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COMUNE DI OFFANENGO 

Provincia di Cremona 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.   CC / 41 / 2014 
Adunanza ordinaria   di 1^ convocazione – seduta pubblica 

 
 
Oggetto: CC 41 - APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2014, RELAZIONE 
PREVISIONALE E PROGRAMMATICA, BILANCIO PLURIENNALE 2014-2016.  
 
 
 
L’anno 2014  il giorno 30 del mese di Luglio   alle ore 21:00 nella sala delle adunanze consiliari, 
previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti disposizioni, sono stati convocati a 
seduta i Consiglieri Comunali. 
 
Sotto la presidenza del sig. Marino Severgnini, in qualità di Presidente del Consiglio comunale, 
con l’intervento del Segretario Generale dott. Gian Antonio Oleotti, viene fatto l’appello nominale 
dal quale risultano: 
 
 

Consiglieri presenti Consiglieri assenti giustificati 
ROSSONI GIOVANNI 
FORNER PIERANGELO 
BENELLI EDOARDA 
PATRINI GABRIELE 
CABINI EMANUELE 
GARGIONI MAURIZIO 
CREMONESI SILVIA 
CARELLI ELISA 
UBERTI FOPPA ALESSANDRA 
ZIBELLI ENZO 
CROTTI MARCO GIOVANNI 
SEVERGNINI MARINO 
SCHIAVINI FEDERICO 

 

 
Assessori esterni presenti Assessori esterni assenti giustificati 

BALLARINI GIUSEPPINA  
 
 
Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a 
deliberare in merito all’oggetto. 
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VERBALE N. CC / 41 / 2014      del 30-07-2014 

 
Oggetto: CC 41 - APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2014, RELAZIONE 
PREVISIONALE E PROGRAMMATICA, BILANCIO PLURIENNALE 2014-2016.  
 
 
Il Presidente concede la parola al Sindaco che interviene relazionando in merito all’iter seguito per 
la formazione del Bilancio di Previsione 2014 e alle scelte fatte. 
 
Interviene quindi l’assessore al bilancio Giuseppina Ballarini che prosegue l’illustrazione delle 
cifre del Bilancio. 
 
Il Presidente apre la discussione sul bilancio nella quale intervengono i consiglieri Crotti Marco, 
Patrini Gabriele, l’assessore Emanuele Cabini. 
 
Terminati gli interventi il Presidente invita la capogruppo ad esprimere la dichiarazione di voto. 
La capogruppo  Edoarda Benelli a nome del gruppo Uniti per Offanengo esprime il parere 
favorevole al Bilancio. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Udita l’illustrazione del Bilancio di previsione 2014 e la discussione intervenuta. 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 41 del 14.7.2014. con la quale si approvano la 
Relazione Previsionale e Programmatica, lo schema di Bilancio 2014 e lo schema Bilancio 
pluriennale 2014/2016;  
 
Preso atto che ai sensi  dell’art. 174 del T.U. 18.8.2000 n. 267, lo schema di Bilancio annuale di 
previsione, la Relazione previsionale e programmatica e lo schema di Bilancio pluriennale, sono 
stati depositati presso gli uffici del servizio finanziario dal 14.7.2014 e che l’avvenuto deposito è 
stato notificato ai Consiglieri Comunali con lettera  in data 14.7.2014 prot. N. 5564; 
 
Preso atto che non sono pervenuti emendamenti al Bilancio di Previsione 2014; 
 
Visto l’art. 151 del D.Legs. 267 del 18.8.2000; 
Visti gli artt. 170-171-172-173 e 174 del D.Legs. 267 del 18.8.2000 e successive modifiche e 
integrazioni; 
Visto il Regolamento comunale di contabilità vigente; 
Visto il Decreto in data 19.12.2013 (G.U. n. 302 del 27.12.2013) con il quale il termine per 
l’approvazione del Bilancio di Previsione è stato differito al 28 febbraio 2014; 
Tenuto conto del Decreto del 13.2.2014 (G.U. n. 43 del 21.2.2014) con il quale il termine è stato 
differito dal 28 febbraio al 30 aprile 2014, termine a sua volta prorogato con decreto del 29.4.2014 
(pubblicato su G.U. n. 99 del 30.4.2014) al 31 luglio 2014; 
 
