanza di prima convocazione - seduta pubblica 
 
OGGETTO: ESAME  ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PRE VISIONE ESERCIZIO 
FINANZIARIO  2010  DEL  BILANCIO  PLURIENNALE 2010 - 2011 - 2012 E RELAZIONE 
PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2010 - 2012         

L’anno duemiladieci il giorno ventisei del mese di gennaio alle ore 20.30 nella sala delle 
adunanze consiliari, previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, 
sono stati convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 
All’appello risultano: 
 

1 CORRADO CENTURELLI SINDACO P 
2 BUTTI ANTONIO VICE-SINDACO P 
3 GRITTI ANDREA CONSIGLIERE AG 
4 SALA GIANLUCA CONSIGLIERE P 
5 CARLI GIANNI ANDREA CONSIGLIERE P 
6 CAIRONI SERGIO CONSIGLIERE P 
7 QUADRI ALBERTO CONSIGLIERE P 
8 LONGHI MARIO CONSIGLIERE P 
9 CENTURELLI LAURA CONSIGLIERE AG 
10 VILLA GIAMBATTISTA CONSIGLIERE AG 
11 COLORI ANDREA CONSIGLIERE P 
12 MAFFEIS PARIDE CONSIGLIERE P 

       13 LONGHI ROSSANO CONSIGLIERE P 
        14 RICCIOLI FERDINANDO CONSIGLIERE P 

15 CONSONNI SANTO CONSIGLIERE P 
16 FERRARI IVANO CONSIGLIERE P 

   
17 

FERRATI CARLA CONSIGLIERE AG 

    
  Totale  Presenti  13 
  Totale  Assenti   4 
  Totale Generale  17 

 
Partecipa il Segretario Generale DOTT. SSA MARIA G. FAZIO il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 



 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. CORRADO CENTURELLI assume la 
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



 

 

 
Il Sindaco – Presidente  dà lettura del punto n. 7 all’ordine del giorno: “Esame ed approvazione 
del bilancio di previsione esercizio finanziario 2010 del bilancio pluriennale 2010 - 2011 - 2012 e 
relazione revisionale e programmatica 2010 - 2012” e cede la parola all’Assessore Carli Gianni 
Andrea, per relazionare in merito. 
 
Relaziona quindi l’Assessore  Carli Gianni Andrea  come segue: 
“Informo i Sigg. Consiglieri, che il Bilancio di Previsione  rappresenta il documento di 
programmazione finanziaria principale dell’amministrazione comunale, dove vengono garantiti tutti 
gli interventi e le azioni programmatorie per l’anno 2010. Nella predisposizione del bilancio annuale 
e pluriennale è stata data la possibilità ad ogni assessorato di prevedere ed articolare le risorse 
assegnate in modo da soddisfare i servizi essenziali della cittadinanza e, in aggiunta, di prevedere 
azioni a carattere non obbligatorio che comunque rientrano tra le politiche comunali di promozione 
e di sostegno delle famiglie, delle associazioni e della cittadinanza. 
La redazione del Bilancio di Previsione costituisce anche un momento per una verifica generale 
del nostro Comune, sia per la spesa corrente sia per quella in conto capitale.  
La stesura del bilancio di previsione è stata condizionata da vincoli imposti dalla legislazione 2009 
e dalla legge finanziaria 2010, che ha posto condizioni sotto vari aspetti, è chiaro che queste 
limitazioni risultano notevoli e garantire i servizi essenziali ai cittadini con  risorse diminuite diventa 
un dovere importante ed impegnativo da mantenere e realizzare. 
La bozza del documento 2010 è stata quindi predisposta ed approvata dalla Giunta Comunale 
come istruito dal Ministero dell'Interno: sulla base dei trasferimenti erariali 2009 opportunamente 
rivisti con i "tagli"  intervenuti già nel corso del 2008 (costi della politica, ICI prima casa, ulteriore 
riduzione 2%, eccetera). Al momento della stesura il Ministero dell’Interno non aveva ancora reso 
noto, e non lo ha ancora fatto tuttora, i dati dei contributi correnti ed in conto capitale per il 2010. 
Non appena si avrà la conoscenza dei dati definitivi relativi ai trasferimenti erariali se necessario si 
provvederà ad adeguare gli stanziamenti di bilancio mediante apposita variazione di bilancio. 
A tal proposito richiamo alla vs. attenzione l’iscrizione nel titolo II dell’entrata di € 120.000,00 a 
titolo di saldo minor gettito ICI 2008 e 2009 derivante dall’esenzione dall’imposta comunale sugli 
immobili delle abitazioni principali. Il Comune di Terno d'Isola non ha mai mantenuto a residui tali 
somme e pertanto quest’anno, sulla base della norma della L. finanziaria 2010 (art. 2 comma 127 
e 128) abbiamo potuto iscriverlo interamente nelle entrate di competenza. L’accortezza che 
dobbiamo avere, tenuto conto che quest’entrata non si ripeterà, è di non dare il via a quelle spese 
non ripetitive, come ad esempio lo possono essere i contributi alle varie associazioni presenti sul 
territorio, prima del momento in cui si concretizzerà l’accertamento della stessa.  
 
