
Comune di Settimo Milanese
Provincia di Milano

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE VARIAZIONI AL BILANCIO DI 
PREVISIONE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2008

Ufficio FINANZIARIO

 VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria di prima convocazione - seduta pubblica.

Originale N. 20 del 21/05/2008

 L'anno DUEMILAOTTO, addì VENTUNO 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:    20             ASSENTI:    1
  

Assiste  il  SEGRETARIO GENERALE Dott. Luigi Terrizzi 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
Dott. Luigi Terrizzi



COMUNE DI SETTIMO MILANESE - Provincia di Milano 2

DEL. CC N. 20   del 21/05/2008  Il Presidente  CALONGHI Lina               Il Segretario  Dott. Luigi Terrizzi

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE VARIAZIONI AL BILANCIO DI 
PREVISIONE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2008

IL CONSIGLIO COMUNALE

 In continuazione di seduta si passa all’esame del 2°argomento all’ordine del giorno, avente 
per oggetto: “ESAME ED APPROVAZIONE VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 
DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2008"

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

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, si apre sull'argomento una discussione alla quale partecipano i 
seguenti consiglieri comunali: 
Bonvino: chiede chiarimenti sulle voci di variazione in entrata relativo al servizio frecce 
direzionali e interessi sui mutui; inoltre sulla variazione di spesa relativa al nuovo nido, 
anche sul pluriennale;
Nardi: fornisce i chiarimenti richiesti;
Cipressi: aggiunge, per quanto riguarda la maggiore spesa per i campi estivi, che nel 2008 
vi è stata una maggiore adesione;
Airaghi: spiega, per quanto riguarda la diminuzione di entrata per l'appalto del servizio di 
fornitura delle frecce direzionali che è una conseguenza del riordino della segnaletica che 
ha comportato la riduzione numerica della segnaletica pubblicitaria;
Bonvino: chiede ancora ragguagli sulla maggiore previsione di spesa sui nidi e soprattutto 
se ciò è suscettibile di intaccare le tariffe. Chiede, inoltre, ancora spiegazioni sugli 
stanziamenti di spesa sul pluriennale;
Cipressi e Nardi: rassicurano che non sono previsti adeguamenti tariffari e che gli 
stanziamenti del pluriennale sono corretti.

Dichiarata chiusa la discussione,

IL  CONSIGLIO  COMUNALE

Preso atto della relazione Assessorile;

Visto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2008 approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 13 del 31/03/2008;

Preso atto che dalle verifiche periodiche sull’andamento della gestione emergono esigenze 
di modifica degli stanziamenti per spese 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 mediante maggiori entrate già accertate al netto delle minori entrate;
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Verificato che le variazioni proposte garantiscono la conservazione degli equilibri di bilancio 
come di seguito dimostrato sinteticamente:

ENTRATE

MAGGIORI ENTRATE TITOLO 3
Entrate extratributarie 107.000,00              
MINORI ENTRATE TITOLO 3
Entrate extratributarie 35.000,00-                
TOTALE VARIAZIONI ENTRATE 72.000,00      

SPESE
MAGGIORI SPESE TITOLO 1
Spese correnti 97.500,00                
MINORI SPESE TITOLO 1
Spese correnti 25.500,00-                
TOTALE VARIAZIONI SPESE 72.000,00      

Verificata infine la necessità di apportare correttivi alle previsioni di spesa del bilancio 
pluriennale 2009 al fine di consentire la prenotazione di impegni di spesa corrente relalativi 
all'esercizio 2009 e precisato che le variazioni proposte, attuate mediante riduzione del 
fondo di riserva senza intaccare il minimo livello di Legge, non modificano il totale del 
bilancio 2009 come indicato nei  prospetti allegati;

Accertato, con riferimento all'obbligo di verifica imposto dall'art.1 comma 684 della 
Finanziaria 2007 ( L. 296/2006) nel testo modificato dalla lettera g) del comma 379, dell'art. 
1 della Legge 244/2007 - Finanziaria 2008, che le variazioni proposte non comportano 
modificazione dei saldi utili ai fini del raggiungimento degli obiettivi fissati dal patto interno di 
stabilità; 

Dato atto, con riferimento all'art. 3, comma 54, della Legge 244/2007 - Finanziaria 2008, 
che e la variazione di €. 10.000,00 per maggiori spese nell’intervento 1.11.05.03 per 
prestazioni di servizi relativi al commercio integra la previsione finanzairia della 
corrispondente voce già presente nella programmazione degli incarichi di studio, ricerca e 
consulenza per l’anno 2008 approvata con precedente deliberazione consiliare n. 15 del 
31.3.2008;

Visto il parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti come da allegato verbale in data 
20/05/2008;

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. 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. 8 (Sigg.ri Petruni, Caracappa, Bramani, Russo, 
Baltrocchi,  Bighiani, Bonvino, Marella) astenuti n. 0, resi dai presenti per alzata di mano, 
accertati e proclamati dal Presidente;
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D E L I B E R A

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

2 - di modificare le dotazioni di competenza del Bilancio di Previsione per l'esercizio 2008 
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 2008 costituito da n.1 pagina; 
  totale generale variazioni €. + 72.000,00

 - Variazioni alle dotazioni di spesa del Bilancio di Previsione 2008 costituito da n. 2 pagine; 
   totale generale variazioni €. +72.000,00

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 €. 16.327.851,00 come riportato 
nell'apposito "QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2008" e gli equilibri interni alla 
spesa sono assicurati come indicato nel prospetto" RISULTATI DIFFERENZIALI 2008", 
entrambi allegati quale parte integrante della presente deliberazione;

4 - di modificare le dotazioni di competenza del Bilancio di Previsione Pluriennale per 
l'esercizio 2009 apportando le variazioni che risultano dal prospetto sotto elencato, quale 
parte integrante della presente deliberazione:

       - Variazione alle dotazioni di spesa del Bilancio di Previsione 2009 costituito da n.1 pagina;

5 - di dare atto che per effetto del presente provvedimento il totale a pareggio del Bilancio di 
Previsione Pluriennale 2008 non viene modificato e pertanto rimane definito nella 
somma di €. 14.850.187,00 come riportato nell'apposito "QUADRO GENERALE 
RIASSUNTIVO 2009" allegato quale parte integrante della presente deliberazione;

6  - di precisare che il presente provvedimento integra, come specificato in premessa, la 
programmazione degli incarichi per studio, ricerca e consulenza approvata con 
deliberazione consiliare n. 15/2008 ai sensi dell'art. 3, comma 54, della Legge 244/2007. 
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IL PRESIDENTE

 Calonghi Lina

IL SEGRETARIO GENERALE

 Dott. Luigi Terrizzi

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. Luigi Terrizzi

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


