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.

Copia

N. 34 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

1

SACCHI Massimo

2

A

N. Cognome e Nome

P

SI

12 BRAMANI Angela

SI

CALONGHI Lina

SI

13 RUSSO Alessandro

3

MADERNA Giuseppe

SI

14 ACQUAVIVA Mario

4

POLENGHI Gianmario

SI

15 D'ANGELO Angelo

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

11 CARACAPPA Luigi

SI
PRESENTI:

15

ASSENTI:

A

SI
SI
SI

SI

6

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
F.to Calonghi Lina

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Luigi Terrizzi

COMUNE DI SETTIMO MILANESE - Provincia di Milano
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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 terzo 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 assessorile si apre sull’argomento un breve dibattito al termine del
quale,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto della relazione Assessorile e del dibattito seguitone;
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 delle previsioni di entrata e di conseguente assestamento degli stanziamenti di
spesa sia per esigenze inizialmente non previste che per spese di entità o di tipologia
diversa rispetto alla precedente valutazione;
Visto il conto del bilancio approvato con deliberazione del C.C. n. 33 del 30/6/2008 dal quale
risulta un avanzo di amministrazione definito nella somma di €. 1.068.803,22;
Ritenuto di utilizzare una quota pari ad €. 655.000,00 del predetto avanzo di
amministrazione per il finanziamento di spese di investimento;
Verificato che l'applicazione dell'avanzo al bilancio 2008 per la predetta quota consente di
salvaguardare:
- il vincolo di destinazione di cui all'art. 3, comma 2, del D.L. 81/2007 (Ici convenzionale),
ammontante ad €. 89.545,42;
- le previsioni di rispetto del patto di stabilità in quanto non comporta in modo immediato e
diretto la modifica della stima dei saldi operata in sede di approvazione del bilancio di
previsione;
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- un margine prudenziale di disponibilità a fronte di eventuali fatti di gestione straordinari ;
Rilevata la necessità di adeguare le previsioni di entrata e di spesa del bilancio annuale e
pluriennale alle diverse tipologie di intervento conseguenti alla deliberazione consiliare n. 7
del 21/03/2008 di istituzione del Consorzio per i servizi alla persona (Sercop) dei comuni di
Arese, Cornaredo, Lainate, Pero, Pogliano, Pregnana , Rho, Settimo e Vanzago ed alla
deliberazione sottoposta in data odierna al Consiglio per l'approvazione del relativo contratto
di servizio;
Verificata la possibilità di adottare le variazioni garantendo la conservazione degli equilibri di
bilancio come di seguito dimostrato sinteticamente:
ENTRATE
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
MINORI ENTRATE TITOLO 2 - Trasferimenti
MAGGIORI ENTRATE TITOLO 3 - Entrate extratributarie
TOTALE VARIAZIONI ENTRATE
SPESE
MAGGIORI SPESE TITOLO 1 - Spese correnti
MINORI SPESE TITOLO 1 - Spese correnti
MAGGIORI SPESE TITOLO 2 - Spese conto capitale
di cui €.655.000,00 finanz.con avanzo di amministrazione
MINORI SPESE TITOLO 2 - Spese conto capitale
TOTALE VARIAZIONI SPESE

-

-

241.350,00
268.850,00 -

-

709.000,00
54.000,00

655.000,00
39.500,00
12.000,00
627.500,00

27.500,00

655.000,00
627.500,00

Verificato il pareggio delle variazioni di entrata e spesa da apportare al bilancio pluriennale
2009 e 2010 al fine di adeguarne le previsioni finanziarie e la loro classificazione alla nuova
modalità di gestione dei servizi attuata mediante Sercop;
Ritenuto inoltre, al fine di ottimizzare i criteri di assegnazioni delle risorse, di apportare
alcune variazioni all'attribuzione di spese ai diversi programmi relativi ai dipartimenti, senza
modifiche di carattere finanziario, come da prospetto allegato quale parte integrante della
presente deliberazione;
Visto il parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti come da allegato verbale in data
30/06/2008, n. 7;
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. 12, contrari n. 3 (Sigg.ri: Bramani, Bonvino, Marella), astenuti n. 0, 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 utilizzare una quota pari ad € 655.000,00 dell'avanzo di amministrazione risultante dal
Conto del Bilancio 2007 approvato con deliberazione consiliare n. 33 del 30/06/2008, per il
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finanziamento di spese d'investimento;
3. di modificare le dotazioni di competenza del Bilancio di Previsione per l'esercizio 2008
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 2008 costituito da n. 1 pagina;
totale generale variazioni: €. 627.500,00:
Variazioni alle dotazioni di spesa del Bilancio di Previsione 2008 costituito da n. 5 pagine;
totale generale variazioni: €. 627.500,00;
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 €.
16.955.351,00 come riportato nell'apposito allegato "QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO
2008";
- gli equilibri interni alla spesa sono assicurati come indicato nell'allegato prospetto"
RISULTATI DIFFERENZIALI 2008";

5. di modificare le dotazioni di competenza del Bilancio di Previsione Pluriennale per
l'esercizio 2009 apportanto le variazioni risultanti dai seguenti elaborati allegati quale parte
integrante della presentedeliberazione:
Variazioni alle dotazioni di entrata del Bilancio di Previsione 2009 costituito da n. 1 pagina;
totale generale variazioni: €. - 101.000,00:
Variazioni alle dotazioni di spesa del Bilancio di Previsione 2009 costituito da n. 1 pagina;
totale generale variazioni: €. - 101.000,00;
6. di dare atto che per effetto del presente provvedimento:
- il totale a pareggio del Bilancio di Previsione Pluriennale 2009 viene modificato e ridefinito
nella somma di €. 14.749.187,00 come riportato nell'apposito allegato "QUADRO
GENERALE RIASSUNTIVO 2009";
7. di modificare le dotazioni di competenza del Bilancio di Previsione Pluriennale per
l'esercizio 2010 apportanto le variazioni risultanti dai seguenti elaborati allegati quale parte
integrante della presentedeliberazione:
Variazioni alle dotazioni di entrata del Bilancio di Previsione 2010 costituito da n. 1 pagina;
totale generale variazioni: €. - 101.000,00:
Variazioni alle dotazioni di spesa del Bilancio di Previsione 2010 costituito da n. 1 pagina;
totale generale variazioni: €. - 101.000,00;
8. di dare atto che per effetto del presente provvedimento:
- il totale a pareggio del Bilancio di Previsione Pluriennale 2010 viene modificato e ridefinito
nella somma di €. 16.403.787,00 come riportato nell'apposito allegato "QUADRO
GENERALE RIASSUNTIVO 2010".
Dopo di che, in considerazione dell'urgenza
IL COSIGLIO COMUNALE
Con voti favorevoli n. 12, contrari n. 3 (Sigg.ri Bramani, Bonvino, Marella), astenuti n. 0, resi
dai presenti per alzata di mano, accertati e proclamati dal Presidente
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DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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F.to Calonghi Lina

F.to Dott. Luigi Terrizzi

6

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. Luigi Terrizzi

Copia conforme all'originale, ad uso amministrativo.
Settimo Milanese, lì ___________

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 ______
F.to IL SEGRETARIO GENERALE
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