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PER LA PREDISPOSIZIONE
BILANCIO PLURIENNALE
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del mese di Gennaio al le ore 12.30 nella Sede
Giunta Comunale si è r iunita con la presenza
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TORRIANI FERRUCCfO Consigl iere_Ass
BELLONI GUGLIELMO LUCIANOConsigl iere_Ass
BONFANTI BIAI,ICA ANGELA Consigliere A,ss

Assiste i l  Segretario Comunale Dott. FABIO TODARO che provvede al la 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.



c.c.  5 Oggetto: Definizione delle
previsione 2012 e

linee di indnzzo per la predisposizione del bilancio
bilancio pluriennale 20121201 4.

LA GILTNTA COMLNALE

i quali sono stati nominati i Responsabili der sen,izi agli effetti del

di

Vist i  i  decreti  del Sindaco con
prcsente at to  dc i iberat ivo;

Ritet.ir-rto che per rendere efficace ia collaborazione dei rnedesimi Responsabili alla formazione dei
docunretrti programmatici di cui agli artt. 1ó2 e segg. del D. Lgs. n. 26712000, si rende necessario
far conoscere ai medesimi gli indirtzzi della Giunta al riguardo;

\zista la Legge n. 22012010 (Legge di stabilità 201 t );
vrsto i l  D,L. n. 70 del 13105120) 1, converl iro nella Legge n. 106120rr;
\zisfo i l  D.L. n.98 del 6107/2011, convert i to nellaLegge n. l11l20ll ;
\zrsto il D.L. n. I38l20l1 convertito nella Legge n. 14812011;
Vista la Legge n.18312011 (Legge di stabilità 2012),
Visto i l  D.L. n. 20112011 convert i to nella Legge ZZlI2lZ0ll ,  n. 214;
Visto i l  D.L. n. 21612011

Atteso che le linee programmatiche di breveimedio periodo sono così state tracciate, salvo manovre
aggiuntive o aggiustamenti previst i  in sede di conversione del D.L.2161201r,

Ritenttto, con tutte le difficoltà ben note riguardanti i tagli ed i limiti posti dal patto di stabilità., di
dover mantenere la coerenza con il programma di rnanclato e la continuità coi precedenti atti di
programmazione con particolare riguardo alia riduzione delia spesa corrente e, contestualmente, con
azioni positive atte a migliorare il deficit energetico ambientare;

Vrsto I 'art.  107, comma 1 del D. Lgs. N.26712000;

\/ isto I 'af i .  10 del Regolamento comunale di contabil i tà;

Dopo arnpia d iscuss ione;

All'unanirnità dei voti espressiper alzata di mano

DELiBERA

- Dr detemrinare conle segue gli indirizzi per la fomraztone del bilancio preventivo 2Ol2 e
pr I Lrrierurale 201 21201 4:
1.  Par te corrente del  b i lanc io2012.
1a - Entrate.
Sul lì'onte delle entrate, in attesa della compiuta attuazione della delega operata con la Legge n.
4212009 ed in conseguenza della anticipata introduzione dell ' IMU i l  cui gett i to e le r icadute s1i
bilatlci sia in tennini dt minori trasferirnenti sono ancora cla definire, si ritiene cli dover operare nel
nrodo seguente.
Pcr c' luanto att iene i tr ibLrt i :

e l l  Consigi io Cotnunale con deiiberzr n. 55 clel 1411212011 ha già clcciso I 'aumento
dell 'adcl izionale IRPEF cotnunale, stabilendone I 'applicazione, così come previsto clal le



nonre del decreto Monti. cor'ì f imposizione progressìva in base agli scaglioni Irpef
at tua lmentc in  v igore.

