
COMUNE DI MESERO
Provincia di Milano

Deliberazione N. 38
In data 28-11-2011

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza Straordinaria di Prima convocazione. Seduta

Oggetto
:

APPROVAZIONE VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO DEL
BILANCIO DI PREVISIONE 2011

L'anno  duemilaundici, addì  ventotto del mese di novembre alle ore 21:00 nella
Residenza Municipale a seguito di convocazione del Sindaco si è riunito il Consiglio
Comunale

Eseguito l’appello risultano:

MOLLA RICCARDO P PARDI VANNI P
BERRA MARCO P ARSUFFI NICOLA P
PRINA FABIO LUIGI P TEMPORITI MARIA ROSA P
FUSE' FILIPPO P BELTRAMINI LUCA ROBERTO P
ZOIA FEDERICO P GARAVAGLIA DAVIDE P
BERRA EMANUELA P ALEMANI ALESSANDRO P
TEMPORITI BARBARA P COLOMBO ANGELO P
COLOMBO ELISA P ANTONALI MAURIZIO P
LOALDI GIAMPIERO P

ne risultano presenti n.  17 e assenti n.   0.

Assiste alla seduta il DOTT. PAGANO SALVATORE, Segretario Comunale.
Il Sig. MOLLA RICCARDO nella sua qualità di Sindaco, constatato legale il numero
degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio Comunale a discutere
sull’oggetto sopraindicato, compreso nell’ordine del giorno dell’odierna adunanza.



Oggetto: APPROVAZIONE VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO
DI PREVISIONE 2011

IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamato l’art. 175 - comma 8 - del d.Lgs. n.267/2000, il quale prevede che
l’assestamento del bilancio deve essere deliberato dall’organo consiliare dell’Ente
entro il 30 Novembre di ciascun anno

Rilevato che, ai sensi e per gli effetti di quanto sopra, necessita, procedere ad una
verifica generale delle voci di entrata e uscita, al fine di assicurare il mantenimento
del pareggio di bilancio

Considerato che per alcune risorse si prevedono, alla data odierna, maggiori o
minori accertamenti

Preso atto inoltre che la dotazione di competenza di alcuni interventi è insufficiente
per fronteggiare alcuni impegni che si intendono assumere ed accertato che altri
presentano invece disponibilità

Ritenuto opportuno procedere, per le suddette ragioni, all’assestamento del bilancio
di previsione 2011 e con le modalità sopra esposte

Richiamata la deliberazione  C.C. n. 5 del 29.04.2011 - esecutiva ai sensi di legge -
con la quale è stato approvato il rendiconto di gestione  per l’esercizio finanziario
2010

Considerato che le risultanze finali di tale rendiconto sono le seguenti:
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE al 31.12.2010  €    204.995,62.=

Avanzo applicato con delibera C.C. n.22 del 28.06.2011
A.A.  fondi per finanziamento spese in conto capitale  €       8.232,90.=
A.A. fondi non vincolati      €     81.767,10.=

TOTALE AVANZO DISPONIBILE NON UTILIZZATO  €   114.905,62.=

Che si ritiene, altresì, di approvare l’assestamento di bilancio come da allegati A/1 –
A/2 – A/3 -  A/4

Che la proposta di assestamento è compatibile con la relazione previsionale e
programmatica 2011/2013 e con il bilancio pluriennale allegati al bilancio di
previsione 2011 - esecutivo - che è aggiornato con il presente provvedimento

Che per effetto dell’assestamento in atto è modificato il pareggio - competenza del
bilancio in corso



Visto l’art.186 del D.Lgs. 267/2000

Dato atto che a seguito delle suddette operazioni contabili sono confermati gli
equilibri del bilancio in corso

Che si intendono rispettati i principi dell’universalità, della integrità e del pareggio
economico-finanziario del bilancio comunale, ai sensi dell’art.151 -1° comma - del
D.Lgs. 267/2000

Visto l’art.42 - 2° comma - lettera b), del D.Lgs. 267/2000

Preso atto che il Revisore del Conto ha espresso parere favorevole in ordine al
presente assestamento di bilancio così come risulta dall’allegato

Preso atto di quanto esposto in proposito degli allegati che compongono il presente
atto

Sentiti gli interventi dei Consiglieri:

Il Sindaco illustra la variazione passando in rassegna i vari interventi e le varie
risorse oggetto di manovra correttiva;

Il Consigliere Antonali chiede chiarimenti sull’applicazione dell’avanzo di
amministrazione e ritiene che le minori entrate per gli oneri di urbanizzazione
destano preoccupazione anche per gli esercizi futuri;

Il Consigliere Beltramini vuole sapere se il contributo alla Scuola dell’Infanzia è “una
tantum” o si prevede altro contributo futuro;

