
 

 

 

   

 

 

 

 

COMUNE DI VALLECROSIA 
 

Provincia di Imperia 

  

 DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

DEL 27/05/2008  N° 20 
 

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI 

PREVISIONE 2008, DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E 

PROGRAMMATICA E DEL BILANCIO PLURIENNALE.     

 

 

 
L’anno duemilaotto addì ventisette del mese di maggio, alle ore 

19:30 nella sede Municipale di Vallecrosia, si è riunito il 

CONSIGLIO COMUNALE che il Presidente riferisce di avere 

convocato nei modi e termini di legge. 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Comunale 

attesta che la presente deliberazione, a 

norma dell’art. 124 del D.lgs 267/2000, 

è stata pubblicata all’albo pretorio del 

Comune il giorno 17.06.2008 e vi 

rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al 

giorno 02.07.2008. 

 
Vallecrosia, lì 17.06.2008 

 

         f.to Il Segretario Generale 

- MUSUMARRA Dott. FRANCESCO - 

 

 

 
                                                    

Consiglieri Presenti Assenti Estremi di esecutività 
POLITI Avv. ROBERTA Sì == 

CROESE Dott. SILVANO Sì == 

BIASI Geom. ARMANDO Sì == 

TURONE Geom. TEODORO  Sì == 

BALBIS GRAZIANO Sì == 

PERETTI GIANFRANCO Sì == 

RONDELLI LUCIANA Sì == 

CONTE Dott. PIERLUIGI Sì == 

GIACOBBE Dott. ROCCO Sì == 

URCIUOLI VITTORIO Sì == 

BERTUCCI NELSA Sì == 

MORESCHI NAZARENO Sì == 

PRESTILEO Dott. MARCO Sì == 

AMELIA Dott. SALVATORE Sì == 

PERRI FABIO Sì == 

FERRERO Dott. ENRICO Sì == 

FRANCISCO PAOLO Sì == 
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Assiste il Segretario Com.le MUSUMARRA Dott. FRANCESCO. 

Il Sig. POLITI Avv. ROBERTA  - Presidente – assume la presidenza e constatata la validità della 

seduta dichiara aperta  la discussione sulla pratica in oggetto. 

 

 

 



 

 

 

OGGETTO: esame ed approvazione del Bilancio di previsione 2008, della Relazione 

Previsionale e Programmatica e del Bilancio Pluriennale 2008–2010. 

 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

Il Sindaco illustra le risultanze generali del bilancio. 

 

Quindi viene aperta la discussione, dove intervengono i Consiglieri Signori: 
 

AMELIA SALVATORE: Chiede chiarimenti sulle cifre indicate per l’I.C.I.. 

Riguardo alle alienazioni previste, non ritiene un buon investimento effettuare la prevista permuta 

con la Curia dell’appartamento in Vallecrosia Alta. 

Sottolinea come anche i revisori dei Conti abbiano sollecitato l’Amministrazione Comunale ad una 

migliore programmazione. 

 

FERRERO ENRICO: Riprendendo quanto detto dal Cons. Amelia, è dell’idea che i Revisori dei 

Conti abbiano fornito alcune indicazioni da seguire. 

La prima è quella della necessità della programmazione delle spese,una seconda è quella del 

contenimento delle spese per la politica. 

Chiede se queste cose sono state fatte. 

L’esame del bilancio, sotto l’aspetto formale, non presenta difficoltà, essendo questo 

finanziariamente pareggiato tra entrate e spese.  

Da un punto di vista sostanziale, però, è da sottolineare come non sia stata colta l’opportunità 

dell’esclusione del patto di stabilità per migliorare i conti, che rimangono comunque difficili. 

E’ azzardato prevedere introiti I.C.I. sulle aree fabbricabili, non essendo ancora stato approvato il 

P.U.C. 

L’Amministrazione non riesce nemmeno a fare convenientemente fruttare il patrimonio 

immobiliare che possiede, come ad esempio l’ex macello che viene utilizzato come deposito per i 

mezzi della N.U. 

 

PRESTILEO MARCO: E’ sua intenzione fornire al Consiglio un intervento costruttivo. 

La lettura del bilancio proposto evidenzia la difficoltà di fare tutto quanto necessario per la città. Il 

pareggio finanziario è stato garantito, forse con qualche forzatura. 

Infatti per pareggiare le spese correnti è stato necessario utilizzare parte delle entrate per oneri di 

urbanizzazione e cioè non ricorrenti. 

Il primo consiglio da fornire è quello di verificare attentamente lo stato dei residui, che forse 

potrebbe portare a reperire nuove risorse,  visto che obiettivamente non è più possibile intervenire 

sulle entrate. E’ discutibile l’inserimento della somma per introito I.C.I. sulle aree fabbricabili, in 

assenza ancora di un P.U.C. approvato. 

