
Comune di Settimo Milanese
Provincia di Milano

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE VARIAZIONI AL BILANCIO DI 
PREVISIONE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2009

Ufficio FINANZIARIO

 VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria di prima convocazione - seduta pubblica.

Copia N. 37 del 06/05/2009

 L'anno DUEMILANOVE, addì SEI del mese di  MAGGIO alle ore 19.45, nella Residenza 
Comunale - P.zza degli Eroi 5. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla 
vigente normativa vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. All'appello 
risultano :        

N. Cognome e Nome P A N. Cognome e Nome P A

1 SACCHI Massimo SI 12 BRAMANI Angela SI

2 CALONGHI Lina SI 13 RUSSO Alessandro SI

3 MADERNA Giuseppe SI 14 ACQUAVIVA Mario SI

4 POLENGHI Gianmario SI 15 D'ANGELO Angelo SI

5 MACCAZZOLA Davide SI 16 LARDERA Fausto SI

6 CRESPI Alvaro SI 17 BAIO Massimo SI

7 GUALTIERI Maurizio SI 18 TORRESANI Gianluigi SI

8 D'AMBROSIO Danila SI 19 BIGHIANI Mario SI

9 PETRUNI Marina SI 20 BONVINO Gaetano SI

10 BALTROCCHI Lorenzo SI 21 MARELLA Giovanni SI

11 CARACAPPA Luigi SI

 PRESENTI:    19             ASSENTI:    2
  

Assiste  il  SEGRETARIO GENERALE  M. Guglielmini il quale provvede alla redazione 
del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, CALONGHI Lina -  Presidente del Consiglio  - 
invita il Consesso a trattare l'argomento di cui in oggetto.

IL PRESIDENTE
F.to Calonghi Lina

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to  M. Guglielmini
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OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE VARIAZIONI AL BILANCIO DI 
PREVISIONE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2009

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

 In continuazione di seduta si passa all’esame del quarto argomento all’ordine del giorno, 
avente per oggetto: “ESAME ED APPROVAZIONE VARIAZIONI AL BILANCIO DI 
PREVISIONE DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2009"

-------------------------***********--------------------------

Relaziona sull’argomento su esplicito invito del Presidente l’Assessore alle Finanze Sig.ra 
Nardi Vincenzina la quale illustra in maniera analitica e circostanziata la proposta all’esame 
del consesso;

Al termine della relazione interviene il Sindaco  che sottolinea l'importanza della variazione 
di bilancio proposta e la natura urgente ed improrogabile delle attività che si intendono 
finanziare. in particolare fa riferimento alla necessità di eseguire i lavori di manutenzione 
straordinaria dei box del comparto ALER durante la stagione estiva. Per questi motivi chiede 
al Consiglio Comunale di deliberare al riguardo nonostante ci si trovi in periodo pre 
elettorale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto della relazione Assessorile;

Visto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2009 approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 4 del 19/01/2009;

Preso atto che, nel corso della gestione del bilancio, sono emerse esigenze di incremento di 
previsioni di spesa corrente per insufficienza della previsione iniziale e per necessità di 
modifica della tipologia di intervento originariamente programmata;

Accertata la possibilità di apportare variazioni di bilancio a pareggio coprendo le maggiori 
esigenze di spesa corrente mediante storno da altri fondi di spesa corrente;

Precisato che la variazione di spesa proposta consegue ad incrementi di legge (aumento 
della percentuale di contribuzione al fondo mobilità per i segretari comunali) o a scelte 
necessitate da cause oggettive (impossibilità di attivare entro la data prevista del primo 
luglio l'assunzione di un bibliotecario, causata dall'eccezionalità del numero di domande 
pervenute);

Preso atto della necessità di procedere ad una variazione di bilancio urgente finalizzata alla 
razionalizzazione dell'intervento di riqualificazione del comparto di edilizia residenziale 
pubblica Aler di via Di Vittorio, per il quale è funzionale integrare l'intervento già previsto di 
demolizione del ponte e di sistemazione della via di Vittorio nel tratto centrale, con la 
sistemazione della pavimentazione delle aree di consolidato utilizzo pubblico sovrastanti le 
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autorimesse esistenti;

Tale intervento verrà realizzato attraverso un'innovativa forma di collaborazione sinergica tra 
enti finalizzata a garantire la miglior efficacia, efficienza ed economicità dell'azione 
amministrativa, con gestione della fase operativa dei lavori da parte del Comune e 
conseguente necessità di iscrizione a bilancio anche della parte di lavori da realizzare su 
proprietà Aler, finanziati con contributo di quest'ultima per l'onere di sua competenza;

Dato atto dell'urgenza di procedere all'avvio delle opere stradali nel prossimo mese di 
giugno e successivamente di quelle relative alla pavimentazione nel mese di luglio così da 
garantire la conclusione prima della prossima stagione invernale;

