
COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

Prot. N. 

 VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Copia N. 8 del 30/01/2007

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL  BILANCIO DI PREVISIONE 
ESERCIZIO FINANZIARIO 2007, DELLA RELAZIONE 
PREVISIONALE E PROGRAMMATICA E DEL BILANCIO 
PLURIENNALE 2007/2009

 L'anno duemilasette, addì trenta del mese di  gennaio alle ore 21.00, nella Sala Consiliare 
del Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge 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 CARRAGLIA Enzo SI

2 PUDDU Pier Paolo SI 11 CATELLI Gianluca SI

3 TESTA Gilberto SI 12 LAVEZZINI Enrica SI

4 GAMBAZZA Maria Giovanna SI 13 BOTTAZZI Ilaria SI

5 TALIGNANI Carla SI 14 PISARONI Daniele SI

6 GENUA Fabrizio SI 15 MICHELAZZI Lamberto SI

7 VIGEVANI Maura SI 16 LEONI Gianarturo SI

8 PASSERA Maurizio SI 17 DONATI Giuseppe SI

9 CONCARI Luca SI

 PRESENTI:    15             ASSENTI:    2

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.



OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL  BILANCIO DI PREVISIONE 
ESERCIZIO FINANZIARIO 2007, DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E 
PROGRAMMATICA E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2007/2009

IL CONSIGLIO COMUNALE

 Considerato che gli elaborati contabili relativi al bilancio di previsione per 
l'esercizio 2007 e del bilancio pluriennale 2007/2009 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, con riferimento alle norme legislative 
vigenti nonchè a tutti gli elementi di valutazione utili di cui 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; 

Considerato altresì:
-  che in attuazione dell'art. 28, comma 5 della L. 289/2002 (Legge Finanziaria per il 
2003)  il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 18.02.2005, 
successivamente aggiornato con proprio decreto in data 14.11.2006,  ha individuato 
i codici gestionali che i Comuni con popolazione pari o inferiore ai 20.000 abitanti 
devono indicare sui titoli di entrata e di uscita a decorrere dal 1° gennaio 2007;
- che per conformarsi alle nuove codifiche gestionali, si è reso necessario riallocare 
alcune voci di entrata e di spesa e che conseguentemente risulta non sempre 
agevole la comparazione delle singole categorie di entrata e i singoli interventi  di 
spesa rispetto alle previsioni assestate per gli anni 2006 e precedenti; 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.° 1 in data 11.1.07, esecutiva ai sensi di 
legge, con la quale è stato formato il bilancio annuale di previsione per l'esercizio 2007 
corredato della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale per gli 
anni 2007-2008-2009, 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;

Considerato 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 2005, approvato con 
deliberazione  consiliare n. 32 del 20.0.5.06, esecutiva ai sensi di legge, 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 2005 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. 2 del 25.01.2007, dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi di legge, sono stati individuati i servizi a 
domanda individuale per l’anno 2007, determinando la percentuale di copertura dei 
relativi costi nella misura del 45,49%, ai sensi dell’art. 172 lett. e) del citato D.Lgs 
267/00 e s.m.;
 
 4) che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 25.01.2007, dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi di legge, sono state determinate le aliquote e le 
detrazioni ICI per l'anno 2007;

 5) che con delibera della Giunta Comunale n. 7 del 25.01.2007,  dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi di legge, sono state determinate le tariffe 
relative ai proventi del Servizio di smaltimento e raccolta rifiuti,  con decorrenza 
01.01.2007, 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, esecutiva ai sensi di legge,  con 
contestuale modifica del regolamento di applicazione, con decorrenza 1.1.2005;

7) che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 adottata in data odierna, 
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, è stata verificata la quantità 
e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e 
terziarie e si è 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 dell'art. 1, comma 54 della 
Legge n. 266/95, nelle misure stabilite  con determinazione del Responsabile del 
Servizio n. 124 del 3.03.2006; 

9) che con propria deliberazione n. 6 adottata in data odierna, in attesa di 
esecutività, si è provveduto ad approvarre il regolamento in materia di variazione 
dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale IRPEF, determinando, 
con decorrenza 1.01.2007, l'aliquota nella misura pari allo 0,6%;

10) che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 adottata in data odierna, 
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge,  si è provveduto ad adottare 



il piano triennale delle opere pubbliche per il triennio 2007/2009 nonchè il piano 
annuale per l'anno 2007;

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 € 23.850,00;

