
COPIA Cod. 11091 Deliberazione N. 32
in data 30/09/2009

  COMUNE DI SECUGNAGO
(PROVINCIA DI LODI)

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

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
Adunanza Ordinaria di Prima Convocazione seduta Pubblica

Oggetto:
RICOGNIZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI ED
ADOZIONE DELLE MISURE NECESSARIE A RIPRISTINARE IL PAREGGIO
DELLA GESTIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2009. VARIAZIONE
AL BILANCIO PLURIENNALE 2009/2011

L’anno duemilanove, addì trenta del mese di Settembre alle ore 21.00
nella Residenza Municipale per riunione di Consiglio.
Eseguito l’appello, risultano:

Presenti/Assenti

1. Avv. Mauro Salvalaglio Presente
2. Invernizzi Antonella Presente
3. Reami Laura Presente
4. Mariani Valerio Presente
5. Colombo Diego Danilo Presente
6. Pizzi Michele Presente
7. Carcagni' Gianluca Presente
8. Salierno Daniele Presente
9. Grazzani Alfredo Presente
10. Chiodaroli Franco Presente
11. Gazzola Iris Bianca Maria Presente
12. Grazioli Claudio Presente
13. Azzini Sonia Presente

Totale  Presenti 13
Totale Assenti 0

Assiste alla seduta l'Avv. Seminari Massimo Segretario del Comune.
L'Avv. Mauro Salvalaglio nella sua qualità di Sindaco constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la
seduta e, previa designazione a Scrutatori dei Consiglieri, invita il Consiglio a discutere sull’oggetto sopraindicato,
compreso nell’odierna adunanza.

N° ........ registro atti pubblicati
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D.Lvo 18.08.2000, n. 267)

Certifico io sottoscritto Responsabile dell'Ufficio Segreteria, che copia del presente verbale è stata affissa all’albo
comunale per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal ............

Addì .............
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO SEGRETERIA

F.to Elena Gaboardi



IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l’art. 193 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000, il quale dispone che con periodicità stabilita dal
regolamento di contabilità e comunque almeno una volta entro il 30 settembre di ciascun anno il
Consiglio Comunale provvede ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi;

CONSIDERATO, inoltre:
� che in tale sede il Consiglio Comunale dà atto del permanere degli equilibri generali di bilancio

o, in caso di accertamento negativo, adotta contestualmente i provvedimenti necessari per il
ripiano degli eventuali debiti di cui all’art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000, per il ripiano
dell’eventuale disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto approvato e, qualora i
dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo di amministrazione o di
gestione, per squilibrio della gestione di competenza, ovvero della gestione dei residui, adotta
le misure necessarie a ripristinare il pareggio;

� che per il ripristino del pareggio possono essere utilizzate, per l’anno in corso e per i due
successivi, tutte le entrate e le disponibilità, ad eccezione di quelle provenienti dall’assunzione
di prestiti e di quelle aventi specifica destinazione per legge, nonché i proventi derivanti da
alienazione di beni patrimoniali disponibili;

PRESO ATTO che la mancata adozione dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal citato art.
193 è equiparata, ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all’art.
141, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 267/2000, con applicazione della procedura prevista dal
secondo comma del predetto articolo;

VISTO che in data odierna la Giunta sottopone al Consiglio Comunale lo stato di attuazione dei
programmi previsti nella Relazione Previsionale e Programmatica al bilancio di previsione 2009,
che viene allegato, quale parte integrante, alla presente deliberazione;

VISTO che, in sede di ricognizione, è stato riscontrato quanto segue:

a) Il rendiconto dell’esercizio finanziario 2008 è stato approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 13 del 29/04/2009 - esecutiva – rilevando un avanzo di amministrazione di �.
2669,26;

b) L’inesistenza di debiti fuori bilancio, come attestato dai Responsabili dei Servizi comunali;
c) Per l’esercizio 2009 i dati della gestione finanziaria fanno prevedere un disavanzo di

amministrazione di �. 850.694,03, per squilibrio della gestione dei residui, come risultante dalla
documentazione predisposta dal Servizio di Ragioneria ed allegata al presente atto quale parte
integrante e sostanziale;

RILEVATO che è intenzione dell’Amministrazione comunale utilizzare, se necessario, l’introito
di �. 850.694,03 derivante da � 600.000,00 per alienazione aree e � 250.694,03 per oneri di
urbanizzazione primaria per il ripiano del disavanzo di amministrazione presunto sopra citato, che
verrà definitivamente accertato in sede di approvazione del rendiconto per l’esercizio 2009;

RITENUTO, pertanto, di apportare le necessarie variazioni al Bilancio Pluriennale 2009/2011,
come risultante dai prospetti predisposti dal Servizio di Ragioneria ed allegati al presente
provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;

VISTO il parere espresso dal Revisore Contabile con  verbale n. 5 del 24/09/2009;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile del Responsabile di Ragioneria, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Con voti n. 12 favorevoli e n. 1 contrario (Consigliere Azzini Sonia), resi ed accertati a sensi di
legge:



D E L I B E R A

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 193 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, di prendere
atto della ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi previsti nella Relazione
Previsionale e Programmatica al bilancio di previsione 2009, come risultante dalla
documentazione allegata quale parte integrante alla presente deliberazione;

2. Di prendere atto che, per l’esercizio 2009, i dati della gestione finanziaria fanno prevedere un
disavanzo di amministrazione di �. 850.694,03., per squilibrio della gestione dei residui, come
risultante dalla documentazione predisposta dal Servizio di Ragioneria ed allegata al presente
atto quale parte integrante e sostanziale;

