
 

 

 
   

 
 
 
 

COMUNE DI VALLECROSIA 
 

Provincia di Imperia 
  

 DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 

DEL 30/03/2011  N° 11 
 

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL 
BILANCIO DI PREVISIONE 2011 DELLA 
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMA- 
TICA E DEL BILANCIO PLURIENNALE.     
 

 
L’anno duemilaundici addì trenta del mese di marzo, alle ore 
19:30 nella sede Municipale di Vallecrosia, si è riunito il 
CONSIGLIO COMUNALE che il Vice 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 04.05.2011 e vi 
rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al 
giorno 19.05.2011. 
 
Vallecrosia, lì 04.05.2011 
 
        f.to Il Segretario Comunale 

- CITINO ZUCCO 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 == 
GIACOBBE Dott. ROCCO Sì == 
URCIUOLI VITTORIO Sì == 
BERTUCCI NELSA Sì == 
MORESCHI NAZARENO Sì == 
BECAGLI FULVIO Sì == 
AMELIA Dott. SALVATORE Sì == 
PERRI FABIO == Sì 
ESPUGNATO DOMENICA Sì == 
FERRERO Dott. ENRICO Sì == 
LANTERI GIAN PAOLO Sì == 
 14 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Assiste il Segretario Com.le CITINO ZUCCO Dott. FRANCESCO. 
Il Sig. GIACOBBE dott. ROCCO – Vice 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 2011, della Relazione Previsionale e 

Programmatica e del Bilancio Pluriennale 2011–2013. 
 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^  
 
Il Sindaco comunica che fino a pochi giorni fa il termine ultimo per l’approvazione del Bilancio era 
fissato al 31 marzo. Negli ultimi giorni tale termine e’ stato prorogato al 30 giugno. 
L’Amministrazione ha comunque ritenuto di approvare il bilancio; si tratta di un documento 
prevalentemente tecnico, che la nuova Amministrazione potrà gestire secondo le sue necessità. Il 
Bilancio risente della situazione contingente; l’augurio è che nei prossimi anni, con le nuove norme 
che stanno entrando nel nostro sistema, la situazione possa cambiare. Per quest’anno, il Bilancio ha 
dovuto prevedere dei tagli, determinati dal venir meno di risorse da parte dello Stato e di altri Enti 
(ad. es. i Fondi Turistici). L’augurio è che in corso d’anno le previsioni possano essere almeno in 
parte smentite e che le risorse possano aumentare. A fronte di ciò, si sono registrati aumenti non 
controllabili delle spese, con particolare riferimento a quella che riguarda il servizio di nettezza 
urbana. Questo aumento ha comportato un aumento della TARSU di circa il 18%. In questa 
situazione, si è operato uno sforzo consistente per lasciare inalterati gli stanziamenti per i servizi 
sociali. 
     Il pareggio tra entrate e spese correnti viene assicurato mediante l’utilizzo di € 300.00,00 di oneri 
di urbanizzazione, somma che viene destinata alle manutenzioni. Il Sindaco quindi comunica che la 
Giunta, tenuto conto della situazione finanziaria generale non favorevole, ha deciso di ridurre la cd. 
“spesa politica”. Oltre a non coprire il posto di Assessore ancora libero, una riduzione di spesa si 
avrà dalla riduzione ulteriore di un assessore, disposta dalla nuova norma in materia di 
composizione delle Giunte Comunali. In più, il Sindaco e gli Assessori hanno di loro iniziativa 
rinunciato ai rimborsi spese per le missioni compiute per conto del Comune con i loro automezzi, 
fino alla scadenza dell’attuale mandato. 
 
Amelia: La relazione del Sindaco è stata esauriente, e riflette quanto già emerso nella discussione in 
Commissione. Il Bilancio è “arido” e forse non potrebbe essere altrimenti, tenuto conto 
dell’andamento generale della finanza pubblica. Amelia dichiara quindi di non condividerne 
qualche aspetto, come ad es. l’aumento della TARSU, e richiama quanto più volte affermato dal suo 
Gruppo sulla necessità che il Comune aumenti il suo indebitamento a favore della realizzazione di 
opere pubbliche. Ritiene inoltre che la massa di residui attivi (oltre 700.000,00 €) debba essere fatta 
rientrare immediatamente, anche coercitivamente.  
     Lamenta il fatto della continua assenza del Presidente del Consiglio, senza che tale assenza 
prolungata venisse adeguatamente giustificata. La conseguenza è stata che il Vicepresidente si è 
dovuto sobbarcare l’onere della presidenza senza peraltro poter percepire alcun compenso. 
 
