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 RICHIAMATE: 
 
- la deliberazione n. 37 del 29.12.2008, esecutiva ai sensi di legge, con la quale il Consiglio 
Comunale ha approvato - a pareggio - nell'importo di € 2.900.543,00 il Bilancio di Previsione 
per l'esercizio finanziario 2009; 
- la deliberazione n. 8 del 21.04.2009, esecutiva ai sensi di legge, con la quale il Consiglio 
Comunale ha approvato il conto del bilancio dell’esercizio finanziario 2008, dal quale risulta un 
avanzo di amministrazione di €  334.807,56 così suddiviso: 

- Fondi vincolati ………………………………………..  €    26.105,34 
- Fondi per finanziamento di spese in conto capitale ….. €       3.178,56 
- Fondi di ammortamento ……………………………… €     ===== 
- Fondi non vincolati   ………………………………….  €   305.523,66 

-la deliberazione n. 11 del 21.04.2009, esecutiva ai sensi di legge, con la quale il Consiglio 
Comunale ha approvato la 1^ variazione  delle previsioni di competenza dell’esercizio 
finanziario 2009;  
 
 ATTESO che si sono verificate maggiori entrate e che si sono individuate nuove o 
maggiori spese per sopravvenute esigente in confronto alle previsioni di bilancio; 
 

RITENUTO, per i motivi sopraesposti, dover procedere ad effettuare una seconda 
variazione di bilancio; 

 
VISTO il progetto di sistemazione del bilancio di previsione per l'esercizio in corso, che 

conclude nelle seguenti risultanze: 
 

 COMPETENZA 
APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE  

MAGGIORI ENTRATE 
MINORI SPESE 

€   375.930,00 
€   -------------- 

TOTALE DELLE VARIAZIONI IN AUMENTO DELLE 
ENTRATE E DIMINUZIONE DELLE SPESE 

 
€   375.930,00 

MAGGIORI SPESE 
MINORI ENTRATE             

€   375.930,00 
€   -------------- 

TOTALE DELLE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE 
DELLE ENTRATE E IN AUMENTO DELLE SPESE 

 
€   375.930,00 

 
 VISTA la proposta formulata; 
 
 VISTO l'articolo 42 , comma 2° lett. b) del D. Leg.vo 18.8.2000, n. 267 che attribuisce al 
Consiglio Comunale la competenza in materia; 
 
 VISTO il vigente regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 14 
del 30.05.2005; 
 
DATO ATTO inoltre che la situazione economica evidenziata anche nel quadro riassuntivo 
allegato A/3 è la seguente: 
 



 

�

 

 
 
Entrate con la presente variazione 

 
 
Titolo 1° - 2° -  3°  
 

 
 

€ 2.139,662,00 
 

Uscite con la presente variazione 
(al  netto dell’anticipazione di Tesoreria) 

 
Titolo 1° - 3°  

 
€ 1.935.715,00 
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€    203.947,00 

 
 
PRESO ATTO  che sulla proposta di deliberazione, sono stati acquisiti i seguenti pareri: 

� Parere favorevole del Revisore del conto; 
� Parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile dell’area 

economico finanziaria, ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267; 
 

Ultimata la relazione del Sindaco si verificano i seguenti interventi: 

 

Consigliere Tognoli Francesco:  Il suo gruppo nota con soddisfazione che sono state recepite alcune indicazioni  da 
loro fatte nel precedente consiglio (come ad esempio la sistemazione delle sorgenti ed il coinvolgimento delle 
minoranze in ordine alla sicurezza); 

Consigliere Scaletti Valerio: Ribadisce la stessa soddisfazione espressa da Tognoli con riferimento in particolare alla 
sistemazione della fognatura che prima finiva nell’Adda ed al punto fermata per lo scuolabus: 

Consigliere Moratti Giovanni Battista: Rileva che si procede sempre per interventi parziali ed in ordine ai lavori 
sull’acquedotto ricorda che il Comune di Villa ha deliberato l’adesione all’ATO per cui bisognerebbe pensarci prima di 
spendere soldi sull’acquedotto stesso. Continua facendo presente che alcuni Comuni hanno invece deliberato di non 
aderire all’ATO e chiede se non sia il caso che anche il Comune di Villa si unisca ad essi. Quanto agli stanziamenti di 
bilancio per la sicurezza ritiene che alcune situazioni di pericolo siano state create da abusi edilizi quanto meno tollerati. 
Prende atto che i capigruppo delle minoranze saranno chiamati a collaborare nella ricerca delle soluzioni migliori per la 
soluzione del problema. 