fl Per quanto attiene all'introduzione in via sperimentale dell'IMU e aile conseguenti scelte
sull'aliqr.rota da applicare alle diverse cate_eorie di edifici. dovranno essere attentamente
valutati, di concerto con l'ufficio tributi, tutti i possibili scenari che si creeranno:

o a seguito dclla compensazione degii introiti IMU pnma casa a valere sul fondo
sperimentale di riequilibrio e sul fondo perequativo

o a fronte dell'introduzione delle ulterion detraziotri oer i fieii a carico
o dell ' incremento delle rendite
o a fronte della decurtazione del 50%, a favore dello Stato, degli introiti IMU sugli

rmmobili diversi dalia prima casa
o e piu in generale di tutti quegli aspetti che la differenziano dall'ICI

tr dovranno essere predisposti programmi operativi per il controllo ed il recupero dell'evasione
e dei credit i ,  condizione questa per ottenere da parle dello Stato l l100% del maggior gett i to
recLrperato.

Sul prano delle tari f  fe:
fl Per quanto attiene tuttr i servizi sociali e scolastici a domanda individuale e di utilizzo delle

strutture comunaii, si ritiene di non dover applicare alcun aumento tariffario in quanto già
I'aumento dell'addizionale IRPEF e dell'lVA (e oitre se si tiene conto della clausola di
salvaguardia chc consente ulteliori incrementi nel prossimo futuro) andranno ad incidere
sul1'economia delle famigl ie e delle associazioni.

tr Deve essere pero compiuto ogni atto necessario sia per escludere I'accesso ai servizi a
coloro i quali risriltino inadempienti nei pagamenti pregressi sia per recuperare il dor.'uto.

D Si dovranno adeguare i canoni di concessione degli entr cimiteriali ai livelli di mercato
avendo come riferimento quelli applicati nei Comuni limitrofi

Va infine proseguito il controllo e la repressione degli abusi edilizi.
1b -  Spese.

0 Per i l  personale resta fermo i l  divieto di cui al l 'art.9 del D. L n.7812010, salve le
derogl-re previste.
0 Considerata la possibiiità di utrhzzarc le entrate derivanti dai contributi concessori
prinrari e secondari per finanziare la spesa corrente, si ritiene necessario anche per il 2012
proseglt ire sui la base dell 'esperienza pregressa, con l 'auspicio che questa possibi l i tà venga
confemrata anche per gli anni 2013 e2014.
o Considerata f inevitabile necessità di effettuare tagli alle spese di parte corrente, dovrà

essere valutata I'opporlunità di mantenere e/o finanziare servizi che non siano strettamente
perl inenti al l '  att ivi tà ist i tuzionale.

o Dovrà essere predisposto il nuovo bando per la fornitura dei prodotti necessari per
1'erogazione del ser.rizio mensa scolastica valutando la possibilità dì richiedere alla ditta
fornitrice anche il personale attualmente fomito da cooperative esterne.

i La spesa per i corsi di aggiomamento e i seminari potrà essere mantenuta entro il tetto
previsto pet' I'anno 2011, ma i responsabili di servizio dovranno privilegiare ii sistema
formativo deila SSPAL.

o Si dovrà prosegLrire nel1a riduzione della spesa per l 'vtr l izzo clel la carla secondo ia
previsione dell 'ar-t.  2l delD.L. n. 11212008 converl i to nella Legge n. 133/2008.

o Dovranno essere limitate alf indispensabile le spese per consulenze di carattere
professionale, fermo restando il tetto cle|20o/o di quella sostenuta neil'anno 2009.

o Per le spese di nranutenzione ordinaria si fa rinvio al programnia triennale ed all'elenco
anuuale dei lavorj pLtbblici di cui a1 D.lgs. n. 16312006, approvati con deliberazione della
Gìunta n. 122 del 1 41 1 012011.



r Dovrà essere nrodrficato il centralino prevedendo I'installazione di r"rna sinr-card che
consenta di snristare su questa le telefonate verso cellulari, e tale da ottenere un forte
l ispannio dì spesa,

