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° 25 DEL 02/07/2009
Originale

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: VARIAZIONE DI BILANCIO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2009,
RELAZIONE
PREVISIONALE
E
PROGRAMMATICA,
BILANCIO
PLURIENNALE 2009/2010/2011

L'anno duemilanove, addì due del mese di luglio alle ore 21.45 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.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

COGNOME E NOME

P

STRINA Dott. Paolo
CAGLIO Gabriele
POZZI Alessandro
NEBULONI Marco
BELLANO Pieraldo
BRIVIO Paolo
TIENGO Angelo
MARCHIONI Florinda
ARLATI Francesco

A

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

PRESENTI: 16

N.

10
11
12
13
14
15
16
17

COGNOME E NOME

P

BURATTI Gaetano
LORENZET Daniele
MAGGIONI Diana
BRAMBILLA Claudio
PIROVANO Angelo
VERGANI Stefano
CASIRAGHI Stefano
MAGGI Angelo

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

A

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. 4 dell’ordine del giorno.
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OGGETTO: VARIAZIONE DI BILANCIO PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2009, RELAZIONE
PREVISIONALE E PROGRAMMATICA, BILANCIO PLURIENNALE 2009/2010/2011
ASS. CAGLIO: Con questa variazione di bilancio andremo a rivedere le spese e le entrate che non
abbiamo potuto riadeguare nel periodo preelettorale. Cominciamo con il dire che avremo
242.172,93 Euro di maggiori entrate per oneri di urbanizzazione, 151.917,93 saranno utilizzate per
le spese correnti, e 90.255,00 per spese di investimento. Utilizzeremo poi 15.000,00 Euro
dell’avanzo di amministrazione 2008 per interventi a sostegno dei cittadini in difficoltà a causa della
crisi economica. Abbiamo poi una serie di maggiori entrate di parte corrente per 81.878,62, per
citare le più significative, 5.657,16 di compartecipazione Irpef, 5.689,00 per contributi generali dello
Stato, 10.380,00 come parziale contributo da parte di Retesalute per l’inserimento di minori in
comunità, sempre da Retesalute riceveremo 18.500,00 Euro per compensare spese di pari
importo, per buoni sociali, per famiglie numerose e per assistenti familiari. Ed infine una maggiore
entrata di 30.760,00 Euro come proventi da sponsorizzazione per la manutenzione del manto
erboso del campo di calcio di via Gorizia, si tratta della realizzazione dell’impianto di irrigazione
che a titolo di sponsorizzazione la ditta Colombo Giardini al fine di pubblicizzare questa nuova
sfera di competenza che si appresta a iniziare realizzerà come succede in questi casi a bilancio, si
cita una cifra in entrata e una cifra di pari importo in uscita. Nello specifico trattandosi di impianti
sportivi si evita il pagamento dell’Iva. Finora abbiamo elencato le maggiori entrate, ci sono poi
minori entrate di parte corrente per 55.544,99 derivanti da un minore contributo ordinario da parte
dello Stato. Ecco qui prima di addentrarmi nello specifico dei programmi devo però fare rilevare
una nota di carattere politico, per quanto riguarda l’I.C.I. unica vera tassa federale prima
considerata un’entrata di pronta riscossione e spesa ora non siamo ancora in grado di valutare ciò
che ci verrà trasferito come saldo per l’I.C.I. del 2008. Con circa il 7 per cento della popolazione
composta da bambini sotto i 5 anni Osnago due anni fa riceveva dallo Stato 120.000,00 Euro per
interventi sociali, ridotti a 80.000,00 l’anno scorso e a 50.000,00 quest’anno. Ora veniamo a
conoscenza del fatto che riceveremo 55.000,00 Euro in meno come contributo dallo Stato. Ecco in
sintesi questi sono esempi molto concreti di come vengono vessate le Amministrazioni
costringendole poi per potere mantenere un livello di servizi adeguato ad aumentare le tasse locali.
Tutto questo certamente non può essere chiamato federalismo.
Tornando alla variazione di bilancio vi elenco le spese di parte corrente di maggiore entità.
10.360,00 Euro per diritti ed indennità di risultato al segretario comunale, 5.000,00 Euro di spese
per liti ed arbitraggi, 20.000,00 Euro per spese di manutenzione degli immobili e del patrimonio
comunale, 7.000,00 Euro come contributo da riconoscere alla scuola dell’infanzia a copertura del
disavanzo di gestione, 12.750,00 Euro per la gestione della scuola media di Moscoro, 30.000,00
