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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Adunanza Ordinaria di prima convocazione - seduta pubblica 
 

 L’anno 2015 addì 23 del mese di Luglio  alle ore 21.00 nella sala delle adunanze, previa 
osservanza di tutte le formalità previste dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i 
componenti del Consiglio Comunale. 
All’appello risultano presenti: 
  
   

LONGHI ANTONIO SI 

GAMBARANA LORENZO SI 

VAI ENRICO SI 

CONTI GILBERTO SI 

BINA ENZO SI 

TICOZZI VITTORIA SI 

GUERCI VALENTINA SI 

BORDONALI CLAUDIO SI 

CATANZARITI CATERINA NO 

ARTEMAGNI GIUSEPPE SI 

BELLONI GIOVANNA SI 

COSENTINI LUIGI SI 

AMATULLI LUIGI SI 

 
Totale Presenti: 12 
Totale Assenti: 1 

 
 

        Partecipa il Segretario Comunale Dott. Alfredo Scrivano il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
 

 Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. LONGHI ANTONIO nella sua qualità di 
Sindaco assume la presidenza  e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato 
in oggetto. 
 

COMUNE DI CASORATE PRIMO 
PROVINCIA DI PAVIA  

COD. FISC. 00468580188 
 N°. deliberazione  

45 
Data 

23/07/2015 

OGGETTO:  
ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER 
L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2015, DEL BILANCIO PLURIENNALE 
2015  2016  2017 E RELAZIONE PREVISIONALE E 
PROGRAMMATICA 



OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ESERCIZIO 
FINANZIARIO 2015, DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015  2016  2017 E 
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 

 

 
Partecipano alla seduta gli Assessori esterni Sigg. Giovanni Toresani, Lorenza Visigalli e Romina 
Vona 
 

IL PRESIDENTE 
 

Enuncia l’argomento, quindi si registrano i seguenti interventi: 
 
Sentito l’Assessore Enrico Vai che illustra  e relaziona il provvedimento in oggetto con l’ausilio di 
slides; 
 
Sentito l’intervento del Consigliere Luigi Cosentini il quale ringrazia l’Assessore Vai per la 
disponibilità dimostrata con la convocazione dei Capigruppo nella quale ha relazionato sul Bilancio 
2015. In merito al Bilancio di previsione ritiene sia mancato il coraggio nella predisposizione dello 
stesso, in quanto, nella sostanza, non è cambiato nulla rispetto allo scorso anno; non è presente 
l’impronta della nuova amministrazione. Sottolinea, inoltre, come  vi sia un utilizzo eccessivo degli 
oneri di urbanizzazione nella parte corrente del bilancio; afferma che si sarebbe aspettato una 
riduzione delle tasse, diminuendo IMU e tariffe dei servizi e che si aspetta quindi un cambiamento 
in fase di assestamento; 
 
Udito l’intervento del Consigliere Luigi Amatulli il quale ringrazia per la disponibilità dimostrata 
dall’Assessore nella riunione dei Capigruppo. Ritiene positivo che almeno non siano aumentate le 
tasse, ma negativo l’utilizzo degli oneri di urbanizzazione nella parte corrente del bilancio; auspica 
per il futuro la possibilità di un Consiglio Comunale aperto per presentare il Bilancio ai cittadini. 
Annuncia quindi la propria astensione; 
 
Ascoltato l’intervento del Consigliere Giovanna Belloni la quale ritiene che il Bilancio sia un 
argomento complesso e questo sia simile rispetto al passato. Ritiene sarebbe stato meglio, nella 
relazione proposta, se si fossero approfonditi i numeri del Bilancio e chiede da dove deriva 
l’aumento della previsione di incasso degli oneri di urbanizzazione. Legge, quindi, un documento 
che consegna successivamente agli atti. Annuncia, quindi, la propria astensione in fase di voto; 
 
Preso atto della replica da parte dell’Assessore Enrico Vai, che afferma di essere disponibile a 
dedicare il tempo necessario per le giuste valutazioni sul Bilancio; ribadisce la notevole difficoltà 
nella predisposizione del Bilancio di previsione 2015, dovuta principalmente alla riduzione delle 
risorse provenienti dallo Stato, con particolare riferimento alla riduzione del Fondo di solidarietà 
2015. Afferma, altresì, che sono stati ridotti i costi per quanto è stato possibile fare, al fine di non 
agire sulle entrate tramite aumento di imposte e tasse. Sostiene in conclusione che si continuerà ad 
agire sulla riduzione dei costi e delle spese, con l’obiettivo di azzerare l’impiego degli oneri di 
urbanizzazione nella parte corrente del bilancio; 
 
