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DELIBERAZIONE N° 32 DEL 27/06/2008
Originale

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE ANNO 2007

L'anno duemilaotto, addì ventisette del mese di giugno alle ore 20.30 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
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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: 16

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. 2 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 2007.
Alle ore 20.50 esce l’Assessore Pozzi pertanto i presenti restano 15.
SINDACO : La parola all’Ass. Caglio Gabriele.
ASS. GABRIELE CAGLIO: L’approvazione del Consuntivo è un momento importante per il
Consiglio Comunale che nel suo ruolo di indirizzo e controllo è chiamato a valutare l’operato
dell’Amministrazione.
E’ un momento di riscontro delle capacità ma anche delle possibilità economiche e finanziarie del
Comune, quindi al di là delle valutazioni sull'attuazione del programma 2007, occorre trarre alcune
indicazioni sulle possibilità economiche consentite dal bilancio attuale.
Nella documentazione allegata al Consiglio Comunale avete trovato la relazione della Giunta
Comunale.
La relazione tecnica che fornisce una valutazione di dettaglio sulla gestione di competenza, sugli
indicatori finanziari, sull’andamento di alcune dinamiche dell’ultimo quinquennio e sul bilancio
economico di alcuni servizi forniti dal comune. Avete trovato anche la relazione dell’organo di
revisione che conferma la regolarità contabile del bilancio, ma fornisce anche un’analisi utile alla
verifica della buona gestione.
Partendo da queste considerazioni la presentazione del consuntivo sarà incentrata sull’analisi dei
punti che qui vedete elencati, cioè il risultato di amministrazione, la gestione e competenza residui,
l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione, la pressione fiscale, le entrate e le uscite correnti, i fattori
di rigidità del bilancio, investimenti, realizzazione progetti.
Qui vediamo l’avanzo di gestione che è stato pari a € 81.775,99, l’avanzo nella sua globalità tiene
conto della consistenza di cassa di tutti i residui esistenti, compresi eventualmente anche i residui
degli anni precedenti.
Nel 2005, come vedete, abbiamo avuto un avanzo di amministrazione molto contenuto, dovuto in
gran parte alla non attuazione di qualche concessione edilizia; del 2006 abbiamo avuto invece,
come ho già avuto modo di ricordarvi, un operatore che ha saldato a dicembre una concessione
edilizia che nei fatti avrebbe potuto rateizzare. L’avanzo 2007 è sostanzialmente un dato lineare.
Il dato che abbiamo appena visto, componendolo abbiamo un residuo di € 14.012,81, la gestione
dei residui mette in evidenza le entrate e le spese accertate al termine dell’esercizio finanziario, ma
non ancora riscosse o pagate, il dato positivo sottolinea la capacità e la rapidità
dell’Amministrazione di riscuotere i crediti e di utilizzarli pienamente e velocemente. Un maggior
residuo nel 2006 era derivato dal fatto che abbiamo avuto contemporaneamente l’incasso del ruolo
emesso a novembre del 2005 della tassa rifiuti e l’incasso della tariffa TIA dovuta per il 2006, in
sostanza nello stesso anno abbiamo avuto le due tariffe e la tassa.
L’avanzo della gestione di competenza ammonta a € 67.763,18, la fotografia della gestione di
competenza è uguale al parametro della capacità di utilizzare le risorse che si sono rese disponibili
nel corso dell’esercizio, più semplicemente è la differenza tra le entrate accertate e le spese
impegnate.
Qui veniamo all’utilizzo dell’avanzo, l’anno scorso l’avanzo è stato di € 113.000, in ragione della
concessione come detto prima saldata a dicembre, detto questo, € 111.000 sono stati destinati agli
investimenti e € 2.000 alle spese correnti, come buona norma bisogna ricordare che un costante
utilizzo dell’avanzo per finanziare le spese correnti, indica una pressione che non può essere
mantenuta per lungo tempo.
La scelta di fondo della nostra Amministrazione, come si può evincere dalla slide è di finanziare
con l’avanzo gli investimenti; nel 2004 e nel 2005 parte dell’avanzo, per poter mantenere un buon
livello dei servizi, è stato destinato forzatamente anche alle spese correnti.
