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Deliberazione di Giunta Comunale

FORMULAZIONE INDIRIZZ PER
BILANCIO DI PREVISIONE 2013.

L'anno duemilatredici addì nove
Municipale del Comune di Motta Visconti, la
dei Signori:

LA PREDISPOSZIONE DEL

I I 6EN.2013

Copia Conforme

del mese di Gennaio alle ore 18.15 nella Sede

Giunta Comunale si è riunita con la presenza

CAZZOI.A LAI'RA
FUSI CRISTIAI{A

SÍndaco
Vícesindaco

SI
SI
SI
SI
SI

TORRIAIiII FERRUCCIO Consiglíere_AgE
BELLONI GUGLIELMO LUCIAI{OConsigliere_Ass
BONFAI'{:[I BIAI{CA AÌiIGELA Consíg]-íere Asg

AssÍste il Segretario Comunale Dott. FABIO TODARO che prowede alla redazione
del presente verbale.

Il Sindaco Sig.ra CAZZOLA LAURA, assunta la Presidenza e constatata la legalità
dell'adunanza dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



G.C. 3 Oggetto: Formulazione indirizzr per Ia predisposizione del bilancio di previsione 2013

LA GITII.JTA COMLINALE

Visti i decreti del Sindaco con i quali sono stati nominati i Responsabili dei servizi agli effetti del presente atto
deliberativo;

Ritenuto che per rendere efhcace la collaborazione dei medesimi Responsabili alla îormazione dei documenti
programmatici di cui agli artt. 162 e segg. del D. Lgs. n.267 12000, si rende necessario far conoscere ai medesimi gli
indirizzi della Giunta al riguardo;

Vista la Legge n. 18312011 (Legge di stabilità 2012);
Visti:
il D.L. n. 20112011 convertito nella Legge 2211212011,n.214;
il D.L. n. 21612011 convertito nella Legge 2410212012,n. 14;
il D.L. n. 5212012 convertito nella Legge 810512012, n. 106;
il D.L. n. 83/2012 convertito nella Legge 710812012, n. 134;
il D.L. n. 11412012, convertito nella Legge n.21312012;
il D.L. n. 17912012, convertito nella Legge n.22112012;
la Legge 2411212012, n.228 (Legge di stabilità 2013);

Viste le recenti novità normative il tema di innovazione tecnologica e digifalizzazione;

Atteso che le linee programmatiche di breve/medio periodo sono state tracciate;

Ritenuto, con tutte le difhcoltà ben note riguardanti i tagli ed i limiti posti dal patto di stabilità, di dover mantenere la
coerenza con il programma di mandato e la continuità coi precedenti atti di programmazione con particolare riguardo
alla riduzione della spesa corrente e, contestualmente, con azioni positive atte a migliorare il deficit energetico
ambientale;

Visto I'art. 107, comma I del D. Lgs. N. 267/2000;

Visto I'art. 10 del Regolamento comunale di contabilità;

Dopo ampia discussione;

All'unanimrtà dei voti espressi per alzata di mano

DELIBERA

- Di determinare come segue gii índirizztper la formazione del bilancio preventivo 2013 e pluriennale 201312015'.
1. Parte corrente del bilancio 2013.

1a - Entrate.
Sul fronte deile entrate, in attesa della compiuta attuazione della delega operata con la Legge n. 4212009 ed in
conseguenza della anticipata introduzione dell'IMU il cui gettito e le ricadute sui bilanci sia ur termini di minori
frasferimenti sono ancora da definire, si ritiene di dover operare nel modo seguente.
Per quanto attiene i tributi:

tr Il Consiglio Comunale con delibera n. 2'7 del 19106/2012 ha già effeth.rato le scelte in materia di IMU. Alla
iuce degli effettivi incassi ottenuti per l'aruro 2012 e degli effettivi trasferimenti erariali per l'anno 2013,
potranno essere riviste le aliquote a suo tempo deliberate.
In merito alla TARES la volontà dell'Amministrazione è quella di passare al tributo abbandonando la TIA2 ed
athlando la volontà di gestire direftamente la riscossione e gli accertamenti.
Dovrarmo essere predisposti programmi operativi per il controllo ed il recupero dell'evasione e dei crediti,
condizione questa per ottenere da parte dello Stato il 100% del maggior gettito recuperato.

Sul piano delle tariffe:

tr

tr



fl Per quanto attiene tutti i servizi sociali e scolastici a domanda individuale e di utilizzo delle strutture comunali,
si ritiene di non dover applicare alcun aumento tariffario per non incidere ulteriormente sull'economia delle
famiglie e delle associazioni non lucrative.

n Deve essere però compiuto ogni atto necessario sia per escludere I'accesso ai servizi a coloro i quali risultino
inadempienti nei pagamenti pregressi sia per recuperare il dovuto, comunque dando luogo a scelte rispettose
per i bambini.

tr Si dowà prevedere di utllwzare la struttura della Cascina Agnella per la celebrazione di matrimoni, diefro
pagamento di una tariffa da stabilire, per la quale è stato già ottenuto I'assenso della proprietà.
Successivamente si dowà ottenere I'assenso da parte della Prefethrra.

