COMUNE DI OSNAGO
PROVINCIA DI LECCO
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DELIBERAZIONE N° 47 DEL 26/09/2008
Originale

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

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:
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
SI
SI
SI
SI

9 POZZI Alessandro

A

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: 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. 6 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
ASS. CAGLIO: Dopo la verifica degli equilibri, è consuetudine fare una variazione di bilancio con la
finalità di riposizionare in funzione delle maggiori o minori entrate o delle maggiori e minori spese
le somme a disposizione. Abbiamo avuto € 253.790 di maggiori entrate per oneri, che abbiamo
così utilizzato: € 190.500 per spese di investimento, € 63.290 per spese correnti.
Sempre per spese di investimento utilizzeremo anche € 6.412 dell’avanzo di amministrazione
2007. Il capitolo per la riscossione diretta dell’ICI è stato variato di € 278.646 a favore di un
contributo statale di pari importo (speriamo!). Avremo invece una riduzione secca del contributo
statale per il finanziamento del bilancio pari a € 60.537. Come dicevo prima, per i tagli ai costi della
politica, e per una quota minore spettante dall’incidenza della popolazione inferiore ai 5 anni. Per
la parte corrente avremo maggiori entrate per € 11.500 e minori entrate per € 6.200. Velocemente
divise per programma vi illustro le variazioni più consistenti. Nel programma 1 miglioramento della
organizzazione: avremo maggiori spese per € 25.194 per diversi interventi relativi agli stipendi del
personale; € 2.000 per spese di liti e arbitraggi; € 3.000 per acquisto di stampati, testi e materiale
di consumo; € 2500 per l’aumento delle tariffe di gestione calore; € 5.000 per fornitura di buoni
posto per i nuovi assunti, abbiamo due nuovi assunti all’ufficio tecnico e uno alla polizia locale.
Sempre in questo programma avremo € 11.500 di maggiori spese per il finanziamento, obbligatorio
per legge, delle opere di culto. Questa è una cifra variabile rapportata alla quantità degli oneri di
urbanizzazione incassati, più oneri si incassano e più soldi vanno alle opere di culto. Per il
programma 3, miglioramento dell’istruzione e delle opportunità culturali, sportive e ricreative,
avremo minori spese per € 12.000 per un minor numero di ore dedicate al sostegno, € 15.230 per
la diminuzione della quota da riconoscere alla scuola dell’infanzia, quota che doveva essere
liquidata, come si era concordato in convenzione, solo a fronte di un disavanzo della gestione.
Questa cifra, come diceva prima l’Ass. Lorenzet, anche quest’anno è stata prevista. € 1.900 per
minori costi del servizio prescuola. Avremo poi € 28.000 di maggiori spese per il servizio della
mensa scolastica, a seguito della revisione dell’orario che prevede 4 rientri pomeridiani. Maggiori
spese in questo caso mitigate però da una previsione di maggiori entrate per € 19.500. € 21.412 di
maggiori spese relative alla manutenzione straordinaria della scuola media consortile, nello
specifico la sistemazione dell’impianto antincendio di scuola e palestra. Per il programma 4,
dedicato alla viabilità, avremo maggiori spese per € 20.000, dovute a un maggior costo
dell’illuminazione pubblica. Anche qui i punti luce sono aumentati parecchio, abbiamo dovuto
prendere dei nuovi contatori, ci sono maggiori spese. E minori spese per € 8.000 dovute a un
preammortamento che non è stato utilizzato. Per quanto riguarda gli investimenti abbiamo
eliminato un capitolo di spesa per l’intervento di riqualificazione di Piazza Vittorio Emanuele II,
finanziato inizialmente con un mutuo da € 130.000. Dopodichè fatta una attenta valutazione con i
progettisti incaricati riguardanti il miglioramento della tipologia degli arredamenti, dell’illuminazione
e avendo inglobato nell’intervento anche la sistemazione del marciapiede sul lato negozi,
finanzieremo l’opera con € 150.000 di oneri e € 14.000 di avanzo di amministrazione per un totale
di € 164.000. Del progetto di risistemazione di Piazza Vittorio Emanuele II e della revisione del
piano urbano del traffico se ne parlerà nell’assemblea pubblica indetta per lunedì 6 ottobre qui in
sala consiliare alle 21. Abbiamo anche incrementato di € 30.000 il capitolo per la manutenzione
straordinaria delle strade comunali. L’intervento è finalizzato al ripristino e pulizia dei fossi in
località Orane, nonché alla sistemazione di una griglia sul sentiero pedonale di Via per Vignola.
Per il programma 6 avremo maggiori spese per € 4.500 e minori spese per € 11.255.
SINDACO: Solo una precisazione sugli oneri: ovviamente quest’anno per una serie di motivi
abbiamo avuto una impennata degli oneri, uno è che prima della adozione del PGT chi aveva degli
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interventi significativi da attuare ha presentato i piani, e questo era un effetto in qualche modo
atteso e attendibile, però c’è anche un secondo motivo per l’aumento, infatti sono stati rivisti
