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DELIBERAZIONE N° 11 DEL 09/02/2007
Originale

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2007, DELLA
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA, DEL BILANCIO
PLURIENNALE 2007/2008/2009 E RELATIVI ALLEGATI

L'anno duemilasette, addì nove del mese di febbraio 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 ordinaria di prima
convocazione.
All’appello risultano:
N.

COGNOME E NOME

P
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STRINA Dott. Paolo
BELLANO Pieraldo
TIENGO Angelo
BRIVIO Paolo
CASIRAGHI Elisabetta
VILLAN Gian Pietro
MOLGORA Tiziana
PIROTTA Claudia
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9 POZZI Alessandro
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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: 15

ASSENTI: 2

Assiste IL SEGRETARIO GENERALE MACCHIARELLI DOTT.SSA CINZIA la quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto al n. 8 dell’ordine del giorno.
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OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2007, DELLA RELAZIONE
PREVISIONALE E PROGRAMMATICA, DEL BILANCIO PLURIENNALE 2007/2008/2009 E
RELATIVI ALLEGATI
Il SINDACO invita il Consigliere Montesano alla lettura degli emendamenti relativi al programma 4
e 5.
Il Consigliere MONTESANO procede alla lettura degli emendamenti e successivamente spiega
che il Gruppo di minoranza FARO ha inteso proporre l’accorpamento di dodici lavori proposti dalla
Giunta al fine di economicizzare: progetti, determine etc. anche in considerazione della nuova
normativa D.lgs 163/2006 che mira a frazionare il meno possibile i progetti.
Il SINDACO ringrazia il Gruppo di minoranza FARO per le proposte scritte presentate e precisa
che il prossimo anno vorrebbe discutere di eventuali proposte in Consulta prima della
presentazione del bilancio.
Il SINDACO spiega che le proposte presentate non hanno la natura di veri e propri emendamenti
in quanto non toccano la quadratura del bilancio. Trattandosi, inoltre, di opere pubbliche queste
dovevano essere proposte nei termini di osservazioni al programma delle opere pubbliche, oggi
sarebbero comunque inammissibili per l’assenza degli studi di fattibilità.
Per quanto riguarda l’osservazione delle troppe opere proposte: il 2006 è stato un anno senz’altro
negativo per le vicende legate all’ufficio tecnico. Il 2007 dovrebbe riportare la normalità visto che
dal 1 di Marzo entrerà in organico il nuovo assunto.
Per quanto riguarda l’osservazione dei troppi mutui proposti si precisa che questi vengono accesi
al momento della realizzazione dell’opera, ma ad esempio al fine di rendere a doppio senso di
circolazione l’ultimo tratto della strada di arroccamento a seguito dei risultati negativi, derivanti da
contatti con la Società Larga per la cessione bonaria di un metro e mezzo della sua proprietà, ci
occorrerà un progetto preliminare per poter procedere all’espropriazione e di conseguenza è
necessario predisporre il mutuo in bilancio.
Per quanto riguarda la pavimentazione della Piazza Vittorio Emanuele II che verrà realizzata nel
2008 dopo il rifacimento della fognatura, si vorrebbe approvare il progetto nel 2007 per dare un
segnale alla cittadinanza.
Per quanto riguarda la variazione dei lavori proposti dal Gruppo FARO non si comprende il motivo
per il quale non sia stato previsto il rifacimento della fognatura, visto che la stessa è ammalorata;
non sia stato previsto l’ampliamento della scuola, che deve essere fatto se si vuole offrire un
servizio alla cittadinanza; non sia stata prevista la pista ciclopedonale in via delle Orane, che è
stata richiesta dai cittadini; non sia stato previsto l’intervento al Torrente Molgora, per il quale
abbiamo ricevuto dei contributi.
Il Consigliere MONTESANO ribatte che c’è un equivoco in quanto tutte le opere non menzionate
restano invariate. Ciò che chiede il Gruppo FARO è solo l’accorpamento delle opere. Quanto
proposto riguarda in particolar modo l’anno 2007 in cui sono state proposte dodici opere non
accorpate. L’accorpamento dei lavori risulta necessario sia per sopperire all’assenza della forza
lavoro, sia per evitare tante progettazioni ed atti di tipo amministrativo.
Il SINDACO risponde che gli accorpamenti sono stati fatti laddove era tecnicamente possibile.
Per quanto riguarda la messa a norma delle strutture se è vero che non è stata prevista una voce
specifica è anche vero che sono stati affidati gli incarichi ai professionisti per gli accatastamenti.
L’Amministrazione sta lavorando su una diminuzione delle spese come dimostra la relazione prima
esposta sulla Convenzione della Polizia Locale, mentre ci sono state spese in aumento (come
quelle relative al sociale) e spese invariate negli anni (come quelle relative alla cultura e allo sport).
L’aumento dell’addizionale IRPEF è stato necessario per sostenere spese maggiori.
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L’Assessore TIENGO riprende il discorso del rifacimento della pavimentazione della Piazza e
spiega la necessità di rifare preliminarmente la fognatura, in quanto ammalorata e i tempi di posa
necessari per poter poi procedere alla posa di una pavimentazione di valore. Il mancato
accorpamento delle opere è dovuto anche al voler evitare che le gare d’appalto vadano deserte.