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Qui vediamo le entrate correnti e le entrate tributarie nel 2006 erano € 2.129.000, nel 2007 sono
state € 1.843.000, le entrate extratributarie nel 2006 € 951.000, nel 2007 € 1.033.000; i
trasferimenti nel 2006 € 175.000 e nel 2007 € 742.000, è evidente come si sono discostate le
tributarie e i trasferimenti, il notevole scostamento tra le entrate tributarie e i trasferimenti è dovuto
essenzialmente a una diversa modalità di finanziamenti da parte dello Stato, è stata ridotta la
compartecipazione all’IRPEF, contemplata tra le entrate tributarie in favore di un incremento di
trasferimenti.
Per comprendere meglio le voci che concorrono a formare le entrate correnti vi elenco le più
significative: l’ICI € 1.480.000, la compartecipazione all’IRPEF € 454.000, l’addizionale dell’energia
elettrica € 43.000, pubblicità e affissioni € 50.000, la TOSAP € 14.000, l’addizionale comunale
all’IRPEF € 198.000, poi abbiamo la tariffa di igiene ambientale € 447.000, sanzioni amministrative
per violazione del Codice della strada € 53.300, proventi per la distribuzione del metano € 60.000,
rimborso per spese per il trasferimento di alunni € 41.000 e poi altre spese minori.
Con questi 3 titoli tributarie, extratributarie e trasferimenti che assommano a € 3.618.000 si
spesano le uscite correnti.
Qui vediamo nel dettaglio la pressione fiscale, l’ICI sulla prima casa, è stata confermata al 4,8 per
mille, 4,8 per mille anche per le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti stretti, l’aliquota
ordinaria confermata al 7 per mille, le detrazioni come nel 2006 € 103,29 per l’abitazione
principale, € 51,65 detrazione introdotta dall’Amministrazione.
Ici ridotta al 2,5 per mille per il recupero delle case inagibili o inabitabili. Sempre sulla pressione
fiscale vediamo la tariffa di igiene ambientale, la Tia, dove abbiamo scritto che, a fronte di una
maggiore equità della tariffa rispetto alla tassa precedente la Tarsu, la copertura da parte dei
cittadini del 100% dei costi. Sono stati distribuiti 100 sacchetti in Mater-Bi e 25 sacchi viola con
l’introduzione della Tia si è ottenuto un incremento della frazione differenziata, siamo arrivati a 69
contro un parametro governativo del 35.
L’addizionale comunale IRPEF per mantenere un soddisfacente livello dei servizi e compensare le
maggiori spese correnti, è stata incrementata allo 0,3%. Qui vediamo le uscite correnti che valgono
circa il 60% del totale delle spese, hanno subito un incremento del 14% rispetto al 2006, nel 2006
la spesa corrente era di € 3.028.000, nel 2007 è stata di € 3.457.000.
Adesso vediamo per funzione queste uscite, riassumendo le maggiori spese, vediamo
l'amministrazione gestione e controllo, abbiamo avuto un incremento delle spese per l'applicazione
del contratto ai dipendenti, compreso il pagamento degli arretrati dovuti, abbiamo versato la prima
rata per i mezzi elettrici, sono aumentate le spese per la pulizia e la manutenzione degli immobili
comunali, per ovviare la carenza di personale nell’Ufficio tecnico abbiamo affidato alcuni incarichi
professionali sul posto.
Per la funzione di Polizia locale vale l’applicazione del contratto di lavoro e il pagamento degli
arretrati. Istruzione pubblica abbiamo avuto un incremento delle spese: trasporto, mensa etc. e
maggiori spese per il sostegno della scuola dell’infanzia, cultura e beni, anche in questo caso si
tratta dell’applicazione del contratto.
Viabilità e trasporti, qui abbiamo una diminuzione delle spese per risparmi sulle manutenzioni e
visto che non ha nevicato abbiamo risparmiato sullo sgombero neve.
Territorio e ambiente, la maggiore spesa è quasi integralmente dovuta alla stesura del piano di
governo del territorio; settore sociale qui abbiamo un costante aumento del numero di richieste di
sostegno, assistenza e aiuto e è stato versato un contributo alla parrocchia per finalità sociali,
contributo che era inserito negli accordi per l’acquisizione della Cassinetta. Appare comunque
evidente la crescita esponenziale delle spese correnti nello spazio di pochi anni.
Qui vediamo i fattori di rigidità del bilancio sono tipicamente il costo del personale e
l’indebitamento, nel 2006 il costo del personale era pari a € 725.000, nel 2007 è stato di € 769.000,
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nel riquadro abbiamo evidenziato l’andamento dell’incidenza del costo del personale sulle entrate
