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COMUNE DI PRATA CAMPORTACCIO                                      PROVINCIA DI SONDRIO 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 42 del Reg
Prot.n.                                                                                                                         
Fascicolo V.2.1

OGGETTO: ASSESTAMENTO  AL  BILANCIO  DI  PREVISIONE  ESERCIZIO 
FINANZIARIO  2009  –  RELAZIONE  PREVISIONALE  E 
PROGRAMMATICA  E  BILANCIO  PLURIENNALE  2009/2011.  ATTI 
ANNESSI E CONSEGUENTI.

                    

L’anno duemilanove, addì trenta del mese di novembre alle ore 21.00, nella Sede Comunale, in 
sessione straordinaria.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, sì è riunito il Consiglio 
Comunale in seduta pubblica di prima convocazione.

Risultano:

Presente assente
BRONDA MARIA LAURA                -      Sindaco 1
PASINI ROBERTA 2
PAGGI ROBERTO 3
PANDINI ROBERTO 4
FANETTI GIANFRANCO 5
PASINI GUSTAVO 6
DOLZADELLI AMOS 7
PAGGI FRANCESCA 8
BORDESSA SILVANA 9
LOMBARDINI SILVANA 10
TARABINI DAVIDE 1
CURRI RAFFAELE 11
DEL GROSSO EMANUELA 12

Partecipa il Segretario Comunale Scaramellini dott. Franz. 

La Sig.ra  Prof.ssa  Maria  Laura  Bronda  Falcinella,  nella  sua  qualità  di  Sindaco,  assunta  la 
presidenza e costatata la legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la 
pratica segnata all’ordine del giorno.

                                                                                   
Il Segretario Comunale



Deliberazione n.42 in data 30.11.2009

OGGETTO: ASSESTAMENTO  AL  BILANCIO  DI  PREVISIONE  ESERCIZIO 
FINANZIARIO  2009  –  RELAZIONE  PREVISIONALE  E 
PROGRAMMATICA  E  BILANCIO  PLURIENNALE  2009/2011.  ATTI 
ANNESSI E CONSEGUENTI.

Il Sindaco illustra il punto all’o.d.g..

Apertasi la discussione interviene il Consigliere Lombardini Silvana la quale afferma che il parere 
del revisore è stato redatto solo oggi e ritiene tale procedura non corretta dovendo il parere essere 
acquisto nei termini di legge. 

Interviene il Consigliere Del Grosso Emanuela la quale legge una nota che si allega alla presente 
come parte integrante e sostanziale (Allegato C).

Il Consigliere Lombardini Silvana chiede spiegazioni sul contributo di €  15.000,00 della Regione 
Lombardia per il P.G.T..
Per quanto concerne le spese, constatato un risparmio di €  3.500,00 sul capitolo Scuole Medie, 
domanda dove vengano impiegati.
Sulla raccolta rifiuti invita la nuova A.C. ad organizzare in diverso modo la raccolta differenziata 
rivedendo la frequenza della raccolta carta e plastica  in modo di aumentare la raccolta differenziata 
con un risparmio di spesa.
Chiede spiegazioni sulla manutenzione del verde visto che c’è una spesa di €  5.000,00 per un 
piccolo trattore anche in relazione alla Convenzioni in essere con le Associazioni ed il Consorzio.

Il  Sindaco  da  lettura  del  parere  del  Revisore,  rimarcando  il  carattere  favorevole  dello  stesso. 
Passando alle cifre fa presente:
- il contributo di €  15.000,00 per il P.G.T. é stato dato dalla Regione in base ad una domanda 

inoltrata dalla nuova Amministrazione e  serve a recuperare in parte le spese già impegnate.
- Spese  per  il  Diritto  allo  Studio  (Scuole  Medie):  il  risparmio  di  €   3.500,00  rientra  negli  

andamenti annuali essendo legato ad elementi variabili (ad es. oneri per riscaldamento edifici, 
etc.). Tale risparmio è stato riallocato nell’ambito dell’assestamento su altri interventi.

- Spese tecniche €  2.500,00: sono relative al P.G.T..

