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⎡OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER ⎤
L’ANNO 2008 E RELATIVI ALLEGATI.

⎣ ⎦

C O P I A

DELIBERAZIONE  DEL CONSIGLIO COMUNALE

 N.   14   DEL 29.2.2008

L’anno   duemilaotto   addì   ventinove  del   mese  di  febbraio  alle  ore  21,00  nella  solita sala

delle adunanze, alla  1^ convocazione di oggi, partecipata ai sigg. Consiglieri a norma di legge, si è

riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria.

Dei seguenti Consiglieri in carica:

1 PELLEGRINI FRANCO 11 GALLI AUGUSTA
2 LOVECI ANNA 12 GAIANI LORENZO
3 MARELLI PAMELA 13 GALLI DINO LUIGI
4 RUGA DOMENICO 14 CANNATELLI MARIA GAETANA
5 BERGOMI ANNA MARIA 15 REITANO ANTONINO
6 SANGIORGI FRANCESCO 16 TAMAGNINI LUIGI
7 RESNATI SERGIO 17 BORIANI ALBERTO
8 MAZZINI AURELIO M. 18 CAMPANELLI MARIO STEFANO
9 AGOSTI ANGELO 19 PALLOTTI LORENZO
10 PIZZI ROBERTO 20 GHISELLINI SERGIO

sono assenti i Signori:

− REITANO Antonino
− 
− 
− 
− 
I presenti sono pertanto n.  19  su 20 Consiglieri assegnati al Comune ed in carica.

E’ presente il  Sindaco dott. Lino Volpato (presenti n. 20).

Risultato legale il numero degli  intervenuti, assume la presidenza  il Consigliere Gaiani nella sua

qualità di Presidente del Consiglio.

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Giuliana Sogno.

La seduta è pubblica.
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Provvedimento C.C. n. 14 Seduta del 29.2.2008

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ANNO 2008 E
RELATIVI ALLEGATI.

Si richiama interamente la presentazione generale del documento di Bilancio e dei provvedimenti
iscritti ai punti 3 e 4 dell’ordine del giorno ad esso collegati e la successiva ampia discussione
svoltasi all’inizio dell’odierna seduta.

-------------------------

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

• che l’art.151, primo comma  del T.U.E.L.  (D.Lgs 267/2000), stabilisce che gli enti locali
deliberano entro il 31.12 il bilancio di previsione per l’anno successivo osservando i principi di
unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità;

• che con provvedimento del 20/12/2007 il Ministero dell’Interno, d’intesa con il Ministero
dell’Economia e delle Finanze e sentita la conferenza Stato-città ed autonomie locali, ha differito
al 31/3/2008 il termine di approvazione del Bilancio 2008 degli Enti Locali;

• che gli artt. 170  e 171 del citato T.U.E.L. prescrivono che siano allegati al bilancio annuale di
previsione rispettivamente una relazione previsionale e programmatica ed un bilancio pluriennale
di competenza, di durata pari a quelli della Regione di appartenenza e comunque non inferiore a
tre anni;

• che l’art. 174 dello stesso T.U.E.L. dispone che lo schema di bilancio annuale di previsione, la
relazione previsionale e programmatica e lo schema del bilancio pluriennale sono predisposti
dalla Giunta e da questa presentati al Consiglio;

• che con  deliberazione della Giunta n. 19  del 4.2.2008 è stato approvato lo schema del bilancio
di previsione dell’esercizio 2008;

Rilevato:

• che dal rendiconto dell’esercizio 2006 approvato con deliberazione di C.C. n. 34 del 28/6/2007
l’Ente non risulta strutturalmente deficitario ai sensi dell’art. 228, comma 5, del T.U.E.L. (D.lgs
267/2000);

• che con delibera di Giunta n. 113 del 15/10/2007 è stato adottato il programma delle opere
pubbliche per il triennio 2008/2010;
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• che con deliberazione di  Giunta n. 7 del  21/1/2008 si è provveduto all’approvazione delle tariffe
ed aliquote dei tributi comunali anno 2008;

• che con deliberazione di Giunta n. 12 del 28/01/2008 si è provveduto all’approvazione delle
tariffe per diritti catastali comunali per l’anno 2008;

• che con deliberazione di Giunta  n. 11  del  28/01/2008,  si è provveduto a definire le tariffe  per
l’anno 2008 dei servizi pubblici comunali;

• che con deliberazione di Giunta  n. 6  del 21/01/2008  si sono approvate le tariffe del servizio  di
smaltimento  rifiuti solidi urbani per l’anno 2008;

• che con deliberazione di C.C. n. 13 in data odierna sono stati individuati i valori indicativi delle
aree fabbricabili  ai fini dell’imposta comunale sugli immobili per l’anno 2008;

• che con deliberazione di C.C. n. 12  in data odierna, ai sensi del comma 5 art. 1 della L.
24/12/2007, n. 244 (Finanziaria 2008), sono state approvate le aliquote e le detrazioni relative
all’Imposta Comunale sugli Immobili per l’anno 2008.

