
Comune di Settimo Milanese
Provincia di Milano

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE RELAZIONE PATRIMONIALE E 
RENDICONTO DI GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2007

Ufficio FINANZIARIO

 VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria di prima convocazione - seduta pubblica.

Originale N. 33 del 30/06/2008

 L'anno DUEMILAOTTO, addì TRENTA del mese di  GIUGNO 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:    17             ASSENTI:    4
  

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
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OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE RELAZIONE PATRIMONIALE E 
RENDICONTO DI GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2007

IL CONSIGLIO COMUNALE

 In continuazione di seduta, si passa all'esame del 2° argomento all'ordine del giorno avente 
per oggetto: "Esame ed approvazione Relazione Patrimoniale e Rendiconto della Gestione 
2007. Provvedimenti;

                                        ============== *********** =============

Relaziona sull'argomento - su esplicito invito del Presidente - l'Assessore Sig.ra Nardi la 
quale illustra, in modo analitico e circostanziale, la proposta all'esame del consesso, come 
da documento allegato;

Al termine della relazione assessorile, si apre un'ampia discussione alla quale partecipano i 
seguenti Consiglieri Comunali:

BONVINO: fa osservare che gli indicatori comunicati dall'assessore non coincidono con 
quelli ricavati dal dischetto relativo alla documentazione. Fa notare come nonostante le 
esternalizzazioni gli indicatori della spesa del personale non mostrano alcun miglioramento. 
Lo stesso dicasi per quelli inerenti il patrimonio, gli investimenti ecc. Gli indicatori mostrano, 
invece segni di un andamento negativo che dimostrano una certa stagnazione. Stessa 
situazione per quanto riguarda altri dati quali quelli degli OO. UU. che sono notevolmente 
diminuiti a dimostrazione che il piano regolatore è ormai esaurito. Chiede, infine, numerosi 
chiarimenti su varie voci del rendiconto.

NARDI: spiega il fenomeno degli indici per quanto riguarda mutui, investimenti, costi del 
personale ( in quest'ultimo, dice, incidono molto le sostituzioni per maternità); gli utili delle 
società del gas c'erano e sono stati inseriti a riserva. Ad oggi sono stati liberati e verranno 
introitati nel corrente esercizio.

LUPACCINI: chiarisce la situazione degli allontanamenti e prese in carico in comunità che 
sono servizi che passeranno a SERCOP. Sono ben illustrati, aggiunge, in un allegato alla 
delibera relativa al contratto SERCOP. Spiega perchè ci sono pochi allontanamenti, mentre 
diverse prese in carico. Quanto ai contributi, vengono erogati quando vengono riscontrate 
quelle situazioni degne di tutela. Sottolinea in definitiva (ed anche per gli assegni di cura) 
che esiste una rete di assistenza che assicura gli interventi necessari .

VICARIOTTO: spiega che l'IRS è un istituto che è stato previsto non perchè qualcosa non 
funzioni nel progetto, bensì quale organismo deputato alle attività di valutazione 
sull'andamento del progetto.

MADERNA: ritiene che ancora una volta il bilancio denota l'attenzione verso i cittadini di 
Settimo. Non c'è aumento di imposizioni e si mantiene un livello di benessere di tutto 
rispetto. Senza entrare nel merito dei dati finanziari, ritiene di dare una lettura di carattere 
politico. Gli indici finanziari possono avere una loro rilevanza solo se confrontati con quelli di 
altri Comuni della zona e di analoga dimensione. Sotto questo profilo gli indici sono positivi. 
Quanto agli investimenti occorre osservare che, essendo in fine di mandato, gli obiettivi di 
maggiore rilevanza sono già stati tutti avviati e quindi non vi è necessità di spingere 
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notevolmente sotto questo profilo. In definitiva, quindi, " un signor bilancio ".

BONVINO: fa osservare di avere a suo tempo avvisato che i mutui costano e che quindi 
andavano cercate delle soluzioni diverse, soprattutto a livello di piano regolatore, dove ci 
sono situazioni come quella delle aree ITALTEL che possono anche rappresentare delle vie 
di uscita per gli investimenti.

