
COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

Prot. N. 

 VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Originale N. 77 del 28/12/2005

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2006, 
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2006/2008 E 
BILANCIO PLURIENNALE 2006/2008

 L ' a n n o  d u e m i l a c i n q u e ,  a d d ì  v e n t o t t o  de l  mese  d i   d i c e
Consiliare del Palazzo Comunale
e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del Dr. Luca Laurini  il Consiglio Comunale.

N. Cognome e Nome P A N. Cognome e Nome P A

1 LAURINI Dr. Luca SI 10 PASSERA Maurizio SI
2 TOSCANI Barbara SI 11 DIONI Michele SI
3 BENASSI Sergio SI 12 DALLEDONNE Pierangelo SI
4 TESTA Gilberto SI 13 RAMPONI Emanuela SI
5 PERACCHI Nara SI 14 CIPELLI Gianfranco SI
6 BELTRAMI Paolo SI 15 MICHELAZZI Lamberto SI
7 FRATTI Salima SI 16 CONCARINI Roberto SI
8 VIGEVANI Maura SI 17 GOTTI Afro SI
9 TALIGNANI Carla SI
 PRESENTI:    12             ASSENTI:    5

Partecipa  il Il Segretario Comunale Granelli Dr.ssa Roberta
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a 
trattare l'argomento di cui in oggetto.



O G G E T T O :  APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2006/2008 E 
BILANCIO PLURIENNALE 2006/2008

IL CONSIGLIO COMUNALE

 
Rispetto all'appello iniziale di n. 12 (dodici) Consiglieri, dopo l'entrata in 

aula del Consigliere Concarini (ore 17:18) al punto n. 2) dell'Odg., sono 
presenti alla trattazione del punto n. 11) dell'Odg. di cui all'oggetto, n. 13 
(tredici) Consiglieri. Assenti i Consiglieri Fratti, Passera, Ramponi Gotti.

C o n s i d e r a t o  che gli eleborati contabili relativi al bilancio di previsione per 
l'esercizio 2006 e del bilancio pluriennale 2006/2008 sono stati predisposti:

a) per quanto concerne le entrate correnti, si sono tenute a riferimento 
quelle previste nel bilancio del precedente esercizio, con le modifiche conseguenti al 
gettito tendenziale delle stesse valutabile a questo momento, con riferimento alle 
norme legislative finora vigenti, ed agli elementi di valutazione di cui all'attualità si 
dispone; 

b) per quanto concerne il finanziamento degli investimenti, si è tenuto 
conto delle norme relative alle fonti di finanziamento stabilite dall'art. 199 del D.Lgs. 
267/00 e successive modifiche e delle risorse effettivamente acquisibili attraverso tali 
fonti; 

c) per quanto concerne le spese correnti , sono stati previsti gli 
stanziamenti per assicurare l'esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti all'Ente 
con i criteri ritenuti più idonei per conseguire il miglior livello, consentito dalle risorse 
disponibili , di efficienza ed efficacia ; 

d) che è stato tenuto conto delle disposizioni per la programmazione degli 
investimenti di cui all'art. 200 del D.Lgs. n. 267/00 e successive modifiche; 

Vista  la deliberazione della Giunta Comunale n.° 174 in data 23.12.05, con la quale 
è stato formato il bilancio annuale di previsione per l'esercizio 2006 corredato 
della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale per gli 
anni 2006-2007-2008, secondo quanto previsto dagli artt.162, 170 e 171 del 
D.Lgs. 267/00 e successive modifiche; 

 Dato atto che con la sopracitata deliberazione si è provveduto altresì ad adeguare il 
Programma triennale dei Lavori Pubblici al fine di adeguare il quadro delle 
risorse disponibili agli stanziamenti previsti nello schema di bilancio;

C o n s i d e r a t o  che gli elaborati di bilancio sono stati depositati presso il Servizio 
Finanziario in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 30 del vigente 
regolamento di contabilità;