durante l’anno le tabelle degli oneri incrementandole anche in modo significativo. Questo solo per
dovere mi sembra anche corretto dirlo.
CONS. MONTESANO: Io volevo porre tre domande: la prima relativa alle spese arbitraggi e liti
volevo capire a che cosa si riferiva. Poi per quanto riguarda i € 2000 per spese di affidamenti
incarichi per la sicurezza all’interno dell’ente io proporrei di investire e spendere € 300 e far fare un
corso di abilitazione per il discorso del RLS al tecnico comunale, poi € 500 gli si compra un
programma sulla 626 e con la metà invece di spendere € 1000 gli diamo € 1000 all’anno e si
gestisce all’interno l’incarico, risparmiamo il 50% per tot anni, visto che, poi ogni anno bisogna
aggiornare questi piani, trattasi di spesa che si potrebbe gestire all’interno dell’ufficio tecnico, e
così risparmieremmo € 1000 da utilizzare per qualcos’altro. Poi volevo capire invece il discorso dei
€ 164.000 che vengono finanziati con oneri di urbanizzazione, che però erano stati
opportunamente eliminati, c’era praticamente un mutuo!
SINDACO: In generale all’inizio dell’anno se non abbiamo altre possibilità di finanziamento
mettiamo il mutuo, poi durante l’anno per maggiori entrate o risparmi, cerchiamo di ridurre i mutui,
perché purtroppo mutuo vuol dire poi pagare gli interessi, quindi in questo caso abbiamo fatto un
po’ di spostamenti per evitare di fare il mutuo sulla piazza, visto che abbiamo avuto maggiori
entrate di oneri.
CONS. MONTESANO: Poi un’ultima cosa: volevo capire da dove derivano le maggiori entrate da
interessi di depositi bancari.
ASS. CAGLIO: Il preammortamento è facile da dirsi perché è finalizzato tutto sul mutuo della
Cassinetta. In sostanza noi avremmo dovuto saldare questa cifra alla parrocchia, come ben
sappiamo, alla fine dell’anno scorso, per motivi che abbiamo ripetuto mille volte la cosa si è
protratta, e di conseguenza questa è una quota che si era coperta. Su liti e arbitraggi € 2.000
stanno a significare che il capitolo era totalmente scoperto, stasera abbiamo visto in giunta una
causa pendente da due anni, forse anche tre, ed è arrivata la parcella dall’avvocato, cioè ci sono
cose pendenti che a un certo punto si devono pagare! Invece volevo fare una precisazione sugli
oneri, perché lo abbiamo visto negli anni scorsi che Molgora mi diceva quanto è ballerina la storia
degli oneri. Nel bilancio di previsione quest’anno sono stati previsti € 202.000 di oneri, però c’è il
PGT, ed al primo agosto avevamo incassato € 306.000, al 9 settembre € 433.000 e al 26
settembre € 560.000.
SINDACO: Ne approfitto per dire che sono arrivate delle osservazioni sul PGT che sono state date
in copia alla minoranza, però volevo dire che prima del Consiglio Comunale in cui andremo a
verificarli, faremo degli incontri, perché ci sembra anche giusto condividere le posizioni rispetto a
accogliere o meno le osservazioni. Il lavoro è abbastanza importante e penso che non basterà una
riunione, visto che le osservazioni sono una cinquantina. Mi sollecitano a dire che sull’assemblea
del 6 avremo una consulta martedì prossimo, consulta urbanistica, e poi lunedì 6 un’assemblea
pubblica sempre qui in sala civica, dove illustriamo sostanzialmente il risultato del lavoro sul piano
urbano del traffico e della revisione dello studio che era stato commissionato insieme al PGT, verrà
anche illustrato il progetto di Piazza Vittorio Emanuele II di cui è già stato approvato il progetto
preliminare e la settimana prossima verrà approvato il definitivo ed esecutivo.
ASS. TIENGO: Montesano diceva per la sicurezza: sicuramente è una cosa che prendiamo in
esame, perché con l’assetto attuale dell’ufficio, una volta recuperato l’arretrato, che ne abbiamo
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ancora parecchio, dovremo lavorare penso tutto l’anno 2009, per poterci portare a un regime
normale, penso che nell’ambito dell’ufficio tecnico potrebbe essere possibile individuare la persona
che poi possa essere nominata responsabile della sicurezza. Ciò nel tempo passato sicuramente
no, ma in futuro si potrà fare.
SINDACO: Posso mettere in votazione il punto n. 6: variazione di bilancio per l’esercizio finanziario
2008.
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 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

€ 577.486,28
€ 89.309,22

€0
€ 0

€0
€0

€ 666.795,50

€ 0

€0

€ 484.811,95
€ 181.983,55

€0
€0

€0
€0

€ 666.795,50

€ 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 13, astenuti 1 (Molgora Angelo) e 3 contrari (Chiesa, Dimidri e Maggi) resi dai
17 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;
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2. Di dare atto che con la presente variazione di bilancio non viene alterato l’equilibrio di bilancio;
3. Di approvare
programmatica;

conseguentemente

l’aggiornamento

della

relazione

previsionale

e

4. Di dichiarare il presente atto, con separata votazione: 13 favorevoli, 1 astenuto (Molgora
Angelo) e 3 contrari (Chiesa, Dimidri 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

