
 

 

 

 

COMUNE DI TERNO D’ISOLA 
PROVINCIA DI BERGAMO  

 
ORIGINALE 

 

VERBALE N. 6 DEL 26.01.2010 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Adunanza di prima convocazione - seduta pubblica 
 
OGGETTO: ESAME   DEGLI   EMENDAMENTI   PRESENTATI   AL   BILANCIO DI 
PREVISIONE   ESERCIZIO   FINANZIARIO   2010,   AL  BILANCIO PLURIENNALE   2010   
-   2011   -  2012  E  ALLA  RELAZIONE PREVISIONALE  E PROGRAMMATICA 2010 - 
2012.        

L’anno duemiladieci il giorno ventisei del mese di gennaio alle ore 20.30 nella sala delle 
adunanze consiliari, previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, 
sono stati convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 
All’appello risultano: 
 

1 CORRADO CENTURELLI SINDACO P 
2 BUTTI ANTONIO VICE-SINDACO P 
3 GRITTI ANDREA CONSIGLIERE AG 
4 SALA GIANLUCA CONSIGLIERE P 
5 CARLI GIANNI ANDREA CONSIGLIERE P 
6 CAIRONI SERGIO CONSIGLIERE P 
7 QUADRI ALBERTO CONSIGLIERE P 
8 LONGHI MARIO CONSIGLIERE P 
9 CENTURELLI LAURA CONSIGLIERE AG 
10 VILLA GIAMBATTISTA CONSIGLIERE AG 
11 COLORI ANDREA CONSIGLIERE P 
12 MAFFEIS PARIDE CONSIGLIERE P 

       13 LONGHI ROSSANO CONSIGLIERE P 
        14 RICCIOLI FERDINANDO CONSIGLIERE P 

15 CONSONNI SANTO CONSIGLIERE P 
16 FERRARI IVANO CONSIGLIERE P 

   
17 

FERRATI CARLA CONSIGLIERE AG 

    
  Totale  Presenti  13 
  Totale  Assenti   4 
  Totale Generale  17 

 
Partecipa il Segretario Generale DOTT. SSA MARIA G. FAZIO il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 



 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. CORRADO CENTURELLI assume la 
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



 

 

 
 
 
Il Sindaco – Presidente  dà lettura del punto n. 6 all’ordine del giorno : “Esame degli emendamenti 
presentati al bilancio di previsione esercizio finanziario 2010, al bilancio pluriennale 2010 – 2011 – 
2012 e alla relazione previsionale e programmatica 2010 – 2012” e cede la parola all’Assessore al 
Bilancio e Personale Carli Gianni Andrea, per relazionare in merito. 
 
Relaziona quindi l’Assessore al Bilancio e Personale Carli Gianni Andrea   il quale dichiara quanto 
segue : “Informo i signori consiglieri che durante il periodo di deposito del bilancio sono stati 
presentati 5 emendamenti dal gruppo Cittadini per Terno. 
Come previsto dal regolamento di contabilità gli emendamenti sono stati sottoposti all’attenzione 
del responsabile del servizio gestione risorse finanziarie e al revisore dei conti che puntualmente si 
sono espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai fini dell’accoglibilità degli stessi. 
I pareri espressi sono stati depositati agli atti. 
Preciso e ricordo al sig. Sindaco che per ogni singolo emendamento è necessario procedere ad 
una distinta votazione”.  
 
Chiesta ed ottenuta la parola il consigliere Riccioli  Ferdinando   dichiara quanto segue: “ Prendo 
atto di quanto appena detto dall’Assessore Carli , dagli atti abbiamo già verificato che rispetto ai 
cinque emendamenti da noi presentati, quattro sono stati giudicati non accoglibili per motivazioni 
tecniche. Per il quinto invece, potenzialmente accoglibile,  è necessario che si conosca questa 
sera il giudizio politico del gruppo di maggioranza.” 
 