Sentito il Consigliere Enzo Bina il quale afferma che il Bilancio è uno strumento dinamico e non 
statico, pertanto passibile di modifiche in corso d’anno.  Riuscire ed arrivare alla predisposizione di 
un Bilancio di previsione senza aumento delle tasse è un grande successo, soprattutto in relazione 
alle continue modifiche in materia di principi contabili e riduzione dei trasferimenti da parte dello 
Stato. Anche in funzione di tali modifiche ed alla diminuzione dei trasferimenti statali è stato 



necessario applicare gli oneri di urbanizzazione alla parte corrente del Bilancio. Ritiene che questa 
non è mancanza di coraggio da parte dell’Amministrazione, ma senso di responsabilità; 
 
Udita la replica del Consigliere Luigi Cosentini il quale ribadisce che c’è stata mancanza di 
coraggio, rilevando la mancanza di discontinuità con il passato. Annuncia tuttavia la propria 
astensione, in quanto apprezza la disponibilità da parte dell’Assessore nel presentare il Bilancio ai 
Capigruppo e rimane in attesa di un cambio di tendenza da parte dell’Amministrazione; 
 
Conclude l’Assessore Enrico Vai ribadendo e sottolineando che non sono state aumentate tariffe e 
tasse, ma è stato possibile far quadrare i conti grazie anche alla riduzione di spese, senza aumenti a 
carico dei cittadini; 
 
Esaurita la discussione; 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTA la proposta della Giunta Comunale, adottata con atto deliberativo n. 77 del 02/07/2015 
riguardante l’approvazione degli schemi di Bilancio di Previsione per l’Esercizio 2015, del Bilancio 
Pluriennale per il triennio 2015-2016-2017  nonché della Relazione Previsionale e Programmatica; 
 
RICHIAMATO  l’art. 11 del D.Lgs. N°118/2011, così come modificato ed integrato del D.Lgs. 
126/2014 ed in particolare:  
 

• Comma 12, il quale dispone che dal 01/01/2015 gli Enti Locali di cui all’articolo 2 del 
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n 267 adottano gli schemi di bilancio e rendiconto 
vigenti nel 2014, che conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla 
funzione autorizzatoria, ai quali affiancano quelli previsti dal comma 1 del medesimo 
articolo 16, cui è attribuita funzione conoscitiva. Il bilancio pluriennale 2015-2017adottato 
secondo lo schema vigente nel 2014 svolge funzione autorizzatoria. Nel 2015, come prima 
voce di entrata degli schemi di bilancio autorizzatori annuali e pluriennali è inserito il fondo 
pluriennale vincolato come definito dall’art. 3, comma 4, del D.Lgs. 118/2011, mentre in 
spesa il fondo pluriennale è incluso nei singoli stanziamenti del bilancio annuale e 
pluriennale; 

• Comma 13, il quale prescrive che il bilancio di previsione relativo all’esercizio 2015, 
predisposto secondo lo schema di cui all’allegato 9 al D.Lgs. N 118/2011, sia allegato al 
bilancio di previsione avente natura autorizzatoria, cioè agli schemi del DPR 194/1996; 

• Comma 14, il quale prescrive che, a decorrere dal 2016, gli enti di cui all’art. 2 adottano gli 
schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, 
anche con riguardo alla funzione autorizzatoria; 

 
VISTA quindi la proposta della Giunta Comunale, adottata con il suddetto atto deliberativo n. 77 
del 02/07/2015 riguardante il Bilancio di Previsione relativo all’esercizio 2015-2017, predisposto 
secondo lo schema di cui all’allegato 9 al D.Lgs. N 118/2011, a cui è attribuita funzione meramente 
conoscitiva; 
 
VISTA la seguente deliberazione con la quale sono state approvate le aliquote dei tributi e le tariffe 
dei servizi per l’anno 2015:  
 

- Deliberazione G.C. n.  75  del 02/07/2015; 



 
RILEVATO  per la parte entrata di competenza che: 

� Le entrate correnti sono conformi ai provvedimenti adottati in ordine alla misura delle imposte 
e tasse e delle tariffe per i servizi pubblici erogati; 
� Le entrate dei titoli IV e V sono commisurate alle potenzialità finanziarie correlate ai 
programmi degli investimenti che si prevede di realizzare; 

 
VISTO che le previsioni di competenza delle spese correnti sono adeguate al fabbisogno ritenuto 
necessario per assicurare lo svolgimento dei compiti istituzionali e la gestione dei servizi 
amministrativi e pubblici, compresi anche i maggiori oneri connessi alla realizzazione degli 
investimenti deliberati ed integrati nella relazione previsionale e programmatica; 
 
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno in data 13/05/2015 che ha differito al 30/07/2015 il 
termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2015; 
 
