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Comune di

MOTTA VISCONTI

INTERROGAZIONI PRESENTATE
LIBERTA'' E ''INSIEME PER LA
BILANCIO.

Deliberazione di Consislio Comunale

I a rrg zotl

DAI GRUPPI CONSILIARI UIL POPOLO DELLA
LIBERTA'" RIGUARDANTI I RESIDUI ATTIVI DI

Copia Conforme

Seduta straordinaria pubblica di I convocazione.

L'anno duemilatredici addì sei del mese di Febbraio alle ore 21.05 nella sala delle adunanze
consiliari del Comune suddetto, previo I'osservanza di tutte le formalità prescritte a notma di legge,
risultano all'appello nominale i Signori Consiglieri:

e Nome Qualifica Presenfe

CAZZOLA LAUR-A Sindaco
BELLONI GUGÍ,IEf,MO LUCIANOConsigIiere_Ass
FUSI CRISTIANA Vicesindaco

SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
sr
SI
SI
sr
SI
sr
AG
SI
SI
SI

BONFAIiTTI BIANCA ANGEI,A
TORRIANI FERRUCCIO
GIIJARDI DANTE
BIANCHI CARI,O
MORICI I,EONARDO
PIVA MARIA

ConsígIiere_Ass
Consigliere_Ass
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
ConsJ.gliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consiglíere

S SONIA
SADA MARIA
MARCHESI I,UIGI
ARSONI ENRICO
POSSI T|IARIA LUISA
LODI PASINI SILVIA DINA
DE GIOVANNI ANGEIJO
BRTJNATO MAURO

Assiste il Segretario Comunale dott. Fabio Todaro, il quale prowede allaredazione del presente
verbale.

la Sig.ra Cazzolalaura - Sindaco

assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



c.c. 18 Oggetto: Intenogazioni presentate dai Gruppi
e ,,Insieme 

per la libertà,,riguardanti
consiliari "II popolo della libertà,,
i residui attivi di bilancio.

II Sindaco dà lettura del punto 1g) iscritto al'ordine delp re s entate dai Grupp i c.-o1s 11 ari ;ír' ; 
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Indi, inuitu-uno dei consigri..i co-unuri nóuiJ delre inrerro gazioni a

Il consigliere De Giovarud dà'patzialelt*tit"le interrogazioni che si allegano aila presente qualeparte integrante e sostanziale sub A), B), C), D), Éj,;j;è;

Il sindaco risponde dando lettura del documento datato 06/02/2013, a sua firma, allegato allapresente quale parte integrante e sostanziale sub 

"1. 

*'-""

Il consigliere De Giovanni dice di essere soddisfatto dera rispos ta,machiede una sospensione delra
;#ff#"siliare 

perché il suo c*ppo-uuole verificar, ," .i sono i presupposti per presentare una

Alle ore 22,07, il Sindaco sospende la seduta consiliare.

Alle ore 22,13 riprendono i lavori der consigrio comunale. presenti 15, Assenti 2.

Il consigliere De Giovanni, a nome del suo Gruppo consiliare, afferma che la risposta, puresauriente' non è del tutto soddisfacente in quanto, iioro-ìuviso, alcune voci riguardanti i residuiattivi non sono riscosse da Esatri' Rileva chè ci .orro ut.*i residui attivi del 1999 enon si sa seentreranno nelle casse comunali oppure no.

Il sindaco precisa che finchè Esatri non dichiarerà che i crediti sono divenutipossono cancellare' Ricorda inoltre che il bilancio i.ióo-ure è vincolato, comefondo di svalutazione crediti.

Il consigliere De Giovanni dà lettura della mozione che viene però ritiratadiscussione precedente 

' 
suo c*pp" r"is'iare rra ai aiio ott"rruto ra risposta.

inesigibili non si
residui attivi, dal

in quanto nella
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INSIEME PER LA LIBERTA'
MOTTA VISCONTI

Motta visconti, I2l0l 12013

Oggetto: Interrogazione Consigliare:
Residuo attivo del capitolo di bilancio 01 .02.0032 tassa per il ritiro, la
raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani

Con la presente i sottoscritti Consiglieri Comunali rivolgono interrogazione
consigliare con il seguente oggetto:

da un'analisi del Bilancio risulta ancora un residuo di € 1389,74 da incassare

dall'anno 1999.
Si richiede di relazionare il Consiglio Comunale su quali sono stati i prowedimenti
messi in at[o per il recupero di tale importo o se dal prossimo bilancio si ritiene di
eliminare tale voce.

Chiediamo che tale punto venga inserito all'ordine del giorno nel prossimo Consiglio
Comunale utile e che ci venga fornita risposta scritta.

Ringraziando porgiamo distinti saluti.

FJ;Y"'Pffie.ú^.a-q-
Arsqri Enrico/fu:"
Lodí Pasini ilvia
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GRUPPO CONSILIARE ALLEGATO ..... -....... GRUPX.O..C.QNS. ILTARE
POPOLO DELLA LIBERTA' INSIEME PER LA LIBERTA'
MOTTA VISCONTI
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Motta visconti, 1210112013 r-'"*"
-.-- al SiÉ. SINDACO

del Comune di
Motta Visconti

Oggetto: Interrogazione Consigliare:
Residuo attivo del capitolo di bilancio 01.02.0030 tassa occupazione spazi

ed aree pubbliche (t.o.s.a.p.)

