
 

 

COMUNE DI MONCHIO DELLE CORTI                                COPIA 
Provincia di Parma 
Codice Ente 34022 
 
 

DELIBERAZIONE N. 3 
in data : 18.03.2011 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 

 
C O N S I G L I O       C O M U N A L E 

 
  

 
OGGETTO: APPROVAZIONE    BILANCIO   DI   PREVISIONE    DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO   

2011   -  BILANCIO  PLURIENNALE  E  RELAZIONE PREVI SIONALE E 
PROGRAMMATICA 2011/2013.         

 
L’anno duemilaundici il giorno diciotto del mese di  marzo  alle ore21.00, nella sala delle adunanze consiliari, previa 
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i 
Consiglieri Comunali. 
 
All’appello risultano : 
 
1 - MORETTI CLAUDIO P   8 - MUSETTI VALERIO P 
2 - PEZZONI CATERINA P   9 - BACCHIERI CORTESI GIAMPIERO P 
3 - BARLESI MARIANNA A 10 - MANSANTI CORRADO P 
4 - LAZZARI MAURO P 11 - ROZZI LORENZO P 
5 - RICCI PIERLUIGI P 12 - SANDEI MARCO P 
6 - VEGETTI ANDREA P 13 - DALCIELO DIEGO P 
7 - STADEROLI SILVIA P   

  
TOTALE PRESENTI :  12 
TOTALE ASSENTI   :   1 
 
Assiste il Segretario Comunale Sig. DINO dott. ADOLFO GIUSEPPE il quale provvede alla relazione del presente 
verbale. 
Sono nominati scrutatori i sig.ri: .LAZZARI MAURO, VEGETTI ANDREA,, MANSANTI CORRADO 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Sig. MORETTI CLAUDIO assume la Presidenza e dichiara aperta 
la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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      Delibera  di C.C n. 3 del 18.03.2011 

 
Oggetto: APPROVAZIONE    BILANCIO   DI   PREVISIONE    DELL'ESERCIZIO 
FINANZIARIO   2011   -  BILANCIO  PLURIENNALE  E  R ELAZIONE PREVISIONALE 
E PROGRAMMATICA 2011/2013.         
 
Moretti: illustra complessivamente il bilancio di previsione 2011, il bilancio pluriennale e la relazione previsionale e 
programmatica 2011/2013, soffermandosi in particolar modo sulle entrate, e sugli interventi più significativi delle spese 
correnti e degli investimenti. 40.000 Euro in meno sono previsti sul fondo sociale, mentre aumenti di entrata sono 
preventivati sul titolo III grazie alle realizzazioni del teleriscaldamento e del fotovoltaico. Queste maggiori entrate 
serviranno principalmente a pagare i mutui contratti per la loro realizzazione, ma consentiranno anche di finanziare le 
risorse mancanti per i servizi sociali,  le spese  per i servizi scolastici per ulteriori € 10.000,00 e lo sgombro neve alle 
persone sole in difficoltà. Si tratta quindi di un bilancio che dà nuovo slancio alle progettualità. Anziché  cercare alibi 
sulle difficoltà della finanza pubblica, sostiene, abbiamo trovato soluzioni.  
 
Pezzoni: illustra i problemi dei tagli finanziari operati dalla Regione e dallo Stato sui servizi sociali e come con 
l’integrazione del Comune si riesce comunque a rispondere a tutte le esigenze della popolazione e a portare avanti i 
progetti attivati. 
 
Bacchieri Cortesi: bilancio corretto e straordinario. Corretto perché formulato secondo i canoni della finanza locale e 
straordinario perché in controcorrente riesce a produrre e finanziare nuovi o maggiori servizi per la popolazione. 
Ricorda poi che quest’anno ricorrono i cento anni della nascita di Bertolucci, che il Comune di Monchio ha il dovere di 
celebrare, facendosi promotore dell’iniziativa e non subirla da altri. 
 
Rozzi: i componenti della minoranza apprezzano il lavoro svolto sul fotovoltaico. Raccomanda l’importanza di creare 
un fondo di accantonamento per lo smantellamento dell’impianto al suo esaurimento. Preannuncia il voto di astensione 
del gruppo. 
 
Vegetti: sottolinea l’importanza dei finanziamenti destinati alla scuola con questo bilancio, proprio nell’anno in cui si 
hanno i maggiori tagli statali per continuare ad erogare servizi fondamentali alle famiglie. 
 
Mansanti: sottolinea che le risorse del bilancio devono servire non solo per le casse comunali, ma anche per la gente. E 
il modo più tangibile per questi ultimi si ha attraverso la riduzione di tasse e tariffe. Occorre poi, continua,  un’attività 
rutinaria per la squadra degli operai che faccia vedere il lavoro svolto. 
 
