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COPIA CONFORME
Codice n. 10965

Data: 30/09/2011

CC N. 49

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
____________________________________________________________________
OGGETTO: RICOGNIZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI E
VERIFICA DEGLI EQUILIBRI FINANZIARI PER L`EVENTUALE ADOZIONE
DELL`OPERAZIONE DI RIEQUILIBRIO DELLA GESTIONE 2011.

____________________________________________________________________
L’anno duemilaundici addì trenta del mese di Settembre alle ore 09.30, in seguito ad avvisi scritti,
consegnati nei termini e nei modi prescritti dalla legge vigente, si è riunito il Consiglio Comunale in
sessione STRAORDINARIA di seconda convocazione ed in seduta PUBBLICA presieduta dal Sig.
Sacco Giuseppe nella sua qualità di PRESIDENTE e con l’assistenza del Segretario Generale
D`Arrigo Antonio.
Risultano presenti alla seduta i seguenti componenti del Consiglio comunale:

1 - Gasparini Daniela
2 - Gasparini Alessandro
3 - Ronchi Andrea
4 - Marsiglia Franco
5 - Catania Andrea
6 - Sacco Giuseppe
7 - Grazzi Francesco
8 - Ruffa Ivano
9 - Russomando Damiano
10 - Seggio Giuseppe
11 - Martino Raffaele
12 - Gatto Gerardo
13 - Muscio Nicola
14 - Bartolomeo Patrizia
15 - Strani Natalia
16 - Lio Carlo
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17 - Berlino Giuseppe
18 - Scaffidi Francesco
19 - Cesarano Ciro
20 - Di Lauro Angelo
21 - Malavolta Riccardo
22 - Visentin Riccardo
23 - Acquati Piergiorgio
24 - Gandini Stefano
25 - Boiocchi Simone
26 - Fumagalli Cristiano
27 - Cattaneo Paolo
28 - Quattrocchi Marco
29 - Tediosi Aldo
30 - Menegardo Mattia
31 - Zonca Enrico
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Componenti presenti n. 22.
Il Presidente, constatato che il numero dei componenti del Consiglio Comunale intervenuti è
sufficiente per legalmente deliberare, dichiara aperta la seduta.

ASS.

N° proposta: 40680
IL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO
RICOGNIZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI E VERIFICA
DEGLI EQUILIBRI FINANZIARI PER L`EVENTUALE ADOZIONE DELL`OPERAZIONE DI
RIEQUILIBRIO DELLA GESTIONE 2011.
Udita la relazione dell’Assessore al Bilancio;
Visto l’art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale dispone che almeno una volta, entro il 30 settembre di ogni anno, il
Consiglio comunale provvede ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi ed in tale sede adotti,
contestualmente alla delibera, i provvedimenti e tutte le misure necessarie per ripristinare il pareggio, qualora i dati
della gestione finanziaria in corso facciano prevedere che la stessa possa concludersi con un disavanzo di
amministrazione o di gestione per squilibrio della gestione di competenza o di quella dei residui;
Ritenuto che per dare corretta applicazione a quanto disposto dall’art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000 è necessario adottare
un atto deliberativo per la verifica sullo stato di attuazione dei programmi relativamente all’esercizio in corso e sugli
equilibri della gestione finanziaria;
Vista la relazione “Ricognizione sullo stato di realizzazione dell’attività programmata e verifica degli equilibri” allegata
alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale, realizzata da parte del servizio Finanziario
dell’Ente, di concerto con tutti i Responsabili di servizio per la parte relativa allo stato di attuazione dei programmi;
Visto che, relativamente alla verifica degli equilibri di bilancio, a seguito di un’analisi effettuata sulla situazione
finanziaria dell’ente, si può ritenere, con sufficiente attendibilità sulla base dei dati disponibili, che non risultano
situazioni tali da far prevedere l’alterazione degli equilibri di bilancio e, di conseguenza, richiedere l’adozione di
provvedimenti di riequilibrio della gestione di competenza e/o di quella dei residui;
Dato atto che:
- per quanto riguarda la gestione di competenza, partendo dalle previsioni attuali e proiettando gli accertamenti e gli
impegni al 31/12/2011, si può prevedere una situazione di equilibrio come meglio esplicitata nella relazione allegata;
- per quanto riguarda la gestione dei residui, si è riscontrato lo stato di attendibilità dei residui attivi e passivi e, alla luce
di questa verifica, si può supporre che eventuali maggiori o minori residui attivi e minori residui passivi presunti di fine
esercizio siano tali da non determinare, di concerto con la gestione di competenza, effetti negativi sul risultato
complessivo della gestione;
Ritenuto che alla luce di dette verifiche sarà conseguito, con un considerevole grado di certezza, un pareggio tra entrate
e spese e che, pertanto, il risultato di amministrazione potrà essere preventivato in un pareggio o in un avanzo e,
comunque, non in disavanzo;
Rilevato che, da quanto precede, la Giunta comunale è chiamata ad esprimere la volontà di mantenere nel periodo
conclusivo dell’esercizio una gestione diretta a monitorare costantemente il gettito delle entrate per calibrare su di esse
gli impegni di spesa, in modo da contemperare l’esigenza di completare i programmi previsti nella Relazione
Previsionale e Programmatica senza però determinare squilibri di carattere finanziario sulla gestione, ed in particolare a
monitorare i saldi finanziari di competenza mista, al fine di poter raggiungere e rispettare l’obiettivo programmatico del
patto di stabilità 2011;
Vista la presa d’atto dell’Organo di Revisione in ordine alla ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e
verifica degli equilibri finanziari;
Dato atto che da un’attività di verifica non sono risultati debiti fuori bilancio da portare a riconoscimento e, pertanto,
non sussistono ulteriori cause straordinarie che inficiano il realizzarsi degli equilibri in precedenza riferiti;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Vista la relazione del dirigente del Servizi Finanziario, che si compone di una parte relativa alla verifica degli equilibri
di bilancio e di una seconda costruita sulla base delle indicazioni fornite dai rispettivi responsabili, riportante lo stato di
attuazione dei programmi approvati dal Consiglio comunale nella Relazione Previsionale e Programmatica;