L’Assessore Pasini Gustavo interviene affermando che nel campo rifiuti l’aumento di €  11.000,00 è 
dovuto ad un incremento della quantità di rifiuti conferiti.
Per quanto concerne la raccolta della carta si provvederà a portarla a due volte al mese come la 
plastica. Sugli ingombranti si passerà da una raccolta al mese ad una ogni due mesi.
Sulle manutenzione del verde l’acquisto di un piccolo trattore serve a fornire agli operai comunali 
uno strumento per tale manutenzione. Comunque in futuro il verde sarà gestito in parte direttamente 
dagli operai comunali ed in parte effettuato da Cooperative e/o Consorzi.

Il Consigliere Del Grosso Emanuela sottolinea che la nota proposta ed il riferimento all’art.13 non 
vuole avere uno spirito  di  polemica,  ma ha lo  scopo di  mettere  in  grado il  proprio Gruppo di 
prendere le proprie decisioni avendo in tempo i documenti necessari.

Il Segretario Comunale



Il Sindaco sottolinea che vi sia uno spirito di collaborazione fra i Gruppi Consiliari facendo notare 
che l’A.C. é attenta all’esattezza e regolarità della documentazione presentata.  Ricorda che è in 
arrivo anche il nuovo sito web comunale che può essere uno strumento utile per agevolare il Gruppo 
di Minoranza.

Indi, esaurita la discussione

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO con deliberazione consiliare n.14 del 31.03.2009, esecutiva, si é approvato il Bilancio 
di Previsione esercizio finanziario 2009, nonché la Relazione Previsionale e Programmatica ed il 
Bilancio Pluriennale 2009/2011;

RILEVATO  che  nel  corso  é  stata  adottata  una  sola  variazione  di  Bilancio  approvata  con 
deliberazione C.C.n.30 del 30.09.2009, esecutiva;

VISTO l’ottavo comma dell'art.175 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, 
approvato con Decreto Legislativo n.267 del 18.08.2000, che dispone quanto segue “Mediante la  
variazione  di  assestamento  generale,  deliberata  dall’organo  consiliare  dell’ente  entro  il  30  
novembre di  ciascun anno,  si  attua  la  verifica  generale di  tutte  le  voci  di  entrata e di  uscita,  
compreso il fondo di riserva, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio";

RICHIAMATA la  deliberazione  C.C.n.31  del  30.09.2009  con  la  quale  si  é  dato  atto,  ai  sensi 
dell’art.193 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto 
Legislativo  n.267  del  18.08.2000,  dell'insussistenza  della  necessità  di  assumere  provvedimenti 
rivolti al riequilibrio della gestione di competenza e dei residui;

CONSIDERATO che, anche a seguito della verifica generale di tutte le voci d'entrata e d'uscita, 
permane la situazione d'equilibrio sopra descritta ed è assicurato il mantenimento del pareggio di 
bilancio;

CONSIDERATO inoltre che, da tale verifica, è emersa la necessità di procedere ad una variazione 
d'assestamento generale del bilancio per l’esercizio corrente;

VISTI gli allegati prospetti relativi alle conseguenti variazione al Bilancio di Previsione esercizio 
finanziario 2009 (Allegato A): 

Maggiori entrate: €     43.819,00
Minori spese €     18.308,00
TOTALE €     62.127,00

Maggiori spese €      46.518,00  
Minori entrate €      15.609,00
TOTALE €     62.127,00

VISTO l’allegato quadro dimostrativo degli equilibri di bilancio (Allegato B);

Il Segretario Comunale



VISTO il  Regolamento  di  Contabilità  del  Comune  e  dato  atto,  in  particolare,  che  le  presenti 
variazioni  di  bilancio  non  alterano  il  pareggio  finanziario,  quello  economico  e  nessun  altro 
equilibrio sancito con il bilancio preventivo;

VISTO  il  parere  favorevole  del  Revisore  dei  Conti  dott.  Geronimi  Giancarlo  n.4/09  in  data 
30.11.2009, acquisito al protocollo dell’Ente al n.6024 del 30.11.2009, reso ai sensi dell’art.239 – 
1° comma - lettera b) del Decreto Legislativo m.267/2000;

VISTO  l’allegato  parere  favorevole  del  Responsabile  del  Servizio  Finanziario,  in  ordine  alla 
regolarità tecnica e contabile, espresso ai sensi dell’art.49 – 1° comma - del Decreto Legislativo 
n.267/2000;