correnti, nel 2006 la percentuale era del 22,26, nel 2007 è calata leggermente al 21,25.
Nel 2006 l’Amministrazione è ricorsa all’indebitamento con mutui e finanziamenti a breve termine
per € 130.000 per il rifacimento della fognatura di Piazza Vittorio Emanuele, € 200.000 per
asfaltature, strade, parcheggi e piste ciclopedonali, € 983.000 per l’acquisto della Cassinetta, e €
97.920 per il fondo rotativo progettualità per l’ampliamento delle scuole elementari.
Abbiamo poi ottenuto un contributo regionale di € 25.000 per installazione del campo di calcio di
Via Gorizia e dei pannelli per l’utilizzo dell’energia solare. Sempre nel 2007 abbiamo incassato
oneri di urbanizzazione per € 179.256,47 e monetizzazioni per € 273.227,28.
La diminuzione delle entrate di oneri rende necessario il ricorso ai mutui, ma l’andamento della
rigidità dell’indebitamento che si calcola rapportando il rimborso dei mutui con le entrate correnti,
evidenzia la sostenibilità dell’operazione in rapporto alle dinamiche delle entrate, nel 2006 il
rapporto era 12,94%, nel 2007 è stato di 10,50%, qui va ricordato che il tetto massimo consentito è
del 15%.
Nel 2006 la spesa per quota capitale e interessi era di € 421.000, nel 2007 è stata di € 379.000,
dove € 220.000 erano per quota di capitale e € 159.000 per quota di interessi, come vedete dalla
slide questo è un calo fisiologico dovuto all’estinzione di un mutuo.
Sempre su questa slide anche la rigidità strutturale che si determina commisurando la somma
della spesa del personale con la spesa per il rimborso dei mutui, in rapporto alle entrate correnti è
diminuita negli anni, infatti la percentuale nel 2006 era del 35,20%, nel 2007 è stata di 31,75%.
Come ultimo dato su questa slide bisogna ricordare che l’anno prossimo con il passaggio all’Ato
provinciale della distribuzione dell’acqua, della depurazione, della fognatura, passeremo all’Ato
anche il pagamento di una quota di alcuni mutui per circa € 78.000.
Qui abbiamo riassunto gli investimenti fatti l’anno scorso, il rifacimento della fognatura in Piazza
Vittorio Emanuele, realizzazione di 125 loculi al cimitero, rifacimento degli spogliatoi del bagno per
i disabili in palestra, installazione di tende tecniche in palestra, rifacimento del bagno per i disabili
al campo di calcio di Via Gorizia, potenziamento dell’illuminazione pubblica in alcune zone del
paese, di nuovo realizzazione di un muro di divisione tra scuola e palestra, nuovi arredi in Piazza
della Pace.
Queste due opere sono state aggiudicate, sono state realizzate subito all’inizio del 2008,
comunque c’è il rifacimento della recinzione del campo di calcio di Via Gorizia e piantumazione e
manutenzione del verde comunale.
Qui abbiamo elencato altre realizzazioni, è stato costituito l’ufficio unico di Polizia locale con il
Comune di Lomagna, l’acquisizione dei veicoli elettrici: Panda, Porter e Daily, è stato redatto il
progetto definitivo di riqualificazione del torrente Molgora, è stato redatto e approntato il piano
cimiteriale, approntato il nuovo regolamento per il mercato settimanale, approvato il regolamento
per la disciplina della videosorveglianza, audit energetico negli edifici comunali, sempre come
altre realizzazioni accatastamento di parte degli uffici comunali, acquisizione di un nuovo sistema
di rilevazione della presenza dei dipendenti, corsi di formazione ai dipendenti, attuazione concreta
della tariffa di igiene ambientale, luminarie natalizie, giornata del verde pulito, aumento della
raccolta differenziata, 69% contro 65% dell’anno precedente, incremento dei prestiti bibliotecari,
riserva posti per gli osnaghesi 22 su 24 al micronido con l’eventuale sostegno economico.
Come progetti abbiamo elencato: studio per l’ampliamento delle scuole elementari, asfaltature
strade, parcheggi e piste ciclo- pedonali, ne ricordiamo qualcuna: marciapiede tra Via Bellini e Via
Resegone, il rifacimento dell’incrocio Donizetti – Bergamo, Via XX Settembre, Via IV Novembre,
Viale Rimembranze, Via Cavour, Via Stoppani, incrocio Via Marconi - Via Gioia, Via della
Brughiera, i parcheggi di Via Libertà, di Via Matteotti e di Via Trento vicino al cimitero.
Vialetti in autobloccanti per il cimitero, ampliamento del parcheggio della stazione, ciclopista di Via