Il Consigliere MONTESANO a proposito del Ricorso al TAR esperito per il II lotto della Strada di
Arroccamento afferma che i 100.000 € previsti in bilancio non sono sufficienti per poter procedere
all’esproprio in quanto l’area comprende impianti tecnologici.
Il SINDACO risponde che la parte interessata all’esproprio è circoscritta alle aiuole e ai parcheggi.
Il Consigliere MOLGORA ANGELO chiede come mai dal documento del Bilancio non risultano i
40.000 € di risparmio a seguito della convenzione della Polizia Locale e come mai nel piano
economico finanziario della TIA è citata una cifra più bassa rispetto a quella che appare in bilancio.
L’Assessore CAGLIO risponde che la cifra prevista in bilancio è più alta in quanto comprensiva di
IVA e di tassa provinciale.
Il SINDACO, riprendendo il discorso inerente le progettazioni, fa presente che queste costituiscono
una percentuale del valore delle opere. Sussistono, inoltre, delle economie e diseconomie di scala
visto che se la società che si aggiudica la gara non è specializzata nel settore deve subappaltare i
lavori.
Nel nostro mandato non verranno realizzate grandi opere come nel mandato Molgora, ma piuttosto
si interverrà nelle manutenzioni e completamento delle stesse.
Per quanto riguarda i 40.000 € di risparmio per la convenzione della polizia locale, questi non
appaiono in bilancio, in quanto lo stesso è stato redatto prima della stesura della Convenzione e
pertanto si procederà successivamente ad una variazione di bilancio.
Relativamente alla proposta presentata dal gruppo FARO al Programma 5, questa verrà presa in
considerazione nel progetto concorso.
Infine si precisa che l’offerta fatta alla Parrocchia per l’immobile Cassinetta è frutto di una perizia
che ne ha attestato il valore commerciale.
Il Consigliere MOLGORA ANGELO annuncia che la dichiarazione di voto al Bilancio è quella
contenuta nelle osservazioni presentate.
Il Capogruppo di maggioranza PAOLO BRIVIO passa alla lettura della dichiarazione di voto che si
allega al presente verbale.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso:
− che l’art. 151 del T.U.E.L. - D.Lgs n. 267/2000, dispone che i Comuni deliberano il bilancio di
previsione per l’esercizio successivo e che il bilancio è corredato da una relazione previsionale
e programmatica e da un bilancio pluriennale;
− che l’art. 162, primo comma, del T.U.E.L. - D.Lgs n. 267/2000, stabilisce che gli enti locali
deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario in termini di competenza, per l’anno
successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio
finanziario, pubblicità e che la situazione economica non può presentare un disavanzo;
− che gli artt. 170 e 171 del citato T.U.E.L. - D.Lgs n. 267/2000 prescrivono che sono allegati al
bilancio annuale di previsione una relazione previsionale e programmatica ed un bilancio
pluriennale di competenza, di durata pari a quelli della Regione di appartenenza e comunque
non inferiore a tre anni;
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− che l’art. 174 dello stesso T.U.E.L. - D.Lgs n. 267/2000 dispone che lo schema di bilancio
annuale di previsione, la relazione previsionale e programmatica e lo schema del bilancio
pluriennale sono predisposti dalla Giunta e da questa presentati dal Consiglio unitamente agli
allegati ed alla relazione dell’organo di revisione;
− che con il D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194, è stato emanato il regolamento per l’approvazione
dei modelli per l’attuazione del Decreto Legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 e successive
modificazioni;
Vista la deliberazione della Giunta n. 165 in data 22.12.2006, con la quale sono stati predisposti gli
schemi del bilancio di previsione dell’esercizio 2007, della relazione previsionale e programmatica
e del bilancio pluriennale per il triennio 2007-2008-2009;
Rilevato che al bilancio è allegata copia del rendiconto dell’esercizio 2005, approvato con
deliberazione consiliare n. 27 del 13.6.2006 e che dal medesimo l’Ente non risulta strutturalmente
deficitario ai sensi dell’art. 45 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;
Visto l’art. 172, comma 1, Lett. e) del D.Lgs 267/2000, che prevede, tra gli allegati al bilancio, le
deliberazioni con le quali sono determinati, per l’esercizio successivo, le tariffe, le aliquote
d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni , le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e
per i servizi locali, nonché per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale
del costo di gestione dei servizi stessi;
Ritenuto pertanto richiamare, fare proprie ad approvare le decisioni assunte con deliberazioni della
Giunta Comunale:
− n. 158 del 22.12.2006 avente ad oggetto “Tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche
per l’anno 2007”;
− n. 159 del 22.12.2006 avente ad oggetto “Imposta comunale sugli immobili (ICI):
determinazione delle aliquote e delle detrazioni per l’anno 2007”;
− n. 160 del 22.12.2006 avente ad oggetto “Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle
pubbliche affissioni – tariffe da applicarsi dal 1.1.2007”;
− n. 161 del 22.12.2006 avente ad oggetto “Disciplina generale delle tariffe per i servizi
comunali”
−
−

