COMUNE DI ORIO LITTA

COPIA
C.C. N. 38

DEL 27.11.2009

OGGETTO: ASSESTAMENTO GENERALE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ESERCIZIO
FINANZIARIO 2009.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria di prima convocazione - seduta pubblica
____________________________________________________________________________________

L'anno DUEMILANOVE addì VENTISETTE del mese di NOVEMBRE alle ore 20.30 nella
Residenza Municipale, con inviti diramati in data 20.11.2009, si è riunito il Consiglio Comunale.
Eseguito l'appello, risultano:

Presenti
1 – CAPPELLETTI PIER LUIGI
2 – PISATI DARIO
3 – RIBOLINI ENRICO
4 – BOLIS ALBERTO
5 – SESINI ANGELO MARIA
6 - DONATI FABIO
7 – MARCATO SILVIA
8 – ORLANDI DOMENICO
9 – ZANELETTI GIULIANO
10 – COLOMBINI MORENA
11 – FRUSTACE VINCENZO
12 – GABBA GIANFRANCO
13 – AIELLO ALFONSO

Assenti

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Partecipa all'adunanza la Dott.ssa Schillaci Maria Rosa - Segretario Comunale Capo. Il Dott. Pier Luigi
Cappelletti nella sua veste di Sindaco e Presidente, constatato legale il numero degli intervenuti dichiara
aperta la seduta e invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso
nell'odierna adunanza.

PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO
DAL ________________ AL _________________
ADDI' _____________________

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO:
− il D.Lgs. 267/2000 con cui è stato adottato il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli
Enti Locali, ed in particolare:
l’art.42 a disciplina delle Attribuzioni dei consigli;
l’art. 175 in tema di “Variazioni al Bilancio di Previsione ed al Piano esecutivo di gestione”,
che al comma 8 stabilisce le regole dell’assestamento generale;
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 12 del 30.04.2009, riguardante l’approvazione del
Conto Consuntivo dell’esercizio 2008, da cui risulta un avanzo di amministrazione di
€36.993,20;
VISTO l’art. 187 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, che dispone:
1. L’eventuale avanzo di amministrazione accertato ai sensi dell’art. 186, può essere utilizzato:
a) per il reinvestimento delle quote accantonate per ammortamento, provvedendo, ove
l’avanzo non sia sufficiente, ad applicare nella parte passiva del bilancio un importo pari
alla differenza:
b) per la copertura dei debiti fuori bilancio riconoscibili a norma dell’art. 194;
c) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui
all’articolo 193, ove non possa provvedersi con mezzi ordinari, e per il finanziamento
delle spese di funzionamento non ripetitive in qualsiasi periodo dell’esercizio e per altre
spese correnti in sede di assestamento;
d) per il finanziamento di spese di investimento;
PRECISATO che sussiste la necessità per l’utilizzo di parte dell’avanzo di amministrazione per
quanto disposto dal precitato articolo 187, comma 2, lettera c) e lett. d), dando atto che lo stesso
avanzo di amministrazione viene applicato, con il presente atto deliberativo, per l’importo
parziale di € 36.471,49;
VISTI gli artt. 193 e 194 del T.U. n. 267/2000;
RELAZIONA Il Consigliere Comunale Dario Pisati illustrando l’assestamento del Bilancio
2009 con particolare riferimento alle voci più rilevanti;
Riprende il Sindaco il quale ringrazia il Consigliere Comunale Dario Pisati per l’illustrazione,
poi descrive il fondo anticrisi costituito con le rinunce dei Consiglieri, del Sindaco e degli
Assessori, ai gettoni di presenza ed alle indennità;
Il Consigliere Comunale Morena Colombini: “Concordiamo sull’istituzione del fondo e sulla
nomina della commissione con la partecipazione della minoranza. Anche noi rinunceremo ai
gettoni.
Esaminando l’assestamento di Bilancio, ho notato che quando è stata fatta l’interrogazione sulle
spese sostenute per la scuola le cifre indicate erano diverse.
Ho notato anche una diminuzione dei fondi alle associazioni rispetto all’anno scorso ciò
contraddice a quanto affermato nel programma della maggioranza”;
Il Sindaco Presidente: “Mi sembra che si vogliano fare delle strumentalizzazioni.

