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DELIBERAZIONE N° 6 DEL 18/01/2008
Originale

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2008, DELLA
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA, DEL BILANCIO
PLURIENNALE 2008/2009/2010 E RELATIVI ALLEGATI

L'anno duemilaotto, addì diciotto del mese di gennaio 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:
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STRINA Dott. Paolo
BELLANO Pieraldo
TIENGO Angelo
BRIVIO Paolo
CASIRAGHI Elisabetta
CAGLIO Claudio
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
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SI
PRESENTI: 13

ASSENTI: 4

Assiste IL SEGRETARIO GENERALE RENDA DOTT.SSA ROSA 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: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2008, DELLA RELAZIONE
PREVISIONALE E PROGRAMMATICA, DEL BILANCIO PLURIENNALE 2008/2009/2010 E
RELATIVI ALLEGATI
La discussione riparte dal precedente punto all’ordine del giorno.
L’Assessore LORENZET dà lettura del proprio emendamento presentato in data 31.12.2007 al
prot. n. 14603 e relativo all’intervento di ampliamento della scuola primaria.
L’Assessore CAGLIO relaziona, con l’ausilio delle allegate slides, i principali punti delle entrate e
delle spese, emendati in funzione dell’ampliamento della scuola.
Dopodiché si procede alla lettura degli emendamenti presentati dal gruppo Consigliare F.A.R.O. in
data 31.12.2007 al prot. n. 14597.
Il Cons. MAGGI dà lettura del primo emendamento (programma n. 1).
Risponde l’Assessore CAGLIO: “Nella parte del programma 1 a cui fate cenno abbiamo scritto,
“nel 2008 si provvederà a completare alcuni acquisti gia previsti nel 2007”. Nei fatti, l’anno scorso
sono state ridotte le spese per le attrezzature informatiche come da variazione di Bilancio del 27
ottobre, da € 30.000 (previsti come mutuo, che non abbiamo acceso) a € 15.000 (utilizzando
l’avanzo del 2006), pertanto il plotter e il misuratore laser non sono stati acquistati, figurano
pertanto erroneamente citati fra le risorse strumentali del Programma 1.
Per quanto riguarda l’altra segnalazione, l’Amministrazione di Lomagna ha ritenuto di non dare
seguito all’attuazione dell’ipotizzata convenzione per l’Ufficio Tecnico. Dovremo provvedere
pertanto in autonomia”.
Interviene il Cons. DIMIDRI per evidenziare che la dotazione strumentale del plotter era già
riportata nella dotazione del 2006 oltre che del 2007.
L’Assessore CAGLIO risponde che trattasi di un errore probabilmente riportato in precedenza.
Riprende l’Ass. CAGLIO: “Per quanto concerne la Banca dati immobiliare, sempre citata nel
programma 1, bisogna fare qualche precisazione nel merito.
Nel 1997 sono stati attivati e appaltati due progetti che riguardavano direttamente l’Ufficio Tributi:
bonifica dati ICI e censimento e misurazione di tutte le unità immobiliari in Osnago.
In particolare, per quanto riguarda il censimento delle unità immobiliari, la ditta aggiudicataria
doveva provvedere a
• misurare tutte le unità immobiliari,
• predisporre gli avvisi di accertamento e liquidazione per evasione TARSU,
• predisporre gli avvisi di accertamento e liquidazione per evasione ICI,
• emissione di avvisi di accertamento e liquidazione per evasione ICIAP (tributo soppresso a
partire dal 1999),
• fornire per ogni unità immobiliare una scheda con riportate tutte le informazioni relative
ai proprietari, agli occupanti e alla metratura dei singoli locali,
• i dati dovevano poi essere trasmessi in un formato compatibile con il nostro programma
TARSU e ICI
Tutte queste attività sono state eseguite e i dati rilevati sono stati accorpati al programma
attualmente in uso all’Ufficio Tributi, dati che ovviamente vengono implementati e aggiornati
continuamente, ma non solo, il progetto ha permesso all’Amministrazione, potendo appunto
incrociare i dati dichiarati con i dati rilevati e i dati catastali, di recuperare cifre considerevoli, per
evasione ed elusione della tassa rifiuti (124.000 €) per l’ICIAP (18.000 €) e per evasione ed
elusione dell’ICI nel corso degli anni (253.000 €).
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Per quanto concerne invece la Banca dati immobiliare per la gestione urbanistica e tributaria, a cui
fate cenno, si tratta del Sistema Informativo Territoriale (SIT) che nasce per essere un archivio
generale degli immobili comunali, gestito dall’Ufficio Tecnico e relazionato con le altre banche dati
comunali, che fornirà un costante monitoraggio del territorio e permetterà un raffronto costante.
Il progetto, vista la complessità e i costi, richiederà fasi diluite nel tempo. Si tratta di acquisire
programmi di gestione, ci saranno fasi di ricerca, relazione, controllo e verifica delle banche dati
immobiliari”.
Interviene l’Ass. TIENGO il quale comunica che è intenzione dell’Amministrazione Comunale
realizzare il SIT (Sistema Informativo Territoriale). Descrive l’architettura che avrà il sistema, le
basi dati che lo comporranno, le finalità e le funzionalità degli applicativi coinvolti.
Continua l’Ass. CAGLIO: “Provvederemo a sistemare il refuso. Per quanto invece attiene agli