Il Sindaco riferisce che è stata accantonata una somma per la Scuola dell’Infanzia in
attesa di stipulare un’apposita convenzione sottoposta all’approvazione della Curia;
siamo in attesa di ricevere la posizione definitiva. La prima proposta di ampliamento
progettata dall’Amministrazione Comunale non è stata approvata dalla Curia. Oggi si
procede con questa proposta di contribuzione “una tantum” con convenzione di
eventuale esame di un prossimo Consiglio Comunale;

Il Consigliere Loaldi si sofferma sulla minor entrata derivante dagli oneri di
urbanizzazione e sul rilievo che rivede l’attendibilità del relativo stanziamento in
bilancio; chiede chiarimenti sulla diversa collocazione dei trasferimento dello Stato;

Il Sindaco risponde che il federalismo fiscale ha comportato una leggera
rimodulazione delle allocazioni definendole come attribuite ai singoli comuni e non
semplicemente trasferite dalla Stato. Le stesse hanno anche comportando un
temporaneo leggero miglioramento;

Il Consigliere Loaldi afferma che bisogna verificare bene i titoli per la restituzione
dell’ICI, attenzionando e verificandone i diritti rivendicati dal contribuente;

Il Consigliere Prina rileva come vi siano maggiori spese per il Parco (Euro
22.000,00=); chiede se non sia troppa la spesa di euro 15.000,00= per il WI.FI. e



ritiene che sarebbe utile avere dati più chiari in bilancio per una maggiore
comprensione;

Il Sindaco fa rilevare che il finanziamento richiamato dal consigliere serve ad
implementare il vecchio progetto; l’assessore Arsuffi sostiene che la cifra per il WI.FI.
non è ancora quella definitiva, e comunque, prima di addivenire al progetto definitivo,
si stanno studiando varie proposte;

Il Consigliere Antonali chiede ancora spiegazioni sulle variazioni di spesa e riceve
chiarimenti dal Sindaco;

Chiusa la discussione;

Presenti nr. 17 Consiglieri;
Voti favorevoli nr. 11
Astenuti nr. 6 (Prina, Antonali, Beltramini, Garavaglia, Antonali, Colombo)

Il Consigliere Beltramini si dichiara contrario dal punto di vista politico dell’atto ma
favorevole al contributo previsto per la Scuola Materna

D E L I B E R A 

1 - di procedere, per le motivazioni e le modalità di cui in premessa che si intendono
ivi integralmente riportate, all’assestamento del bilancio di previsione 2011 -
esecutivo ai sensi di legge

2 - di approvare i prospetti dimostrativi dell’assestamento di bilancio allegati al
presente atto sotto le lettere A/1 – A/2 – A/3 - A/4 come parte integrante e
sostanziale

3 - di dare atto che l’assestamento è compatibile con i documenti contabili allegati al
bilancio di previsione 2011 - esecutivo - e che contestualmente è aggiornato il
bilancio pluriennale 2011/2013

4 - di dare atto che sono mantenuti ed assicurati gli equilibri di bilancio

5 - di trasmettere copia della presente deliberazione all’ufficio ragioneria per i
successivi adempimenti di competenza

6 - di trasmettere copia del presente atto al Tesoriere comunale, Banca Popolare di
Milano - Agenzia di Mesero - per i provvedimenti di competenza

Con successiva votazione, resa per alzata di mano
Presenti nr. 17 Consiglieri;
Voti favorevoli nr. 11
Astenuti nr. 6 (Prina, Antonali, Beltramini, Garavaglia, Antonali, Colombo)

D E L I B E R A



Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art.134, 4 comma, del D.Lgs. 267/00, stante l’urgenza di dare attuazione agli atti
previsti.  



Oggetto: APPROVAZIONE VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO
DI PREVISIONE 2011

Pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1^, D. Lgs 18.08.2000 n. 267.

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità TECNICA, sulla presente
deliberazione.

Mesero,          

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to BARNI  ENRICA

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità ECONOMICA, sulla
presente deliberazione.

Mesero,          
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to BARNI  ENRICA



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

       IL PRESIDENTE
 F.to MOLLA RICCARDO          

 IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. PAGANO SALVATORE

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.

Lì, 28-12-2011                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE

                                                                                   DOTT. PAGANO SALVATORE

PUBBLICAZIONE
N……………………….Reg. Pubbl.

Si attesta che la presente deliberazione viene affissa all’albo pretorio comunale in
data odierna per la prescritta pubblicazione per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art.
124, comma 1°, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Mesero, lì 28-12-2011

IL MESSO COMUNALE
                        F.to BIANCHI SAVIO

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il …………………..…….………..a
seguito della pubblicazione all’albo pretorio comunale ai sensi dell’art. 134, 3°
comma, del D.Lgsl. 18 agosto 2000, n. 267.

Mesero, lì ………………………………….

IL SEGRETARIO GENERALE
          F.to DOTT. PAGANO SALVATORE


