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OGGETTO: SCHEMA  DI  BILANCIO  DI  PREVISIONE  ANNO  2012,  BILANCIO 
PLURIENNALE   2012-2013-2014   E  RELAZIONE  PREVISIONALE E 
PROGRAMMATICA     PER    IL    TRIENNIO    2012-2013-2014 - 
APPROVAZIONE.         

 
 

             L’anno duemiladodici addi ventuno del mese di giugno alle ore 21.00 
nella sala delle adunanze consiliari, previa l’osservanza delle modalità  e nei tempi 
prescritti, sono stati convocati a seduta per oggi i Consiglieri Comunali  
All'appello risultano: 
 

1 - GHILARDELLI dott. 
MANUEL 

Presente    8 - FRANCESCONI dott. LUIGI Assente  

2 - FORNASIER ROSSANA Presente    9 - GAZZOLA CORINNE Assente  
3 - BADENCHINI PAOLO Presente  10 - FRANCHINI dott. ENRICO Presente  
4 - BONELLI ALBERTO Presente  11 - BERGONZI MARIA TERESA Presente  
5 - CIVARDI MARINELLA Presente  12 - FERRI GUIDO Presente  
6 - BRAGA ALESSANDRO Presente  13 - SILVA SABRINA Presente  
7 - FERRARI MARIA LUISA Presente     
  
      Totale presenti  11  
      Totale assenti     2 
 

Partecipa ai sensi dell’art. 97 co. 4 lett. A) del Dlgs n. 267/2000 il Segretario 
Comunale dott. Giovanni De Feo 

Accertata la validità dell’adunanza il dott. dott. Manuel Ghilardelli , in qualità di 
Sindaco, ne assume la Presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il 
Consiglio  a deliberare in merito all’oggetto sopra indicato. 

 
Trasmessa per competenza all’Ufficio:               
� Amministrativo   
� Finanziario 
� Tecnico                             
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Il Sindaco illustra quanto segue: 
“Il bilancio è ancora una volta estremamente complicato. La crisi economica 
sta influenzando negativamente l’intero paese e conseguentemente incide in 
negativo sulle risorse che gli Enti incamerano e che lo Stato ci trasferisce.  
Inoltre, le recenti rivoluzioni compiute dal Governo Monti collegate 
all’introduzione dell’IMU ed al taglio lineare dei contributi statali hanno creato 
ulteriori disagi ed incertezze per la definizione delle entrate”. 
 
Trasferimenti erariali: 
 
Sono stati sostituiti da un fondo di nuova denominazione (FONDO 
SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO) per un importo pari ad € 504.000 
circa, fondo che non è definitivo perché devono ancora essere comunicati 
agli enti locali gli importi dei tagli lineari dei trasferimenti previsti dal decreto 
Salva Italia. 
 
IMU: 
 
E’ stata introdotta in pratica una imposta che ruba dalle tasche dei nostri 
cittadini il doppio di quanto veniva loro prelevato con l’ICI ma che crea, 
proprio perché la metà del gettito viene pagata allo Stato, due effetti 
devastanti: 
� i Comuni vengono accusati di tassare troppo  
� i Comuni non riescono a far quadrare i propri bilanci perché l’IMU fa 

incassare meno dell’ICI.  
 
Introiti concessioni edilizie: 
 
La crisi economica e l’enorme tassazione che ogni cittadino subisce 
incidono negativamente sulle entrate di questo tipo. Non si costruisce 
perché sono finiti i soldi e il Comune non incassa oneri di urbanizzazione e 
diritti di segreteria. 
 
