COMUNE DI CALOPEZZATI
PROVINCIA DI COSENZA

ORIGINALE VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.
12 DEL 29/04/2010
OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO ESERCIZIO 2010 E BILANCIO PLURIENNALE
2010/2012 E DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA.
L’anno 2010 , il giorno ventinove
del mese di aprile alle ore 19,05 nella sala delle adunanze consiliari, si
è riunito il Consiglio Comunale, convocato con l’osservanza delle modalità e nei termini prescritti, in sessione
ed in seduta pubblica di convocazione.
CONSIGLIERI
BIANCO GENNARO
BONGIORNO VINCENZO
NIGRO FILIPPO
POLICASTRO SAVERIO
CAPRISTO DOMENICO
BOSSIO VINCENZO
ARCI GIUSEPPE
SERRA CAROLINA
PIRILLO VINCENZO
VERSACI ANTONINO
LE PERA GIUSEPPE
BENNARDO FRANCESCO SALVATORE
GRAZIANO FRANCESCO

PRESENTI

ASSENTI

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

TOTALE

12

01

Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, gli Assessori esterni: Leone Chiara - L. Leonetti.
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, (Art.97, comma 4, lett. a) del
D.Lgs. n.267/2000) il Segretario Comunale D.ssa. CICALA LUIGINA.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, BIANCO GENNARO, nella qualità di SINDACO, assume
la Presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare l’argomento in oggetto.
Vista l’allegata proposta di deliberazione , corredata dei rispettivi pareri dei Responsabili dei Settori, resi ai
sensi dell’art.49 del D.Lgs. n.267/2000.
Vengono nominati scrutatori i Consiglieri Sigg. , , .
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IL PRESIDENTE
Dopo aver introdotto il punto posto al presente ordine del giorno ed aver giustificato l’assenza ,per sopraggiunti
improrogabili impegni urgenti, dell’Assessore al Bilancio R. Lavia esterno al Consiglio, invita il capogruppo di
maggioranza V. Bossio a dare lettura della relaziona al bilancio fatta ,comunque, pervenire dal predetto Ass. R. Lavia
,( alle ore 19,50 entra il Consigliere Filippo Nigro) che dopo averla illustrata, chiede di essere allegata al presente
verbale, allegato “A” ; Successivamente il Presidente nel concludere sulla relazione evidenzia che tra le risorse
inserite nel bilancio è stata prevista anche una somma in previsione di attivare, con ogni probabilità da metà anno, il
servizio dell’autovelox di cui attualmente è in corso lo svolgimento della gara d’appalto, fa presente, inoltre, che
restano ancore cose da fare che questa amministrazione spera di poter svolgere e concludere nello scorcio di questa
restante cosiliatura.
Aperto il dibattito intervengono i seguenti Consiglieri :
A Versaci – minoranza – da lettura di una propria relazione, che avendo chiesto di essere allegata al presente
verbale,viene allegata sotto la lettera “B” , dalla quale si evincono una serie di problematiche in molti servizi che a
suo parere questa amministrazione non svolge correttamente o svolge in maniera insufficiente o non svolge del tutto,
oltre a lamentare scarso coinvolgimento in tutte le attività dell’Ente e per cui annuncia di votare contro la proposta di
approvazione ;
C Leone – maggioranza – V. Sindaco e Ass. alle politiche sociali , istruzione e cultura esterno al Consiglio, Evidenzia
che, contrariamente, a quanto affermato dal consigliere Versaci questa Amministrazione ha fatto molto per la scuola ,
sia in termini di sicurezza che di bonifica dei locali a seguito del famoso allagamento ad opera di ignoti; anche per la
biblioteca è stato fatto molto atteso che la situazione in cui è stato trovato il servizio era veramente disastrosa per cui
è stato necessario provvedere ad inventariare tutto il materiale librario oltre che a bonificare i locali, certo continua il
V. Sindaco questi sono purtroppo lavori che non si vedono !..Nel sociale invece , prosegue , è vero che nel bilancio è
stata prevista una somma irrisoria , ma perché il servizio sociale di questo comune è un servizio gestito in associazione
con più comuni il cui capofila è il comune di Rossano per cui sia i finanziamenti regionali o qualsiasi altro
finanziamento vengono previsti e gestiti dal comune di Rossano anche se ogni comune gestisce con la propria quota
parte dei contributi il proprio servizio in loco; inoltre evidenzia che in tale settore tanti sono i progetti presentati ,
avviati ed attualmente in cantiere ;
F Graziano – minoranza – il quale” pur rappresentando le proprie difficoltà a comprendere le
somme previste
in bilancio , e pur consapevole delle ristrettezze economiche in cui lo stesso versa, evidenzia che si sarebbe aspettato
una politica di riduzione tariffaria prendendo atto e ribadendo che è un bilancio di “ Lacrime e sangue”; “ Rileva
inoltre di non concordare con l’attivazione del servizio dell’autovelox perché a suo parere serve solo per fare cassa “;
V Bossio – maggioranza – Replica “al Consigliere A. Versaci che quello che afferma non corrisponde alla verità in
quanto è sempre stato coinvolto in tutti gli atti alcune volte addirittura concordandoli; sottolinea, per memoria, che
nella precedente cosiliatura addirittura non si trovavano gli atti né i consiglieri di minoranza venivano informati di
alcunché; In ordine a quanto lamentato circa la visita degli alunni delle scuole di Sundern (D) cittadina gemellata
con questo comune, precisa che tali scambi culturali sono stati organizzati e gestiti dal dirigente Scolastico
dell’Istituto Comprensivo : Calopezzati, Pietrapaola , Mandatoriccio, per cui l’episodio di cui riverisce il consigliere
Versaci se è realmente accaduto è da addebitare eventualmente all’organizzazione della scuola , il comune anzi ha
collaborato mettendo a disposizione non solo lo scuolabus, ma ha anche cercato di trattare bene tutti i ragazzi sia
quelli che si sono resi disponibili ad ospitare i ragazzi tedeschi e sia quelli che non hanno potuto dare tale ospitalità ;
Per cui tiene a sottolineare che questa maggioranza ha sempre cercato di collaborare accettando i suggerimenti ritenuti
congrui e fattivi e non si è mai chiusa alla minoranza “ ;
S. F. Bennardo – minoranza –“ Esprime il proprio dissenso all’attivazione del servizio dell’autovelox, perché ritiene