 
Vista la relazione in data 14.7.2014 (Allegato “A” ), con la quale il Revisore dei Conti esprime 
parere favorevole sugli schemi del Bilancio annuale di Previsione, della Relazione Previsionale e 
Programmatica e del Bilancio  Pluriennale, in conformità a quanto prescritto dal D.Legs. 18.8.2000 
n. 267; 
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Rilevato che il bilancio di previsione è stato redatto osservando i principi dell’universalità, 
dell’integrità, del pareggio economico e finanziario; 
 
Visto: 

- l’art. 1 comma 169 della legge 296/2006 il quale stabilisce che gli Enti Locali deliberano  le 
tariffe e le aliquote, entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio 
di previsione e che, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, esse 
avranno effetto a partire dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; in caso di mancata 
approvazione entro tale termine, le stesse si intendono prorogate di anno in anno; 

 
Preso atto delle decisioni della Giunta Comunale assunte con le deliberazioni di seguito elencate: 

 

 

C.C. 30.7.2014 38 con la quale si approvava la modifica del  Piano delle alienazioni e 
valorizzazioni del patrimonio immobiliare  

G.C.  12.10.2013 
 

79 
 

con la quale  si approva  il Piano triennale dei lavori pubblici e 
l’elenco annuale 2014 dei lavori 

G.C. 14.7.2014 42 con la quale si approvano le tariffe le tariffe  TOSAP per l’anno 
2014 

G.C. 14.7.2014 44 con la quale si approvano le tariffe e dell’imposta comunale sulla 
pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni per l’anno 2014 

G.C.  14.7.2014 45 con la quale si aggiornano le tariffe dei servizi pubblici a domanda 
individuale per l’anno 2014 

G.C. 14.7.2014 46 con la quale si stabilisce la destinazione dei proventi derivanti dalle 
sanzioni amministrative e pecuniarie per violazioni alle norme del 
codice della strada anno 2014 

G.C. 14.7.2014 49 con la quale si effettua una ricognizione ai fini dell’applicazione dei 
tagli di spesa previsti dal D.L. 78/2010. 

G.C. 14.7.2014 50 con la quale si effettuva la ricognizione annuale delle condizioni di 
soprannumero e di eccedenza del personale dipendente 

G.C. 14.7.2014 51 con la quale si determina il fabbisogno triennale del personale e 
piano assunzioni 2014 

 
Preso atto che nell’odierna seduta il Consiglio Comunale ha approvato: 

- con atto n. 30 il Regolamento per l’applicazione dell’imposta unica comunale IUC; 
- con atto n. 31 le aliquote e detrazioni per l’IMU; 
- con atto n. 32 l’individuazione dei servizi indivisibili ai fine dell’applicazione della TASI; 
- con atto n. 33 le aliquote TASI; 
- con atto n. 34 il piano finanziario relativo alla TARI 
- con atto n. 35 le aliquote TARI; 
- con atto n. 36 la conferma dell’aliquota di compartecipazione del’addizionale IRPEF; 
- con atto n. 37 i valori venali delle aree fabbricabili ai fini IMU  

 
Dato atto che : 

- questo comune non ha mai sottoscritto strumenti finanziari ai sensi dell’art. 1 comma 383 
della legge 244/2007; 

- il fondo di riserva viene iscritto in bilancio nella misura dello  0,74% del totale delle spese 
correnti inizialmente previste in bilancio; 
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- le previsioni di spesa relative al personale, calcolate come dettato dall’art. 76 comma 1 della 
legge 133/2008, sono state iscritte in bilancio nel rispetto della normativa prescritta in 
materia e tenuto conto del blocco sugli stipendi e sul fondo risorse decentrate, attuati dal 
D.L. n. 78/2010; 

- le spese di investimento sono state previste nell’importo consentito dai mezzi finanziari 
reperibili e sono state destinate, sia per quanto riguarda le spese vincolate a correlate entrate, 
sia per quanto riguarda le altre spese, conformemente agli obblighi previsti dalle normative 
vigenti; 

- le spese per le opere pubbliche, previste nel programma triennale 2014/2016, sono state 
correttamente riportate, rispettivamente, nelle previsioni di spesa del titolo secondo del 
bilancio pluriennale 2014/2016 e del bilancio annuale 2014; 

- anche per l’anno 2014, ai sensi dell’art. 167 del D.Lgs. n. 267/2000 il comune si è avvalso 
della facoltà di non iscrivere in bilancio gli ammortamenti finanziari dei beni; 