Sindaco: replica che il prossimo consiglio comunale conterrà nel suo ordine del giorno i temi della diga di Vetto, il 
resoconto dell’attività del Parco e l’unione dei comuni. Concorda con il consigliere Bacchieri Cortesi che bisogna 
trovare le risorse per celebrare la ricorrenza della nascita di Bertolucci e che il comune deve essere il protagonista di 
questa azione. Sostiene infine sulla sottolineatura del consigliere Mansanti, che proprio nel bilancio è previsto l’acquisto 
di un escavatore attraverso il quale in tutte le frazioni gli operai potranno eseguire in economia dei lavori tra cui le 
cunette stradali. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
DATO ATTO che ai sensi dell’art 151 del D. Lgs. 267/2000 gli enti locali deliberano il bilancio di previsione dell’anno 
successivo entro il 31 dicembre; 
 
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 17 dicembre 2010 pubblicato su Gazzetta Ufficiale n. 300 del 24 
dicembre 2010, che differisce il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2011 da parte degli 
enti locali al 31 marzo 2011. 
 
VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 16 del 25.02.2011, esecutiva ai sensi di legge, relativa all’Approvazione dello 
schema di Bilancio di previsione per l’anno 2011, dello schema di Bilancio Pluriennale e dello schema della Relazione 
Previsionale e Programmatica anni 2011/2013; 
 
TENUTO CONTO che non sono stati presentati emendamenti allo schema di bilancio approvato con delibera di Giunta 
Comunale n. 16 del 25.02.2011; 
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VISTA la determina del responsabile del servizio n. 55/150 del 14.07.2009 con la quale si procedeva alla 
quantificazione delle indennità di funzione agli amministratori comunali e dei gettoni di presenza ai consiglieri neo-
eletti, nonché la determina del responsabile del servizio n. 14/44 del 16.02.2011 con la quale si procedeva alla 
quantificazione della indennità di funzione per l’assessore nominato dal 01.02.2011, a seguito delle dimissioni 
presentate da un componente la Giunta Com.le;  
 
VISTA la delibera di G. C. n. 15 del 25.02.2011, dichiarata immediatamente esecutiva, avente ad oggetto: “Servizi 
pubblici a domanda individuale – Quantificazione dei costi e determinazione delle tariffe - anno 2011”, con copertura 
dei costi che risulta essere pari al 66,66 per cento. 
 
VISTA la delibera di G. C. n. 07 del 03.02.2006, dichiarata immediatamente esecutiva, avente ad oggetto: “Conferma 
degli scaglioni di reddito e delle percentuali di contributo a carico dell’utenza per il servizio di assistenza domiciliare in 
vigore dal 1995; 
 
VISTA la delibera di G. C. n. 01 del 17.01.2009, dichiarata immediatamente esecutiva, avente ad oggetto: 
“Approvazione tariffe TARSU anno 2009”, con la quale erano state approvate delle modifiche alle tariffe TARSU; 
 
VISTA la delibera di C. C. n. 04 del 26.01.2007, dichiarata immediatamente esecutiva, avente ad oggetto: “Imposta 
Comunale sugli immobili: Determinazione delle aliquote e della detrazione per l’abitazione principale per l’anno 2007” 
con la quale sono state confermate le aliquote ICI in vigore, nonché la misura della detrazione per l’unità immobiliare 
adibita ad abitazione principale in € 114,00; 
 
VISTA la delibera di C. C. n. 03 del 26.01.2007, dichiarata immediatamente esecutiva, avente ad oggetto: 
“Approvazione del Regolamento per l’applicazione dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone 
fisiche – determinazione aliquota per l’anno 2007”, con la quale l’aliquota viene confermata allo 0,5 per cento; 
 
VISTA la delibera di G. C. n. 10 del 26.01.2007, dichiarata immediatamente esecutiva, avente ad oggetto: “Conferma 
delle tariffe relative alla Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche per l’anno 2007”, con la quale sono state 
confermate le tariffe già in vigore nell’anno 2006; 
 
VISTA la delibera di G. C. n. 09 del 26.01.2007, dichiarata immediatamente esecutiva, avente ad oggetto: 
“Determinazione delle tariffe relative all’imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni”, con la 
quale sono state confermate le tariffe già in vigore nell’anno 2006; 
 
VISTA la delibera di G. C. n. 06 del 03.02.2006, dichiarata immediatamente esecutiva, avente ad oggetto: 
“Determinazione delle tariffe per i servizi a pagamento prestati dal Comune di Monchio delle Corti”, che risultano 
essere le seguenti:  
fotocopia formato A/4  €   0,10 
fotocopia formato A/3  €   0,20 
microchips per cane   €   5,00 
utilizzo palestra   € 10,00 (all’ora); 
 