    Preannuncia quindi il voto favorevole del suo gruppo, anche per dare alla prossima 
Amministrazione la possibilità di operare eventuali diverse scelte. 
 
     Ferrero: innanzitutto ringrazia il Vicepresidente vicario per la correttezza e l’equilibrio con cui 
ha condotto i lavori del Consiglio negli ultimi tempi. Non concorda con il fatto che la relazione del 
Sindaco sia stata esauriente. Si dichiara insoddisfatto della relazione, perché si è trattato di una 
illustrazione tecnica e sono mancate del tutto le motivazioni di tipo politico. Per le entrate tributarie 
ricorda che Vallecrosia ha l’aliquota dell’addizionale IRPEF più alta del Comprensorio. Ora viene 
deliberato un aumento della TARSU del 18%, nonostante l’attività di accertamento dell’evasione in 
corso. Sarebbe sufficiente solo questo per indurre a votare contro la proposta di Bilancio di 
previsione. Ricorda che il suo Gruppo ha molto insistito affinché si operasse sulla spesa del servizio  
 
 
 



 

 

di nettezza urbana, passando al servizio  di raccolta differenziata “porta a porta”. L’assenza di 
alcune partite di entrata (ad es. quelle relative al recupero dell’evasione) potrebbe – a suo avviso – 
determinare una difficoltà a rispettare il patto di stabilità. Contesta l’attendibilità della previsione di 
entrata per 1.250.000,00 € di oneri di urbanizzazione. Manifesta dei dubbi sul fatto che tale 
previsione si possa realizzare e, tenuto conto che una parte di queste risorse dovrà finanziare spese 
correnti, si potrebbero determinare ulteriori difficoltà.  Evidenzia inoltre la mancata utilizzazione di 
quote di finanziamenti ottenuti negli scorsi anni, come ad es. quelli relativi alla sistemazione della 
costa. Richiama quindi quanto detto dal Sindaco in ordine allo sforzo compiuto per mantenere 
inalterati gli stanziamenti nel settore sociale, impegno che dichiara di condividere. E’ rimasto 
invece deluso dagli stanziamenti per attività turistiche, che incidono in percentuale veramente 
irrisoria (0,68% delle spese correnti). Se Vallecrosia si vuol dare una veste di località turistica, deve 
destinare risorse adeguate, anche in un periodo di vacche magre. Un altro settore ove gli 
investimenti sono in calo è quello dalla pubblica istruzione. Ultimo capitolo,  cui il Sindaco non ha 
fatto cenno, è quello che riguarda il bilancio pluriennale.  Alcune opere in precedenza previste sono 
sparite; altre sono state rinviate al 2013, come ad es. il canale scolmatore. Ciò determina 
ovviamente un prolungamento dello stato di insicurezza, con tutte le problematiche che ne 
conseguono. Conclude con un giudizio complessivamente negativo, soprattutto perché manca un 
disegno politico alla base dei documenti contabili. 
 
Lanteri : condivide l’intervento di Ferrero. Sottolinea come anche il Revisore dei Conti ha rilevato 
che l’utilizzo degli oneri di urbanizzazione debba essere condizionato al loro effettivo incasso. 
Contesta il fatto che il giornalino recentemente inviato a tutte le famiglie non abbia uno spazio per 
le opinioni dei Gruppi di Minoranza consiliare, anche minimo. Altre Amministrazioni (la Regione, 
ad esempio) lascia questi spazi; correttamente, a suo avviso, essendo la pubblicazione finanziata 
con soldi pubblici e, quindi, di tutti i cittadini. 
 
