
G.C. 102 Oggetto: Variazione al Bilancio di previsione 2009 (Provvedimento n. 2). 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
VISTA l’allegata proposta di deliberazione resa dal Responsabile del Settore Finanziario avente ad 
oggetto: “Variazione al Bilancio di previsione 2009 (provvedimento n. 2)”, nonché gli uniti prospetti 
contabili; 
 
VISTO il parere favorevole reso dal Revisore dei Conti con verbale n. 22 del 27/05/2009,  allegato al 
presente provvedimento; 
 
VISTI gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi dal competente Responsabile 
di Settore; 
 
Con  voti unanimi e favorevoli resi nei modi di legge, 

 
D E L I B E R A 

 
 

- Di approvare l’allegata proposta di deliberazione resa dal Responsabile del Settore Finanziario 
avente ad oggetto: “Variazione al Bilancio di previsione 2009 (Provvedimento n. 2)”, nonché 
gli uniti prospetti contabili; 

 
- Di sottoporre il presente atto alla ratifica del Consiglio Comunale nei sessanta giorni successivi 

all’adozione della Giunta Comunale, a pena di decadenza, ai sensi dell’art. 42, comma 4 del 
D.Lgs. n. 267/2000; 

 
- Di trasmettere copia del presente provvedimento al Tesoriere Comunale. 

 
- Di dichiarare, con separata ed unanime votazione favorevole, il presente atto immediatamente 

eseguibile, stante l’urgenza dell’utilizzo delle somme di cui alla presente variazione di 
bilancio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  COMUNE DI MOTTA VISCONTI 
PROVINCIA DI MILANO 

 

 

 
 
 
Oggetto:    Variazione al bilancio di previsione 2009 (provvedimento n. 2) 

IL RESPONSABILE DEL  

 
isto l’ art. 175 c. 1 il quale recita: “Il  Bilancio di Previsione può subire 

isto il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2009, approvato con 

ISTA la Delibera G.C. n. 47 del 30/03/2009 di Approvazione P.R.O. 2009 relativamente 

ichiamata la proposta di Deliberazione al Consiglio comunale datata 27/05/2009 

onsiderato che la proposta di delibera appena citata era, tra l’altro, legata ad 

ato atto che la mancata convocazione del Consiglio comunale è connessa alla 

ilevato infine che l’avvenuta notifica della sentenza fa diventare necessario 

utto ciò premesso e recependo le motivazioni descritte nella citata proposta di 

 
 
 

SETTORE FINANZIARIO 

V
variazioni nel corso dell’ esercizio di competenza sia nella parte prima, relativa 
alle entrate, che nella parte seconda, relativa alle spese”; 
 
V
delibera C.C. n. 34 del 27/03/2009; 
 
V
all’attribuzione delle risorse finanziarie ai responsabili di settore;   
 
R
avente ad oggetto “Variazione al bilancio di previsione 2009 (provvedimento n. 
2)”, depositata agli atti di segreteria nel fascicolo del presente provvedimento; 
 
C
altra proposta al Consiglio comunale inerente il riconoscimento del debito fuori 
bilancio per gli oneri derivanti dalla sentenza del Tribunale di Pavia n. 447/09 
rep. 706/09 per la causa Mondo Graphics /Comune di Motta Visconti, Consiglio 
comunale che alla data odierna non è stato convocato;  
 
D
mancata notifica della sentenza, avvenuta solo in data 04 giugno u.s., 
presupposto essenziale per il riconoscimento del debito fuori bilancio, ma che 
nella stessa proposta di variazione di bilancio erano inserite altre argomentazioni 
che ne connotavano l’urgenza per l’adozione dell’atto da parte dell’organo 
consiliare, situazioni che tuttora permangono; 
 
R
nonché urgente provvedere all’individuazione degli stanziamenti per far fronte 
agli oneri derivanti dalla stessa a seguito di riconoscimento del debito fuori 
bilancio nella prima seduta consiliare utile; 
 