Il cortile delle scuole finalmente ha acquisito, con gli interventi effettuati, una duplice valenza:
area verde e cortile. E ciò secondo le richieste inoltrate dalle maestre della Scuola Materna,
richieste peraltro effettuate da tanti anni”;
Il Consigliere Comunale Dario Pisati: “Con riferimento agli interventi alle scuole è vero che le
cifre indicate erano più basse, però la spesa è aumentata successivamente per completare gli
interventi”;
Il Consigliere Comunale Gianfranco Gabba: “La realizzazione del praticello era stata richiesta da
anni e l’Amministrazione precedente non aveva ritenuto di aderire, però aveva finanziato altri
progetti che la nuova Amministrazione, seppure con l’accordo del corpo docente non ha più
finanziato. Non è colpa della passata amministrazione se la crisi economica ha comportato una
diminuzione delle entrate, per esempio degli oneri. Per quanto concerne la diminuzione dello
stanziamento dei contributi per le Associazioni mi associo alle considerazioni fatte dal
Consigliere Comunale Morena Colombini. La precedente amministrazione nonostante le
difficoltà finanziarie aveva previsto € 13.000,00 oggi avete stanziato € 10.000,00. Voi avete
l’obbligo di decidere, noi di controllare. Togliere € 3.000,00 oggi mi sembra esagerato”;
Il Consigliere Comunale Enrico Ribolini: “Non è vero che negli anni precedenti non c’erano i
soldi. L’anno scorso c’è stato un avanzo di € 105.000,00 quest’anno l’importo dell’avanzo è di
€36.000,00 circa. Non è la stessa cosa. Starei attento a dire che i contributi sono diminuiti.
Vedrete successivamente come saranno distribuiti.”;
Esce il Consigliere Comunale Giuliano Zaneletti.
Il Consigliere Gianfranco Gabba: “da € 13.000,00 a € 10.000,00 mancano € 3.000,00”;
Il Consigliere Comunale Angelo Maria Sesini: “L’anno scorso qualcuno ha avuto € 9.000,00 e
tutte le altre associazioni € 4.000,00. Quest’anno saranno distribuiti in maniera diversa”;
Il Consigliere Comunale Gianfranco Gabba: “Da € 13.000,00 si passa comunque a €10.000,00 ed
è evidente che qualche Associazione avrà meno rispetto all’anno scorso”;
Il Consigliere Comunale Enrico Ribolini: “Premieremo altre Associazioni”;
Rientra Il Consigliere Comunale Giuliano Zaneletti.
Il Consigliere Comunale Gianfranco Gabba chiede chiarimenti in ordine alla minore spesa per le
pulizie.
Il Sindaco Presidente: “Bisogna diminuire anche i costi. In periodi di crisi è chiaro che si tagliano
le spese. Utilizzando al meglio le risorse umane in dotazione. I contributi saranno erogati in base
alla presenza sul territorio, al programma delle varie Associazioni”;
Il Consigliere Comunale Gianfranco Gabba: “Il trasporto alunni è aumentato di € 7.000,00. Forse
non vi siete resi conto che si potevano percorrere altre strade per ridurre i costi”;
Il Sindaco Presidente: “L’Appaltatore del servizio già da anni aveva lamentato l’esiguità del
corrispettivo. Abbiamo rischiato di non poter effettuare il servizio del trasporto alunni”;
Il Consigliere Comunale Gianfranco Gabba: “Mi sembra che € 7.000,00 siano tanti”;
Il Sindaco Presidente: “Su 5 Ditte solo una Ditta si è presentata e ciò evidenzia come l’importo
posto a base di gara sia stato in ogni caso molto contenuto”;
ESAURITA la discussione consiliare;
VISTI gli allegati pareri resi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
VISTO il parere del Revisore del Conto;
CON n. 4 astenuti: Consiglieri Comunali Vincenzo Frustace, Morena Colombini, Gianfranco
Gabba, Alfonso Aiello, tutti gli altri favorevoli;

