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DELIBERAZIONE N° 55 DEL 02/12/2005
Originale

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: RATIFICA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 156 IN
DATA 18.11.2005 AVENTE AD OGGETTO “VARIAZIONE DI BILANCIO
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2005”

L'anno duemilacinque, addì due del mese di dicembre alle ore 21.00 nella Sala delle
Adunanze, 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
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: 16

ASSENTI: 1

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. 3 dell’ordine del giorno.
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OGGETTO: RATIFICA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 156 IN DATA
18.11.2005 AVENTE AD OGGETTO “VARIAZIONE DI BILANCIO PER L'ESERCIZIO
FINANZIARIO 2005”

Illustra il punto all’ordine del giorno l’Ass. CAGLIO ricordando le motivazioni che hanno portato la
Giunta Comunale ad approvare con urgenza una variazione al bilancio per l’esercizio corrente.
Si riporta integralmente a verbale l’intervento del Cons. MOLGORA A. consegnato al Segretario
Generale: “La minoranza FARO, ad alcune sue richieste per quanto concerneva il bilancio di
previsione per l’anno 2005, si è sentita rispondere che non si possono costruire castelli in aria.
Dopo l’ultimo consiglio comunale, all’atto dell’approvazione della delibera n. 51 “Variazione di
assestamento generale del bilancio per l’esercizio 2005”, c’era stato confermato che tale
variazione di bilancio, una delle tante variazioni cui noi siamo sempre stati contrari, sarebbe stata,
finalmente, l’ultima dell’anno in corso. Ci ritroviamo, invece, con un’ulteriore variazione di bilancio
perché non è stata prevista la copertura finanziaria per il pagamento delle rate di ammortamento
mutui e stipendi di novembre, 13.ma e dicembre del personale.
A questo punto ci chiediamo: chi non fa castelli in aria, ha i piedi per terra? La mancanza di
copertura finanziaria di cui sopra, è dovuta ad avvenimenti imprevisti tipo gli stipendi ? O è dovuta
a spese imprevedibili di cui ci piacerebbe essere portati a conoscenza ?
Inoltre, nel testo della delibera, al punto 3 si afferma “di dare atto che la presente deliberazione
verrà ratificata dal Consiglio Comunale entro i termini di legge”. Questa sicurezza di approvazione
a cosa è dovuta? Ad un senso di assoluta superiorità di questa maggioranza o alla certezza che
nessun consigliere di maggioranza si opporrà mai alle delibere della giunta?”.
Il Cons. MONTESANO chiede cosa costa al Comune questa anticipazione di cassa ?
Il SINDACO risponde che l’anticipazione di cassa è dovuta solo ad assenza di liquidità e che i
periodi di giugno e dicembre (prima degli incassi ICI) sono particolarmente critici per le casse
comunali. Inoltre la tesoreria chiude gli incassi il 15 di dicembre precludendo l’utilizzo dell’ICI che
viene incassato dopo. Questo problema veniva ovviato negli anni passati in quanto si incassavano
gli oneri di urbanizzazione che fungevano da riserva ai fini della liquidità. Diversamente,
quest’anno sono state realizzate opere di piccola entità liquidate nei tempi giusti in considerazione
del rispetto delle procedure inerenti al conseguimento della certificazione di qualità nonché
all’opportunità di pagare tutto il possibile nell’anno 2005 per non incorrere nella previsione della
Legge Finanziaria per il 2006 che pone un tetto alle spese di cassa.
Per quel che riguarda invece quanto costa al Comune l’anticipazione di cassa, supponendo di
utilizzare l’intera somma richiesta di € 300.000 ed applicando il tasso ufficiale di sconto del 2%, ne
deriverebbe una spesa di interessi per circa € 5.000. Siamo troppo dipendenti dall’incasso dell’ICI.
Il Cons. DIMIDRI chiede spiegazioni circa la discordanza tra l’ammontare delle spese ancora da
sostenere stimate in € 653.446,00 e la cifra di € 300.000,00 richiesta come anticipazione di cassa.
Chiede se si stanno utilizzando soldi che il Comune non ha.
Il SINDACO risponde che non è un problema di competenza.
Il Cons. MOLGORA A. ribatte che almeno le spese relative agli stipendi ed ai mutui dovrebbero
essere previste.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Preso atto della deliberazione n. 156 in data 18.11.2005 avente per oggetto “Variazione di bilancio
per l’esercizio finanziario 2005”, 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;
Visto l’art. 222 del T.U.E.L. - Decreto Legislativo n. 267 in data 18.8.2000;
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 11, astenuti nessuno e 5 contrari (Maggi, Molgora A., Chiesa, Dimidri e
Montesano) resi dai 16 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA
1. Di ratificare, a tutti gli effetti di legge, la deliberazione della Giunta Comunale n. 156 in data
18.11.2005, avente per oggetto “Variazione di bilancio per l’esercizio finanziario 2005”,
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
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