Il Sindaco: a proposito dell’aumento TARSU, questo e’ stato determinato dagli aumenti dei costi; 
l’eventuale aumento delle superfici tassabili, determinato a seguito dell’attività di accertamento, 
potrà comportare una diminuzione della tassa per metro quadro, ma non sui costi del servizio. 
Amelia ha sollevato un problema relativo alla tutela delle fasce deboli. Su questo esiste un fondo 
che viene utilizzato proprio per assistere queste categorie di contribuenti. Sulla eventuale politica di 
indebitamento, ritiene che tale scelta debba essere demandata alla prossima Amministrazione. Per 
quanto riguarda la riscossione dei residui attivi, questo è un problema che riguarda tutti i Comuni 
capofila di convenzioni intercomunali. Vallecrosia è capofila di due convenzioni, quella per la 
gestione del depuratore e quella per i Servizi Sociali. Per entrambe le situazioni, il nostro Comune si 
stà adoperando per recuperare le somme anticipate ed anche per migliorare i meccanismi fissati 
dalle Convenzioni per il versamento più celere  delle quote poste a carico dei Comuni aderenti. Per 
quanto riguarda l’”aridità” del Bilancio, questo è determinato in primo luogo dal fatto che esso è per 
sua natura un documento di carattere preminentemente tecnico; gli amministratori ricevono il 
documento una volta che l’Ufficio lo ha formato e spesso l’Ufficio ha difficoltà a reperire l’entità 
delle risorse provenienti dallo Stato o da altri Enti. Ciò comporta la difficoltà a poter trattare in più 
sedute della Commissione tutte le sfaccettature del documento di programmazione annuale. Per 
quanto riguarda la programmazione delle opere pubbliche, il documento relativo è stato formato in 
relazione alle aspettative di realizzazione delle risorse occorrenti. I residui sulle opere pubbliche, 
infine, verranno ovviamente reinvestiti: il caso più importante è quello relativo alle opere di 
miglioramento del depuratore, per il quale è previsto un ulteriore investimento di quasi 500.00,00 € 
finanziato utilizzando le economie del progetto già realizzato. Per quanto riguarda il canale 
scolmatore, il Comune finora è riuscito ad ottenere un finanziamento di 90.000,00 € per le spese di 
progettazione. Approvato il progetto preliminare, occorrerà reperire le risorse che, in questo caso, 
sono ingenti. Per coprire eventuali quote dell’investimento questa Amministrazione ha previsto di  
 
 
 



 

 

aumentare, per le aree interessate, le tariffe degli oneri di urbanizzazione, destinando i relativi 
introiti per coprire la quota di finanziamento che eventualmente dovesse essere assicurata dal 
Comune. Per quanto riguarda il giornalino, è un modo di informare la cittadinanza dell’attività del 
Comune e la sua impostazione non è stata dettata da volontà di escludere gli altri Gruppi consiliari. 
 
Amelia: Insiste sulla necessità di farsi versare dagli altri Comuni quanto di loro competenza per i 
servizi svolti in convenzioni che vedono Vallecrosia come capofila. Ritiene inoltre essenziale 
l’impegno del Comune per la realizzazione di strutture sportive, settore che adesso offre servizi solo 
da parte dei Salesiani e di altri privati. 
 
Ferrero: non condivide quanto detto dal Sindaco in materia delle nuove norme sul “federalismo 
fiscale” che, al di la’ delle intenzioni stesse del Sindaco, sembrano fatte su misura per aumentare le 
imposizioni ai cittadini. Sulla TARSU rileva che, se è vero che la legge impone la copertura 
integrale dalla spesa del servizio, è anche vero che la stessa legge indica dei livelli minimi di 
raccolta differenziata, il cui raggiungimento è certamente fonte di risparmio e, di conseguenza, di 
riduzione della tassa. Condivide quanto sottolineato da Amelia circa il recupero dei crediti vantati 
nei confronti degli altri Comuni. Sottolinea a sua volta l’aleatorietà dell’utilizzo degli oneri di 
urbanizzazione per le spese correnti, possibilità che – se all’improvviso venisse negata, com’e’ 
possibile, potrebbe determinare delle situazioni di grande imbarazzo contabile.  
 
Ribadisce quanto detto sulla politica delle opere pubbliche. Evidenzia tra l’altro come nel giornalino 
inviato alla cittadinanza sia prevista la costruzione della nuova Caserma dei Carabinieri, opera che 
non appare per nulla nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche. Condivide quanto detto da 
Lanteri circa la mancanza di spazio assegnato alle minoranze nella pubblicazione in distribuzione in 
questi giorni. A suo avviso, la mancanza di questo spazio incide in maniera fortemente negativa 
sulla completezza dell’informazione fornita alla cittadinanza. 
 
Il Sindaco: le strutture sportive sono effettivamente carenti, ed il PUC ha cercato di dare una spinta 
programmatica alla loro realizzazione. Per quanto riguarda le novità che sembra verranno introdotte 
dal federalismo, in precedenza si riferiva agli aspetti che avranno necessariamente a che fare con il 
patrimonio edilizio esistente. In ordine al servizio di nettezza urbana, con l’ultima proroga del 
servizio si è avviata una prima fase che prevede il potenziamento della raccolta differenziata. La 
programmazione delle opere pubbliche viene fatta correttamente sulla base delle informazioni in 
nostro possesso e sulle potenzialità di finanziamento. 
 