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 1, comma 685 della legge 27/12/2006, n. 296, così come 
modificato dall’art. 1, commi 379 e 380 della legge 24/12/2007, n. 244 e comma 12 dell’art. 77 bis 
della Legge n. 133/2008 di conversione del D.L. n. 112/2008, le previsioni di entrata e uscita, in 
termini di competenza mista, sono state iscritte nel bilancio di previsione 2015 e nel bilancio 
pluriennale 2015/2017, in misura tale da consentire il raggiungimento dell’obiettivo programmatico 
del patto di stabilità interno determinato per ciascuno anno, così come previsto dalle vigenti 
disposizioni in materia; 

 
VISTO che ai fini dell’assunzione dei mutui previsti in bilancio risulta osservato il limite di 
indebitamento fissato dall’art. 204 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 così come modificato dall’art. 1 
comma 698 della legge 27/12/2006, n. 296; 
 
RICHIAMATO  l’articolo 3, comma 12, del D.Lgs. 118/2011 ai sensi del quale l’adozione dei principi 
applicati della contabilità economico-patrimoniale e il conseguente affiancamento alla contabilità 
finanziaria della contabilità economico-patrimoniale previsto dall’art. 2, commi 1 e 2, unitamente 
all’adozione del piano dei conti integrato di cui all’art. 4, può essere rinviata all’anno 2016; 
 
VALUTATA la possibilità concessa dall’art. 11 bis, comma 4 del D.Lgs. 118/2011 di rinviare 
l’adozione del bilancio consolidato con i propri enti e organismi strumentali, aziende e società 
partecipate, con riferimento all’esercizio 2016 e preso atto del parere di Arconet in materia che 
chiarisce la facoltà dell’Ente di rinviarne l’applicazione contestualmente all’adozione dei principi 
applicati della contabilità economico-patrimoniale, all’esercizio 2016 e quindi da approvarsi entro il 
30/09/2017; 
 
VISTI gli articoli da n. 162 a n. 173 del decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000; 
 
VISTO il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio al punto 4.2 che 
alla lettera g) prevede la delibera di assestamento di bilancio, comprendente lo stato di attuazione 
dei programmi e il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, da presentare al Consiglio 
entro il 31 luglio di ogni anno.  

 
VISTA l’allegata Relazione dell’Organo di Revisione; 
 
Visti i pareri dei funzionari responsabili espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, D.Lgs. 18.08.2000 
n° 267; 



 
CON VOTI favorevoli n° 8 (Longhi, Vai, Gambarana, Conti, Bina, Bordonali, Guerci, Ticozzi), resi 
per alzata di mano su 12 Consiglieri presenti, essendosi astenuti n° 4 Consiglieri  (Artemagni, 
Belloni, Cosentini, Amatulli). 
 

 
DELIBERA 

 
DI APPROVARE il Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2015 nelle risultanze 
riepilogative di cui al prospetto allegato alla presente proposta di delibera; 
 
DI APPROVARE il Bilancio Pluriennale e la Relazione Previsionale e Programmatica per il triennio 
2015-2016-2017; 
 
DI APPROVARE il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2015/2017 ed elenco annuale 2015 
adottato con Deliberazione di G.C. n. 130 del 16/10/2014 così come modificata dalla deliberazione 
di G.C. n° 33 del 09/04/2015; 
 
DI ALLEGARE altresì a norma dell’art. 172 del D.Lgs. n. 267/2000 i seguenti documenti depositati 
agli atti: 

• Il Rendiconto deliberato del penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il Bilancio di 
Previsione (2013); 
• Deliberazione di G.C. n. 66 del 23/06/2015 con la quale sono state verificate per l’anno 2015 la 
quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie, 
ai sensi delle leggi n. 167/1962, n. 865/1971 e n. 457/1978, che potranno essere ceduti in proprietà 
o in diritto di superficie; 
• La deliberazione, con le quali sono determinate le tariffe, le aliquote d’imposta e relative 
detrazioni, le variazioni ai limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali: G.C. n. 75 del 
02/07/2015 avente per oggetto: “ Determinazione aliquote d’imposta e tariffe per tributi e servizi 
locali per l’anno 2015.”; 
• La tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale già 
allegata al rendiconto per l’anno 2014; 
• Il prospetto riguardante il rispetto del Patto di Stabilità 2015/2017; 
• Il bilancio di previsione 2015-2017 redatto secondo i principi del D.Lgs 118/2011 così come 
modificato ed integrato del D.Lgs. 126/2014; 

 
DI DARE ATTO,  ai sensi del principio contabile sulla programmazione del bilancio al punto 4.2 
lettera g), del permanere degli equilibri di bilancio e del contestuale assestamento; 
  