 
Atteso che nel bilancio di previsione è previsto lo stanziamento relativo al fondo destinato alla 
contrattazione decentrata 2014, ammontante a euro 99.656,99; 
  
Preso atto che con deliberazione della G.C. n. 49 del 14.7.2014 è stata attuata la ricognizione  delle 
spese al fine dell’applicazione dei tagli previsti dal D.L. 78/2010, dalla quale non risultano somme  
a disposizione per incarichi di consulenza e studi; 
 
Preso atto che con deliberazione C.C. n. 40 del 30.7.2014 è stata definita l’invarianza della spesa 
relativa alla indennità spettante al Sindaco e agli assessori e i gettoni di presenza dei consiglieri 
comunali, come previsto dalla Legge n. 56/2014; 
 
Dato  atto che, riguardo alla verifica della qualità e quantità delle aree da destinarsi alla residenza, 
attività produttive e terziarie, non risultano aree disponibili per l’assegnazione, in proprietà o in 
diritto di superficie, di cui al Piano Insediamenti Produttivi il cui progetto preliminare è stato 
approvato con atto C.G. n. 69 del 20.4.2009; 
 
Rilevato che al Bilancio è allegato il Conto Consuntivo dell’esercizio 2013, approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 15.5.2014 in conformità a quanto dispone l’art. 14, 
lettera a) del D.Legs. n. 267/00 e successive modifiche e che dal medesimo l’Ente non risulta 
strutturalmente deficitario ai sensi dell’art. 45 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504;  
 
Preso atto che il Comune di Offanengo, concorre alla realizzazione degli obiettivi di finanza 
pubblica per il triennio 2014-2016, attraverso il rispetto delle disposizioni della Legge 183/11 come 
modificato dalla legge 228/12; 
 
Rilevato che il servizio finanziario ha provveduto a determinare l’ammontare dell’entità del 
concorso dell’ente agli obiettivi di finanza pubblica e i conseguenti saldi finanziari di Bilancio per il 
triennio 2014-2015-2016 ai sensi di quanto disposto dalla Legge 183/2011 (Legge di stabilità 
2012), come modificata dalla Legge di stabilità 2013; 
 
Dato atto che nella predisposizione del Bilancio sono state rispettate le norme di cui alla L.R. 12 
dell’11.5.2005 (8% oneri di urbanizzazione secondaria per attrezzature religiose), nonché le norme 
di cui all’art. 15 L.R. 6/1989 sulla destinazione del 10% dei proventi delle concessioni edilizie per 
l’eliminazione delle barriere architettoniche per le opere, edifici ed impianti esistenti; 
 
Dato atto che con deliberazione  G.C. n. 46 del  14.7.2014 stati destinati ad interventi per il 
miglioramento della viabilità i proventi delle contravvenzioni per infrazioni al Codice della Strada; 
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Rilevato che, in forza dell’art. 171 del T.U.E.L. n. 267/2000, gli stanziamenti del bilancio 
pluriennale 2014/2016 hanno carattere autorizzatorio, costituendo limite per gli impegni di spesa; 
 
Ritenuto che sussistano tutte le condizioni per procedere all’approvazione del Bilancio annuale per 
l’esercizio 2014 corredato della Relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale; 
 
Dato atto che sulla presente proposta di deliberazione sono stati acquisiti, a norma dell’art. 49 del 
Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali i pareri in ordine alla regolarità tecnica, 
e alla regolarità contabile dei responsabili dei servizi interessati;  
 
Attesa la propria competenza ai sensi dell’art. 42 Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli 
enti locali, D.Legs. 18.8.2000 n. 267 nonché per l’art. 20, 3° comma lettera b) del vigente Statuto 
Comunale; 

 
Con voti unanimi favorevoli resi per alzata di mano,  
 

DELIBERA 
 

Per quanto in narrativa espresso: 
 

1. di approvare il Bilancio di Previsione di questo Comune per l’anno 2014 nelle seguenti 
risultanze finali: 

 
TITOLO PARTE PRIMA -  ENTRATA PREVISIONI 2014 -  euro  
I Entrate tributarie 3.055.257,00 
II Entrate da contributi e trasferimenti correnti 77.024,00 
III Entrate extra tributarie 1.245.438,00 
IV Entrate da alienazione, trasferimento di capitali e 

riscossione di crediti 
1.767.304,00 

V Entrate da accensione di prestiti 4.372.896,00 
VI Entrate da servizi per c/terzi 967.896,00 
 Totale 11.485.815,00 
 Avanzo d’amministrazione 0 
 Totale generale dell’entrata 11.485.815,00 
 
