COMUNE DI ORIO LITTA

C.C. N° 12 DEL 02.05.2011

OGGETTO: VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza ordinaria di prima convocazione - seduta pubblica
___________________________________________________________________________________

L'anno DUEMILAUNDICI addì DUE del mese di MAGGIO alle ore 20,30 nella Residenza Municipale, con
inviti diramati in data 22/04/2011, 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. Cappelletti Pier
Luigi 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 SUL SITO INFORMATICO DELL’ENTE
Ai sensi dell’art. 32 comma 1 della Legge n. 69/2009
DAL ________________ AL _________________
ADDI' _____________________
IL MESSO

IL CONSIGLIO COMUNALE
Relaziona il Consigliere Comunale Dario Pisati sulla variazione al bilancio proposta e relativa
all’applicazione di una quota dell’avanzo di amministrazione dell’esercizio 2010 al fine di provvedere al
potenziamento del sistema di videosorveglianza anche con l’installazione di telecamere;
Il Consigliere Comunale Gianfranco Gabba: “Non era possibile prevedere questa spesa in sede di
predisposizione del Bilancio di Previsione?”;
il Consigliere Comunale Dario Pisati: “Non potevamo applicare un avanzo incerto al Bilancio di
Previsione. Abbiamo aspettato di avere un’ entrata certa per poter avviare subito la procedura di spesa”;
Il Consigliere Comunale Enrico Ribolini: “Con riferimento alla spesa da finanziare con l’applicazione
dell’avanzo precisa che trattasi dell’installazione di un computer nuovo, di una cassetta di sicurezza per
la gestione locale delle immagini da installarsi unitamente alle telecamere in Piazza dei Benedettini
possibilmente sotto i porticati per poter prevenire eventuali atti vandalici attualmente non controllabili”;
Il Consigliere Comunale Morena Colombini: “L’intervento consisterà quindi nell’installazione di alcune
telecamere presso la piazzuola di raccolta e nella integrazione del sistema in Piazza dei Benedettini? La
problematica della sicurezza era già stata evidenziata noi, anche se siamo stati derisi, boicottati, rinnovo
l’invito ad istituire una Commissione per valutare gli ambiti di intervento sia a livello di persone che a
livello ambientale. Sicuramente siamo favorevoli all’implementazione del sistema di video sorveglianza
però confermiamo quello che abbiamo detto a suo tempo in sede di trattazione in Consiglio Comunale
della mozione presentata dal Gruppo Consiliare “Vivere Orio” in ordine alla emergenza per i fatti di
criminalità e vandalismo diffusi nel territorio comunale. Con il coinvolgimento dei cittadini si darebbe il
segnale dell’ascolto delle esigenze (rende poi l’allegata dichiarazione)”;
Il Consigliere Comunale Giuliano Zaneletti: “Facciamo pure la Commissione sull’ambiente però
cerchiamo di partecipare attivamente tutti quanti”;
Il Consigliere Comunale Morena Colombini: “Ognuno da quello che può. In questa sala la maggioranza