Atteso:

• che nel bilancio sono stati stanziati i fondi destinati alla corresponsione delle indennità agli
Amministratori e Consiglieri dell’Ente nelle misure stabilite dalla legge come da deliberazione  di
C.C. n. 23 del 9/3/2006;

• che ai sensi dell’art.5, comma 3 del decreto n.119 del 4/6/2000 al Presidente del Consiglio
Comunale viene corrisposta un’indennità pari a quella degli Assessori;

Considerato:

• che copia degli schemi degli atti contabili suddetti è stata depositata a disposizione dei
Consiglieri dell’Ente entro i termini previsti dal regolamento di contabilità e per i fini di cui al
secondo comma dell’art. 174 del T.U.E.L. (D.Lgs 267/2000);

• che sono state adottate idonee iniziative per assicurare la conoscenza del bilancio e degli altri atti
contabili da parte dei cittadini e la consultazione in merito agli stessi degli istituti di
partecipazione popolare di cui all’art. 162, comma 7, del T.U.E.L. (D.Lgs 267/2000), attuando i
principi di pubblicità e di partecipazione avendo convocato le Associazioni e gli Enti iscritti nel
registro comunale il giorno 27.2.2008;

• che il bilancio ed i relativi allegati sono stati sottoposti all’esame della 4^ Commissione
Consiliare Permanente in data 13 e 21 febbraio 2008;

Vista la relazione predisposta dalla Giunta;
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Vista la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti in data 5.2.2008 con la quale viene espresso
parere  sugli schemi del bilancio annuale di previsione, della relazione previsionale e programmatica
e del bilancio pluriennale;

Ritenuto che sussistano tutte le condizioni per l’approvazione del bilancio annuale di previsione per
l’esercizio 2008 e degli altri atti contabili che dello stesso costituiscono allegati;

Visto l’allegato piano triennale dei lavori pubblici e dato atto che lo stesso verrà realizzato secondo
le compatibilità che saranno consentite dalle normative emanate annualmente;

Visto l’art. 42, comma 2, lettera h del TUEL che prevede la possibilità di contrazione di aperture di
credito per finanziare gli investimenti a seguito della modifica introdotta dall’art. 1 comma 68 della
L. 30/12/2006, n. 311 (Finanziaria 2005);

Visto l’art. 1, commi 379 e 383 della L. 24/12/2007, n. 244 (Finanziaria 2008)

Visto l’oggetto n. 5 iscritto all’ordine del giorno  della seduta odierna;

Visto lo Statuto dell’Ente;

Visto il Regolamento di Contabilità;

Dato atto che il responsabile del servizio finanziario, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ha
espresso parere favorevole ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U.E.L. (D.Lgs 267/2000;

Uditi gli interventi dei  Consiglieri Comunali, per i quali si rinvia al testo integrale del resoconto
della seduta, depositato agli atti;

--------------------

Escono dall’aula i consiglieri Tamagnini Luigi e Pallotti Lorenzo, per cui i presenti risultano essere
n. 18.

------------------------

Con voti favorevoli n. 13, contrari n. 5 (Galli Dino Luigi, Cannatelli Maria Gaetana, Boriani Alberto
e Campanelli Mario del gruppo Forza Italia e Ghisellini Sergio del gruppo Lega Nord), espressi per
alzata di mano, astenuto nessuno:

D E L I B E R A

1) di approvare il Bilancio di Previsione per l’anno 2008 le cui  risultanze finali sono indicate nel
seguente riassunto generale:
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E N T R A T E
previsione di
competenza

EURO
Tit. I    -  Entrate tributarie 7.036.233,70

Tit. II   -  Entrate derivanti da contributi e  trasferimenti correnti dello Stato,
               della Regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all’esercizio di
               funzioni delegate

3.111.415,66

Tit. III  - Entrate extra-tributarie 5.605.812,21
Tit. IV  - Entrate da alienazioni, da  alienazioni, da trasferimenti di capitali e da
               riscossioni di crediti

2.520.878,23

                                                           TOTALE ENTRATE FINALI 18.274.339,80
Tit. V  - Entrate  derivanti da accensioni di prestiti 1.420.000,00
Tit. VI - Entrate da servizi per conto di terzi 1.885.009,35