Per poter addivenire al pareggio di bilancio questa Amministrazione ha 
avviato processi tesi a contenere tutta la spesa corrente. Al riguardo sono 
stati avviati confronti: 
� con i gestori degli impianti di illuminazione pubblica; 
� con il concessionario della rete del gas (il contratto scadrà il 31/12/2012 

e a livello Provinciale/Regionale si stanno esaminando gli atti per la 
procedura di gara); 

� con i responsabili del servizio sanitario nazionale per cercare di trovare 
soluzioni che producano, a parità di servizi erogati, risparmi di spesa (si è 
ipotizzato, per fare pressione in questo senso, anche il ritiro delle 
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deleghe perché è impensabile che ogni anno la spesa aumenti senza 
sapere per che cosa tutti questi soldi vengono spesi);  

� con i comuni limitrofi al fine di individuare percorsi comuni nella gestione 
dei servizi che possano produrre, in scala, economie (la normativa, fra 
l’altro, impone, salvo proroghe, di associare la gestione di almeno un 
paio di servizi fondamentali); 

� con le istituzioni provinciali, regionali e statali al fine di individuare 
progetti finanziabili a fondo perduto. 

 
L’elemento comunque che deve essere chiaro a tutti, è che ogni strada che 
porta ad un risparmio di spesa deve essere percorsa e NOI la stiamo 
percorrendo;  
ma anche percorrendo queste vie alcuni servizi erogabili ai cittadini 
subiscono comunque contrazioni quantitative/qualitative perché purtroppo il 
Bilancio di Previsione che si approva oggi DEVE chiudere con dati contabili 
che pareggiano e DEVE rispondere a principi rigidi certificabili prima dal 
Revisore dei Conti e successivamente dalla Corte dei Conti. 
 
Lo sforzo che compiamo è GRANDE: oggi si approva un Bilancio che lascia 
INVARIATE tutte le tariffe; questa amministrazione non ha aumentato nulla 
(non abbiamo applicato neppure l’Istat). Tengo a sottolinearlo perché spinte 
rialziste hanno trovato terreno fertile in tutti gli Enti Locali limitrofi e non 
limitrofi. Noi proviamo a non aumentare nulla benché: 
- il carburante  per i mezzi costi il 20% in più rispetto al 2011 
- il gas per il riscaldamento costi il 18% in più rispetto al 2011 (costo 
scuola/municipio) 
- i prezzi al consumo in genere sono cresciuti del 3,3% in più rispetto al 
2011 (istat) 
- l’iva sia cresciuta dell’ 1% rispetto al 2011 e potrebbe crescere 
ulteriormente; 
- le richieste di tutela da parte dei cittadini crescano. 
  
Una qualche considerazione, prima di analizzare qualche numero, DEVE 
essere fatta anche per il bilancio pluriennale.  
Anche qui lo Stato ha voluto colpire provocando ferite laceranti prima 
introducendo i vincoli del patto di stabilità anche per i Comuni come il nostro 
a partire dal 2013 e successivamente imponendo (quasi a imputare ai 
Comuni la colpa dell’enorme debito pubblico italiano) la riduzione 
dell’indebitamento entro soglie percentuali impossibili (il 4% entro il 2014).  
Ebbene, la conseguenza di tutto questo sarà che dal 2013 realizzare opere 
pubbliche sarà  impossibile (salvo finanziamenti ottenuti da qualcuno a 
fondo perduto) perché i vincoli del patto di stabilità lo impediranno e 
accendere mutui non si potrà più.  



 4 

Non solo, per rientrare nella percentuale del 4% come limite 
all’indebitamento per il 2014 saremo costretti a dismettere beni immobili (ed 
in questa congiuntura economica negativa rischiamo di “svendere”) per 
poter estinguere mutui in essere. I vantaggi, se l’operazione si realizzerà, si 
vedranno nei bilanci degli anni successivi perché si pagheranno meno 
interessi e si rimborseranno meno quote capitale ma la conseguenza sarà 
comunque che per due/tre anni si potrà fare solo manutenzione ordinaria 
sul territorio. 

 
Il Sindaco passa all’analisi dei numeri esponendo i dati riassuntivi delle 
entrate e delle spese suddivisi per titoli, analizza le spese correnti per 
intervento e cita i dati dei titoli di entrata e di spesa delle previsioni 
pluriennali. 
 