Illustro quindi brevemente le voci principali del bilancio. 

 
POLITICHE TRIBUTARIE E TARIFFARIE 

 
La normativa statale, precisamente il  comma 30 dell'art. 77 bis della Legge 133 del 06.08.2008 - 
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante 
disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la 
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria" -  conferma per il triennio 2009-
2011, ovvero sino all'attuazione del federalismo fiscale se precedente all'anno 2011, la 
sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle 
aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato,  
bloccando di fatto la possibilità di deliberare l'aumento di ogni tributo, con eccezione della Tassa 
rifiuti. Pertanto: 

 
ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF 2009 

 
Per quanto riguarda l’add.le comunale IRPEF si è mantenuta per l'esercizio 2010 l'aliquota di 0,8 
punti percentuali (che è il massimo previsto dalla normativa), prevedendo che, in considerazione 
dell'applicazione dell'aliquota dello 0,8%  ed in base alle previsioni di imponibile fiscale potrà 
esserci un introito complessivo pari ad Euro 680.000,00. 



 

 

 
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI 2009 

 
Per quanto riguarda l’Imposta Comunale degli Immobili istituita con D.Lgs. 504/92 si sono 
mantenute le stesse aliquote dell’anno 2009 che sono le seguenti:  
- aliquota ICI straordinaria (abitazione principale e relative pertinenze): 5,00 per mille; 
- aliquota ICI ordinaria: 6,75 per mille; 
- detrazione per abitazione principale: Euro 140,00; 
La previsione di entrata iscritta a bilancio 2010 risulta di € 1.010.000,00 (€ 920.000,00 per imposta 
anno corrente ed € 90.000,00 per arretrati esercizi precedenti). 
L’iscrizione in bilancio di € 90.000,00 derivante dagli accertamenti ICI è legata al progetto che 
questa amministrazione intende adottare, affiancando l’attività ordinaria di verifica, di recupero 
dell’evasione ICI approfondendo le indagini in particolare sulle aree edificabili, sui fabbricati di tipo 
industriale e dando attuazione alla perequazione catastale. 
Anche per questa voce d’entrata vale quanto detto a proposito delle entrate non ripetibili che, al 
fine di non compromettere gli equilibri di bilancio, devono essere pienamente accertate prima di 
dare il vie alle spese di medesima natura. 

 
Ricordo, riallacciandomi al quanto detto prima, che :  
 l'art. 1 del Decreto Legislativo 93/2008 convertito nella legge 129/2008 ha abolito, a partire dal 
2008, l'I.C.I. sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, comprese 
quelle ad essa assimilate dal Comune con regolamento o delibera vigente alla data del 
25.05.2008,  la stessa Legge poi prevede che lo Stato rimborsi il mancato introito dovuto 
all'abolizione dell'I.C.I sull'abitazione principale, permane quindi la necessità di determinare, 
comunque, l'aliquota che si andrebbe ad applicare sulla prima abitazione, al fine di quantificare 
esattamente l'importo da richiedere a rimborso; il presunto mancato introito per il Comune di Terno 
d'Isola è di circa € 275.000,00 come da certificazione definitiva trasmessa entro il 30/04/2009. Si 
spera con quest’anno, che lo Stato ha adeguato gli stanziamenti previsti a tal fine, di rientrare, 
come già detto, di tutto il minor gettito accertato anche per gli anni 2008 e 2009. 