DELIBERA

1) DI procedere all’assestamento generale del Bilancio di Previsione 2009, secondo gli allegati
prospetti che vengono approvati con il presente atto e di cui fanno parte integrante e
sostanziale:

Prospetto allegato A1 - Maggiori entrate accertate rispetto agli stanziamenti del Bilancio;
Prospetto allegato A2 - Minori entrate accertate rispetto agli stanziamenti del Bilancio;
Prospetto allegato A3 – Maggiori spese accertate rispetto agli stanziamenti del Bilancio;
Prospetto allegato A4 - Minori spese accertate rispetto agli stanziamenti del Bilancio;

2) DI precisare che a seguito delle variazioni di cui sopra le risultanze definitive del bilancio
2009 sono le seguenti:

ENTRATE DI COMPETENZA

USCITE DI COMPETENZA

€
4.873.155,70
€
4.873.155,70
===========================================================

3) DI apportare contestualmente le stesse variazioni alla Relazione Previsionale e Programmatica
nonchè al Bilancio Pluriennale 2009-2011.
*****************************
Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Stante l’urgente necessità di provvedere;
Visto l’art.134,comma IV, del D.L.vo 267/00;
Con voti unanimi;
DELIBERA
Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL SINDACO
F.to Dott. Pier Luigi Cappelletti

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
F.to Dott.ssa Schillaci Maria Rosa

____________________________________________________________________________________
Referto di pubblicazione (art.124 D.Lgs. n. 267/2000 )
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale Capo su conforme dichiarazione del Messo che copia
del presente verbale è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale il giorno ____________________per
rimanervi 15 giorni consecutivi.

Lì, ____________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
F.to Dott.ssa Schillaci Maria Rosa

COMUNE DI ORIO LITTA
AUTENTICAZIONE DI COPIE DI ATTI E DI DOCUMENTI
(Art. 18 D.P.R. 445/2000)

La presente copia, composta di n. _________ fogli, è conforme all'originale esistente presso questo
Ufficio.
Lì, _____________________________
IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
Dott.ssa Schillaci Maria Rosa
____________________________________________________________________________________

Il sottoscritto Segretario Comunale Capo , visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA
- che la presente deliberazione, in applicazione del T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali,
approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267:
è stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno _______________ per rimanervi 15 giorni consecutivi
(art.124)
è divenuta esecutiva , trascorsi 10 giorni dalla suindicata data di inizio pubblicazione ,
non essendo pervenute richieste di invio al controllo (art. 127)
è stata inviata alla Prefettura in ottemperanza al disposto dell'art. 135)
Lì__________________________
IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
F.to Dott.ssa Schillaci Maria Rosa

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 38

del 27.11.2009

OGGETTO: ASSESTAMENTO GENERALE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ESERCIZIO
FINANZIARIO 2009
Ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267, a richiesta, i sottoscritti esprimono in merito alla proposta sotto riportata il parere di
cui al seguente prospetto :
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO:
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime il seguente parere:
FAVOREVOLE
Addì
IL RESPONSABILE
____________________________________________________________________________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO:
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime il seguente parere:
FAVOREVOLE
Addì 27.11.2009

IL RESPONSABILE
F.to BERTONI Fulvia
____________________________________________________________________________________
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO:
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime il seguente parere:
FAVOREVOLE
Addì

27.11.2009
IL RESPONSABILE
F.to BERTONI Fulvia

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO:
Attestazione ai sensi del 5° comma, dell'art. 153 del T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti
Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
FAVOREVOLE
Addì

27.11.2009

IL RESPONSABILE
F.to BERTONI Fulvia
____________________________________________________________________________________

