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Copia Sessione Convocazione Ora 

straordinaria prima 21.00 

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2012. 

SALV AGUARl)IA DEGLI EQUllJBRI DI BILANCIO E 

RICOGNIZIONE DELLO STATO l)J ATTUAZIONE DEI 

PROGRAMMI (ART. 193 DEL D.LGS. N. 267/2000) 

Verbale di Deliberazione di Consiglio Comunale 

L'anno duemiladodici il giorno ventotto del mese di Settembre alle ore 21.00 nella 

sala delle adunanze consiliari. 

Convocazione come da determinazione del Sindaco del 24/09/2012. 

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi 

convocati a seduta i Consiglieri comunali. 

All'appello risultano: 

COGNOME E NOME 

BAGINI FABRIZIO 

MARCIONI MARIA IVANA 

BODINI ENRICO 

PAPETTI ANNA 

PORTALUPPI DANILO 

POLES ANGELO 

DI MAIO BIAGIO 

BIANCHI MASSIMILIANO 

TENTI ENZO MARIA 

RESTELLI ANNAMARIA 

LUCCHESI ALESSANDRA 

TOTALE 

Partecipa l'Assessore esterno: 

QUALIFICA 

Sindaco 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

PRESENTE 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

Ass. O 

Pres. 11 

dott. Stellini Roberto SI 

Partecipa il Segretario comunale, dott.sa CARMELA IMPARATO. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, l'avv. BIAGIO DI MAIO - Presidente -

assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'oggetto sopra 

indicato. 
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DELIBERAZIONE di Consiglio Comunale NR. 39 DEL 28/09/2012 

OGGETTO: 

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2012. SALVAGUARDIA 

EQUILIBRI DI BILANCIO E RICOGNIZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE 

PROGRAMMI (ART. 193 DEL D.LGS. N. 267/2000) 

Illustra il punto all'ordine del giorno il consigliere Bodini precisando che l'intervento 

riequilibrio del Bilancio di Previsione è stato importante in quanto è stato necessario adeguare le 
voci previste a fine anno 2011 all'attuale evoluzione normativa. Tutto ciò ha comportato una 

riduzione delle poste in entrata e in uscita di circa 300.000 euro. Si sofferma sulle principali 

variazioni intervenute sia in parte corrente che in conto capitale. 

merito al rispetto del patto di stabilità comunica all'assemblea che diversi fornitori sono stati 

pagati nel 2012 per interventi avvenuti nel 2011, portando ad oggi ad un mancato rispetto del patto 
di stabilità per circa 2.019.000 di euro. Cifra che non si ritiene colmabile entro la fine dell'anno, con 

importanti ripercussioni sulla gestione dell'ente nell'anno 20 I 3. 

Il consigliere Restelli anticipa voto favorevole in quanto ha notato una particolare attenzione 

nella gestione delle poste di bilancio relative agli interventi sociali con alcuni incrementi nelle 

relative spese. 

Il consigliere Tenti (Capogruppo di Minoranza) ritiene che il Comune di Vittuone abbia 

possibilità di spesa come tutti i comuni italiani ad oggi. Precisa che pur essendo in un periodo 

difficile, sono comunque state aumentate alcune voci di bilancio quali le consulenze e alcuni 

capitoli di spesa relativi al sociale, ritiene che ci sia contradditorietà all'interno degli assessorati. 

Evidenzia come una diversa scelta politica avrebbe permesso soluzioni alternative a 
effettuate dall'Amministrazione attuale. 

Il consigliere Bodini non ritiene vero che tutti i comum s1 sono trovati situazione 

Vittuone, ricorda ai presenti le principali entrate straordinarie degli ultimi quattro anni e come sono 

state impiegate tali risorse. 

[I consigliere Portaluppi interviene sulla proroga di 18 mesi concessa ai soggetti attuatori del 

PII O 1 e sulla scelta politica di favorire la sopravvivenza di un'azienda che dà lavoro a circa 100 

famiglie senza intaccare i diritti dell'Amministrazione. 

Il consigliere Lucchesi ricorda che le Amministrazioni precedenti hanno creato strutture per il 
Paese e hanno posto le condizioni per favorire entrate nelle casse comunali. Evidenzia l'attuale 
aumento delle spese legali e delle consulenze a fronte di una riduzione delle manutenzioni relative 

ai plessi scolastici. 

Il consigliere Bodini chiarisce che le consulenze sono contingentate. 

E' richiesto l'intervento del Direttore del Settore Finanziario - D.ssa Balzarotti - che chiarisce 

che le consulenze non possono superare la cifra di €. 1.500,00 annui e che l'importo di euro 
4.000,00 in oggetto è necessario per l'Organismo Indipendente di Valutazione, spesa praticamente 

obbligatoria che non rientra nelle consulenze dell'ente. 

Il consigliere Restelli evidenzia che l'importo delle manutenzioni ordinarie scolastiche 

aumentato. 



