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DELIBERAZIONE N° 27 DEL 13/06/2006
Originale

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE ANNO 2005

L'anno duemilasei, addì tredici 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.
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STRINA Dott. Paolo
BELLANO Pieraldo
TIENGO Angelo
BRIVIO Paolo
CASIRAGHI Elisabetta
VILLAN Gian Pietro
MOLGORA Tiziana
PIROTTA Claudia
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9 POZZI Alessandro
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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: 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. 4 dell’ordine del giorno.

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

OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE ANNO 2005.

Illustra il punto all’ordine del giorno l’Assessore CAGLIO avvalendosi dell’ausilio di alcune slides.
Gli Assessori danno lettura della relazione per i programmi di propria competenza.
Il Capogruppo di maggioranza Paolo BRIVIO dà lettura della dichiarazione di voto che si trascrive
integralmente:
“Il gruppo Progetto Osnago valuta positivamente il bilancio consuntivo per l’anno 2005. degna
di valutazione favorevole è soprattutto la capacità di oculata spesa delle risorse disponibili,
come dimostra il dato dell’avanzo di bilancio, tornato nel 2005 a essere assai contenuto, dopo
un anno di fisiologico aumento. Tale dato indica inoltre che nel 2005 è stato un anno di lavoro
intenso, nel quale si sono realizzati progetti importanti e poste le basi per realizzazioni
altrettanto significative, in conformità con quanto previsto dal programma politico della
maggioranza di Progetto Osnago. Altro segnale apprezzabile è l’attenta gestione
dell’indebitamento che deriva dalla contrazione dei mutui: le spese per il rimborso si
mantengono sostanzialmente in linea con gli anni precedenti e sono abbondantemente entro i
limiti definiti dalla legge; i nuovi mutui hanno consentito di avviare interventi importanti; infine
nell’immediato futuro alcuni mutui verranno estinti, consentendo l’eventuale contrazione di altri
impegni ma evitando di scaricare oneri eccessivi sulle gestioni future. Per questi motivi, e per
una valutazione complessivamente positiva del rendiconto, Progetto Osnago esprime voto
favorevole”.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Viste le disposizioni previste dall'art. 151 del T.U.E.L. - D.Lgs n. 267/2000, relative alla formazione
del rendiconto della gestione comprendente il Conto del bilancio, il Conto Economico ed il Conto
del Patrimonio;
Visto il Rendiconto di questo Comune per l'esercizio finanziario 2005 reso dal Tesoriere
Comunale, Deutsche Bank spa - Agenzia di Osnago;
Vista la relazione illustrativa del Rendiconto dell'esercizio 2005 e dei risultati di gestione approvata
dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 64 del 5.5.2005, ai sensi dell'art. 151, 6° comma del
T.U.E.L. - D.Lgs n. 267/2000;
Visto il Conto generale del patrimonio che riassume il valore degli immobili, dei mobili, dei crediti e
dei debiti e le variazioni degli stessi che sono derivati dalla gestione del bilancio e da altre cause,
redatto ai sensi dell’art. 151 – comma 5 del T.U.E.L. - D.Lgs n. 267/2000;
Vista la relazione del Revisore del Conto;
Preso atto che nella citata relazione il Revisore ha espresso parere favorevole all'approvazione del
suddetto Rendiconto;
Considerato che nel Rendiconto in esame risultano comprese tutte le entrate disposte e tutte le
spese pagate nell'esercizio cui si riferiscono;
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Dato atto che il rendiconto del precedente esercizio finanziario 2004 è stato approvato
regolarmente, come risulta dalla deliberazione consiliare n. 31 del 28.6.2005;
Dato atto che con deliberazione consiliare n. 46 del 23.9.2005, ai sensi dell'art. 193 comma 2° del
T.U.E.L. - D.Lgs n. 267/2000, è stato assunto apposito provvedimento di salvaguardia degli
equilibri di bilancio e di ricognizione dello stato di attuazione dei programmi;
Visto lo statuto del Comune;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 - comma 1 del T.U.E.L. - D.Lgs n. 267/2000;
Con voti favorevoli 11, astenuti 4 (Maggi, Molgora A., Montesano e Chiesa) e nessuno contrario,
resi dai 15 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA
1. Di approvare il Rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2005, di cui all’allegato “A”
alla presente deliberazione, in tutti i suoi contenuti dai quali emerge il seguente quadro
riassuntivo della gestione finanziaria ed il risultato complessivo della stessa:

GESTIONE
RESIDUI

COMPETENZA

F.DO INIZIALE CASSA AL 1.1.2005
RISCOSSIONI
PAGAMENTI

TOTALE
€ 84.356,83

€ 1.087.078,62

€ 2.484.286,27

€ 3.571.364,89

€ 734.708,31

€ 2.921.013,41

€ 3.655.721,72

FONDO DI CASSA AL 31.12.2005

€ 0,00

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre

€ 0,00

DIFFERENZA

€ 0,00

RESIDUI ATTIVI
RESIDUI PASSIVI

€ 82.145,45

€ 1.207.129,13

€ 1.289.274,58

€ 359.731,74

€ 897.062,44

€ 1.256.794,18

DIFFERENZA
AVANZO(+) o DISAVANZO(-)
Fondi vincolati
Risultato di amministrazione Fondi per finanz. spese in conto capitale
Fondi di ammortam ento
Fondi non vincolati

€ 32.480,40
€ 32.480,40
€ 2.506,23
€ 0,00
€ 0,00
€ 29.974,17
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Così distinto, ai sensi del 1° comma dell’art. 187 del D.Lgs 267/2000:
Fondi vincolati
Fondi per finanziamento di spese in conto capitale
Fondi di ammortamento
Fondi non vincolati

€
€
€
€

2.506,23
0,00
0,00
29.974,17

CONTO DEL PATRIMONIO
Aggiornato secondo le disposizioni di cui all’art. 230 del D.Lgs 267/2000 con il seguente risultato
finale:
Patrimonio netto alla fine dell’esercizio precedente
Patrimonio netto alla fine dell’esercizio 2005
Diminuzione verificatasi dell’esercizio 2005

€ 10.008.366,00
€ 9.757.300,06
€
251.065,94

CONTO ECONOMICO E ANNESSO PROSPETTO DI CONCILIAZIONE
Con il seguente risultato d’esercizio:
Risultato della gestione operativa
Proventi ed oneri finanziari
Proventi ed oneri straordinari
Risultato economico dell’esercizio

- € 105.594,58
- € 168.555,98
+ € 23.084,62
- € 251.065,94

2. Di dare atto che con l’approvazione del rendiconto di gestione 2005 si intendono
contestualmente approvati:
− I risultati ed i provvedimenti connessi all’operazione di riaccertamento dei residui attivi e
passivi iscritti nel conto del bilancio;
− I risultati dell’operazione di aggiornamento degli inventari dei beni comunali;
operazioni effettuate in adempimento a quanto prescritto dagli artt. 228 e 230 del T.U.E.L. D.Lgs n. 267/2000 ed in conformità a quanto dagli stessi stabilito;
3. Di approvare gli elenchi allegati dei residui attivi e passivi da riportare nell’esercizio finanziario
2006 nonché dei residui attivi insussistenti, inesigibili e dei esidui passivi prescritti ed in
economia;
4. Di dare atto che con deliberazione n. 46 del 23.9.2005, ai sensi dell'art. 193 comma 2° del
T.U.E.L. - D.Lgs n. 267/2000, è stato assunto apposito provvedimento di ricognizione dello
stato di attuazione dei programmi e della verifica degli equilibri del bilancio di previsione 2005
che, riscontrati regolari, non hanno richiesto l’adozione di provvedimenti di riequilibrio né di
riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 del T.U.E.L. - D.Lgs n. 267/2000;
5. Di approvare le tabelle dei parametri gestionali di cui al DPR 194/96;
6. Di dichiarare il presente atto, con separata votazione: favorevoli: 11; astenuti 4 (Maggi,
Molgora A., Montesano e Chiesa) e nessuno contrario, 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

