Comune di Settimo Milanese
Provincia di Milano

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE VARIAZIONI DI ASSESTAMENTO
DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO
2008
Ufficio FINANZIARIO

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

Copia

N. 52 del 27/11/2008

L'anno DUEMILAOTTO, addì VENTISETTE 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

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

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

SI

PRESENTI:

20

ASSENTI:

A

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
F.to Calonghi Lina

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Luigi Terrizzi
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OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE VARIAZIONI DI ASSESTAMENTO
DEL 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 DI
ASSESTAMENTO DEL 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;
I Consiglieri Petruni, per un malore, Caracappa e Marella abbandonano l'aula;
Al termine della relazione assessorile nessun consigliere chiede di intervenire . Pertanto,

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 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;
Accertata la possibilità di apportare variazioni di bilancio a pareggio coprendo le maggiori
esigenze di spesa in parte mediante la riduzione di altre spese ed in parte attingendo a
maggiori entrate già accertate, al netto delle minori entrate;
Evidenziato che le variazioni di maggior rilievo consistono:
- nella modifica delle previsioni Ici determinata da diverse cause: previsione convenzionale
di €. 103.285,00 ai sensi dell’art. 2, commi 2 e seguenti, del D.L. 7/10/2008, n° 154;
riduzione di €. 70.000,00 della previsione ordinaria per avvicinamento al valore attualmente
stimato quale minor gettito da abolizione dell’imposta su abitazioni principali ed assimilati;
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incremento di €. 10.000,00 della previsione iniziale di introito da attività di accertamento;
- nella modifica delle previsioni da trasferimenti erariali per gli importi correlati all’ICI sopra
indicati, per attribuzione di trasferimenti forfetari a titolo di Tariffa di Igiene Urbana per gli
edifici scolastici statali (art. 33 bis del D:L: 248/2007 conv. Nella L. 31/08) e per riduzione
dei trasferimenti in misura provvisoria a fronte dei risparmi derivanti dall’applicazione dell’
art. 2, commi da 23 a 30, della Legge 244/2007, cosiddetti costi della politica; le variazioni
elencate, di segno diverso, concorrono alla riduzione complessiva dei trasferimenti per €.
69.565,00;
- nell’incremento del canone di concessione degli impianti di erogazione gas metano per
139.800,00 €;
- nell’aumento di 150.000,00 €. della previsione di entrata da trasformazione del diritto di
superficie in diritto di proprietà, con accertamento commisurato all’incasso in linea con il
criterio di definizione degli obiettivi programmatici del patto interno di stabilità fondato sul
risultato in termini di cassa per la parte di conto capitale;
- nella destinazione di €. 153.500,00 all’acquisizione di partecipazione azionaria nella
società di teleriscaldamento;
Precisata sinteticamente la consistenza e la tipologia delle variazioni proposte secondo il
seguente schema che dimostra il mantenimento degli equilibri di bilancio ottenuto anche
attraverso la destinazione a spese d’investimento dell’eccedenza tra maggiori entrate
correnti e maggiori spese correnti:
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TITOLO 5
Entrate derivanti da accensioni di prestiti
TITOLO 6
Entrate da servizi per conto terzi
TOTALE GENERALE ENTRATE

122.285,00 -

78.000,00

44.285,00

80.500,00 -

150.065,00 -

69.565,00

238.300,00 -

10.500,00

227.800,00

179.000,00

-

179.000,00

-

2.000,00

2.000,00

622.085,00 -

238.565,00

383.520,00

344.550,00 -

192.530,00

152.020,00

SPESE
TITOLO 1
Spese correnti
TITOLO 2
Spese conto capitale
TITOLO 3
Spese per rimborso prestiti
MAGGIORI SPESE TITOLO 4
Spese per servizi per conto terzi
TOTALE GENERALE SPESE

BILANCIO PLURIENNALE 2009
SPESE
TITOLO 2
Spese conto capitale

BILANCIO PLURIENNALE 2010
SPESE
TITOLO 2
Spese conto capitale

229.500,00
-

229.500,00
-

2.000,00
576.050,00 -

Variazioni in +

4.000,00 Variazioni in +

4.000,00 -

2.000,00

192.530,00

Variazioni in -

4.000,00
Variazioni in -

4.000,00

383.520,00

Totale variazione

Totale variazione

-

Visto il Conto del Bilancio 2007 approvato con deliberazione C.C. n. 33 del 30/06/2008 dal
quale risulta un avanzo di amministrazione definito nella somma complessiva di €.
1.068.803,22, applicato al bilancio 2008 con precedente provvedimento di variazione, per un
importo di €. 655.000,00;
Richiamata la deliberazione consiliare n. 15 del 31.3.2008, avente per oggetto
“Approvazione programma degli incarichi di studio, ricerca e consulenza per l’anno 2008”
adottata ai sensi dell’art. 3, comma 54, della Legge 244/2007, come integrata con la
modificazione apportata con deliberazione consiliare 20 del 21.5.2008;
Visto l’art. 46, comma 3, del D.L. 112/2008 convertito nella Legge 6.8.2008, n. 133 che,
modificando la disposizione originariamente contenuta nella Legge Finanziaria 2008 (art. 3,
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totale entrate
correnti

