Comune di Settimo Milanese
Provincia di Milano

OGGETTO ESAME
ED
APPROVAZIONE
VARIAZIONI
DI
:
ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE
DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2010
Ufficio FINANZIARIO

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

Copia

N. 49 del 30/11/2010

L'anno DUEMILADIECI, addì TRENTA del mese di NOVEMBRE 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

1 SACCHI Massimo

N. Cognome e Nome

P

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

6 CAMPAGNOLO Ivo

A

SI

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

A

SI
PRESENTI:

16

ASSENTI:

5

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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VARIAZIONI DI
DI
PREVISIONE

IL CONSIGLIO COMUNALE
In continuazione di seduta - si passa all’esame del secondo argomento all’
ordine del giorno, avente per oggetto: “ESAME ED APPROVAZIONE
VARIAZIONI DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE
DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2010"

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

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

Al termine della relazione assessorile

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto della relazione Assessorile;
Visto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2010 approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 18/03/2010;
Visto il conto del bilancio 2009 approvato con deliberazione del C.C. n. 14 del
30/04/2010 dal quale risulta un avanzo di amministrazione definito nella somma
di €.879.371,66 di cui €.550.861.36 non gravato da vincoli di destinazione;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 29.9.2010 di
ricognizione sullo stato di attuazione del bilancio di previsione 2010, attuata ai
sensi dell'art. 193 del D.Lgs. 267/2000;
Considerato che, nell'attuale fase di gestione conclusiva dell'esercizio, è stata
eseguita una puntuale verifica delle previsioni di bilancio per l'accertamento della
loro idoneità alle effettive esigenze e che da tale analisi emerge, oltre
all'ordinaria necessità di apportare variazioni di adeguamento delle previsioni di
entrata e di spesa, la sussistenza di una sofferenza riguardante l'entrata
derivante da permessi di costruire che permane a livelli inferiori alle attese;
Verificata la necessità di tutelare gli equilibri contabili salvaguardandoli dal
rischio di sbilancio della parte corrente conseguente alla minor disponibilità di
entrate da permessi di costruire e, quindi, di agire riducendo la quota di questa
entrata destinata al finanziamento di spese correnti di manutenzione ordinaria
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del patrimonio;
Accertato che tale operazione è possibile destinando a tale scopo maggiori
entrate correnti accertate a seguito di azioni positive programmate e
regolarmente poste in essere nel corso dell'anno quali, principalmente,
l'accertamento tributario anticipato rispetto al termine massimo di legge,
l'esecuzione del programma di controllo sulla circolazione stradale ed il
contenimento delle spese correnti di gestione;
Ritenuto, dato l'andamento non prevedibile dell'entrata da permessi di costruire,
di non limitarsi all'adeguamento proporzionale della quota destinata a spese
correnti
rispetto al nuovo livello di previsione dell'entrata, ma di agire
prudenzialmente riducendo anche la percentuale di tale entrata destinata a parte
corrente passando dall'originario 57,58% al 48,3% risultante dall'allegato
prospetto dei risultati differenziali di bilancio;
Ritenuto, quindi, a tal fine, di applicare cautelativamente una quota di €.
100.000,00 dell'avanzo di amministrazione a copertura di spese correnti, fruendo
della possibilità consentita in sede di assestamento dall'art.187, lettera c, del D.
Lgs. 18.8.2000, n. 267;
Ritenuto, infine, di utilizzare con la presente variazione anche una parte del
fondo di riserva il quale presenta nell'attuale fase di gestione, anche per effetto
del prudenziale aumento operato con la variazione di ricognizione sugli equilibri
di bilancio, una consistenza superiore all'importo normalmente registrato in anni
precedenti e richiamato in proposito l'art. 175, comma 8, del D.Lgs. 18.8.2000, n.
267;
Accertato che sul fronte delle spese in conto capitale l'equilibrio è mantenuto in
corso d'anno adeguando il livello di impegno di spesa a quello di accertamento
delle entrate e che le minori risorse da permessi di costruire sono in gran parte
bilanciate dall'andamento favorevole, con registrazione di maggiori entrate,
dell'operazione di trasformazione in diritto di proprietà delle aree già concesse in
diritto di superficie;
Verificata la necessità di apportare dei correttivi alle previsioni di spesa del
bilancio pluriennale 2010-2011-2012, per l'anno 2011, al fine di consentire la
prenotazione di impegni di spesa corrente relativi all'esercizio 2011, precisando
che le maggiori esigenze di spesa sono coperte mediante maggiori entrate
accertate per l'anno 2010 e riproponibili per l'anno 2011;
Precisata sinteticamente la consistenza e la tipologia delle variazioni proposte
secondo il seguente schema che dimostra il mantenimento degli equilibri di
bilancio:
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Variazioni in -

Totale variazione

ENTRATE

127.400,00

-13.700,00

-13.700,00

134.300,00

-23.600,00

110.700,00

350.000,00

-550.000,00

-200.000,00

753.700,00

-629.300,00

124.400,00

216.950,00

-282.550,00

-65.600,00

330.000,00

-140.000,00

190.000,00

546.950,00

-422.550,00

124.400,00

SPESE
TITOLO 1
Spese correnti
TITOLO 2
Spese in conto capitale
TOTALE VARIAZIONI SPESE