per le Orane e installazione di pannelli solari termici al campo di calcio di Via Gorizia sulla
palazzina dei campi da tennis e sulla palestra. Sempre come progetti: sistemazione delle rotonde
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stradali, studio per la realizzazione di un bar allo spazio Opera, collaborazione allo studio per la
sistemazione del parco Matteotti, stesura di una bozza per il centro anziani, collaborazione alla
stesura del Piano di Governo del Territorio, incarico per l’aggiornamento del Piano Urbano del
Traffico e Piano Integrato Fiera-Marasche.
SINDACO: Dopo questa elencazione di interventi e dei numeri soprattutto per quanto riguarda il
2007, chiedo ai consiglieri se ci sono interventi in merito.
La parola al Cons. Montesano
MONTESANO:L’unica cosa, vista la presentazione che mi è balzata agli occhi, c’è una grossa
discrasia tra spese e investimenti. Abbiamo avuto una diminuzione degli investimenti soprattutto
per quanto riguarda le opere pubbliche presentate con una serie di slittature che si potevano
racchiudere in due o tre voci e invece una crescita dei costi relativi all’Ufficio tecnico, quindi volevo
capire se c’è qualche scelta gestionale che non ha funzionato, del tipo: qualche anno fa, prima
delle dimissioni del tecnico riuscivamo a fare più opere, riuscivamo a gestire forse più edilizia
privata perché il Piano Regolatore Generale era ancora abbastanza emergente, invece oggi
abbiamo dato una serie di incarichi esterni, poi abbiamo assunto a tempo indeterminato una
persona e comunque i risultati sono quelli che si evidenziano!
Per non parlare poi probabilmente al terzo punto vedo che andremo a assumere ancora una terza
persona!
ASS. CAGLIO GABRIELE:Va ricordato innanzitutto che questo è il Consuntivo del 2007, l’Arch.
Martuffo è stato assunto quest’anno, perciò nel 2008 e l’altra persona è stata assunta nel 2008,
perciò le assunzioni non sono in relazione al consuntivo che abbiamo visto.
Che l’anno scorso si sia attinto a risorse esterne, era dovuto al fatto che l’Arch. Panariti non era più
presente negli uffici e abbiamo avuto il problema ad agosto con l’Arch. Arosio, conseguentemente
è chiaro che siamo stati mesi con una sola persona in ufficio, è chiaro che abbiamo dovuto
attingere a risorse esterne!
SINDACO: Rispetto ai dati, guardando la relazione tecnica allegata al Conto Consuntivo, si vede
che in realtà nel 2007 rispetto agli anni precedenti la curva degli investimenti pro capite o del peso
che hanno gli investimenti rispetto alle spese correnti, alla quota di capitale per rimborso dei mutui,
si è avuta un’impennata, quindi il 2007 in realtà è stato un anno in cui la propensione agli
investimenti è aumentata, in realtà, soprattutto, perché siamo andati a finalizzare l’investimento
della Cassinetta che ovviamente dal punto di vista economico è significativo.
Dal punto di vista dei numeri questo discorso non è del tutto vero perché in realtà si vede che gli
investimenti rispetto agli anni precedenti sono aumentati. Per quanto riguarda l’Ufficio tecnico
l’anno scorso abbiamo sostanzialmente tamponato una situazione in attesa di poterla risolvere.
Avevamo fatto un concorso, un tecnico aveva vinto il concorso, ma al termine dei 6 mesi di prova
non abbiamo ritenuto di confermare.
Questa è stata una scelta non facile dal punto di vista umano, però riteniamo doverosa dal punto di
vista dei risultati dell’ufficio, è chiaro che abbiamo dovuto di nuovo supplire con qualche tecnico
esterno e poi siamo arrivati alla definizione di assumere il secondo in graduatoria cosa che è stata
fatta adesso, sicuramente non è stata una vicenda piacevole, però riteniamo di aver fatto
l’interesse del Comune nel non confermare questa persona perché ritenevamo che la produttività
non fosse adeguata al ruolo.
MOLGORA ANGELO: Volevo dire solo un paio di cose: innanzitutto che mi asterrò chiaramente su
questa votazione, essendo contrario completamente al bilancio, mi sembra stupido però essere
contrario a un riassunto e a un rendiconto, in questo caso mi asterrò soltanto.
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Volevo solo porre alcune domande: 1) è questa cui faceva riferimento il Sindaco, è vero che non è
stato confermato il tecnico comunale, cosa ci è costato non confermarlo?
2) sulla cultura, spendiamo un sacco di soldi sulla cultura e poi vedo nella relazione che gli incassi
