COPIA
Deliberazione n° 37
in data 29/11/2016

COMUNE DI VEDANO OLONA
Provincia di Varese

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

Oggetto:
VARIAZIONE AL BILANCIO 2016/2018. ESERCIZIO 2016.
L’anno duemilasedici, addì ventinove, del mese di novembre, alle ore 21.00
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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CITTERIO CRISTIANO
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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 e diritto di
intervento, ma senza diritto di voto, l’Assessore Esterno al Bilancio, Attività Produttive,
Politiche Fiscali – Dott. Carlo D’Ambrosio.
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Margherita Taldone, la quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. Cristiano Citterio 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 2016/2018. Esercizio 2016.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Su relazione dell’Assessore al Bilancio;
Premesso che con atto n. 17 del 28 aprile 2016, esecutivo ai sensi i legge, il
Consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione per gli esercizi 2016/2018;
Rilevato che il D.L.vo n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni:
• all’art. 175, comma 1, prevede che il bilancio di previsione può subire variazioni nel
corso dell’esercizio di competenza e di cassa sia nella parte entrata, che nella parte
spesa;
• all’art. 175, comma 2, stabilisce la competenza del Consiglio comunale ad approvare
variazioni al bilancio di previsione salvo le variazioni di cui all’art. 175 cc. 5-bis e 5quater che sono di competenza dell’organo esecutivo e del Responsabile del servizio;
• all’art. 175, comma 3 stabilisce che le variazioni al bilancio possono essere deliberate
non oltre il 30 novembre di ciascun anno, fatte salve alcune variazioni che possono
essere deliberate sino al 31 dicembre;
Considerato che per il verificarsi di alcuni fatti nuovi, non previsti né prevedibili in
sede di approvazione del bilancio per il corrente esercizio, si rende necessario procedere
ad una variazione al fine di aumentare e diminuire la disponibilità di alcuni stanziamenti
di spesa/entrata ovvero l’istituzione di nuovi stanziamenti di spesa/entrata per
l’adeguamento degli stessi alla effettiva necessità;
In particolare si rende necessario procedere alla allocazione dei fondi necessari al
perfezionamento della estinzione anticipata dei mutui, di cui alla propria delibera
31/2016;
Visti i prospetti elaborati dal Settore economico finanziario dell’ente, allegati al
presente atto a farne parte sostanziale ed integrante, contenenti le variazioni di bilancio
in oggetto, che possono essere così riassunte:

ESERCIZIO 2016
Descrizione

Importo

Descrizione

Importo

Avanzo di
Amministrazione (+)

178.503,00

Avanzo di
Amministrazione (-)

105.563,00

Maggiori Entrate

391.131,00

Minori Entrate

516.220,00

Minori Spese

391.451,00

Maggiori Spese

339.302,00

Totale variazioni in
aumento

961.085,00

Totale Variazioni in
diminuzione

961.085,00

Ritenuto necessario apportare al bilancio di previsione le suddette variazioni che
permettono, per quanto possibile, di realizzare gli interventi programmati e di far fronte
alle nuove esigenze della gestione;