 TOTALE 21.579.349,15
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 21.579.349,15

S P E S E
previsione di
competenza

EURO
Tit. I    -  Spese correnti 14.631.878,16
Tit. II   -  Spese in conto capitale 3.386.006,90

TOTALE SPESE FINALI 18.017.885,06
Tit. III  - Spese per rimborso prestiti 1.676.454,74
Tit. IV  - Spese per servizi per conto di terzi 1.885.009,35

TOTALE 21.579.349,15
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00

TOTALE COMPLESSIVO SPESE 21.579.349,15

2) di approvare, quali allegati al Bilancio stesso, la Relazione Previsionale e Programmatica  per il
triennio  2008-2010  ed il Bilancio Pluriennale per il triennio 2008 - 2010;

3) di  approvare l’allegato Piano Triennale dei Lavori Pubblici dando atto che lo stesso verrà
realizzato secondo le compatibilità che saranno consentite dalle normative emanate annualmente
e, in alternativa, per le opere il cui finanziamento è indicato con accensione di prestiti,
autorizzando l’eventuale apertura di credito qualora ne venga riscontrata la relativa convenienza;
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4) di prendere atto che l’indennità del Presidente del Consiglio Comunale e dei Consiglieri, dei
membri delle Commissioni Consiliari nonché del Sindaco, Vice Sindaco ed Assessori, risulta
essere la seguente:

a) Presidente del Consiglio Comunale:                                                   €    920,32
b) Consiglieri e membri delle Commissioni Consiliari                              €      18,13
c) Sindaco € 1.840,64
d) Vice Sindaco € 1.012,36
e) Assessori €    920,32

5) di dare atto che, come si evince dall’allegato sub A, nel Bilancio di Previsione 2008 ai sensi
dell’art.1, comma 379 della L. 24/12/2007, n.244 (Finanziaria 2008) sono state iscritte previsioni
di entrata e di spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di
cassa di entrate e spese di parte capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti,
sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano il patto di stabilità interno per l’anno 2008.

6) di dare atto che, ai sensi dell’art. 1 comma 383 della L. 24/12/2007 n.244, gli oneri e gli impegni
finanziari risultanti dai due contratti di strumenti finanziari derivati sottoscritti, sono evidenziati
nella nota allegata sub B.

------------------------

Con voti favorevoli n. 13, contrari n. 5 (Galli Dino Luigi, Cannatelli Maria Gaetana, Boriani Alberto
e Campanelli Mario del gruppo Forza Italia e Ghisellini Sergio del gruppo Lega Nord), espressi per
alzata di mano, astenuto nessuno, la presente è dichiarata immediatamente eseguibile, in relazione
all’urgenza, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. degli Enti locali (D.lgs 267/2000).

--------------------------------

Rientrano in aula i consiglieri Tamagnini Luigi e Pallotti Lorenzo, pertanto i presenti risultano essere
n. 20.

----------------------    °    -----------------------
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI C.C. N.       14                      del    29.2.2008

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ANNO 2008 E
RELATIVI ALLEGATI.

La sottoscritta  D.ssa O. Paola Cavenago, Dirigente dell’Area degli Affari Generali e Risorse

Finanziarie, visto il disposto dell’art.49, 1° comma, del T.U. degli Enti Locali (D.Lgs 267/2000)

esprime parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnico - contabile della proposta di

deliberazione in oggetto indicata.

Cusano Milanino, 30/01/2008

IL DIRIGENTE DELL’AREA DEGLI AFFARI GENERALI
                                                           E RISORSE FINANZIARIE

                                                                                        f.to D.ssa O.Paola Cavenago
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Approvato e sottoscritto:

    IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dott. Lorenzo Gaiani  f.to dott.ssa Giuliana Sogno

=============================================================================
PUBBLICAZIONE – COMUNICAZIONE

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Del presente atto deliberativo viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio  per quindici giorni
consecutivi con contestuale:

[  ] comunicazione al Prefetto ai sensi dell’art. 135 – comma 2 – del T.U. degli Enti Locali (D.Lgs. n.
267/2000)

Cusano Milanino, 18 marzo 2008
IL SEGRETARIO GENERALE

f.to dott.ssa Giuliana Sogno

=============================================================================

Copia conforme all’originale per uso amministrativo

Cusano Milanino, __________________
IL SEGRETARIO GENERALE

============================================================================

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto di legge.

Cusano Milanino, _________________

IL SEGRETARIO GENERALE