Un’altra cifra non chiara è quella messa a bilancio per il recupero dell’evasione tributaria comunale 

a carico di chi avesse omesso la dichiarazione. 

 

SINDACO: Comincia rispondendo al Cons. Amelia in ordine alla prevista permuta 

dell’appartamento in Vallecrosia Alta. Tale immobile è disabitato e la sua  permuta con la Chiesa 

sconsacrata di S.ta Crescenza potrà permettere di recuperare un edificio storico per Vallecrosia. 

Per l’I.C.I., la stima delle somme da recuperare per il controllo dell’evasione e per le aree 

fabbricabili derivano da calcoli eseguiti dagli uffici comunali. 

Gli  oneri ordinari ed i proventi residui del condono sono stimati sulla base delle pratiche esistenti o 

previste. 

 

 

 

 



 

 

 
AMELIA SALVATORE: Critica la circostanza che il bilancio è portato all’approvazione alla fine 

del termine utile assegnato, mentre sarebbe molto più conveniente chiudere il documento in anticipo, 

come hanno fatto tanti altri Comuni. 

 

FERRERO ENRICO: Anche dopo le risposte fornite, rimangono comunque sul tappeto tutte le 

questioni aperte. 

Si sollecita a fare di più, visto che sembra che si vada avanti con molta fatica e difficoltà. 

Resta quindi un giudizio negativo sul bilancio presentato. 

 

PRESTILEO MARCO: Precisa di non essere contrario a sistemare l’alloggio di Vallecrosia Alta 

che da sempre è utilizzato dalla Curia come abitazione del parroco. E’ vero però che acquisire in 

cambio l’edificio di S.ta Crescenza, senza avere le risorse per intervenire, creerà ulteriori problemi. 

Chiede, in definitiva, che la maggioranza esprima la propria soddisfazione (o insoddisfazione) per i 

programmi proposti. 

 

BIASI ARMANDO: L’Amministrazione Comunale si impegna molto nell’attività di 

programmazione i cui esiti, come è facile capire, si vedranno con il tempo. 

Intanto sono stati eseguiti numerosi interventi preparatori che in parte hanno già prodotto risultati. 

La sistemazione di vecchie pratiche edilizie e la realizzazione del nuovo P.U.C. porteranno, forse 

già dal prossimo anno, notevoli benefici. 

Pertanto, per rispondere all’ultima domanda del Dr. Prestileo, il bilancio di quest’anno non 

consente eccessive espressioni di ottimismo, ma in prospettiva si è contenti del lavoro avviato. 

 

TURONE TEODORO: Quale Assessore ai LL.PP. patisce la decurtazione dei fondi, in parte 

utilizzati in spese correnti. Malgrado ciò sono stati avviati diversi lavori di piccola e media entità. 

 

FERRERO ENRICO: Anche dall’intervento dell’Assessore si rileva la necessità di una migliore 

programmazione. 

 

AMELIA SALVATORE: Chiede che, come dice la legge, le attività di consulenza vengano 

inserite in una programmazione consiliare. 

 

RONDELLI LUCIANA: per quanto riguarda le manifestazioni, inerenti al suo assessorato, si 

dichiara soddisfatta di quanto realizzato e programmato con i pochi fondi che il Casinò di Sanremo 

eroga. 

 

PRESTILEO MARCO: Vista la richiesta di collaborazione espressa dalla maggioranza, chiede 

che venga a breve convocato il Consiglio Comunale per discutere sulle linee dello strumento 

Urbanistico in itinere. 

La maggioranza tenga conto che uno strumento già adottato lo aveva nel cassetto. E’ stata una 

scelta politica quella di buttarlo via per rifarlo, con inevitabili ritardi nella realizzazione delle cose 

che servono. 

 

BIASI ARMANDO: La scelta di rifare lo strumento generale non è stata dettata da una volontà di 

porsi in contrapposizione con la precedente Amministrazione, ma è stata condivisa con gli organi 

degli Enti preposti all’approvazione. 

 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESAURITA LA DISCUSSIONE, 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

vista la deliberazione della Giunta Comunale n° 50/2008 con la quale è stato approvato lo schema 

del Bilancio di Previsione annuale per l’esercizio 2008, con annessa la Relazione Previsionale e 

Programmatica ed il Bilancio Pluriennale 2008 – 2010, nonché gli ulteriori allegati previsti dall’art. 

