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DELIBERAZIONE N° 62 DEL 28/11/2008
Originale

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE DEL
L’ESERCIZIO 2008

BILANCIO PER

L'anno duemilaotto, addì ventotto del mese di novembre 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.
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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

A

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

SI
PRESENTI: 14

ASSENTI: 3

Assiste IL SEGRETARIO GENERALE RENDA DOTT.SSA ROSA 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. 14 dell’ordine del giorno.
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OGGETTO: VARIAZIONE DI
L’ESERCIZIO 2008.

ASSESTAMENTO GENERALE DEL

BILANCIO PER

L’Assessore Caglio illustra i contenuti della variazione di assestamento generale.

CONSIGLIERE MONTESANO: Volevo chiedere, ho visto che tra gli investimenti c’è la
realizzazione di due rotatorie, no? Una Dechlaton e l’altra in Via della Tecnica… volevo chiedere:
ma l’intervento è sulla provinciale? Considerato che interveniamo su un patrimonio
dell’amministrazione provinciale perché non ce lo facciamo finanziare dalla Provincia, visto che poi
dovremmo metterci i soldi e fare la convenzione dei lavori con loro? Risparmieremmo 500 .000!
SINDACO: Diciamo che la cifra che è stata messa è una compartecipazione al 50% con la
Provincia, questo è l’accordo, 50% loro e 50% noi sostanzialmente, sulle due rotonde. Devo anche
dire che successivamente a quando ormai avevamo impostato il bilancio, in realtà la Provincia
chiede di sfasare gli interventi perché mentre la rotonda della Fiera probabilmente rimarrà nel
2009, quella di Via della Tecnica rientrerà nel lavoro relativo alla strada Osnago-Ronco,
tangenziale che è stata pesantemente finanziata dalla Provincia nel suo piano triennale delle opere
pubbliche, però nel 2010, quindi probabilmente poi andremo a variare il bilancio… Ormai avevamo
trovato lo schema di bilancio per spostare quell’opera nel 2010 sempre cofinanziata, questo lo dico
per corretezza, comunque sono opere cofinanziate con la Provincia, come a suo tempo venne
fatto per l’incrocio della Cappelletta, sempre con un cofinanziamento.
CONSIGLIERE MONTESANO: Volevo chiedere un’altra cosa: perché dovremmo realizzare la
seconda corsia della strada di arroccamento, o meglio, non converrebbe temporeggiare,
considerato che poi ci sarà da affrontare il discorso per il collegamento della zona del Meratese
alla Pedemontana? Eventualmente andremmo a compromettere l’intervento, magari immaginando
un eventuale allargamento della sede stradale o viceversa, lo spostamento del traffico da tutt’altra
parte, quindi magari è inopportuno in questa fase fare un intervento del genere.
SINDACO: Diciamo che quell’opera per noi è importante perché va a completare il ragionamento
fatto sulla nuova viabilità del centro storico che prenderà il via dopo la sistemazione della piazza,
quindi avere la possibilità di avere il doppio senso su tutta Via J. Lennon è importante
sostanzialmente per evitare di caricare Via Gorizia. Come ci arriviamo? Quei soldi li abbiamo
messi sperando di trovare un accordo con la Larga, anche recentemente sono state fatte delle
simulazioni, etc. per cercare di raggiungere un accordo, altrimenti dovremo - come indicato anche
nel Put - intervenire con un semaforo e un senso unico alternato, che comunque avrà dei costi,
quindi poi vedremo eventualmente di riallocare la cifra su quello che probabilmente sarà diverso
come intervento. Diciamo che lì è già predisposto per il doppio senso, sia la rete illuminotecnica
che la fognatura sono già pronte per la seconda corsia. Poi in questo momento il “come e quando”
arriveremo, non ne abbiamo la certezza! Può anche darsi che nella realizzazione prevista appunto
con il collegamento alla Pedemontana e Via della Tecnica, quindi la riqualificazione di quella
rotonda, si possa arrivare magari a trovare quei 100-150 cm che ci mancano per completare
l’intervento in sostanza. Comunque la cifra l’abbiamo messa per averla lì a disposizione quando
sarà possibile eseguire l’intervento.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto il bilancio di previsione 2008 e relativo pluriennale approvato dal Consiglio Comunale con
deliberazione n. 6 nella seduta del 18.1.2008, esecutiva ai sensi di legge.
Viste le variazioni allo stesso apportate con provvedimenti adottati nel corso dell’esercizio;
Dato atto che con deliberazione n. 46 in data 26.9.2008 il Consiglio Comunale ha ottemperato al
disposto di cui all’art. 193 del D. Lgs. 267/2000 relativamente allo stato di attuazione dei
programmi, al mantenimento del pareggio e degli equilibri di bilancio, alla verifica di inesistenza
delle condizioni di ripiano di disavanzi di amministrazione, consorzi, aziende speciali e istituzioni,
al riconoscimento di debito fuori bilancio;
Preso atto che ai sensi dell’art. 175 – comma 8 – del D.Lgs. n. 267/2000 la variazione di
assestamento generale è deliberata dall’Organo Consiliare, attuando, in tale sede, la verifica di
tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva, al fine di assicurare il mantenimento
del pareggio di bilancio;
Visti i risultati della verifica generale di tutte le voci di entrata e di spesa del bilancio dell’esercizio
in corso, effettuata dal responsabile del settore finanziario con tutti i responsabili degli altri settori
dell’Ente;
Rilevato, pertanto, che ai fini dell’assestamento occorre variare il bilancio di previsione per
l’esercizio 2008, sia nella parte corrente che nella parte investimenti per il verificarsi di nuove e/o
maggiori entrate, garantendo l’effettuazione delle spese indifferibili e improcrastinabili;
Rilevato che non ricorre la necessità di variare il bilancio pluriennale relativamente ai successivi
esercizi 2009 e 2010;
Visto il prospetto all’uopo predisposto dall’Ufficio competente per le variazioni in oggetto dal quale
si rileva quanto segue:
ANNO 2008
A)