ha minimizzato l’esistenza del problema sicurezza”;
Il Sindaco Presidente: “La realtà è che a Orio Litta non esiste alcuna situazione di emergenza
criminalità… stiamo comunque cercando di fare un primo passo per migliorare la sicurezza dei cittadini.
Il problema è comune a tutto il Lodigiano. Ringrazio ancora chi è intervenuto alle giornate ecologiche.
Per gli atti di vandalismo è una questione educativa. Le telecamere sono installate sulla piazzola, per
una questione di sicurezza. In sede di trattazione della mozione è stato fatto presente solamente che ad
Orio non esiste alcuna emergenza criminalità. Purtroppo comunque anche per gli interventi in tema di
sicurezza bisogna fare i conti con i bilanci”;
Il Consigliere Comunale Morena Colombini: “Il rispetto per le persone non passa per i bilanci”;
Il Consigliere Comunale Gianfranco Gabba: “Il Sindaco ha parlato di sicurezza per la piazzola? Le
telecamere si metteranno per la piazzuola, non per altri scopi? L’Assessore Zaneletti è stato in
amministrazione per 20 anni, il problema dei rifiuti è sempre esistito. La passata Amministrazione è stata
accusata di non fare niente per risolvere il problema. In realtà il problema è di difficile soluzione, bisogna
educare e nonostante tutto ciò, non basterebbe, si possiamo fare tutte le giornate ecologiche che si
vogliono però purtroppo ci sarà sempre qualche incivile… Bisogna fare delle proposte, coinvolgere la
minoranza e ciò non vuole dire solamente invitare la minoranza a partecipare alle giornate ecologiche. Il
problema dei rifiuti era ed è di difficile soluzione. Volevo evidenziare anche il problema della circolazione
dei mezzi pesanti che vanno alle cave. Volevo segnalare alla Provincia l’inosservanza delle prescrizioni
in ordine alla circolazione degli stessi. ”;
Il Consigliere Comunale Giuliano Zaneletti: “Abbiamo già provveduto in tal senso, e l’abbiamo anche
fatto presente alla Ditta Burlini…..”;
Il Consigliere Comunale Gianfranco Gabba: “Si potrebbe chiedere l’intervento dei Carabinieri”;
Il Consigliere Comunale Giuliano Zaneletti: “Il problema è stato più volte segnalato alla Società Burlini…
Purtroppo la stessa si avvale di padroncini che non osservano le regole. Ne abbiamo parlato anche in
Provincia. Ho sempre detto che il problema è di difficile risoluzione. Lo stesso dicasi per i rifiuti. In
proposito in passato ho soltanto detto che l’Amministrazione non faceva abbastanza e che bisognava
educare”;
Il Consigliere Comunale Vincenzo Frustace: “Il problema dei rifiuti però è anche attuale, i bambini
saranno educati fra 20 anni. Cerchiamo di lavorare bene per il Paese, la passata Amministrazione era
stata criticata per il problema relativo ai rifiuti, alla cava ed alla Piazza dei Benedettini”;
Il Consigliere Comunale Enrico Ribolini: “A Casalpusterlengo sono state installate 30 telecamere con un
risultato deludente e questo perché il sistema richiede ogni tre mesi un controllo da parte di un

