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               Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO:

L’anno duemilasette del giorno sedici del mese di marzo alle ore 20,30 nella sede comunale, in
seguito a convocazione, disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli
Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, seduta  pubblica, di  prima
convocazione. Fatto l’appello nominale risultano presenti:

Pres. Ass. Pres. Ass.
X  1   Marco Toni Sindaco X 17  Patrizia Menapace
X  2   Roberto Licciardo X 18  Enzo Pasta

X  3   Ezio Mercanti X 19  Giampietro Lupi
X  4   Iginio Granata X 20  Domenico Piraina

X  5   Mauro Rossi X 21  Maria Pompei Spina
X  6   Angelo Castaldo X 22  Maria Grazia Ravara
X  7   Vito Lorenzo Perrucci X 23  Giuliano Laricchiuta
X  8   Vincenzo Liguori X 24  Gianpaolo Guidi
X  9   Roberto Rusca X 25  Italo Gilet
X 10  Francesco Lonetti X 26  Pasquale Bitetto

X 11  Francesco Lucariello X 27  Gerardo Russo
X 12  Lorenzo Rinaldi X 28  Virginio Bordoni

X 13  Carlo Cotti X 29  Marco Magri
X 14  Giuseppe Briguglio X 30  Giovanni Russo

X 15  Giancarlo Boglioli X 31  Luca Giuseppe Favetti
X 16  Teresa Simonazzi

                         Totale Presenti:                          Totale Assenti:     

Sono presenti gli Assessori: Morelli, Salvato, Scorziello, Bugada, Cadoni, Zambarbieri,  Picchioni.

Assiste il Segretario Generale Fausto RUGGERI.
Constatato il  numero legale degli  intervenuti,  assume la presidenza Vito Lorenzo PERRUCCI

nella sua qualità di Presidente ed espone gli oggetti  inscritti all’ordine del giorno e su questi il
Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:
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APPROVAZIONE 

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2007,

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

E BILANCIO PLURIENNALE 2007/2009



Comune di San Giuliano Milanese

Esaurita la discussione che è seguita su proposta del Presidente

IL CONSIGLIO COMUNALE

(entrano in aula i Consiglieri Bordoni, Ravara, Guidi, Mercanti, Granata, Boglioli,
Pasta, Favetti e Lucariello)

Visto il T.U.E.L. 267/2000  nelle parti in cui contiene disposizioni per la formazione
dei bilanci dei Comuni;

Visto il DPR n. 194/1996;

Vista la Legge Finanziaria 2007 n. 296 del 27.12.2006 e particolarmente il disposto
dell'art.1, comma 681 al 684 che dettano le regole in materia  di patto di stabilità 2007;

Considerato che dallo stato di impegno delle spese soggette ai vincoli del patto di
stabilità 2006 è possibile evincere che il comune di San Giuliano Milanese ha rispettato il
patto di stabilità interno e che pertanto non si applicano le limitazioni previste in caso di
mancato raggiungimento degli obiettivi programmatici.

Dato atto che la Legge Finanziaria 2007 ha rinviato al  31.03.2007 il  termine di
approvazione del bilancio 2007 degli enti locali;

Vista la versione definitiva dell'Elenco annuale dei lavori per il 2007 ed il programma
delle Opere Pubbliche per il  triennio 2007/2009 allegato al presente atto per divenirne
parte integrante e sostanziale;

Vista la proposta di bilancio di previsione presentata dalla Giunta Comunale e dalla
stessa approvata con atto deliberativo n. 18 del 29.01.2007;

Richiamate le delibere di  Giunta Comunale con cui si  approvano le modifiche ai
tributi locali e alle tariffe dei servizi locali:
• n.19 del 29.01.2007 avente per oggetto “Determinazione del valore delle aree edificabili

– conferma anno 2007 valori e coefficienti”,
• n.17 del 29.01.2007 avente per oggetto “Servizi a domanda individuale anno 2007 e

valori ISEE per servizi asilo nido e mense scolastiche – tariffe”,
• n.21  del  29.01.2007  avente  per  oggetto  “Approvazione  tariffe  istruttoria  pratiche

servizio  sportello unico e servizio attività produttive – anno 2007.”,
• n.20  del  29.01.2007  avente  per  oggetto  “Proventi  delle  sanzioni  amministrative

pecuniarie per violazione alle norme del codice della strada – destinazione ai sensi del
2° comma dell'art.208 del C.D.S. per l'anno 2007”,

Visto il quadro di controllo degli equilibri di bilancio;



Dato atto che dal quadro generale degli equilibri di parte corrente risulta un saldo
negativo pari a € 1.636.000,00.= finanziato con proventi da permessi di costruire per €
1.436.000,.= e con avanzo presunto esercizio 2006 (fondo vincolato) per € 200.000,00.=;