Verificato che le variazioni proposte garantiscono la conservazione degli equilibri di bilancio 
come di seguito dimostrato sinteticamente:

ENTRATE

MAGGIORI ENTRATE TITOLO 4 - Entrate derivanti da alienazioni, 
da trasferimernti di capitale e da riscossioni di crediti 560.000,00             

TOTALE VARIAZIONI ENTRATE 560.000,00             

SPESE
MAGGIORI SPESE TITOLO 1 - Spese correnti 17.100,00            

MINORI SPESE TITOLO 1 - Spese correnti 17.100,00-            -                         

MAGGIORI SPESE TITOLO 2 - Spese conto capitale 560.000,00             

TOTALE VARIAZIONI SPESE 560.000,00             

Ritenuto pertanto di apportare alle previsioni di entrata ed alle dotazioni degli interventi di 
spesa del bilancio dell'esercizio corrente le variazioni indicate negli allegati prospetti ;

Verificata la propria competenza a deliberare ricorrendo i presupposti di cui all'art.38 quinto 
comma del TUEL D.Lgs. 267/2000, e cioè la improrogabilità ed urgenza delle variazioni di 
bilancio in deliberazione, dovute a necessità straordinarie ed imprevedibili che non 
potrebbero essere altrimenti rinviate al Consiglio Comunale subentrante per non 
compromettere in maniera irreparabile l'esito degli interventi in programmazione;

Visto il parere espresso dal Collegio dei Revisori come da allegato verbale n. 7 in data 
5/5/2009;

Visto il T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. del 
18/08/2000, n. 267;

Visto il parere reso ai sensi dell'Art. 49 del D. Lgs. del 18/08/2000, n. 267;

Accertata la propria competenza ai sensi dell'Art. 42 del D. Lgs. del 18/08/2000, n. 267;

Visto il vigente Statuto comunale approvato con deliberazione consiliare n. 53 del 
29/10/2001;

Con voti favorevoli unanimi, resi dai presenti per alzata di mano, accertati e proclamati dal 



COMUNE DI SETTIMO MILANESE - Provincia di Milano 4

DEL. CC N. 37   del 06/05/2009  Il Presidente  f.to CALONGHI Lina               Il Segretario  f.to  M. Guglielmini

Presidente;

D E L I B E R A

1. di approvare quanto espresso in premessa ed intenderlo come qui riportato e trascritto 
con particolare riferimento alla improrogabilità ed urgenza della deliberazione;

2. di modificare le dotazioni di competenza del Bilancio di Previsione per l'esercizio 2009 
apportando le variazioni che risultano dai prospetti sotto elencati, allegati quale parte 
integrante della presente deliberazione, dovute alle ragioni di necessità ed urgenza sopra 
esplicitate e che comportano le rettifiche riepilogate nello schema riportato in premessa:

- Variazioni alle dotazioni di entrata del Bilancio di Previsione 2009 costituito da n. 1 pagina; 
totale generale variazioni: €. 560.000,00;               

- Variazioni alle dotazioni di spesa del Bilancio di Previsione 2009 costiutito da n. 2 pagine; 
totale generale variazioni: €. 560.000,00;              

3. di dare atto che per effetto del presente provvedimento:

- il totale a pareggio del Bilancio di Previsione viene modificato e ridefinito nella somma di €. 
18.782.300,00 come riportato nell'apposito allegato "QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 
2009";

- gli equilibri interni alla spesa sono assicurati come indicato nell'allegato prospetto 
"RISULTATI DIFFERENZIALI 2009";

4. di autorizzare la modifica del programma delle opere pubbliche, eventualmente 
conseguente alla presente variazione, specificando che la realizzazione del nuovo 
intervento è totalmente finanziata da contributo Aler in conto capitale e che, quindi, non 
incide sull'indebitamento del Comune e sulla sua posizione ai fini del patto di stabilità.
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IL PRESIDENTE

F.to  Calonghi Lina

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to   M. Guglielmini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124 del D. Lgs. 
18.8.2000 n. 267, all' albo pretorio del Comune il giorno ________________________ e vi rimarrà pubblicata 
per 15 giorni consecutivi.

dalla Residenza Municipale, lì ______________ IL SEGRETARIO GENERALE
F.to  Dott.ssa Mariagiovanna Guglielmini

Copia conforme all'originale, ad uso amministrativo.

Settimo Milanese, lì ___________ SEGRETARIO GENERALE
 Dott.ssa Mariagiovanna Guglielmini

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 D. Lgs. 18/8/2000 n. 267)

Si dichiara che la seguente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 3° del D. Lgs 
18/8/2000 n. 267 in data ______

 F.to IL SEGRETARIO GENERALE


