
Comune di Settimo Milanese
Provincia di Milano

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE RELAZIONE PATRIMONIALE E 
RENDICONTO DI GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2006

Ufficio FINANZIARIO

 VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria di prima convocazione - seduta pubblica.

Copia N. 28 del 28/06/2007

 L'anno DUEMILASETTE, addì VENTOTTO 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 BAIO Massimo SI 15 D'ANGELO Angelo SI

5 MACCAZZOLA Davide SI 16 LARDERA Fausto SI

6 CRESPI Alvaro SI 17 TORRESANI Gianluigi SI

7 GUALTIERI Maurizio SI 18 POLENGHI Gianmario 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
F.to Calonghi Lina

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Luigi Terrizzi
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OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE RELAZIONE PATRIMONIALE E 
RENDICONTO DI GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2006

IL CONSIGLIO COMUNALE

 In continuazione di seduta, si passa all'esame del 1° argomento all'ordine del giorno avente 
per  oggetto: "Esame ed approvazione Relazione Patrimoniale e Rendiconto della Gestione 
dell'esercizio 2006. Provvedimenti.

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

Relaziona sull’argomento - su esplicito invito del Presidente - l’Assessore Sig.ra Nardi la 
quale illustra , in modo analitico e circonstanziato, la proposta all’esame del consesso, 
come da documento sub "All. 1";

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

Baltrocchi: esprime rilievi e critiche come da intervento scritto allegato "2", al termine del 
quale anticipa voto contrario del proprio gruppo;

Caracappa: osserva che anche quest'anno il rendiconto è redatto in forma illeggibile ai 
non addetti ai lavori. Sottolinea che il conto economico dà un saldo negativo, chiedendosi 
che cosa questo significhi;

Lardera: fa notare che il 96% della spesa è stata realizzata e ciò dimostra che gli obiettivi 
prefissati sono stati quasi interamente raggiunti;

Torresani: si congratula con l'assessore alla partita per gli ottimi risultati di gestione e per 
la dettagliata illustrazione. Annuncia voto favorevole del proprio gruppo;

Baltrocchi: fa osservare che la minoranza non ha mai cavalcato le situazioni ed anzi cita 
un'occasione di alcuni anni precedenti allorché la minoranza si prodigò per la risoluzione 
dei problemi per il personale della Scuola Mterna di Seguro;

Russo: anticipa il voto contrario sul rendiconto presentato dall'Amministrazione 
Comunale;

Airaghi: si sofferma sulle critiche di Baltrocchi inerenti il ricorso a mutui per realizzare 
opere non strategiche facendo presente che i tre mutui afferiscono ad opere quali il 
Pozzo dell'acqua potabile di Vighignolo e la realizzazione di due importanti interventi 
sulla viabilità, previsti dal Piano Urbano del Traffico del 1997 quali il rifacimento e 
riqualificazione dell'area di Via Vittorio Veneto/Piazza Tre Martiri e dell'importante asse 
viario per la Via Novara e cioè Via Gramsci e Via Panzeri;

Gualtieri: sottolinea l'impegno del Comune per il sociale e i servizi sociali facendo 
osservare che questo bilancio ha investito molto per la soddisfazione delle esigenze dei 
cittadini;
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Russo: invita Airaghi a distinguere quando si rivolge alla minoranza poiché all'interno di 
dette fila, ognuno ha la sua posizione;

Petruni: deplora l'atteggiamento ironico di Airaghi in merito all'interessamento da parte 
della minoranza per la risoluzione dei problemi dei cittadini. Precisa che Baltrocchi non 
intendeva certamente riferirsi al Pozzo bensì alle altre due opere, mai condivise;

Nardi: fa osservare che l'obiettivo dell'anno 2006 era molto impegnativo poiché occorreva 
ridurre le spese di circa 1.300.000 euro per il rispetto dei vincoli del patto di stabilità e, ciò 
nonostante, il Comune ci è riuscito ed anche bene. Spiega, poi, che l'avanzo è anche 
conseguenza del fatto che l'anno scorso su 800.000 euro di avanzo ne furono utilizzati 
solo 300.000; aggiunge che il Comune non ha la partita doppia bensì un bilancio per 
competenza che risulta coperta completamente. Spiega, poi, che l'indebitamento del 
Comune è a livello minimo rispetto a quella che è la capacità di indebitamento 
riconosciuta;