Biasi: evidenzia innanzitutto la correttezza ed i toni utilizzati dai Gruppi di minoranza. 
Per quanto concerne l’imposizione fiscale, è evidente che una volta che la banca dati sarà stata 
completata l’Amministrazione dovrà agire innanzitutto sui Regolamenti comunali vigenti per ogni 
singola imposte/tassa, al fine di determinare condizioni eque per la distribuzione delle risorse che 
sarà possibile recuperare. Questo potrà riguardare tutte le categorie di contribuenti, dagli anziani 
fino ai titolari di attività produttive. L’aumento deliberato del 18% della TARSU è comune a tutte i 
Comuni della provincia, e sarebbe onesto che tutti lo ammettessero. Evidenzia come le scelte dello 
Stato, delle Regioni e di tutti gli Enti sovraordinati condizionano sempre di più i Comuni, che 
costituiscono l’anello finale della Pubblica Amministrazione. Tale situazione richiede una risposta 
forte da parte di tutti gli amministratori locali, senza distinzione di colore politico. Evidenzia quindi 
l’importanza dell’approvazione del PUC, che non costituisce uno strumento speculativo, ma 
un’indispensabile ed obbligata premessa di sviluppo e una fonte di risorse da reinvestire nel 
territorio. Sottolinea come negli ultimi anni si è cercato di sopperire alle carenze di bilancio anche 
coinvolgendo l’associazionismo locale, oltre che acquisendo tutta una serie di finanziamenti che 
hanno consentito la realizzazione di molte opere pubbliche di una certa rilevanza. Ricorda 
l’attenzione che questa Amministrazione ha avuto, ad es., per le strutture e per le attività  
 
 



 

 

scolastiche. Per quanto concerne il canale scolmatore, la necessità di questa opera è emersa dalle 
varie edizioni del Piano di Bacino che si sono succedute nel tempo. Si tratta però di un’opera il cui 
costo (circa 20.000.000,00 di €) è certamente fuori dalla portata del nostro Comune. Da questa 
considerazione deriva la necessità di acquisire una progettualità forte, che consenta di poter 
legittimamente richiedere allo Stato l’assegnazione delle risorse necessarie, anche mediante più lotti 
funzionali. E’ stata questa la strada che la nostra Amministrazione ha finora percorso, anche 
evidenziando le responsabilità che la Provincia e la Regione, con le scelte finora compiute, si sono 
assunte. In questo momento il nostro Comune è nella condizione di poter chiedere con forza i 
finanziamenti necessari per mettere in sicurezza l’abitato di Vallecrosia. Lo stesso discorso vale 
anche per la Caserma dei Carabinieri, struttura che al momento è vetusta ed in posizione certamente 
non felice. In prospettiva la presenza dell’Arma a Vallecrosia potrebbe essere ancora più strategica. 
Ciò ha portato a prevedere un nuovo edificio per i Carabinieri, che è già sul tavolo del Ministero 
competente e che non è per nulla escluso che possa trovare da parte del ministero stesso un apposito 
e decisivo finanziamento. 
 
Amelia: ricorda che molte opere ora previste facevano parte dei programmi dell’Amministrazione 
di cui faceva parte attiva. 
 
Ferrero: ricordando la correttezza dei rapporti in seno al Consiglio Comunale, rileva che la ricerca 
dei finanziamenti è un onere per chi deve gestire il Comune. Ribadisce la necessità democratica che 
all’interno di una pubblicazione edita dal Comune l’assegnazione di uno spazio alle minoranze 
consiliari costituisca un obbligo, come dimostrato ad. es. dalle pubblicazioni della regione Liguria, 
dove lo spazio dedicato alle opinioni delle minoranze trova una sua precisa e dignitosa allocazione. 
Per quanto riguarda la Caserma dei Carabinieri, afferma che le informazioni in suo possesso 
portano a concludere che i Ministeri competenti non hanno in programma questo tipo di 
investimenti nel breve periodo. Questo stato di fatto può portare addirittura a perdere il presidio, 
cosa che costituirebbe un grande problema per un Comune che per popolazione e’ il 6^ della 
provincia. Sono queste le considerazioni che portano ad essere critici nei confronti dell’attuale 
Amministrazione, senza prese di posizione preconcette. La valutazione deve essere corroborata dai 
fatti concreti, non essendo sufficienti belle idee che però non necessariamente potranno nel futuro 
portare ad un risultato concreto. Questo ordine di valutazione vale anche per la gestione dei rifiuti, 
per il settore cultura e per molte altre questioni. 
 
 
Si passa quindi alla votazione con il seguente risultato: 
Presenti n. 14 
Votanti n. 14 
Astenuti n. =0= 
Favorevoli n. 12 
Contrari n. 2 (Ferrero e Lanteri). 
 
