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DELIBERAZIONE N° 40 DEL 22/06/2007
Originale

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: VARIAZIONE DI BILANCIO PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2007,
RELAZIONE
PREVISIONALE
E
PROGRAMMATICA,
BILANCIO
PLURIENNALE 2007/2008/2009

L'anno duemilasette, addì ventidue del mese di giugno 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
VILLAN Gian Pietro
MOLGORA Tiziana
PIROTTA Claudia

SI
SI
SI

9 POZZI Alessandro

A

SI
SI
SI
SI
SI

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. 6 dell’ordine del giorno.
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OGGETTO: VARIAZIONE DI BILANCIO PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2007, RELAZIONE
PREVISIONALE E PROGRAMMATICA, BILANCIO PLURIENNALE 2007/2008/2009
Illustra il punto all’ordine del giorno l’Assessore al Bilancio GABRIELE CAGLIO.
Il SINDACO fa presente che la variazione in oggetto è stata necessaria anche per sostituire il
finanziamento di alcune opere da oneri e monetizzazioni con risorse certe.
Il Bilancio prevede 273.000 € di monetizzazioni derivanti dalla Convenzione del Piano di Recupero
“Corte Mimich”. Era stato fissato un appuntamento per la sottoscrizione della Convenzione il 20
Giugno, ma si è dovuto rimandare per l’assenza di uno dei lottizzanti. Si spera di firmare la
Convenzione entro Luglio.
Il Consigliere DIMIDRI dichiara che il Consigliere Molgora da un documento non ufficiale esibito
dalla Responsabile del Servizio Finanziario ha letto che verranno spesi € 33.500 per incarichi
professionali e € 4901 per l’adeguamento di Retesalute.
Il Consigliere Dimidri chiede se Retesalute funziona, visto che l’attuale è già il secondo
adeguamento.
L’Assessore CAGLIO precisa che i 33.500 € sono previsti per: calcolo dell’IVA, supporto ufficio
ragioneria, esecuzione frazionamenti, onorario del notaio per acquisto Cassinetta, revisione del
Put.
Il Consigliere MOLGORA ANGELO dichiara di essersi recato in Comune per chiedere alcune
spiegazioni e che la Responsabile dell’Ufficio Ragioneria non ha voluto fotocopiare.
Il SINDACO spiega che i Consiglieri hanno diritto ad ottenere copia di tutti i documenti ufficiali, ma
non di fogli da lavoro o appunti che possono contenere errori e che sono comunque personali. I
funzionari, inoltre non vengono risparmiati dalle polemiche tra politici e devono cautelarsi.
Il Consigliere MOLGORA ANGELO dichiara che la Responsabile è stata corretta ma ha telefonato
al Segretario Comunale che si trovava a prestare servizio presso l’altro comune che ha negato
l’autorizzazione a rilasciare copia del documento.
Il Segretario Comunale risponde che la Responsabile le ha chiesto se era tenuta a rilasciare copia
del documento non ufficiale e ha ricevuto risposta negativa.
Il Consigliere MOLGORA ribatte che ha diritto ad ottenere copia di tutto e che la prossima volta
avrebbe chiamato i carabinieri.
Il Segretario risponde che il Comune ha agito nella piena trasparenza e che l’unico errore
commesso dalla Responsabile è stato proprio esibire un documento non ufficiale. Io non lo avrei
fatto.
Il Consigliere MOLGORA ANGELO chiude la discussione dicendo che non è questo il modo di
collaborare con un consigliere.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Sentita la proposta di approvazione di una variazione di bilancio così come da allegati;
Richiamata la propria deliberazione n. 11 del 9.2.2007, esecutiva, con la quale è stato approvato il
bilancio annuale di previsione per l’esercizio 2007, la relazione previsionale e programmatica ed il
bilancio pluriennale 2007/2008/2009;
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Vista la precedente deliberazione di C.C. n. 39 adottata nella seduta odierna relativa
all’approvazione del Conto Consuntivo 2006 da cui risulta un avanzo di amministrazione per un
totale di € 114.321,70 così distinto:
- fondi vincolati
€ 34.529,90
- fondi per finanziamento spese in c/capitale
€
0
- fondi non vincolati
€ 79.791,80
Ritenuto applicare una quota dell’avanzo di amministrazione in ragione di € 43.000,00 alla sola
parte investimenti per le spese di illuminazione pubblica;
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

2008

2009

€ 1.664.686,62
€ 40.330,00

€0
€ 0

€0
€0

€ 1.705.016,62

€ 0

€0

€ 521.372,96
€ 1.183.643,66

€0
€0

€0
€0

€ 1.705.016,62

€ 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;
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, Molgora A., Dimidri, Chiesa e
Montesano) resi dai 15 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA
1. Di approvare la variazioni alle previsioni attive e passive del bilancio per l’esercizio finanziario
2007, riepilogate nel prospetto allegato “A”, facente parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione;
2. Di dare atto che una parte dell’avanzo di amministrazione 2006 è applicato in ragione di €
43.000,00 alla parte investimenti per le spese relative all’illuminazione pubblica;
3. Di dare atto che con la presente variazione di bilancio non viene alterato l’equilibrio di bilancio;
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4. Di approvare
programmatica;

conseguentemente

l’aggiornamento

della

relazione

previsionale

e

5. Di dichiarare il presente atto, con separata votazione (voti favorevoli 10, astenuti nessuno e 5
contrari: Maggi, Molgora A., Dimidri, Chiesa e Montesano), immediatamente eseguibile, ai
sensi dell’art. 134 - 4° comma del T.U.E.L. - D.Lgs n. 267/2000.

\bilancio\varavanzo
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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