Visto il Regolamento di Contabilità;
Visti i pareri espressi sulla presente proposta ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, allegati al
presente atto
DELIBERA

1. di ottemperare agli adempimenti prescritti dall’art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000 mediante l’approvazione del presente
provvedimento, facendo proprie le risultanze dell’indagine condotta sullo stato di realizzazione degli equilibri di
bilancio, la ricognizione in merito all’attuazione dei programmi contenuti nella relazione predisposta dai Servizi
Finanziari dell’ente ed allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
2. di prendere atto che, secondo le valutazioni e le stime esposte nella predetta relazione, da detta analisi, condotta sia
sulla gestione di competenza che su quella dei residui, non si prevede un disavanzo di amministrazione o di gestione
determinato da squilibri di queste ultime due gestioni per cui l’ente non è obbligato ad attivare alcuna operazione di
riequilibrio della gestione;
3. di formulare i seguenti indirizzi, tenendo conto della duplice esigenza di completare i programmi previsti nella
Relazione Previsionale e Programmatica e di non determinare squilibri di carattere finanziario:
a)

mantenere nella ulteriore fase conclusiva della gestione l’attuale situazione, dove sarà possibile, tenendo conto
della contrazione delle risorse a disposizione;

b) attivare il gettito delle entrate;
c)

contenere gli impegni di spesa corrente;

d) rispettare l’obiettivo del patto di stabilità interno.

Cinisello Balsamo, li

La relazione “Ricognizione sullo stato di realizzazione dell’attività
programmata e verifica degli equilibri di bilancio 2011” è allegata
all’originale dell’atto.

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE N.

49 DEL 30.09.2011

OGGETTO: RICOGNIZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI E
VERIFICA DEGLI EQUILIBRI FINANZIARI PER L`EVENTUALE ADOZIONE
DELL`OPERAZIONE DI RIEQUILIBRIO DELLA GESTIONE 2011.
Ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000, si esprimono i seguenti pareri con riferimento alla
deliberazione in oggetto:

• Regolarità tecnica

14/09/2011

__________________________________
IL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI
GENERALI
(F.to Dott.ssa Roberta Pazzi)
__________________________________
IL DIRIGENTE DEL SETTORE RISORSE
UMANE E ORGANIZZAZIONE
(F.to Dott. Moreno Veronese)
__________________________________
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
FINANZIARIO
(F.to Dott. Stefano Polenghi)
__________________________________
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
LAVORI PUBBLICI
(F.to Arch. Mauro Papi)
__________________________________
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
GESTIONE DEL TERRITORIO
(F.to Arch. Giuseppe Faraci)
__________________________________
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
CULTURA E SPORT
(F.to Dott. Piero Sciotto)
__________________________________
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
SOCIO EDUCATIVO
(F.to Dott. Mario Conti)
__________________________________
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
POLIZIA LOCALE
(F.to Dott. Antonino Borzumati)