 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^  
 
Esaurita la discussione, 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
vista la deliberazione della Giunta Comunale n° 25/2011 con la quale è stato approvato lo schema 
del Bilancio di Previsione annuale per l’esercizio 2011, con annessa la Relazione Previsionale e 
Programmatica ed il Bilancio Pluriennale 2011 – 2013, 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 2011, 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 16/03/2011 il termine per la deliberazione del bilancio di 

previsione per l’anno 2011 da parte degli Enti Locali è stato differito, da ultimo, al 30/6/2011; 
- 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° 23/2011 ad oggetto “Tassa per lo smaltimento rifiuti solidi urbani – rideterminazione delle 

tariffe”; 
- n° 24/2011 ad oggetto “Proventi delle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della 

Strada”; 
 
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° 18/2010 ad oggetto “approvazione rendiconto dell’esercizio 2009”; 
- n° 20/2010 ad oggetto ” Bilancio di previsione 2010 – Ricognizione sullo stato di attuazione dei 

programmi, verifica degli equilibri finanziari – Operazione di riequilibrio della gestione”, con la 
quale è stato dato adempimento a quanto previsto dall’art. 193 del D.Lgs 267/2000; 

 
richiamate, altresì, le seguenti deliberazioni, all’ordine del giorno dello scrivente organo 
nell’odierna seduta del 30/03/2011: 
- n° 10 “verifica delle quantità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività 

produttive e terziarie da cedere in proprietà o in diritto di superficie”, 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° 
99/2010; 
 
dato atto che non esistono debiti fuori bilancio; 
 
rilevato che i dati finali presunti della gestione dell’esercizio 2010 non chiudono in disavanzo;  
 
visto: 
- il parere favorevole espresso da parte del Revisore 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 della votazione come sopra riportata, 
 

 
DELIBERA  

 
 
1) di approvare il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2011 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 6.495.299,00     
1 Tributarie 3.567.892,00   2 C/Capitale 5.945.376,00     
2 Contributi e trasferimenti correnti 1.798.265,00   3 Rimborso prestiti 1.880.081,00     

3 Extratributarie 1.073.382,00   

(di cui Euro 244.240,00
quale quota capitale
ammortamento mutui)

Tot. Entrate correnti 6.439.539,00     4 Servizi c/terzi 1.209.304,00     
4 Alienazioni, trasf. c/capit., risc. cred. 6.245.376,00   
5 Accensione prestiti 1.635.841,00   

Tot. Entrate c/capitale 7.881.217,00     
6 Servizi c/terzi 1.209.304,00     

Totali 15.530.060,00   Totali 15.530.060,00   

La differenza tra le Entrate Tit. I-II-III e le Spese Tit. I-III (relativamente alla quota capitale ammortamento mutui), 
pari ad Euro 300.000,00, è finanziata con la quota di oneri di urbanizzazione iscritta tra le Entrate Tit. IV, 
ai sensi delle vigenti norme.

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 2009 è stato approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n° 18/2010, 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’apposito 
prospetto 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° 99/2010; 

 
4) di approvare le aliquote dei tributi e le tariffe dei servizi per l’anno 2011 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), tra cui in particolare l’addizionale comunale 
Irpef; 

 
5) che tutte le spese previste sono state ridotte ai minimi livelli possibili al fine di garantire i 

servizi istituzionali dell’Ente;  
 
 



 

 

 
6) 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. 
 
 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
 
      In chiusura di seduta il Sindaco rivolge un sentito saluto a tutti i Consiglieri ed alla cittadinanza 
intera, sottolineando la correttezza che ha sempre contraddistinto i rapporti tra le persone e tra i 
Gruppi consiliari. Augura che tale bontà di comportamenti e di rapporti possa essere riaffermata 
anche in futuro. 
 
     Segue un saluto del Vicepresidente del Consiglio, che ripercorre le circostanze che lo hanno di 
fatto   portato a svolgere negli ultimi anni le funzioni di presidenza. Ringrazia tutti i Consiglieri ed i 
Gruppi consiliari che gli hanno sempre consentito di svolgere il suo compito senza particolari 
problemi. Da parte sua ritiene di aver sempre operato nell’interesse dell’Istituzione Consiglio e nel 
massimo rispetto di tutte le parti in causa, nell’interesse preminente della cittadinanza di 
Vallecrosia. 
 
^^^^^^^^^^^^^^^  
 
Alle ore 22,45, quindi, la seduta viene sciolta. 
 
^^^^^^^^^^^^^^^^ 
 
f.to IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO                       f.to   IL SEGRETARIO COMUNALE 

                - dott. Giacobbe Rocco -                                       - dott. Citino Zucco Francesco - 
 

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


