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DELIBERAZIONE N° 32 DEL 25/09/2009
Originale

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO E RICOGNIZIONE
STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI (ART. 193 DEL T.U.E.L. D.LGS. N. 267/2000)

L'anno duemilanove, addì venticinque del mese di settembre 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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CAGLIO Gabriele
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BURATTI Gaetano
LORENZET Daniele
MAGGIONI Diana
BRAMBILLA Claudio
PIROVANO Angelo
VERGANI Stefano
CASIRAGHI Stefano
MAGGI Angelo
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ASSENTI: 2

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. 5 dell’ordine del giorno.
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OGGETTO: SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO E RICOGNIZIONE STATO DI
ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI (ART. 193 DEL T.U.E.L. - D.Lgs n. 267/2000).
ASS. CAGLIO: Il Testo Unico prevede che il Consiglio Comunale accerti lo stato di attuazione dei
programmi e verifichi il mantenimento degli equilibri di bilancio almeno una volta all’anno ed entro il
30 settembre. Questa è di fatto la verifica di quanto è indicato nel bilancio di previsione in seguito
l’assestamento di bilancio da effettuarsi entro il 30 novembre darà corpo alla previsione definitiva.
In questa presentazione analizzeremo la situazione delle entrate e delle uscite correnti, la verifica
degli investimenti e faremo una carrellata dei fatti salienti.
Cominciamo con le entrate correnti, le entrate correnti che abbiamo previsto in bilancio e poi con le
successive variazioni ammontano a € 3.665.483,16. Nel dettaglio le entrate del titolo primo, cioè le
entrate tributarie I.C.I., imposta sulla pubblicità, l’addizionale sul consumo dell’energia,
l’addizionale comunale Irpef, la compartecipazione all’Irpef da parte dello Stato, la Tosap etc.,
previste in € 1.643.600 dovrebbero attestarsi ad 1.650.454. Le entrate del titolo secondo sono le
entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, dalla Regione e da altri enti, dal
settore pubblico, previste nell’importo di € 881.125, dovrebbero attestarsi a € 860.149. Infine le
entrate del titolo terzo, le entrate extra tributarie che sono la tariffa di igiene ambientale, le sanzioni
per la violazione del codice della strada, i rimborsi per il trasporto scolastico, la mensa scolastica, i
proventi per la gestione del gas, etc. previsti nell’importo di € 1.111.585 dovrebbero attestarsi ad €
1.154.879. Per meglio comprendere l’andamento dei flussi che vedete la quota I.C.I. per le
abitazioni principali era prima conteggiata con le entrate tributarie. Ora viene considerata come
trasferimenti dello Stato di conseguenza sono sparite dalle tributarie e sono entrate dall’altra parte.
Fra le entrate extra tributarie l’anno scorso era compresa la sponsorizzazione della ditta Colombo
per il parco Matteotti. L’I.C.I. dovrebbe attestarsi intorno ad un valore di € 1.215.000, più
confidiamo in una quota per le abitazioni principali di € 293.000 circa. La tariffa di igiene
ambientale dovrebbe dare un gettito di € 470.851 coprendo il 100 per cento dei costi. L’addizionale
comunale con una aliquota dello 0,3 dovrebbe attestarsi a € 250.000, e i proventi della
distribuzione del metano per € 60.000. Per quanto riguarda i valori assoluti delle entrate previste in
bilancio approvato a dicembre del 2008 nel corso dell’anno sono stati forzatamente rimodulati. La
manovra dell’I.C.I. secondo noi fatta esclusivamente per fini elettorali ha reso le stime molto
approssimative, oggi a settembre del 2009 non siamo ancora in grado di quantificare quanto lo
Stato ci trasferirà come saldo per l’I.C.I. del 2008. Aggiungo che oramai è quasi una certezza, che
il valore del trasferimento sarà inferiore a quanto avremmo dovuto riscuotere, infatti i dati della
copertura finanziaria in possesso dell’Anci dicono che per l’I.C.I. 2008 mancano 436 milioni, e per
l’I.C.I. del 2009 mancano 696 milioni. Poi con circa il 7 per cento della popolazione composta da
bambini sotto i cinque anni, Osnago due anni fa riceveva dallo Stato € 120.000 per interventi
sociali, ridotti a € 80.000 l’anno scorso e a € 50.000 quest’anno. Il contributo ordinario dello Stato
come vi ho esposto nella variazione di luglio è diminuito di € 55.000, ecco vorrei dire che questi
sono esempi molto concreti di come vengono vessate le amministrazioni. Tutto questo certamente
è ben lontano da ciò che si intende per federalismo.