Va proseguito il controllo e la repressione degli abusi edilzi.

Va impostata La garc per l'affidamento in concessione del Centro sportivo.

lb - Spese.

0 Per il personale restano fermi i divieti posti dal D. l. n.7812010, salve le deroghe previste .

o Considerata l'inevitabile necessità di effettuare tagli alle spese di parte corrente, dovrà essere valutata
I'opportunità di mantenere elo ftnanziarc servizi che non siano strettamente pertinenti all'attività istituzionale

o Dovrà essere valutata da parte di tufti i servizi la convenienza di proseguire nel1'utilizzo dei servizi offerti da

Poste Italiane. Il Settore AA.GG. dovrà svolgere una analisi di mercato per valutare soluzioni più
economiche. I1 Settore di P.L. dovrà poi perconere la stada di far corrispondere il pagamento delle sanzioni
per violazioni al C.d.s. con sistemi diversi dal clc postale, anfieconomico per I'Ente.

o La spesa per i corsi di aggiornamento e i semrnari potrà essere Ítantenuta entro il tetto previsto per I'anno
2012.

0 Si dowà prosegure nella riduzione della spesa per l'utilizzo della carta secondo la previsione dell'art. 27 del
D.L. n. 11212008 convertito nella Legge n. 133/2008.

o Per le spese di manutenzione ordinaria si fa rinvio al programma tiennale ed all'elenco annuale dei lavori
pubblici di cui al D.lgs. n. 16312006, approvati con deliberazione della Giunta n. 93 del 1011012012.

0 Seguendo le indicazioni già date per i decorsi esercizi e gli irnpegni presi con l'approvazione del PAES si
dowanno incentivare gli interveuti di riduzione della bolletta eletEica in tutte le stutture pubbliche e

nelf illuminazione pubblica.
o Sarà necessario prevedere un piano di adeguamento dei sw utilizzati dai vari Settori iscrivendo nel bilancio

annuale e pluriennale le risorse occorrenti.
o Nel prossimo mese di luglio scadrà il contratto in essere per la gestione dell'Asilo nido comunale. A tal fine,

nell'affidamento si dowà tenere conto della assenza dei contributi regionali, della necessità di utilizzare una

unita di personale comunale, della assenza di canoni a favore dell'Ammmistrazione.

o Si dowà tenere conto della spesa derivante dal suppodo tecnico che necessiterà in conseguenza alla
collocazione in congedo per maternità della Dottoressa Franchi.

2. Parte capitale del bilancio 2013.

2a -Enfrate.

medesima cosa dowà essere athrata per gli OO. [rU.

nonche il soggetto con cui convenzionarsi, affurché si dia attuazione al suo ttttllr;zo a favore della comumtà
preferibilmente con destinazione di housing sociale.

2b - Spese.

r Il Piano degli investimenfi deve esseîe coerente con I'impostazione prograrnmatica dei precedenti bilanci
pluriennali. Occorre dare precederwa a77e manutenzioni straordinarie ed al recupero dell'esistente di cui al
citato programma OO.PP. La creazione di nuovi servizi deve essere adeguatamente motivata nelle sue necessità
e deve essere analiticamente dimostrata la conseguente ricaduta in termini di spesa e di eventuali entrate
correnti.
Nella formulazione de1 piano degli investimenti si dà priorità allareahzzazione del prograrnma delle OO.PP.
Per gli investimenti contenuti nel programma triermale e nell'elenco annuale dei lavori pubblici, richiamati al
precedente punto lb, varuro seguite le priorità ivi indicate. Eventuali proposte di modifica ai documenti di cui
sopra devono essere motivate in modo approfondito.



Si dowà valutare ia possibilità di effethrare la gara per I'affidamento della gestione dell'impianto dì

illuminazione pubblica, prevedendo il riscatto da parte del nuovo gestore di quelli di proprietà Enel - Sole.

In attesa di conoscere l'esito del bando di gara "Il sole a scuola" a cui I'Ente ha partecipato nel decorso anno, si

dovrà nuovamente verificare la possibilita di effettuare la gara per I'installazione di impianti fotovoltaici sui

tetti del plesso scolastico di via Don Milani, nella modalità ritenuta più vantaggiosa.

Inoltre, si dowà verificare la possibilità di affittare il terreno sotto cui sono collocate le vasche volano,

destinandolo all'installazione di impianti fotovoltaici.
Si dovrà prioritariamente prorwedere alla sostituzione delf impianto di illuminazione delle scuole, primaria e
dell'infanzia, con le nuove lampade a LED, così come in fase di reahzzazíone nella Sede comunale, onde

ottenere un sensibile risparmio sulla spesa corrente.

