Seduta consiliare del 19 dicembre 2019
OGGETTO: RATIFICA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 163 DEL
29/11/2019 AVENTE AD OGGETTO “VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE
2019/2021 ED AI SUOI ALLEGATI”.

PRESIDENTE
Passiamo al punto 6 che è: “Ratifica deliberazione di Giunta Comunale numero 163 del
29/11/2019 avente ad oggetto ‘variazione al Bilancio di Previsione 2019/2021 ed ai suoi allegati’”.
Illustra l’Assessore Bottene.
ASSESSORE BOTTENE
Buona sera. In questa sede andiamo a deliberare su una variazione di bilancio che, visto
l’approssimarsi della fine dell’anno, va ad inserire e a verificare, soprattutto, quelle che sono le
partite di aggiustamento, adesso faccio una panoramica generale, dopodiché magari andiamo a
vedere più nel dettaglio quello che si è andato a fare.
La variazione che viene sottoposta in questa sede è una ratifica della delibera di Giunta del
29 novembre 2019, in generale quello che emerge è che le poste, complessivamente, hanno uno
sbilanciamento negativo per circa Euro 8.500,00, va detto però che l’ammontare di per sé non è
significativo, ma sono significative, numerose, soprattutto le varie voci di aggiustamento, per i
motivi che dicevamo prima, cioè visto l’approssimarsi della chiusura dell’anno stiamo andando a
fare diverse variazioni. All’incipit posso dire che nelle voci più significative, di quello che si va a
fare, ritroviamo Euro 796,20, in questo caso c’è stato un erroneo versamento, per quanto concerne il
Centro dell’Impiego, che è stato fatto al Comune di Abbiategrasso invece di quello di Mesero, di
conseguenza si è dovuto andare a rettificare questa cosa.
Poi abbiamo Euro 3.000,00 per un guasto all’impianto tecnico, e per cui anche per motivi di
urgenza si deve fare questo tipo di variazione; dopodiché abbiamo Euro 4.021,02, è una somma a
saldo per tutte le pratiche evase, nell’ultimo periodo, per quanto concerne risarcimento danni; poi
abbiamo Euro 1.000,00 come somma aggiuntiva per il diritto allo studio; ed Euro 10.000,00 come
integrazione per i servizi resi ad ASSP che non era possibile preventivare prima.
Magari, ecco, con l’ausilio del dottor Fasson, riprendo, un pochino, in maniera più analitica
quello che qui sommariamente vi ho espresso.
Allora per quanto concerne le entrate per l’anno 2019, noi abbiamo 10.000,00 Euro come
variazione positiva dovuta ad un recupero di TASI; poi per quanto riguarda le entrate extra tributarie
abbiamo un decremento per Euro 1.500,00 Euro derivanti da proventi per parcheggi comunali.
Per la delibera che abbiamo assunto in Giunta Comunale riguardante la gratuità dei
parcheggi in piazza Cavour il sabato del mese di dicembre , così come è stato ampiamente ripreso
dai giornali.
Dopodiché abbiamo, per quanto riguarda la missione 1, questo erroneo versamento al
Comune di Abbiategrasso invece di quello di Mesero, abbiamo detto prima che la voce era 796,20;
poi abbiamo, per quanto concerne le spese in conto capitale, sull’informatizzazione dei sevizi
comunale, semplicemente una presa d’atto, c’è stata una variazione di una fonte di finanziamento
per Euro 2.400,00 Euro abbiamo una voce in dare e una voce in avere, quindi non è una variazione
vera e propria; dopodiché abbiamo da una parte, per quanto concerne la missione 4 nelle spese
correnti, per quanto concerne le spese di appalto, la refezione scolastica anche qui abbiamo
l’aggiustamento di due voci, abbiamo da una parte una variazione positiva per Euro 15.902,00, e
dall’altro una variazione negativa per Euro 29.210,38.
Quello che abbiamo accennato prima che riguarda i 1.000,00 Euro per il diritto allo studio, li
troviamo nel programma sette, nel contributo acquisto materiale, che passa da 29.000,00 a
30.000,00 Euro, per cui c’è una variazione positiva per 1.000,00 Euro.
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Poi, nella missione 8, sempre al Titolo 2, spese in conto capitali, abbiamo sempre una
modifica di fonti di finanziamento, che era quello che richiamavamo prima per Euro 2.400,00 Euro
in dare avere, per i contributi in conto capitali per gli edifici di culto, ecco anche qua specifichiamo
che non è una vera variazione, non è nient’altro che una rettifica.
Poi, per quanto concerne la missione 10 abbiamo una variazione in negativo per prestazioni
professionali e specialistiche alla viabilità, sempre per quanto riguarda le spesi correnti Titolo 1,
missione 10.
Poi, abbiamo quasi terminato, abbiamo una variazione positiva nell’integrazione dei servizi
ASSP per Euro 40.407,97, allora, complessivamente ne abbiamo una negativa… adesso chiedo
magari al dottor Fasson se mi aiuta a ricostruire quella negativa, perfetto.
(Segue intervento fuori microfono)
Era il quindici che richiamavamo prima, per cui complessivamente abbiamo un saldo
negativo per Euro 10.000,00 sulla parte dell’integrazione dei servizi di ASSP.
Poi, va beh, simbolicamente abbiamo una variazione positiva sugli interessi passivi dei
mutui e dei servizi generali al Titolo 1.
Poi, da ultimo abbiamo, una variazione positiva per Euro 3.500,00 in quote capitale di
ammortamento e mutui, che effettivamente non avevamo richiamato all’inizio, però ecco, questa in
tutto quello che abbiamo detto è una delle voci più significative; ecco, globalmente richiamando
quello che è stato detto, alle premesse, abbiamo numerose voci che ho richiamato analiticamente,
però in generale questo va a cubare per un saldo di 8.500,00 Euro.
Non so se ci sono domande su questo argomento, io terminerei.
PRESIDENTE
Assessore, poi le faranno.
ASSESSORE BOTTENE
Ecco, ho terminato. Grazie.
PRESIDENTE
Grazie, Assessore. Chi chiede la parola? Ci sono interventi? Non ci sono interventi? Se non
ci sono interventi passiamo alle dichiarazioni di voto. Ci sono dichiarazioni di voto? Non ci sono
dichiarazioni di voto?
Metto ai voti il punto numero 6: “Ratifica deliberazione di Giunta Comunale numero 163
del 29/11/2019 avente ad oggetto ‘variazione al Bilancio di Previsione 2019/2021 ed ai suoi
allegati’”.
Chi è favorevole? Chi si astiene? Nessun astenuto. Chi è contrario? 7 (sette) contrari.
Il Consiglio Comunale approva.
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