  
ONERI DI URBANIZZAZIONE 

 
La previsione degli oneri per concessioni edilizie è stata portata da € 796.000,00 anno 2009 a € 
320.000,00 per l’anno 2010, destinata al finanziamento di spese correnti per € 150.000,00 e per i 
restanti € 170.000,00 a spese in conto capitale. 
Si informa che la finanziaria 2008 prevedeva la possibilità di utilizzare gli oneri di urbanizzazione 
per una quota fino al 50% per il finanziamento di spese correnti  e per una ulteriore quota non 
superiore al 25% esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria, per un totale del 75,00%. 
Nonostante queste possibilità e le ingenti contrazioni dei trasferimenti statali, lo sforzo 
dell'Amministrazione Comunale per il 2010 è stato quello di limitare l’utilizzo dei proventi derivanti 
dal permessi di costruire  - che per loro natura dovrebbero essere destinati alle spese di 
investimento - per tamponare i "vuoti" creati nella gestione corrente dal taglio ai trasferimenti 
erariali e della crescita delle spese dei servizi istituzionali, dovuta anche al notevole incremento 
demografico registrato negli ultimi anni. Piuttosto la gestione corrente deve, nel limite delle umane 
possibilità, raggiungere il pareggio attraverso risparmi ed ottimizzazione delle spese e dei servizi 
unitamente ad una corretta ed oculata gestione delle risorse” 
 
 
Chiesta ed ottenuta la parola il Consigliere Sorzi Luigi  dichiara quanto segue :“ Ho esaminato gli 
atti del bilancio e ho evidenziato immediatamente i mancati introiti da parte dello Stato. Quello 
stesso Stato che poi chiede al Comune il rispetto del Patto di stabilità, strumento che produce 
effetti negativi sulla attività di tutti i Comuni. Auspico infatti un intervento affinché lo Stato possa 
rivedere gli elementi  più deleteri di detto strumento . Nell’esame delle voci di questo bilancio sono 
molto critico sulla previsione  che con la vendita dell’alienazione delle aree ex Opera Pia si vada a 
finanziare l’ampliamento della scuola, perché a mio parere  non  risulterebbe coerente con  il 
vincolo di destinazione originariamente previsto nello Statuto dell’Opera Pia “.   



 

 

 
Chiesta ed ottenuta la parola il Consigliere  Longhi Rossano  dichiara quanto segue : “ Esaminati 
gli atti relativi al bilancio debbo subito evidenziare  una incoerenza tra il contenuto con la recente 
delibera di Consiglio comunale  n. 41  del  30.11.2009 con la quale il Comune di carvico e la 
proposta che è all’ordine del giorno al punto n. 9.  
Chiedo inoltre di sapere: 
a) notizie in ordine al mancato introito di € 120.000 a titolo di  ICI prima casa; 
b) da caso derivano le entrate da contributi da privati per un importo pari ad € 527.000; 
c) perché non trova copertura l’impegno per l’Oratorio; 
d) qual è l’area che si intende alienare a fronte dell’entrata di € 200,000; 
e) chiede chiarimenti sulla somma di € 20.000  che il Comune di Carvico  dovrà versare al 

Comune di Terno d’Isola; 
 
 
Chiesta ed ottenuta la parola il Consigliere  Santo Consonni  da lettura della propria dichiarazione 
di voto che consegna al Segretario perché venga  allegata al verbale (Allegato A ) 
 
Il Sindaco,  rispondendo al Consigliere Longhi Rossano, chiarisce quanto segue :” Quanto al 
primo quesito  si fa presente che la somma prevista a bilancio è coerente con la vigente normativa 
e che in particolare lo stato nel corso dell’anno 2010 provvederà a riversare le somme non erogate 
e di competenza per gli anni 2008 e 2009. Quanto al secondo quesito si precisa che  la somma 
ipotizza eventuali contributi economici da privati  quale concorso per la realizzazione di 
investimenti  come individuarti nel quadro degli investimenti.  Quanto al terzo quesito la questione 
è in fase di approfondimento. Quanto al quarto quesito si precisa che l’area in questione è quella 
sita in Calusco d’Adda proveniente dal patrimonio ex Opera Pia Bravi. Infine quanto al quesito 
cinque  preciso che l’ammontare necessario all’acquisizione della strada privata Bernasconi 
ammonta ad € 80.000,00 circa, e che da accordi in fase di formalizzazione la quota a carico del 
Comune di Carvico è stata pattuita in € 20.000,00” 
 
Dopodiché; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
UDITA la relazione dell’Assessore  Carli Gianni Andrea. 
 