Franchini: “Prendiamo atto dello sforzo fatto dall’Amministrazione di non 
aumentare le tariffe. Non siamo d’accordo sul fatto che in bilancio di 
previsione non sono previste risorse per contributi alle Associazioni quando 
poi sappiamo bene che nel corso dell’anno i contributi verranno erogati. Basti 
pensare che l’anno scorso sono stati poi erogati 12.500 euro. Auspico che 
questi fondi vengano assegnati a chi veramente ne ha bisogno. Oggi ci 
troviamo senza vigile e notiamo che il Comune ha destinato meno risorse per 
il sociale. Non siamo d’accordo sull’impostazione del bilancio”. 
Il Sindaco: “Non abbiamo previsto spese per contributi in quanto siamo sicuri 
di far fronte alle esigenze con l’avanzo di amministrazione. Rivendichiamo 
positivamente il fatto che abbiamo aiutato le Associazioni che hanno 
organizzato diverse iniziative. Il nostro vigile è in aspettativa per altri due 
anni. Siamo d’accordo con Castel San Giovanni per mettere insieme il 
servizio. Sul sociale abbiamo diminuito due ore all’Assistente Sociale in 
quanto una gran parte del servizio dal punto di vista amministrativo viene 
gestito da un altro funzionario”. 
 
Il Consigliere Bergonzi: “Mi auguro che in presenza di nuove criticità 
l’Amministrazione faccia fronte”. 
 
Il Sindaco la rassicura. 
 
Il Consigliere Franchini chiede di sapere a che punto sono i lavori per 
associare i servizi. 
 
Il Sindaco precisa che si è d’accordo con Castel San Giovanni per mettere 
insieme sicuramente la Polizia Municipale e si sta studiando per mettere 
insieme o la pubblica istruzione o il sociale. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
  
 PREMESSO CHE ex art. 151 del Testo Unico sull’ordinamento degli 
Enti Locali, D. Lgs. n.267 del 18.08.2000, gli Enti Locali deliberano entro il 
31/12 il bilancio di previsione per l’anno successivo, osservando i principi di 
unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e 
pubblicità; 
 
 VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno con il quale è stato 
prorogato al 30/06/2012 il termine per l’approvazione del bilancio di 
previsione 2012; 
 
 VISTO il Regolamento di contabilità adottato con delibera di Consiglio 
Comunale n. 30 del 18.12.2007, esecutivo; 
 
 VISTO lo schema di bilancio di previsione anno 2012, la relazione 
previsionale e programmatica, nonché lo schema di Bilancio pluriennale 
2012-2013-2014 predisposti, ai sensi dell’articolo 160 del D.Lgs. n. 267 del 
18.08.2000, e approvati con delibera di Giunta Comunale n. 24 del  
23.05.2012; 
 
 VISTO che nel rispetto del Regolamento di Contabilità vigente si è 
provveduto a notificare l’avvenuto deposito ai Consiglieri Comunali; 
 
 RITENUTO di provvedere alla formale approvazione del Bilancio di 
previsione 2011 e dei relativi allegati; 
 
 PREMESSO che con distinti e separati provvedimenti sono state 
approvate le tariffe ed i prezzi pubblici da valere per l’esercizio finanziario e 
segnatamente: 

• Conferma canoni, aliquote e diritti per i tributi ed i servizi comunali per 
l’anno 2012 (G.C. n. 18 del 23/05/2012) 

• Determinazione tariffe servizi pubblici a domanda individuale per l’anno 
2012; conferma tariffe esistenti. Definizione dei costi complessivi e 
della percentuale di copertura della spesa per l’anno 2011 (GC n. 25 
del 23.05.2012); 

• Declaratoria di indisponibilità di aree e fabbricati da destinare alla 
residenza ed alle attività terziarie (art. 14 D.L. 55/83) ai fini 
dell’approvazione del Bilancio di previsione 2012 ( G.C. n. 22 del 
23/05/2012); 

