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DELIBERAZIONE N° 33 DEL 27/06/2008
Originale

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: VARIAZIONE DI BILANCIO PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2008,
RELAZIONE
PREVISIONALE
E
PROGRAMMATICA,
BILANCIO
PLURIENNALE 2008/2009/2010

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:
N.

COGNOME E NOME

P

1
2
3
4
5
6
7
8

STRINA Dott. Paolo
BELLANO Pieraldo
TIENGO Angelo
BRIVIO Paolo
CASIRAGHI Elisabetta
CAGLIO Claudio
MOLGORA Tiziana
PIROTTA Claudia

SI
SI
SI
SI

9 POZZI Alessandro

A

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

P

A

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

SI
PRESENTI: 15

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. 3 dell’ordine del giorno.
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OGGETTO: VARIAZIONE DI BILANCIO PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2008, RELAZIONE
PREVISIONALE E PROGRAMMATICA, BILANCIO PLURIENNALE 2008/2009/2010
Alle ore 21.30 entra l’Assessore Pozzi pertanto i presenti sono 16.
SINDACO: La parola all’Ass. Caglio Gabriele.
ASS. CAGLIO GABRIELE: Questa è la seconda variazione di bilancio che quest’anno portiamo in
Consiglio Comunale, cominciamo dalle spese in conto capitale: è stato istituito un capitolo di spesa
per l’adesione al Piano intercomunale di protezione civile, si tratta di € 1.176,75, una quota
rapportata alla popolazione: € 0,25 per 4.707 abitanti.
Il capitolo interventi sul verde pubblico che fa parte del Titolo II, potature, piantumazioni di un
albero per ogni bambino, etc., ha subito una modifica relativa al finanziamento, il valore
complessivo di € 30.000 finanziati in origine interamente con oneri di urbanizzazione, con questa
variazione verrà finanziato con € 14.000 di avanzo di amministrazione 2007 che abbiamo appena
visto, mentre € 16.000 rimarranno finanziati con oneri di urbanizzazione.
Questi € 14.000 di oneri che così abbiamo liberato, sono stati utilizzati per il capitolo
“manutenzione del verde pubblico” che in questo caso è sul Titolo I, perciò è in spesa corrente che
si riferisce al taglio dell’erba, potature, taglio delle siepi, etc. che prima risultava finanziato con
spese correnti. Passando poi alla parte corrente tra le maggiori entrate riceveremo da Retesalute €
16.800 come rimborsi da erogare per i buoni sociali agli anziani e € 1.300 sempre come rimborsi
da erogare per buoni sociali alle famiglie bisognose. Questi contributi a tutti gli effetti funzionano
come una partita di giro, il Comune li eroga e poi ne chiede il rimborso a Retesalute.
Abbiamo sempre come maggiori entrate € 6.600 come rimborso parziale a carico dei familiari per
le spese di ricovero di anziani e disabili; € 3.320 come quota per la partecipazione al centro estivo
e € 8.805 come dividendo distribuito in rapporto alle quote di partecipazione da Ecosystem ai
Comuni soci prima della fusione in Lario Reti Holding.
Come minori spese: non avendo attuato la convenzione dell’Ufficio tecnico con il Comune di
Lomagna, avremo nel capitolo dedicato una minore spesa pari a € 49.100, € 5.115 per un mancato
inserimento presso il Centro socio-educativo e sempre tra le minori spese, avremo per il capitolo
“manutenzione del verde” € 14.000.
Infine per maggiori spese avremo un aumento dei costi pari a € 59.642, per l’applicazione degli
aumenti contrattuali dipendenti, un’assunzione a tempo determinato part-time presso l’ufficio
segreteria per sostituzione di maternità e una nuova assunzione a tempo pieno indeterminato
all’Ufficio tecnico. € 15.600 per un nuovo ricovero, € 16.800 per i buoni sociali erogati agli anziani e
€ 1.300 per i buoni sociali erogati alle famiglie bisognose sono le stesse cifre che prima avevo
menzionato come maggiori entrate.
€ 1.472,60 per l’incremento della quota parte di adesione al Parco del Curone per il Comune di
Osnago, un totale di € 4.100 per organizzazione manifestazioni artistico – culturali e € 3.000 per la
gestione degli impianti sportivi comunali, €1.650 per l’affidamento di incarichi professionali.
MONTESANO: Volevo una serie di precisazioni: sul programma 1, quello che riguarda le maggiori
spese su € 59.642, la nuova assunzione a tempo pieno quanto grava come budget?
Quando si parla poi di spese per affidamenti, incarichi professionali in corso di definizione, quali
sono.
Per quanto riguarda l’organizzazione… c’è una maggiore spesa di € 4.100 per l’organizzazione di
manifestazioni artistiche e culturali, vorrei sapere quali sono.
In più per il discorso della gestione degli impianti sportivi, € 3.000, capire cos’è cambiato, se è
cambiata nella gestione con questo aumento e poi un’altra precisazione, è sul discorso dei €
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14.000 delle opere a verde pubblico, così com’è scritto qua, non ho capito bene il meccanismo,
forse l’ho capito da come l’ha spiegato perché parrebbe, a una prima lettura che si incrementa di €
14.000 il verde pubblico, però è scritto in un italiano un po’ macchinoso… all’inizio avendolo letto
avevo capito che c’erano € 14.000 in più, invece ora ho capito, si tolgono gli oneri di
urbanizzazione e si portano dall’altra parte, quindi alla fine restano sempre € 30.000 le spese,
quindi non c’è un incremento…
SINDACO: Su alcune cifre tipo l’aumento di € 4.100 per l'organizzazione di manifestazioni
artistiche, piuttosto che € 3.000 per la gestione degli impianti sportivi comunali, noi partiamo
all'inizio dell'anno tirati perché finché non abbiamo ulteriori entrate teniamo il capitolo basso, poi,
mano a mano che abbiamo ulteriori entrate, aumentiamo i capitoli alla normalità, quindi per quanto
riguarda le manifestazioni artistico - culturali, quel capitolo, il famoso 1515 di cui avevo parlato
prima, negli ultimi anni è rimasto costante, siamo partiti all'inizio dell'anno con uno stanziamento
basso poi andiamo ad integrare.
ASS. CAGLIO GABRIELE: Nella cifra globale che abbiamo letto prima c’è un numero che dice €
32050, questa voce comprende: la nuova assunzione e il livello dell’Arch. Martuffo sulla cifra
globale che abbiamo detto prima a fronte di € 49.000, che come abbiamo visto, rispondendo un po’
a quanto si era detto prima, c’era la convenzione con Lomagna, ovviamente quei soldi non sono
stati spesi, sono stati dirottati su questo capitolo.
Sui € 3.000 di impianti sportivi, questi sono stati destinati alla scadenza dell’appalto della gestione
del Parco Matteotti, siccome scadeva la gestione a fine giugno, luglio, in sostanza non sapendo
cosa andremo a fare, abbiamo integrato il capitolo con € 3.000.
SINDACO: Dovendo fare una nuova gara per il servizio di guardiania, pulizia etc., prevediamo che
un piccolo incremento inevitabilmente ci sarà perché l’ultima proroga era di due anni fa. Adesso
dovendo fare una nuova gara, prudenzialmente dobbiamo mettere qualche soldo in più.
ASS. CAGLIO GABRIELE: L’ultima cosa che chiedeva Montesano € 1650 su incarichi è
semplicemente anche questa una posta messa lì perché il capitolo è totalmente asciutto,
conseguentemente se serve anche una matita, su quel capitolo non c’è niente, si sono messi €
1650 per qualsiasi rimanenza…
SINDACO: Posso mettere in votazione la variazione?
IL CONSIGLIO COMUNALE
Sentita la proposta di approvazione di una variazione di bilancio così come da allegati;
Richiamata la propria deliberazione n. 6 del 18.1.2008, esecutiva, con la quale è stato approvato il
bilancio annuale di previsione per l’esercizio 2008, la relazione previsionale e programmatica ed il
bilancio pluriennale 2008/2009/2010;
Vista la precedente deliberazione di C.C. n. 32 adottata nella seduta odierna relativa
all’approvazione del rendiconto della gestione per l’anno 2007 da cui risulta un avanzo di
amministrazione per un totale di € 81.775,99 così distinto:
- fondi vincolati
- fondi per finanziamento spese in c/capitale
- fondi non vincolati

