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

DELIBERAZIONE N° 45 DEL 26/09/2008
Originale

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: RATIFICA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 132 IN
DATA 1.8.2008 AVENTE AD OGGETTO "VARIAZIONE DI BILANCIO PER
L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2008, RELAZIONE PREVISIONALE E
PROGRAMMATICA, BILANCIO PLURIENNALE 2008/2009/2010"

L'anno duemilaotto, addì ventisei 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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STRINA Dott. Paolo
BELLANO Pieraldo
TIENGO Angelo
BRIVIO Paolo
CASIRAGHI Elisabetta
CAGLIO Claudio
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

P
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SI
PRESENTI: 17

ASSENTI: 0

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. 4 dell’ordine del giorno.
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OGGETTO: RATIFICA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 132 IN DATA 1.8.2008
AVENTE AD OGGETTO “VARIAZIONE DI BILANCIO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2008,
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA, BILANCIO PLURIENNALE 2008/2009/2010”
ASS. CAGLIO: Il motivo per cui abbiamo deliberato nella giunta comunale questa variazione di
bilancio è stato per far sì che la società Colombo Giardini, che ha stipulato con noi una
convenzione per la riqualificazione del parco Matteotti potesse operare da subito, e per dare modo
alla società Linea Servizi di procedere alla sostituzione della vetusta centrale termica con una
centrale modulare di nuova generazione, che sopperirà ai bisogni della scuola elementare, del
futuro ampliamento e della palestra, garantendo migliori rendimenti e maggiore risparmio
energetico. Se così non avessimo fatto in alternativa avremmo dovuto aspettare questo Consiglio
Comunale, bruciando un paio di mesi di fruttuoso lavoro. Ecco la motivazione per cui l’abbiamo
deliberata prima in giunta il primo di agosto. Nella sostanza avremo maggiori entrate di parte
corrente per 207.752 come proventi da sponsorizzazione, derivanti dalla convenzione stipulata dal
comune di Osnago con la società Colombo Giardini per i lavori di riqualificazione e manutenzione
del parco Matteotti. Manutenzione perché la Colombo Giardini, come si diceva prima, si farà carico
per due anni della manutenzione del nuovo parco. Per necessità contabili questo importo figura in
entrata, e poi più avanti lo troveremo in uscita, infatti, essendo una sponsorizzazione, questa è una
stima del lavoro che la Colombo Giardini farà al parco, ma non comporta nessun movimento di
denaro. € 104.862 per un maggiore introito non preventivato di oneri di urbanizzazione. I maggiori
oneri sono stati utilizzati per finanziare le seguenti spese: € 58.000 saranno utilizzati per la
manutenzione ordinaria del verde delle strade del patrimonio comunale, € 46.862 per le spese di
investimento che poi più avanti andrò a dettagliarvi. Le principali voci relative alle maggiori spese
di parte corrente nel programma 1 riguardano € 12.000 finanziati con oneri per l’aumento delle
spese di manutenzione sul patrimonio comunale, piccole cose, però il cancello del cimitero, lavori
di manutenzione alla scuola elementare prima dell’inizio dell’anno scolastico o cose di questo
genere. € 4.000 per il rilascio delle copie di documentazione per il piano di governo del territorio,
sono costi in carico al comune per l’inoltro della documentazione ai vari enti ai fini
dell’approvazione. € 25.000 per incarichi professionali in corso di definizione, per esempio
l’accordo di programma con Cernusco per le piste ciclopedonali, la semaforizzazione di Via
Copernico e altro. Nel programma 3 le maggiori spese di parte corrente riguardano: ecco qui i
207.752 per lavori di riqualificazione e manutenzione del Parco Matteotti finanziati, come prima vi
dicevo con proventi da sponsorizzazione. Per questa operazione l’IVA a debito è a carico
ovviamente dell’ente, e ammonta a € 34.650. L’importo è stato imputato con variazione al bilancio
triennale 2008 – 2009 – 2010. € 5.000 le speseremo quest’anno, approfittando del credito di IVA
che ora abbiamo, € 15.000 li speseremo nel 2009, € 14.650 nel 2010. Le maggiori spese di