UDITI gli interventi dei Consiglieri come sopra descritti. 
 
VISTO il parere favorevole espresso sulla proposta di deliberazione allegata alla presente, dal 
Responsabile del Servizio Gestione Risorse Finanziarie Rag. Flavia Sala, in ordine alla regolarità 
tecnica e contabile dell’atto ai sensi dell’articolo 49, 1° comma del D. Lgs. 267/2000. 
 
CON VOTI favorevoli n. 9 , n. 4 contrari  ( Sorzi, Consonni, Longhi e Riccioli ) espressi nelle 
forme di legge dai n. 13 consiglieri presenti e votanti. 
 

DELIBERA 
 
DI APPROVARE la proposta di deliberazione allegata alla presente che costituisce parte integrale 
e sostanziale della presente deliberazione. 
 
Successivamente, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
RAVVISATA  l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento. 
 
VISTO l'art. 134, comma 4°, del T.U.E.L. (D. Lgs. 18/8/20 00 n. 267). 
 



 

 

CON VOTI favorevoli n. 11, n. 2 contrari ( Sorzi e Consonni) espressi nelle forme di legge dai n. 
13 consiglieri presenti e votanti. 
 

DELIBERA 
 
DI DICHIARARE  il presente atto immediatamente eseguibile. 
 



 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 

COPIA 
ORGANO: Consiglio Comunale 
SERVIZIO: SERVIZIO RISORSE GESTIONE FINANZIARIE 
UFFICIO:  UFFICIO RAGIONERIA 
PROPONENTE: Assessore al Bilancio – Carli Gianni Andrea 
Proposta N.  18/2010 
 
 
OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREV ISIONE ESERCIZIO 
FINANZIARIO 2010 DEL BILANCIO PLURIENNALE 2010 – 20 11 – 2012 E RELAZIONE 
PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2010 – 2012. 
 

VISTI: 
-  l'art. 151, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali 

(Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) il quale prevede che “Gli enti locali deliberano 
entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo osservando i principi di unità, 
universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità”; 

- il Decreto emanato dal Ministero dell'Interno in data 17.12.2009 e pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29.12.2009, recante il differimento del termine per l'approvazione 
del bilancio di previsione degli Enti Locali per l'anno 2010, al 30/04/2010; 

- gli artt. 170 e 171 del D.lgs. 267/2000 che prevedono che gli enti locali alleghino al 
bilancio annuale di previsione una Relazione Previsionale e Programmatica che copra un 
periodo pari a quello del Bilancio Pluriennale e un Bilancio Pluriennale di competenza, di durata 
pari a quello della Regione di appartenenza e comunque non inferiore a tre anni; 

- l’art. 174 dello stesso D.lgs. che dispone che lo schema di Bilancio annuale di 
previsione, la Relazione Previsionale e Programmatica e lo schema di Bilancio Pluriennale 
sono predisposti dall’organo esecutivo e da questo presentati all’organo consiliare unitamente 
agli allegati ed alla relazione dell’Organo di Revisione; 

- l’art. 14 della Legge 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni che prevede 
che l’attività di realizzazione dei lavori pubblici si svolga sulla base di un programma triennale; 

 
CONSIDERATO CHE:  
vista l’attuale situazione del patrimonio disponibile dell’ente,  non si ritiene necessaria 

l’approvazione del piano strategico per la valorizzazione del patrimonio immobiliare (art. 58 DL 
25/06/2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 06 agosto 2008 n. 133); 

 
RILEVATO CHE: 
- con deliberazione  del Commissario Prefettizio in materia di competenza del Consiglio 

