
COPIA Cod. 11091 Deliberazione N. 40
in data 30/11/2009

  COMUNE DI SECUGNAGO
(PROVINCIA DI LODI)

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

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

Oggetto:
VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE DEL BILANCIO DI
PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2009 EX ART. 175, COMMA 8, D.LGS
18/8/2000, N. 267

L’anno duemilanove, addì trenta del mese di Novembre alle ore 21.30
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 Assente giustificato
12. Grazioli Claudio Presente
13. Azzini Sonia Presente

Totale  Presenti 12
Totale Assenti 1

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 il Bilancio di Previsione redatto in termini di competenza per l’esercizio 2009,
approvato con deliberazione consiliare n. 4 del 25/02/2009, esecutiva;

CONSIDERATO che la dotazione di alcuni capitoli delle spese correnti del Bilancio di
competenza non è sufficiente a fronteggiare impegni regolarmente assunti o da assumere;

ACCERTATO che altri capitoli presentano invece disponibilità per sopperire alle deficienze
dei primi;

RIFERISCE pertanto, che durante il corrente esercizio, si sono verificate le seguenti
maggiori e minori entrate, nonché maggiori e minori uscite in confronto alle previsioni attive del
bilancio;

COMPETENZA

Le maggiori entrate di cui al prospetto allegato
ammontano complessivamente a

�.    100.209,48

Le minori spese di cui al prospetto allegato ammontano
complessivamente a

�.       44.526,59

Totale delle variazioni in aumento dell’attivo ed in
diminuzione del passivo

�.     144.736,07

Le minori entrate di cui al prospetto allegato ammontano
complessivamente a

�.      91.500,00

Le maggiori spese di cui al prospetto allegato
ammontano complessivamente a

�.      53.236,07

Totale delle variazioni in diminuzione dell’attivo ed
in aumento del passivo

�.      144.736,07

VISTE altresì le disposizioni normative impartite dal D.Lgs 18/8/2000, n. 267, ed in
particolare l’art. 175, 8° comma, per effetto del quale la variazione di assestamento generale è
deliberata dall’ente entro il 30 Novembre;

RITENUTO pertanto opportuno dare corso a tutte le variazioni di cui al prospetto allegato,
che si rendono necessari per poter adempiere alle obbligazioni assunte e conseguire i risultati di
gestione che questa Amministrazione Comunale si è proposta;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal responsabile del
servizio finanziario ex art. 49 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali
approvato con D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, in ordine alla proposta di deliberazione in oggetto;

VISTO il parere favorevole del Revisore dei Conti, acquisito ai sensi dell’art. 239, comma 1
- lett. b) del D.Lgs 18/8/2000, n. 267;

CON voti n. 11 favorevoli e n. 1 astenuto (Consigliere Azzini Sonia) resi ed accertati a sensi
di legge:



D E L I B E R A

1. Di apportare al Bilancio di Previsione 2009 le variazioni in termini di competenza, secondo le
risultanze dei prospetti allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, e precisamente;

• Allegato A: Variazione del Bilancio di competenza;
• Allegato B: Quadro degli equilibri di bilancio;
• Allegato C: Quadro delle spese d’investimento;

2. Di dare atto che non risultano residui perenti;

3. Di dare atto che a seguito delle variazioni apportate con il presente atto, il fondo di riserva non
supera il 2% del totale delle spese correnti, secondo il disposto dell’art. 166 D.Lgs 267 del
18/8/2000;

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



Allegato alla delibera n° 40 del 30/11/2009 avente ad oggetto:
“VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE DEL BILANCIO DI
PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2009 EX ART. 175, COMMA 8, D.LGS
18/8/2000, N. 267”

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 la parola
all’Assessore al bilancio, Giuseppe Paglia;
L’ Assessore al bilancio, Giuseppe Paglia che ha spiegato nei dettagli i termini del documento che
si va a approvare e ha resa nota la sussistenza di debiti fuori bilancio;
Il Consigliere Sonia Azzini che ha auspicato l’inserzione al bilancio di previsione per l’esercizio
2010 di un fondo anti-crisi;
L’Assessore al bilancio Giuseppe Paglia che ha ricordato come il Bilancio “pareggia a zero”;
Il Sindaco Avv. Mauro Salvalaglio che ha fornito al Consiglio alcuni ragguagli circa i termini di
approvazione del bilancio;
Il Consigliere Sonia Azzini che ha sottolineato come, a Suo avviso, le spese destinate alla cultura e
al “sociale” siano troppo modeste diversamente da quelle per l’amministrazione “ordinaria” valutate
troppo elevate;

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



Allegato alla delibera n° 40 del 30/11/2009 avente ad oggetto:
“VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE DEL BILANCIO DI
PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2009 EX ART. 175, COMMA 8, D.LGS
18/8/2000, N. 267”

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

                    ____________________________________


