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OGGETTO:    1^  VARIAZIONE  DA  APPORTARE AL BILANCIO DI 
PREVISIONE 2008.
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L’anno   duemilaotto   addì   ventisei  del   mese  di  maggio  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 straordinaria.

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:

− LOVECI Anna
− PALLOTTI Lorenzo
− 
− 
− 

I presenti sono pertanto n.  18  su 20 Consiglieri assegnati al Comune ed in carica.

E’ presente il  Sindaco dott. Lino Volpato (presenti n. 19).

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. 23 Seduta del 26.5.2008

OGGETTO: 1^  VARIAZIONE DA APPORTARE AL BILANCIO DI  PREVISIONE  2008.

Illustra l’ argomento il Sindaco, dott. Lino Volpato:

“Il Consiglio Comunale, con proprio provvedimento n. 14 del 29/02/2008, ha approvato il bilancio
di previsione 2008.
Da parte dei Dirigenti e dei titolari di Posizione Organizzativa delle diverse aree si è verificata
l’ esigenza di stornare e variare alcuni capitoli di parte corrente.

L’ allegato $�� ³6WRUQL� H� YDULD]LRQL� WUD� FDSLWROL� GL� SDUWH� FRUUHQWH´, contiene le relative
movimentazioni. Di seguito si commenteranno le più significative.

Parte Entrata

La comunicazione pervenuta da ENEL Servizio Elettrico Spa il 31/03/2008 contenente il riepilogo e
saldo addizionale elettrica 2007 permette di stimare con maggior attendibilità lo stanziamento 2008
che risulta sovrastimato di ¼� ����������� (¶� QHFHVVDULR� TXLQGL� ULGXUUH� GHO� PHGHVLPR� LPSRUWR� OD
risorsa 104.00 – cap. 50 relativa all’ entrata di cui trattasi.
La Giunta Comunale con proprio provvedimento n. 52 del 05/05/2008 ha disposto la riduzione del
50% della tariffa TOSAP mercato per i posteggi trasferiti nel settore Monte Grappa nord a seguito
della nuova sistemazione del mercato (si vedano le deliberazioni                   n. 111 del 01/10/2007,
n. 119 del 05/11/2007 e n.147 del 17/12/2007). L’ impatto di questa operazione sul Bilancio di
Previsione ammonta ad ¼�����������9LHQH�TXLQGL�GLVSRVWD�OD�ULGX]LRQH�GL�GHWWR�LPSRUWR�VXOOD�ULVRUVD
120.00 –      cap 65.
Si registrano i seguenti maggiori trasferimenti:
risorsa 218.00 - cap. 23    ¼������������� dalla Regione quale contributo aggiuntivo  piano di zona

(si veda la   medesima parte in uscita al cap. 10460 art.
361)

risorsa 241.00 - cap. 289 ¼��������������dalla Provincia per l’ attività svolta dal Comune di Cusano
per lo sportello ricongiungimento familiari

risorsa 241.00 -  cap. 294  ¼����������� dalla Provincia per la partecipazione del Comune di
Cusano al bando provinciale per l’ attribuzione di
contributi per le attività mirate alla riduzione della
produzione dei rifiuti di imballaggio.

Con la deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 03/04/2006 l’ Amministrazione ha esercitato la
facoltà di applicare la quota aggiuntiva dell’ 1% della tariffa di distribuzione del gas, a partire
dall’ 1/10/2006, da destinarsi a contributi alle spese connesse alla fornitura del gas a soggetti in
condizioni economicamente disagiate, anziani e disabili così come previsto dall’ art. 10 della
deliberazione dell’ Autorità per l’ energia elettrica e per il gas n.237 del 28/12/2000.
Italgas, con nota del 21/04/2008, ha comunicato che l’ importo dovuto al Comune di Cusano per
quanto sopra descritto ammonta ad ¼� ��������� �DQQR� WHUPLFR� ����������� ±� �����������
contabilizzato nella risorsa 244.00 - capitolo 265.
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La Cassa DD e PP il 22/02/2008 ha comunicato l’ importo relativo al 2° semestre 2007 degli
interessi maturati sulle somme non prelevate di mutui in ammortamento. Questo permette di
contabilizzare un maggior introito pari ad ¼�����������VXOOD�ULVRUVD����������FDS������
Viene distribuito il dividendo IANOMI che comporta per il Comune di Cusano un maggior introito
di ¼�����������ULVRUVD����������FDS�������
Il 16/05/2008 l’ Azienda Speciale Farmacia Comunale ha comunicato che riconoscerà un utile 2007
pari ad ¼�����������(¶�QHFHVVDULR�TXLQGL�ULGXUUH�GL�¼�����������OD�UHODWLYD�ULVRUVD����������FDS������
Viene infine registrata alla risorsa 365.00 - cap. 508 un maggior rimborso da assicurazioni per ¼
3.600,00 che trova la correlativa spesa al cap. 1536 art.223.

