
Comune di Settimo Milanese
Provincia di Milano

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE VARIAZIONI DI ASSESTAMENTO 
DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELL'ESERCIZIO 
FINANZIARIO 2007

Ufficio FINANZIARIO
LC/ac

 VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria di prima convocazione - seduta pubblica.

Originale N. 47 del 28/11/2007

 L'anno DUEMILASETTE, addì VENTOTTO 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 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:    20             ASSENTI:    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
Calonghi Lina

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Luigi Terrizzi
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OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE VARIAZIONI DI ASSESTAMENTO 
DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2007

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 2007"

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

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 una breve discussione alla 
quale partecipano i seguenti Consiglieri comunali:
Baltrocchi: chiede se in futuro è possibile per i componenti della Commissione avere a 
disposizione gli stessi fogli da cui l'Assessore legge i dati relativi alle variazioni di bilancio 
per poter seguire meglio le operazioni effettuate.
Bonvino: chiede di conoscere il dato relativo all'avanzo di amministrazione residuo. Fa 
osservare che le entrate da proventi di concessioni edilizie è in continua e progressiva 
diminuzione e chiede chiarimenti all'Ass. Fusari sulla portata della recente sentenza della 
Cassazione relativa al valore delle aree oggetto di procedure di esproprio.
Fusari: spiega che la Corte di Cassazione con una recente pronuncia ha disapplicato 
l'articolo della legge sugli espropri che prevedeva un criterio di indennizzo per i proprietari 
che era di circa il cinquanta per cento del valore di mercato. Aggiunge che siccome detto 
criterio è applicato altresì nelle procedure di conversione del diritto di superficie in diritto di 
proprietà è stato richiesto un parere legale per definire l'estensione di tale pronunciamento.
Nardi: comunica che i fogli utilizzati per illustrare le varaiazioni alla Commissione 
costituiscono dei fogli di lavoro interno e pertanto di non ritenere opportuno divulgarli. 
Dichiara come sempre la disponibilità a fornire comunque tutte le spiegazioni necessarie a 
far meglio comprendere la documentazione di bilancio che viene trasmessa. 

Al termine del dibattito, 

IL  CONSIGLIO  COMUNALE

Preso atto della relazione Assessorile e del dibattito seguitone;

Visto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2007 approvato con deliberazione 
del Consiglio Comunale n. 17 del 28/03/2007;

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 
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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:

- nell’iscrizione di una quota di €. 165.000,00 dell’avanzo di amministrazione destinata ad 
investimenti, corrispondente alla somma detraibile dal computo delle spese ai fini del patto 
di stabilità ai sensi dell’art. 2 del D.L. 81/2007 convertito con modificazioni nella Legge 
3.8.2007, n. 127, già definita e dimostrata con la deliberazione di ricognizione sullo stato di 
attuazione del bilancio;

- nell’accertamento di maggiori entrate ICI per complessivi €. 227.545,00 a carattere non 
ripetitivo, riferite ad accertamenti e a versamenti relativi ad anni precedenti, nonché alla 
previsione convenzionale iscritta ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.L. 81/2007 convertito 
con modificazioni nella Legge 3.8.2007, n. 127; 

- riduzione del contributo statale ordinario dell’importo di €. 89.545,00 pari alla suddetta 
previsione ICI convenzionale;

- nella reiscrizione del contributo regionale di €. 90.000,00 destinato ad impianto solare 
termico e nella contestuale riformulazione della connessa spesa di 200.000,00 €.;

- nella riduzione della previsione di entrate derivanti da permessi di costruire di €. 
287.000,00 con contestuale riduzione di alcune previsioni di spesa d’investimento;

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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ENTRATE
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 165.000,00            

MAGGIORI ENTRATE TITOLO 1 - Entrate tributarie 247.745,00            
MAGGIORI ENTRATE TITOLO 2 - Entrate derivanti da 
contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione 
e di altri