Con la presente i sottoscritti Consiglieri Comunali rivolgono interrogazione
consigliare con il seguente oggetto:

da un'analisi del Bilancio risulta che l'amministrazione deve incassare I'imposta in
oggetto per i seguenti importi:

- Anno 2004
- Anno 2005
- Anno 2006
- Anno 2007

€ 2r1,64
€ 408,08
€ 2.240,30
e r.278,40

Si richiede di relazionare il Consiglio Comunale su quali sono stati i prowedimenti
messi in atto per recup erare tali importi e quindi se vi è ancora ragione per tenere

questi importi a residuo o se dal prossimo bilancio eliminare tali voci.

Chiediamo che tale punto venga inserito all'ordine del giorno nel prossimo Consiglio
Comunale utile e che ci venga fornita risposta scritta.

Ringraziando porgiamo distinti saluti.

wf,W't) (

$"t"
Plssi Maria Luisa

Pt* ${,o.^i,*
iEnricoArs
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Brunato Mauro
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ig. SINDACO
del Comune di
Motta Visconti

Oggetto : Interrogazione Consigliare :

Residuo attivo del capitolo di bilancio 01.02.0033 sanzioni e indennità
di mora su accertamenti tributari.

Con la presente i sottoscritti Consiglieri Comunali rivolgono interrogazione
consigliare con il seguente oggetto:

da un'analisi del Bilancio risulta che I'Amministrazione Comunale deve incassare i
seguenti importi:

- Per I'anno 20A2 C 317,93
- Per I'anno 2003 € 87,10
- Per l'anno 2004 € 401,55

Si richiede di rcIazionare il Consiglio Comunale su quali sono stati i prowedimenti
messi in atto per recuperare tali importi e quindi se vi è ancora ragione per tenere

questi importi a residuo o se dal prossimo bilancio eliminare tali voci.

Chiediamo che tale punto venga inserito all'ordine del giorno nel prossimo Consiglio
Comunale utile e che ci venga fornita risposta scritta.

Ringraziando porgiamo distinti saluti.

"0,fr"úp'r.,'
Brunato Mauro
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Motta visconti, I2l0I 12013

del Comune di
Motta Visconti

Oggetto : Intenogazione Consigliare :

Residuo attivo del capitolo di bilancio 03.01.0351
Proventi centro estivo

Con la presente i sottoscritti Consiglieri Comunali rivolgono interrogazione
consigliare con il seguente oggetto:

da un'analisi del Bilancio risulta che l'Amministrazione Comunale deve incassare

seguenti importi:

- Per I'anno 2007 € 145,20
- Per I'anno 2008 € 11,80
- Per I'anno 2009 € 2.207,36
- Per l'anno 2010 € 351,60

Si richiede di relazionare il Consiglio Comunale su quali sono stati i prowedimenti
messi in atto per recuperate tali importi e quindi se vi è ancora ragione per tenere

questi importi a residuo o se dal prossimo bilancio eliminare tali voci.

Chiediamo che tale punto venga inserito all'ordine del giorno nel prossimo Consiglio
Comunale utile e che ci venga fomita risposta scritta.

Ringraziando porgiamo distinti saluti.
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Oggetto: Interrogazíone Consigliare:
Residuo attivo del capitolo di bilancio 03.01 .0436
Proventi dei servizi di mensa scolastica

Con la presente i sottoscritti Consiglieri Comunali rivolgono interrogazione
consigliare con il seguente oggetto:

da un'analisi del Bilancio risulta che I'Amministrazione Comunale deve incassare i
seguenti importi:

- Per I'anno 1999 € 55,78
- Per l'anno 2002 C 286,38

- Per l'anno 2003 € 568,88
- Per l'anno 2004 € 1.609,19
- Per I'anno 2005 € 2.567,97
- Per I'anno 2006 € 2.946,07
- Per I'anno 2007 C 2.330,63
- Per I'anno 2008 € 2.006,98
- Per l'anno 2009 C 2.185,84
- Per I'anno 2010 € I,489,50

Si richiede di relazionare il Consiglio Comunale su quali sono stati i prowedimenti
messi in atto per recuperare tali importi e quindi se vi è ancora ragione per tenere

questi importi a residuo o se dal prossimo bilancio eliminare tali voci.