<, Seguendo le irrdicazioni già date per i decorsr esercizi e giì inlpegni presi con
l'approvazior.re del PAES si dovranno incentivare gii interventi di riduzior-re della bolletta
elettrica irr tr"rtte ie strutture pLrbbliche e nell'illuminazione pubblica

2.  Par te capi ta le  del  b i lanc io2012.
2a - Entrate.

applicata la consueta r ivalutazione ISTAT; la medesinra cosa dovrà essere attuata per gl i
OO. ttu. ln particolare, nello spirito piu volte confermato di voler ridun'e I'inquinamento
ambientale e la spesa energetica, l'Amministrazione ritiene utile vaiutare la possibilità di
ridr.rre glt oneri concessori a coloro i quali, nell'attività edllizia di ristrutturazione elo
recupero, promlloveranno una classificazione energetica piu efficiente dell'edificio oggetto
di rntervento.

Palassion, per i1 qr.iale si è già provveduto alla restituzione del 50% del debito verso Regione
Lombardia, vincolando l'introito dell'ulteriore 50o/o a favore del saldo del debito da
estinguersi nel dicembre 2013.

dal1o Stato del 50o/o delle oblazioni del condono ediiizio del 2003. che questi nonostante i
ripetuti solieciti, non riversa al Cornune.

Comune di Motta Visconti ii terreno confiscato alla mafia, presente sul nostro territorio,
affinche il Comune provveda a convenzionarsi con ALER per la costruzione di alloggi
popolari.

2b - Spese.
. Il Piano degli investimenti deve essere coerente con l'impostazione programmatica dei

precedenti bilanci pluriennali. Occorre dare precedenza alle manutenzioni straordinarie ed al
recupero dell'esistente di cui al citato programma OO.PP. Lacreazione 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 corenti.
Nella formulazione del piano degii investimenti si dà priorità alla reahzzazione del
programma delle OO.PP. Per gli investimenti contenuti nel programma triennale e
nell'elenco amuale dei lavori pubblici, richiamati al precedente punto 1b, vanno seguite le
priorità ivi indicate. Ever-rtuali proposte di rnodifica ai documenti di cui sopra devotro essere
motivate in tnodo approfondito.

. Si dovrà valutare la possibilità di effettr"rare la gara per I'affidamento della gestione
dell ' i r lpianto di i l luminazjone pLrbblica, prevedendo i l  r iscatto da parte del nuovo gestore di
quell i  di proprietà Enel - Sole.

. Si dovrà nuovamente venficare la possibi l i tà di effettuare la gara per I ' instal lazione di
irnpianti fotovoltaici sur tetti del plesso scolastico di via Don Milani, nella modalità ritenuta
piir vantaggiosa.

o Inoltre, si dovrà verificare la possibilità di affittare il terreno sotto cui sono collocate ie
vasclie volano, destinandolo alf irrstal lazione di impianti fotovoltaici.

.  Si dovrà priori tarianrcnte provvedere al la sostituzionc dell ' impianto di i l lurninazione delle
scLrole, prinraria e dell ' in[anzia, con le l Ìuo\/e lampadc a LED, così come in fase di
reab,zza'ztone nella Sede conrunale, oncle ottenere Lur sensibi le r isparmio sr-r l la spesa conente.

. Si dovrà provr,'edcre all'arnpliarnento del cinritcro cor.nLrnale, stante la carenza di posti
disponibi l i ,  anche considerando la possibi l i tà di confcrirre la gu'st ione.



Risolta la problematica relativa agli incentjvi sulle progettazioni interne, esse dovranno
essere nrantenute anche in considerazione della elevata professionalità raggiunta dal
Sen,izio. Le eventLrali spese di progettazione estema devono essere contenute i1 piu
possrb i le .