3. Di utilizzare, se necessario, l’introito di �. 850.694,03 derivante da � 600.000,00 per alienazione
aree e � 250.694,03 per oneri di urbanizzazione primaria per il ripiano del disavanzo di
amministrazione presunto, che verrà definitivamente accertato in sede di approvazione del
rendiconto per l’esercizio 2009, apportando conseguentemente le necessarie variazioni al
Bilancio Pluriennale 2009/2011, come risultante dai prospetti predisposti dal Servizio di
Ragioneria ed allegati al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;

4. Di allegare la presente deliberazione al rendiconto del corrente esercizio;

5. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con separata votazione (n.
12 voti favorevoli, n. 1 voto contrario – Consigliere Sonia Azzini), ai sensi dell’art. 134, c. 4, del
T.U. 18/8/2000, n. 267.



Allegato alla delibera n° 32 del 30/09/2009 avente ad oggetto:
“RICOGNIZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI ED
ADOZIONE DELLE MISURE NECESSARIE A RIPRISTINARE IL
PAREGGIO DELLA GESTIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2009.
VARIAZIONE AL BILANCIO PLURIENNALE 2009/2011”

Il presente atto riassume in via di estrema sintesi e senza alcuna pretesa di completezza il dibattito
svoltosi nel corso della seduta e in sede di trattazione dell’oggetto in intestazione indicati. Lo
stesso che viene allegato al relativo verbale di deliberazione, ne forma parte sostanziale e
integrante.

Nel corso della discussione hanno preso nell’ordine la parola:

Il Sindaco, Avv. Mauro Salvalaglio, che ha introdotto il punto all’ordine del giorno e ceduto
successivamente la parola all’Ass. Giuseppe Paglia;
Assessore alle finanze Giuseppe Paglia, che ha illustrato in dettaglio il contenuto del punto stesso
fornendo alcuni dati contabili e rivolgendo al Consiglio e all’intera comunità di Secugnago un
appello all’”unità”;
Il Sindaco, Avv. Mauro Salvalaglio, che, nel fare proprio appello all’”unità” rivolto dall’Ass. Paglia,
ha sottolineato la necessità di non incappare in campanilismi pur mantenendo una dialettica
costruttiva tra soggetti portatori di idee differenti; ha invitato i consiglieri a superare ogni spirito di
fazione e ha assicurato che l’Amministrazione dallo stesso retta non si irrigidirà su posizioni di
parte preconcette;
Il Consigliere Antonella Invernizzi, che ha dato lettura di un documento incorporante la
dichiarazione di voto favorevole del gruppo consiliare da Ella guidato al punto all’ordine del giorno;
Il Consigliere Iris Bianca Maria Gazzola, che ha espresso parole di apprezzamento per l’Ass.
Paglia e il Sindaco Salvalaglio; che ha proposto l’istituzione di un tavolo di lavoro deputato ad
approfondire le problematiche contabile e finanziarie dell’Amministrazione Comunale; e che ha
chiesto al Sindaco lumi circa lo stato delle trattative con Sorgenia relative all’indennizzo per
impatto ambientale;
Consigliere Sonia Azzini che ha dichiarato il proprio apprezzamento per lo spirito di collaborazione
manifestato dal Sindaco, che ha chiesto spiegazioni circa il problema dei circa 850.000 euro di
disavanzo e che letto la propria dichiarazione di voto, che allegata alla presente deliberazione nel
forma parte integrante e sostanziale;
Il Sindaco, Avv. Mauro Salvalaglio, che, in risposta, ha garantito che l’Amministrazione non si
sottrarrà ai propri doveri facendo peraltro presente che non è suo compito il procedere a indagini
dovendosi essa limitare a fare le segnalazioni del caso alle autorità competenti, che non avverrà
alcuna “caccia alle streghe” ma una puntuale ricerca di responsabilità e che ha concluso il proprio
intervento manifestando la propria disponibilità ad acconsentire alla proposta del Consigliere
Gazzola all’istituzione del precitato tavolo tecnico.

All’infra-illustrato dibattito è seguita la votazione della quale si da conto nel separato verbale



Allegato alla delibera n° 32 del 30/09/2009 avente ad oggetto:
“RICOGNIZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI ED
ADOZIONE DELLE MISURE NECESSARIE A RIPRISTINARE IL
PAREGGIO DELLA GESTIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2009.
VARIAZIONE AL BILANCIO PLURIENNALE 2009/2011”

PARERI DI COMPETENZA
__________________________

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art.49 del D.Lvo n°
267 del 18.08.2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO

Rag. Maria Ermelinda Mazzucchi



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

IL PRESIDENTE

F.to Avv. Mauro Salvalaglio

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Avv. Seminari Massimo

______________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134 D.Lvo 18.08.2000, n° 267)

� Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme  di legge all’Albo Pretorio del Comune  per cui
la stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell’articolo 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000,
n. 267 il __________________.

� La presente delibera è immediatamente eseguibile dal giorno della sua votazione adottata in via d'urgenza ai sensi
del 4° comma dell'articolo 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Lì , _____________                           IL RESP. DELL'UFFICIO SEGRRETERIA

                      ____________________________________

  

_______________________________________________________________________________________________

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì , _____________                               IL RESP. DELL'UFFICIO SEGRETERIA

                    ____________________________________