T
delibera di Consiglio comunale del 27/05/2009 come di seguito riprese e fatte 
proprie: 
 



“Vista la richiesta della Responsabile settore Affari Generali/segreteria del 
25/05/2009 con la quale, con riferimento al riconoscimento del debito fuori 
bilancio di cui alla proposta al Consiglio comunale n. 59 a seguito di 
sentenza sfavorevole al comune nel giudizio v/ Mondographics, chiede 
variazione di bilancio per reperire le somme necessarie per ottemperare 
alle disposizioni della sentenza stessa, che pongono a carico dell’ente, oltre 
al pagamento delle prestazioni, per cui esiste il relativo impegno in conto 
residui, le spese per interessi e spese di causa all’avvocato della 
controparte; 
 
Vista la richiesta di variazione di bilancio della Responsabile settore 
Gestione del Territorio del 26/05/2009, integrata in data 27/05/2009 per 
dettagliare compiutamente le motivazioni che connotano di urgenza ed 
improrogabilità gli interventi segnalati, che richiede: 
→ lo stanziamento di € 9.684,00 a fronte della comunicazione del gestore 

della Casa di Riposo che segnala e si dichiara disponibile ad effettuare 
urgenti lavori di manutenzione straordinaria per la sistemazione del 
gruppo di condizionamento, con previsione di rivalsa sull’ente in quanto 
spesa ad esso spettante; l’urgenza è motivata rilevando che gli utenti 
ospitati nella struttura sono inseriti nelle fasce deboli da tutelare e, 
pertanto, senza il regolare funzionamento del condizionatore potrebbero 
verificarsi malori o addirittura decessi; ciò soprattutto in considerazione 
delle attuali temperature esterne ben al di sopra alle medie stagionali, 
così come anche segnalato dalla Regione Lombardia, che raccomanda 
gli Enti di fornire i supporti possibili per il mantenimento della 
temperatura corporea normale. 

→ lo stanziamento di € 32.780,00 per interventi urgenti alla seconda vasca 
depurativa presso l’impianto di depurazione comunale, da effettuarsi da 
parte del gestore del Servizio di depurazione e fognatura con rivalsa sul 
comune in quanto spese di sua competenza, in quanto il mancato 
funzionamento non consente il normale ciclo esponendo l'ente a 
sanzioni dovute al mancato rispetto dei valori degli scarichi a seguito di 
verifiche mensili dell’ARPA e anche al fine di non provocare danni 
ambientali. 

 
Rilevata la necessità di apportare le variazioni al Bilancio di Previsione 
2009 (come risulta dagli allegati prospetti che costituiscono parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento), in relazione alle 
segnalazioni sopra citate, ai sensi dell’ art. 28 del vigente Regolamento 
Comunale, che hanno per oggetto una diversa destinazione delle risorse 
previste nella parte spese del Bilancio annuale, nonché in conseguenza di 
verifiche di maggiori entrate, minori spese, minori entrate e maggiori 
spese; 
 
Rilevato che, sulla base di quanto sopra esposto, risultano verificate le 
condizioni per il rispetto dell’art. 38 c. 5 del TUEL D.Lgs 267/2000 quanto 
al carattere di urgenza ed improrogabilità da riconoscere al presente atto;” 
 



Considerato che dal Rendiconto di gestione 2008, approvato con delibera di CC 
n. 55 del 29/04/2009, risulta accertato un avanzo di amministrazione di € 
333.320,29, di cui  

- fondi vincolati  € 79.745,67 
- fondi finanziamento spese investimento € 22.549,45 
- fondi non vincolati € 231.025,17;  

 
Dato atto che risulta già applicato al Bilancio l’avanzo per complessive € 
160.961,00  come segue: 

- fondi non vincolati € 160.961,00 (per spese non ripetitive);  
 
Visto il D.Lgs. 267/00 ed in particolare l’art. 42, comma 4; 
 
