
COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

Prot. N. 

 VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Copia N. 10 del 28/03/2007

OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 
FINANZIARIO 2007-PROVVEDIMENTO N. 1

 L'anno duemilasette, addì ventotto del mese di  marzo 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: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 
FINANZIARIO 2007-PROVVEDIMENTO N. 1

IL CONSIGLIO COMUNALE

 RICHIAMATA la propria deliberazione n. 8 del 30.01.2007, esecutiva ai sensi di 
legge, con la quale si approvava il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 
2007, nonché la Relazione Previsionale e Programmatica e il Bilancio Pluriennale 
per il triennio 2007/2009;

RILEVATO CHE:

-  il Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali ha reso noto 
i trasferimenti spettanti ai comuni per l'anno 2007, specificando le diverse 
componenti dei contributi attribuiti;

- gli importi così comunicati non differiscono dalle previsioni iscritte nel corrente 
bilancio di previsione alla risorsa "compartecipazione Irpef" ma che tuttavia si rende 
necessario distribuire gli importi spettanti nelle opportune risorse previste tra il titolo 
primo e il titolo secondo delle entrate;

- per conformarsi alle nuove codifiche gestionali determinate in attuazione dell'art. 
28, comma 5 della L. 289/2002, si rende necessario riallocare alcune voci di entrata 
previste in risorse non propriamente congrue ai codici SIOPE;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 9, adottata in data odierna, con la quale si 
è provveduto a modificare ed integrare il regolamento di variazione dell'aliquota di 
addizionale comunale IRPEF, introducendo una soglia di esenzione per il 
pagamento dell'imposta;

RITENUTO, pertanto, sulla base della modifica apportata al suddetto regolamento e 
degli imponibili IRPEF presunti per l'anno in corso, di adeguare il gettito previsto per 
l'addizionale comunale mediante una minore entrata quantificata in Euro 18.000,00;

RILEVATO altresì che si rende necessario effettuare alcune variazioni al bilancio di 
previsione, sia per quanto riguarda la parte corrente che la parte relativa agli 
investimenti, a seguito di intervenute esigenze, e più precisamente:

Parte corrente
- prestazioni di servizio a carico degli organi istituzionali, concerneti il rimborso degli 
oneri conseguenti l'astensione dal lavoro degli amministratori;
- adeguamento degli stanziamenti previsti per i canoni di assitenza dei software e 
hardware;
- attività di supporto all'Ufficio tecnico Comunale a seguito del permanere 
dell'assenza di un titolare di posizione organizzativa;
- aggiornamento dello stanziamento previsto per i servizi e le funzioni trasferite 
all'Unione Terre Verdiane, a seguito dell'approvazione da parte dell'Unione 
medesima, del bilancio di previsione per l'esercizio in corso;
- previsione relativa alla predisposizione di uno studio di fattibilità per la creazione di 



un consorzio per il centro storico;

Parte investimenti
- acquisto attrezzature informatiche
- interventi sulla viabilità 
- interventi sul teatro comunale
- integrazione previsione relativa alla realizzazione dell'impianto di illuminazione del 
parco dello sport;

CONSIDERATO che, per il finanziamento degli interventi di cui sopra, si sono resi 
disponibili i seguenti fondi:
-  minori spese per conferimenti di capitale in attesa dei relativi studi di fattibilità;
-  minori spese relative all'acquisto di attrezzature e mobili ad uso della scuola 
materna;
- minori spese relative alla manutenzione dell'immobile scuola elementare;
- minori spese relative alla manutenzione dell'immobile asilo nido

RILEVATO che dalle variazioni così apportate, si è reso disponibile la somma di 
euro 10.000,00 di oneri concessori da destinare al finanziamento delle spese 
correnti, che sommati all'importo destinato in sede di approvazione del bilancio di 
previsione - Euro 212.000,00 - rispetta i limiti di cui al comma 713 dell'art. 1 della L. 
296/2006; 

VISTO il prospetto riepilogativo  delle variazioni proposte;

VISTO  il vigente regolamento di contabilità;
 