sono stati circa € 284 per le iniziative culturali, a Osnago, sono stati 25 gli spettatori paganti,
spendiamo soldi per quelli fuori Osnago o li spendiamo per gli osnaghesi? Pag. 14 della relazione.
Poi a pag. 10 il Signor Caglio ha detto che le multe sono state di € 53.000, a me risultano €
61.056, sono solo precisazioni… a pag. 19, visto che il consuntivo 2007 non mi pare il caso di dire
“è inutile segnalare che è stato realizzato il rialzo della sede stradale all’incrocio Via Donizetti e Via
Bergamo”, che è stato finito la settimana scorsa, non nel 2007 “inoltre è da segnalare che è stato
realizzato” questo non è un progetto, questa è un’affermazione e siccome è stata fatta la settimana
scorsa non può rientrare nel rendiconto del 2007, ma sono solo precisazioni, tanto mi astengo, era
solo per farvi notare alcune cosette che forse non quadrano!
SINDACO: Sulla spesa per la cultura devo dire che in questi ultimi anni non abbiamo avuto
significativi incrementi, nel senso che il capitolo che gestisce l’Ass. Pozzi che è il 1515, quello sulle
iniziative culturali dove ci sono sia le spese dirette che vengono fatte, sia i contributi alle
associazioni, si è mantenuto sempre ogni anno intorno ai € 30.000.
Mercoledì c’è stato il primo spettacolo del Cinema sotto le stelle, c’erano più di 100 persone, non
so dire ovviamente quanti di Osnago e quanti non di Osnago, effettivamente, non credo che noi
spendiamo soldi per quelli non di Osnago, in parte sì, come i comuni limitrofi spendono soldi per
quelli di Osnago che si spostano, è evidente che nelle proposte culturali va sempre trovato un
equilibrio tra cose di interesse molto locale e cose di interesse che richiamano pubblico al di fuori.
Quando ci sono iniziative come L’Ultima luna d’estate, l’anno scorso in Villa d’Agostino c’erano 350
persone, sicuramente la maggior parte non era di Osnago, però c’era una quota significativa di
persone di Osnago.
Teniamo conto che noi viviamo in una realtà che è sostanzialmente una grossa città frantumata, il
meratese vale circa 100.000 persone, suddivisa tra un numero di comuni significativo, tutti di
dimensioni come il nostro, un po’ più grandi e un po’ più piccole, quindi le persone tendono a
spostarsi come fanno a Milano da un quartiere all’altro.
Credo che la nostra proposta culturale sia in realtà attrattiva rispetto anche all’esterno. Questo non
credo sia un male per Osnago perché poi c’è anche una ricaduta in positivo, se uno viene a
Osnago, va anche a prendersi un caffè, va a cenare e a comprarsi un giornale.
ASS. TIENGO: Prima Montesano faceva ancora riferimento all’Ufficio tecnico, diceva: prima
quando avevamo la struttura con 2 persone le cose funzionavano, il lavoro si faceva e non ci
rendevamo conto che era necessario potenziare l’ufficio.
Da quando faccio l’Assessore all’edilizia e al territorio ho sempre fatto presente
all’Amministrazione e ai Segretari che si sono succeduti nella gestione, che l’Ufficio tecnico, visto
dal di dentro come potevo vederlo io quotidianamente, aveva delle carenze: Non tutto si vede
dall’esterno perché è chiaro che l’impiegato dove c’è la Dia o dove c’è la richiesta o dove c’è il
progetto, cerca di mantenere la data con notevole impegno perché questo lo dobbiamo dire, non è
mai mancato un forte senso di responsabilità da parte delle persone che lavorano nel Comune di
Osnago.
Diverso è invece essere dentro e capire che certi lavori venivano fatti o in condizioni di stress o
comunque non con i tempi necessari e adeguati per poter lavorare con qualità, per cui ho sempre
portato avanti l’istanza di avere un settore più rinforzato, in modo che il lavoro venisse portato
avanti in maniera più qualificata.
L’obiettivo ad inizio mandato era quello effettivamente di potenziare la struttura tecnica; c’è stato il
progetto che ci ha visti impegnati per due anni con Lomagna, poi questo progetto non è andato in
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porto e la conseguenza è che abbiamo perso due anni, ciò ha avuto una conseguenza che tutti
sappiamo. A questo c’è stato l’episodio del tecnico che ha vinto il concorso.
Molgora dice: cosa ci è costato? Non lo sappiamo ancora, sicuramente un certo prezzo ce l’ha, lo
ha avuto prima di tutto dal punto di vista morale perché io, Paolo e Gabriele non siamo persone
