Comune di Settimo Milanese
Provincia di Milano

OGGETTO: RICOGNIZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO
DI PREVISIONE 2008 EX ART. 193 D.LGS 267/2000
Ufficio FINANZIARIO
LC/ac

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

Copia

N. 45 del 29/09/2008

L'anno DUEMILAOTTO, addì VENTINOVE del mese di SETTEMBRE 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

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:

21

ASSENTI:

A

0

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
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OGGETTO: RICOGNIZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO
DI PREVISIONE 2008 EX ART. 193 D.LGS 267/2000
IL CONSIGLIO COMUNALE

In continuazione di seduta si passa all'esame del 2° argomento all'ordine del giorno, avente
per oggetto: Ricognizione sullo stato di attuazione del bilancio di previsione 2008 ex art.
193 del D.Lgs. 267/2000; fa il suo ingresso in aula il Consigliere D'Angelo;
********* ------------- *********
Relaziona sull'argomento, su esplicito invito del Presidente, l'Assessore Sig.ra Nardi
Vincenzina la quale illustra, in maniera analitica e circostanziata, la proposta all'esame del
consesso;
Al termine chiede parola il Consigliere Bonvino per osservare che negli allegati non è
presente il parere del Collegio dei Revisori, pur citato nelle premesse;
L'Assessore Nardi informa che il parere è stato inserito nel fascicolo relativo alla proposta di
variazioni al bilancio in esame al successivo punto dell'ordine del giorno;
Al termine della discussione,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la relazione Assessorile ed il dibattito seguitone;
Visto l'art. 193, 1° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, che conferma l'obbligo dei Comuni
di rispettare, nelle variazioni di bilancio e durante la gestione, il pareggio finanziario e gli
equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli
investimenti, secondo le norme finanziarie stabilite dalla legge;
Visto inoltre il 2° comma dello stesso articolo, che impone al Consiglio Comunale di
effettuare almeno una volta l’anno, entro il 30 settembre, la ricognizione sullo stato di
attuazione dei programmi e sulla necessità di ripiano di eventuali debiti fuori bilancio e/o
dell'eventuale disavanzo di amministrazione o gestione qualora i dati della gestione di
competenza ovvero dei residui facciano presupporre il formarsi di condizioni di squilibrio ;
Visto il bilancio di previsione per l’esercizio corrente approvato con deliberazioni C.C. n. 13
del 31.3.2008, esecutiva ai sensi di Legge;
Esaminato lo stato di avanzamento del bilancio, sia per l’entrata che per la spesa, con i
risultati sinteticamente evidenziati nel seguito e nei prospetti allegati, e riscontrato che l’
analisi svolta non evidenzia anomalie che possano incidere negativamente sugli equilibri di
bilancio in quanto, nel complesso, si registra un livello di accertamento e di impegno
corrente mediamente corrispondente a quello atteso nel periodo di gestione in corso, con le
seguenti precisazioni:
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- lo scostamento percentualmente elevato e quantitativamente significativo presente
nell'andamento delle entrate tributarie è conseguente all'intervento normativo straordinario di
abolizione dell'ICI sull'abitazione principale e dà luogo a variazione di bilancio per lo
spostamento della previsione dal titolo 1° Entrate tributarie al titolo 2° Trasferimenti correnti;
si tratta di una valutazione presunta che corrisponde, in questa fase, all'importo considerato
provvisoriamente dal Ministero dell'Interno ai fini del trasferimento erariale nelle more della
certificazione del gettito per la quale è prevista la scadenza del 30.4.2009;
- l'ammontare del trasferimento erariale ordinario viene confermato nella misura stimata in
sede di redazione del bilancio di previsione in quanto l'importo spettante a ciascun comune
non è ancora stato definito;
- le entrate di titolo 4° Alienazioni di beni e trasferimenti di capitale mostrano un andamento
non regolare negli anni, connaturato alla tipologia dell'entrata; l'analisi del settore tecnico
non evidenzia, nell'attuale fase di gestione, necessità di modifica sostanziale delle previsioni
per le quali si propone solo un marginale ritocco mediante variazione di bilancio; l'attuale
livello di accertamento appare in grado di salvaguardare il finanziamento della quota di
spesa corrente di manutenzione del patrimonio alla quale tali proventi sono parzialmente
destinati, mentre il livello d'impegno per spese di investimento sarà commisurato a quello
dell'accertamento;
Precisato che:
- l’andamento delle previsioni di bilancio è monitorato periodicamente;
- per la presente ricognizione lo stato di attuazione dei programmi e delle previsioni è stato
verificato mediante specifiche analisi dei responsabili;
- le risorse di bilancio sono adeguate in corso d’anno con tempestive modifiche ogni
qualvolta se ne presenti la necessità;
- in occasione della presente ricognizione viene inoltre proposta un’analisi contabile
generale, riportata negli allegati prospetti, che evidenzia lo stato di attuazione finanziario dei
programmi di bilancio rispetto alla previsione attuale;
- a seguito della ricognizione, eseguita considerando le prevedibili disponibilità di entrata e
necessità di spesa a tutto il 31.12.2008, è emersa l'esigenza di aggiornare alcune previsioni
e, pertanto, con successiva variazione in data odierna vengono sottoposte all'approvazione
del Consiglio Comunale le conseguenti variazioni di bilancio a pareggio;
Verificata, con i risultati esposti negli appositi elaborati, l’attuale situazione rispetto agli
obiettivi imposti dal patto di stabilità regolato per il 2008 dall'art. 1, commi 379 e seguenti,
della Legge n. 244 del 24.12.2007 "Finanziaria 2008" e rilevato che:
- per la parte corrente del bilancio, regolata dalla gestione di competenza, la ricognizione
svolta e le variazioni conseguenti mostrano un andamento in linea con l'equilibrio iniziale
programmato al momento della formazione del bilancio;
per la parte di conto capitale, regolata dalla gestione di cassa, il volume attuale degli
incassi e dei pagamenti, confrontato con il valore annuo necessario al raggiungimento
dell'obiettivo, evidenzia incassi proporzionalmente più bassi dei pagamenti; pertanto, ai
fini del raggiungimento dell'obiettivo, saranno intensificate le azioni già in atto per la
realizzazione della previsione di bilancio;
Esaminato l'elenco dei residui attivi allegato al conto consuntivo per l'esercizio finanziario
2007, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 33 del 30.6.2008, esecutiva
ai sensi di Legge, e rilevato che fino ad ora non sono emersi nuovi fatti gestionali rilevanti
ai fini della determinazione del risultato di amministrazione;
Accertato che alla data della presente ricognizione non sono emersi debiti fuori bilancio ;
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Visto il Decreto Legislativo 18.8.2000, n° 267 con particolare riferimento alle disposizioni
dell'art. 193;
Visto il vigente Statuto Comunale approvato con deliberazioni del C.C. n. 53 del 29.10.2001;
Visto il parere del Collegio dei Revisori dei conti espresso con verbale del 26/09/2006,
allegato alla presente deliberazione;
Visto il parere reso ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 18.8.2000, n° 267;
Accertata la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18.8.2000, n° 267;
Con voti favorevoli n. 13, contrari n. 8 (Sigg.ri Bramani, Caracappa, Petruni, Baltrocchi,
Russo, Bighiani, Marella, Bonvino), astenuti n. 0, resi dai presenti per alzata di mano,
accertati e proclamati dal Presidente;