ACQUISITO il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell’art. 239 del  
D.Lgs.vo , n. 267/00 e s.m., in atti alla presente;

RILEVATO che il responsabile del servizio Finanziario, Dr.ssa Elena Stellati, in 
ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.del 18/08/2000 n. 267 e 
s.m. ha espresso il seguente parere: FAVOREVOLE;

RILEVATO che il responsabile del servizio Finanziario Dr.ssa Elena Stellati, in 
ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.,  ha 
espresso il seguente parere: FAVOREVOLE;

SENTITO l'intervento del Sindaco che, nella propria qualità di Assessore ai Servizi 
Finanziari,  illustra brevemente il contenuto della proposta di deliberazione inerente 
quanto in oggetto, come da verbale di seduta;

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

SENTITA, altresì, la dichiarazione di voto contrario espressa dal Consigliere Leoni a 
nome dell’opposizione relativamente alle variazioni di bilancio presentate, così come 
di seguito si riporta:  “...per il discorso dell’informatica  è ormai diffuso il sistema 
outsourcing, il gestire esternamente hardware e software  per un motivo molto 
semplice:  la rapida  evoluzione dell’informatica sia del prodotto hardware che del 



prodotto software rende facilmente e rapidamente obsoleti i prodotti che si vanno ad 
acquistare, con una difficoltà non indifferente da parte di una pubblica 
Amministrazione che ha già dei tempi per acquisire  tali prodotti talmente lunghi che 
molto spesso nel momento in cui arrivano gli agognati computers etc…questi sono 
già di gran lunga superati e senza rincorrere disperatamente la tecnologia,  occorre 
cercare di ottimizzare diversamente le risorse e mi pare che su questo il Comune di 
Busseto debba interrogarsi  perché con questo tipo di operazione si andrebbe a 
realizzare anche la manutenzione, il che garantirebbe anche la continuità e la qualità 
del servizio, operazione che non costerebbe di più, ma  che  sicuramente darebbe 
dei risultati complessivamente migliori.  Siamo critici  anche  quando si parla  di 
“minori manutenzioni degli immobili ” in riferimento alla scuola  elementare,  asilo 
nido o attrezzature ad uso della scuola materna …questo tipo di tagli si  
preferirebbero  per riduzioni di spesa da altre parti ”;

CON VOTI  favorevoli n. 12 (dodici) (Maggioranza), contrari n. 3  (tre) 
(Opposizione: Bottazzi, Michelazzi e Leoni, come da dichiarazione di voto di 
cui sopra - Assenti i Consiglieri Donati e Pisaroni), nessun astenuto, resi in 
forma palese ai sensi di legge da n. 15 (quindici) Consiglieri presenti e  votanti,

DELIBERA 

1. DI PRENDERE ATTO di quanto sopra esposto e specificato in premessa;

2. DI APPORTARE al corrente bilancio di previsione nonchè al bilancio pluriennale e 
alla relazione previsionale  e programmatica le variazioni di cui agli allegati prospetti 
indicati alle lettere A) e B)  che formano parte integrante e sostanziale della presente 
proposta di deliberazione:
- all. "A" e "B";

3. DI DARE ATTO atto che con le variazioni proposte viene mantenuto il pareggio 
economico e finanziario del bilancio di previsione.

Successivamente,
                                               IL CONSIGLIO COMUNALE

ravvisata l'urgenza di provvedere in merito, con separata votazione, con voti  
favorevoli n. 12 (dodici) (Maggioranza), contrari n. 3  (tre) (Opposizione: 
Bottazzi, Michelazzi e Leoni, come da dichiarazione di voto di cui sopra - 
Assenti i Consiglieri Donati e Pisaroni), nessun astenuto, resi in forma palese 
ai sensi di legge da n. 15 (quindici) Consiglieri presenti e  votanti,
                                           
 

DELIBERA

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 
134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 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 : 5 aprile 2007 ed 
ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
F.to  Granelli Dr.ssa Roberta

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

[ ] è divenuta esecutiva il _______________ 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