• Ricognizione per l’anno 2012 delle eccedenze di personale ed 
attestazione di assenza di esuberi (G.C. n. 17 del 23/05/2012); 
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• Piano triennale di razionalizzazione di alcune spese di funzionamento – 
approvazione triennio 2012-2013-2014 (art. 2 commi da 594 a 599 L. 
244/2007) (G.C. n. 19 del 23/05/2012) 

• Approvazione programma triennale 2012/2013/2014 per la trasparenza 
e l’integrità (G.C. n. 20 del 23/05/2012); 

• Approvazione dotazione organica vigente e programmazione triennale 
del fabbisogno del personale anni 2012/2013/2014 (G.C. n. 21 del 
23/05/2012); 

• Proventi delle sanzioni amministrative per violazioni del codice della 
strada (G.C. n. 23 del 23/05/2012); 

• Adozione piano alienazioni e valorizzazioni immobiliari (G.C. n. 29 del 
23/05/2012). 

 
VISTA la determinazione del responsabile del Settore Finanziario n. 34 

del 5.06.2012 avente ad oggetto le indennità di funzione degli Amministratori 
per l’anno 2012,  in conformità a quanto disposto dall’art. 1 c. 54 L. 266/2005 
e s.m.i.; 

 
RICHIAMATA la delibera di C.C. n. 3 del 21/03/2007 avente ad oggetto 

“Addizionale Comunale all’Irpef. Approvazione Regolamento e 
determinazione dell’aliquota per l’anno 2007”. 

 
CONSIDERATO che in base all’art. 1 comma 169, ultimo periodo, della 

legge 27/12/2006 n. 296 le tariffe e le aliquote, qualora non deliberate entro il 
termine per l’approvazione del bilancio di previsione, si intendono prorogate 
di anno in anno;  

 
PRESO ATTO che il Comune di Ziano Piacentino non ha dichiarato il 

dissesto e che lo stesso non si trova in condizioni strutturalmente deficitarie; 
 

 VISTO lo Statuto; 
 
 VISTA la relazione dell’organo di revisione redatta conformemente alle 
indicazioni del TUEL dal quale emerge un motivato giudizio di legittimità, di 
congruità, di coerenza e di attendibilità delle previsioni di bilancio e dei 
programmi; 
 
 VISTO il parere di regolarità tecnica e contabile della proposta ed il 
parere ai sensi dell’art. 153 c. 4 del D. Lgs. 267/2000 espressi in data 
25/05/2012 dal responsabile del settore finanziario; 
 
 MESSA ai voti la proposta: 
votanti 11 
favorevoli  7 
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contrari   4 (Franchini, Bergonzi, Silva e Ferri) 
astenuti  0 

DELIBERA 
 

A) di fare proprie le decisioni tariffarie assunte dalla Giunta Comunale con 
le delibere richiamate in premessa, in conformità alle norme vigenti 
contenute nel D. Lgs 267/2000 circa il riparto di competenza tra 
Consiglio Comunale e Giunta Comunale ed in particolare alla 
previsione di cui all’art. 42 c. 2 lett. F); 

 
B) di approvare, così come con il presente atto approva, il bilancio di 

previsione per l’anno 2012 ed i relativi allegati: relazione previsionale e 
programmatica e bilancio pluriennale 2012-2013-2014, nelle seguenti 
risultanze: 

esercizio 2012 
 

PARTE 1^    ENTRATA 
COMPETENZA  
TITOLO 1°  Entrate tributarie     €. 1.334.417,00 
TITOLO 2°  Entrate derivanti da contributi e   €.      27.858,00 
   Trasferimenti correnti Stato/regioni… 
TITOLO 3°  Entrate extra tributarie    €.    260.397,00 
TITOLO 4°  Entrate derivanti da alienazioni,  €.    221.016,00 
   trasferimenti di capitale, risc. Crediti 
TITOLO 5°  entrate derivanti da accensione prestiti €.    280.000,00 
TITOLO 6°  entrate da servizi per conto terzi  €.    291.317,00 
   Avanzo d’amministrazione   €.      12.571,00 
 
