COMUNE DI OSNAGO
PROVINCIA DI LECCO
Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926
C o d i c e F i s c a l e 00556800134

DELIBERAZIONE N° 12 DEL 28/04/2009
Originale

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE ANNO 2008

L'anno duemilanove, addì ventotto 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 ordinaria 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: 16

ASSENTI: 1

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. 2 dell’ordine del giorno.
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OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE ANNO 2008
ASSESSORE CAGLIO: L’approvazione del bilancio consuntivo, che da quest’anno per legge è
stata anticipata ad aprile, è un momento importante per il Consiglio Comunale, che nel suo ruolo di
indirizzo e controllo è chiamato a valutare l’operato dell’amministrazione, è un momento di
riscontro della capacità ma anche delle difficoltà economico-finanziarie del Comune, quindi al di là
delle valutazioni sull’attuazione del programma 2008 occorre trarre alcune considerazioni sulle
possibilità economiche consentite dal bilancio attuale.
L’Assessore Caglio legge la propria relazione con l’ausilio di supporti visivi.
Infine vediamo una carrellata di investimenti e altre cose: la riqualificazione di Piazza Vittorio
Emanuele unitamente alla realizzazione della Casa dell’Acqua, l’ampliamento della scuola
elementare, la riqualificazione del torrente Molgora, l’installazione di pannelli solari sulla palestra,
le scuole elementari e le palazzine dei campi da tennis, la manutenzione straordinaria alla scuola
media consortile di Moscoro e agli immobili comunali. Sempre per gli investimenti la realizzazione
di una nuova centrale termica dedicata alla scuola elementare e allo Spazio Opera, installati i
nuovi punti luce, interventi edili e riqualificazione dell’arredo urbano, manutenzione straordinaria
delle strade comunali.
Nel corso dell’anno sono state realizzate le asfaltature di diverse strade comunali, il rifacimento del
manto stradale di Via XX Settembre, con la creazione di un senso unico in corrispondenza del
condominio “La Madonnina”, la realizzazione di nuovi parcheggi, la sistemazione dell’incrocio tra
Via Donizetti e Via Bergamo con il rialzo dell’incrocio stesso, e l’uso di asfalto rosso per rendere
più evidente la zona; tratti di Via IV Novembre, Via delle Rimembranze, Via Cavour, Via Stoppani,
l’incrocio tra Via Marconi e Via Gioia, Via della Brughiera, i parcheggi di Via Libertà, di Via Matteotti
e Via Trento nei pressi del cimitero, per un importo di circa 200.000 €.
Per continuare l’acquisto di una spazzatrice elettrica, dell’auto per la Polizia Locale e di
attrezzature informatiche catalogate come “altre realizzazioni”. È stato rinnovato l’impianto di
amplificazione nella sala civica “S. Pertini”, è stato affidato l’incarico per la redazione dei
frazionamenti, predisposta una bozza per la disciplina degli esercizi commerciali, approvato il
piano cimiteriale, corsi di formazione per i dipendenti, le luminarie natalizie, la riqualificazione degli
impianti di illuminazione pubblica, la giornata del “Verde Pulito”, l’aumento della raccolta
differenziata, il 66% contro il 65% dell’anno scorso. Sempre come altre realizzazioni, abbiamo
l’incremento dei prestiti bibliotecari, la riserva di posti per gli osnaghesi al micronido con l’eventuale
sostegno economico, l’affidamento dell’incarico per la stesura del sistema di gestione delle strade
comunali, l’aggiornamento del P.U.T., approvato il P.U.G.S.S. e il reticolo idrico minore, poi la
collaborazione con i professionisti incaricati per l’adozione e l’approvazione del PGT. Infine come
progetti è stato approvato il progetto per la sistemazione alle Orane delle banchine laterali con le
piste ciclabili, approvato il progetto per la realizzazione di un bar spazio sociale allo Spazio Opera,
collaborazione alla stesura del progetto di completamento della pista ciclabile Nuvenia-Moscoro, e
infine approvato il progetto per la sistemazione dell’incrocio tra Via Meucci e Via Copernico.
SINDACO: Chiedo ai consiglieri se ci sono interventi…
CONS. MOLGORA ANGELO: Più che un intervento è la motivazione della mia astensione, nel
senso che non ho mai approvato il bilancio né preventivo né consuntivo, ci sono alcune opere che
sono state fatte bene, molte altre non le condivido, molte spese, tipo quelle legate al nuovo PGT
non mi convincono assolutamente, per cui mi asterrò!
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Viste le disposizioni previste dall'art. 151 del T.U.E.L. - D.Lgs n. 267/2000, relative alla formazione
del rendiconto della gestione comprendente il Conto del bilancio, il Conto Economico ed il Conto
del Patrimonio;
Visto il Rendiconto di questo Comune per l'esercizio finanziario 2008 reso dal Tesoriere
Comunale, Credito Valtellinese - Agenzia di Osnago;
Vista la relazione illustrativa del Rendiconto dell'esercizio 2008 e dei risultati di gestione approvata
dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 41 del 6.3.2009, ai sensi dell'art. 151, 6° comma del
T.U.E.L. - D.Lgs n. 267/2000;
Visto il Conto generale del patrimonio che riassume il valore degli immobili, dei mobili, dei crediti e
dei debiti e le variazioni degli stessi che sono derivati dalla gestione del bilancio e da altre cause,
redatto ai sensi dell’art. 151 – comma 5 del T.U.E.L. - D.Lgs n. 267/2000;
Vista la relazione del Revisore del Conto;
Preso atto che nella citata relazione il Revisore ha espresso parere favorevole all'approvazione del
suddetto Rendiconto;
Considerato che nel Rendiconto in esame risultano comprese tutte le entrate disposte e tutte le
spese pagate nell'esercizio cui si riferiscono;
Dato atto che il rendiconto del precedente esercizio finanziario 2007 è stato approvato
regolarmente, come risulta dalla deliberazione consiliare n. 32 del 27.6.2008;
Dato atto che con deliberazione consiliare n. 46 del 26.9.2008, ai sensi dell'art. 193 comma 2° del
T.U.E.L. - D.Lgs n. 267/2000, è stato assunto apposito provvedimento di salvaguardia degli
equilibri di bilancio e di ricognizione dello stato di attuazione dei programmi;
Visto lo statuto del Comune;
Visto il vigente 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 12, astenuto 1 (Molgora Angelo) e 3 contrari (Chiesa, Dimidri, Maggi) resi dai
16 consiglieri presenti e votanti;
DELIBERA