Comunale n. 24 del 30/04/2009, esecutiva ai sensi di legge, si è proceduto all’approvazione del 
rendiconto dell’esercizio finanziario 2008 che viene allegato alla presente deliberazione ai sensi 
dell’art. 172, comma 1, lett. a), D.lgs. 267/2000 e dalla stessa si evince che l’Ente non risulta 
strutturalmente deficitario ai sensi dell’art. 45 del D.lgs. 30.12.1992, n. 504; 

 
- il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2010 è stato predisposto mantenendo 

inalterate le misure delle indennità e i gettoni di presenza agli amministratori fissate per l’anno 
2009; 

 
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 232 del 15/12/2009, resa immediatamente 

esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto alla determinazione delle tariffe per i servizi a 
domanda individuale per l'anno 2010, nonché alla verifica della percentuale di copertura dei 
costi; 

 



 

 

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 230 del 15/12/2009, resa immediatamente 
esecutiva ai sensi di legge, si è proceduto alla destinazione dei proventi delle sanzioni per 
infrazioni al codice della strada dell'anno 2010; 

 
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 231 in data 15/12/2009, resa immediatamente 

esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto alla determinazione delle tariffe e dei tempi per le 
concessioni cimiteriali per l'anno 2010; 

 
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 227 del 15/12/2009, resa immediatamente 

esecutiva ai sensi di legge, è stata stabilita la conferma, per l'esercizio 2010, dell'aliquota 
opzionale dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche in  0,8 punti 
percentuali;  

 
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 228 del 15/12/2009, resa immediatamente 

esecutiva ai sensi di legge, è stata stabilita la conferma, per l'esercizio 2010 del canone per 
l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (C.O.S.A.P.); 

 
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 233 del 15/12/2009, resa immediatamente 

esecutiva ai sensi di legge, sono state determinate, per l'esercizio 2010, le tariffe di fognatura 
per insediamenti civili e insediamenti produttivi; 

 
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 234 del 15/12/2009, resa immediatamente 

esecutiva ai sensi di legge, è stata stabilita la conferma, per l'esercizio 2010, delle tariffe 
dell’imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni; 

 
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 229 del 15/12/2009, resa immediatamente 

esecutiva ai sensi di legge, si è proposto al Consiglio Comunale la conferma, per l'esercizio 
2010, delle aliquote dell'Imposta Comunale sugli Immobili, istituita con D.Lgs. 30.12.92 n. 504,  

 
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 86 del 22/12/2009, esecutiva ai sensi di legge, 

si è provveduto a confermare, per l'esercizio finanziario 2010 le aliquote e le detrazioni 
dell'Imposta Comunale sugli Immobili, istituita con D.Lgs. 30.12.92 n. 504, così come proposto 
con delibera di Giunta Comunale n. 229/2009; 

 
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 104 del 28/11/2005, esecutiva ai sensi di legge, 

si è provveduto alla determinazione dei valori delle aree edificabili ai fini dell’imposta comunale 
sugli immobili valevoli anche per l’anno 2010; 

 
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 236 del 15.12.2009, esecutiva ai sensi di legge, 

si è proceduto ad approvare, in conformità al disposto dell’art. 174 del D.lgs. n. 267/2000, lo 
schema di Bilancio Annuale di previsione per l’esercizio 2010, lo schema di Bilancio Pluriennale 
e la Relazione Previsionale e Programmatica per il triennio 2010-2011-2012; 

 
- con deliberazione di Consiglio Comunale in data odierna, dichiarata immediatamente 

eseguibile, si è proceduto alla verifica della quantità e qualità delle aree e fabbricati da 
destinare alla residenza e alle attività produttive e terziarie che potranno essere cedute in 
proprietà o in diritto di superficie nell'anno 2010; 

 
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 188 del 13/10/2009 è stata adottata la  bozza 

del Programma Triennale delle Opere Pubbliche 20010/2012,  che lo stesso è stato affisso 
all’Albo Pretorio dal  17/10/2009 al 17/12/2009 e che non sono state presentate osservazioni . 

