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OGGETTO: Approvazione Bilancio di Previsione 2010 e relativi allegati  
 
   L'anno Duemiladieci e questo dì Undici del mese di Gennaio alle ore 19:00, in Argenta, nella sede Comunale, nella 
sala delle adunanze. 
   Convocato nelle forme prescritte dalla legge e dall’art. 10 dello Statuto Comunale e con appositi avvisi consegnati al 
domicilio di ciascun Consigliere, si è oggi adunato il Consiglio comunale. Fatto l'appello risultano: 
 

Presenti Assenti 
FIORENTINI ANTONIO 
LEONI SARA 
MANZOLI REMO 
ZANFORLINI MAURO 
VOLPI ANGELA  
MASPERI MONIA 
SIMONI LUCA 
GHESINI LANFRANCA 
CAI NADIA 
GIBERT I FABRIZIO 
MANCINI DAVIDE 
BOLOGNESI PAOLO 
GAIANI CESARE 
STROZZI GABRIELE 
PEZZETTA SILVANO 
AZZALLI GABRIELLA  
BRUNAZZI LUCA 
CEVININI MARZIA 
BRINA GIUSEPPE 

MINGOZZI MARCELLA  
ZANOTTI DAVIDE 

                                 
Totale presenti: 19 Totale assenti: 2 
Sono presenti gli Assessori: 
Baldini A, Pamini S, Alberani C, Zaina G L, Orioli L, Gomedi I. 
    
Giustificano l’assenza i Signori : 
 
Assiste il Segretario Generale: CAVALLARI Dott. ssa ORNELLA. 
 Dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità della seduta la Sig.ra LEONI SARA Presidente, dichiara 
aperta la seduta. 
 Designati a scrutatori della votazione i Signori: 
1) Gaiani Cesare 2) Manzoli Remo  
3) Ghesini Lanfranca il Consiglio prende in esame gli oggetti entro indicati 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 
 

____________________________



 
 

Presenti n. 19 
 

Seduta del 11.01.2010 
Nr. 11 

 
Oggetto: Approvazione Bilancio di Previsione 2010 e relativi allegati 
 
Sara Leoni - Presidente 
Undicesimo punto, Approvazione Bilancio di Previsione 2010 e relativi allegati. Passiamo alle 
dichiarazioni di voto. Se non ci sono dichiarazioni di voto, passiamo alla votazione. Favorevoli? 
Contrari? Astenuti? Per l’immediata eseguibilità, favorevoli? Contrari? Astenuti? Buonanotte. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso: 

- che l’art.151 del D.Lgs. n.267/2000 dispone che i Comuni deliberano, entro il 31 dicembre, 
il bilancio di previsione per l’esercizio successivo e che lo stesso sia corredato da una 
relazione previsionale e programmatica e da un bilancio plurienna le; 

- che con D.M. 17 dicembre 2009, pubblicato sulla G.U. n.301 del 29 dicembre 2009 il 
termine suddetto è stato prorogato al 30 aprile 2010; 

- che l’art.174 del D.Lgs. n.267/2000 dispone che lo schema di bilancio annuale, la Relazione 
Previsionale e programmatica e lo schema del bilancio pluriennale siano predisposti dalla 
Giunta e presentati al Consiglio Comunale unitamente agli allegati ed alla Relazione 
dell’organo di revisione; 

 
Visto lo schema del Bilancio di Previsione 2010, della Relazione Previsionale e Programmatica e 
del Bilancio Pluriennale 2010-2012, come approvati dalla Giunta Comunale con proprio atto n. 226 
in data  30.11.2009; 
 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n.191 del 12.10.2009 con cui è stato adottato lo schema 
del programma triennale 2010/2012 e l’elenco annuale dei Lavori Pubblici, parzialmente modificato 
con successiva deliberazione della Giunta Comunale n.239 del 14.12.2009; 
 
Dato atto che il Consiglio Comunale, con propria deliberazione n. 40 del 21.04.2009 ha approvato 
il rendiconto per l’esercizio 2008 e che dal medesimo atto l’ente non risulta strutturalmente 
deficitario ai sensi dell’art.45 del D.Lgs. 30.12.1992, n.504;   
 
