
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.

Originale N. 48 del 22/07/2009

 L'anno DUEMILANOVE, addì VENTIDUE del mese di  LUGLIO 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 DELVECCHIO Ruggiero SI

2 CALONGHI Lina SI 13 LAMASTRA Vincenzo SI

3 BAIO Massimo SI 14 LUPACCINI Simona SI

4 BIGHIANI Mario SI 15 MACCAZZOLA Paolo SI

5 BILLI Valerio SI 16 PECORA Gianni SI

6 CAMPAGNOLO Ivo SI 17 PETRUNI Marina SI

7 CARACAPPA Luigi SI 18 PIOMBO Andrea SI

8 CONSONNI Giuseppe SI 19 POLENGHI Gianmario SI

9 CORRIAS Mariagrazia SI 20 RAGAZZONI Matteo SI

10 COSTANTINO Pierluigi SI 21 SIANO Giovanni Aniello SI

11 DE BLASIO Giuseppe 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
Calonghi Lina

IL SEGRETARIO GENERALE
 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 primo argomento all’ordine del giorno, 
avente per oggetto: “ESAME ED APPROVAZIONE VARIAZIONI AL BILANCIO DI 
PREVISIONE DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2009"

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

Il Presidente del Consiglio Comunale passa la parola al'Assessore Procopio per la 
trattazione dell'ordine del giorno;

Dopo di che,

IL  CONSIGLIO  COMUNALE

Preso atto della relazione Assessorile e del dibattito seguitone;

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 dalle verifiche periodiche sull’andamento della gestione eseguita ai sensi 
dell’art. 193 del D.Lgs 267/2000 sono emerse esigenze di spesa inizialmente non previste e 
spese di entità o di tipologia diversa rispetto alla precedente valutazione;

Accertata la possibilità di apportare variazioni di bilancio a pareggio coprendo le maggiori 
esigenze di spesa in parte mediante la riduzione di altre spese ed in parte attingendo a 
maggiori entrate già accertate o di prevedibile realizzazione;

Visto il conto del bilancio 2008 approvato con deliberazione del C.C. n. 36 del 6.5.2009 dal 
quale risulta un avanzo di amministrazione definito nella somma di €. 635.832,23, non 
gravato da vincoli di destinazione;

Ritenuto di utilizzare una quota minimale, pari ad €. 54.500,00, del predetto avanzo di 
amministrazione per il finanziamento di sopravvenute esigenze di spesa di conto capitale;

Dato atto che l'applicazione dell'avanzo al bilancio 2009 per la predetta quota non incide 
direttamente, né sostanzialmente, data l’entità, sulle stime inerenti la posizione del Comune 
rispetto al patto interno di stabilità;

Verificata la possibilità di adottare le variazioni di bilancio necessarie a coprire le 
sopravvenute necessità garantendo la conservazione degli equilibri di bilancio come di 
seguito dimostrato sinteticamente:
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ENTRATE Importi parziali Importi totali

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 54.500,00

MAGGIORI ENTRATE TITOLO 2 - Trasferimenti erariali 9.700,00

MAGGIORI ENTRATE TITOLO 3 - Entrate extratributarie 73.800,00

MINORI ENTRATE TITOLO 3 - Entrate extratributarie -10.000,00 63.800,00

TOTALE VARIAZIONI ENTRATE 128.000,00

SPESE

MAGGIORI SPESE TITOLO 1 - Spese correnti 220.000,00

MINORI SPESE TITOLO 1 - Spese correnti -146.500,00 73.500,00

MAGGIORI SPESE TITOLO 2 - Spese conto capitale 54.500,00

TOTALE VARIAZIONI SPESE 128.000,00

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 ;

Riscontrata la necessità di perfezionare, mediante rettifiche interne non incidenti sulle 
previsioni, nè sugli equilibri di bilancio, il dettaglio del finanziamento delle spese di conto 
capitale previste nel bilancio 2009 come indicato nell’allegato elaborato, al fine di garantire 
la coerente copertura della spesa di restituzione di entrate derivanti da permessi di costruire, 
incrementata con la presente variazione, con entrate della stessa specie;

Visto il Decreto 15 giugno 2009 del Ministero dell'Economia e delle Finanze concernente gli 
obiettivi programmatici del patto di stabilità interno per il triennio 2009-2011 dei Comuni e 
richiamatone in particolare il punto 1 che affronta, fra l’altro, le problematiche connesse all’
applicazione dell’art. 7 quater, comma 10, del D.l. 5/2009 convertito nella Legge 33/2009, 
introdotto per regolare la situazione creatasi dopo l’abrogazione del comma 8 dell’art. 77 bis 
del D.L. 112/2008, come sostituito dall’art. 2, comma 41, della Legge 203/2008-Finanziaria 
2009, attuata dall’art. 7 quater, comma 9, della stessa legge 33/2009;