Visto l'art. 27, comma 7, lettera b), della L. 448/2001 con il quale è data facoltà agli enti 
locali di iscrivere gli ammortamenti nel bilancio di previsione, e ritenuto di avvalersi 
di tale facoltà, non procedendo alla relativa contabilizzazione;



                             Rilevato : 

  1) che al bilancio è allegato il conto consuntivo dell'esercizio 2004, approvato con 
deliberazione   consiliare n. 23 del 12.5.2005 e che dalle risultanze del medesimo, 
rilevate con le modalità di cui all'art. 45 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, il Comune 
non risulta strutturalmente deficitario;

2) che è altresì allegato il bilancio relativo alla gestione 2004 della Società Busseto 
Servizi S.r.l , società interamente partecipata dal Comune di Busseto per l'esercizio 
di servizi pubblici;

3) che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 in data odierna,  sono stat i  
individuati i servizi a domanda individuale per l’anno 2006, determinando la 
percentuale di copertura dei relativi costi nella misura del 46,99% ai sensi dell’art. 
172 lett. e) del citato D.Lgs 267/00 e s.m.;
 
 4) che con delibera G.C. n. 176 del 13.12.2005, sono state determinate le aliquote e 
le detrazioni ICI per l'anno 2006;

 5) che con delibera della Giunta Comunale n. 182 del  21.12.05,   esecutiva ai sensi 
di legge, sono state determinate le tariffe relative ai proventi del Servizio di 
smaltimento e raccolta rifiuti,  con decorrenza 01.01.2006, le quali assicurano una 
copertura dei costi nella misura del 100,00%;

 6) che le tariffe relative alla COSAP sono state approvate con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 4 del 11.01.2005, con contestuale modifica del regolamento 
di applicazione, con decorrenza 1.1.2005;

7) che con deliberazione del Consiglio Comunale n.74 in data odierna, è stata 
verificata la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle 
attività produttive e terziarie ed è stato provveduto alla determinazione del prezzo di 
cessione per ciascun tipo di area o fabbricato, a norma dell'art. 14 della legge 26 
aprile 1983, n. 131;

8) che nel bilancio sono stabiliti gli stanziamenti alla corresponsione delle indennità 
degli Amministratori e Consiglieri Comunali, ai sensi delle norme contenute nel 
disegno di legge finanziaria per il 2006, nelle misure stabilite, rispettivamente  con 
deliberazione della Giunta Comunale n. 185 del 21.12.2005, esecutiva ai sensi di 

9) che la presente proposta di bilancio è stata redatta prevedendo l'ammontare della 
compartecipazione IRPEF nella misura pari al 6,5%, con riduzione di pari importo dei 
trasferimenti statali così come stabilito dall'art. 31, comma 1, primo periodo della L. 
289/2002 e confermati dall'art. 1, comma 65 della  L. 311/2004 (Legge Finanziaria 
per il 2005);

10)  che con deliberazione della Giunta Comunale n.175 del 13/12/2005, esecutiva 
ai sensi di legge, è stata confermata, per l'anno 2006, l'aliquota relativa 



11) che il fondo di riserva rispetta i limiti di cui all’art.166.1 del D.Lgs 268/00, ed è 
stato quantificato in € 23.450,00;

12)  che sulla base dell'abrogazione dell'art. 12 della L. 28.01.77 n. 10, i proventi 
relativi di cui agli artt. 15 e 18 della citata L.10/77, sono stati destinati al 
finanziamento di  spese correnti per un totale di  € 175.000,00, pari al 44,64% dello 
stanziamento iscritto nel bilancio di previsione, parte entrata, titolo 4°, categoria 5;

13) che è stata iscritta apposita voce nello stato di previsione delle entrate quale 
avanzo di amministrazione presunto vincolato pari ad € 150.000,00 destinato al 
finanziamento delle spese di investimento con le modalità previste di cui all'art. 187 
del D. Lgs. 267/2000;