DATO ATTO che non vi sono aree da destinarsi alla residenza ed alle attività produttive e terziarie, a norma dell’art. 
172 lettera c) D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni, e che, quindi, non è stato determinato alcun prezzo 
di cessione; 
 
DATO ATTO che i proventi da sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, preventivate, per il 2011 
in €  500,00, sono destinati, per l’intero ammontare, negli interventi di spesa per le finalità di cui all’articolo 208, 
comma 4, 5 e 5 bis del codice della strada, così come modificato dalla legge n. 120/2010 e cioè al Servizio 08.01 
“Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi” – Tit. 1 – Funz. 08; 

RILEVATO che il bilancio di previsione è stato redatto nel rispetto dei principi della universalità, integrità, legalità, 
veridicità, pareggio finanziario, equilibrio economico nonché in base ai nuovi principi di prudenza e trasparenza; 
 
PRESO ATTO che nel valutare le previsioni delle entrate correnti si è tenuto conto anche di quanto accertato nel 2010; 
 
PRESO ATTO che per le spese correnti, per assicurare la gestione dei servizi, sono stati previsti stanziamenti congrui, 
nonostante la difficoltà economica in cui versa l’Ente, per ottenere il miglior livello di efficacia dei medesimi; 
 
CONSIDERATO che la Relazione Previsionale e Programmatica ed il Bilancio Pluriennale sono stati redatti tenendo 
conto del quadro legislativo a cui si è fatto riferimento per la formazione del Bilancio annuale; 
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RILEVATO che non è stato adottato il programma triennale delle opere pubbliche 2011/2013 e dell’elenco annuale 
2011 in quanto non sono indicate a bilancio nuove opere pubbliche di valore superiore a quanto stabilito dalla legge per 
l’adozione del piano stesso; 
 
RITENUTO che sussistono tutte le condizioni per procedere all’approvazione del Bilancio finanziario anno 2011; 
 
VISTO il D. Lgs. 267/2000; 
 
VISTI gli artt. 15, 16 e 18 dello Statuto Comunale; 
 
VISTO il Regolamento di Contabilità; 
 
VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti Dott.ssa Francesca Zennoni, acquisito in data 10.03.2011 
 
VISTO il parere favorevole, espresso ai sensi dell’art. 49, decreto Legislativo18.08.2000 n. 267, dal Ragioniere 
Comunale, sulla regolarità tecnica in qualità di responsabile del servizio; 
 
ACQUISITO il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del Ragioniere Comunale; 
 
TUTTO ciò premesso: 
 
CON VOTI n. 8 favorevoli e n. 4 astenuti (Rozzi, Mansanti, Sandei, Dalcielo) 
 

D E L I B E R A 
 

1) che le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente deliberazione pertanto sono da ritenersi 
approvate con il presente atto; 

 
2) di approvare la Relazione Previsionale e Programmatica ed il Bilancio Pluriennale per il triennio 2011/2013 

allegati al bilancio di previsione per il 2011; 
 

3) di approvare il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2011 in conformità alle risultanze riepilogative 
seguenti: 

 
 
E N T R A T A  S P E S A 
    
TIT. I - Entrate Tributarie 636.388,96 TIT. I – Spese Correnti 1.933.596,30 
TIT. II – Entrate da contributi correnti 
Stato, Regioni, e altri Enti 

 
417.486,41 

  

TIT. III – Entrate Extratributarie 1.119.450,93 TIT. II – Spese in conto capitale 175.000,00 
TIT. IV – Entrate da alienazioni, 
trasferimenti e riscossioni di crediti 

 
 142.000,00 

  

TIT. V – Entrate derivate da accensioni 
di prestiti 

 
487.680,54 

TIT. III – Spese per rimborso di 
prestiti 

 
727.410,54 

TIT. VI – Entrate da servizi per conto 
di terzi 

 
260.000,00 

TIT. IV – Spese per servizi per 
conto terzi 

 
260.000,00 

TOTALE 3.063.006,84 TOTALE 3.096.006,84 
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE  

33.000,00 
  

TOTALE GENERALE ENTRATA  
3.096.006,84 

TOTALE GENERALE SPESA  
3.096.006,84 

 
 

4) Di dare atto che non è stato predisposto il programma triennale delle opere pubbliche e l’elenco annuale 2011 
in quanto non sono indicate a bilancio nuove opere pubbliche di valore superiore a quanto stabilito dalla legge 
per l’adozione del piano stesso; 

 
5) Di approvare, ai sensi dell’art. 58 del D.L. 112/2008 convertito nella Legge 06 agosto 2008, n. 133, il seguente 

piano delle valorizzazioni del patrimonio immobiliare: 
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Patrimonio Immobiliare disponibile 