n. 162 del 22.12.2006 avente ad oggetto “Proventi delle sanzioni amministrative e pecuniarie
per violazioni al codice della strada – provvedimenti di competenza della giunta comunale
anno 2007”;
n. 163 del 22.12.2006 avente ad oggetto “Determinazione tariffe TIA (tariffa igiene ambientale)
per l’anno 2007”;

Richiamata altresì la propria deliberazione n. 1 del 19.1.2007 avente ad oggetto “Approvazione
regolamento per la variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale comunale
all’IRPEF – anno 2007”;
Considerato che:
a) per le entrate correnti si sono tenute a riferimento quelle previste nel bilancio del precedente
esercizio con riferimento alle norme legislative finora vigenti ed agli elementi di valutazione di
cui al momento si dispone relativamente all’esercizio 2007;
b) per le spese correnti, sono stati previsti gli stanziamenti per assicurare l’esercizio delle funzioni
e dei servizi attribuiti all’Ente per conseguire il miglior livello di efficienza e di efficacia consentito
dalle risorse disponibili;
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c) per il finanziamento degli investimenti, si è tenuto conto dei fondi propri acquisibili durante
l’esercizio e delle norme che attualmente regolano l’accesso al credito da parte degli Enti
Locali, inclusa quella relativa alle modalità di calcolo della capacità di indebitamento di cui al
comma 1 dell’art. 202 del T.U.E.L. - D.Lgs n. 267/2000;
d) i proventi derivanti dalle tariffe del servizio di fognatura e depurazione industriale sono stati
iscritti al titolo III - risorsa 3.01.01.80 (atteso che il servizio acquedotto e depurazione civile è
gestito dalla Ecosystem spa di Merate);
e) il fondo di riserva è stato previsto nel rispetto dello stanziamento minimo del 0,30% della spesa
corrente;
f) per le tariffe dei n. 3 servizi pubblici a domanda individuale (Impianti sportivi, illuminazione
votiva e mensa scolastica) come da elenco di cui al Decreto del Ministero Interno 31.12.1983, si
è raggiunta la percentuale del 61,62% con riguardo alla copertura dei costi, anche se in effetti la
norma di copertura minima obbligatoria (36%) risulta vincolante dal 1994 solo per gli enti che ai
sensi del Dlgs 504/92 sono da considerarsi in situazione strutturalmente deficitaria, con altresì
rispetto degli indici di copertura minima, con riguardo al servizio smaltimento rifiuti solidi urbani
ed equiparati, nonché al servizio acquedotto;
g) il gettito della tariffa rifiuti è pari al 100 % dei relativi costi di gestione, come previsto per legge;
h) è stato rispettato il disposto dell’art. 208 comma 4 Dlgs 285/92 in quanto la risorsa 3.01.0070,
relativa alle sanzioni amministrative, che ammette una previsione di € 53.300,00, si deve
intendere posta in correlazione con gli interventi 1.03.01.01, 1.03.01.03, 1.08.01.03, 2.03.01.05
e 2.08.01.01, relativi a spese ad uso della Polizia Locale, della segnaletica orizzontale e
verticale, oltre alla quota del 10% destinata alla segnaletica orizzontale e verticale per gli utenti
deboli, rimozione neve dall’abitato, posa di blocchetti fotovoltaici sulle strade;
i) con regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 67 del 20.12.2004, modificato all’art.
12 con deliberazione consiliare n. 65 del 12.12.2005, è stata disposta la riscossione diretta
dell’imposta comunale sugli immobili;