 
- con deliberazione di Consiglio Comunale in data odierna, è stato approvato il piano 

annuale delle opere pubbliche dell’anno 2010 e il programma triennale dei lavori pubblici 2010-
2011-2012; 

 



 

 

 - con deliberazione di Consiglio Comunale in data odierna, è stato approvato il programma 
per l’affidamento delle consulenze esterne per l’anno 2010; 

 
- con deliberazione di Consiglio Comunale in data odierna è stato approvato il piano 
finanziario per la tariffa rifiuti relativo all’anno 2010; 

 
 - con deliberazione di Giunta comunale n. 248 del 29/12/2009, esecutiva ai sensi di legge, 
si è provveduto all’aggiornamento del costo di costruzione per l’anno 2010, ai sensi dell’art. 16, 
comma 9, del DPR 6 giugno 2001, n. 380 2Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia edilizia” e dell’art. 48, comma 2, della legge regionale 11 marzo 2005, 
n. 12 “Legge per il governo del territorio”; 

 
PRESO ATTO CHE: 

 
- ai sensi del comma 684 dell’unico articolo che compone la L. 296/2006 (L. Finanziaria 

2007) come modificato dal comma 379 della L. 24/12/2007 n. 244, le previsioni di entrata e di 
uscita in termini di competenza iscritti nel bilancio di previsione 2009 e nel bilancio pluriennale 
2010/2012 consentono il raggiungimento degli obbiettivi programmatici del patto di stabilità 
interno fissando il limite dei pagamenti delle spese di investimento a € 299.623,00; 

 
- in data  22.12.2009 è stato acquisito il parere favorevole del Revisore dei Conti, reso ai 

sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b), D.Lgls 267/2000; 
 
- nella seduta del C.C. del 22.02.2009 sono stati consegnati ai consiglieri comunali presenti, 

secondo quanto disposto dall’art. 27 del vigente Regolamento di consiglio comunale e per i fini 
di cui all’art. 174, comma 2, D.lgs. 267/2000, copia degli schemi di bilancio annuale di 
previsione 2010, del bilancio pluriennale 2010/2012 e della relazione previsionale e 
programmatica 2010/2012; 

 
- tutti gli atti relativi al bilancio di previsione dal giorno della presentazione sono strati messi 

a disposizione dei consiglieri. 
 
-che entro il sesto giorno precedete quello dell’adunanza stabilita per l’esame del bilancio 

sono stati presentati emendamenti e che sugli stessi si è pronunciato il Consiglio Comunale 
con deliberazione adottata in data odierna; 

 
VISTA  la deliberazione della Giunta Comunale n. 250 del 29/12/2009, esecutiva ai sensi di 

legge, con la quale si è provveduto all’approvazione del programma del fabbisogno di 
personale per il triennio 2010/2012 e del piano delle assunzioni 2010 e alla conferma della 
dotazione organica;  

 
DATO ATTO  che l'art. 82 del D.Lgs. 267/2000 demanda alla Giunta ed al Consiglio 

Comunale la possibilità di incrementare o diminuire le indennità di funzione ed i gettoni di 
presenza per i rispettivi componenti; 

 
VISTO che il bilancio chiude con le seguenti risultanze: 
     
 PARTE PRIMA - ENTRATA                              COMPETENZA            
 
TITOLO I°   - Entrate tributarie    1.883.000,00;       
TITOLO II°  - Entrate da contr. e trasferimenti     941.040,00; 
TITOLO III° - Entrate extratributarie          999. 400,00; 
TITOLO IV° - Entrate da alienazioni-traferimenti     1.077.670,00; 
TITOLO V°  - Entrate da accensione di prestiti     /          ; 
TITOLO VI° - Entrate per partite di giro       507. 600,00; 
 



 

 

TOTALE       5.408.710,00; 
Avanzo di amministrazione                                                   / 
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA  5.408.710,00; 
 
PARTE SECONDA - SPESA 
 
TITOLO I° -Spese correnti     3.714.440,00; 
TITOLO II° -Spese in conto capitale                 927.670,00; 
TITOLO III° -Spese per rimborso di prestiti                    259.000,00; 
TITOLO IV° -Spese per partite di giro           507 .600,00; 
 
TOTALE         5.408.710,00 ; 
Disavanzo di Amministrazione                                          / 
TOTALE  GENERALE DELLA SPESA               5.408.71 0,00; 

 
IL BILANCIO PLURIENNALE 2008-2010 PRESENTA LE SEGUE NTI RISULTANZE 

 
          2010 (comprese p.giro)    2011 (escluse p.giro)          2012 (escluse p.giro) 
ENTRATE  

 4.901.110,00             4.629.700,00      3.948.870,00 
SPESE     

4.901.110,00             4.629.700,00      3.948.870,00 
 
Il Bilancio di Previsione, così come presentato, è stato predisposto alla luce delle norme 

relative alla  Legge Finanziaria. 
 