Considerato che era stato rilasciato parere favorevole dell’organo di revisione ai 
sensi dell’ art. 239 c.1 lett. b) del D.Lgs. 267/00 sulla citata proposta di delibera 
di variazione presentata al Consiglio comunale, come da verbale n. 22 del 
27/05/2009, documento che si ritiene di considerare utile per il presente 
provvedimento, in quanto le movimentazioni contabili poste in essere sono le 
medesime del provvedimento consiliare non adottato; 
 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art.  49 del D.lgs. n. 267 del 
18.08.2000 – Testo Unico Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, dai 
responsabili competenti; 
 

PROPONE 
ALLA GIUNTA COMUNALE 

 
1. Di approvare le variazioni al Bilancio di previsione 2009, ai sensi dell’art. 175  del D.Lgs. 

267/00, così come risulta dai prospetti allegati al presente atto; 
 
2. Di dare atto che il verbale reso dall’organo di revisione n. 22 del 27/05/2009 per il rilascio del 

parere ai sensi dell’ art. 239 c.1 lett. b) del D.Lgs. 267/00 costituisce allegato al presente 
provvedimento a farne parte integrante e sostanziale;  

 
3. Di dare atto che, a seguito dell’ adozione del presente atto, permane l’equilibrio economico e 

finanziario del bilancio 2009;  
 
4. di dare, inoltre, atto che per effetto del presente atto il bilancio 2009 subisce un aumento 

delle previsioni pari a + 42.464,00, passando da un totale di € 10.480.828,00 al nuovo totale 
complessivo di € 10.523.292,00; 

 
5. Di modificare, per effetto dell’approvazione del presente provvedimento, la relazione 

previsionale e programmatica  2009/2011; 
 
6. di dare atto che con il presente atto rimane garantito il rispetto del Patto di stabilità Interno; 
 
7. di dare atto che il presente atto ha valore di modifica dell’elenco annuale dei lavori pubblici 

per l’anno 2009, con particolare riferimento al prospetto dei lavori in economia, contenuto nel 
programma Opere Pubbliche per il triennio 2009-2011; 

 
8. di sottoporre il presente atto alla ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi 

all’adozione della Giunta Comunale, a pena di decadenza, ai sensi dell’art. 42 comma 4 del 
D.Lgs. 167/2000;  

 
9. Di trasmettere copia del presente provvedimento al tesoriere Comunale;  



 
10. Stante l’urgenza dell’ utilizzo delle somme suddette, di dichiarare, il presente atto 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4 DEL d.Lgs. 267/00. 
 
Motta Visconti, lì 05/06/2009 
 

IL RESPONSABILE DEL 
SETTORE FINANZIARIO 

Chiara Franchi 
 



 Elenco Variazioni al Bilancio di Previsione 2009 
 Comune di Motta Visconti PARTE  I - ENTRATA 
 RISORSA Stanziamento Variazioni Variazioni  Variazioni  Assestato 
 Codice Descrizione 
 Avanzo di Amministrazione 
 . . AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 160.961,00 42.464,00 42.464,00 0,00 203.425,00 

 Totale Avanzo 160.961,00 42.464,00 42.464,00 0,00 203.425,00 
 Totale Generale 160.961,00 42.464,00 42.464,00 0,00 203.425,00 
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 Elenco Variazioni al Bilancio di Previsione 2009 
 Comune di Motta Visconti PARTE II - SPESA 
 INTERVENTO Stanziamento Variazioni Variazioni  Variazioni  Assestato 
 Codice Descrizione 

 Titolo 1 Spese correnti 
 Funzion 01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo 
 Servizio 02 Segreteria generale,personale e organizzazione 
 01.01.02.03 Prestazioni di servizi 63.811,00 -2.540,00 0,00 -2.540,00 61.271,00 

