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Deliberazione n° 37
in data 28/11/2012

COMUNE DI VEDANO OLONA
Provincia di Varese

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
Adunanza di prima convocazione - Seduta Pubblica

Oggetto:
VARIAZIONE AL BILANCIO PREVENTIVO 2012.
L’anno duemiladodici, addì ventotto, del mese di novembre, alle ore 20.55 nella
Sala della Villa Aliverti, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente
Ordinamento delle Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale, vennero oggi convocati a
seduta i Consiglieri Comunali.
All’appello risultano presenti:
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Ai sensi dell’art.46 del Regolamento di Consiglio Comunale e Commissioni,
partecipa all’adunanza del Consiglio Comunale con funzioni di relazione diritto
d’intervento, ma senza diritto di voto, l’Assessore Esterno all’Urbanistica ed Edilizia
Privata – Arch. Fiorella Furlan.
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Gabriella Di Girolamo, la quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, l’Avv. Enrico Baroffio nella sua qualità
di Sindaco pro tempore del Comune suddetto, assume la presidenza e dichiara aperta la
seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.

Oggetto: Variazione al Bilancio preventivo 2012.
Il Sindaco riferisce che a base dell’esigenza di variazione vi è l’informazione sopravvenuta
alla seduta consiliare di assestamento relativa all’arrivo di 327.000,00 Euro di ristorni
frontalieri riferiti al 2010, con conseguente possibilità di pagare fornitori nonché fare
spese che vanno a patrimonio con pagamento 31.12, con connesso lavoro di
individuazione delle spese possibili al 31.12 e relativa variazione al bilancio da effettuarsi
necessariamente, a norma di legge, entro il 30 novembre.
Riferisce in particolare delle iniziative riguardanti il WIFI nonché l’acquisto di un
pianoforte da tenere in sala consiliare e strumenti musicali per le scuole.
In corso di relazione del Sindaco fa il suo ingresso in aula il Consigliere De Micheli.
L’Assessore Tizzi relaziona partendo da un’illustrazione circa i ristorni frontalieri.
Segnala come si sia colta l’occasione per realizzare obiettivi non raggiunti in corso d’anno
per le regole del patto.
Indi sottolinea come al 30 novembre, nonostante il taglio di circa 450.000,00 euro, si
abbia un bilancio equilibrato, con pagamento fornitori ed incremento lieve
dell’imposizione fiscale secondo dati di confronto con paesi viciniori.
Fa presente come si siano stabilite le priorità realizzabili entro il 31.12, compreso il
pagamento.
Riferisce quindi delle voci variate in aumento, come da dettaglio in atti.
In corso di relazione dell’Assessore Tizzi fa il suo ingresso in aula il Consigliere Barbesino.
Il Consigliere Vallino afferma che, dati i tempi, il gruppo Progetto Vedano si asterrà dalla
votazione. Lamenta tuttavia come non vi siano stati interventi in favore delle famiglie in
difficoltà.
Il Sindaco chiede al Consigliere Vallino quali elementi abbia a disposizione per affermare
quanto affermato.
Il Consigliere Vallino ribadisce l’affermazione.
L’Assessore Tizzi fa notare che i ristorni erano utilizzabili solo sul patrimonio.
L’Assessore Pasella sottolinea che il Comune, insieme alla Parrocchia, sostiene le famiglie
in stato di bisogno.
Il Consigliere Orlandino
un’affermazione.
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Dichiara, altresì, che non è vero che non vi sono stati tagli ai servizi sociali in quanto lo
scuolabus potrebbe già essere un esempio di taglio.
Chiede inoltre dove si trovi la spesa per WIFI in Villa Fara Forni.
A questo proposito il Sindaco riferisce che si tratta di un bando vinto nel sistema Valle
dei Mulini.
Il Consigliere Orlandino, fermo l’assenso sul WIFI già proposto in passato, afferma che i
soldi potevano essere utilizzati in altro modo. Chiede a proposito della destinazione a
parchi.
Il Sindaco riferisce che il mandato è reperire, essendo l’esterno di un certo pregio, per
rendere fruibile il parco di Villa Fara Forni.

Il Consigliere Orlandino chiede chiarimenti circa il calcolo dell’incremento sul fondo di
riserva.
La Responsabile dell’Area Finanziaria Donnarumma, presente in aula, riferisce che i
criteri di calcolo sono quelli del testo unico, per utilizzo in caso di eventuali esigenze.
Il Consigliere Barbesino segnala che vi erano soldi per la compostiera comunitaria, ed
invita pertanto l’Amministrazione a pensarci su.
Circa la situazione di bilancio si augura che gli uffici abbiano un quadro preciso della
situazione.
Circa il fondo per il microcredito invita anche qui ad un ripensamento.
L’Assessore Pasella riferisce, altresì, del banco alimentare.
Indi
IL CONSIGLIO COMUNALE
Su relazione dell’Assessore al Bilancio;
Visto il bilancio di previsione 2012, nonché quello pluriennale 2012/2014 e la
relazione previsionale e programmatica 2012/2014, così come approvati con
deliberazione consiliare n. 19 del 30/06/2012;
Visto l’art. 175, del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267 “Variazioni al bilancio di
previsione”;
Visto il combinato disposto di cui all’art. 187, comma 2, lett. c) e art. 175, comma
8, del D.L.vo 267/00, in ordine alla variazione di assestamento generale, da deliberare
dall'
organo consiliare entro il 30 novembre di ciascun anno, e dato atto che non ricorre
tale necessità in virtù della verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita,
compreso il fondo di riserva, effettuata con propria deliberazione n. 34 del 16/11/2012;
Preso atto dell’accreditamento in data 20/11/2012 dei fondi relativi alla
compensazione finanziaria lavoratori frontalieri, in applicazione dell’accordo ItaloSvizzero del 3 ottobre 1974, di € 327.018,40.=;
Rilevato che, in generale, gli interventi di spesa insufficienti possono essere
impinguati attraverso il ricorso a maggiori entrate accertate o ad economie su interventi
della spesa, oppure mediante l’applicazione dell’avanzo di amministrazione nei casi
previsti dall’art. 187, T.U. 267/2000;
Visto l’allegato prospetto di variazione predisposto dall’Ufficio di Ragioneria, sulla
base delle proposte rese dai Responsabili dei Servizi;
-

