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DELIBERAZIONE N° 4 DEL 03/04/2009
Originale

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: VARIAZIONE DI BILANCIO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2009,
RELAZIONE
PREVISIONALE
E
PROGRAMMATICA,
BILANCIO
PLURIENNALE 2009/2010/2011

L'anno duemilanove, addì tre del mese di aprile alle ore 21.00 nella Sala delle
Adunanze Consiliari, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla Legge,
vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali, in seduta straordinaria di prima
convocazione.
All’appello risultano:
N.

COGNOME E NOME

P

1
2
3
4
5
6
7
8

STRINA Dott. Paolo
BELLANO Pieraldo
TIENGO Angelo
BRIVIO Paolo
CASIRAGHI Elisabetta
CAGLIO Claudio
MOLGORA Tiziana
PIROTTA Claudia

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

9 POZZI Alessandro

A

N.

10
11
12
13
14
15
16
17

COGNOME E NOME

BURATTI Gaetano
CAGLIO Gabriele
LORENZET Daniele
MAGGI Angelo
MOLGORA Angelo
DIMIDRI Costantino
MONTESANO Nicola
CHIESA Francesca
Giovanna

P

A

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

SI
PRESENTI: 17

ASSENTI: 0

Assiste IL SEGRETARIO GENERALE RENDA DOTT.SSA ROSA la quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente Paolo Strina dichiara aperta la
seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto al n. 4 dell’ordine del giorno.
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OGGETTO: VARIAZIONE DI BILANCIO PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2009, RELAZIONE
PREVISIONALE E PROGRAMMATICA, BILANCIO PLURIENNALE 2009/2010/2011
SINDACO: Io direi dal punto di vista della trattazione, di procedere unitamente con il punto
successivo poi la votazione ovviamente sarà separata.
La prima riguarda una variazione di bilancio, e il secondo la variazione al programma opere
pubbliche, e do la parola all’Ass. Caglio per l’illustrazione.
ASS. CAGLIO: Avremo maggiori entrate di parte corrente per 1.197 Euro di addizionale sulla
fornitura di energia elettrica e 1.900 Euro di maggiori entrate per interessi attivi.
Avremo le entrate relative ai servizi per conto terzi, che sono state aumentate di 15 mila Euro a
fronte di una uscita sempre per servizi di conto terzi di pari importo.
Nel programma 1 avremo maggiori spese di parte corrente per 3.800 Euro per le quote del fondo
di mobilità da versare alla agenzia dei segretari, sono quote relative agli arretrati di contratto per gli
anni che vanno dal 2002 al 2007, 2 mila Euro di spese di manutenzione per gli impianti anti
incendio degli immobili comunali.
Sempre in questo programma avremo un risparmio di 2.368 Euro sull’appalto per la pulizia degli
immobili comunali, e infine le spese di investimento contenute nel programma 4 sono state
aumentate di 180 mila Euro per la sistemazione delle banchine laterali e la realizzazione di una
pista ciclabile in Via per le Orane il cui finanziamento sarà effettuato con l’assunzione di un mutuo
per 115.200 Euro e con 64.800 Euro con un contributo provinciale.
Passando al punto 5, diciamo che il mutuo era già stato chiesto alla Cassa depositi e prestiti a
metà dicembre 2008, ma per problemi di chiusure natalizie ci è stato comunicato che avremmo
dovuto richiederlo, ecco perché ce lo troviamo adesso in variazione.
SINDACO: In pratica l’opera è rimasta nel 2008 in quanto si pensava di ottenere la risposta entro il
31 dicembre, non è arrivata, dobbiamo riproporlo come opera del 2009, questo è un atto formale,
ma anche sostanziale, perché tra l’altro l’opera è già in gara, la settimana prossima verrà
aggiudicata, e quindi dobbiamo procedere e avere anche dal punto di vista del bilancio l’opera nel
2009, perché noi eravamo già partiti a dicembre con tutte le procedure preparatorie alla gara.
La parola ai consiglieri.
Se non ci sono interventi metterei in votazione i due punti, dobbiamo anche votare l’immediata
eseguibilità dell’atto.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Sentita la proposta di approvazione di una variazione di bilancio così come da allegati;
Richiamata la propria deliberazione n. 69 del 22.12.2008, esecutiva, con la quale è stato approvato
il bilancio annuale di previsione per l’esercizio 2009, la relazione previsionale e programmatica ed
il bilancio pluriennale 2009/2010/2011;
Vista la relazione e la proposta formulate dall’ufficio di ragioneria, con la quale si fa presente che è
necessario introdurre le seguenti variazioni di bilancio:
COMPETENZA
Maggiori Entrate
Minori Spese

€ 198.097,00
€ 703,00

2010
€ 8.434,26
€0

2011
€ 8.434,26
€0
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TOTALE variazioni in aumento entrate e
in diminuzione spese
Minori Entrate
Maggiori Spese
TOTALE variazioni in diminuzione spese e
in aumento entrate

€198.800,00

€ 8.434,26

€ 8.434,26

€0
€ 198.800,00

€0
€ 8.434,26

€0
€ 8.434,26

€ 198.800,00

€ 8.434,26

€ 8.434,26

Visto il parere favorevole del Revisore dei Conti (ns. prot. n. 4077 del 30.3.2009) che si allega alla
presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
Visto l’art. 199, comma 1, lettera b del T.U.E.L. - D.Lgs n. 267/2000;
Visto l’art. 42, comma 2, lettera b del T.U.E.L. - D.Lgs n. 267/2000;
Ritenuto di dover approvare detta variazione di bilancio;
Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 - comma 1 del T.U.E.L. - D.Lgs n. 267/2000;
Con voti favorevoli 12, astenuto 1 (Montesano) e 4 contrari (Chiesa, Molgora Angelo, Maggi,
Dimidri) resi dai 17 consiglieri presenti e votanti;
DELIBERA
1. Di approvare la variazioni alle previsioni attive e passive del bilancio per l’esercizio finanziario
2009, riepilogate nel prospetto allegato “A”, facente parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione;
2. Di dare atto che con la presente variazione di bilancio non viene alterato l’equilibrio di bilancio;
3. Di approvare
programmatica;

conseguentemente

l’aggiornamento

della

relazione

previsionale

e

4. Di dichiarare il presente atto, con separata votazione (12 favorevoli, 1 astenuto:
Montesano e 4 contrari: Chiesa, Molgora Angelo, Maggi, Dimidri) immediatamente eseguibile,
ai sensi dell’art. 134 - 4° comma del T.U.E.L. - D.Lgs n. 267/2000
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Letto, confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Dott. Paolo Strina

IL SEGRETARIO GENERALE
Renda Dott.ssa Rosa

,

REFERTO DI PUBBLICAZIONE No.
Pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal :

IL SEGRETARIO GENERALE
Renda Dott.ssa Rosa

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva per la decorrenza dei termini di cui all’art. 134,
comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 in data

Osnago,

IL SEGRETARIO GENERALE
Renda Dott.ssa Rosa