Sindaco: la positività dei risultati di gestione si evince chiaramente dalla relazione 
dell'Organo di Revisione.
Consultando il quadro riassuntivo dei risultati emerge anche il rapporto dipendenti/abitanti 
che è eclatante se si considera la proporzione ritenuta congrua dalla legge.
Invita quindi a constatare l'elevata capacità di investimento dimostata dal Comune anche 
utilizzata ricorrendo a mutui, in un momento in cui gli oneri del ricorso al credito sono a 
livelli minimi.
Quanto al risultato aritmeticamente negativo di euro 447.000 citato da Caracappa, 
evidenzia che tale dato altro non rappresenta se non un'operazione di attenta verifica 
contabile sui residui, che ha consentito anche il contenimento dell'avanzo nei termini di 
cui si è detto.
Sugli asili nido si può solo dire che la risposta comunale arriva ad una copertura delle 
domande superiore al 50% quando invece il Comune di Milano copre una richiesta del 
solo 12%.
Comunica di credere che Settimo sia un piccolo grande Comune e di essere orgoglioso 
dei dipendenti, dei cittadini e delle associazioni che operano nel Comune e sul Territorio.
Richiama quindi per estrema sintesi, la ricchezza dei programmi e la qualità dei servizi 
che sono stati perseguiti dal Comune di Settimo in tutti i settori, che possano essere 
questi d'esempio per altri Comuni, sia dal punto di vista dell'efficienza della gestione che 
della pratica dell'innovazione.
Invita, concludendo, ad appoggiare per i motivi prima elencati l'approvazione di questo 
rendiconto.

Polenghi: sottolinea l'alto momento di collegialità raggiunto dall'Amministrazione 
Comunale, ma anche questo non apprezzato dai banchi della minoranza.

Al termine di questa discussione; 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto ed esaminato, con tutti i documenti relativi, il Rendiconto della Gestione di questo 
Comune per l’esercizio finanziario 2006, 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;
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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 20/06/2007 (prot. 17456 del 20/06/2007);

Dato atto che il Conto Consuntivo del precedente esercizio 2005 è stato approvato con 
deliberazione del C.C. n. 36 del  30.6.2005, esecutiva ai sensi di Legge;

Rilevato che:

a) non  sussistono debiti fuori bilancio conosciuti alla data  del 31.12.2006;

b) ai fini della redazione del Conto del Patrimonio l'inventario comunale è stato aggiornato 
alla data del 31.12.2005 e le relative variazioni sono state approvate con deliberazione  
della  Giunta Comunale  n. 87 in data 06/06/2007;

c) l'Avanzo di Amministrazione, definito nella somma complessiva di €. 630.340,93 sulla 
quale non sussistono vincoli espressamente previsti per Legge, 

d) gli impegni e gli accertamenti risultanti dal Conto del Bilancio 2006 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 stato 
rispettato il limite di incremento della spesa di personale ai sensi, rispettivamente, del 
comma 140 e seguenti del comma 198 e seguenti della Legge 266/2005 - Finanziaria 
2006;

Atteso che con provvedimento n. 86 del 06.6.2007 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. 11, contrari n. 6 (Consiglieri Sigg.ri Petruni, Caracappa, Bramani, 
Baltrocchi, Russo, Bighiani) astenuti n. //, 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  
2006, costituito da:
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A) CONTO DEL BILANCIO 

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

RESIDUI COMPETENZA TOTALE
Fondo di Cassa al 1° Gennaio 5.107.823,65          
RISCOSSIONI 5.368.684,86       10.809.631,05           16.178.315,91        
PAGAMENTI 4.999.935,41       9.869.028,41             14.868.963,82        
FONDO CASSA AL 31 DICEMBRE 6.417.175,74          
RESIDUI ATTIVI 1.724.634,25       6.107.790,92             7.832.425,17          
RESIDUI PASSIVI 6.584.801,83       7.034.458,15             13.619.259,98        
DIFFERENZA 5.786.834,81-          

630.340,93             

GESTIONE

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

B) CONTO ECONOMICO con risultato d'esercizio pari a €.  -497.731,62

C) CONTO DEL PATRIMONIO 

TOTALE DELL'ATTIVO 48.568.339,87     
TOTALE DEL PASSIVO 48.568.339,87     
DI CUI:
PATRIMONIO NETTO 28.858.950,22     
TOTALE CONTI D'ORDINE 8.669.892,70       
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IL PRESIDENTE

F.to  Calonghi Lina

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to  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
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