RILEVATO   che, in forza dell'art. 171 del D.lgs. 267/2000, gli stanziamenti del bilancio 

pluriennale hanno carattere autorizzatorio, costituendo limite per gli impegni di spesa; 
  
VISTO il D.L.gs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) nelle parti in cui contiene disposizioni per le 

formazioni dei bilanci dei comuni; 
 
VISTO il vigente Regolamento di contabilità; 
 
VISTO lo Statuto dell'ente; 
 
VISTO il D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194; 
 
VISTO  il parere favorevole espresso dall’Organo di Revisione economico-finanziario, così 

come previsto dal combinato disposto degli artt.174, comma 1, e 239, comma 1, lett.b), del 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nonché dell’art. 48, commi 3 e 5, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 
165 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 
 

SI PROPONE 
 

1) DI APPROVARE , ai sensi del combinato disposto dagli artt. 170, 171, 172 e 174 del 
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267: 

- il Bilancio annuale di previsione per l'esercizio finanziario 2010, con le seguenti 
risultanze finali in competenza, che costituisce allegato come parte integrante e 
sostanziale del presente atto: 

    
  PARTE PRIMA - ENTRATA                              COMPETENZA            
 
TITOLO I°   - Entrate tributarie    1.883.000,00;       



 

 

TITOLO II°  - Entrate da contr. e trasferimenti     941.040,00; 
TITOLO III° - Entrate extratributarie          999. 400,00; 
TITOLO IV° - Entrate da alienazioni-traferimenti     1.077.670,00; 
TITOLO V°  - Entrate da accensione di prestiti     /          ; 
TITOLO VI° - Entrate per partite di giro       507. 600,00; 
 
TOTALE       5.408.710,00; 
Avanzo di amministrazione                                                   / 
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA  5.408.710,00; 
 
PARTE SECONDA - SPESA 
 
TITOLO I° -Spese correnti     3.714.440,00; 
TITOLO II° -Spese in conto capitale                 927.670,00; 
TITOLO III° -Spese per rimborso di prestiti                    259.000,00; 
TITOLO IV° -Spese per partite di giro           507 .600,00; 
 
TOTALE         5.408.710,00 ; 
Disavanzo di Amministrazione                                          / 
TOTALE  GENERALE DELLA SPESA               5.408.71 0,00; 

 
IL BILANCIO PLURIENNALE 2008-2010 PRESENTA LE SEGUE NTI RISULTANZE 

 
          2010 (comprese p.giro)    2011 (escluse p.giro)          2012 (escluse p.giro) 
ENTRATE  

 4.901.110,00             4.629.700,00      3.948.870,00 
SPESE     

4.901.110,00             4.629.700,00      3.948.870,00 
 

 
2) DI APPROVARE  la Relazione previsionale e programmatica, nonchè tutti gli altri allegati 

che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione a corredo del Bilancio 
di previsione per l'esercizio finanziario  2010; 

 
3) DI DARE ATTO CHE: 
- il rendiconto dell'esercizio finanziario 2008 è stato approvato con deliberazione del 

Commissario Prefettizio in materia di competenza del Consiglio Comunale n. 24 in data 
30/04/2009, esecutiva ai sensi di legge; 

- le previsioni contengono quanto previsto e di competenza degli atti dell'Ente 
nell’evoluzione temporale degli stessi riguardanti il P.R.G. e gli altri strumenti di 
programmazione economica ed urbanistica, nonchè il Piano Diritto allo Studio, oltre agli 
impegni derivanti da contratti in essere ed assunti precedentemente a carico del bilancio 2010 
e pluriennale 2011/2012; 

