
Comune di Settimo Milanese
Provincia di Milano

OGGETTO: RICOGNIZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO 
DI PREVISIONE 2007 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. 38 del 26/09/2007

 L'anno DUEMILASETTE, addì VENTISEI 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 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:    18             ASSENTI:    3
  

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 2007 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 2007 ai sensi 
art. 193 del D.Lgs. 267/2000;

********* ------------- *********

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 della relazione, 
IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la relazione Assessorile;

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. 30 
del 30.3.2006, 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, ad 
eccezione della partita relativa ai contributi derivanti da permessi di costruire per la quale si 
prevede un ridimensionamento della previsione di entrata che comporta corrispondente 
riduzione della spesa d’investimento;

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 generale, 
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riportata negli allegati prospetti, che evidenzia lo stato di attuazione finanziario dei 
programmi di bilancio rispetto alla previsione attuale; 
- a seguito della ricognizione eseguita e dell'esame delle prevedibili disponibilità di entrata e 
necessità di spesa a tutto il 31.12.2006 è emersa la necessità di riallineare e aggiornare 
alcune previsioni e che, 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 2007 dall’art. 1, commi 676 e seguenti, 
della Legge 296/2006 e rilevato che:
-    per la gestione di competenza, anche dopo le variazioni di bilancio proposte a seguito 

della ricognizione, si confermano equilibri in linea con il raggiungimento dell’obiettivo, 
fermo restando che l’assunzione di nuovi impegni correlati a spese finanziate mediante 
contributi da rilascio di permessi di costruire avverrà solo al verificarsi di sufficienti 
ulteriori accertamenti;

-    riguardo all’obiettivo di cassa, l’analisi svolta per stimare il risultato atteso a fine anno, 
indica invece uno scostamento da recuperare potenziando le azioni già poste in essere 
per il miglioramento dei flussi di cassa, ossia intensificando ulteriormente le operazioni d’
incasso e diluendo nei limiti del possibile quelle di pagamento; si evidenzia, peraltro, che 
la stima di cassa elaborata presuppone la realizzazione di flussi di entrata in linea con le 
previsioni di bilancio assestate per partite caratterizzate da andamento non governabile 
nel breve periodo dell’esercizio finanziario e di entità rilevante, quali i contributi derivanti 
da permessi di costruire;

      
Esaminato l'elenco dei residui attivi allegato al conto consuntivo per l'esercizio finanziario 
2006, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione  n. 28 del 28.6.2007, 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;

Verificato che la quota di avanzo di amministrazione destinabile a spese d’investimento e da 
non computare ai fini del patto di stabilità ai sensi dell’art. 2 del D.L. 2.7.2007, n. 81, 
convertito con modificazioni nella Legge 3.8.2007, n. 127, ammonta ad €. 165.551,00 come 
si dimostra nell’apposito  elaborato allegato; 

Accertato che alla data della presente ricognizione non sono emersi debiti fuori bilancio ;

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. 11, contrari n. 7 (Sigg.ri Petruni, Caracappa, Bramani, Russo, Marella, 
Bighiani, Bonvino), astenuti n. =, resi dai presenti per alzata di mano, accertati e proclamati 
dal Presidente;
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D E L I B E R A

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 31.12.2005 definito con l’approvazione del rendiconto 2005;

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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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


