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C O M U N E D I P O G G I O R U S C O  
P R O V I N C I A D I M A N T O V A 

 
 
 

VERBALE DI CONSIGLIO COMUNALE 
 

Adunanza   Ordinaria - Seduta in prima convocazione 

 

Atto n°  17    Seduta del  28/04/2011 

Presenti n°14   su un totale di  17 componenti. 

 

L’annoduemilaundici, addì ventotto del mese di aprile alle ore 21.00 nella Residenza Municipale, 

per riunione di Consiglio Comunale. 

 

Eseguito l’appello, risultano: 

  Presenti Assenti    Presenti Assenti 
1 Rinaldoni Sergio X   10 Cappellari Claudio X  

2 Zacchi Fabio X   11 Mantovani Emanuele X  

3 Baraldi Alessandro  X  12 Magnoni Carla X  

4 Malavasi Umberto X   13 Marangoni Dante X  

5 Gabrielli Marcello X   14 Agostinello Michele X  

6 Cevolani Francesco  X  15 Lotti Gianni X  

7 Barbi Alda X   16 Pellacani Giorgio X  

8 Busetti Giuseppe X   17 Rossi Gilberto  X 

9 Mari Luciana X       
 

Assiste alla seduta il Segretario del Comune Antonio Napolitano 

____________________________ 

OGGETTO 
 

ESAME ED APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2011. RELAZIONE 

PREVISIONALE E PROGRAMMATICA, BILANCIO PLURIENNALE. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 



Premesso che, sulla base di quanto disposto dall’art.151 del D.lgs. 18 agosto 2000 n.267, gli enti 
locali deliberano annualmente il bilancio di previsione nel rispetto dei principi di unità, annualità, 
universalià, integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicià; 
 
Rilevato che, ai sensi degli articoli 170 e 171 del richiamato D.lgs. 18 agosto 2000 n.267, al 
bilancio annuale di previsione devono essere allegati una relazione previsionale e programmatica ed 
un bilancio pluriennale di competenza, di durata pari a quella della regione di appartenenza e 
comunque non in inferiore a tre anni; 
 
Atteso che lo schema di Bilancio annuale di previsione, la Relazione previsionale e programmatica 
e lo schema di Bilancio pluriennale sono stati predisposti dall’organo esecutivo e da questo 
presentati ai sensi dell’art.174 del citato D.lgs a questo Consiglio per l’approvazione; 
 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n.60 del 13/4/2011:’’Approvazione schemi di Bilancio 
Annuale di Previsione per l’esercizio finanziario 2011, Relazione Previsionale e Programmatica e 
Bilancio Pluriennale 2011/2013”; 
 
Dato atto che il progetto di bilancio e gli elaborati collegati risultano redatti nell’osservanza delle 
disposizioni vigenti in materia, ed in particolare che le entrate sono state previste con riferimento al 
gettito dei tributi comunali, dei contributi e trasferimenti correnti dello Stato, Regioni e altri Enti 
pubblici, delle entrate tributarie, dei trasferimenti di capitale e di riscossione di crediti, nonché 
dell’accensione di mutui e che le spese correnti sono state stanziate nell’importo necessario a 
soddisfare le esigenze dei pubblici servizi, mentre le spese per l’investimento sono state allocate per 
l’attuazione dei programmi che l’amministrazione intende realizzare. 
 
Visto l’art.14, comma1, del decreto legge 31 maggio 2010, n.78 convertito con modificazioni, dalla 
legge 30 luglio 2010 n.122, nonché la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n.11 
del 6 aprile 2011, che disciplinano il Patto di Stabilità interno degli enti locali per gli anni 
2011/2013; 
 
 Dato atto che: 
 
a) il rendiconto dell’esercizio finanziario 2009 è stato approvato con deliberazione C.C. n. 21 del 
29/04/2010, esecutiva ai sensi di legge; 
b) gli interventi per ciascun servizio sono stati previsti per assicurare l’esercizio delle funzioni e 
dell’attivita’ propria dell’Ente con i criteri ritenuti più idonei per conseguire il miglior livello di 
efficienza ed efficacia; 
c) per la predisposizione del Bilancio sono stati adottati ed approvati tutti quegli atti propedeutici 
indispensabili alla formazione della parte entrata ed uscita (Proventi da contravvenzioni per 
infrazioni al codice della strada – Verifica e valutazione aree disponibili – Servizi pubblici a 
domanda individuale); 
d) in questa stessa seduta consiliare sono stati trattati e deliberati i seguenti argomenti presenti 
all’ordine del giorno: Modifica regolamento addizionale IRPEF-Soglia di esenzione, 
Determinazione aliquote I.C.I anno 2011.; 
e) con atto di Giunta Comunale n. 142 del 03.11.2010 si è provveduto ad approvare il seguente atto: 
“Adozione schema di programma triennale delle opere pubbliche”, programma riproposto con 
modifiche in questa stessa seduta; 
f) con atto di Giunta Comunale n.57 del 13/04/2011 si è provveduto ad approvare il seguente atto: 
approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari annualita' 2011 - 2013 
g) con atto di Giunta Comunale n.58 del 13/04/2011 si è provveduto ad approvare il seguente atto: 