assistente dedicato. Con le telecamere non si può controllare tutto. In tutto il Lodigiano dove sono state
installate le telecamere il risultato è stato pressoché nullo. Bisogna spendere per servizi che funzionano.
Quando diciamo il Paese è sporco, può darsi anche che lo sia, però almeno stiamo cercando di fissare
delle regole…. Anche se i problemi esistono, per la pulizia delle strade per es., non vengono rispettati i
divieti di sosta ”;
Il Consigliere Comunale Vincenzo Frustace: “I divieti di sosta per pulizia strade in quali vie sono stati
posti?”;
Il Consigliere Comunale Enrico Ribolini: “Via Mazzini, Via Roma, Piazza dei Benedettini, Piazza
Mercato”;
Il Consigliere Comunale Vincenzo Frustace: “Solo per queste vie? Perché?”;
Il Consigliere Comunale Enrico Ribolini: “Si, perché in altre vie non esiste il problema dei parcheggi
occupati durante le operazioni di pulizia strade”;
Il Consigliere Comunale Vincenzo Frustace: “Se vogliamo migliorare Orio Litta lo dobbiamo fare
insieme”;
Il Sindaco Presidente: “Il punto all’ordine del giorno riguarda la variazione di Bilancio per l’installazione di
telecamere, come spiegato dal Consigliere Enrico Ribolini con dovizia di particolari. L’educazione
stradale la stiamo facendo partecipando a Strasicura, quest’anno abbiamo anche vinto un computer…
Bisogna cominciare con i bambini ad educare”;
Il Consigliere Comunale Gianfranco Gabba: “Se la videosorveglianza riguarda la sicurezza del Comune,
della piazzola, del cimitero e della Piazza dei Benedettini, siamo favorevoli”;
Il Consigliere Comunale Dario Pisati: “La previsione di spesa è ampia, generica, l’intervento di bilancio in
questa sede non individua l’esatta collocazione delle telecamere”;
Il Consigliere Comunale Enrico Ribolini: “Gli interventi sono due: uno riguarda Piazza dei Benedettini
(con riparazione ed aggiornamento del sistema esistente poiché non funziona come dovrebbe) l’altro
intervento riguarda il posizionamento di due telecamere delle quali una per l’ingresso della piazzuola e
l’altra per l’interno della piazzuola stessa”;
Il Consigliere Comunale Gianfranco Gabba: “Così si garantiscono mezzi privati con soldi pubblici. Il
problema è la nafta che vanno a rubare nei camion. Così andiamo a spendere dei soldi per garantire
mezzi privati”;
Il Consigliere Comunale Enrico Ribolini: “Anche in Piazza dei Benedettini c’è il parcheggio pubblico”;
Il Consigliere Comunale Gianfranco Gabba: “Ma lì le telecamere servono per combattere atti di
vandalismo. La precedente maggioranza aveva adottato l’ordinanza per il parcheggio dei mezzi pesanti”;
Il Vice Sindaco Angelo Sesini: “Questa è la politica: comunque agiamo sbagliamo sempre”;
Il Consigliere Comunale Gianfranco Gabba: “Non voglio che si spendano soldi per la Star per la Galbani,
perché questi signori possono portare i mezzi nella loro azienda”;
Il Vice Sindaco Angelo Sesini: “Le telecamere non vengono installate per i mezzi pesanti”;
Il Consigliere Comunale Morena Colombini: “Il Vice Sindaco Angelo Sesini dice che comunque
l’Amministrazione agisca sbaglia, molto dipende dal clima. Intanto, la maggioranza dovrebbe impostare i
rapporti alla collaborazione, alla partecipazione. Auspico la costituzione di una Commissione per fare
qualcosa insieme”;
Il Vice Sindaco Angelo Sesini: “Verranno installate due telecamere, una per l’interno della piazzuola e
l’altra per l’ingresso esterno, perché si sono verificati dei danneggiamenti alla recinzione: tutte le
settimane la rete viene tagliata da ignoti”;
Il Consigliere Comunale Gianfranco Gabba: “l’anno scorso, era stata fatta la proposta di far pagare
l’impianto di videosorveglianza ai privati, ciò non è avvenuto e quindi le telecamere non sono state
installate”;
Il Consigliere Comunale Enrico Ribolini: “E’ una questione di scelte tecniche”;
Il Consigliere Comunale Gianfranco Gabba: “Si spendono così dei soldi per i privati…..”;
Il Consigliere Comunale Enrico Ribolini: “E’ possibile che una parte della spesa per le telecamere vada
anche a beneficio dei privati, ma solamente indirettamente come conseguenza di una scelta tecnica
derivante dalla decisione di installare una telecamera non fissa ma demo”;
Vista la necessità di provvedere alla variazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario
2011, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 05 del 07 aprile 2011;
Visto l’art. 175 del T.U. sull’Ordinamento delle Leggi approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267, nonché gli artt. 187 e 199 del citato D.Lgs. n. 267/2000;