1. Di approvare il Rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2008, di cui all’allegato “A”
alla presente deliberazione, in tutti i suoi contenuti dai quali emerge il seguente quadro
riassuntivo della gestione finanziaria ed il risultato complessivo della stessa:
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GESTIONE
RESIDUI

COMPETENZA

F.DO INIZIALE CASSA AL 1.1.2008

TOTALE
€ 783.326,57

RISCOSSIONI

€ 2.077.713,04

€ 3.936.565,18

€ 6.014.278,22

PAGAMENTI

€ 2.361.989,21

€ 3.603.568,03

€ 5.965.557,24

FONDO DI CASSA AL 31.12.2008

€ 832.047,55

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre
DIFFERENZA

€ 0,00
€ 832.047,55

RESIDUI ATTIVI

€ 460.919,80

€ 4.028.692,61

€ 4.489.612,41

RESIDUI PASSIVI

€ 807.827,64

€ 4.329.230,81

€ 5.137.058,45

DIFFERENZA

- € 647.446,04
AVANZO(+) o DISAVANZO(-)
Fondi vincolati

Risultato di amministrazione Fondi per finanz. spese in conto capitale
Fondi di
ammortamento
Fondi non vincolati

€ 184.601,51
€ 0,00
€ 3.209,81
€ 0,00
€ 181.391,70

Così distinto, ai sensi del 1° comma dell’art. 187 del D.Lgs 267/2000:
Fondi vincolati
Fondi per finanziamento di spese in conto capitale
Fondi di ammortamento
Fondi non vincolati

€
0,00
€
3.209,81
€
0,00
€ 181.391,70

CONTO DEL PATRIMONIO
Aggiornato secondo le disposizioni di cui all’art. 230 del D.Lgs 267/2000 con il seguente risultato
finale:
Patrimonio netto alla fine dell’esercizio precedente
Patrimonio netto alla fine dell’esercizio 2008
Aumento verificatasi dell’esercizio 2008