Verificato il permanere degli equilibri di bilancio, a seguito delle variazioni
proposte, ai sensi dell’art. 193, comma 1, del d.lgs. 267/2000;
Dato atto che a seguito delle variazioni al bilancio che si stanno approvando con il
presente atto, le previsioni di entrata e di uscita modificate consentono di rispettare i
vincoli e il raggiungimento dell’obiettivo programmatico del pareggio di bilancio secondo i
criteri indicati dalla normativa vigente;
Dato atto che le variazioni di cui trattasi, quali risultano dagli allegati prospetti,
sono state sottoposte all’esame dell’organo di revisione;
Visto l’art. 42, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 267/2000;
Visto l’art. 175 del Decreto Legislativo n. 267/2000;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
Acquisiti i pareri favorevoli del Responsabile dell’Area Finanziaria, espressi ai sensi
dell’art.49 del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, in merito alla regolarità tecnica e contabile;
Acquisito, altresì, il visto di conformità all’ordinamento giuridico espresso dal
Segretario comunale, ai sensi dell’art.63/bis dello Statuto comunale;
Uditi i seguenti interventi:
Consigliere Silvio Tizzi: in riferimento alle proposte di variazione di bilancio, chiede una
serie di chiarimenti in merito ad alcune voci, in particolare: microcredito; utilizzo
dell’avanzo di amministrazione per l’estinzione dei mutui; variazioni sulle utenze;
variazione in diminuzione sui servizi sociali; Villa Fara Forni; variazione in diminuzione
di 100.000 euro sulla palestra; chiede, poi, chiarimenti sulla normativa per utilizzo
dell’avanzo e sull’inizio dei lavori in palestra; esprime, poi, apprezzamento per l’intervento
sul campo di bocce.
Assessore Carlo D’Ambrosio: per quanto riguarda l’avanzo di amministrazione rileva che
l’ente pubblico deve puntare al pareggio, poiché, nel momento in cui si genera avanzo
significa chiedere di più rispetto a quanto poi viene utilizzato. Una parte dell’avanzo che
si sta attualmente spendendo è di molti anni fa e questo non è un dato positivo. Per
quanto concerne il Microcredito, spiega che si tratta di un progetto importante che si è
realizzato mediante la collaborazione prima con Banca Etica e poi, per ragioni tecniche,
con Fondazione Varesotto; la nuova convenzione prevede un investimento iniziale di
10.000 euro. Per quanto riguarda le variazioni sulle utenze, spiega che si tratta
prettamente di valutazioni di tipo tecnico. La variazione sui servizi sociali riguarda una
macro voce che semplicemente non è stata totalmente utilizzata. Sul fondo pluriennale
vincolato, spiega che l’ultimazione dei lavori deve intervenire entro la fine dell’anno,
l’eventuale parte di lavori non ultimati andrà nel nuovo fondo pluriennale di competenza
2017. Spiega, poi, che nella bozza di finanziaria è prevista la possibilità di utilizzare il
fondo pluriennale senza incidenza sul pareggio di bilancio anche per l’anno 2017.
Vice Sindaco Vincenzo Orlandino: per quanto riguarda la variazione di 100.000 euro,
spiega che si è partecipato ad un bando di Regione Lombardia mediante la presentazione
di un progetto preliminare: purtroppo il Comune di Vedano Olona non è risultato
assegnatario di alcun fondo, come del resto nessun Comune in provincia di Varese.
Spiega, inoltre, che è intenzione dell’Amministrazione portare avanti questo progetto. Per
quanto riguarda i lavori della palestra, spiega che ci sono stati ritardi dovuti soprattutto
a ragioni tecniche, come l’introduzione del nuovo codice degli appalti, l’obbligo di
avvalersi della stazione unica appaltante e il primo bando andato deserto; si è,