TITOLO PARTE  SECONDA - SPESA PREVISIONI 2014 - euro  
I Spese correnti 4.128.096,00 
II Spese in conto capitale 1.968.700,00 
III Spese per rimborso di prestiti 4.421.123,00 
IV Spese per servizi per c/terzi 967.896,00 
 Totale 11.485.815,00 
 Disavanzo di amministrazione 0 
 Totale generale della spesa 11.485.815,00 
 

2. di approvare unitamente al bilancio annuale per l’esercizio finanziario 2014 (allegato B): 
– la Relazione previsionale e programmatica (allegato C); 
– il Bilancio pluriennale per il triennio 2014-2015-2016 (allegato D); 



Il presente file è una copia dell’originale conservato agli atti del Comune 6

– il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari di cui all’art. 58 L. 133/2008, approvato 
con atto G.C. n. 42 del 4.3.2010, modificato con atti n. 29 G.C. del 8.3.2011 e n. 63 del 
11.6.2012 e modificato con atto C.C. n. 38 in data odierna; 

– il Programma triennale dei lavori pubblici e l’elenco annuale 2014 (allegato E). 
 

3. di  fare proprie le aliquote dei tributi e le tariffe dei servizi per l’anno 2014, come dalle 
deliberazioni di Giunta Comunale e del Consiglio comunale richiamate in premessa: 

 
4. di prendere atto che non vi è disponibilità di somme per la spesa annua per incarichi di 

collaborazione e consulenza;  
 

5. di approvare il prospetto inerente al patto di stabilità 2014-2015-2016 (Allegato F) il quale 
indica gli obiettivi da raggiungere e il saldo misto previsto per gli anni 2014-2015-2016 ; 

 
6. di ritenere impegnate ai sensi dell’art 183 c 2 del TUEL 267/2000 le spese dovute 

(trattamento economico tabellare del personale dipendente più oneri riflessi, rate 
ammortamento mutui, spese  per contratti) e per il fondo destinato alla contrattazione 
decentrata 2014, ammontante a euro 99.656,99; 

  
7. di dare atto che, riguardo alla verifica della qualità e quantità delle aree da destinarsi alla 

residenza, attività produttive e terziarie, non risultano aree disponibili per l’assegnazione, in 
proprietà o in diritto di superficie, di cui al Piano Insediamenti Produttivi il cui progetto 
preliminare è stato approvato con atto C.G. n. 69 del 20.4.2009; 

 
8. di disporre che copia della presente deliberazione sia pubblicata all’Albo Pretorio del 

Comune per la durata stabilita dall’art. 124 del T.U.E.L. n. 267 del 18/08/2000. 
 

9. di trasmettere copia del bilancio di previsione al Tesoriere comunale. 

 

Successivamente,  

Il Presidente chiede che, ai sensi dell’art. 134, comma 4° del T.U.E.L. n. 267 del 18.08.2000, la 
presente deliberazione sia dichiarata immediatamente eseguibile. 
Con voti unanimi favorevoli, resi nei modi di legge,  

D E L I B E R A 
 
di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4° del 
T.U.E.L. n. 267 del 18.08.2000. 
 
 
 
     Il Presidente        Il Segretario Generale 
Marino Severgnini                          Dott. Gian Antonio Oleotti 
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RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE  

Su attestazione dell’incaricato dell’Albo, si certifica che questa deliberazione: 
- ai sensi dell’art. 124, comma primo, D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, viene oggi pubblicata 

all’Albo Pretorio per rimanervi per 15 giorni consecutivi.. 
 
Offanengo, lì  9.8.2014                                     Il Segretario Generale 
                          dott. Gian Antonio Oleotti 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (art. 134 D. Legs. 18 agosto 2000 n. 267) 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge il giorno  
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 134, comma terzo del D. Lgs. 18 agosto 2000 
n. 267. 
 
 
                                                         Il Segretario Generale  
        dott. Gian Antonio Oleotti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________________________________________________________ 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo . 
 
Offanengo, lì ……………………….. Il Segretario Generale : Dott. Gian Antonio Oleotti 
     
 