   Totale generale dell’entrata   €. 
2.427.576,00 
 
     PARTE 2^    SPESA 
COMPETENZA   
TITOLO 1°  spese correnti     €. 1.528.892,00 
TITOLO 2°  spese in conto capitale    €.    
188.587,00 
TITOLO 3°  spese per rimborsi     €.    
418.780,00 
TITOLO 4°  spese per servizi     €.    291.317,00 
 
   Totale generale della spesa   €. 
2.427.576,00 
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Successivamente,  
IL CONSIGLIO COMUNALE 

Attesa l’urgenza, 
Visto l’art. 134 comma 4 D. Lgs. N. 267/2000 
Con votazione separata resa nelle forme di legge e con il presente 
risultato: 
 

Votanti   11 
Favorevoli   7 
Contrari   4 (Franchini, Bergonzi, Silva e Ferri) 
Astenuti 0  

DELIBERA 
 

- di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 
-  

Alle ore 22,15 il Consiglio Comunale termina. 
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Allegato alla delibera del Consiglio Comunale n. 12 del   21.06.2012 
 
 

OGGETTO: SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2012,  BILANCIO PLURIENNALE 
2012-2013-2014 E RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2012-
2013-2014. – APPROVAZIONE. 

 
 

PARERI OBBLIGATORI 
(Art. 49, comma 1 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267) 

 
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 

 

 
PARERE FAVOREVOLE 

 
 

 
Ziano Piacentino, lì 05.06.2012. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
(Dott. Gian Paolo Galli) 

 
__________________________ 

 
 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE 
 

PARERE FAVOREVOLE 
 
 

 
Ziano Piacentino, lì 05.06.2012. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
(Dott. Gian Paolo Galli) 

 
__________________________ 
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OGGETTO: “Schema di bilancio di previsione 2012, bilancio pluriennale 
2012-2013-2014 e relazione previsionale e programmatica per il triennio 
2012-2013-2014. - Approvazione”. 
  
 
 
 
 

parere  ai sensi dell’art. 153 c. 4 del d.lgs. 267/00 
 
 
 
 
 
 Il sottoscritto dott. Gian Paolo Galli, Responsabile del Settore 
Finanziario del Comune di Ziano Piacentino (Pc), giusto decreto sindacale n. 
1 del  16/01/2008, 
 

ESPRIME 
 

 PARERE FAVOREVOLE in merito alla veridicità delle previsioni di 
entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, iscritte nel bilancio di 
previsione anno 2012 e pluriennale 2012-2013-2014. 
 
 
 
Ziano Piacentino, li 03/05/2012. 
 
 
 
 
 
 
 

Il Responsabile del Settore Finanziario 
Gian Paolo dr. Galli 

 
__________________________________ 
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Delibera di C.C. n. 12 del 21.06.2012 

Letto, approvato e sottoscritto: 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to dott. Manuel Ghilardelli F.to dott. Giovanni De Feo 

 
__________________________ __________________________ 

 
 
 

PUBBLICAZIONE / COMUNICAZIONE 
 
La su estesa deliberazione viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio Comunale 
per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, c.1, T.U.E.L. n. 267/2000 
e nel sito web istituzionale di questo Comune ai sensi dell’art. 32, c.1, della 
legge 18/06/2009, n. 69. 
 

�  Comunicata al Prefetto ai sensi dell’art. 135 – 2° comma – T.U.E.L. n. 
267/2000 

 
Ziano Piacentino,............................           IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                       F.to dott. Giovanni De Feo 
                                                  

_________________________ 
 
 

Copia conforme all'originale composta da n°           fogli , in carta libera per uso 
amministrativo. 
Ziano Piacentino, lì 

 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 

�  Decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale e nel sito 
web istituzionale di questo Comune (art. 134, c.3 - T.U.E.L. n. 267/2000); 

 
�  Immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – c.4 – T.U.E.L. n. 267/2000. 

 
Ziano Piacentino, ....................    IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                F.to dott. Giovanni De Feo 
 

________________________ 
 