Parte Uscita
L’ allegato recepisce parecchi storni di fondi tra i diversi capitoli di personale per il cui dettaglio si
rimanda allo stesso.
Viene istituito per ¼� ���������� QHOO¶LQWHUYHQWR� ,QWHUHVVL� SDVVLYL� YLDELOLWà il cap. 8167 art.405,
finanziato con proventi codice della strada stornando la relativa somma dal cap. 8167 art. 411.

L’ allegato %��³9DULD]LRQL� WUD�FDSLWROL� ILQDQ]LDWL� FRQ�SURYHQWL� WRPEH�GL� IDPLJOLD´ evidenzia la
maggiore entrata di ¼��������FKH�VL�è realizzata (Risorsa 402.00 - cap. 632) destinata a finanziare la
manutenzione straordinaria del patrimonio comunale (si veda il relativo cap. 21502 art.502).

L’ allegato &�� ³9DULD]LRQH� WUD� FDSLWROL� ILQDQ]LDWL� FRQ� SURYHQWL� GHULYDQWL� GD� SHUPHVVL� GL
FRVWUXLUH´� evidenzia la previsione di una minore entrata di ¼� ���������� GHL� SURYHQWL� GL� FRVWR� GL
costruzione (risorsa 440 cap. 776) compensata da una maggiore entrata per monetizzazione
parcheggi per ¼� ���������� �ULVRUVD� ���� FDS�� ������ ,O� VDOGR� SRVLWLYR� SHUPHWWH� GL� ILQDQ]LDUH� JOL
interventi  meglio descritti nell’ allegato di cui trattasi.

L’ allegato '� ³9DULD]LRQL� WUD� FDSLWROL� ILQDQ]LDWL� FRQ� FRQWULEXWR� LQ� F�FDSLWDOH� GD� SDUWH� GHOOD
&DVVD�'HSRVLWL�H�3UHVWLWL´�evidenzia la contabilizzazione del contributo in c/capitale erogato dalla
Cassa Depositi e Prestiti per l’ acquisto di autoveicoli a minimo impatto ambientale.

Per quanto sopra specificato è necessario apportare le relative variazioni al Bilancio 2008.”.

Si sottopone, pertanto,  all’ approvazione del Consiglio comunale il seguente schema di
deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita e fatta propria la suestesa relazione:

Visto l’ argomento iscritto al punto n.   3 dell’ ordine del giorno della seduta odierna;

Visto l’ art. 175, comma 1, del T.U degli Enti Locali (D.lgs 267/2000);

Visti i seguenti allegati:

A. STORNI E VARIAZIONI TRA CAPITOLI DI PARTE CORRENTE;

B. VARIAZIONI TRA CAPITOLI FINANZIATI CON  PROVENTI DI TOMBE DI FAMIGLIA;
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C. VARIAZIONE TRA CAPITOLI FINANZIATI CON PROVENTI DERIVANTI DA PERMESSI DI COSTRUIRE;

D. VARIAZIONE TRA CAPITOLI FINANZIATI CON CONTRIBUTO IN C/CAPITALE DA PARTE DELLA CASSA
DEPOSITI E PRESTITI;

- Visto il parere del collegio dei Revisori in data  22/05/2008;

- Atteso che la 4^ Commissione Consiliare Permanente, nella seduta del 23/05/2008, ha
esaminato l’ argomento di cui trattasi;

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

- Visto l’ allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile
del Servizio Finanziario;

- Con voti favorevoli n. 12, contrari n. 5 (Galli Dino Luigi, Cannatelli Maria Gaetana, Reitano
Antonino, Tamagnini Luigi e Boriani Alberto del gruppo F.I.), resi per alzata di mano, astenuti
n. 2 (Campanelli Mario del gruppo F.I. e Ghisellini Sergio del gruppo Lega Nord):

DELIBERA

♦ di apportare al Bilancio di Previsione 2008 le variazioni specificate negli allegati A), B), C) e D)
facenti parte integrante del presente atto;

♦ di dare atto che, a seguito delle variazioni suddette, il Bilancio di Previsione 2008 riporta la
seguente nuova quadratura:

ENTRATA 21.608.213,51
SPESA 21.608.213,51

♦ di dare atto che le previsioni di entrata ed uscita di cui alla presente variazione consentono il
raggiungimento dell’ obiettivo programmatico del patto di stabilità interno determinato per
l’ anno 2008, ai sensi dell’ art.1, comma 379 della L. 24/12/2007, n.244 (Finanziaria 2008).

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

Con voti favorevoli n. 12, contrari n. 5 (Galli Dino Luigi, Cannatelli Maria Gaetana, Reitano
Antonino, Tamagnini Luigi e Boriani Alberto del gruppo F.I.), resi per alzata di mano, astenuti n. 2
(Campanelli Mario del gruppo F.I. e Ghisellini Sergio del gruppo Lega Nord), si dichiara la
presente immediatamente eseguibile, in relazione all’ urgenza, ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del
T.U. degli Enti Locali (D.lgs 267/2000).

------------------------   °   -----------------------
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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,  16/05/2008

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, 13 giugno 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