- nella predisposizione del Bilancio sono state rispettate le norme di cui alla L.R. 20/1992 
(8% oneri di urbanizzazione secondaria per attrezzature religiose), nonché le norme di cui 
all'art. 15 L.R. 6/1989 sulla destinazione del 10% dei proventi derivanti da permessi di costruire 
per l'eliminazione delle barriere architettoniche, nonché infine, le disposizioni in materia di 
allocazione degli oneri di urbanizzazione per manutenzione ordinaria; 

- le spese del personale sono state calcolate sulla base del vigente contratto collettivo di 
lavoro e dell'ordinamento professionale; 

- le risorse di proventi contravvenzionali per infrazioni al Codice della Strada sono state, per 
il 50% del loro ammontare, destinate ad interventi per il miglioramento della viabilità,  nel 
rispetto dell'art. 208 del D.Lgs. 285/1992 e successive modificazioni ed integrazioni; 

- il Comune di Terno d'Isola non si trova in condizioni strutturalmente deficitarie e che 
pertanto non è soggetto alle disposizioni ed ai controlli in materia di copertura del costo dei 
servizi pubblici a domanda individuale; 



 

 

- che il bilancio annuale e pluriennale è stato predisposto nel rispetto di quanto previsto 
dalla D.G.R. n. VII/11461 del 06/12/2002 di estinzione dell’ex Opera Pia Bravi, in particolare si 
da atto che per il triennio 2010-2012 le entrate derivanti da alienazioni di parte del patrimonio 
immobiliare della ex Opera Pia Bravi saranno destinate ai seguenti investimenti in campo 
sociale: 

- € 200.000,00, programmato per l’Anno 2010,  finalizzato al finanziamento delle spese 
di ampliamento della scuola elementare. 

 
 
4) DI APPROVARE , e quindi autorizzare la spesa prevista per il personale, ai sensi del 

combinato disposto dei commi 3 e 5 dell’art. 48 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e successive 
modificazioni e integrazioni; 

   
5) DI CONFERMARE integralmente quanto previsto negli atti deliberativi in premessa citati; 
 
6) DI CONFERMARE, per l’anno 2010, l’ammontare del gettone di presenza  agli 

amministratori nella misura stabilita per l’anno 2009 pari a € 16,27; 
 
7) DI DARE ATTO  e, per quanto possa occorrere, che l’attuazione del bilancio avverrà per 

obiettivi e programmi, assegnati a responsabili di gestione, come previsto dalle vigenti norme 
legislative e regolamentari; 

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 
La sottoscritta Rag. Flavia Sala, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Gestione risorse 
finanziarie esprime sulla presente proposta di deliberazione, in ordine alla solo regolarità tecnica  e 
per quanto di propria competenza, il proprio parere favorevole ai sensi dell’art. 49 – 1° comma del 
D. Lgs 267/00. 
 
Terno d’ Isola, il __22/01/2010 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO GESTIONE RISORSE FINAN ZIARIE 
  F. to Rag. Flavia Sala 

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 
La sottoscritta Rag. Flavia Sala, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Gestione risorse 
finanziarie esprime sulla presente proposta di deliberazione, in ordine alla solo regolarità contabile 
e per quanto di propria competenza, il proprio parere favorevole ai sensi dell’art. 49 – 1° comma 
del D. Lgs 267/00. 
 
Terno d’ Isola, il __22/01/2010 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO GESTIONE RISORSE FINAN ZIARIE 
F.to Rag. Flavia Sala 
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Letto, confermato e sottoscritto 
 
 
 

IL PRESIDENTE 
  AVV. CORRADO CENTURELLI 

IL SEGRETARIO GENERALE 
  DOTT. SSA MARIA G. FAZIO 

  
 

_______________________________________________________________________ 
 
 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio del 

Comune ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 
Terno d’Isola, il 13.02.2010  
 
               IL VICE SEGRETARIO 
           DOTT. PASQUINI PIERLUIGI 
 

_______________________________________________________________________ 
 
 

ESTREMI DI ESECUTIVITA’ 
 
Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, del 

T.U. – D. Lgs. 267/2000. 

 
Terno d’Isola, il  

  IL SEGRETARIO GENERALE 
   DOTT. SSA MARIA G. FAZIO 

 
_______________________________________________________________________ 

 
 
  
 
   
 
 