GUALTIERI: fa presente, sugli inteventi precedenti, che non è nella politica della 
maggioranza svendere il bene pubblico quanto piuttosto di preservarlo.

Baltrocchi e Petruni si allontanano dall'aula.

Terminato il dibattito e constatato che non vi sono dichiarazioni di voto,  

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto ed esaminato, con tutti i documenti relativi, il Rendiconto della Gestione di questo 
Comune per l’esercizio finanziario 2007, costituito da:

   -  Conto della gestione di cassa, dell'entrata e della spesa, reso dal Tesoriere - Banca 
Nazionale del Lavoro, il quale, completato con i risultati della gestione finanziaria, 
costituisce il Conto del Bilancio;
   -  Conto economico;
   -  Conto del Patrimonio;

Vista la relazione illustrativa dei dati consuntivi di gestione prescritta dagli articoli 231 e 
151, 6° comma, del D.Lgs 18/08/2000, n. 267, approvata dalla Giunta Comunale con 
deliberazione n. 88 del  06/06/2007;

Vista la relazione dei Revisori dei Conti in data 30/06/2008 (prot. 18398 del 30/06/2008);

Dato atto che il Conto Consuntivo del precedente esercizio 2006 è stato approvato con 
deliberazione del C.C. n. 28 del  28.6.2007, esecutiva ai sensi di Legge;

Rilevato che:

a) non  sussistono debiti fuori bilancio conosciuti alla data  del 31.12.2007;

b) ai fini della redazione del Conto del Patrimonio l'inventario comunale è stato aggiornato 
alla data del 31.12.2007 e le relative variazioni sono state approvate con deliberazione  
della  Giunta Comunale  n. 135 in data 10/06/2008;

c) l'Avanzo di Amministrazione, definito nella somma complessiva di €. 1.068.803,22 sulla 
quale sussiste il vincolo di legge previsto dall'art. 3, comma 2, del D.L. 81/2007 (Ici 
convenzionale), ammontante ad €. 89.542,42; 

d) gli impegni e gli accertamenti risultanti dal Conto del Bilancio 2007 includono le 
movimentazioni di cassa eseguite dagli agenti contabili del Comune (economo, servizi 
demografici, polizia municipale);

e) sono stati conseguiti gli obiettivi imposti dal patto interno di stabilità ed è stata 
presentata nei termini la relativa certificazione;
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Atteso che con provvedimento n.134 del 10.6.2008 la Giunta Comunale ha rideterminato i 
residui attivi e passivi ai sensi dell’art. 228, 3° comma, del D. Lgs. n. 267/2000;

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

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

Visto il  D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

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

Con voti  favorevoli n. 12, contrari n. 3 (Consiglieri Sigg.ri Bramani, Bonvino, Bighiani) 
astenuti n. 0, resi dai presenti per alzata di mano ed accertati e proclamati dal 
Presidente;

DELIBERA

1) di approvare quanto esposto in premessa, ritenendolo  qui interamente riportato e 
trascritto;

2) di approvare il Rendiconto della Gestione di questo Comune per  l'esercizio  finanziario  
2007, costituito da:

A) CONTO DEL BILANCIO 

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

RESIDUI COMPETENZA TOTALE
Fondo di Cassa al 1° Gennaio 6.417.175,74
RISCOSSIONI 4.296.265,91 10.426.068,34 14.722.334,25
PAGAMENTI 4.835.142,39 9.004.092,82 13.839.235,21
FONDO CASSA AL 31 DICEMBRE 7.300.274,78
RESIDUI ATTIVI 3.600.285,88 4.726.987,99 8.327.273,87
RESIDUI PASSIVI 8.573.432,66 5.985.312,77 14.558.745,43
DIFFERENZA -6.231.471,56 

1.068.803,22

GESTIONE

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

B) CONTO ECONOMICO con risultato d'esercizio pari a €.  -344.237.25

C) CONTO DEL PATRIMONIO 

TOTALE DELL'ATTIVO 50.643.342,79     
TOTALE DEL PASSIVO 50.643.342,79     
DI CUI:
PATRIMONIO NETTO 28.514.712,97     
TOTALE CONTI D'ORDINE 8.318.806,72       
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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