Dato atto che  nella precedente seduta consiliare del 14 dicembre 2009 sono stati presentati il 
Bilancio di Previsione 2010 di Soelia s.p.a. e del Comune; 
 
Dato atto che  non sono stati presentati emendamenti alla proposta di Bilancio di previsione 2010 e 
relativi allegati; 
 
Dato atto che  con deliberazione di Giunta n.242 in data 14.12.2009, dichiarata immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4,  del D. Lgs.18.08.2000 n.267, si è provveduto a 
determinare le tariffe dei servizi a domanda individuale per l’esercizio 2010; 
 



Dato atto che  con deliberazione di Giunta Comunale n.243 in data 14.12.2009, dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs.18.08.2000 n.267, si è 
provveduto alla determinazione della quota mensile a carico degli utenti del servizio di trasporto 
scolastico per l'esercizio 2010; 
 
Dato atto che  con deliberazione di Giunta Comunale n. 244 in data 14.12.2009, dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4,  del D. Lgs.18.08.2000 n.267, si è 
provveduto a confermare l’aliquota dell’Addizionale Comunale IRPEF per l’anno 2010  in misura 
pari a 0,6  punti percentuali, come pure  l’esenzione per i redditi fino ad € 8.000,00 ; 
 
Dato atto che  con deliberazione di Giunta Comunale n. 234 in data 28.12.04, dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs.18.08.2000 n.267, si è 
provveduto alla determinazione delle Tariffe dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e dei Diritti 
sulle Pubbliche Affissioni per l'esercizio 2005 e che le medesime si ritengono confermate anche per 
il 2010; 
 
Dato atto che  con deliberazione consiliare n. 5 in data odierna, dichiarata immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs.18.08.2000 n.267, si è provveduto alla 
determinazione delle aliquote e delle detrazioni applicabili agli effetti dell’Imposta Comunale sugli 
Immobili per l’esercizio 2010; 
 
Dato atto che  con propria deliberazione n.6 in data odierna, dichiarata immediatamente eseguibile 
ai sensi dell’art.134, comma 4, del D. Lgs.18.08.2000 n.267, è stato approvato il Programma 
triennale delle opere pubbliche 2010 - 2012 redatto ai sensi della Legge n.163/2006 e successive 
modifiche ed integrazioni; 
 
Dato atto che  con propria deliberazione n.7 in data odierna, dichiarata immediatamente eseguibile 
ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267, è stato approvato il piano delle 
alienazioni e valorizzazioni immobiliari previsto dall’art.58 della Legge 6 agosto 2008, n.133; 
 
Dato atto che  con propria deliberazione n.8 in data odierna, dichiarata immediatamente eseguibile 
ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs.18.08.00 n.267, si è disposto in ordine alla verifica della 
quantità e qualità delle aree da destinarsi alla residenza ed alle attività produttive e terziarie, oltre 
che alla determinazione del relativo prezzo di cessione ai sensi dell’art.172, comma 1, le ttera c) del 
D.Lgs. 18.08.2000 n.267; 
 
Dato atto che  con propria deliberazione n. 9 in data odierna, dichiarata immediatamente eseguibile 
ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n.267, si è formalizzato un atto di indirizzo 
per l’anno 2010 in merito a provvedimenti straordinari a sostegno delle famiglie conseguenti alla 
crisi economica in corso, in relazione ai servizi scolastici ed educativi per la prima infanzia; 
 
Dato atto che  con propria deliberazione n.9 in data odierna, dichiarata immediatamente eseguibile 
ai sensi dell’art.134, comma 4, del D. Lgs.18.08.2000 n.267, sono stati individuati i servizi a 
domanda individuale unitamente alla determinazione della percentuale di copertura dei relativi costi 
di gestione per l’anno 2010;  
 
Dato atto che  il ciclo integrato dei rifiuti urbani e speciali assimilati è gestito da Soelia s.p.a, e che  
la relativa Tariffa d’Igiene Ambientale per l’anno 2010 sarà determinata dall’ATO e riscossa 
direttamente dalla Società – Soelia s.p.a. - cui è affidato lo svolgimento del servizio come da 
contratto rep. n.9302  in data 03.09.01 e successive modifiche ed integrazioni, fino al 31/12/2015; 
 