DELIBERAZIONE di Consiglio Comunale NR. 39 DEL 28/09/2012 

Si procede alla trascrizione integrale del!' intervento dell'assessore esterno Stellini come 

richiesto dal consigliere Tenti: 

Assessore esterno Stellini: "Volevo dire soltanto qualche parola perchè ho sentito parlare di scelte 
e ... non so se ridere o piangere perchè le scelte delle precedenti Amministrazioni si vedono, sono 

sotto gli occhi di tutti. Hanno citato prima il bocciodromo, lo diciamo un'altra volta dopo infinite 

volte, sembra che queste scelte siano derivate da esigenze dei vittuonesi, benissimo. I vittuonesi 

giocano tutti a bocce a questo punto. E spende per un bocciodromo 1.700.000,00 euro, invece in 

quel bocciodromo ci giocano esattamente 1 O persone di cui 3 persone di Vittuone. Questo è tanto 

per dire i dati precisi che bisogna dire alle persone, ha ragione Tenti, i dati devono essere precisi, 

motivati e circostanziati. Questo lo dobbiamo fare noi, ma io pregherei anche di farlo da parte di 

coloro che hanno gestito fino ieri Vittuone e hanno gestito in un certo modo. 

Più che di scelte, io parlerei invece, come ho detto anche nell'ultima assemblea pubblica di 

sprechi di denaro. Io in ogni posto dove metto le mani trovo denaro che è stato buttato via. Ho 

elencato anche nell'assemblea pubblica tutto quello che ho scoperto. E sono dati questi. E anche 

nella relazione del Settore Affari Generali che è collegata al Bilancio è citato soltanto uno di questi 

mille aspetti che è quello del servizio di gestione paghe e contributi. Questa è una materia di cui io 

mi intendo un pochino. Allora noi pagavamo uno studio esterno e davamo per fare 43 cedolini paga 

22.000,00 euro all'anno. Bene, con un giro di quattro telefonate c'è un fornitore che gestisce 350 

Comuni in Italia e ci ha fatto un'offèrta esattamente di 4.000,00 euro più IV A. Questo significa che 

io ho sprecato, buttato via, ho buttato nel cestino, tutti gli anni 18.000,00 euro che moltiplicati per 5 

fanno una certa cifra, che moltiplicati per 1 O ne fanno un'altra. Ecco, questo è un esempio 
evidentemente, ma di questi esempi ne ho credo una trentina, o una quarantina diciamo, alcuni dei 

quali li ho anche citati nell'assemblea. 

Perciò le scelte, è vero, certe scelte sono prese da una parte politica, possono essere anche 

commentate, possono essere condivise o meno. Ma lo spreco di denaro è quello che a me interessa 
maggiormente e su questo mi ricollego a quello che ha detto prima l'Enrico Bodini. Qua si sono 

fumati praticamente qualche milione di euro in qualche anno grazie a tutti questi denari che sono 

stati buttati via. Perchè come tutti sappiamo e come io dico sempre è con le piccole perdite che si 

fanno le grandi perdite a fine dell'anno. Basta ho finito." 

Il consigliere Portaluppi si rivolge al consigliere Lucchesi sostenendo l'importanza della 

salvaguardia dei posti di lavoro. 

Il Presidente del Consiglio avv. Di Maio precisa che la fidejussione potrà ancora essere 

escussa dal Comune. 

Il consigliere Tenti ritiene importante salvaguadare il privato ma anche preservare il Comune 

dal dissesto. Ritiene che la convenzione relativa al Piano Integrato non sia ad oggi rispettata e 

preannuncia ricorso al T AR in quanto ritiene che si stia facendo mala gestione del bilancio 

comunale. 

Il consigliere Lucchesi sostiene che l'amministratore pubblico si debba curare m via 

prioritaria del!' interesse pubblico e non degli interessi delle aziende private. 

Il Capogruppo di Minoranza Tenti preannuncia voto contrario. 

Il consigliere Restelli si dichiara favorevole per le motivazioni già espresse. 

II Capogruppo di Maggioranza Papetti dichiara voto favorevole. 

Chiusa la discussione. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

Vista la deliberazione C.C. n. l del 23 Gennaio 2012, esecutiva, avente per oggetto: 

"APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012, 

DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA E DEL BILANCIO 

PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2012-2014"; 

Visto l'articolo 175, comma 2 del D. Lgs. 267/2000 che prevede la competenza dell'organo 

consigliare ad approvare variazioni al Bilancio di previsione; 

Atteso che i Direttori di settore hanno evidenziato la necessità di procedere al reperimento di 

risorse per finanziare interventi relativi a spese, ritenute urgenti ed indifferibili, sono state reperite 

risorse all'interno del bilancio stesso; 

Visto l'allegato 1 contenente l'elenco delle variazioni di bilancio 2012 dal quale risulta il 

permanere degli equilibri; 