P r e s o  a t t o  che gli stanziamenti di bilancio sono coerenti con gli obiettivi posti in 
materia di patto di stabilità per l'anno 2006 e contenuti nel disegno della legge 
finanziaria per il 2006 solo per quanto riguarda le spese correnti mentre per quanto 
riguarda le spese di investimento, i limiti previsionali non vengono rispettati;

D a t o  atto che la relazione Previsionale e Programmatica per il periodo 2006/2008, 
redatta in ottemperanza agli schemi approvati con DPR 326/98, contiene l'analisi del 
trend prospettico e retrospettivo delle entrate più significative, l'illustrazione dei criteri 
adottati per la quantificazione delle stesse, e l'analisi della spesa per programmi;

V i s t a  l'allegata certificazione dei parametri di deficitarietà per il triennio 2001/2003 
sulla base del rendiconto della gestione dell'anno 2004, approvato con deliberazione 
del Consiglio comunale n. 23 del 12.5.2005, esecutiva ai sensi di legge;

V i s t o  il parere favorevole espresso nella relazione con la quale il Collegio dei 
Revisori dei Conti accompagna il bilancio annuale di previsione ed i documenti allo 
stesso allegati, con segnalazioni ed orientamenti che saranno tenuti presenti nel 
corso della gestione;

Visti gli artt. 42 e 150 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 e successive modifiche;
 
Visto lo Statuto del Comune; 

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

R i l e v a t o  che il Responsabile del Servizio Finanziario  Dr.ssa E. Stellati, in ordine 
alla regolarità tecnica, ai sensi delll’art. 49 del D. Lvo 18.08.2000 n. 267, e s.m., ha 
espresso il seguente parere: FAVOREVOLE;

Rilevato  che il Responsabile del servizio finanziario Dr. Elena Stellati, in ordine alla 
regolarità contabile, ai sensi delll’art. 49 del D. Lvo 18.08.2000 n. 267, e s.m., ha 
espresso il seguente parere: FAVOREVOLE;

S e n t i t o  l'intervento introduttivo e di carattere generale del Sindaco sul Bilancio di 
previsione, anno 2006, di cui all'oggetto, come da verbale di seduta;   



Sentite le relazioni tecniche, illustrative e specifiche degli Assessori relativamente ai 
propri settori di competenza sul  punto in questione, come da verbale di seduta; 

Uditi in proposito i commenti e le osservazioni critiche dei Consiglieri intervenuti alla 
discussione, come da verbale di seduta; 

C o n  v o t i  favorevoli n. 10  (dieci) ( Maggioranza - Assenti i Consiglieri Fratti e 
Passera), contrari n. 3 (tre) (Opposizione: Cipelli, Michelazzi,Concarini - 
Assenti i Consiglieri Ramponi e Gotti) nessun astenuto, resi in forma palese ai 
sensi di legge da n.13  (tredici) Consiglieri presenti e votanti, 

DELIBERA

     1 - di approvare il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006, in conformità 
alle seguenti risultanze riepilogative:  

        PARTE ENTRATA
 
Tit. I - entrate tributarie 3.257.000,00
Tit. II - entrate da contributi e trasferimenti 
correnti dello Stato, Regione e di altri Enti 
pubblici, anche in rapporto all'esercizio di 
funzioni delegate dalla regione

   282.900,00

Tit. III - Entrate extra-tributarie 1.066.000,00
Tit. IV - Entrate da alienazioni, da 
trasferimenti di capitale e da riscossione di 
crediti

3.186.000,00

Tit. V - Entrate da accensione di prestiti 2.160.000,00
Tit. VI - Entrate da servizi per conto di terzi    860.000,00
Avanzo di amministrazione presunto    150.000,00
TOTALE COMPLESSIVO DELLE ENTRATE         10.961.900,00
                                                                    

