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34

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

L'anno DUEMILATREDICI, il giorno VENTINOVE, del mese di NOVEMBRE, alle ore 19.05, nella sala delle

adunanze consiliari, convocati nelle forme prescritte dalla legge e con appositi avvisi notificati a domicilio si sono

riuniti a seduta i signori Consiglieri comunali.

COPIA

Fatto l'appello, risultano:

BONACINA UMBERTO PRIMO S

ANZANI BRUNO S

CAZZANIGA ANNA S

POZZI CRISTIAN S

VIGANO' EUGENIO S

COLOMBO ANASTASIO S

SOLA GIUSEPPINA S

RATTI GAETANO S

COLOMBO LUIGINO S

SFRIGERIO CARMEN

SPANZERI SABINA

SCATTANEO LIVIO

SLIMONTA GIANNI LUCA

NASTOLI FRANCESCO

SBRAMBILLA FEDERICA

SVIGANO' LINDA

SPANZUTI BISANTI ENRICO

Assiste alla seduta il Segretario comunale CAMPAGNA NUNZIATA MARIA

N = Assenti n.16 1

Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la dichiara aperta

ed invita i presenti alla trattazione dell'oggetto sopra indicato e posto all'ordine del giorno.

S = Presenti n.

Assume la presidenza BONACINA UMBERTO PRIMO

Non partecipa l'assessore esterno
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Deliberazione del Consiglio  Comunale n. 34 del  29.11.2013

Oggetto: VARIAZIONI DI BILANCIO ESERCIZIO 2013

IL CONISGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione  relativa all'oggetto;

RILEVATO che sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, allegati;

VISTO  il  parere  favorevole  della  Commissione  Consiliare  Affari  Generali  e  Istituzionali  -
Economico-Finanziari, espresso nella seduta del  27.11.2013; 

VISTO il parere favorevole del Revisore del Conto, allegato, espresso in data 25.11.2013;

Udito il Sindaco il quale illustra la variazione, facendo presente che è il primo anno del patto di
stabilità, che limita gli  investimenti.  Le  previsioni   del  Comune  in materia di  IMU sono state  corrette,
in  quanto  lo  Stato  ha  riconosciuto  quanto  avavamo  quantificato,  con  la  sola  differenza  di  300  €.  Si
sofferma sui 600 Comuni italiani che avevano aumentato l'aliquota IMU prima casa per il  2013,  a cui  lo
stato riconosce giustamente l'aliquota base del 4 per mille. C'è un'etica morale da rispettare.

L'obiettivo del Comune è di 286.000,00 €, che  verrà raggiunto con gli  introiti  sino a fine  anno. I
residui  sono  stati  rivisti  e  non  abbiamo  debiti  contratti  negli  anni  precedenti.  La  variazione  non
riguarda grosse  cifre,  si  tratta delle  stesse  somme  che  vengono spostate  da un capitolo all'altro (vedi
IMU e trasferimenti erariali). Si sofferma poi sulle singole variazioni: + 10.000,00 euro per neve,  mobili
per  la  biblioteca,  fondi  sulle  scuole  per  piano  di  evacuazione,  maggiori  spese  per  pubblica
illuminazione e riscaldamento;

Apertasi  la discussione  con l'intervento del  Consigliere  Enrico  Panzuti  Bisanti  il  quale  chiede
chiarimenti sulla maggiore spesa di  € 5.500 per consumo di  acqua degli  edifici  comunali  e  del  Sindaco
che fa presente che abbiamo avuto una perdita ; 

CON VOTI favorevoli unanimi , espressi con le forme e le modalità di legge

D E L I B E R A

1.  di  approvare  la  proposta  di  deliberazione  indicata  in  premessa  nel  testo  che  si  allega  al
presente provvedimento;

2. di dichiarare, con successiva, separata ed unanime votazione, espressa per alzata di mano, la
presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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          Registro Proposte del Consiglio Comunale del     29.11.2013        

IL SINDACO

porta all'approvazione del Consiglio Comunale la proposta di deliberazione, avente per oggetto:
“VARIAZIONI DI BILANCIO ESERCIZIO 2013” nel testo che segue:

Il Sindaco riferisce:

. che si rende necessario apportare variazioni al  Bilancio di previsione esercizio 2013 nella parte
corrente, a seguito di maggiori  entrate, minori entrate,minori spese e  sopravvenute  esigenze  di
spesa;

. che si rende pertanto necessario apportare variazioni al Bilancio di previsione 2013 anche nella
parte conto capitale, a seguito di maggiori entrate e sopravvenute esigenze di spesa; 

Il prospetto finale delle variazioni da apportare risulta essere il seguente:

     COMPETENZA ANNO 2013 

Maggiori entrate   Euro    465.327,35   
Minori spese   Euro    101.456,67

  -------------------
Totale variazioni   Euro    566.784,02

  
Maggiori spese    Euro    499.916,73
Minori entrate   Euro     66.867,29

  ------------------
T O T A L E   Euro    566.784,02

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

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione del Sindaco;

RITENUTO di provvedere all'assunzione delle variazioni di cui sopra;

VISTO l'art. 175 - COMMI 2,3 e 8  del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000; 

CON VOTI favorevoli n. ___ e contrari n. ___, espressi con le modalità e le forme di legge;

D E L I B E R A

1.  di  apportare,  per  quanto  meglio  indicato  in  premessa,  la   variazione  al  bilancio  di
previsione  esercizio  2013  così  come  risultante  dagli  allegati  elaborati,  costituenti  parte
integrante e sostanziale del presente atto;

2. di dare atto che le variazioni di  cui sopra vengono apportate conseguentemente anche
alla relazione previsionale e programmatica e piano generale di sviluppo , relativamente all'anno
2013;
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3. di dare atto che le variazioni in oggetto vengono apportate nel rispetto degli  equilibri  di
bilancio, ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni.

                                                                       Il Sindaco
                                                                  dott. Umberto Bonacina 
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IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

CAMPAGNA NUNZIATA MARIA

Letto, approvato e sottoscritto.

BONACINA UMBERTO PRIMO

IL CONSIGLIERE ANZIANO

ANZANI BRUNOF.TOF.TO

F.TO

COLTURI ISABELLA

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Costa Masnaga, lì _____________06/12/2013

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione diviene esecutiva:

dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ex art. 134 co. 3 d.lgs n. 267/2000.

immediatamente, ai sensi del comma 4 dell'art. 134 d.lgs n. 267/2000.

Si attesta che copia di questo atto viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il ____________________
per rimanervi 15 giorni consecutivi, ex art. 124 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Si attesta che la seguente è copia conforme all'originale in carta libera ad uso ammiinistrativo.

Costa Masnaga, lì _____________ IL SEGRETARIO COMUNALE
CAMPAGNA NUNZIATA MARIA

F.TO
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