Variazioni attive
-

maggiori entrate

-

minori spese
Totale:

B)

ANNI 2009/2010

146.383,79

=

72.436,33

=

218.820,12

Variazioni passive
-

minori entrate

-

maggiori uscite
Totale:

88.387,94

=

130.432,18

=

218.820,12

Visto il prospetto riepilogativo degli investimenti e la loro modalità di finanziamento, risultanti dalla
approvazione del presente assestamento;
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Esaminate le singole voci di proposta di variazione;
Udita la relazione dell’Assessore competente;
Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267;
Richiamati i vigenti Regolamento di contabilità e Statuto Comunale;
Preso atto del parere favorevole reso dal Revisore dei conti Dott. Airoldi Fabio;
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 3 contrari (Maggi, Dimidri e Chiesa), resi dai 14
consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA
1. Di apportare al bilancio per l’esercizio finanziario 2008, le variazioni di assestamento generale
alla previsione attiva e passiva di cui agli allegati prospetti, parti integranti e sostanziali del
presente atto per le motivazioni indicate in premessa;
2. Di aggiornare conseguentemente la relazione previsionale e programmatica;
3. Di dare atto che con le suesposte variazioni permangono il pareggio finanziario e gli equilibri
della gestione di competenza, con l’applicazione dell’Avanzo di Amministrazione 2007 in
ragione di € 35.000,00 quale quota vincolata destinata a spese di investimento;
4. Di trasmettere copia della presente al Tesoriere comunale ai sensi dell’art. 216 – comma 1° del Decreto Legislativo 267/2000.
5. Di dichiarare il presente atto, con separata votazione (11 favorevoli, nessuno astenuto e 3
contrari: Maggi, Dimidri e 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