Chiediamo che tale punto venga inserito all'ordine del giorno nel prossimo Consiglio
Comunale utile e che ci venga fornita risposta scritta.
Ringraziando porgiamo distinti saluti.
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POPOLO DELLA LIBERTA'
MOTTA VISCONTI

Motta visconti,

3 . "Motta Visconti

Oggetto : Inlerrogazione Consigliare :

Residuo attivo del capitolo di bilancio 03.01.0518
Proventi da servizio pre e post scuola

Con la presente i sottoscritti Consiglieri Comunali rivolgono interogazione
consigliare con il seguente oggetto:

da un'analisi del Bilancio risulta che l'Amministrazione Comunale deve incassare i

seguenti importi:

- Per I'anno 2002 C 82,64

- Per I'anno 2003 € 227,26
- Per I'anno 2004 € 396,58
- Per I'anno 2005 €963,57
- Per l'anno 2006 € 684,25

- Per I'anno 2007 € 590,52
- Per I'anno 2009 € 63,00

Si richiede di relazionare il Consiglio Comunale su quali sono stati i prowedimenti
messi in atto per recuperare tali importi e quindi se vi è ancora ragione per tenere

questi importi a residuo o se dal prossimo bilancio eliminare tali voci.

Chiediamo che tale punto venga inserito all'ordine del giorno nel prossimo Consiglio
Comunale utile e che ci venga fornita risposta scritta.

Ringraziando porgiamo distinti saluti.
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Residuo attivo del capitolo di bilancio 03.01.0520
Proventi servizi per I'infanzia, asili, nido.

Con la presente i sottoscritti Consiglieri Comunali rivolgono interrogazione
consigliare con il seguente oggetto:

da un'analisi del Bilancio risulta che l'Amministrazione Comunale deve incassare i
seguenti importi:

- Per I'anno 2000 e 1.78I,78
- Per l'anno 2001 €,329,00
- Per l'anno 2002 € 1.4I5,65
- Per I'anno 2003 C3.034,39
- Per l'anno 2004 € 696,77
- Per l'anno 2005 e 1.493,24
- Per l'anno 2006 C 1.146,00
- Per I'anno 2007 C2.939,50
- Per I'anno 2008 € 1.333,50
- Per I'anno 2009 € 613,50
- Per l'anno 2010 C722,50

Si richiede di relazionare il Consiglio Comunale su quali sono stati i prowedimenti
messi in atto per recuperare tali importi e quindi se vi è ancora ragione per tenere

questi importi a residuo o se dal prossimo bilancio eliminare tali voci.

Chiediamo che tale punto venga inserito all'ordine del giorno nel prossimo Consiglio
Comunale utile e che ci venga fornita risposta scritta.
Ringraziando porgiamo distinti saluti.
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Motta Visconti, 6 febbraio 2013

Oggetto : risposta all'interrogazione presentata dai gruppi Consiliari Popolo della Liberta e Insieme per la
Libertà, pervenute al protocollo comunale il 12 gennaio 2013 ain.441/4421443144414451446/447. Residui attivi,
capitoli vari del bilancio consuntivo anno 201 I

Con riferimento alle interrogazioni di cui all'oggetto si riferisce quanto segue.

La tempistica di presentazione delle interrogazioni in oggetto mi lascia perplessa stante il fatto che le norme
contabili ci vedranno, come ogni anno, prowedere al riaccertamento dei residui in fase di stesura del Bilancio
Consuntivo 2012. Ad oggi, quindi, è impossibile rispondere se i residui citati nelle interrogazioni, e mantenuti
con I'approvazione del Consuntivo 2011, saranno confermati o meno.

Cio precisato, ancora una volta, confermiamo che le regole contabili obbligano al manteninento dei residui che

I'Amministrazione ha proweduto ad iscrivere a ruolo, così come è per tutte le voci citate nelle interrogazioni,
sino a quando l'Ente abilitato alla riscossione (Equitalia o Ica S-p.A.) non formalizzeranno l'inesigibilità dei

crediti vantati dall'Amministrazione.
Peraltro, come i Consiglieri dowebbero ben sapere, per nonna di legge l'Ente è tenuto a creare un Fondo
svalutazione crediti proporzionale ai crediti stessi, con un minimo del25%(D.L.95D012), così come effettuato
anche dal nostro Comune sia con la delibera l8l20l2 di approvazione del Bilancio Consuntivo 201 I sia con la
Delibera 4012012.
Ricordo in ultimo che tutti gli atti amministrativi del Comune sono certificati sia dal Responsabile del settore

finanziario sia dal Revisore dei Conti.

COMUNE DI MOTTA VISCONTI
PROVINCIA DI MILANO

P.zza San Rocco n. 9A
Settore Segreteria -AA. GG.

C.A.P. 20086 -Tel. 0290008111 fax 0290009071
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Letto, confermato e sottoscritto. In originale firmati.

IL SINDACO-PRESIDENTE
f.to Cazzola Laura

IL SEGRETARIO
f.to Todaro dott. Fabio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA
- che la presente deliberazione:

viene affissa all'Albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi datl 4 fffl. 2013

al - I t{AR. 20.|3' . come prescritto dall'art. 124, comma 1 del D.Lgs. 26712000.

Il SEGRETARIO
f.to Todaro dott. Fabio

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva il giorno
comma 3 del D.Lgs.26712000\.

decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 734,

IL SEGRETARIO
Todaro dott. Fabio

Copia conforme all'originale, depositato presso questi uffici, a nonna dell'art. 18 della Legge

44512000.

I t FEB. 2013
Li

IL SEGRETARIO
Tod' .Fabio