3. Gestione dell '  indebitamento.
L'Amnrinistrazione cotrfenna la volontà di non accendere, in linea di massìma, mutui a sostegno
della realizzazione dt opere pubbliche. Neì linriti del possibile vanno incentivati progetti di
pafienaríato pubbiico-privato, sponsorizzazioni e accordi.
4. Piano per I 'occupazione.
L'orientamento e quello della riduzione de1 personale di molo fermo restando I'obbligatoria ed
efficiente gestione dei servizi fondamentali, al fine di conconere alla riduzione progressiva della
spesa di personale. La spesa di personaie dovrà comunque essere contenuta nel iimite dei 50% delia
spesa corrente. Si rinvia al Piano annuale e triennaie del personaie che sarà all'uopo redatto.
5. Piano esecutivo di gestione (o piano delle r isorse f inanziarie e degli  obiett ivi).
Unitamente alle proposte di bilancio sopra indicate, i Responsabili dovranno presentare,
relativamente ai servizi loro assegnati, proposte riguardanti:

o Le dotazioni di personale che ritengono indispensabili alla gestione
,r Distintanrente i beni mobili, le artrezz,afure e gli immobili occorrenti

6. Spese di funzionamento.
Unrtamente alie spese di funzionamento i responsabiir dovranno presentare relativamente ai
senrzi ad essi assegrrati proposte riguardanti le spese di funzionamento ex art.2, comnra 594 della
Legee finanziaria 2008.
7. La predisposizione delle proposte come sopra indicato va effettuata dai singoli
Responsabil i .
Le proposte stesse, vistate dall'Assessore di nferimento ai fini del rispetto degli indirizzi emanatr
dal1a Gmnta, devono essere presentate al Segretario comunale e al Responsabile del servizio
finanziario entro il giorno 311112012, fermo restando la legisiazione vigente all'atto della adozione
del presente provvedirnento. Tale termine sarà giocoforza prorogato nel caso in cui intervenissero
modificazioni sostanziali in tema di frnanza pubblica da parle del nuovo Governo.
Cio posto:
Il Servizio finanziario esamina le proposte di cui al precedente periodo, ne verifica la coerenza e la
compatibiiità. frnanziaria relativamente agii equilibri di bilancío ad al rispetto del Patto di stabilità.
Il Segretario comunaie, convoca la Conferenza der responsabili, alla presenza dell'Assessore al
Bilancio, al fine di coordinare le diverse proposte e penenire alla formulazione di una proposta
cornpiuta di bilancio annuale, di bilancio pluriennale e di relazione previsionale e programmatica.
L'Assessore al bilancio presenterà alla Giunta comunale Llna proposta compiessrva degli schemi di
cr.ri al precedente periodo entro il 11312012 per la sua approvazione e ii successivo deposito.

- Di comunicare i1 presente atto ai Responsalrr l i  dei Servizi.

- Di dichiarare. i1 presente atto, con separata i,otazione unaninle, immediatamente eseguibile.



Sesue delibera di Giunta Comunale n. 5

Copia

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

IL PRESIDENTE
F.fo Cazzola Laura

IL SEGRETARIO
F.to Dr. Fabio Todaro

CERTIFICATO DI PU BBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale , visti g1i atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

E' affissa all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal come
prescritto dall'art. 124 comma I Qel D.Lgs.26712000 e contestualmente comunicata in elenco con
lettera n. L' in data 

t r ' ' 
l I 'ai sig.ri Capigruppo Consiliari così come prescritto

dall 'aft.  125 , comma 1 del D.Lgs. 26712000;

2 n Ei.q,Lì ? l t !1

IL SEGRETARIO
F.to Dr. Fabio Todaro

I 6 GEffi" i01?

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva i l  giorno
comma 3 del D.Lgs .26712000)

l - l

decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 1 34

IL SEGRETARIO
Dr. Fabio Todaro

Copia confonne all'originale, depositato presso questi uffici, a nornla dell'art. l8 della Legge
44st2000.

IL SEGRET'.RIO
Dr. Fabio Tódaro-*-î*

l ' i

\ ' ( -

I i
L I