Qui vediamo la pressione fiscale, l’I.C.I., sono esentate le abitazioni principali eccetto quelle
appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9, l’Amministrazione ha esteso l’esenzione alle
abitazioni concesse in uso gratuito a parenti di primo e secondo grado, e alle abitazioni possedute
a titolo di proprietà da anziani e disabili residenti in istituti, sono state assimilate alla abitazione
principale un massimo di due pertinenze. Ancora per l’I.C.I. 4 per mille per le case affittate a
canone agevolato, l’aliquota ordinaria confermata al 7 per mille, detrazioni come nel 2008,
ovviamente si parla delle detrazioni riferite alle categorie catastali A1, A8 e A9, 4 per mille per la
scuola materna, casa di accoglienza e centro parrocchiale, I.C.I. ridotta al 2,5 per mille per il
recupero delle case inagibili o inabitabili. Proseguiamo con la pressione fiscale, sempre guardando
la tariffa di igiene ambientale, mantenuti sostanzialmente i costi del 2008, l’Amministrazione si è
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fatta carico del pagamento della Tia per la scuola dell’infanzia, per i soggetti in condizioni di
disagio sociale e economico riduzione del 50 per cento della tariffa, per i nuclei familiari con
almeno quattro figli riduzione della tariffa del 30 per cento, per i nuclei familiari composti da cinque
o sei persone con una situazione I.S.E.E. fino a € 20.000, incremento della riduzione della tariffa
dal 30 al 50, sono stati distribuiti ai cittadini nei primi mesi dell’anno 100 sacchetti in mater-Bi e 50
viola, esenzione totale dal pagamento della tariffa per i ricoverati in modo permanente presso le
case di riposo. Ancora per la Tia riduzione del 20 per cento della parte variabile della tariffa per i
locali ad uso commerciale che effettuano una chiusura minima di 90 giorni consecutivi, sconto del
40 per cento sulla parte variabile della tariffa per le abitazioni a disposizione per uso stagionale, e
per le aree scoperte produttive ad uso non continuativo, sottolineiamo che l’introduzione della Tia
ha incrementato la percentuale del differenziato, 68 per cento è il dato provvisorio del 2009 a
fronte di un obiettivo legislativo del 35. Obbligo legislativo alla copertura da parte dei cittadini dei
costi del servizio al 100 per cento, ecco io ricordo che la Tia è normata da sei tipologie di tariffa per
le utenze domestiche dove si tiene conto della metratura e degli occupanti e 30 tipologie per le
utenze non domestiche dove si tiene conto della metratura e della tipologia della attività.
Le spese correnti dovrebbero attestarsi intorno a € 3.737.068, la suddivisione delle spese correnti
per interventi mostra i seguenti risultati, personale € 853.260, acquisto di beni di consumo e
materie prime € 100.950, prestazioni di servizi € 1.791.197, utilizzo di beni di terzi € 29.172, i
trasferimenti ad altri soggetti sono previsti nella misura di € 534.087. E fra questi trasferimenti
vanno menzionati i € 95.000 erogati alla scuola materna. Poi se volete vi do il dettaglio di questi €
95.000.
Interessi passivi ed oneri finanziari diversi € 318.440, imposte e tasse € 85.180, ed infine il fondo di
riserva che ammonta attualmente a € 10.781, un dato come lo vedete, le uscite correnti che ripeto
sono € 3.737.068 l’anno scorso erano di € 3.722.000, sostanzialmente le uscite correnti sono
rimaste molto, molto contenute, si sono attestate a dei valori dell’anno scorso.