Euro relative alla prima rata per interventi di manutenzione straordinaria sempre la scuola media di
Moscoro, qui avremo una grossa spesa prossimamente perché come dico questo 30.000,00 è la
prima rata, per fine anno dovremmo versarne un’altra da 30.000,00 perché c’è il totale rifacimento
del riscaldamento e quant'altro e poi molto probabilmente dovremo accendere un mutuo per altri
250.000,00 Euro, insomma su quella scuola bisogna mettere le mani pesantemente.
8.000,00 Euro per il trasporto scolastico, 8.150,00 per la mensa della scuola primaria, 5.500,00 per
manifestazioni culturali ed artistiche. 15.000,00 per manutenzione delle strade comunali, 15.000,00
per l’acquisto di un telelaser per il servizio associato di Polizia locale, in questo caso il 50 % della
spesa ci verrà rimborsato poi dal Comune di Lomagna. 4.000,00 Euro per interventi di
manutenzione spurgo di tratti di fognatura e 5.000,00 Euro per interventi sull’arredo urbano.
Abbiamo poi le maggiori spese che attengono alla sfera sociale, 17.300,00 Euro per l’inserimento
di minori in comunità, 5.000,00 Euro per interventi a favore dei nuclei familiari bisognosi e
15.000,00 Euro per interventi a sostegno delle famiglie in difficoltà a seguito della crisi economica,
il ricevimento del contributo verrà regolato dai criteri contenuti nel bando comunale. In questo
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programma che attiene alla sfera sociale avremo anche 10.000,00 Euro di minori spese per
ricovero e 1475,62 Euro di risparmio sulle spese di gestione dello sportello immigrati a seguito
della presa in carico del servizio da parte di Retesalute.
CONS. BRAMBILLA: Era solo la curiosità di sapere se nelle maggiori entrate era già previsto
l’onere di urbanizzazione della Fomas. Non è ancora previsto. Comunque votiamo contro a questo
punto dell’ordine del giorno per le motivazioni politiche del commento dell’Assessore Caglio ed
anche perché buona parte delle maggiori entrate che derivano dagli oneri di urbanizzazione
vengono spese, vengono dedicate alle spese correnti, d'accordo che la legge lo prevede però gli
oneri di urbanizzazione andrebbero spesi per le urbanizzazioni e in genere trattandosi di un voto
sul bilancio è anche espressione politica e quindi il voto è contrario.
ASS. CAGLIO: Ho fatto notare che riceveremo 55.000,00 Euro in meno dallo Stato, questo
l’abbiamo appena scoperto, ve lo dicevo prima, riceveremo meno I.C.I. senza dubbio e se faccio i
conti con le entrate come vi dicevo per la popolazione dei bambini sotto i 5 anni come ho detto
quest’anno riceveremo 50.000,00 Euro rispetto agli 80.000,00 dell’anno scorso e 120.000,00 di
due anni fa, chiaramente tutto questo diciamo così minore introito per sostenere le spese va
utilizzato.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Sentita la proposta di approvazione di una variazione di bilancio così come da allegati;
Richiamata la propria deliberazione n. 69 del 22.12.2008, esecutiva, con la quale è stato approvato
il bilancio annuale di previsione per l’esercizio 2009, la relazione previsionale e programmatica ed
il bilancio pluriennale 2009/2010/2011;
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

2010

2011

Maggiori Entrate
Minori Spese
TOTALE variazioni in aumento entrate e
in diminuzione spese

€ 346.551,55
€ 23.636,97

€0
€0

€0
€0

€370.188,52

€ 0

€ 0

Minori Entrate
Maggiori Spese
TOTALE variazioni in diminuzione spese e
in aumento entrate

€ 91.858,27
€ 278.330,25

€0
€0

€0
€0

€ 370.188,52

€0

€0

Visto il parere favorevole del Revisore dei Conti (ns. prot. n. 8823 del 29.6.2009) 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;
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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 11 e 5 contrari (Brambilla, Pirovano, Vergani, Casiraghi e Maggi) resi dai 16
consiglieri presenti e votanti;
DELIBERA
1. Di approvare la variazioni alle previsioni attive e passive del bilancio per l’esercizio finanziario
2009, 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 (11 favorevoli e 5 contrari: Brambilla,
Pirovano, Vergani, Casiraghi e Maggi) 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
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

