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° 3 DEL 27/01/2006
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 ventisette del mese di gennaio alle ore 19.00 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: 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. 3 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 che illustra le linee fondamentali della variazione di
bilancio precisando il motivo per il quale si è proceduto alla stessa: la previsione nel bilancio 2006
di due mutui già previsti nel bilancio 2005 e non ottenuti per motivazioni di ordine tecnico.
Il primo mutuo riguarda il finanziamento dell’opera di ampliamento del cimitero, l’ufficio tecnico in
data 28 luglio ha inviato il progetto all’ASL per il dovuto parere, l’ASL in ottobre ha richiesto
un’integrazione al progetto, integrazione inviata dall’ufficio tecnico in Novembre, ad oggi si è in
attesa di risposta.
Il secondo mutuo riguarda il progetto di realizzazione degli attraversamenti in porfido, gli uffici
hanno richiesto il mutuo alla Cassa Depositi e Prestiti in data 19 dicembre 2005 e la Cassa ha poi
comunicato la concessione del mutuo nel 2006.
Il Cons. DIMIDRI chiede che senso abbia procedere ad una variazione al bilancio di previsione per
prevedere un mutuo per il finanziamento di un’opera sulla quale manca ancora il parere igienicosanitario;
L’Assessore CAGLIO risponde che avendo richiesto l’ASL un’integrazione al progetto, integrazione
che è stata trasmessa, non c’è motivo di pensare che l’ASL non rilasci il parere, al contrario si può
dire che sussiste un parere di massima.
Il Cons. DIMIDRI fa notare che il parere dell’ASL potrebbe pervenire nel 2007 e chiede in tal caso
quale procedura verrebbe seguita.
Il SINDACO risponde che se l’opera non dovesse essere realizzata nel 2006, si provvederebbe a
rinviare il finanziamento sul bilancio del prossimo anno 2007.
Quindi,
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

€ 188.068,07
€ 7.790,00

€0
€ 0

€0
€0

€ 195.858,07

€ 0

€0

€0
€ 195.858,07

€0
€0

€0
€0

€ 195.858,07

€ 0

€0
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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;
Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 - comma 1 del T.U.E.L. - D.Lgs n. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi resi dai 15 consiglieri presenti e votanti;
DELIBERA
1. Di approvare la 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 unanime favorevole, 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