Premesso che: 
• l'articolo 193 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 prescrive l'obbligo di effettuare,

almeno una volta entro il 30 settembre di ciascun anno, la ricognizione sullo stato di

attuazione dei programmi al fine di verificare la compatibilità dell'azione amministrativa e

gestionale con gli obiettivi programmatici e che in tale sede il Consiglio Comunale deve dare

atto del permanere degli equilibri di bilancio o, in caso di accertamento negativo, adottare

contestualmente i necessari provvedimenti di riequilibrio;

Preso atto:
• delle relazioni tecniche, allegato 2 al presente atto, dei Direttori dei settori comunali relative

allo stato di attuazione dei programmi contenuti nella Relazione previsionale e programmatica

per il triennio 2012/2014;
• della relazione tecnica predisposta dal Responsabile del Settore Finanziario (allegato 3 al

presente atto);
• dei prospetti dimostrativi della situazione finanziaria contabile per l'anno 2012 (allegati 4 e

5);

Atteso che alla data attuale non risultano debiti fuori bilancio da riconoscere a norma dell'art.

194 del predetto D. Lgs. 267/2000 (attestazioni allegato 6); 

Constatato pertanto che alla data della rilevazione e sulla base dei dati disponibili, non 

risultano situazioni tali da far prevedere la alterazione degli equilibri di bilancio e la necessità della 

adozione di provvedimenti di riequilibrio della gestione di competenza e di quella dei residui; 

Visto il verbale di presa d'atto del Revisore Unico dei Conti (allegato 7 al presente atto); 

Visto il Decreto Legislativo numero 267 del 18 Agosto 2000; 

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 1 ° comma - D.Lgs. n. 267/2000, allegati al 
presente atto; 

Con 9 voti favorevoli e 2 contrari (Tenti e Lucchesi), espressi in forma palese per alzata di 

mano, dagli 11 consiglieri presenti e votanti, 
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DELIBERA 

1. di approvare le variazioni al bilancio di previsione 2012 così come dettagliate nell'allegato 1;

2. di dare atto della attuale insussistenza della necessità di assumere provvedimenti al

riequilibrio della gestione di competenza e dei residui come previsto dall'art. 193 del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

3. di dare atto la programmazione dell'Ente si sta svolgendo in linea con le previsioni e 
obiettivi previsti nella relazione previsionale e programmatica; 

inoltre, alla presente per farne parte integrante i seguenti prospetti: 
1) Relazione sullo stato di attuazione dei programmi (allegato 2);

2) Relazione tecnica del Responsabile del Settore Finanziario (allegato 3);
3) Prospetti dimostrativi della situazione finanziaria contabile anno 2012 (allegati 4 e
4) Attestazioni in ordine ai debiti fuori bilancio (allegato 6);

5) Verbale di presa d'atto del Revisore Unico dei Conti (allegato 7);

Quindi, 

Con 9 voti favorevoli e 2 contrari (Tenti e Lucchesi), espressi in forma palese per alzata 
mano, dagli 11 consiglieri presenti e votanti, 

DELIBERA 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 
comma-del D.Lgs. n. 267/2000. 



DELIBERAZIONE di Consiglio Comunale NR. DEL 

COMUNE DI VITTUONE 
PROVINCIA DI MILANO 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Numero: 44 del 19/09/2012 Ufficio: Ufficio Rag. e Contabilità 

OGGETTO: 

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2012. SALVAGUARDIA DEGLI 

EQUILIBRI DI BILANCIO E RICOGNIZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI 

PROGRAMMI (ART.193 DEL D.LGS. N. 267/2000) 

PARERI DI CUI ALL'ART. 49, comma 1, T.U.E.L. 18.8.2000, n. 267 

Il RESPONSABILE DEL SETTORE INTERESSATO, per quanto concerne la REGOLARITA' 
TECNICA, esprime parere: 

--· y ���Qe__ _____________________________________________________________________________________________ _ 

Vittuone, A'3 /o?:, 12o, 
IL DIRETT(}J.Miò"-Mft,-1,t

Sant1:ffl$;ptti 

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO, per quanto concerne la REGOLARITA' 
CONTABILE, esprime parere:
-

Qe t��--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Visto, si attesta la COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art. 151, comma 4, T.U.E.L. 
18.8.2000, n. 267 sulla spesa complessiva di € _____ _ 

Prenotazione impegno: 
-------

Vittuone, 

Capitolo/ Articolo: 
---------

IL DIRETTORE DI SETTORE 
Sara Balzarotti 
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Letto, approvato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE 
f to avv. BIAGIO DI MAIO 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to dott.sa CARMELA IMPARATO 

Attesto che la presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo Comunale il 
rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

1 2 O T T. 2 O 12 e vi 

Data, _L.D OTT. 2012 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
fto dott.sa CARMELA IMPARATO 

Attesto che la presente deliberazione è conforme ali' originale. 

Data, 1 O OTT. 2012 . 

IL SEGRETA 

Attesto che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi del!' art. 134, comma 3, del 
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, il giorno----·---' decorsi 1 O giorni dalla pubblicazione.

Data, 
IL SEGRETARIO COMUNALE 
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