j) la tariffa igiene ambientale, unitamente al contributo provinciale, nonché l’IVA da applicarsi sulla
sola tariffa, verrà riscossa direttamente dal Comune;
k) con deliberazione consiliare n. 61 del 12.12.2005 è stata istituita l’addizionale comunale
sull’IRPEF e con deliberazione C.C. n. 1 del 19.1.2007 è stata determinata la relativa aliquota
per l’anno 2007;
l) dato atto che, avendo il Comune una popolazione inferiore a 5.000 abitanti, ci si è avvalsi della
facoltà di cui all’art. 2, comma 7 del D.P.R. 31.1.1996, n. 194 consistente nella iscrizione degli
interventi nel servizio che abbia carattere di prevalenza nello svolgimento dell’attività;
Considerato:
− che il bilancio di previsione e relativi allegati sono stati presentati al Consiglio Comunale nella
seduta del 19 gennaio 2007 e copia degli schemi degli atti contabili suddetti è stata depositata a
disposizione dei Consiglieri dell’Ente entro i termini previsti dal regolamento di contabilità e per i
fini di cui al secondo comma dell’art. 174 del T.U.E.L. - D.Lgs n. 267/2000;
− che nel termine prefissato del 29.1.2007 sono pervenuti due emendamenti, presentati dal
Consigliere Molgora Angelo per il gruppo di minoranza F.A.R.O.;
Vista la relazione del Revisore dei Conti con la quale viene espresso parere favorevole sugli
schemi del bilancio annuale di previsione, della relazione previsionale e programmatica e del
bilancio pluriennale;
Ritenuto che sussistano tutte le condizioni per l’approvazione del bilancio annuale di previsione per
l’esercizio 2007 e degli altri atti contabili che dello stesso costituiscono allegati;
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Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 adottata in data odierna nella quale si attesta
che questo Comune non dispone di alcuna area o fabbricato disponibili per la cessione nell’ambito
dei piani di zona per l’edilizia economica e popolare e per gli insediamenti produttivi e terziari e che
quindi non si devono conseguentemente adottare determinazioni relativamente al prezzo di
cessione di aree e fabbricati nonché alle entrate da iscrivere in bilancio;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 adottata in data odierna nella quale si approva
il programma triennale delle opere pubbliche per gli anni 2007, 2008 e 2009;
Visti gli artt. 42 e 191 del T.U.E.L. - D.Lgs n. 267/2000;
Visto il D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194;
Visto il regolamento di contabilità;
Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 - comma 1 del T.U.E.L. - D.Lgs n. 267/2000;
Con voti favorevoli 10, astenuti nessuno e 5 contrari (Maggi, Montesano, Molgora Angelo, Chiesa,
Dimidri), resi dai 15 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA
1 - Di approvare il bilancio annuale finanziario di previsione per l’anno 2007 le cui risultanze finali
sono indicate nel seguente riassunto generale:
ENTRATE
Tit. I - Entrate tributarie
Tit. II - Entrate da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e
di altri enti pubblici anche in rapporto alle funzioni delegate della Regione
Tit. III - Entrate extra-tributarie
Tit. IV - Entrate da alienazioni, da trasferimenti di capitali e da riscossioni di
crediti
TOTALE ENTRATE FINALI ......................
Tit. V - Entrate da accensioni di prestiti
Tit. VI - Entrate da servizi per conto di terzi
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE ......