”verifica ai sensi dell'art.14, legge n. 131/83 della quantita' e qualita' di aree produttive da destinarsi 
alle attivita' produttive che potranno essere cedute in diritto di proprieta'. anno 2011”; 
 
  Vista la relazione del Revisore del Conto che illustra i principali contenuti del bilancio; 
 
             Visti i principi contabili approvati dall’Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti 
locali; 
 
             Vista la Legge n.220 del 13 dicembre 2010 “Legge di Stabilità-Finanziaria 2011”; 
 
           Visto il Regolamento di Contabilità; 
 
             Visto lo Statuto dell’Ente; 
 
 Ritenuto sussistono le condizioni per procedere all’approvazione del bilancio e degli atti a 
corredo; 
Sentiti gli interventi espressi in somma sintesi: 
(Vengono ripresi gli stessi argomenti di cui si è già discusso relativamente all’approvazione del 
conto consuntivo 2010) 
MARANGONI fa presente inoltre che la Fondazione che gestisce il Teatro non è ancora stata 
riconosciuta dalla Regione.  Insiste sulla richiesta di apposito parere della Corte dei Conti sulla 
fattibilità della cessione parziale del Teatro dal Comune alla Fondazione e sull’opportunità, invece, 
della cessione delle aree produttive, per il rispetto del Patto di Stabilità. 
ZACCHI fa presente che ci sono delle trattative in corso per la vendita delle aree PIP, mentre per la 
vendita delle azioni AIMAG, è una decisione di livello sovracomunale che verrà presa a fine anno. 
MALAVASI ammette che la cessione parziale del Teatro è un’operazione che non sarà facile, ma 
sarà necessario reperire le necessarie competenze professionali per seguire tutto l’iter 
procedimentale. 
MARANGONI manifesta la sua perplessità sulla “percorribilità” dell’intervento. 
MALAVASI avverte che i prossimi bilanci saranno tutti improntati ad una gestione difficile, per 
quello che ci impone lo Stato. 
LOTTI osserva che i sacrifici imposti dal Governo centrale sono diretti contro i Comuni ma sulle 
amministrazioni statali non si interviene. 
PELLACANI chiede chiarimenti riguardo all’impianto fotovoltaico e alla gara del gas. 
La risposta avuta è che si è in attesa di allaccio dell’impianto fotovoltaico da parte dell’ENEL, 
mentre per la gara del gas, purtroppo, la recente normativa sugli ambiti territoriali ha generalo una 
situazione di forte incertezza sia per le gare già avviate sia per quelle future. 
Con 9 voti a favore e 5 contrari ( Marangoni, Agostinello, Lotti. Pellacani e Busetti) 
 

DELIBERA 
 
 

1) Di approvare con immediata esecutività il Bilancio di Previsione per l’esercizio 
finanziario 2011 corredato dal Bilancio Pluriennale, dalla Relazione Previsionale e 
Programmatica e dal parere del Collegio dei Revisori dei Conti dando atto che il Bilancio 
stesso chiude con le seguenti risultanze: 

 
2)  

ENTRATA 
AVANZO D’AMMINISTRAZIONE    €       923.000,00 
 



        COMPETENZA 
Tit.  I  Entrate tributarie      €..  1.948.102,64 
Tit. II Entrate da contributi e trasferimenti 

Correnti dello Stato, della Regione e di altri Enti 
Pubblici anche in rapporto all’esercizio di funzioni 
Delegato dalla Regione €   1.064.351,35 

Tit. III Entrate extratributarie                 €   1.836.943,08 
Tit. IV Entrate per alienazione, da trasferimento di capitali 

e riscossione di crediti €   1.894.023,00 
Tit. V Entrate derivanti da accensione di prestiti   € .    200.000,00 
 
Tit. VI Entrate da servizi per c/terzi     € .     968.532,91 

TOTALE       €    8.834.952,98 
 
 
 
 
 
 
 

SPESA 
        COMPETENZA 

Tit. I Spese correnti       €    4.235.242,45 
Tit. II Spese in conto capitale     € .  2.525.573,00 
Tit. III Spese per rimborso di prestiti     €    1.105.604,62 
Tit. IV Spese per servizi per c/terzi     €        968.532,91 
 Disavanzo di amministrazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                     -------- 

                                                                                  TOTALE        €     8.834.952,98 
 
Di dichiarare, con separata unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile. 

 



Letto, approvato e sottoscritto 
 
       IL SINDACO       IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Fto Rinaldoni Sergio  Fto Napolitano Dr. Antonio 
 
 

 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
La presente deliberazione viene oggi pubblicata all’albo pretorio per rimanervi quindici giorni 

consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000; 
 
 

Poggio Rusco, lì  17/05/2011 IL MESSO COMUNALE 
 Fto Claudio Giovanelli 
 

 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
(art. 134 D.Lgs. 18.8.2000, n. 267) 

 
Si certifica che la presente deliberazione: 
 
[  ]  è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 

267/2000; 
 
[  ] è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini ai sensi dell’articolo 134, comma 3, del 
 D.Lgs. 267/2000. 
 
 
Poggio Rusco, lì      IL SEGRETARIO COMUNALE 

Fto Napolitano Dr. Antonio 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Poggio Rusco, lì     Il Responsabile Area Amministrazione Generale 
      Pini  Dott.ssa Barbara 
 

 
 
 



 


