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DELIBERAZIONE N° 37 DEL 29/09/2006
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 duemilasei, addì ventinove 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:
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. 6 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).
Illustra il punto all’ordine del giorno l’Assessore al Bilancio GABRIELE CAGLIO con una relazione
e l’ausilio di alcune slides che si allegano a verbale.
Il Consigliere ANGELO MOLGORA chiede a quanto ammonta la compartecipazione IRPEF.
L’Assessore CAGLIO risponde sulla cifra e precisa che la percentuale è pari al 3,8%.
Il Consigliere ANGELO MOLGORA chiede un esempio della dizione “trasferimenti ad altri
soggetti”.
L’Assessore CAGLIO risponde come esempio i trasferimenti a Retesalute.
Il Consigliere ANGELO MOLGORA fa notare che le previsioni sull’entrata degli oneri di
urbanizzazione rispetto a quanto accertato è sbagliata e che nel prevedere queste entrate occorre
essere più prudenti.
L’Assessore CAGLIO spiega il meccanismo di entrata degli oneri di urbanizzazione e quindi il
motivo per il quale la previsione non corrisponde all’accertato.
Il SINDACO interviene nella discussione precisando che fermo restando il meccanismo descritto
dall’Assessore Caglio, la non corrispondenza tra la previsione e l’accertato degli oneri riguarda in
parte il ritardo nell’approvazione di alcuni piani attuativi e in parte libere scelte degli operatori.
La CONSIGLIERA CHIESA in riferimento all’aumento dei tagli dell’erba fa notare che c’è erba
altissima sia in Piazza della Pace che in via Lennon.
L’Assessore TIENGO precisa che per quanto riguarda le aree a verde di Piazza della Pace, queste
non sono ancora di proprietà comunale mentre in via Lennon l’erba è stata tagliata come al solito.

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 2006, è stato riscontrato quanto segue:
a) il rendiconto dell'esercizio finanziario 2005 è stato approvato con deliberazione n. 27 del
13.6.2006, esecutiva, e si è chiuso con un avanzo di amministrazione di € 32.480,40;
b) l'inesistenza di debiti fuori bilancio;
c) un risultato presunto di amministrazione attivo per l'esercizio 2006 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 2006;
Dato atto:
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− 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;
Con voti unanimi favorevoli resi dai 15 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA
in ottemperanza a quanto prescritto dall’art. 193 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267
salvaguardia degli equilibri di bilancio:

per la

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 6.9.2006
C. risultato presunto di amministrazione al 6.9.2006
D. controllo degli stanziamenti e dei progressivi di bilancio alla data del 6.9.2006
E. 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 2005 regolarmente approvato, si è chiuso con un avanzo
d’amministrazione di € 32.480,40;
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. F)
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.F)
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 unanime favorevole, 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