__________________________________
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
AMBIENTE ED ECOLOGIA
(F.to Dott.ssa Marina Lucchini)
__________________________________
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
INFORMATION E COMMUNICATION
(F.to Ing. Fabio Conzi)

• Regolarità contabile

14/09/2011

__________________________________
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
FINANZIARIO
(F.to Dott. Stefano Polenghi)

PRESA D’ATTO DELL’ORGANO DI REVISIONE IN ORDINE ALLA RICOGNIZIONE
SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI E VERIFICA DEGLI EQUILIBRI
FINANZIARI
PER
L`EVENTUALE
ADOZIONE
DELL`OPERAZIONE
DI
RIEQUILIBRIO DELLA GESTIONE 2011

I sottoscritti Rag. Carmelo Vitale, Dott. Claudio Giuseppe Franco Bergomi, Dott. Aldo Baldassarre Polito, quali
componenti del Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi dell’art. 234 del D.Lgs. 267-2000
VISTA
la proposta di deliberazione, da sottoporre al Consiglio Comunale, avente per oggetto: RICOGNIZIONE
SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI E VERIFICA DEGLI EQUILIBRI FINANZIARI;
le tabelle riassuntive degli equilibri di bilancio di previsione 2011 sulla base delle quali è stato redatto il
sopraccitato disposto deliberativo;
ESAMINATA

La documentazione prodotta dal Settore Economico Finanziario e della Fiscalità Locale, che consiste in:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

Fonti finanziarie ed utilizzi economici;
Quadro di sintesi;
Componenti del Bilancio;
Bilancio corrente;
Bilancio investimenti;
Movimento di fondi;
Servizi per conto terzi;
Riepilogo generale delle entrate e loro suddivisione;
Riepilogo generale delle spese e loro suddivisione;
Quadro di sintesi, andamento e stato di attuazione finanziario dei programmi;
Gestione residui;
Stato di attuazione dei progetti.

PRENDE ATTO
della proposta di deliberazione riguardante la RICOGNIZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI
PROGRAMMI E VERIFICA DEGLI EQUILIBRI FINANZIARI.

Cinisello Balsamo, lì ___14 SET 2011_________

Il Collegio dei Revisori:
F.to Rag. Carmelo Vitale _____________________
F.to Dott. Claudio Giuseppe Franco Bergomi

_____________________

F.to Dott. Aldo Baldassarre Polito _____________________

In apertura di seduta, il Presidente passa alla trattazione del punto in oggetto. L’Assessore
Ghezzi illustra l’argomento.
Al termine della discussione… omissis… (trascrizione allegata all’originale dell’atto) il
Presidente apre la fase delle dichiarazioni di voto.
Il Consigliere Di Lauro dichiara posizione contraria rispetto all’atto in esame in quanto
anche dopo i chiarimenti richiesti rimangono le perplessità sui problemi già evidenziati dai Revisori
dei Conti.
Il Consigliere Zonca esprime parere negativo sull’atto ricordando che non si può fare
affidamento su alcune entrate presunte che già in passato sono venute a mancare. Aggiunge inoltre
che le trasformazioni d’uso e le alienazioni non sono lo strumento migliore per garantire i servizi
alla cittadinanza
Il Consigliere Catania loda i tentativi della Giunta di andare avanti nonostante la difficile
congiuntura economica, ma invita a una maggior partecipazione della cittadinanza per individuare
le spese realmente importanti per il bene della città.
Il Presidente pone quindi in votazione l’argomento in oggetto e si determina il seguente
risultato (all. A all’originale dell’atto):
Componenti presenti:
Voti favorevoli:
Voti contrari:
Astenuti:

n.18
n.13
n. 5
n. =

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara la deliberazione approvata.

Il Presidente
F.to GIUSEPPE SACCO

Il Segretario Generale
F.to ANTONIO D’ARRIGO

Si dichiara che questa deliberazione è pubblicata – in copia – all’Albo Pretorio del Comune per 15
giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del T.U. 18.8.2000 n.267, con decorrenza
____11/10/2011_________
Il Segretario Generale
F.to ANTONIO D’ARRIGO

Cinisello Balsamo, ___11/10/2011________

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.
Cinisello Balsamo, _____________________
Il Segretario Generale
_____________________

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di Legge.
Cinisello Balsamo, ___22/10/2011_____________
Il Segretario Generale
_____________________

Pubblicata all’Albo Pretorio
dal ___11/10/2011___ al ___26/10/2011______
Cinisello Balsamo, ______________________________
Visto: Il Segretario Generale

