
Atto n.Seduta in data :

OGGETTO:

30/09/2014

Salvaguardia degli equilibri di bilancio- Art. 193 del DLgs. n. 267/2000

35

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

L'anno DUEMILAQUATTORDICI, il giorno TRENTA, del mese di SETTEMBRE, alle ore 19:30, 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:

PANZERI SABINA S

BONACINA UMBERTO PRIMO S

POZZI CRISTIAN S

REDAELLI GIAELE S

ANZANI BRUNO S

DONGHI CHIARA S

PIROVANO CHIARA S

SCAZZANIGA ANNA

SROSSINI GIOVANNI PAOLO

NPANZUTI BISANTI ENRICO

SLORENZON LUCA

SPIROLA PAOLA

SBERETTA ELISA

Assiste alla seduta il Segretario comunale CAMPAGNA NUNZIATA MARIA

N = Assenti n.12 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 PANZERI SABINA

Partecipa l'assessore esterno CORBETTA MAURIZIO
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Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 30.9.2014

Oggetto: Salvaguardia degli equilibri di bilancio - Art. 193 del D.Lgs. n.
267/2000.

IL CONSIGLIO 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,  Istituzionali,
Economico-Finanziari, espresso nella seduta del 27.9.2014;

VISTO il parere espresso dal Revisore del Conto, Dr. Andrea Maffei;

UDITO l'Assessore al Bilancio, dott. Giovanni Paolo Rossini, che premette che la proposta
è  stata  esaminata  dalla  competente  Commissione  Consiliare,  che  si  è  espressa  con tre  voti  a
favore e due astenuti e che ha acquisito il parere favorevole del Revisore dei Conti.
Il  presente adempimento, continua l'Assessore, è imposto per legge ed è finalizzato a  ripianare
eventuali  debiti  fuori  bilancio  o  un  eventuale  disavanzo  d'amministrazione  risultante  dal
rendiconto 2013, nonchè ad adottare le misure necessarie per ripristinare il pareggio qualora, dai
dati della gestione in corso, emerga che si possa verificare un disavanzo di amministrazione o di
gestione.
Nel bilancio 2014 non si registra alcuna delle ipotesi predette sebbene anche il  Comune di Costa
Masnaga sia sottoposto a continui tagli ai trasferimenti o vincoli  di  spesa, primo fra tutti  il  patto
di stabilità che congela gli  investimenti,  nel  nostro caso,  afferma  l'Assessore,  si  tratta  di  circa
600.000,00 Euro.
Evidenzia, poi, la situazione paradossale che si  sta verificando in quanto lo Stato riduce sempre
di più i trasferimenti ai Comuni che, invece, si vedono depauperati dell'IMU relativa agli  immobili
di cat. D che viene introitata dallo Stato e che, nel caso del Comune di Costa Masnaga ammonta
a  circa  €  900.000,00.  Se  tale  introito,  conclude  l'Assessore,  rimanesse  nelle  casse  comunali,  i
cittadini di  Costa Masnaga non pagherebbero l'addizionale  IRPEF.  I  Comuni  virtuosi  continuano
ad essere penalizzati.

PRESO ATTO dei seguenti interventi:
- Consigliere comunale dott.  Umberto Bonacina,  il  quale  evidenzia  che  il  bilancio di  previsione
2014, approvato il 30.4.2014, era già stato redatto con delle previsioni inferiori  anche se l'ultimo
taglio di  € 25.000,00 comunicato a settembre era inaspettato. Inoltre, non avendo il  Comune  di
Costa Masnaga mutui da estinguere, se non quelli  accollati  ad Idrolario,  l'obiettivo del  patto di
stabilità è più alto e, quindi, il Comune che ha rispettato le regole viene penalizzato.
Conclude,  anche  a  nome  del  Gruppo  Consiliare  "Al  centro  il  cittadino",  esprimendo  parere
favorevole in quanto consapevole dell'operato responsabile dell'Assessore e degli uffici;
- Consigliere comunale sig.ra Paola Pirola, la quale dichiara di scorgere nei documenti un grande
lavoro ed un grande impegno per cui il  voto di  astensione  del  Gruppo "Costa  2014" è  motivato
dal fatto che, essendo neo eletti, non si è in grado di entrare nel merito;