investimento ammontano a € 46.862 e sono relative alla prima rata delle tre rate per la
realizzazione della nuova centrale termica presso la scuola elementare, come prima vi dicevo.
Anche in questo caso abbiamo variato il bilancio pluriennale, al fine di prevedere le altre due rate
di pari importo, che saranno finanziate con oneri di urbanizzazione nel 2009 – 2010. Nel
programma 4 abbiamo utilizzato € 8.000 di oneri di urbanizzazione per rimpolpare il capitolo
riservato alla manutenzione stradale. Infine per il programma 5 abbiamo utilizzato € 3.000 di oneri
per incrementare il capitolo per la manutenzione del verde pubblico, abbiamo coperto l’assenza di
uno stradino, utilizzando i servizi della cooperativa sociale Paso per piccoli lavori. E i € 6.000,
sempre di oneri, per le spese di formazione e adeguamento strumenti urbanistici. Si tratta di costi
necessari per il completamento dell’iter di approvazione del PGT, osservazioni possibili, varie e
eventuali.
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CONS. MONTESANO: Volevo capire, ma più che altro per curiosità come funziona fisicamente
questo passaggio tra entrata e uscita del discorso del parco. Cioè questi 207 mila Euro in poche
parole entrano comunque fisicamente in comune?
ASS. CAGLIO: C’è un capitolo in entrata e figurativamente uno in uscita.
SINDACO: Sì, anche perché c’è un incremento del patrimonio dell’ente, quindi va contabilizzato
perché entra nel patrimonio dell’ente, però è solo un movimento contabile.
CONS. MONTESANO: Volevo capire, ma in ogni caso emette una fattura, si paga solo l’IVA.
Invece non conosco il contenuto della convenzione, cioè perché c’è questa sponsorizzazione
gratuita al comune, che cosa c’è in cambio?
SINDACO: Noi in cambio diamo pubblicità, come dicevo, sul giornalino comunale, sul sito web, e
con i cartelloni, poi ovviamente l’operatore fa un investimento da parte sua potendo dimostrare nei
fatti che cosa è in grado di fare. Colombo Giardini ha sede a Cernusco Lombardone, ma il
proprietario è una persona di Osnago, da un lato ha piacere di lavorare per il proprio paese,
dall’altro può far vedere che cosa è in grado di fare.
CONS. DIMIDRI: Volevo chiedere se ai contribuenti di Osnago costa effettivamente € 34.000,
quindi non è a costo zero! Giusto per chiarezza.
SINDACO: Di fatto è il meccanismo dell’IVA! Gli enti come noi pagano l’IVA, questo da un punto di
vista concettuale per noi è un po’ folle, nel senso che tiriamo fuori dei soldi da dare allo stato, però
così è, non potevamo esimerci, cioè questa cosa passa come deve attraverso regolari fatture, e
quindi purtroppo esiste l’aspetto dell’IVA. Noi al privato chiaramente non diamo un Euro, diamo i
soldi allo Stato, poi in alcuni casi esistono, come sempre nell’IVA, le compensazioni, e quindi noi
speriamo di riuscire a compensare nei tre anni.
Ci sono altri chiarimenti o posso mettere in votazione? Allora metto in votazione il punto N. 4:
Ratifica deliberazione della giunta comunale n. 132 in data 1.8.2008 avente ad oggetto “Variazione
di bilancio per l’esercizio finanziario 2008, relazione previsionale e programmatica, bilancio
pluriennale 2008/2009/2010”.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Preso atto della deliberazione n. 132 in data 1.8.2008 avente per oggetto “Variazione di bilancio
per l’esercizio finanziario 2008, relazione revisionale e programmatica, bilancio pluriennale
2008/2009/2010”, adottata dalla Giunta Comunale assunti i poteri del Consiglio Comunale, ai sensi
dell’art. 42 – comma 4 - del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000;
Tenuto conto delle illustrazioni fornite in proposito dall’Ass. Caglio;
Richiamato 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 14 e 3 contrari (Chiesa, Dimidri, Maggi), resi dai 17 consiglieri presenti e
votanti;
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DELIBERA
1. Di ratificare, a tutti gli effetti di legge, la deliberazione della Giunta Comunale n. 132 in data
1.8.2008, avente per oggetto “Variazione di bilancio per l’esercizio finanziario 2008, relazione
revisionale e programmatica, bilancio pluriennale 2008/2009/2010”, adottata con i poteri del
Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 42 – comma 4° - del D.Lgs.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