BILANCIO PLURIENNALE 2011

Variazioni in +

Variazioni in -

Totale variazione

8.600,00

-

8.600,00

54.000,00

-

54.000,00

62.600,00

-

62.600,00

ENTRATE
TITOLO 1
Entrate tributarie
TITOLO 3
Entrate extratributarie
TOTALE VARIAZIONI ENTRATE

SPESE
TITOLO 1
Spese correnti
TOTALE VARIAZIONI SPESE

126.500,00

-63.900,00

62.600,00

126.500,00

-63.900,00

62.600,00

Valutato che la difficoltà di rispettare gli obiettivi di competenza mista imposti dal
patto di stabilità, pur persistendo, è attenuata dalle maggiori riscossioni
registrate a fronte della citata operazione di trasformazione del diritto di
superficie e che risulta pertanto sostenibile l'incidenza negativa derivante dalla
limitata applicazione al bilancio dell'avanzo di amministrazione;
Riscontrata l'esigenza di rendere la presente deliberazione immediatamente
eseguibile al fine di assicurare l'attuazione degli atti di gestione dell'entrata e
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Totale Entrate

TOTALE VARIAZIONI ENTRATE

42.000,00

224.400,00

169.400,00 -

TITOLO 2
Entrate derivanti da contributi e
trasferimenti correnti dello tato, della
Regione e di altri
TITOLO 3
Entrate extratributarie
TITOLO 4
Entrate derivanti da alienazioni, da
trasferimenti di capitale e da riscossioni di
crediti

100.000,00

100.000,00

-200.000,00

AVANZO DI AMMINISTRAZIOHE
TITOLO 1
Entrate tributarie
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della spesa entro la fine del corrente esercizio;
Visto il parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti come da allegato
verbale in data 26/11/2010, n. 15/2010;
Visto il parere reso ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo18.08.2000, n. 267;
Accertata la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs 18.08.2000, n°
267;
Visto il vigente Statuto Comunale approvato con deliberazione consiliare n. 53
del 29.10.2001;
Con voti favorevoli n. 10, contrari n. 5 (Sigg.ri: Caracappa, Delvecchio, Billi,
Bighiani, Consonni ) astenuti n. 1 (Sig. Lamastra) resi dai presenti per alzata di
mano, accertati e proclamati dal Presidente;
DELIBERA
1. di approvare quanto espresso in premessa ed intenderlo come qui riportato e
trascritto;
2. di applicare al bilancio di previsione 2010 una quota di €. 100.000,00
dell'avanzo di amministrazione risultante al 31/12/2009 nella somma di €.
879.371,66, di cui €.550.861.36 non gravato da vincoli di destinazione e tutt'ora
disponibile, a copertura di spese correnti ed in linea con la possibilità concessa
in fase di assestamento ai sensi dell'art.187, lettera c, del D. Lgs. 18.8.2000, n.
267;
3. di modificare le dotazioni di competenza del Bilancio di Previsione per
l'esercizio 2010 apportando le variazioni risultanti dai seguenti elaborati allegati
quale parte integrante della presente deliberazione, che comportano le rettifiche
riepilogate negli schemi riportati in premessa:
Variazioni alle dotazioni di entrata del Bilancio di Previsione 2010 costituito da n.
3 pagine;
totale generale variazioni: €. 124.400,00;
Variazioni alle dotazioni di spesa del Bilancio di Previsione 2010 costituito da n.
11 pagine;
totale generale variazioni: €. 124.400,00;
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 €. 17.941.790,00 come riportato nell'apposito allegato "QUADRO
GENERALE RIASSUNTIVO 2010";
- gli equilibri interni alla spesa sono assicurati come indicato nell'allegato
prospetto" RISULTATI DIFFERENZIALI 2010";
5. di modificare le dotazioni di competenza del Bilancio di Previsione pluriennale
2010-2011-2012, per l' anno 2011, apportando le variazioni risultanti dai
seguenti elaborati allegati quale parte integrante della presente deliberazione,
che non comportano le rettifiche riepilogate negli schemi riportati in premessa:
Variazioni alle dotazioni di entrata del Bilancio di Previsione 2011 costituito da n.
1 pagina;
totale generale variazioni: €. 62.600,00
;
Variazioni alle dotazioni di spesa del Bilancio di Previsione 2011 costituito da n.
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;

6. di dare atto che per effetto del presente provvedimento:
- il totale a pareggio del Bilancio di Previsione pluriennale 2010-2011-2012, per
l'anno 2011 viene modificato e ridefinito nella somma di €.17.590.690,00 come
riportato nell'apposito allegato "QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2011".

Successivamente,
considerata l'urgenza e la necessità dell'immediata esecuzione, con voti
favorevoli n. 11, contrari n. 5 (Sigg.ri: Caracappa, Delvecchio, Billi, Bighiani,
Consonni ), astenuti n. //, resi dai presenti per alzata di mano, accertati e
proclamati dal Presidente;
DELIBERA
di dicharare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi
dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.
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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 M. 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
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