Vi cito quelle che hanno uno scostamento maggiore, istruzione pubblica l’incremento è dovuto
essenzialmente alla accensione del mutuo per l’ampliamento della scuola elementare, sport e
ricreazione, in questa voce vengono compresi i € 30.760 come sponsorizzazione della ditta
Colombo finalizzati all’impianto di irrigazione del campo sportivo di via Gorizia, ovviamente questo
importo sarà compreso anche fra le entrate. Viabilità e trasporti l’incremento è finalizzato
all’aumento della quota dei mutui, territorio ed ambiente, qui l’anno scorso era prevista la quota di
sponsorizzazione del parco Matteotti, e poi il settore sociale. Per questa funzione sono aumentati il
numero dei ricoveri, sono stati stanziati € 15.000 come aiuto ai cittadini per via della crisi
economica, e sono stati istituiti nuovi bandi sociali che però avranno una quota di recupero fra le
entrate.
Ecco questa è la macrovisione degli investimenti per il 2009, € 353.000 eseguiti, € 859.000 in
corso e in progettazione. I mutui accesi nei primi nove mesi dell’anno sono stati due, € 115.200 per
la sistemazione delle banchine laterali e la realizzazione della pista ciclopedonale in Via per le
Orane, venti anni a tasso fisso del 4,927, il secondo di € 100.000 per la realizzazione della
seconda corsia della strada di arroccamento Via Gorizia Via Stoppani, anche qui venti anni al
tasso fisso del 4,533. Per quanto attiene agli oneri di urbanizzazione all’8 settembre 2009 è stato
introitata una somma pari a € 713.233 rispetto a una previsione iniziale di € 542.172. Sempre per
quanto riguarda il quadro economico va ricordato l’avanzo di amministrazione nel 2008 che è stato
pari a € 184601 di cui € 30000 sono state applicate per la parte degli investimenti e € 15.000 alla
spesa corrente come aiuto ai cittadini come dicevo prima in difficoltà a causa della crisi economica,
la parte restante di € 139.601 è stata mantenuta a disposizione.
Ecco adesso qui vi leggo qualche slide e i fatti salienti successi nei primi mesi dell’anno, superata
la visita ispettiva funzionale al rinnovo della certificazione di qualità, abbiamo avuto 282 utenti del
servizio I.C.I. facile, puntuale comunicazione ai cittadini delle iniziative, attivata una nuova casella
di posta elettronica a disposizione dei cittadini per effettuare segnalazioni, inaugurata la casa
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dell’acqua finalizzata alla distribuzione di acqua potabile gassata e naturale, sono stati acquistati
nuovi arredi per gli uffici comunali, effettuate circa 600 ore di servizio di pattugliamento del territorio
nelle ore serali e notturne e festive, è stato acquistato nell’ambito della convenzione di Polizia
locale con Lomagna, un nuovo misuratore di velocità. Proseguono i lavori di ampliamento della
scuola primaria di via Edison, continua la proposta del corso di italiano per gli stranieri, mantenuto
l’appuntamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi, ribadito il contributo a favore delle famiglie di
residenti per l’iscrizione all’asilo nido, notevoli incrementi in biblioteca del prestito libri,
incrementato il patrimonio librario, realizzate numerose iniziative culturali, successo di pubblico per
la rassegna del film all’aperto “E per tetto un cielo di stelle”, grande partecipazione all’iniziativa “Un
mese per gioco”, installati sulle coperture della palestra e sulla palazzina dei campi da tennis
impianti solari termici, ormai conclusi i lavori dello Spazio Opera per la realizzazione di un bar
spazio sociale e per l’adeguamento della struttura, realizzato l’impianto di irrigazione al campo
sportivo di via Gorizia, sistemazione dell’incrocio Via Meucci Via Copernico, approvazione del
progetto esecutivo delle opere relative al percorso ciclabile Lomagna-Moscoro, realizzati i lavori di
riqualificazione della pavimentazione di piazza Vittorio Emanuele, realizzato il ponticello pedonale
sulla Molgora in corrispondenza della stazione ferroviaria, iniziati i lavori di sistemazione delle
banchine laterali in Via per le Orane, approvato il progetto per realizzare la seconda corsia del
tratto Via Gorizia – Via Stoppani, indetta una nuova gara per l’affidamento del servizio di raccolta e
trasporto dei rifiuti solidi urbani, in costante aumento le richieste di trasporto gestito
dall’associazione Io per Osnago per i cittadini in stato di bisogno, istituito un bando a sostegno dei
cittadini in difficoltà a causa della crisi economica ed infine per gli anziani rinnovati gli impegni per il
soggiorno marino, la grigliata di Ferragosto e la tradizionale festa dell’anziano.