DELIBERA

1. di approvare quanto esposto in premessa e negli allegati prospetti in ordine alla
ricognizione sullo stato di attuazione del bilancio;
2. di dare atto che le risultanze della predetta analisi, basata sull'attuale stato di
avanzamento del bilancio, consentono di escludere la sussistenza di elementi prevedibili
che possano determinare disavanzo, di amministrazione o di gestione, per squilibrio della
competenza ovvero dei residui;
3. di confermare, sulla base delle risultanze della presente ricognizione, la disponibilità dell’
avanzo di amministrazione al 31.12.2007 definito con l’approvazione del rendiconto 2007;
4. di dare atto dell’insussistenza di debiti fuori bilancio conosciuti alla data della ricognizione ;
5. di precisare che gli scostamenti rispetto alle previsioni di bilancio emersi con la presente
ricognizione vengono regolati mediante variazione di bilancio adottata nella stessa seduta
con successiva deliberazione e che per lo scostamento rispetto all'obiettivo di cassa del
patto interno di stabilità stimato sulla base dello stato di avanzamento attuale saranno
potenziate tutte le possibili manovre già in atto per il miglioramento dei flussi di cassa ;
6. di precisare ulteriormente che, nel caso emergessero fatti di gestione determinanti la
necessità di un assestamento generale del Bilancio, tale provvedimento potrà essere
adottato entro il 30 novembre 2007 ai sensi dell'ottavo comma dell'art. 175 del Decreto
Legislativo 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. 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

DEL. CC N. 45 del 29/09/2008 Il Presidente f.to CALONGHI Lina

Il Segretario f.to Dott. Luigi Terrizzi