PARTE SPESA

Tit. I - Spese correnti 4.226.800,00
Tit. II - Spese in conto capitale 4.321.000,00
Tit. III - Spese per il rimborso di prestiti  1.554.100,00
Tit. IV - Spese per servizi di conto terzi     860.000,00
TOTALE COMPLESSIVO DELLE SPESE         10.961.900,00
 
                    

2 - di approvare  la relazione previsionale e programmatica e il  bilancio  pluriennale per gli 
anni 2006-2008, a corredo del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario  2006, le cui 
risultanze finali sono le seguenti:

PARTE ENTRATA ANNO 2006 ANNO 2007 ANNO 2008 TOTALE
Tit. I - entrate 
tributarie

3.257.000,00 3.270.000,00 3.270.000,00 9.797.000,00

Tit. II - contributi e 
trasf.ti correnti dello 
Stato, Regione e di 
altri Enti pubblici

  282.900,00 250.400,00 250.400,00 783.700,00

Tit. III - Entrate 
extra-tributarie

1.066.000,00 1.107.500,00 1.142.000,00 3.315.500,00



Tit. IV - Entrate da 
alienazioni, da trasf.  
da riscossione di 
crediti

  3.186.000,00 469.000,00 1.758.400,00 5.413.400,00

Tit. V - Entrate da 
accensione di 
prestiti

2.160.000,00 2.490.000,00 2.650.000,00 7.300.000,00

Avanzo di amm.ne 
presunto

   150.000,00 0 0 150.000,00

TOTALE ENTRATE   10.101.900,00 7.586.900,00 9.070.800,00 26.759.600,00

PARTE SPESA ANNO 2006 ANNO 2007 ANNO 2008 TOTALE
Tit. I - Spese 
correnti

4.226.800,00 4.192.600,00 4.193.600,00 12.613.000,00

Tit. II - Spese in 
conto capitale

4.321.000,00 1.806.000,00 3.306.000,00 9.433.000,00

Tit. III - Spese per il 
rimborso di prestiti

1.554.100,00 1.588.300,00 1.571.200,00 4.713.600,00

TOTALE SPESE 10.101.900,00 7.586.900,00 9.070.800,00 26.759.600,00

3 - di dare atto che gli stanziamenti di bilancio sono coerenti con gli obiettivi posti dal 
disegno di legge finanziaria 2006 in merito al patto di stabilità  relativamente al saldo di 
competenza solo per quanto riguarda la parte relativa alle spese correnti, come dimostra la 
tabella allegata sotto la lettera A);
4 - di dare atto che il Comune di Busseto non risulta strutturalmente deficitario, avendo 
rispettato oltre il 50% dei parametri di cui alla certificazione prevista all'art. 242 del D.Lgs 
267/00 (allegato B);
5 - di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri 
prescritti dall'art. 49.1 del D.lgs.vo n. 267/00 e s.m.,

Successivamente,

                                                   IL CONSIGLIO COMUNALE

ravvisata l’urgenza di provvedere in merito, con separata votazione, con voti favorevoli 
n. 10  (dieci) ( Maggioranza - Assenti i Consiglieri Fratti e Passera), contrari n. 3 
(tre) (Opposizione: Cipelli, Michelazzi,Concarini - Assenti i Consiglieri Ramponi e 
Gotti) nessun astenuto, resi in forma palese ai sensi di legge da n.13  (tredici) 
Consiglieri presenti e votanti, resi nei modi di legge,

DELIBERA 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del D. Lgs.vo n. 267/2000 e s.m..

RENDE NOTO

di individuare per il presente atto, quale Responsabile del procedimento, ai sensi 
dell'art. 5, c.1, L.241/'90, la Dott.ssa Elena Stellati. 





Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Dr. Luca Laurini

IL SEGRETARIO COMUNALE
 Granelli Dr.Ssa Roberta

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta:
[X] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 29 dicembre 2005 ed ivi rimarrà per

Il Segretario Comunale
 Granelli Dr.ssa Roberta

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

[X] è divenuta esecutiva il 08/01/2006 ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T. U. - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 s.m.. 