comunque, arrivati alla fase conclusiva e la ditta aggiudicataria è pronta a partire con i
lavori che dovrebbero concludersi in 30 giorni. Per quanto riguarda Villa Fara Forni,
l’intervento slitta al 2017, si è dovuto fare i conti anche con la rigidità delle normative e
non tutto è stato possibile realizzare nel 2016, anche perché non vi erano eventuali
progetti già predisposti da poter utilizzare celermente.
Consigliere Sergio Gambarini: rileva con favore la variazione per l’intervento sul campo di
bocce. Per quanto concerne i progetti, rileva che in realtà ve ne erano.
Capogruppo “Per Vedano” Enrico Baroffio: premette che non è del tutto normale
convocare le Commissioni consiliari di sabato pomeriggio, anche da una verifica fatta nei
Comuni limitrofi, ha potuto riscontrare che questo non avviene. Per quanto riguarda
l’avanzo di Amministrazione, spiega che la disciplina del patto di stabilità obbligava a
creare avanzo per abbattere il debito pubblico. Quindi, se è stato creato avanzo di
Amministrazione è perché la normativa lo imponeva. Ora vi è la possibilità di utilizzare
l’avanzo di Amministrazione e questo è, tra l’altro, in contraddizione con quanto
affermato in passato, ossia di aver ereditato un bilancio in disavanzo, dal momento che si
sta proprio utilizzando un avanzo di Amministrazione pregresso. Per quanto concerne il
merito delle variazioni all’ordine del giorno, rileva una non sufficiente attenzione alla
programmazione, che avrebbe consentito di pianificare meglio gli interventi attuabili nel
2016, senza necessità di ricorrere a spostamenti all’anno successivo, confidando nella
possibilità di spendere nel 2017. Rileva che la pianificazione e la programmazione si
realizzano mediante la predisposizione di cronoprogrammi attendibili che avrebbero
evitato la necessità di chiedere al Consiglio Comunale di variare voci di bilancio, quanto
meno quelle relative alle spese di investimento.
Per quanto concerne i progetti, rileva che ve ne erano di pianificati e programmati e
anche con progettazione, tenuto conto che non si arriva alla fase esecutiva nella
consapevolezza che poi non si potranno spendere soldi. Rileva, infine, che vi sarebbero
anche altri interventi da prendere in considerazione, come palazzo Odescalchi, sede del
Comune, e la Torre dell’acquedotto. Il suo voto sarà contrario.
Capogruppo “Vedano Viva” Roberto Adamoli: rileva che le variazioni proposte questa
sera all’attenzione del Consiglio comunale riguardano fondamentalmente tre componenti:
aggiustamenti contabili, inevitabili in questa fase di programmazione; spostamento, al
2017, di alcuni interventi previsti nel 2016, anno in cui, peraltro, è stato fatto davvero
molto; mutui e su questo è stato conseguito un risultato importante grazie al tempismo
con cui ci si è mossi e che porterà risparmi nei prossimi anni. Per quanto riguarda la
convocazione delle Commissioni, non condivide la polemica, anche perchè ci si è sempre
mossi con spirito di collaborazione e condivisione.
Indi
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con la seguente votazione espressa dai Consiglieri presenti in forma palese:
Presenti: 11

Assenti:
Votanti:

Favorevoli:

2 (Marzia Baroffio Contrari:
– Andrea Vallino)

11

Astenuti:

8 (Cristiano

Citterio
–
Vincenzo
Orlandino – Andrea Calò – Giorgia
Adamoli – Roberto Adamoli –
Veronica
Maletta
–
Giuseppe
Santacroce – Tullio Lacchè)
3 (Enrico Baroffio – Sergio Gambarini
– Silvio Tizzi)

0

DELIBERA

1) di approvare le variazioni al bilancio di previsione riportate nell’allegato A) alla
presente deliberazione a farne parte sostanziale ed integrante;
2) di dare atto che le suddette variazioni, operate nel rispetto del disposto dell’art.
175 del decreto legislativo n. 267/2000, garantiscono il mantenimento del pareggio di
bilancio e la salvaguardia dei suoi equilibri come da allegato B) alla presente
deliberazione;
Successivamente
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con la seguente votazione espressa dai Consiglieri presenti in forma palese:
Presenti: 11

Assenti:
Votanti:

Favorevoli:

2 (Marzia Baroffio Contrari:
– Andrea Vallino)

11

Astenuti:

8 (Cristiano

Citterio
–
Vincenzo
Orlandino – Andrea Calò – Giorgia
Adamoli – Roberto Adamoli –
Veronica
Maletta
–
Giuseppe
Santacroce – Tullio Lacchè)
3 (Enrico Baroffio – Sergio Gambarini
– Silvio Tizzi)

0

DELIBERA
di dichiarare, vista la necessità di provvedere con urgenza all’utilizzo degli
stanziamenti di spesa oggetto di variazione, il presente provvedimento urgente ed
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.L.vo n. 267/2000.

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 MARGHERITA TALDONE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
Fto CRISTIANO CITTERIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto MARGHERITA TALDONE

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

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 ……29.11.2016… 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

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Lì, ....................

IL SEGRETARIO COMUNALE
MARGHERITA TALDONE