scaglioni ISEE, abbiamo scelto di non incrementare le fasce di reddito in modo proporzionale alle
tariffe applicate. Faremo, l’anno prossimo, una adeguata revisione.
Le tabelle riportate alla pagina 1.3 – Servizi della Relazione Previsionale e Programmatica sono
nella sostanza corrette, sono però senza dubbio di non facile comprensione.
Nelle colonne in servizio risulta numericamente il personale effettivamente in servizio (20
persone), nelle colonne P.O. (pianta organica) sono elencate le potenziali qualifiche organiche
possibili nella nostra amministrazione.
A rendere ulteriormente il quadro di lettura più complesso, vi sono poi figure che hanno una
qualifica funzionale differente dalla posizione economica (ad esempio una qualifica funzionale da
D1 e una posizione economica, per via della progressione orizzontale, da D2).
Cercheremo con la prossima Relazione di rendere queste tabelle più comprensibili.
Nel merito dell’istituzione dell’erogazione di servizi di consumo sono stati attuati due progetti, lo
sportello unico per il catasto e lo sportello per le attività produttive
Per quanto concerne il Catasto già l’anno scorso lo sportello di Merate era funzionante. Nel corso
dell’anno ci sono poi state diverse attribuzioni di fondi e strumenti e nel corso del 2008 gli uffici
verranno collocati nei locali appositamente lasciati liberi nella sede di Ecosystem.
Per le Attività produttive lo sportello è già in funzione a livello locale presso l’Ufficio Tecnico e
Merate fa da capofila per i comuni del circondario.
Diverso è invece l’istituzione dell’URP (ufficio di relazione con il pubblico), cosa che abbiamo nelle
intenzioni, ma che richiede un diverso utilizzo del personale e una diversa sistemazione dei locali
Comunali, eventualità che al momento non siamo in grado di poter attuare
Il Cons. MAGGI dà lettura del secondo emendamento (programma n. 3) e del terzo emendamento
(programma n. 4).
Risponde l’Assessore CAGLIO: “L’emendamento, così come è stato presentato, non può essere
considerato. Le cifre citate sono la somma non possibile fra le spese correnti con le spese per
investimenti. Aggiungerei in ogni caso che, dopo l’emendamento presentato per l’ampliamento
della scuola, la situazione contabile, come avete avuto modo di vedere dalle slide emendate, è
variata.
Per la sistemazione dell’incrocio Meucci-Copernico, di cui chiedete lo spostamento
dell’investimento nel 2009, diciamo che l’opera è presente in bilancio per consentire almeno la
progettazione e poi, valutati i tempi della sistemazione della bretella che collegherà la zona
artigianale, valuteremo l’inizio dei lavori.
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Sulla questione di via della Brughiera, abbiamo chiesto a settembre dell’anno scorso chiarimenti
all’Assessorato dei Lavori Pubblici Provinciale, riguardo agli impatti che potrebbe causare la
costruzione di una rotonda in Località Lomaniga.
Infatti, se da un lato verrebbe messo in sicurezza un incrocio, dall’altro si convoglierebbero
automezzi pesanti nel Parco del Curone e sul nostro territorio in via della Brughiera località
Trecate, su una strada di calibro e struttura non adatti a sostenere questo tipo di traffico.
Questa è di fatto la situazione per via della Brughiera, situazione che dovrà essere discussa fra
Provincia, Parco e comuni interessati”
Il Cons. MAGGI dà lettura del quarto emendamento (programma n. 5).
Risponde l’Assessore CAGLIO: “Gli interventi di ingegneria naturalistica che abbiamo previsto, non
attengono alla riqualificazione del Torrente Molgora, ma sono previsti in zona Orana V – Bestec e
riguardano la sistemazione dello scolo delle acque meteoriche presente all’altezza delle due curve
con la finalità di consolidare la sponda del bosco prospiciente”.
Il Cons. MAGGI dà lettura del quinto emendamento (programmi n. 2 e n. 6).
Risponde l’Assessore CAGLIO: “Riguardo alla segnalazione dell’assenza di investimenti nei
programmi 2 e 6 precisiamo che il programma 2 - difesa e sicurezza del cittadino, è finalizzato alle
funzioni di Polizia Locale. I costi per questo settore sono inseriti al titolo primo delle spese correnti
e sono passati da € 187.000 del 2007 a € 236.000 per il 2008, questo per sottolineare l’importanza
che diamo alla funzione.
Per quanto riguarda gli investimenti, nel 2008 abbiamo inserito a bilancio l’acquisto dell’auto per i
vigili, investimento di cui vi abbiamo detto nella presentazione del bilancio e che nella relazione
programmatica potete trovare nel programma 4 – sviluppo e razionalizzazione della viabilità.
Per quanto concerne il programma 6 – miglioramento dei servizi alla persona e adeguamento delle
strutture sociali, vale lo stesso discorso fatto per la polizia locale. I costi della funzione sono
presenti al titolo primo delle spese correnti; anche qui, per citare qualche numero, siamo passati
da € 250.000 previsti nel bilancio del 2003 a € 419.000 previsti nel bilancio del 2008; se poi
vogliamo fare un accenno agli investimenti possibili futuri in questo programma, sappiamo tutti
l’impegno che nei prossimi anni dovremo affrontare con il progetto Cassinetta”.