Direi che la maggiore parte degli obiettivi che l’Amministrazione si era posta all’inizio anno sono
stati raggiunti, altri sono in via di attuazione. Alcuni impegni assunti con il nuovo programma di
mandato sono già in itinere, l’impegno sia degli uffici che dell’organo politico per il restante periodo
dell’anno sarà naturalmente volto a completare il quadro degli interventi previsto dal bilancio di
previsione 2009.
CONS. BRAMBILLA: La relazione per la salvaguardia degli equilibri di bilancio si fa principalmente
per dichiarare che non ci siano debiti fuori bilancio e per gettare uno sguardo a come chiuderà il
bilancio di fine esercizio, se ci saranno o meno disavanzi da coprire, in questo caso non ci sono
disavanzi, non emergono debiti fuori bilancio perché ci sono le dichiarazioni. Questo momento
viene utilizzato dall’Amministrazione anche per un po’ di propaganda perché al di là dei numeri ci
sono anche commenti sulle varie iniziative fatte. Non ho sentito il Parco di Via Matteotti che forse è
andato un po’ meno bene nel gradimento della gente, però va beh, qualcosa può anche sfuggire.
Invece nel merito delle cifre che sono state snocciolate, direi che ho notato nella relazione che si
dice che non è stato applicato l’avanzo del 2008. Questo vuole dire che teniamo lì dei soldi da
parte senza impegnarli.
Siamo contrari per alcune opere realizzate ed elencate quali la piazza, la fontana dell’acqua che è
sì una bella fontana, però siamo contrari prima di tutto perché viene data gratis quando noi l’acqua
la paghiamo alla Lario Reti. Gli altri Comuni mettono un limite, noi la diamo via gratuitamente, mi
sembra troppo demagogico e questo è una cosa che non ci va. Poi per una Giunta ambientalista
come la vostra dare via l’acqua gasata mi sembra una diffusione di CO2 in atmosfera. Per questo
invito a votare contro.
ASS. CAGLIO: Allora se hai pazienza con la variazione di bilancio ti dico dove finisce l’avanzo di
quest’anno perché in un modo prestigioso quest’anno abbiamo estinto dei mutui.
Per quanto riguarda le altre tre osservazioni, piazza, parco Matteotti ed acqua magari faccio
rispondere al Sindaco.
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SINDACO: Dico solo questo, il punto è salvaguardia degli equilibri di bilancio, ricognizione dello
stato di attuazione dei programmi, poi ovviamente ognuno lo fa secondo il suo punto di vista, noi
cerchiamo di relazionare quello che è stato fatto, appunto stato di attuazione dei programmi. Sul
Parco Matteotti inviterei a giudicare alla fine perché mi sembra che già sulla piazza c’è stato un
entusiasmo di giudizi negativi, poi smentiti dai fatti, mi sembra che la piazza di oggi al di là dei
giudizi estetici sia una piazza molto più vissuta e molto più funzionale rispetto a prima, su questo si
possono avere opinioni differenti però basta passare in piazza e si vede la differenza. Sull’acqua,
tutto è discutibile, noi a parte che promuovere l’utilizzo dell’acqua pubblica significa evitare uno
spreco pazzesco che è l’acqua in bottiglia, perché se pensiamo solo all’imbottigliamento e al
trasporto comunque c’è il problema dell’eventuale rilascio della gasatura diciamo in atmosfera
rispetto alle migliaia e migliaia di camion che trasportano dalle montagne o da chissà dove l’acqua
in bottiglia, esiste il problema vero di evitare comunque sprechi e di valutare, noi partiamo con la
situazione libera poi se saremo costretti dagli eventi a mettere dei paletti lo faremo. Per ora
andiamo avanti così, crediamo che l’unico vero problema in alcuni momenti sia un po’ di coda e
magari non sempre da parte di tutti la perfetta educazione nel non mettersi lì con venti bottiglie e
fare aspettare altri in coda che devono riempirsi un bicchiere, vedremo cosa fare, andiamo avanti
per un po’ di tempo diciamo nel monitorare la situazione e poi eventualmente interverremo.
