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DELIBERAZIONE N° 19 DEL 12/05/2006
Originale

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: VARIAZIONE DI BILANCIO PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2006,
RELAZIONE
PREVISIONALE
E
PROGRAMMATICA,
BILANCIO
PLURIENNALE 2006/2007/2008

L'anno duemilasei, addì dodici del mese di maggio 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
VILLAN Gian Pietro
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 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. 7 dell’ordine del giorno.
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OGGETTO: VARIAZIONE DI BILANCIO PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2006, RELAZIONE
PREVISIONALE E PROGRAMMATICA, BILANCIO PLURIENNALE 2006/2007/2008
Svolge la relazione l’Assessore CAGLIO illustrando le linee fondamentali della variazione di
bilancio.
Il Consigliere ANGELO MOLGORA fa notare che il finanziamento pari a € 50.000 + € 15.000 per la
creazione di un bar nel Parco Matteotti è una spesa in conto capitale e che la stessa cifra poteva
essere utilizzata dall’Amministrazione per sostituire le auto vecchie del Comune, in modo da
rispettare l’ambiente.
L’Assessore Bellano, continua il Consigliere Angelo Molgora, guida una vecchia Fiesta rischiando
una multa nel caso in cui dovesse essere fermato da un vigile.
Il vicesindaco TIENGO interviene sottolineando che quell’auto ha superato la revisione prevista
dalla legge per le auto.
Il SINDACO precisa che la creazione di un bar nel Parco Matteotti è uno strumento per riqualificare
l’area. Con la creazione del bar si intende promuovere un maggior utilizzo del parco. Inoltre,
continua il Sindaco, l’intervento per la creazione del bar nel Parco Matteotti era previsto in bilancio
e nessun emendamento è stato presentato dalla minoranza a riguardo.
Il Consigliere ANGELO MOLGORA ribatte che già in sede di discussione del bilancio fu fatta la
stessa osservazione e chiede, passando all’esame di quelle che saranno le spese correnti relative
a tale intervento, in che modo verrà espletata la gestione del bar.
L’Assessore POZZI risponde che al momento, avendo osservato le vicine realtà comunali, l’idea
sarebbe di indire una gara per una gestione del bar – che dovrà caratterizzarsi come bar per
famiglie - con affidamento ad una cooperativa.
Il Consigliere DIMIDRI interviene e sottolinea che si sta provvedendo ad un investimento in conto
capitale dell’importo di € 65.000 in una zona in cui a soli 15 m di distanza è collocato un altro bar.
L’assessore CAGLIO, in risposta ad un articolo pubblicato sul giornalino del gruppo di minoranza,
legge una propria dichiarazione che si allega al presente verbale.
Il Consigliere DIMIDRI fa presente, a proposito di quanto dichiarato dall’Assessore Caglio sull’uso
improprio della terminologia tassa rifiuti anzichè tariffa di igiene ambientale, che la sostanza sta nel
fatto che i cittadini con l’introduzione del sacco viola si ritrovano più sacchi della spazzatura in casa
e quindi a dover peggio gestire lo spazio di cui dispongono oltre a dover sopportare un aumento
delle tasse pari al 25%. Sarebbe opportuno, spiega il Consigliere Dimidri, rinviare certe spese, in
modo da non andare a gravare sulle tasche dei cittadini.
L’Assessore CAGLIO ribadisce come in altre sedute consiliari che l’aumento che comporta la TIA
per i cittadini in riferimento ad un appartamento di 70 mq è pari a € 5 all’anno.
Il Consigliere DIMIDRI osserva che si ha una visione diversa per quanto riguarda l’aumento delle
tasse, in quanto l’aumento è pari al 15% lo scorso anno ed al 25% quest’anno, per una
percentuale pari al 40%. In un periodo in cui la svalutazione monetaria è del 2%, i cittadini arrivano
al 27 del mese senza avere più disponibilità economica.
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Il SINDACO sottolinea che l’adeguamento della TIA è avvenuto a fronte di maggiori servizi forniti ai
cittadini (introduzione sacco viola, aumento passaggi pulizia strade) e che è stato possibile
minimizzare l’impatto poiché il grado di copertura delle spese con la Tassa Rifiuti era già
vicinissimo al 100%.
Il capogruppo di minoranza ANGELO MAGGI chiede al Sindaco, a proposito della distinzione che
viene fatta dall’Assessore Caglio tra le spese correnti e le spese di investimento finanziate con
mutuo, se i mutui vengono pagati dal Comune utilizzando la parte corrente del bilancio.
Il SINDACO risponde che i mutui vengono pagati con le spese correnti e che questo è un guaio
per i comuni, soprattutto da quando sono diminuiti gli oneri di urbanizzazione. Questo è il motivo
per il quale si chiede allo Stato una compartecipazione all’IRPEF. Tuttavia è importante fare degli
investimenti per la necessità di preservare il patrimonio del Comune.
Il capogruppo di minoranza ANGELO MAGGI ringrazia il Sindaco e chiede espressamente che
venga scritto a verbale che la parola utilizzata dall’Assessore Caglio: “menzogna”, in riferimento a
quanto detto dal Gruppo di minoranza, “non sussiste”.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Sentita la proposta di approvazione di una variazione di bilancio così come da allegati;
Richiamata la propria deliberazione n. 70 del 22.12.2005, esecutiva, con la quale è stato approvato
il bilancio annuale di previsione per l’esercizio 2006, la relazione previsionale e programmatica ed
il bilancio pluriennale 2006/2007/2008;
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
TOTALE variazioni in aumento entrate e
in diminuzione spese
Minori Entrate
Maggiori Spese
TOTALE variazioni in diminuzione spese e
in aumento entrate

2007

2008

€ 140.827,22
€ 69.723,78

€0
€ 0

€0
€0

€ 210.551,00

€ 0

€0

€ 136.000,00
€ 74.551,00

€0
€0

€0
€0

€ 210.551,00

€ 0

€0

Visto il parere favorevole del Revisore dei Conti 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;
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Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 - comma 1 del T.U.E.L. - D.Lgs n. 267/2000;
Con voti favorevoli 12, astenuti nessuno e 5 contrari (Maggi, Montesano, Molgora Angelo, Chiesa,
Dimidri), resi dai 17 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA
1. Di approvare le variazioni alle previsioni attive e passive del bilancio per l’esercizio finanziario
2006, 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 (favorevoli 12, astenuti nessuno 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