172 del D.Lgs 267/2000; 

dato atto che: 

- lo schema di bilancio e tutti i relativi allegati richiamati dal D.Lgs 267/2000 sono stati portati a 

conoscenza dei Revisori dei Conti; 

- è stato acquisito il parere favorevole dei Revisori dei Conti; 

- sono state esperite tutte le fasi procedurali previste dalla vigente normativa e dai regolamenti 

interni dell’Ente; 

 

riconosciuto che: 

- nella redazione del progetto di bilancio per l’esercizio 2008, sono correttamente osservati i 

principi di cui all’art. 162 D.Lgs 267/2000;  

- nella redazione del Bilancio pluriennale è stato tenuto conto del carattere autorizzatorio degli 

stanziamenti nello stesso iscritti; 

considerato che, per quanto attiene alle previsioni effettuate con il bilancio: 

- per quanto riguarda 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 e con riferimento alle norme legislative finora vigenti ed agli 

elementi di valutazione di cui all’attualità si dispone; 

- per quanto concerne il finanziamento degli investimenti, si è tenuto conto delle norme relative 

alle fonti di finanziamento e delle risorse effettivamente acquisibili attraverso tali fonti; 

- per quanto riguarda 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; 

- è stato tenuto conto delle disposizioni per la programmazione degli investimenti di cui all’art. 

200 del D.Lgs 267/2000; 

- per quanto riguarda la corresponsione delle indennità agli Amministratori Comunali, sono stati 

stanziati gli appositi fondi in Bilancio; 

 

tenuto conto che: 

- l’art. 151, comma 1, del D.Lgs 267/2000 prevede che il bilancio di previsione debba essere 

deliberato entro il 31 dicembre per l’anno successivo; 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- con Decreto del Ministero dell’Interno del 20/3/2008 il termine per la deliberazione del bilancio 

di previsione per l’anno 2008 da parte degli Enti Locali è stato differito, da ultimo, al 31/5/2008; 

- ai sensi dell’art. 1, comma 169, della Legge n° 296/2006 (Finanziaria 2007): “Gli enti locali 

deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da 

norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se 

approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, 

hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il 

suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”; 

 

richiamate le seguenti deliberazioni adottate dalla Giunta Comunale: 

- n° 38/2008 ad oggetto “Determinazione tariffe a carico degli utenti che fruiscono del servizio di 

asilo nido anno 2008”; 

- n° 37/2008 ad oggetto “Servizio mensa scolastica: determinazione costo buono pasto anno 

2008”;  

- n° 49/2008 ad oggetto “Proventi delle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della 

Strada”; 

- n° 41/2008 ad oggetto “Legge Regionale 07/04/1995 n° 25, ridefinizione della tariffa 

urbanistica da applicarsi insede di rilascio dei permessi di costruire (ex concessioni edilizie) – 

adeguamento Istat al mese di febbraio 2008”; 

 

ritenuto di far proprie le determinazioni adottate dalla Giunta Comunale in ordine alla disciplina 

generale delle tariffe e dei tributi; 

 

richiamate le seguenti deliberazioni adottate dal Consiglio Comunale: 

- n° 15/2007 ad oggetto “approvazione rendiconto dell’esercizio 2006”; 

- n° 27/2007 ad oggetto ”Ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi, verifica degli 

equilibri finanziari e riequilibrio della gestione”, con la quale è stato dato adempimento a quanto 

previsto dall’art. 193 del D.Lgs 267/2000; 

 

richiamata, altresì, la seguente proposta di deliberazione, all’ordine del giorno dello scrivente 

organo nell’odierna seduta del 27/5/2008: 

- n° 19/2008 “verifica delle aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e 

terziarie da cedere in proprietà o in diritto di superficie - determinazione dei prezzi di cessione”, 

con la quale vengono determinate le aree ed i fabbricati da cedere in proprietà o diritto di 

superficie, ai sensi dell’art. 172 D.Lgs 267/2000; 

 

 

 

 



 

 

 

 

dato atto che gli investimenti programmati, così come indicati nell’apposito prospetto allegato dove 

sono riportate anche le relative fonti di finanziamento, comportano alcune modifiche rispetto al 

programma triennale dei lavori pubblici approvato con deliberazione della Giunta Comunale n° 

103/2007; 

dato atto che non esistono debiti fuori bilancio; 

 

rilevato che i dati finali presunti della gestione dell’esercizio 2007 non chiudono in disavanzo;  

 

visto: 

- il parere favorevole espresso da parte del Collegio dei Revisori dei Conti, mediante apposita 

relazione, ai sensi dell’art. 239 D.Lgs 267/2000; 

- il parere favorevole espresso sotto il profilo tecnico e contabile dal Responsabile dell’Ufficio 

Ragioneria, ai sensi dell’art. 49 D.Lgs 267/2000; 

 

visto: 

- il D.Lgs 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali); 

- lo Statuto approvato dal Consiglio Comunale; 

- il Regolamento di Contabilità; 

 

a seguito di  votazione, espressa per alzata di mano, che ha dato il seguente esito: 

- Consiglieri presenti e votanti n. 17 (diciassette); 

- Voti favorevoli n. 12 (dodici); 

- Voti contrari n. 5 (cinque) (Prestileo, Perri, Amelia, Ferrero, Francisco). 