13.226,00                    

MINORI ENTRATE TITOLO 2 - Entrate derivanti da 
contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione 
e di altri

89.562,00-                    

MAGGIORI ENTRATE TITOLO 3 
Entrate extratributarie 45.000,00                    

MINORI ENTRATE TITOLO 3
Entrate extratributarie 18.000,00-                    

MAGGIORI ENTRATE TITOLO 4
Entrate derivanti da trasferimenti di capitale 96.600,00                    

MINORI ENTRATE TITOLO 4
Entrate derivanti da trasferimenti di capitale 287.600,00-                  

TOTALE GENERALE MAGGIORI ENTRATE 172.409,00            

SPESE
MAGGIORI SPESE TITOLO 1
Spese correnti 228.398,00                  

MINORI SPESE TITOLO 1 
Spese correnti 116.489,00-                  

MAGGIORI SPESE TITOLO 2
Spese conto capitale
di cui €.165.000,00 finanziate con avanzo di 
amministrazione

230.500,00                  

MINORI SPESE TITOLO 2 
Spese conto capitale 170.000,00-                  

TOTALE GENERALE MAGGIORI SPESE 172.409,00            

198.409,00  

-             76.336,00 

27.000,00              

            111.909,00 

              60.500,00 

191.000,00-            

Totale

maggiori

entrate

correnti

Visto il Conto del Bilancio 2006 approvato con deliberazione C.C. n. 28 del 28/06/2007 dal 
quale risulta un avanzo di amministrazione definito nella somma complessiva di €. 
630.340,93;

Visto il parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti come da allegato verbale in data 
22/11/2007, n.15;

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. 8 (Sigg.ri: Petruni, Caracappa, Baltrocchi, Russo, 
Bramani, Marella, Bighiani, Bonvino) astenuti n. 0, resi dai presenti per alzata di mano, 
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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  € 165.000,00 dell'avanzo di amministrazione risultante dal 
Conto del Bilancio 2006 approvato con deliberazione consiliare  n. 28 del 28/06/2007 per il 
finanziamento di spese d'investimento dando atto che tali spese non si computano ai fini 
del patto di stabilità ai sensi dell’art. 2 del D.L. 81/2007 convertito con modificazioni nella 
Legge 3.8.2007, n. 127, secondo il calcolo dimostrativo già contenuto nella deliberazione 
consiliare n. 38 del 26.9.2007 di ricognizione sullo stato di attuazione del bilancio;

3. di modificare le dotazioni di competenza del Bilancio di Previsione per l'esercizio 2007 
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 2007 costituito da n. 2 pagine; 
totale generale variazioni:  €. 172.409,00:
Variazioni alle dotazioni di spesa del Bilancio di Previsione 2007 costituito da n. 10 pagine; 
totale generale variazioni:  €. 172.409,00;

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 
€. 16.242.178,00 come riportato nell'apposito allegato "QUADRO GENERALE 
RIASSUNTIVO 2007";
- gli equilibri interni alla spesa sono assicurati come indicato nell'allegato prospetto" 
RISULTATI DIFFERENZIALI 2007";
- l'elenco annale del programma triennale dei lavori pubblici è aggiornato come da allegato 
prospetto;

5. di dare atto che per effetto del presente provvedimento il totale a pareggio del Bilancio di 
Previsione viene modificato e ridefinito nella somma di  € 16.242178,00 come riportato 
nell'apposito "QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2007" e gli equilibri interni alla spesa 
sono assicurati come indicato nel prospetto " RISULTATI DIFFERENZIALI 2007", entrambi 
allegati quale parte integrante della presente deliberazione.

6. di dare atto che anche a seguito delle variazioni approvate con la presente deliberazione 
permane la compatibilità delle previsioni di competenza del bilancio con l’obiettivo imposto 
dal patto di stabilità
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IL PRESIDENTE

 Calonghi Lina

IL SEGRETARIO GENERALE

 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
 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 ______

 IL SEGRETARIO GENERALE
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