Considerato che  il servizio di manutenzione del verde pubblico è stato affidato a Soelia s.p.a, con 
contratto rep. n.9299 del 03.09.2001, come modificato a seguito di deliberazione consiliare n.26 in 
data 28.03.2007 – rep. 9870 del 17.04.2007 - e che, a seguito delle modifiche introdotte con propria 
deliberazione n.4 in data odierna, i costi di gestione del servizio non saranno più coperti dalla 
Tariffa di Igiene Ambientale, bensì a carico del bilancio comunale;    
 
Dato atto che  con propria deliberazione n.4 in data odierna, dichiarata immediatamente eseguibile 
ai sensi dell’art.134, comma 4, del D. Lgs.18.08.2000 n.267, il contratto soprarichiamato viene 
parzialmente modificato ed integrato; 
 
Dato atto che  il servizio pubblico di manutenzione e gestione delle strade comunali e della 
segnaletica stradale, oltre che il servizio di sviluppo e gestione della pubblica illuminazione, sono 
stati affidati in concessione a Soelia S.p.a. con contratto rep. 9872 del 17.04..2007 e che gli oneri 
relativi a carico del comune sono ricompresi nelle previsioni di bilancio; 
 
Visti gli adempimenti introdotti dalla Legge n.244 del 24 dicembre 2007, modificata dalla Legge 
n.133 del 6 agosto 2008, in materia di incarichi di collaborazione esterna ed in particolare: 

- l’art.3, comma 55, della Legge n.244/2007 come modificato dall’art.46, comma 2, del D.L. 
n.112/2008, convertito con modificazioni in Legge n.133/2008 che legittima l’affidamento 
degli incarichi di collaborazione autonoma solo se riferiti ad attività istituzionali o se 
previsti nel programma approvato dal Consiglio Comunale e dato atto che il medesimo è 
contemplato nella Relazione Previsionale e Programmatica allegata agli atti della presente 
deliberazione; 

- l’art.3, comma 56, della Legge n.244/2007 come modificato dall’art.46, comma 3, del D.L. 
n.112/2008, convertito con modificazioni in Legge n.133/2008 che stabilisce la definizione, 
nell’ambito del Bilancio preventivo, del limite massimo di spesa annua per incarichi di 
collaborazione autonoma, rientranti nel campo di applicazione del regolamento in materia, 
approvato da ultimo con delibera di Giunta Comunale n. 17 del 20.02.2009; 

 
Dato atto che  il suddetto limite è rappresentato nel programma degli incarichi inserito nella 
Relazione Previsionale e Programmatica allegata agli atti della presente deliberazione, pari ad euro 
69.660,00, corrispondente allo 0,46% del totale delle spese del Titolo I° previste per l’anno 2010;    
 
Dato atto che  i Servizi acquedotto, fognatura e depurazione sono attualmente gestiti dalla Società   
HERA S.p.a.; 
 
Dato atto che, infine, per l’anno 2010 verranno corrisposte agli Amministratori Comunali le 
indennità ed i gettoni di presenza come fissati con deliberazione consiliare n.66 del 17.07.2000, 
rideterminati alla luce di quanto previsto dalla legge 23.12.2005 n.266 ( Legge Finanziaria 2006 ) e 
modificati, per quanto attiene all’indennità di funzione del Presidente del Consiglio, con 
deliberazione consiliare n.57 del 13.07.2009 ;  
 
Evidenziato che , ai sensi dell’art.77 – bis, comma 12, del D.L. n.112/2008, convertito in Legge 
n.133/2008, le previsioni del Bilancio di previsione 2010 e del Bilancio Pluriennale 2010/2012 sono 
conformi agli obiettivi programmatici del Patto di stabilità interno determinati per ciascuno degli 
anni 2010-2011-2012 e rappresentati nell’allegato agli atti della presente deliberazione; 
 
Dato atto, ai sensi dell’art.3,commi 6 e 8, della Legge 22.12.2008, n. 203 che non sono in essere 
contratti relativi a strumenti finanziari derivati nè finanziamenti che contengono una componente 
derivata e pertanto non esistono potenziali oneri o impegni finanziari correlati a tali tipologie di 
contratti; 