 01.01.02.08 Oneri straordinari della gestione corrente 64.341,00 2.540,00 2.540,00 0,00 66.881,00 

 Totale Servizio 02 128.152,00 0,00 2.540,00 -2.540,00
 128.152,00 

 Totale Funzione 01 128.152,00 0,00 2.540,00 -2.540,00 128.152,00 

 Totale Titolo 1 128.152,00 0,00 2.540,00 -2.540,00 128.152,00 

 Titolo 2 Spese in conto capitale 
 Funzion 09 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente 
 Servizio 04 Servizio idrico integrato 
 02.09.04.01 Acquisizione di beni immobili 144.345,00 32.780,00 32.780,00 0,00 177.125,00 

 Totale Servizio 04 144.345,00 32.780,00 32.780,00 0,00
 177.125,00 

 Totale Funzione 09 144.345,00 32.780,00 32.780,00 0,00 177.125,00 

 Funzion 10 Funzioni nel settore sociale 
 Servizio 03 Strutture residenziali e di ricovero per anziani 
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 INTERVENTO Stanziamento Variazioni Variazioni  Variazioni  Assestato 
 Codice Descrizione 

 02.10.03.01 Acquisizione di beni immobili 11.300,00 9.684,00 9.684,00 0,00 20.984,00 

 Totale Servizio 03 11.300,00 9.684,00 9.684,00 0,00 20.984,00 

 Totale Funzione 10 11.300,00 9.684,00 9.684,00 0,00 20.984,00 
 Totale Titolo 2 155.645,00 42.464,00 42.464,00 0,00 198.109,00 

 Totale Generale 283.797,00 42.464,00 45.004,00 -2.540,00 326.261,00 
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 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2009 
 Comune di Motta Visconti 
 E N T R A T E C O M P E T ENZA S P E S E C O M P E T E N Z A  

 1 2 3 4 

 Titolo 1 Entrate tributarie 1.316.838,00 Titolo 1 Spese correnti 4.468.122,00 
 Titolo 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti  1.558.152,00 Titolo 2 Spese in conto capitale 2.961.524,00 
 correnti dello Stato, della regione e di altri enti  
 pubblici anche in   rapporto all'esercizio di  
 funzioni delegate dalla regione 

 Titolo 3 Entrate extratributarie 1.390.070,00 
 Titolo 4 Entrate derivanti da alienazioni, da  3.355.760,00 
 trasferimenti di capitale e da riscossioni di  
 crediti 

 Totale Entrate  7.620.820,00 Totale Spese Finali 7.429.646,00 
 Titolo 5 Entrate derivanti da accensioni di prestiti 1.366.047,00 Titolo 3 Spese per rimborso di prestiti 1.760.646,00 
 Titolo 6 Entrate da servizi per conto di terzi 1.333.000,00 Titolo 4 Spese per servizi per conto di terzi 1.333.000,00 
 Totale 10.319.867,00 Totale 10.523.292,00 
 Avanzo di  203.425,00 Disavanzo di  0,00 
 Totale Complessivo Entrate 10.523.292,00 Totale Complessivo Spese 10.523.292,00 
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 RISULTATI DIFFERENZIALI 2009 
 Comune di Motta Visconti 
 RISULTATI  DIFFERENZIALI C O M P E T ENZA NOTE SUGLI EQUILIBRI 

 1 2 3 4 

 A) Equilibrio Economico  * La differenza di  -597.661,00 
 Entrate Titolo I-II-III (+) 4.265.060,00    è finanziata con : 
 Spese Correnti (-) 4.468.122,00 Prov.concess.edilizie per spese correnti (19%) 436.700,00 
 Differenza -203.062,00Avanzo di amministrazione per spese correnti 160.961,00 
 Quote di Capitale Amm.to Mutui (-) 394.599,00 0,00 
 Differenza* -597.661,00 0,00 
 B) Equilibrio Finale   0,00 
 Entrate Finali (av.+ tit. I+II+III+IV) (+) 7.824.245,00   0,00 
 Finali   
 Spese Finali(disav.+ titoli I+II) (-) 7.429.646,00 
 Finanziare (-) 0,00 
 Saldo Netto da 
 Impiegare (+) -394.599,00 

 Amministrazione Amministrazione 
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