previsione di
competenza
2.242.245,33
196.841,82
1.053.739,59
1.546.717,89
5.039.544,63
1.468.800,00
403.549,37
6.911.894,00
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SPESE
Tit. I - Spese correnti ....................................................................................
Tit. II - Spese in conto capitale ........................................................................
TOTALE SPESE FINALI ...........................

previsione di
competenza
3.360.326,74
2.622.517,89
5.982.844,63

Tit. III - Spese per rimborso prestiti di terzi .......................................................

525.500,00

Tit. IV - Spese per servizi per conto di terzi .......................................................

403.549,37

TOTALE COMPLESSIVO SPESE ............

6.911.894,00

2. Di approvare, insieme con il bilancio annuale finanziario per l’esercizio 2007:
- la relazione previsionale e programmatica per il triennio 2007-2008-2009;
- il bilancio pluriennale per il triennio 2007 – 2008 – 2009;
3. Di richiamare, fare proprie ed approvare per quanto di competenza le deliberazioni adottate
dalla Giunta Comunale quale adempimento di cui all’art. 172 – commi c) ed e) del Decreto
Legislativo n. 267/2000 con i seguenti atti:
− n. 158 del 22.12.2006 avente ad oggetto “Tassa per l’occupazione di spazi ed aree
pubbliche per l’anno 2007”;
− n. 159 del 22.12.2006 avente ad oggetto “Imposta comunale sugli immobili (ICI):
determinazione delle aliquote e delle detrazioni per l’anno 2007”;
− n. 160 del 22.12.2006 avente ad oggetto “Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle
pubbliche affissioni – tariffe da applicarsi dal 1.1.2007”;
− n. 161 del 22.12.2006 avente ad oggetto “Disciplina generale delle tariffe per i servizi
comunali”
− n. 162 del 22.12.2006 avente ad oggetto “Proventi delle sanzioni amministrative e
pecuniarie per violazioni al codice della strada – provvedimenti di competenza della giunta
comunale anno 2007”;
− n. 163 del 22.12.2006 avente ad oggetto “Determinazione tariffe TIA (tariffa igiene
ambientale) per l’anno 2007”;
4. Di prendere atto della deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 adottata in data odierna nella
quale si attesta che questo Comune non dispone di alcuna area o fabbricato disponibili per la
cessione nell’ambito dei piani di zona per l’edilizia economica e popolare e per gli insediamenti
produttivi e terziari e che quindi non si devono conseguentemente adottare determinazioni
relativamente al prezzo di cessione di aree e fabbricati nonché alle entrate da iscrivere in
bilancio;
5. Di prendere atto della deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 adottata in data odierna con
la quale si approva il programma triennale delle opere pubbliche per gli anni 2007, 2008 e 2009;
6. Di dichiarare il presente atto, con separata votazione (15 favorevoli, nessuno astenuto e 5
contrari: Maggi, Montesano, Molgora Angelo, Chiesa, 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
Macchiarelli Dott.ssa Cinzia

,

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

IL SEGRETARIO GENERALE
Macchiarelli Dott.ssa Cinzia

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
Macchiarelli Dott.ssa Cinzia