 
Rilevato che  le previsioni delle spese di personale per l’esercizio 2010 sono conformi alle 
disposizioni recate dall’art.1, comma 557, della Legge n.296/2006, come modificate dall’art.76 del 
D.L. n.112/2008, convertito in Legge n.133/2008;  
  
Vista la Legge 23.12.2009 n.191, pubblicata sul supplemento ordinario n.243 alla G.U. n.302 del 
30.12.2009 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato  ( 
Legge Finanziaria 2010 ) “; 
 
Richiamato il Decreto del Ministro dell’Interno assunto in data 17 dicembre 2009, pubblicato sulla 
Gazzetta ufficiale n. 301 del 29.12.2009 che dispone la proroga del termine per la deliberazione del 
Bilancio di Previsione per l’anno 2010 da parte degli enti locali al 30 aprile 2010; 
 
Visto il D. Lgs.18.08.2000 n.267 ed in particolare l’art.151; 
 
Visto lo Statuto Comunale, all’art. 14, comma 1, lettera d), il quale prescrive l’approvazione delle 
deliberazioni con voto favorevole espresso dalla maggioranza semplice dei votanti, salvo i casi di 
maggioranza qualificata richiesta esplicitamente per legge;  
 
Visto il Regolamento Comunale di Contabilità; 
 
Vista la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti in data 11.12.09 nella quale si esprime parere 
favorevole sulla proposta di Bilancio di Previsione predisposta dalla Giunta Comunale e sui 
documenti allegati; 
 
Dato atto che , ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.18.08.2000 n. 267 sono stati espressi i pareri sulla 
regolarità tecnica e contabile da parte del Dirigente Settore Ragioneria, Responsabile del servizio 
finanziario; 
 
Dopo votazione palese da parte dei n.19 Consiglieri presenti e votanti di cui n.11 voti favorevoli  
(P.D.), n 7 voti contrari (P.D.L. e A.R.), n.1 voto astenuto (Lega Nord).  
 
 

DELIBERA 
 
1) Di approvare, per quanto in narrativa esposto e che qui si richiama integralmente, il Bilancio di 

Previsione del Comune di Argenta per l’esercizio 2010, la Relazione Previsionale e 
Programmatica ed il Bilancio Pluriennale per il triennio 2010-2012 nel testo allegato sub a), b) e 
c) al presente atto in cui sono state recepite le modifiche in premessa descritte;  

 
2) Di approvare e di riconoscere, per quanto in narrativa: 

- le indennità ed i gettoni di presenza agli Amministratori comunali come fissati con  
deliberazione consiliare n.66 del 17.07.2000 e n.57 del 13.07.2009, rideterminati alla luce di 
quanto previsto dalla Legge 23.12.2005 n.266, fermo ed impregiudicato quanto eventualmente 
discendente  dall’art.61, comma 10, del D.L. 25/08/2008 n.112 convertito in Legge 06/08/2008 
n.133;  
- il programma degli incarichi di collaborazione esterna, come inserito nella Relazione 
Previsionale e Programmatica per complessivi euro 69.660,00, corrispondenti allo 0,46% del 
Totale delle spese correnti previste al Titolo I°; 

 