Si tratta, in sostanza, per la parte che interessa il nostro Comune,  della inclusione o meno, 
nei saldi utili ai fini del patto interno di stabilità, delle entrate derivanti da dismissione del 
patrimonio immobiliare; il Comune di Settimo Milanese è interessato alla questione in quanto 
ha avviato nel 2008 l’operazione di cessione in proprietà delle aree precedentemente 
concesse in diritto di superficie;

La circolare Ministeriale, che fornisce istruzioni operative per la non facile applicazione della 
sequenza di norme sopra richiamata, indica espressamente la possibilità, per gli enti che, 
come il Comune di Settimo Milanese, abbiano approvato il bilancio in vigenza dell’art. 77 bis, 
comma 8, del D.L. 112/2008 e successive modificazioni ed in linea con lo stesso, cioè con 
l'esclusione ai fini del patto delle entrate da dismissione del patrimonio,  di procedere ad un 
suo aggiornamento tenendo conto dell’avvenuta abrogazione del comma 8 e, quindi, dell’
attuale possibilità di includere nei saldi del patto le entrate derivanti da dismissione del 
patrimonio;

Valutata la convenienza di optare per l’inclusione delle entrate da dismissione del patrimonio 
fra i saldi utili ai fini del patto di stabilità in quanto:
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- nell’anno 2007, base di calcolo per la determinazione degli obiettivi del patto, il Comune di 
Settimo Milanese non ha registrato entrate da alienazioni patrimoniali; pertanto la 
determinazione degli obiettivi 2009-2010-2011, già approvata quale allegato al bilancio di 
previsione adottato con deliberazione consiliare n. 4 del 19.1.2009, resta immutata;

- nell’anno in corso il bilancio comunale include una previsione considerevole (€. 
2.300.000,00) di entrata da alienazioni patrimoniali derivanti dalla citata operazione di 
cessione in proprietà delle aree già concesse in diritto di superficie; pertanto optare per l’
applicazione della normativa attuale in luogo di quella vigente al momento dell’approvazione 
del bilancio consente di includere tali entrate nei saldi utili da conseguire nel  2009;

Visto il parere espresso dal Collegio dei Revisori come da allegato verbale n. 9 in data 
21/07/2009;

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 n.  12, contrari n. 6 (Consiglieri Sigg. Bighiani, Caracappa, Del Veccio, 
Billi, De Blasio, Consonni), astenuti n. 1 (Consiglieri Sigg. Lamastra), resi dai presenti per 
alzata di mano, accertati e proclamati dal Presidente;

Si allega dichiarazione di voto del consigliere Bighiani;

D E L I B E R A

1. di approvare quanto espresso in premessa ed intenderlo come qui riportato e trascritto;

2. di utilizzare una quota pari ad  € 54.500,00 dell'avanzo di amministrazione risultante dal 
Conto del Bilancio 2008 approvato con deliberazione consiliare  n. 36 del 6/5/2009, per il 
finanziamento di spese di conto capitale; 

3. 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, che comportano le rettifiche riepilogate nello 
schema riportato in premessa:

- Variazioni alle dotazioni di entrata del Bilancio di Previsione 2009 costituito da n. 2 
pagine; totale generale variazioni: €. 128.000,00;               

- Variazioni alle dotazioni di spesa del Bilancio di Previsione 2009 costiutito da n. 5  
pagine; totale generale variazioni: €. 128.000,00;              

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

- il totale a pareggio del Bilancio di Previsione viene modificato e ridefinito nella somma di €. 
18.910.300,00 come riportato nell'apposito allegato "QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 
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2009";

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

5. di prendere atto dell’allegato prospetto di dettaglio del finanziamento delle spese di conto 
capitale, perfezionato al fine di tener conto delle maggiori spese autorizzate con la presente 
deliberazione conservando nel contempo coerenza tra oggetto della previsione di spesa e 
relativi mezzi di copertura, 

6. di optare, ai fini del patto interno di stabilità, per l’applicazione della normativa attuale 
anzichè di quella vigente al momento dell'approvazione del bilancio, cioè di tenere conto 
delle entrate derivanti da alienazioni patrimoniali, con riferimento alle norme e per le ragioni 
esposte in premessa, dando atto che tale opzione, data l'assenza di entrate da alienazioni 
patrimoniali nell'anno 2007, non comporta modifica del calcolo dell’obiettivo del patto per gli 
anni 2009-2010-2011 allegato al bilancio di previsione 2009.

7. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 
comma 4, del D. Lgs. n. 267/200.
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IL PRESIDENTE

 Calonghi Lina

IL SEGRETARIO GENERALE

  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
 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 ______

 IL SEGRETARIO GENERALE