CON voti 9 favorevoli, espressi per alzata di mano, su n.12 Presenti, di cui 9 votanti e 3 astenuti  
(Lombardini Silvana, Curri Raffaele, Del Grosso Emanuela)

D E L I B E R A

1) DI  DARE  ATTO,  ai  sensi  dell’art.175  -  8°  comma  -  del  Testo  Unico  delle  leggi 
sull’Ordinamento degli Enti  Locali,  approvato con Decreto Legislativo n.267 del 18.08.2000 
che,  anche a  seguito  della  verifica  generale  di  tutte  le  voci  d'entrata  e  d'uscita,  permane la 
situazione d'equilibrio già accertata con la deliberazione C.C.n.31 in data 30.09.2009 e che é 
assicurato il mantenimento del pareggio di bilancio.

2) DI PROCEDERE all’assestamento del bilancio di previsione dell’esercizio corrente mediante le 
variazioni alle previsioni attive e passive 2009 riepilogate nei prospetti allegati (Allegato A) e 
riepilogo, facenti parte integrante della presente deliberazione dando atto che gli interventi  di 
spesa da cui si effettuano storni (minori spese) presentano idonea e sufficiente disponibilità e 
che i fondi relativi non hanno alcun vincolo di destinazione;

3) DI APPROVARE  altresì  l'Allegato B)  “Quadro di  controllo  degli  equilibri  di  Bilancio”.

4) DI DARE ATTO che a seguito delle variazioni di bilancio come sopra apportate, il Bilancio 
Preventivo 2009, risulta così riassestato:

 TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA                          COMPETENZA    
 Previsioni di bilancio già assestate con precedenti atti  €  3.341.242,00 
 Maggiori entrate  €       43.819,00     
 Minori entrate  €       15.609,00
 TOTALE RIASSESTATO                  €   3.369.452,00      

 TOTALE GENERALE DELLA SPESA     COMPETENZA
 Previsioni di bilancio già assestate con precedenti atti €  3.341.242,00
 Maggiori spese   €       46.518,00     
 Minori spese   €       18.308,00 
 TOTALE RIASSESTATO €  3.369.452,00  

Il Segretario Comunale



5) DI DARE  ATTO  altresì  che,  contestualmente  all'approvazione  delle  presenti  variazioni  di 
bilancio, sono conseguentemente modificate anche le previsioni della Relazione Previsionale  e 
Programmatica e quelle del bilancio triennale 2009-2010-2011;

6) DI DARE ATTO che le spese per collaborazione autonome (articolo 3 – 56° comma – Legge 
n.244/2007 e successive modificazioni, relative a consulenza legale ammontano per l’anno 2009 
ad €  4.750,00, oltre a contributo Cassa Avvocati 2% pari ad € 95,00 ed I.V.A.20% pari ad € 
969,00, così per complessivi €  5.814,00.

Indi
IL CONSIGLIO COMUNALE

CONVENUTA l'urgenza di provvedere, per procedere agli adempimenti di legge;

VISTO l'art.134 -  4°  comma  -  del  Testo  Unico  delle  leggi  sull’ordinamento  degli  Enti  Locali, 
approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

CON voti 9 favorevoli, espressi per alzata di mano, su n.12 Presenti, di cui 9 votanti e 3 astenuti  
(Lombardini Silvana, Curri Raffaele, Del Grosso Emanuela)

D E L I B E R A

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Il Segretario Comunale



DELIBERE CONSIGLIO COMUNALE/Assestamento bilancio                                                                        
Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n.42 del 30.11.2009

OGGETTO: ASSESTAMENTO  AL  BILANCIO  DI  PREVISIONE  ESERCIZIO 
FINANZIARIO  2009  –  RELAZIONE  PREVISIONALE  E 
PROGRAMMATICA  E  BILANCIO  PLURIENNALE  2009/2011.  ATTI 
ANNESSI E CONSEGUENTI.

                   

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA - CONTABILE.

Parere in ordine alla regolarità tecnica-contabile: FAVOREVOLE.

Prata Camportaccio, lì 26.11.2009

                                                           LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
                                                                      F.to: Gianoli rag. Anna

Per copia conforme all'originale
IL SEGRETARIO COMUNALE

( Scaramellini dott. Franz )
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