3) Di dare atto che costituiscono allegati al bilancio di previsione 2010 come sopra approvato i 
seguenti documenti: 
- la deliberazione di G.C. n.242 in data 14.12.09 di determinazione delle tariffe dei servizi a 
domanda individuale per l’anno 2010; 
- la deliberazione di G.C. n.243 in data 14.12.09 di determinazione della quota mensile a 
carico degli utenti del servizio di trasporto scolastico per l’esercizio 2010; 
- la deliberazione di G.C. n.244 in data 14.12.2009, con cui si è confermata per l’anno 2010 
l’aliquota dell’Addizionale Comunale Irpef in misura pari a 0,6 punti percentuali, con 
l’esenzione per i redditi fino ad euro 8.000,00; 
- la deliberazione di G.C.. n. 234 in data 28.12.04 di determinazione delle Tariffe dell'Imposta 
sulla Pubblicità e dei Diritti sulle Pubbliche Affissioni per l'anno 2005 confermate anche per il 
2010; 
- la deliberazione di C.C. n.5 in data odierna di determinazione delle aliquote e delle 
detrazioni applicabili agli effetti dell'Imposta Comunale sugli Immobili per l'esercizio 2010; 
- il programma triennale dei lavori pubblici 2010-2012, redatto ai sensi dell'art.128 del D.Lgs. 
n.163/2006, successive modifiche ed integrazioni, approvato con deliberazione di C.C. n. 6 in 
data odierna ; 
- la deliberazione di C.C. n.7 in data odierna con cui è stato approvato il Piano delle 
alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari previsto dall’art.58 della Legge 6 agosto 2008 
n.133; 
- la deliberazione di C.C. n. 8 in data odierna in ordine alla verifica della quantità e qualità 
delle aree da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie ai sensi dell’art.172, 
comma 1, lettera c) del D.Lgs. 18.08.2000 n.267; 
- la deliberazione di C.C. n.9 in data odierna recante atto di indirizzo in merito a 
provvedimenti straordinari a sostegno delle famiglie conseguenti alla crisi economica in corso, 
in relazione ai servizi scolastici ed educativi per la prima infanzia; 
- la deliberazione di C.C. n.10 in data odierna recante l’individuazione dei servizi a domanda 
individuale e la determinazione della percentuale di copertura dei relativi costi di gestione per 
l’anno 2010; 
- il rendiconto dell'esercizio 2008 approvato con deliberazione di C.C. n. 40  in data  
21.04.09; 
- le risultanze del rendiconto 2008 della società Soelia  S.p.A.; 
- il prospetto contenente, per le entrate e le spese correnti, le previsioni di competenza e per le 
spese in conto capitale, le stime di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del Patto di stabilità 
interno;   
- la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale di cui al 
Decreto del Ministero dell'Interno n.217 del 10.06.03; 

 
4) Di dichiarare, infine, dopo votazione palese da parte dei n.19 Consiglieri presenti e votanti di 

cui n.11 voti favorevoli (P.D.), n.7 voti contrari (P.D.L. e A.R.) e n.1 voto astenuto (Lega Nord), 
la presente deliberazione urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, 
del D. Lgs. 18/08/2000 n.267 al fine di dare attuazione immediata alle statuizioni discendenti 
dal presente atto per gli adempimenti relativi alle singole relative statuizioni. 

 
 Pareri espressi ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000 
 
      Parere regolarità tecnica: favorevole 
  f.to Dott.ssa Patrizia Travasoni 
 
      Parere regolarità contabile: favorevole 
  f.to Dott.ssa Patrizia Travasoni 



Letto, confermato e sottoscritto come segue 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to LEONI SARA F.to CAVALLARI Dott. ssa ORNELLA  

 ____________________________________________________________________________________ 
Relazione di Pubblicazione  

 
Il sottoscritto Segretario Generale certifica che l 'avanti esteso verbale verrà pubblicato all'Albo pretorio 

del Comune il giorno 22-01-2010 ove resterà esposto per giorni 15 consecutivi a norma dell'art. 124, 1' comma, 

DLgs18.08.2000, n. 267. 

Argenta, lì 22-01-2010 
 

 IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.to CAVALLARI Dott. ssa ORNELLA  
 ____________________________________________________________________________________________  
 
Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo 
Argenta, lì 22-01-2010 

 IL SEGRETARIO GENERALE 
  
 ____________________________________________________________________________________  

 
Attestazione di Esecutività 

 
Divenuta esecutiva in data                                                ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del DLgs 18.08.2000, n. 267. 
 

 IL SEGRETARIO GENERALE 
Argenta, lì  
  
 
 
 
 
 
 
 
 _______________________________________________________________________________________________ 

 
In copia a: � Ufficio Sindaco � Ufficio Turismo  � Servizio Progettazione e D.L. 
 � Ufficio Segreteria � URP � Settore Urbanistica 
 � Ufficio Contratti � Ufficio AA.PP. � Settore Cultura 
 � Ufficio Personale � Ufficio Ragioneria � Servizi Sociali 
 � Servizi Demografici � Ufficio Tributi � Polizia Municipale 
 