che non rappresenta la panacea per evitare i pericoli dell’alta velocità stradale “;
F. Graziano – minoranza – Chiede di conoscere se la commissione al bilancio si è tenuta ,atteso che la partecipazione
del componente di minoranza serve a far comunicare la maggioranza con la minoranza”;
V Bossio - maggioranza- Nel rappresentare di essere componente della commissione bilancio rappresenta che si
sono tenute numerose riunioni sul bilancio prima di essere portato all’approvazione, dove si sono sviscerate molte
problematiche, ma che la minoranza non conosce perché il componente di minoranza rappresentato appunto dal
consigliere di minoranza A. Versaci si è dimesso e per cui la minoranza non è rappresentata;
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Il Presidente terminati gli interventi conclude con le seguenti precisazioni :” Preliminarmente evidenzia che questa
Amministrazione ha mandato a tutte le famiglie il resoconto di tutte le attività effettuate da questa amministrazione in
questa consiliatura con la precisazione che quello che è stato fatto è quello che è stato svolto dopo quindici anni di
assenza amministrativa e quindi, sono state svolte attività in tutti i servizi, per cui rispetto al tempo in cui questa
amministrazione si è insediata ( giugno 2006 ) è stato fatto molto. In questo comune tutte le amministrazioni
precedenti non hanno mai fatto un bilancio partecipato; pertanto affermare che questa amministrazione non ha fatto
niente è veramente strumentale ; anche la critica al fatto di portare alla trattazione del Consiglio nella stessa seduta
l’approvazione del bilancio e l’approvazione del consuntivo 2009 , non è un fatto dell’altro mondo , in quasi tutti i
comuni , quest’anno che la scadenza del consuntivo è stato anticipato di un mese, nella stessa seduta sono stati
approvati i due documenti;
Sottolinea che questa amministrazione pur di partecipare a tutta la collettività tutte le attività che ha inteso
prevedere nella predisposizione del bilancio, ha effettuato continuamente riunioni che purtroppo bisogna dire
registrano scarsa presenza, ciò è dimostrazione di disinteresse , ma non per questo, l’ amministrazione ha smesso di
fare le riunioni per il bilancio partecipato ;
Per quanto riguarda poi la critica per la mancata riduzione delle tariffe, rappresenta che le stesse devono coprire le
spese dei servizi , ma la colpa non è da addebitare a questa amministrazione ma a tutte quelle che l’anno preceduta
ed in particolare all’ultima , perché le tariffe ancora non coprono il 100% della spesa ; Per il problema relativo alle
traverse sulla SS106 di competenza dell’Anas fa presente al consigliere Versaci , che da quando il problema è stato da
lui sollevato ne ha tempestivamente interessato l’Anas e tutt’ora non si è avuta alcuna notizia per cui niente si può
addebitare a questa amministrazione ; Per quanto riguarda ,invece, gli accertamenti sull’imposta della pubblicità , gli
accertamenti sono stati effettuati ed a breve saranno notificati ; Circa la visita degli alunni tedeschi a Calopezzati ,
come già precisato dal Consigliere Bossio, ribadisce che tale visita è stata organizzata dalla scuola , il comune ha solo
supportato l’organizzazione mettendo a disposizione lo scuolabus ed altre necessità logistiche ; Per la critica circa il
permanere dei cavi per l’inserimento dei fili elettrici in piazza evidenzia che non si tratta di una trascuratezza
dell’amministrazione ma evidenzia che nell’anno precedente quando l’Enel finalmente si era decisa di fare
l’intervento , un cittadino che ha un’abitazione in piazza ha fermato i lavori , per cui ora bisogna attendere un’altra
volta i tempi tecnici dell’Enel ; Per gli impianti sportivi rileva ,che in questo paese per 15 anni non è stato fatto niente
ed ora tutto ad un tratto questa amministrazione con la bacchetta magica dovrebbe provvedere a tutto quanto non
effettuato dalle precedenti amministrazioni ; tuttavia, evidenzia, che grazia al forte interessamento
dell’amministrazione in carica si è riusciti ad ottenere € 150.000,00 con i quali si sta realizzando il campo sportivo ,
per il campo di tennis esistente non c’è al momento la disponibilità economica per poter effettuare qual che intervento
; Per la richiesta acquisizione del castello fa presente che l’amministrazione ha partecipato ad un bando indetto dalla
Regione Calabria con l’assenso del proprietario per cui rileva che l’amministrazione è attenda su tutti i fronti e per
tale ultimo fatto poter ottenere anche l’assenso del proprietario è stato un onore; Per il piano spiaggia evidenzia che
quello esistente aveva creato un sacco di problemi, disastri, ed attuato solo in parte per cui è stato necessario
adeguarlo e per stabilire dei vincoli per renderlo attuabile e perché in base alle norme che si sono succedute nel
tempo andava necessariamente adeguato; In merito alla viabilità dopo le copiose piogge e temporali del 2008 è
chiaro che la situazione non è felice come per esempio : via Togliatti, il muro del cimitero , la strada sotto
l’acquedotto ecc. sui quali non è possibile
intervenire con fondi di bilancio e pur tuttavia l’Amministrazione
comunale con ordinanze contingibili ed urgenti si è accollata la responsabilità del ripristino sperando nei contributi
richiesti alla Protezione Civile; Per l’attivazione del servizio “Autovelox” precisa che se fosse stato un problema di
cassa , la sua attivazione sarebbe avvenuta all’inizio della consiliatura , ma poiché questa amministrazione crede e ne
è convinta che l’istituzione del servizio è effettivamente un deterrente per gli automobilisti che guidano non
rispettando i limiti di velocità che soprattutto su una strada come la SS 106 tale infrazione diventa di una pericolosità
mortale, più unica che rara;
In conclusione si può affermare che questa Amministrazione è stata ed è attenda sotto ogni aspetto ed ogni servizio .
Successivamente invita i Consiglieri a votare favorevolmente la proposta.
Effettuata la votazione si ha il seguente risultato:
PRESENTI E VOTANTI N.12
Voti favorevoli n° 8
Voti contrari n° 4 ( Consiglieri minoranza : A. Versaci- G. Le Pera- F. S. Bennardo – F.
Graziano) ;

IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita la relazione e gli interventi che sono succeduti

VISTA la delibera di G. C. n. 30 del 30.03.2010, con la quale la Giunta Comunale ha predisposto per il Consiglio Comunale:
la Relazione Previsionale e Programmatica al Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario 2010; (che si allega)
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il Progetto di Bilancio di Competenza del detto Esercizio Finanziario con le risultanze finali; il Progetto di Bilancio Pluriennale
(2010/2012, di durata pari a quello della Regione);
VISTO la delibera di G.C. n. 72 del 15.10.2009, con la quale è stato approvato: “lo schema di proposta del programma
triennale opere pubbliche 2010/2012, unitamente all’elenco annuale dei lavori da realizzare nell’anno 2010;
VISTE la proprie precedenti delibere:
- N 10 del 29.04.2010, ad oggetto: “Verifica della quantità e qualità delle aree e dei fabbricati da destinare alla residenza, alle
attività produttive e terziarie ai sensi delle leggi nn. 167/62, 865/71,457/78 e suss. mod. che potranno essere cedute in proprietà o
diritto di superficie”;
- N. 11 del 29.04.2010, ad oggetto: “Approvazione tariffe relative alle imposte, tasse, tributi comunali e ticket per i servizi a
domanda individuale- anno 2010;
Vista la propria precedente deliberazione n. 13 del 15.05.2009, con la quale è stato approvato il Rendiconto del Bilancio 2008,
dalla quale risulta che il Conto si è chiuso con le seguenti risultanze finali:
-Fondo di Cassa al 31.12.2008
€
130.775,15
-Residui Attivi
€
3.071.538,78
SOMMA
€
3.202.313,93
-Residui Passivi
€
3.166.356,29
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2008
€
35.957,64
-Residui Passivi perenti al 31.12.2008
€
0,00
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2008
€
35.957,64