Ritenuto opportuno applicare l'avanzo di amministrazione presunto per l'importo di
€  277.000,00.=  destinandolo  per  €  77.000,00.=  al  finanziamento  delle  spese
d'investimento (fondo non vincolato) e per € 200.000,00.= al finanziamento delle spese
correnti (fondo vincolato);

Acquisita  la  relazione/parere  del  Collegio  dei  Revisori  dei  Conti  riunitosi  in  data
01.02.2007 e 02.02.2007 che si allega al presente atto;

Visti i verbali della Commissione Bilancio riunitasi in data 27.02.2007 e 28.02.2008;

Atteso che durante il corso della discussione è stato presentato dai gruppi consiliari
dei  Democratici  di  Sinistra,  Vivi  Bene  San  Giuliano,  Rifondazione  Comunista  e  La
Margherita un atto di indirizzo che posto in votazione ottiene il seguente risultato: voti
favorevoli  18,  su  22  Consiglieri  presenti  (essendo  usciti  Russo  Giovanni,  Gilet,  Guidi,
Ravara, Piraina e Laricchiuta), 18 votanti e 4 astenuti (Bordoni, Magri, Russo Gerardo,
Favetti): viene approvato;

Visti gli allegati pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile ai
sensi dell’art.49 1° Comma D.Lgs.267/2000;

Con  voti  favorevoli  18,  contrari  3  (Magri,  Bordoni,  Favetti),  su  22  consiglieri
presenti,  21 votanti e 1 astenuto (Russo Gerardo)

DELIBERA

1. Di  approvare il  Bilancio  di  Previsione  2007  secondo lo  schema redatto dalla  Giunta
Comunale come da allegato A.

2. Di  approvare  la  Relazione  Previsionale  e  Programmatica  per  il  triennio  2007/2009
secondo gli elaborati contenuti nell’allegato B.

3. Di  approvare  il  Bilancio  Pluriennale  2007/2009  le  cui  risultanze  sono  contenute
nell’allegato  C,  e  comprendono  anche  il  programma  triennale  delle  opere  e  degli
investimenti.

4. Di  approvare,  nella  sua  versione  defintiva,così  come  modificata  rispetto  a  quella
adottata con delibera di Giunta Comunale n. 193 del 16.10.2006, l'Elenco annuale dei
lavori  2007 ed il  Programma delle  Opere Pubbliche per il  trienio 2007/2009,  che si
allega  al  presente  atto  deliberativo  (allegato  D)  per  divenirne  parte  integrante  e
sostanziale e che si compone di:

– scheda 1 Quadro delle risorse disponibili;
– scheda 2 Articolazione copertura finanziaria;
– scheda 2B Elenco degli immobili da trasferire ex art.19, comma 5 ter della Legge

n. 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni;
– scheda 3  Elenco annuale dei lavori;

5. Di dare atto che gli  allegati contraddistinti rispettivamente con le lettere A, B, C, D,
formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

6. Di dare atto che per l’anno 2007 le indennità di carica agli Amministratori Comunali e i
gettoni di presenza dei Consiglieri ed ai membri delle Commissioni Consiliari sono state



ridotte del 10% rispetto all'ammontare delle stesse risultante alla data del 30.09.2005 ai
sensi  della  Legge 266/2005.  Sono state applicate le  maggiorazioni  di  cui  alla  legge
119/2000. Sono confermate le indennità del Presidente e dei Commissari dell'Azienda
Speciale.

7. Di approvare l'atto di indirizzo che allegato alla presente ne diviene parte integrante.

RAG/PR/mfb
Previsione 2007\delibere\2007 delibera c c approvazione bilancio



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. IN DATA 

   OGGETTO:

                 

Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del d. lgs. 267/00

      

Il  sottoscritto,  in  qualità  di  responsabile  del  Settore  Economico  Finanziario,
esaminata  la  proposta  di  deliberazione  da  sottoporre  al  Consiglio  Comunale,
esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente atto.

San Giuliano Milanese, 16 marzo 2007

Il Dirigente del Settore Economico Finanziario
f.to Dott.ssa Rosalba Pilato

APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2007,

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

E BILANCIO PLURIENNALE 2007/2009

Il  sottoscritto,  in  qualità  di  responsabile  del  Settore  Economico  Finanziario,
esaminata  la  proposta  di  deliberazione  da  sottoporre  al  Consiglio  Comunale,
esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto.

San Giuliano Milanese, 16 marzo 2007

Il Dirigente del Settore Economico Finanziario
f.to Dott.ssa Rosalba Pilato