DI RIMANDARE al 2016 ai sensi dell’art. 3 comma 12 del D.Lgs. 118/2011, sia l’adozione della 
contabilità economico-patrimoniale sia l’adozione del piano dei conti integrato al fine di rendere più 
graduale l’ingresso dell’ente nella nuova contabilità armonizzata; 
 
DI RIMANDARE l’adozione del Bilancio consolidato con riferimento all’esercizio 2016, ai sensi 
dell’art. 11 bis, comma 4 del D.Lgs. 118/2011; 
 
 
 
 
 



 
 
 
Successivamente,  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
CON VOTI favorevoli n° 8 (Longhi, Vai, Gambarana, Conti, Bina, Bordonali, Guerci, Ticozzi), resi 
per alzata di mano su 12 Consiglieri presenti, essendosi astenuti n° 4 Consiglieri  (Artemagni, 
Belloni, Cosentini, Amatulli). 
 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del         
D.Lgs. 267/2000. 
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Allegato alla deliberazione di C.C.  n.  45      del  23/07/2015                      avente come oggetto: 
ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ESERCIZIO 
FINANZIARIO 2015, DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015  2016  2017 E RELAZIONE 
PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 
 

In ordine alla regolarità tecnica, si esprime parere favorevole ai sensi dell’art. 49 comma 1 D.Lgs. 
267/2000. 
 
 
Casorate Primo, lì 15/7/2015  
 
 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
   Dott. Emiliano Rovati 

 
 
 
 
 
 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
 
 
In ordine alla  regolarità contabile si esprime parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
267/2000. 
 
 
Casorate Primo, lì 15/7/2015 
 
 

                                     Il Responsabile del Servizio Finanziario  
   Dott. Emiliano Rovati 

                                                           
 
 
 
 



QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

TITOLO I : ENTRATE 
TRIBUTARIE

3.882.750,00
TITOLO I : SPESE 
CORRENTI

5.229.312,36

TITOLO II : ENTRATE DA 
CONTRIBUTI E 
TRASFERIMENTI CORRENTI 
DELLO STATO, DELLA 
REGIONE E DI ALTRI ENTI 
PUBBLICI ANCHE IN 
RAPPORTO ALL'ESERCIZIO 
DI FUNZIONI DELEGATE 
DALLA REGIONE

297.500,00
TITOLO II : SPESE 
IN CONTO 
CAPITALE

227.124,02

TITOLO III : ENTRATE 
EXTRATRIBUTARIE

980.800,00

TITOLO IV : ENTRATE DA 
ALIENAZIONI, DA 
TRASFERIMENTI DI 
CAPITALE E DA 
RISCOSSIONI DI CREDITI

461.000,00

Totale entrate finali 5.622.050,00 Totale spese finali 5.456.436,38

TITOLO V : ENTRATE 
DERIVANTI DA 
ACCENSIONI DI PRESTITI

500.000,00

TITOLO III : 
SPESE PER 
RIMBORSO DI 
PRESTITI

765.900,00

TITOLO VI : ENTRATE DA 
SERVIZI PER CONTO DI 
TERZI

1.670.000,00

TITOLO IV : 
SPESE PER 
SERVIZI PER 
CONTO DI TERZI

1.670.000,00

Totale 7.792.050,00 Totale 7.892.336,38
Avanzo di amministrazione + 
Fondo Pluriennale vincolato 
iscritto in entrata

115.086,38
Disavanzo di 
amministrazione

14.800,00

TOTALE COMPLESSIVO 
ENTRATE

7.907.136,38
TOTALE 

COMPLESSIVO 
SPESE

7.907.136,38

 



Letto, approvato e sottoscritto:   
 
  

Il Presidente  Il Segretario Comunale 
F.to LONGHI ANTONIO  F.to  Dott. Alfredo Scrivano 

________________________________  ________________________________ 
 
 
 
 
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio in data 06/08/2015 ove 
rimarrà per 15 giorni consecutivi ed è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari come previsto dall’art. 
125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 
 
Addì,  06/08/2015                         
 

Il Segretario Comunale 
  F.to Dott. MASSIMO EQUIZI 

______________________________ 
 
   
 
 
La presente deliberazione è copia conforme all’originale. 
 
Addì,  06/08/2015                         
 

Il Segretario Comunale 
Dott. MASSIMO EQUIZI 

 
______________________________ 

 
 
  

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

 La presente deliberazione è IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell’art. 134 comma 4 del 
D.Lgs. 267/2000. 
 

Il Segretario Comunale 
F.to Dott. MASSIMO EQUIZI 

 
_____________________________ 

 