VISTO il D. M. I. 17.12.2009, che proroga al 30.04.2010, il termine dell’approvazione del bilancio preventivo 2010;
VISTA la favorevole relazione del Revisore dei Conti Dr. Francesco Saverio Parrilla sul Bilancio di Previsione 2010, che si
allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
VISTO il parere favorevole reso dal responsabile del servizio interessato, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 (T.U.EE.LL.);
VISTO la Legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Finanziaria 2010);
VISTO l’art. 172 D.Lgs. 267 del 18.08.2000 (T.U.EE.LL.);
VISTA la votazione sopra riportata,
DELIBERA

1)
2)

Di richiamare la narrativa quale parte integrante del presente atto;
Di approvare:
a) La relazione Previsionale e Programmatica al Bilancio di Previsione dell’Esercizio 2010;
b) Il Bilancio Pluriennale (2010/2012), così come predisposti dalla G. C. con la citata delibera n. 30/2010, allegata alla
presente, secondo le risultanze finali del bilancio appresso riportate;
c) Il Bilancio di Previsione dell’Esercizio Finanziario 2010, nelle seguenti risultanze finali:

=======================================================================================
TIT.
DESCRIZIONE
PREV. DI COMPETENZA
=======================================================================================
PARTE PRIMA ENTRATA
I
II

III
IV
V
VI

-Entrate Tributarie
-Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della
Regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all’esercizio di funzioni
Delegate dalla Regione
-Entrate Extratributarie
-Entrate da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di
Crediti
-Entrate derivanti da accensioni di prestiti
290.000,00
-Entrate da servizi per conto terzi
TOTALE
Avanzo di Amministrazione
TOTALE GENERALE ENTRATE

€

664.729,31

€
€

492.170,90
264.282,86

€
€

1.052.558,33

€
€
€
€

190.963,53
2.954.704,93
0,00
2.954.704,93
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PARTE SECONDA SPESA
I
II
III
IV

- Spese Correnti
- Spese in Conto Capitale
- Spese per rimborso di prestiti
- Spese da servizi per conto terzi
T OTALE
Disavanzo di Amministrazione
TOTALE GENERALE DELLA SPESA

€
€
€
€
€
€
€

1.401.682,29
1.122.058,33
240.000,78
190.963,53
2.954.704,93
0,00
2.954.704,93

d) il programma degli investimenti per l’anno 2010, come risulta:
- dalla relazione previsionale e programmatica;
- dal bilancio preventivo annuale;
- dal bilancio pluriennale;
e) il programma triennale dei lavori pubblici, così per come approvato con delibera di G.C. n. 72 del 15.10.2009;
3)

Di dare atto che con la propria precedente deliberazione, sono state approvate per l’anno 2010 le tariffe, i tributi ed i ticket
dei servizi a domanda individuale;

4)

Di confermare l’indennità di carica agli amministratori e consiglieri comunali così per come previste con determinazione del
responsabile del servizio n. 68 del 10.10.2000;

5)

Di dare atto che il responsabile del Servizio Finanziario Rag. Francesco Azzaro provvederà a tutti gli atti necessari e
conseguenti.
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Pareri sulla proposta di deliberazione (art. 49 D.Lgs 267/00
PER LA REGOLARITA’ TECNICA
Si esprime parere : Favorevole

Calopezzati, Lì 29/04/2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Azzaro Francesco
PER LA REGOLARITA’ FINAZNIARIA
Visto se ne attesta la copertura finanziaria (art. 153, comma 5 D.Lgs 267/2000) il relativo impegno di spesa,
per complessive € __________________________ al codice e numero _______________ - Cap. __________del bilancio del corrente esercizio.
Si esprime parere : Favorevole

Calopezzati, Lì 29/04/2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Azzaro Francesco
============================================================================
La presente deliberazione viene letta, approvato e sottoscritto:
Il Presidente
BIANCO GENNARO

Il Segretario Comunale
CICALA LUIGINA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa deliberazione viene iniziata la pubblicazione il 18/05/2010 e per 15 giorni consecutivi.
Calopezzati, lì 18/05/2010
Il Messo Comunale
Policastro Luigi Eugenio
Il sottoscritto Segretario su attestazione del Messo Comunale certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata
dal 18/05/2010 al 02/06/2010 e che nessuna richiesta di controllo è pervenuta;
Calopezzati, lì 18/05/2010
Il Segretario Comunale
CICALA LUIGINA

ESECUTIVITA’ : ___________________
�

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _________________ per essere stata
dichiarata immediatamente esecutiva;

�

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ________________________ per non avere riportato,
nei 10 giorni di affissione all’Albo, denunce di vizi di legittimità o di competenza.

Calopezzati,___________________
Il Segretario Comunale
CICALA LUIGINA
_______________________
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