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  € 212.000,00, pari al 33,76% 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 per l'esercizio 2006 pari ad € 
151.000,00 destinato al finanziamento delle spese di investimento il cui impiego è 
tuttavia condizionato al suo effettivo accertamento dopo l’esecutività della 
deliberazione consiliare di approvazione del rendiconto 2006, in ottemperanza all’art. 
187, comma 3 ultimo periodo, del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.;

Considerato che:
-  i documenti di previsione e di programmazione economico-finanziaria 2007/2009 
sono stati predisposti prendendo atto del trasferimento, a regime,  di funzioni, servizi 
ed attività all'Unione Terre Verdiane, costituita in data 20.02.2006 dai Sindaci dei 
Comuni di Busseto, Fidenza, Fontanellato, Fontevivo, San Secondo Parmense, 
Sissa, Soragna e Trecasali, e operante dal 1° aprile 2006;

- in particolare il Comune di Busseto ha trasferito all'Unione i seguenti servizi e 
funzioni:

Polizia locale con decorrenza 1.04.06;
Segnaletica stradale con decorrenza 1.04.06

- gestisce in forma associata con i comuni aderenti all'Unione le seguenti 
convenzioni:

Polo catastale
Protezione civile
Sportello unico per le imprese
formazione ed aggiornamento del personale
Servizi informatici territoriali (SIT)
comunicazione istituzionale
europrogettazione

- ha conferito mandato all'Unione per la stipula di un contratto unitario per la 
somministrazione di energia elettrica per illuminazione e forza motrice degli edifici 
comunali ad uso diverso da quello abitativo e dalla pubblica illuminazione;
- che la spesa per la gestione dei sopracitati servizi, funzioni e provviste in forma 
associata è prevista quale trasferimento dal bilancio del comune di Busseto a quello 
dell'Unione, sulla base degli effettivi consumi e provviste ovvero secondo i criteri di 
riparto delle spese generali previsti dalle singole convenzioni;

Preso atto che gli stanziamenti di bilancio sono coerenti con gli obiettivi di cui alla 
Legge n. 296/2006 posti in materia di patto di stabilità per l'anno 2007, come 



evidenziato dall' allegata tabella "A";

Dato atto che la relazione Previsionale e Programmatica per il periodo 2007/2009, 
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;

Vista l'allegata certificazione dei parametri di deficitarietà per il triennio 2001/2003 
sulla base del rendiconto della gestione dell'anno 2005, approvato con deliberazione 
del Consiglio Comunale n. 32 del 20.5.2006, esecutiva ai sensi di legge;

Visto il D.M. 30.11.2006, con il quale viene prorogato il termine per l’approvazione 
del bilancio di previsione 2007 al 31.03.2007;

Visto 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;

Rilevato 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;

Sentito l'intervento introduttivo e di carattere generale del Sindaco sul Bilancio di 
Previsione, anno 2007, di cui all'oggetto, come da verbale di seduta;   

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

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

Sentita, quindi, la  seguente dichiarazione di voto contraria espressa, a nome 
dell’opposizione, dal Consigliere Leoni, all’interno del  proprio intervento 
sull’argomento :" … dando per scontato che il bilancio sia redatto secondo le norme 
della buona contabilità , perché c’è una relazione dei Revisori dei Conti etc…ciò che 
interessa è l’aspetto più politico, di indirizzi , è di comprendere quanto un bilancio 
influisca sulla vita quotidiana dei cittadini  … ed in proposito il nostro giudizio è 
unanime : noi pensiamo che questo bilancio è la esposizione di  una ordinaria, 



banale, grigia amministrazione. Non abbiamo riscontrato un progetto innovativo, 
un’idea capace di invertire una tendenza al declino  che rischia nel tempo e negli 
anni  di diventare sempre più veloce…. Busseto ha bisogno di credere in sé  stessa, 
investire su sé stessa  per  rilanciarsi perché  oggettivamente sta vivendo una 
situazione di difficoltà …  E’ vero che i bilanci comunali risentono della tremenda 
politica del governo Prodi ….e credo che in queste condizioni si può trovare una 
solidarietà estesa  da  Sindaci di centro destra che di centro sinistra … ma proprio in 
queste condizioni  io credo che ci sia il dovere di volare alto, di fare uno sforzo di 
fantasia, di investire sul futuro e sullo sviluppo. Siamo delusi, come opposizione, ma 
temo che lo saranno ancora di più i cittadini.... Chiudo il mio intervento….noi  in 
questo bilancio non riusciamo a vedere e trovare scelte forti, fondamentali di cui 
questo Comune ha bisogno, noi pensiamo che in questo bilancio di impronte tangibili 
non vi  è traccia, nemmeno in modica quantità. ” ;