che non sanno cosa vuole dire lavorare, siamo persone che hanno vissuto o vivono del loro lavoro
e quindi sappiamo cosa vuole dire di no a una persona, però il problema è: quando si accetta un
ruolo bisogna fare gli interessi dell’Amministrazione e perciò si spende quello che c’è da spendere
una volta sola o te lo tieni per tutta la vita e ogni anno paghi un pezzo di inefficienza, questo si è
visto nel periodo di prova, per cui l’amara decisione di licenziarlo.
Ora pensiamo di avere raggiunto un assetto adeguato alle dimensioni del Comune e alle attività
che ci sono in questo comune. Mii auguro che nel giro di un anno si riesca a recuperare un po’ di
cose arretrate per poi poter cominciare, verso la metà del 2009 e inizio del 2010 un trend di lavoro
normale con un livello di qualità che noi riteniamo sia doveroso!
MOLGORA ANGELO: Signor Tiengo non ho fatto domande strane, ho solo chiesto cosa ci è
costato in soldini, è stato liquidato normalmente, è stata pagata una penale, ha fatto ricorsi… è
questo quello che volevo sapere.
Sulla cultura sono d’accordo con il Sindaco che serva, anzi bisognerebbe incrementarla, però il
problema è che, come ha detto anche lei, alcune manifestazioni culturali hanno successo, altre no,
si analizza un attimo perché quelle altre non hanno successo, perché magari non interessano a
nessuno? E’ solo una domanda!
SINDACO: Sul discorso del tecnico diciamo che non è stato confermato al termine del periodo di
prova; ha fatto ricorso, è il ricorso è tutt’ora pendente; non c’è stato accordo rispetto alle richieste
avanzate.
Sul discorso della cultura vengono fatte queste valutazioni, ovviamente nessuno ha la sfera di
cristallo e spesso all’interno del gruppo facciamo i ragionamenti su quanto serve a Osnago, sui
focus, per esempio un frutto di questi ragionamenti è stato che quest’anno sul “Mese per gioco” è
stata recuperata e potenziata una parte dedicata soprattutto ai bambini, che ha avuto un buon
riscontro, la serata in Piazza della Pace con il coro dei Pueri Cantores, ma anche la serata in cui
c’è stata la fiaba sonora Pierina e la Lupa, che nonostante il tempo veramente inclemente, alla fine
avevamo qui 70/80 persone di cui la metà più o meno bambini, questo sicuramente ci ha fatto
ulteriormente riflettere sul fatto che le iniziative dedicate ai bambini, ragazzi e alle famiglie in
generale, vogliono essere un punto forte dell’offerta.
Su altre cose, per esempio, il maxischermo per gli Europei è stato un grosso successo quando
giocava l’Italia, strapieno e tante pizze prodotte, c’è stato poco afflusso per le altre partite,
ovviamente questo, finché non lo si sperimentava, non eravamo in grado di valutarlo.
Nelle partite dell'Italia devo dire con piacere che abbiamo visto anche tanti ragazzi, ragazzi tra i 15
e i 18 anni che spesso non si vedono alle iniziative e quindi questo ci ha fatto anche piacere
perché, magari in un modo un po’ particolare, però è anche un modo per agganciare una fascia
d’età che tutti si fa fatica a agganciare con delle iniziative.
Sicuramente questo tema è una cosa su cui abbiamo riflettuto e intendiamo riflettere e l’appunto
che ci viene fatto da parte del Cons. Molgora ci trova sicuramente concordi e attenti perché penso
che sia giusto porsi questo problema.
SINDACO: Ci sono altri interventi? No, pongo in votazione.
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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 2007 reso dal Tesoriere
Comunale, Credito Valtellinese - Agenzia di Osnago;
Vista la relazione illustrativa del Rendiconto dell'esercizio 2007 e dei risultati di gestione approvata
dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 93 del 13.5.2008, 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;
Dato atto che il rendiconto del precedente esercizio finanziario 2006 è stato approvato
regolarmente, come risulta dalla deliberazione consiliare n. 39 del 22.6.2007;
Dato atto che con deliberazione consiliare n. 51 del 26.9.2007, 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 10 e astenuti 5 (Maggi, Molgora Angelo, Dimidri, Montesano, Chiesa) resi dai
15 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA
1. Di approvare il Rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2007, 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:
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GESTIONE
RESIDUI