€ 8.482.406,35
€ 8.513.255,46
€
30.849,11
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CONTO ECONOMICO E ANNESSO PROSPETTO DI CONCILIAZIONE
Con il seguente risultato d’esercizio:
Risultato della gestione operativa
Proventi ed oneri finanziari
Proventi ed oneri straordinari
Risultato economico dell’esercizio

+€
549,69
- € 172.496,50
+ € 202.795,92
+ € 30.849,11

2. Di dare atto che con l’approvazione del rendiconto di gestione 2008 si intendono
contestualmente approvati:
− I risultati ed i provvedimenti connessi all’operazione di riaccertamento dei residui attivi e passivi
iscritti nel conto del bilancio;
− I risultati dell’operazione di aggiornamento degli inventari dei beni comunali;
operazioni effettuate in adempimento a quanto prescritto dagli artt. 228 e 230 del T.U.E.L. D.Lgs n. 267/2000 ed in conformità a quanto dagli stessi stabilito;
3. Di approvare gli elenchi allegati dei residui attivi e passivi da riportare nell’esercizio finanziario
2009 nonché dei residui attivi insussistenti, inesigibili e dei residui passivi prescritti ed in
economia;
4. Di dare atto che con deliberazione n. 46 del 26.9.2008, ai sensi dell'art. 193 comma 2° del
T.U.E.L. - D.Lgs n. 267/2000, è stato assunto apposito provvedimento di ricognizione dello stato
di attuazione dei programmi e della verifica degli equilibri del bilancio di previsione 2008 che,
riscontrati regolari, non hanno richiesto l’adozione di provvedimenti di riequilibrio né di
riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 del T.U.E.L. - D.Lgs n. 267/2000;
5. Di approvare le tabelle dei parametri gestionali di cui al DPR 194/96;
6. Di dichiarare il presente atto, con separata votazione (12 favorevoli, 1 astenuto: Molgora
Angelo e 3 contrari: Chiesa, Dimidri e Maggi) immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 4° comma del T.U.E.L. - D.Lgs n. 267/2000

SINDACO: Abbiamo esaurito i punti di questo breve Consiglio, ci tengo a ringraziare, anche se ci
sarà formalmente la seduta del Consiglio Comunale dei Ragazzi, questo è l’ultimo Consiglio
“normale” che facciamo. Colgo l’occasione per ringraziare tutti i consiglieri comunali che hanno
svolto un servizio importante a favore della comunità, il Segretario Comunale, gli uffici che hanno
sempre collaborato per la migliore riuscita del Consiglio, ovviamente per chi si riproporrà alla prova
elettorale, l’augurio è di rivederlo qui alla prima seduta del prossimo Consiglio. Un grande
ringraziamento a chi ha deciso di non ripresentarsi, ovviamente da parte mia conosco la situazione
del nostro gruppo consiliare, non so la situazione dall’altra parte, e poi non è detto che tutti gli addii
siano definivi, nel senso che qualcuno magari ha già dichiarato che non si ripresenterà più, magari
qualcun altro potrebbe decidere di “saltare un giro” e poi ripresentarsi!
Quindi voglio comunque ringraziare tutti, ovviamente specialmente chi ha svolto una lunga
militanza in Consiglio, in particolare il Consigliere Tiziana Molgora che ha fatto tre mandati, e
anche Claudio Caglio, che con una piccola interruzione, però anche lui è in Consiglio da tanto
tempo, ovviamente il ringraziamento va a chi ha svolto uno, due o tre mandati perché comunque è
un compito importante e anche delle ore sottratte alla famiglia, quindi è sempre una cosa meritoria.
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CONS. CHIESA: Il Consiglio è finito, volevo ringraziare anch’io, al termine di questo lustro appunto
il Sindaco, il Segretario Generale, gli uffici comunali a cui mi sono rivolta per l’espletamento del
mandato, che sono stati sempre cortesi, in particolare, il messo che gentilmente si faceva tre piani
di scale tutte le volte per portare le convocazioni…
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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