Le eventuali spese di progettazione esterna devono essere contenute il più possibile.

A seguito delle indicazioni ricevute dal Comando dell'Arma dei Carabinieri, si dowà archiviare I'ipotesi di
costruzione della nuova Caserma, privilegiando la manutenzione dell'esistente con priorità alla sostituzione del

tetto.

3. Gestione dell'indebitamento.
L'Ammrnistrazione conferma la volontà di non accendere, in hnea di massima, mutui a sostegno della tealuzazione di

opere pubbliche. Nei limiti del possibile vanno incentivati progetti di partenariato pubblico-privato, sponsorizzazioni e

accordi.
4. Piano per l'occupazione.
L'orientamento è quello della riduzione del personale di ruolo fermo restando I'obbligatoria ed effrciente gestione dei

servizi fondamentali, al fine di concorrere alla riduzione progressiva della spesa di personale. La spesa di personale

dovrà comunque essere contenuta nel limite del 50% della spesa corrente. Si rrnvia al Piano annuale e triennale del

personale che sarà all'uopo redatto.
5. Piano esecutivo di gestione (o piano delle risorse finanziarie e degli obiettivi).
Unitamente alle proposte di bilancio sopra indicate, i Responsabili dowanno presentare, relativamente ai servizi loro

assegnati, proposte riguardanti :

0 o Le dotazioni di personale che ritengono indispensabili alla gestione

o 0 Disfintamente i beni mobili, le altezzafiire e gli immobili occorrenti
0 0 Rinnovo della convenzione con I'AUSER
0 0 Costruzione di una casa dell'acqua
o 0 Spostamento delle antenne attualmente collocate presso il Centro Polisportivo
0 0 Selezione del Responsabile della sicurezza

Da ultimo, si rappresenta che è volontà dell'Ammrmstrazione non rinnovare la convenzione col Consorzio dei Navigli
settore turistico.
6. Spese di funzionamento.
Unitamente alle spese di funzionamento i responsabili dowaruro presentare relativamente ai
servizi ad essi assegnati proposte riguardanti le spese di firnzionamento ex art. 2, comma 594 della Legge finanziaria
2008.
7. La predisposizione delle proposte come sopra indicato va effettuata dai singoli Responsabili.
Le proposte stesse, vistate dall'Assessore di riferimento ai fini del rispetto degli indirizzi emanati dalla Giunta, dowanno

essere presentate a1 Segretano comunale - Responsabile del servizio finanziario ento il giorno 3ll0l/2013, fermo

restando la legislazione vigente all'atto della adozione del presente prowedimento. Tale termine sarà giocoforza

prorogato nel caso in cui intervenissero modificazioni sostanziali in tema di frnanza pubblica da parte del nuovo

Governo.
Ciò posto:
I1 Servizio hnanziario esamina le proposte di cui al precedente periodo, ne verifica la coerenza e la

compatibitità finarziaria relativamente agli equilibri di bilancio ad al rispetto del Patto di stabilità.
I1 Segretario comunale, convoca la Confererza dei responsabili, alla presenza dell'Assessore al Bilancio, al fine di
coordinare le diverse proposte e pervenire alla formulazione di una proposta compiuta di bilancio annuale, di bilancio

pluriennale e di relazione previsionale e programmatica.

L'Assessore al bilancio presenterà alla Giunta comunale una proposta complessiva degli schemi di cui al precedente

periodo entro il 20l02l2AB per la sua approvazione e il successivo deposito.

- Di comunicare il presente atto ai Responsabili dei Servizi.

- Di dichiarare, il presente atto, con separata votazione unanime, immediatamente eseguibile.

a

a



Segue delibera di Giunta Comunale n. 3

Il Presente processo verbale previa lettura, è stato approvato e formato a termini di legge.

IL PRESIDENTE
F.to CazzolaLaura

IL SEGRETARIO
F.to Dr. Fabio Todaro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale , visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

E' affissa all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal I I GFil ZA1S come
prescritto dall'art. I24 comma I del D.Lgs. 26712000 e contestualmente comurì'iEdfa in elenco con
lettera n. À in data f i ù;.r - ,=, ,_i ai sig.ri Capigruppo Consiliari così come prescritto
dall'art. 125 , comma 1 del D.Lgs. 267/2fr00;

Lì

IL SEGRETARIO
F.to Dr. Fabio Todaro

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva il giomo
comma 3 del D.Lgs.26712000)

Lì

decorsi dieci giomi dalla pubblicazione (art. 134

TL SEGRETARIO
Dr. Fabio Todaro

Copia conforme all'originale, depositato
44512000. r,

l.l I 6EN. 2013

Li

presso questi uffici, a noÍna dell'art. 18 della Legge

IL SEcnrlenro
Qrfodaro

tiL