€
€
€

0
21.978,07
59.797,92
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Ritenuto applicare una quota dell’avanzo di amministrazione in ragione di € 14.000,00 alla sola
parte investimenti per le spese necessarie per interventi sul verde pubblico;
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
Maggiori Entrate
Minori Spese
TOTALE variazioni in aumento entrate e
in diminuzione spese
Minori Entrate
Maggiori Spese
TOTALE variazioni in diminuzione spese e
in aumento entrate

2009

2010

€ 54.933,66
€ 102.240,00

€0
€ 0

€0
€0

€ 157.173,66

€ 0

€0

€0
€ 157.173,66

€0
€0

€0
€0

€ 157.173,66

€ 0

€0

Visto il parere favorevole del Revisore dei Conti 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;
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 astenuti 5 (Maggi, Molgora Angelo, Dimidri, Montesano, Chiesa) resi dai
16 consiglieri presenti e votanti;
DELIBERA
1. Di approvare la variazioni alle previsioni attive e passive del bilancio per l’esercizio finanziario
2008, riepilogate nel prospetto allegato “A”, facente parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione;
2. Di dare atto che una parte dell’avanzo di amministrazione 2007 è applicato in ragione di €
14.000,00 alla parte investimenti per le spese necessarie per interventi sul verde pubblico;
3. Di dare atto che con la presente variazione di bilancio non viene alterato l’equilibrio di bilancio;
4. Di approvare
programmatica;
5.

conseguentemente

l’aggiornamento

della

relazione

previsionale

e

Di dichiarare il presente atto, con separata votazione: favorevoli 11 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