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;
− 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;
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− 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. 168 in data 24.11.2007, con la quale sono stati predisposti gli
schemi del bilancio di previsione dell’esercizio 2008, della relazione previsionale e programmatica
e del bilancio pluriennale per il triennio 2008-2009-2010;
Rilevato che al bilancio è allegata copia del rendiconto dell’esercizio 2006, approvato con
deliberazione consiliare n. 39 del 22.6.2007 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. 160 del 24.11.2007 avente ad oggetto “Tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche
per l’anno 2008”;
− n. 161 del 24.11.2007 avente ad oggetto “Imposta comunale sugli immobili (ICI):
determinazione delle aliquote e delle detrazioni per l’anno 2008”;
− n. 162 del 24.11.2007 avente ad oggetto “Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle
pubbliche affissioni – tariffe da applicarsi dal 1.1.2008”;
− n. 167 del 24.11.2007 avente ad oggetto “Disciplina generale delle tariffe per i servizi
comunali”;
− n. 169 del 24.11.2007 avente ad oggetto “Proventi delle sanzioni amministrative e pecuniarie
per violazioni al codice della strada – provvedimenti di competenza della giunta comunale
anno 2008”;
− n. 166 del 24.11.2007 avente ad oggetto “Determinazione tariffe TIA (tariffa igiene ambientale)
per l’anno 2008”;
Richiamata altresì la propria deliberazione n. 69 del 23.11.2007 avente ad oggetto “Approvazione
regolamento per la compartecipazione dell’addizionale comunale all’IRPEF – anno 2008”;
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 2008;
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;
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;
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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 63,18% 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 € 60.000,00, si deve
intendere posta in correlazione con gli interventi 1.03.01.01, 1.03.01.03, 1.08.01.03 e
2.03.01.05, 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;
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. 69 del 23.11.2007 è stata determinata la relativa aliquota
per l’anno 2008;
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;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 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. 5 adottata in data odierna nella quale si approva il
programma triennale delle opere pubbliche per gli anni 2008, 2009, 2010;
Considerato:
− che il bilancio di previsione e relativi allegati sono stati presentati al Consiglio Comunale nella
seduta del 21 dicembre 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 31.12.2007 sono pervenuti due emendamenti, presentati dal
gruppo di minoranza F.A.R.O. (prot. 14597 del 31.12.2007) e dal consigliare Daniele Lorenzet
(prot. 14603 del 31.12.2007);
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Visto il parere favorevole in data 8.1.2008 del Responsabile del Servizio Finanziario e del Revisore
dei Conti con il quale l’emendamento presentato dal Cons. Lorenzet viene valutato legittimo;
Visto il parere contrario in data 14.1.2008 del Responsabile del Servizio Finanziario con il quale
l’emendamento presentato dal gruppo di minoranza FARO viene valutato non accoglibile;
Il Sindaco Presidente pone a votazione il PRIMO EMENDAMENTO, presentato dal Consigliere
Daniele Lorenzet, consigliere del gruppo di maggioranza Progetto Osnago, e riguardante il
Programma n. 3 del bilancio (attuazione nel 2008 dell’intervento di ampliamento della scuola
primaria):
Si procede quindi alla votazione dell’emendamento che dà il seguente risultato:
Presenti:
13
Favorevoli:
Contrari:
Astenuti:

9
4 (Maggi, Montesano, Dimidri e Chiesa)
0
IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la sopra riportata votazione
DELIBERA
Di ACCOGLIERE l’emendamento al Programma n. 4 di bilancio

********************************
Il Sindaco Presidente pone quindi a votazione il SECONDO EMENDAMENTO, presentato dal
gruppo di minoranza F.A.R.O. e articolato in 5 proposte che vengono votate separatamente.
Si procede quindi alla votazione dell’emendamento al programma 1 (minori spese per le
attrezzature informatiche dell’ufficio tecnico da destinare ad elevare l’esenzione dall’addizionale
IRPEF) che dà il seguente risultato:
Presenti:
13
Favorevoli:
Contrari:
Astenuti:

4 (Maggi, Montesano, Dimidri e Chiesa)
9
0
IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la sopra riportata votazione
DELIBERA
Di RESPINGERE l’emendamento al Programma n. 1 di bilancio
********************************
Si procede quindi alla votazione dell’emendamento al programma 3 (modifica alla previsione di
spesa per i lavori di ampliamento della scuola primaria) che dà il seguente risultato:
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Presenti:
13
Favorevoli:
Contrari:
Astenuti:

4 (Maggi, Montesano, Dimidri e Chiesa)
9
0
IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la sopra riportata votazione
DELIBERA
Di RESPINGERE l’emendamento al Programma n. 3 di bilancio
********************************
Si procede quindi alla votazione dell’emendamento al programma 4 (rinvio ed eliminazione di
alcune opere pubbliche) che dà il seguente risultato:
Presenti:
13
Favorevoli:
Contrari:
Astenuti:

4 (Maggi, Montesano, Dimidri e Chiesa)
9
0
IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la sopra riportata votazione
DELIBERA
Di RESPINGERE l’emendamento al Programma n. 4 di bilancio
********************************
Si procede quindi alla votazione dell’emendamento al programma 5 (eliminazione dei previsti
interventi di ingegneria naturalistica) che dà il seguente risultato:
Presenti:
13
Favorevoli:
Contrari:
Astenuti:

4 (Maggi, Montesano, Dimidri e Chiesa)
9
0
IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la sopra riportata votazione
DELIBERA
Di RESPINGERE l’emendamento al Programma n. 5 di bilancio
********************************
Si procede quindi alla votazione dell’emendamento ai programmi 2 e 6 (richiesta di previsione di
una spesa minima a titolo prudenziale) che dà il seguente risultato:
Presenti:

13
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Favorevoli:
Contrari:
Astenuti:

4 (Maggi, Montesano, Dimidri e Chiesa)
9
0
IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la sopra riportata votazione
DELIBERA
Di RESPINGERE l’emendamento ai Programmi n. 2 e n. 6 di bilancio
********************************
Quindi,
Visto l’esito della sopra riportata votazione, con la quale è stato accolto l’emendamento al
programma 3 del bilancio di previsione 2008, presentato dal Consigliere Lorenzet Daniele;
Dato atto che a seguito dell’accoglimento del suddetto emendamento, vengono di conseguenza
aggiornati ed adeguati ai contenuti dell’emendamento stesso i seguenti allegati al bilancio di
previsione:
A)
Bilancio di previsione anno 2008 (entrate e uscite) e relativo quadro generale
riassuntivo
B)
Riepilogo generale delle spese per funzioni/servizi/interventi
C)
Bilancio pluriennale 2008-2009-2010 (per programmi)
D)
Riepilogo spese bilancio pluriennale per programmi/titoli
E)
Relazione Previsionale e Programmatica 2008
F)
Quadro di controllo degli equilibri di bilancio 2008-2009-2010
H)
Elenco spese di investimento e relative modalità di finanziamento – 2008
X)
Parere tecnico dell’Organo di revisione economico-finanziaria e del responsabile del
Servizio finanziario sugli emendamenti)
Visto altresì l’esito delle votazioni con le quali sono stati respinti i 5 punti dell’emendamento
presentato dal gruppo consigliare F.A.R.O.;
Preso atto che nel testo della relazione previsionale e programmatica approvata contestualmente
allo schema di bilancio con deliberazione GC n. 168 del 24.11.2007 si rende necessario apportare
alcune correzioni materiali nel Programma 1, riguardanti la dotazione strumentale riportata (il
plotter ed il misuratore laser non sono ancora stati acquistati) e le fasce di reddito di cui alla tabella
del trasporto scolastico (la quarta fascia era stata riportata identica alla terza anzichè da 15.000 a
17.000 euro; le tariffe sono comunque corrette);
Ritenuto che sussistano tutte le condizioni per l’approvazione del bilancio annuale di previsione per
l’esercizio 2008 e degli altri atti contabili che dello stesso costituiscono allegati, come modificati a
seguito dell’accoglimento dell’emendamento sopraddetto e della correzione apportata alla
relazione previsionale;
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;
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Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 - comma 1 del T.U.E.L. - D.Lgs n. 267/2000;
Sentita la dichiarazione di voto del Cons. DIMIDRI che dichiara “se potessimo votare le voci
singolarmente potremmo essere in parte favorevoli ma, per il bilancio 2008 nel suo insieme
votiamo contro, anche se è stato anticipato l’ampliamento della scuola primaria all’anno corrente”;
Con voti favorevoli 9, astenuti nessuno e 4 contrari (Maggi, Dimidri, Montesano e Chiesa), resi
dai 13 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA
1 - Di approvare il bilancio annuale finanziario di previsione per l’anno 2008 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 ......

SPESE

Tit. I - Spese correnti ....................................................................................
Tit. II - Spese in conto capitale ........................................................................
TOTALE SPESE FINALI ...........................

previsione di
competenza
1.875.700,00
637.400,07
1.110.404,99
1.010.198,47
4.633.703,53
3.328.721,37
408.549,37
8.370.974,27

previsione di
competenza
3.377.215,06
4.039.919,84
7.417.134,90

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

545.290,00

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

408.549,37

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

8.370.974,27

2. Di approvare, insieme con il bilancio annuale finanziario per l’esercizio 2008:
- la relazione previsionale e programmatica per il triennio 2008-2009-2010;
- il bilancio pluriennale per il triennio 2008 – 2009 – 2010
e gli altri allegati previsti dalla vigente normativa, come aggiornati e integrati a seguito
dell’accoglimento dell’emendamento presentato dal Cons. Lorenzet e delle correzioni materiali
al programma 1 della relazione previsionale programmatica;
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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. 160 del 24.11.2007 avente ad oggetto “Tassa per l’occupazione di spazi ed aree
pubbliche per l’anno 2008”;
− n. 161 del 24.11.2007 avente ad oggetto “Imposta comunale sugli immobili (ICI):
determinazione delle aliquote e delle detrazioni per l’anno 2008”;
− n. 162 del 24.11.2007 avente ad oggetto “Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle
pubbliche affissioni – tariffe da applicarsi dal 1.1.2008”;
− n. 167 del 24.11.2007 avente ad oggetto “Disciplina generale delle tariffe per i servizi
comunali”;
− n. 169 del 24.11.2007 avente ad oggetto “Proventi delle sanzioni amministrative e
pecuniarie per violazioni al codice della strada – provvedimenti di competenza della giunta
comunale anno 2008”;
− n. 166 del 24.11.2007 avente ad oggetto “Determinazione tariffe TIA (tariffa igiene
ambientale) per l’anno 2008”;
4. Di prendere atto della deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 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 altresì atto della deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 adottata in data odierna
con la quale si approva il programma triennale delle opere pubbliche per gli anni 2008, 2009 e
2010;
6. Di dichiarare il presente atto, con separata votazione (9 favorevoli, nessuno astenuto e 4
contrari: Maggi, Dimidri, Montesano e Chiesa), immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134
- 4° comma del T.U.E.L. - D.Lgs n. 267/2000.
\bilancio\bilprv08.doc

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

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