 

 
Azioni 2010 

 
Valore 

u.i. censita al C.E.U. f.50 map.694 sub. 5 mq.  locazione € 1.000,00 circa di  
affitto annuo 
 

u.i. censita al C.E.U. f.50 map.694 sub. 3 mq. 39 locazione € 1.000,00 circa di  
affitto annuo 
 

u.i. censita al C.E.U. f.50 map.694 sub. 2 mq. 32 locazione €  900,00 circa di   
affitto annuo 
 

u.i. censita al C.E.U. f.50 map.694 sub. 4 uso ufficio parco nazionale 
Parco Nazionale Appennino 

comodato d’uso 
gratuito 
 

 
6) Di dare atto che, ad oggi, non vi sono previsioni di spesa per incarichi da conferire nell’esercizio 2011, di 

importo superiori ai 5.000,00 euro; 
 
7) Di dare atto che la percentuale di copertura del costo dei servizi pubblici a domanda individuale e le relative 

tariffe per l’anno 2011 risulta essere pari al 66,66 per cento; 
 

8) Di dare atto che sono stati confermati gli scaglioni di reddito e le percentuali di contributo a carico dell’utenza 
per il servizio di assistenza domiciliare in vigore dal 1995; 

 
9) Di dare atto che le tariffe relative alla tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani  consentono la copertura 

integrale del costo del servizio per l’anno 2011 e non sono aumentate rispetto agli anni 2009 e 2010; 
 

10)  Di dare atto che rimane invariata l’aliquota ordinaria I.C.I. nella misura del 7 per mille per tutti i tipi di 
fabbricati diversi dall’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, per la quale rimane invariata 
l’aliquota ridotta nella misura del 6,5 per mille; 

 
11) Di dare atto che la detrazione per la prima casa rimane fissata in € 114,00; 

 
12) Di dare atto che l’addizionale IRPEF applicata da questo Ente è confermata allo 0,5 per cento; 

 
13)  Di dare atto che le tariffe relative alla tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche in vigore nell’anno 2006 

sono rimaste invariate; 
 

14)  Di dare atto che non è stata applicata anche per l’anno 2008 la tassa sui passi carrabili come già previsto da 
delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 26.07.1996; 

 
15)  Di dare atto che le tariffe relative all’imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, in vigore 

nell’anno 2006, sono rimaste invariate; 
 

16)  Di dare atto che le tariffe relative ai servizi a pagamento prestati dal Comune di Monchio delle Corti sono 
rimaste invariate; 
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Delibera di C.C. n. 3 del 18.03.2011 
 

 
Il presente verbale viene così sottoscritto: 

 
IL PRESIDENTE      IL SEGREATARIO COMUNALE 
F.to MORETTI CLAUDIO      F.to DINO dott. ADOLFO GIUSEPPE 
 
____________________     _______________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Viene pubblicata all’albo pretorio “on-line” per 15 giorni consecutivi a partire dal 31.03.2011 al 15.04.2011 ai sensi 
dell’Art.124, comma 1° del T.U. 267/2000 
 
 
Addì, ______________      L’INCARICATO DEL SEGRETARIO COMUNALE 
         F.to Blondi Elena 
    
        _____________________________ 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
 

Si certifica che la presente deliberazione  è divenuta esecutiva ai sensi  dell’Art. 134 D.Lgs267/00: 
 

� Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( 10.04.2011 ) - Art.134, comma 3°del D.Lgs267/00 
 

� È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs267/00 
 
Addì, ______________      L’INCARICATO DEL SEGRETARIO COMUNALE 
         F.to Blondi Elena 
 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
Addì, 01.04.2011 
       L'INCARICATO DEL SEGRETARIO COMUNALE 
         Blondi Elena 
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Oggetto : APPROVAZIONE    BILANCIO   DI   PREVISION E   
DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO   2011   -  BILANCIO  PL URIENNALE  E  
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2011/2013.         
 
 
*************************************************** ***************** 
1 – VISTO PER LA REGOLARITA’ TECNICA. 
 
Si esprime parere favorevole per quanto attiene la regolarità tecnica del 
provvedimento ai sensi dell’art. 49, primo comma del T.U. degli Enti Locali, 
approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n°267. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
         F.to BARLESI GIUSEPPINA 
*************************************************** ***************** 
 

2 – VISTO PER LA REGOLARITA’ CONTABILE 
Si esprime parere favorevole per quanto attiene alla regolarità contabile del 
provvedimento ai sensi dell’art. 49 , primo comma del T.U. degli Enti Locali, 
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267. 

 
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 

          F.to Rag. Barlesi Giuseppina 
 