Sottolineo da ultimo una cosa importante che sarà nella variazione, però credo che, a fronte di un
anno che per una serie di motivi ha avuto delle entrate particolari perché l’approvazione del PGT
ha scatenato prima dell’approvazione una corsa da parte di chi voleva concludere i piani di
lottizzazione secondo il vecchio P.R.G. che era più espansivo, e si sono quindi avuti maggiori oneri
di urbanizzazione che sono stati usati soprattutto per togliere mutui dove avevamo previsto opere
con mutui e per estinguere vecchi mutui fatti a suo tempo con la Cassa Depositi e Prestiti a tassi
più alti quindi per ridurre il nostro indebitamento, penso che sia una scelta importante.
ASS. CAGLIO: Per integrare il discorso che faceva il Sindaco, due numeri per renderci conto di
cosa vuole dire la Casa dell’Acqua, nei mesi passati abbiamo avuto modo di conteggiare il
consumo, si tratta di un consumo ipotetico, visto su due mesi, mensilmente è di 60 metri cubi. Mi
soffermerei su questo dato, 60 metri cubi al mese in bottiglie di plastica è una cosa spaventosa,
vuole dire 40 mila bottiglie di plastica in meno, è vero che poi magari qualcuno c’è andato con il
bicchiere, etc., però diciamo 35 mila bottiglie di plastica in meno che non abbiamo comprato, che
non abbiamo fatto trasportare, che non abbiamo messo nei rifiuti, voglio dire, questi sono numeri
che non si possono dimenticare, 35 mila bottiglie in meno che circolano per la Casa dell’Acqua. La
Casa dell’Acqua potrebbe, con il beneficio dell’inventario, costare € 100 al mese al Comune per il
consumo dell’acqua, gasatura e manutenzione.
CONS. BRIVIO: Annuncio il voto positivo per tutte le considerazioni che hanno fatto il Sindaco e
l’Assessore anche perché la Casa dell’Acqua non ci sembra il dato politico più rilevante della
azione di quest’anno di Progetto Osnago.
CONS. ARLATI: Io annuncio voto contrario agli equilibri di bilancio in quanto soprattutto fra i fatti
salienti c’era l’intervento per la scuola primaria, l’ampliamento, un mutuo per togliere il cortile
bambini, poi qualcuno dice il cortile è aumentato, vi faccio vedere le carte, io non ci credo.
Comunque sta di fatto che i bambini stanno in classe o escono a turni. Ed è opinione dei genitori,
chiedete in giro, delle maestre che comunque il cortile manca e i bambini sono fortemente
penalizzati da questo. Poi soprattutto la visita per l’ispezione qualità, € 5.000 per avere un sistema
di qualità che secondo me non funziona. € 5.000 per pagare 5 giorni una visita, un ispettore, non
un ispettore, un consulente che sistemasse le carte, se questo è il modo di spendere, secondo me,
i soldi forse abbiamo sbagliato il tiro.
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ASS. TIENGO: Non abbiamo acceso un mutuo per chiudere il cortile della scuola, abbiamo acceso
un mutuo per costruire l’altro ambiente della scuola che servirà ai bambini per andare a scuola a
suo tempo avevo fatto vedere che utilizzando due aree che non venivano prima utilizzate come
area di gioco, cioè l’entrata della palestra e il retro alla palestra, i metri quadrati a disposizione
come area di gioco sono di più rispetto a prima. Adesso c’è una questione in ballo con le maestre,
adesso c’è l’area di cantiere quindi è un dato che non si può verificare ed è una situazione
transitoria. Quando ci sono i lavori in casa tutti hanno dei disturbi, o per la polvere o per i rumori, o
perché ci sono i muratori che ti occupano lo spazio, cantiere è cantiere. Noi abbiamo detto quando
sarà finita la scuola, quando saranno smontati i cantieri se le aree che noi abbiamo individuato
come aree integrative allo spazio di gioco sono sufficienti bene, altrimenti ci siamo riproposti di
verificare ed eventualmente andare a integrare l’area di cortile con le aree che ci sono nella zona
tipo area entrata. Quindi il mutuo non l’abbiamo fatto per eliminare l’area di gioco, l’abbiamo fatto
per fare una scuola.