Sentita,  altresì, la replica del Sindaco, nonché gli  ulteriori interventi e scambi di 
opinione in proposito  fra i Consiglieri, come da verbale di seduta ;

Con voti favorevoli n. 11 (undici) (Maggioranza - Assente il Consigliere 
Vigevani), contrari n. 4 (quattro) (Opposizione: Bottazzi, Donati, Leoni e 
Pisaroni , come da dichiarazione di voto di cui sopra- Assente il Consigliere 
Michelazzi),  nessun astenuto , resi in forma palese ai sensi di legge da n. 15  
(quindici) Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

     1 - di approvare il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2007, in conformità 
alle seguenti risultanze riepilogative:  

        PARTE ENTRATA
 
Tit. I - entrate tributarie 3.341.000,00
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

   118.900,00

Tit. III - Entrate extra-tributarie 1.886.900,00
Tit. IV - Entrate da alienazioni, da 
trasferimenti di capitale e da riscossione di 
crediti

4.682.000,00

Tit. V - Entrate da accensione di prestiti 2.025.000,00
Tit. VI - Entrate da servizi per conto di terzi    860.000,00
Avanzo di amministrazione presunto    151.000,00
TOTALE COMPLESSIVO DELLE ENTRATE         13.064.800,00
                                                                    

PARTE SPESA

Tit. I - Spese correnti 5.006.300,00
Tit. II - Spese in conto capitale 5.646.000,00
Tit. III - Spese per il rimborso di prestiti  1.552.500,00
Tit. IV - Spese per servizi di conto terzi     860.000,00
TOTALE COMPLESSIVO DELLE SPESE         13.064.800,00



 
                    

2 - di approvare  la relazione previsionale e programmatica e il  bilancio  pluriennale per gli 
anni 2007-2009, a corredo del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario  2007, le cui 
risultanze finali sono le seguenti:

PARTE ENTRATA ANNO 2007 ANNO 2008 ANNO 2009 TOTALE
Tit. I - entrate 
tributarie

3.341.000,00 3.412.000,00 3.407.000,00 10.160.000,00

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

  118.900,00 120.900,00 120.800,00 360.600,00

Tit. III - Entrate 
extra-tributarie

1.886.900,00 1.911.400,00 1.895.800,00 5.694.100,00

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

  4.682.000,00 506.000,00 1.506.000,00 6.694.000,00

Tit. V - Entrate da 
accensione di 
prestiti

2.025.000,00 1.250.000,00 2.350.000,00 5.625.000,00

Avanzo di amm.ne 
presunto

   151.000,00 0 0 151.000,00

TOTALE ENTRATE   12.204.800,00 7.200.300,00 9.279.600,00 28.684.700,00

PARTE SPESA ANNO 2007 ANNO 2008 ANNO 2009 TOTALE
Tit. I - Spese correnti 5.006.300,00 4.920.500,00 4.882.400,00 14.809.200,00
Tit. II - Spese in 
conto capitale

5.646.000,00 756.000,00 2.856.000,00 9.258.000,00

Tit. III - Spese per il 
rimborso di prestiti

1.552.100,00 1.523.800,00 1.541.200,00 4.617.500,00

TOTALE SPESE 12.204.800,00 7.200.300,00 9.279.600,00 28.684.700,00

3. di dare atto che si è provveduto all'approvazione del programma triennale e dell'elenco 
annuale dei lavori pubblici di cui al Decreto Legislativo n. 163/2006 e successive 
modificazioni ed integrazioni, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 adottata in 
data odierna, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge;
3 - di dare atto che gli stanziamenti di bilancio sono coerenti con l'obiettivo programmatico 
posto dalla Legge finanziaria per l'anno 2007 in merito al patto di stabilità , come 
evidenziato  dalla 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. 11 (undici) (Maggioranza - Assente il Consigliere Vigevani), contrari 
n. 4 (quattro) (Opposizione: Bottazzi, Donati, Leoni e Pisaroni , come da 
dichiarazione di voto di cui sopra- Assente il Consigliere Michelazzi),  nessun 
astenuto , resi in forma palese ai sensi di legge da n. 15  (quindici) Consiglieri 
presenti e votanti,

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..



Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to Dr. Luca Laurini

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  Granelli Dr.Ssa Roberta

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta:
[X] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 2 febbraio 2007 
ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
F.to  Granelli Dr.ssa Roberta

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

[X] è divenuta esecutiva il 13/02/2007 ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T. U. - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 
267 s.m.. 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Li, _________
Il Segretario Comunale
 Granelli Dr.ssa Roberta