Considerato che si è reso necessario apportare variazioni agli stanziamenti di capitoli di entrata
e di uscita per ovviare a problematiche considerate indifferibili ed urgenti;
Considerato, che dai dati di chiusura dell'esercizio precedente risulta un avanzo di
amministrazione di € 67.653,91 accertato con l'approvazione del relativo rendiconto della gestione
dell’esercizio 2010 di cui alla deliberazione C.C. n. 11 del 02.05.2011, così suddiviso:
Fondi vincolati (Derivante dal Fondo anticrisi)
Fondi per finanziamento spese in conto capitale
Fondi di ammortamento
Fondi non vincolati

€.
€.
€.
€.

9.712,00
0
0
57.941,91

Considerato che si rende necessario provvedere all’applicazione di una quota dell’avanzo di
amministrazione derivante dall’esercizio 2010, per un importo di € 12.500,00 al fine di provvedere al
potenziamento del sistema di videosorveglianza anche con l’installazione d telecamere;
Preso atto che i movimenti contabili apportati con la presente deliberazione rispettano il pareggio
finanziario e gli equilibri economici stabiliti in sede di stesura del bilancio;
Viste le variazioni disposte con il presente provvedimento così come riportate negli allegati
prospetti di seguito riassunti:
avanzo amm.ne 2010
maggiori spese

€
€

12.500,00
12.500,00

Dato atto dell’allegato parere favorevole espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai
sensi dell'art. 49 del T.U. delle Legge sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs.
18.08.2000 n. 267;
Dato atto del parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti D.ssa Cinzia FERRARI, ai sensi
dell'art. 239 del T.U. delle Legge sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n.
267;
Con n. 2 voti contrari (Consiglieri Comunali Gianfranco gabba e Alfonso Aiello) tutti gli altri
favorevoli;

DELIBERA

1. di applicare al Bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2011, per le motivazioni tutte di cui
in premessa, una quota dell’avanzo di amministrazione derivante dall’esercizio 2010, per un
importo di € 12.500,00 al fine di provvedere al potenziamento del sistema di videosorveglianza
anche con l’installazione di telecamere;
2. di apportare le variazioni e gli storni agli stanziamenti del bilancio preventivo 2011 di cui agli
allegati prospetti che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione,
espressi in "risorse" ed "interventi", dando atto che con il presente provvedimento sono state
registrate, nel dettaglio, le seguenti variazioni al bilancio di previsione:
avanzo amm.ne 2010
maggiori spese

€
€

12.500,00
12.500,00

3. di dare atto che il Bilancio Pluriennale nonché la relazione previsionale e programmatica
2011/2013, saranno opportunamente modificati esclusivamente nelle previsioni dell’esercizio
finanziario 2011, in quanto non sussistono maggiori spese da imputare agli esercizi 2012/2013 in
conseguenza della variazione apportata con il presente atto;

4. di dare atto che a seguito della presente variazione, i Bilanci per gli esercizi 2011/2013
raggiungono il seguente pareggio:
Bilancio
Bilancio
Bilancio

2011 : 2.980.533,52
2012 : 2.563.155,63
2013 : 2.213.308,29

SUCCESSIVAMENTE

Con n. 2 voti astenuti (Consiglieri Comunali Gianfranco gabba e Alfonso Aiello) tutti gli altri favorevoli;

Delibera
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
T.U. delle Legge sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Il presente verbale viene così sottoscritto:
IL SINDACO
Dott. Pier Luigi Cappelletti

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
Dott.ssa Schillaci Maria Rosa

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio:
ATTESTA
Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 giorni
consecutivi nel sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009
n. 69);
Lì, _______________________
IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
Dott.ssa Maria Rosa Schillaci

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio:
ATTESTA
Che la presente deliberazione
è stata pubblicata nel sito informatico di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal
__________________________________ al ____________________________________
è divenuta esecutiva, trascorso il termine di 10 giorni dal giorno successivo al completamento
del suddetto periodo di pubblicazione,
Lì, _______________________
IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
Dott.ssa Maria Rosa Schillaci

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N° 12 del 02.05.2011
OGGETTO: VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2011
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
IL RESPONSABILE
___________________________________________________________________________________
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO:
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime il seguente parere:

FAVOREVOLE
Addì 02.05.2011
IL RESPONSABILE
Fulvia BERTONI
___________________________________________________________________________________
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 02.05.2011
IL RESPONSABILE
Fulvia BERTONI
___________________________________________________________________________________