SINDACO: Mettiamo in votazione? Allora metto in votazione, dobbiamo votarla due volte in quanto
c’è anche l’immediata eseguibilità dell’atto. Votazione del punto numero cinque. Salvaguardia degli
equilibri di bilancio, ricognizione dello stato di attuazione dei programmi. Chi è favorevole?
Contrari? Astenuti? Approvato con 6 voti contrari. L’immediata eseguibilità dell’atto, chi è
favorevole? Contrari? Astenuti? 6 voti contrari anche in questo caso. Punto successivo, numero
sei.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto l'art. 193 del T.U.E.L. - D.Lgs n. 267/2000 che dispone l'obbligo per i Comuni di effettuare
entro il 30 settembre di ogni anno la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi
provvedendo, laddove necessario, ad adottare i provvedimenti necessari ad assicurare il rispetto
del pareggio finanziario e di tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti
e per il finanziamento delle spese di investimento;
Visto che, in sede di ricognizione dello stato di attuazione delle iniziative previste nella relazione
previsionale e programmatica al bilancio di previsione 2009, è stato riscontrato quanto segue:
a) il rendiconto dell'esercizio finanziario 2008 è stato approvato con deliberazione n. 12 del
28.4.2009, esecutiva, e si è chiuso con un avanzo di amministrazione di € 184.601,51;
b) l'inesistenza di debiti fuori bilancio;
c) un risultato presunto di amministrazione attivo per l'esercizio 2009 alla data di sua rilevazione;
d) una situazione economica attiva alla data della rilevazione risultante dal raffronto tra le entrate
previste e quelle accertate e dalle uscite previste e quelle impegnate;
Vista la relazione, allegato "A", inerente la ricognizione dello stato di attuazione dei programmi per
l'esercizio 2009;
Dato atto:
− che il Revisore del Conto ha rilevato che non si rende necessaria l'adozione di misure atte al
ripristino del pareggio di bilancio con proprio parere allegato;
− che conseguentemente, alla data della rilevazione e sulla base dei dati disponibili, non risultano
situazioni tali da far prevedere la alterazione degli equilibri di bilancio e la necessità della
adozione di provvedimenti di riequilibrio della gestione di competenza e di quella dei residui;
Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 - comma 1 del T.U.E.L. - D.Lgs n. 267/2000;
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Con voti favorevoli 9 e 6 contrari (Arlati, Brambilla, Pirovano, Vergani, Casiraghi e Maggi) resi dai
15 consiglieri presenti e votanti;
DELIBERA

in ottemperanza a quanto prescritto dall’art. 193 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267 per la
salvaguardia degli equilibri di bilancio:
1. Di approvare lo stato di attuazione dei programmi, così come risulta dalla relazione allegato
“A” che assicura la realizzazione delle previsioni programmate nel bilancio e nella relazione
previsionale per l’esercizio in corso.
2. Di approvare i seguenti prospetti allegati alla presente per farne parte integrante:
B. quadro dimostrativo degli equilibri di bilancio alla data del 8.9.2009
C. risultato presunto di amministrazione al 8.9.2009
D. controllo degli stanziamenti e dei progressivi di bilancio alla data del 8.9.2009
E. situazione residui attivi e passivi alla data del 8.9.2009
F. ricognizione sullo stato di attuazione del programma investimenti;
3. Di dare atto che non sussiste l’obbligo del ripiano del disavanzo di amministrazione in
quanto il rendiconto dell’esercizio 2008 regolarmente approvato, si è chiuso con un avanzo
d’amministrazione di € 184.601,51;
4. Di dare atto che non risultano debiti fuori bilancio e che non ricorre la necessità di coperture
di disavanzi di Consorzi, Aziende speciali e/o istituzioni (attestazioni All. G)
5. Di dare atto del permanere nell’esercizio in corso degli equilibri generali di bilancio con la
presunzione del mantenimento del pareggio per la gestione di competenza e di un avanzo
di amministrazione per la gestione dei residui a fine esercizio (All. G);
6. Di trasmettere copia della presente al Tesoriere comunale ai sensi dell'art. 216 - comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000;

7. Di disporre che la presente deliberazione venga allegata al rendiconto dell’esercizio in
corso.
8. Di dichiarare il presente atto, con separata votazione (9 favorevoli e 6 contrari: Arlati,
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