Totale variazione

totale entrate
conto capitale

TITOLO 4
Entrate derivanti da trasferimenti di capitale

Variazioni in -

202.520,00

TITOLO 1
Entrate tributarie
TITOLO 2
Entrate derivanti da contributi e trasferimenti
correnti dello Stato, della Regione e di altri
TITOLO 3
Entrate extratributarie

Variazioni in +

179.000,00

BILANCIO 2008
ENTRATE

4
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comma 56, Legge244/2007), dispone la fissazione nel bilancio preventivo del limite
massimo di spesa annua per incarichi di collaborazione autonoma;
Vista in proposito la deliberazione 224 del 5.11.2008 con la quale la Corte dei Conti,
Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia, invita, fra l'altro, ad esporre "in termini
numerici il limite necessario della spesa per l'esercizio 2008 e le risorse già inserite in
bilancio che vengono concentrate nella nuova voce";
Dato atto che il criterio di calcolo del limite di spesa per il ricorso ad incarichi di
collaborazione, già stabilito con norma regolamentare approvata con deliberazione della
Giunta n. 122/2008 secondo la procedura e la competenza previste nella Legge 244/2007,
Finanziaria 2008, ora superate, conduce alla determinazione, in termini numerici,
dell'importo di €. 375.000,00 e ritenuto di adottare tale importo quale limite ai sensi dell'art.
46, comma 3 del DL 112/2008 convertito nella Legge 133/2008 in quanto risulta congruo
rispetto alla nuova definizione normativa, alle esigenze dell'ente ed alle previsioni di bilancio;
Visto il parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti come da allegato verbale in data
26/11/2008, n. 13/2008;
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. 5 (Sigg.ri: Bramani, Baltrocchi, Russo, Bighiani e
Bonvino) astenuti n. // , 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 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. 3 pagine;
totale generale variazioni: €. 383.520,00;
Variazioni alle dotazioni di spesa del Bilancio di Previsione 2008 costituito da n. 10 pagine;
totale generale variazioni: €. 383.520,00;
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 €.
17.496.871,00 come riportato nell'apposito allegato "QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO
2008";
- gli equilibri interni alla spesa sono assicurati come indicato nell'allegato prospetto"
RISULTATI DIFFERENZIALI 2008";
4. di modificare le dotazioni di competenza del Bilancio di Previsione pluriennale
2008-2009-2010, per gli anni 2009 e 2010, apportando le variazioni risultanti dai seguenti
elaborati allegati quale parte integrante della presente deliberazione, che non comportano
modificazione del totale generale a pareggio e del quadro dei risultati differenziali in quanto
consistono in storno di fondi fra previsioni di spesa di conto capitale:
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Variazioni alle dotazioni di spesa del Bilancio di Previsione 2009 costituito da n. 1 pagina;
Variazioni alle dotazioni di spesa del Bilancio di Previsione 2010 costituito da n. 1 pagina;
5. di dare atto che anche a seguito delle variazioni approvate con la presente deliberazione
permane la compatibilità delle previsioni di competenza del bilancio annuale e pluriennale
con l’obiettivo imposto dal patto di stabilità;
6. di definire il limite massimo di spesa per incarichi di collaborazione autonoma, per
l'esercizio 2008, ai sensi dell'art. 43, comma 3, del D.L. 112/2008, convertito con
modificazioni nella Legge 133/2008 e vista la deliberazione n. 224/2008 della Corte dei
Conti, Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti per la Lombardia, nella somma
di €. 375.000,00.
Successivamente,
considerata l'urgenza e la necessità dell'immediata esecuzione, con voti favorevoli n. 12,
contrari n. 5 (Sigg.ri: Bramani, Baltrocchi, Russo, Bighiani e Bonvino), astenuti n. // , resi dai
presenti per alzata di mano, accertati e proclamati dal Presidente;
DELIBERA
di dicharare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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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
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