COMPETENZA

TOTALE

F.DO INIZIALE CASSA AL 1.1.2007

€ 248.978,74

RISCOSSIONI

€ 802.064,93

€ 3.692.333,04

€ 4.494.397,97

PAGAMENTI

€ 814.693,87

€ 3.145.356,27

€ 3.960.050,14

FONDO DI CASSA AL 31.12.2007

€ 783.326,57

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre

€ 0,00

DIFFERENZA

€ 783.326,57

RESIDUI ATTIVI

€ 411.001,49

€ 2.161.878,11

€ 2.572.879,60

RESIDUI PASSIVI

€ 519.848,48

€ 2.754.581,70

€ 3.274.430,18

DIFFERENZA

- € 701.550,58
AVANZO(+) o DISAVANZO(-)

€ 81.775,99

Fondi vincolati

€ 0,00

Risultato di amministrazione Fondi per finanz. spese in conto capitale
Fondi di
ammortamento

€ 21.978,07
€ 0,00

Fondi non vincolati

€ 59.797,92

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

€
€
€
€

0,00
21.978,07
0,00
59.797,92

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 2007
Aumento verificatasi dell’esercizio 2007

€ 8.423.007,75
€ 8.482.406,35
€
59.398,60
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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

- € 49.799,90
- € 144.422,89
+ € 253.621,39
+ € 59.398,60

2. Di dare atto che con l’approvazione del rendiconto di gestione 2007 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 2008 nonché dei residui attivi insussistenti, inesigibili e dei residui passivi
prescritti ed in economia;
4. Di dare atto che con deliberazione n. 51 del 26.9.2007, 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
2007 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 10 e astenuti 5 (Maggi,
Molgora Angelo, Dimidri, Montesano, Chiesa), 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