Sindaco: Esprime il convincimento che passeranno ancora anni prima che l’ATO diventi operante per cui è opportuno 
che il Comune esegua comunque gli interenti necessari a garantire una adeguata fornitura di acqua potabile, ritiene 
inoltre che le battaglie contro l’ATO, che potrebbero essere condivisibili, siano a volte tese a scopi diversi. 

 Quanto agli abusi edilizi afferma che se Moratti ne è a conoscenza e suo dovere denunciarli. Personalmente ritiene che 
ci possa essere stato uno sviluppo edilizio a volte disordinato ma non abusi. 

Chiusa la discussione con 10 voti  favorevoli espressi per alzata di mano, nessun contrario e n.1 astenuto (Consigliere 
Moratti Giovanni Battista); 
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1)-di approvare le variazioni alle previsioni, attive e passive del bilancio per l'esercizio finanziario 

2009 riepilogate nei prospetti allegati A/1 e A/2 facenti parte integrante della presente 
deliberazione. 

 



2)-di dare atto che a seguito delle variazioni apportate al bilancio di previsione per l'esercizio 2009 
il medesimo si chiude, sia in entrata che in uscita, in € 3.485.163,00 come meglio descritto nel 
prospetto sottoindicato: 

 
 
 

ENTRATE 

 
PREVISIONI 

ATTUALI 

VARIAZIONE +/- 
EFFETTUATE CON 

LA PRESENTE 
DELIBERA 

 
PREVISIONI 
DEFINITIVE 
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308.690,00 

 
 

 
308.690,00 

TITOLO 1° 780.660,00 +   303.308,00 1.083.968,00 
TITOLO 2° 690.803,00 +         772,00 691.575,00 
TITOLO 3° 364.119,00       364.119,00 
TITOLO 4° 168.791,00 +     71.850,00 240.641,00 
TITOLO 5° 560.000,00  560.000,00 
TITOLO 6° 236.170,00  236.170,00 
TOTALE ENTRATE 3.109.233,00 +   375.930,00 3.485.163,00 

 
 
 

USCITE 

 
PREVISIONI 

ATTUALI 

VARIAZIONE +/- 
EFFETTUATE CON 

LA PRESENTE 
DELIBERA 

 
PREVISIONI 
DEFINITIVE 

TITOLO 1° 1.718.697,00 +     84.278,00 1.802.975,00 
TITOLO 2° 1.021.626,00 +   291.652,00 1.313.278,00 
TITOLO 3° 132.740,00  132.740,00 
TITOLO 4° 236.170,00     236.170,00 
TOTALE USCITE 3.109.233,00 +   375.930,00 3.485.163,00 

 
3)-di dare atto che ai sensi dell'articolo 1 bis - 1° comma della legge n. 488 del 9.8.1986, vengono 

rispettati gli equilibri in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli 
investimenti, secondo le norme finanziarie stabilite dalla legge come risulta dall'unito prospetto 
(Allegato A/3). 

 
4)-di dare atto, altresì, che a seguito delle suddette variazioni di bilancio la relazione previsionale e 

programmatica del corrente esercizio viene integrata con modifiche di cui alle premesse della 
presente deliberazione. 

 
5)-di dare atto, infine, che le variazioni sopra indicate vengono inserite anche nel bilancio 

pluriennale 2009/2011. 
 
 Successivamente; 
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D E L I B E R A 
 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 267 
del 2000. 

 

 


