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OGGETTO:     MODIFICA AL REGOLAMENTO DI CONTABILITA’. 

 

&�2�3�,�$

'(/,%(5$=,21(��'(/�&216,*/,2�&2081$/(

1���������'(/����������

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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Il Sindaco illustra l’ argomento.

“L’ art. 21 comma 3° del vigente Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione di C.C.
n.17 del 18/03/2007, dispone che “In caso di rateizzazione, l’ importo complessivo da corrispondere
dovrà essere versato con un anticipo pari al 5% del debito e la parte restante in rate da concordarsi”.

Nel corso della seduta di Giunta del 22/10/2007, durante l’ esame di alcune richieste di rateizzazione,
è emersa la problematica della esiguità della percentuale dell’ anticipo prevista nel suddetto articolo.
Il 5% dell’ importo da rateizzare attualmente richiesto, non garantendo adeguatamente l’ impegno ad
onorare l’ intera dilazione, viene considerato insufficiente e quindi si propone di elevarlo al 10%.”.

Il Consigliere Tamagnini Luigi presenta un emendamento il cui testo viene fotocopiato e distribuito
ai consiglieri comunali.

Il Sindaco non accoglie l’ emendamento ma si impegna ad esaminarlo ed a valutare l’ opportunità di
recepirlo in una nuova modifica dell’ art. 21 da presentarsi in una prossima seduta consiliare.

Il Consigliere Tamagnini Luigi prende atto dell’ impegno assunto dal  Sindaco e, pertanto, ritira
l’ emendamento.

Il Presidente sottopone, quindi, all’ approvazione del Consiglio comunale il seguente schema di
deliberazione da approvare:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l’ argomento posto al punto n. 6 dell’ ordine del giorno della seduta odierna;

Udita la suestesa relazione;

Richiamato l’ art.21, comma 3°, del vigente Regolamento di contabilità approvato con delibera di
C.C. n. 17 del 18/03/2004;

Atteso che l’ argomento di cui trattasi è stato sottoposto all’ esame della 1^ Commissione Consiliare
Permanente in data 23.1.2008;

Uditi gli interventi dei  Consiglieri Comunali, per i quali si rinvia al testo integrale del resoconto
della seduta, depositato agli atti;
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Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-contabile del Dirigente dell’ Area degli
Affari Generali e delle Risorse Finanziarie, ai sensi dell’ art. 49 del D. Lgs. 267 del 18/08/2000;

Con voti favorevoli n. 13, contrari n. 5 (Galli Dino Luigi, Tamagnini Luigi,  Boriani Alberto e
Campanelli Mario del gruppo Forza Italia e Pallotti Lorenzo del gruppo A.N.) espressi per alzata di
mano, astenuto n. 1 (Ghisellini Sergio del gruppo Lega Nord) assente al momento del voto la
consigliere Cannatelli Maria Gaetana:

D E L I B E R A

1) La premessa narrativa forma parte integrante del presente deliberato;

2) di sostituire il comma 3° dell’ art.21 del vigente Regolamento di contabilità approvato con
delibera di C.C. n.17 del 18/03/2004, come segue:

³,Q�FDVR�GL� UDWHL]]D]LRQH� O¶LPSRUWR�FRPSOHVVLYR�GD�FRUULVSRQGHUH�GRYUj�HVVHUH� YHUVDWR�FRQ�XQ
DQWLFLSR�SDUL�DO�����GHO�GHELWR�H�OD�SDUWH�UHVWDQWH�LQ�UDWH�GD�FRQFRUGDUVL´�

3) di dare atto che la presente modifica entrerà in vigore in base a quanto disposto dall’ art.10,
comma 4°,  dello Statuto Comunale.

--------------------------    °    -----------------------
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Proposta di deliberazione  di C.C.  n.     15         del   29.2.2008

OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO DI CONTABILITA’

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, 14/12/2007

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,  27 marzo 2008
IL SEGRETARIO GENERALE

f.to dott.ssa Giuliana Sogno

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

&RSLD�FRQIRUPH�DOO¶RULJLQDOH�SHU�XVR�DPPLQLVWUDWLYR
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