CON VOTI favorevoli n. 9 e n. 3 astensioni (Consiglieri  sigg.ri  Lorenzon Luca, Pirola Paola
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e Beretta Elisa) espressi per alzata di mano;

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.  Successivamente,  il  Consiglio  Comunale  con  voti  favorevoli  n.  9  e  n.  3  astensioni
(Consiglieri sigg.ri Lorenzon Luca, Pirola Paola e Beretta Elisa) delibera di dichiarare la presente
deliberazione immediatamente eseguibile. 
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  Registro Proposte al Consiglio Comunale del  30.9.2014

L'ASSESSORE AL BILANCIO

porta  all'approvazione  del  Consiglio  Comunale,  depositato  agli  atti  nei  termini  di  legge,  la
proposta  di  deliberazione  avente  per oggetto:  "Salvaguardia  degli  equilibri  di  bilancio  -  Art.
193 del D.Lgs. n. 267/2000”, nel testo che segue:

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che, ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, almeno una volta, entro
il 30 settembre di ogni anno, il Consiglio Comunale provvede ad effettuare una ricognizione sullo
stato  di  attuazione  dei  programmi  ed  in  tale  sede  effettua  contestualmente,  con  apposita
deliberazione i provvedimenti necessari:
      - per il ripiano di eventuali debiti di cui all'art. 194;
      - per il ripiano dell'eventuale disavanzo di amministrazione 
        risultante dal rendiconto approvato;
e  adotta  le  misure  necessarie  a  ripristinare  il  pareggio,  qualora  i  dati  della  gestione  in  corso
facciano prevedere  che  la  stessa  possa  concludersi  con un disavanzo di  amministrazione  o  di
gestione, per squilibrio della gestione di competenza ovvero della gestione dei residui;

VISTA  la  relazione,  corredata  dai  relativi  quadri  dimostrativi,  a  tal  fine  predisposta
dall'Ufficio Ragioneria, relativamente alla  ricognizione  sullo  stato di  attuazione  dei  programmi,
redatta  ai  sensi  degli  articoli  193  e  194  del  D.Lgs.  n.  267/2000  e  allegata  alla  presente
deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

RICHIAMATA  la  deliberazione  propria  n.  13  in  data  30.04.2014,  divenuta  esecutiva  ai
sensi  delle  disposizioni  legislative,  con  la  quale  è  stato  approvato  il  Conto  Consuntivo
dell'esercizio 2013 che chiude con un avanzo di amministrazione di Euro 326.361,70;

VISTA la deliberazione propria in data odierna,  approvata  al  precedente  punto all'ordine
del giorno, con la quale  sono state  apportate  variazioni  al  bilancio di  competenza  del  corrente
esercizio finanziario;

DATO ATTO che, come risulta dalla relazione sopra richiamata dell'Ufficio Ragioneria:
- non risulta alcuno squilibrio per la gestione residui 2013 e precedenti;
- non risultano debiti  fuori  bilancio nelle fattispecie elencate all'art. 194 - 1° comma lett. a), b),
c), d) e) del D.Lgs. n. 267/2000;
-  non  si  evidenziano  situazioni  di  presquilibrio  per  la  gestione  di  competenza  dell'esercizio
finanziario 2014;

Visto  il  parere  favorevole  del  revisore  del  conto  dr.  Andrea  Maffei  che  si  allega  al
presente atto quale parte integrante e sostanziale;
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D E L I B E R A

1.  di  approvare  la  relazione  allegata,  predisposta  dall'Ufficio  Ragioneria,  relativa  alla
ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi, redatta ai  sensi degli  articoli  193 e 194 del
D.Lgs. n. 267/2000;

2. di dare atto che:
a) non risulta alcuno squilibrio per la gestione residui 2013 e precedenti;
b) non risultano debiti fuori bilancio nelle fattispecie elencate all'art. 194 - 1° comma lett. a), b),
c), d) e) del D.Lgs. n. 267/2000;
c)  non  si  evidenziano  situazioni  di  presquilibrio  per  la  gestione  di  competenza  dell'esercizio
finanziario 2014.

                                       L'Assessore al Bilancio
                                        Giovanni Paolo Rossini
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IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

CAMPAGNA NUNZIATA MARIA

Letto, approvato e sottoscritto.

PANZERI SABINAF.TO F.TO

COLTURI ISABELLA

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Costa Masnaga, lì _____________07/10/2014

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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