-

Dato atto che:
ai sensi dell’art. 193, comma 1, del D.L.vo 267/2000, con la variazione in oggetto
viene rispettato il pareggio finanziario e il mantenimento di tutti gli equilibri stabiliti
in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli
investimenti;
ai sensi dell’art. 1, comma 379, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 "Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2008)", con la variazione in oggetto viene mantenuto il raggiungimento dell’obiettivo
programmatico del patto di stabilità interno, determinato, per l’anno 2012, ai sensi
dell’art. 31, della Legge 12/11/2011, n. 183;

Visti gli artt. 17 e 18 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
Acquisito il parere favorevole del Revisore del Conto, come da attestazione in data
28/11/2012 (Allegato B);
Acquisito, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267 il parere
favorevole del Responsabile dell’Area Finanziaria sotto il profilo tecnico e contabile;
Acquisito, altresì, il visto di conformità all’ordinamento giuridico espresso dal
Segretario comunale ai sensi dell’art. 63/bis dello Statuto Comunale;
Con voti n.10 favorevoli, nessun contrario e n.5 astenuti (Battistella-VallinoBarbesino-De Micheli-Orlandino), espressi in forma palese, essendo n.15 i Consiglieri
presenti di cui n.10 votanti
DELIBERA
1) di apportare al bilancio di previsione 2012 la variazione complessiva così
sintetizzata:

Descrizione

Importo

Descrizione
Avanzo di
Amministrazione

0,00

63.644,00

Minori Entrate

0,00

52.100,00

Maggiori Spese

115.744,00

Totale Variazioni in
diminuzione

115.744,00

Avanzo di
Amministrazione

0,00

Maggiori Entrate
Minori Spese
Totale variazioni in
aumento

Importo

115.744,00

come dettagliata nel prospetto allegato al presente atto e del quale forma parte integrante
e sostanziale (Allegato A);
2) di dare atto che, ai sensi dell’art. 193, comma 1, del D.L.vo 267/2000, con la
operazione di variazione in oggetto viene rispettato il pareggio finanziario e il
mantenimento di tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese
correnti e per il finanziamento degli investimenti;
3) di dare atto che è garantito il raggiungimento dell’obiettivo programmatico del
patto di stabilità interno per l’anno 2012;
Successivamente
Con voti n.10 favorevoli, nessun contrario e n.5 astenuti (Battistella-VallinoBarbesino-De Micheli-Orlandino), espressi in forma palese, essendo n.15 i Consiglieri
presenti di cui n.10 votanti
DELIBERA
1) di dichiarare il presente provvedimento urgente ed immediatamente eseguibile,
ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267.
(La seduta consiliare termina alle ore 21.25).

PARERI DI COMPETENZA
Regolarità Contabile
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il sottoscritto Responsabile
del Servizio Finanziario esprime parere FAVOREVOLE all’adozione della delibera in oggetto.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Fto CARMELA DONNARUMMA

Regolarità Tecnica
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il sottoscritto Responsabile di
Servizio esprime parere FAVOREVOLE all’adozione della delibera in oggetto.
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Fto CARMELA DONNARUMMA

Visto di conformità all’ordinamento giuridico
Ai sensi dell’art. 63/bis dello Statuto Comunale, il sottoscritto Segretario Comunale attesta che
la presente delibera risulta essere conforme all’ordinamento giuridico.
IL SEGRETARIO COMUNALE

Fto GABRIELLA DI GIROLAMO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto GABRIELLA DI GIROLAMO

IL PRESIDENTE

Fto ENRICO BAROFFIO

PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene affissa al numero d’ordine ………… dell’albo pretorio dell’Ente in
data odierna e vi rimarrà ininterrottamente per 15 giorni consecutivi fino al ………...……….
Lì, ………………………….
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto MARGHERITA TALDONE

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Lì …………………..
IL SEGRETARIO COMUNALE
MARGHERITA TALDONE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo
pretorio del Comune senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di
legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3,
del D.L.vo 18 Agosto 2000 n.267, il …………………………..
Si certifica che la presente deliberazione in data ……28.11.2012…… è stata dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.L.vo 18 Agosto 2000 n.267.

Lì, ……………………………
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto MARGHERITA TALDONE