 

 

DELIBERA 
 

 

 

1) di approvare il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2008 corredato dal Bilancio 

Pluriennale, dalla relazione previsionale e programmatica e dal parere del Collegio dei Revisori 

dei Conti, nonché degli ulteriori allegati previsti dall’art. 172 D.Lgs 267/2000, dando atto che il 

bilancio stesso chiude con le seguenti risultanze: 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Importi

Parziali Totali

Avanzo di amministrazione -                       1 Correnti 6.093.545,00   

1 Tributarie 3.685.603,00   2 C/Capitale 1.065.576,00   

2 Contributi e trasferimenti correnti 1.520.965,00   3 Rimborso prestiti 225.816,00      

3 Extratributarie 955.063,00      4 Servizi c/terzi 1.139.304,00   

Tot. Entrate correnti 6.161.631,00   

4 Alienazioni, trasf. c/capit., risc. cred. 1.223.306,00   

5 Accensione prestiti -                       

Tot. Entrate c/capitale 1.223.306,00   

6 Servizi c/terzi 1.139.304,00   

Totali 8.524.241,00   Totali 8.524.241,00   

La differenza tra Entrate correnti e Spese correnti, pari ad Euro 157.730,00, è finanziata con:

- quota di oneri di urbanizzazione (Entrate in c/capitale) a finanziamento di Spese correnti per Euro 167.730,00;

- quota di fondi turistici (Entrate correnti) a finanziamento di Spese c/capitale per Euro 10.000,00. 

Entrate Spese

Titoli Importi Titoli

 
 

2) di dare atto che la previsione contabile dei singoli servizi a domanda individuale è stata 

dettagliata nell’allegato “Prospetto servizi pubblici a domanda individuale”;  

 

 

3) di dare atto altresì che: 

a) il Conto consuntivo dell’esercizio finanziario 2006 è stato approvato con deliberazione del 

Consiglio Comunale n° 15 del 20/7/2007, esecutiva ai sensi di Legge; 

b) per quanto riguarda la corresponsione delle indennità agli Amministratori Comunali, sono 

stati stanziati gli appositi fondi in Bilancio; 

c) nella predisposizione del Bilancio sono state rispettate le norme Regionali concernenti gli 

oneri di urbanizzazione secondaria per attrezzature religiose nonché la destinazione del 10% 

dei proventi delle concessioni edilizie per l’eliminazione delle barriere architettoniche; 

d) le spese del personale sono state calcolate tenendo conto della programmazione triennale del 

fabbisogno e dei vigenti contratti collettivi di lavoro, anche per quanto riguarda i fondi per la 

progressione economica, di posizione e di risultato; 

e) le risorse dei proventi contravvenzionali per infrazioni al Codice della strada sono state 

destinate ad interventi per il miglioramento della viabilità, come evidenziato nell’allegato, 

nel rispetto dell’art. 208 del Dpr 285/92; 

f) anche le risorse dei proventi derivanti dai parcometri sono state, per l’intero loro 

ammontare, destinate ad interventi per il miglioramento della viabilità; 

g) gli investimenti programmati, così come indicati nell’apposito prospetto allegato dove sono 

riportate anche le relative fonti di finanziamento, comportano alcune modifiche rispetto al 

programma triennale dei lavori pubblici approvato con deliberazione della Giunta Comunale 

n° 103/2007; 

 

 

4) di approvare le aliquote dei tributi e le tariffe dei servizi per l’anno 2008 come dalle 

deliberazioni di Giunta nelle premesse richiamate, dando atto che si intendono prorogate le 

aliquote e le tariffe per le quali non è intervenuta alcuna deliberazione di modifica (ai sensi 

dell’art. 1, comma 169, della Legge n° 296/2006); 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

5) di disporre che copia della presente deliberazione, corredata degli atti con la stessa approvati, sia 

pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per la durata stabilita dall’art. 124 del D.Lgs 267/2000. 

 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

 

 

f.to IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO                             f.to IL SEGRETARIO COMUNALE 

         ( Avv. Roberta Politi )                                                          (Dott. Francesco Musumarra) 

   

 

 

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------- 
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