Chiesta ed ottenuta la parola il consigliere Sorzi Luigi  dichiara quanto segue: “ Rispetto agli 
emendamenti mi sembra opportuno precisare che oltre all’aspetto esclusivamente tecnico, che mi 
sembra sia stato correttamente rispettato, chiedendo appunto il parere al responsabile del servizio 
ed al Revisore, ci sia un aspetto politico. Mi risulta infatti possibile che l’Amministrazione 
comunale, anche dinanzi ad un parere non favorevole dal punto di vista tecnico, si possa 
discostare e comunque esprimersi in maniera anche positiva”. 
 
Chiesta ed ottenuta la parola il consigliere Consonni Santo  dichiara quanto segue: “ Non 
comprendo il ragionamento di fondo perseguito dal gruppo che ha presentato gli emendamenti. 
Come mai il gruppo, che pure era fautore dell’erogazione di un contributo per la realizzazione 
dell’Oratorio, oggi propone di cambiare  la fonte di finanziamento?   Perché forse  c’erano motivi 
ostativi  nella versione originaria  di erogazione del contributo alla Parrocchia? Prendo atto 
comunque che ad oggi i lavori di realizzazione dell’Oratorio non sono stati avviati, opera peraltro 
non suddivisibile in lotti e quindi neanche finanziabile per lotti. Alla luce di ciò chiedo 
espressamente che il Sindaco provveda a richiedere un apposito parere alla Corte dei Conti 
sull’idoneità o meno del finanziamento dell’Oratorio”. 
 
Chiesta ed ottenuta la parola l’Assessore Maffeis Paride   dichiara quanto segue: “ Riteniamo 
come gruppo di maggioranza di non accogliere l’emendamento n. 5 perché nel merito riteniamo 
che i lavori di riqualificazione di Via Milano siano compatibili con i lavori di realizzazione 
dell’Oratorio”.  
 
Dopodiché; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
UDITA la relazione dell’Assessore  Carli Gianni Andrea. 
 
UDITI gli interventi dei Consiglieri come sopra descritti. 
 
VISTO lo schema di bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2010, del bilancio pluriennale 
2010 – 2011 – 2012 e della relazione revisionale e programmatica 2010 – 2012 approvati dalla 



 

 

G.C. con deliberazione n. 236 del 15/12/2009 esecutiva e poi presentati al Consiglio Comunale 
nella seduta del 22/12/2009, come da Deliberazione n. 87 del 22.12.2009. 
 
TENUTO CONTO che ai sensi dell’art. 27 del regolamento del Consiglio Comunale le proposte di 
emendamento al bilancio di previsione devono pervenire entro il sesto giorno precedete quello 
dell’adunanza stabilita per l’approvazione dello stesso; 
 
VISTE le proposte di emendamento n. 1, 2, 3, 4 e 5 presentate dal consigliere Riccioli Ferdinando 
in data 19/01/2010 (prot. n. 754, 756, 757, 758 e 759) e che pertanto risultano pervenute entro i 
termini sopraindicati, che si allegano ; 
 
VISTO il D. Lgs. 267/2000, con particolare riferimento agli art. 151 e 153; 
 
VISTO  il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del C.C. n. 46/1997; 
 
VISTO il Regolamento del Consiglio Comunale approvato con deliberazione di C.C. n. 77/2000; 
 
PRESO ATTO dei parere espressi sotto il profilo tecnico contabile dal Responsabile del servizio 
gestione risorse finanziarie, rag. Flavia Sala, su ogni singola proposta di emendamento che si 
sintetizzano qui di seguito: 

- emendamento n. 1: parere non favorevole all’accoglimento; 
- emendamento n. 2: parere non favorevole all’accoglimento; 
- emendamento n. 3: parere non favorevole all’accoglimento; 
- emendamento n. 4: parere non favorevole all’accoglimento; 
- emendamento n. 5: parere favorevole all’accoglimento; 

  per le motivazioni meglio precisate nei singoli pareri allegati al presente atto deliberativo.  
 
PRESO ATTO del parere espresso dal Revisore dei Conti, rag. Francesconi Luigi, ai sensi dell’art. 
239 del D.Lgs. 267/2000, su ogni singola proposta di emendamento che si sintetizza qui come  di 
seguito: 

- emendamento n. 1: parere non favorevole all’accoglimento; 
- emendamento n. 2: parere non favorevole all’accoglimento; 
- emendamento n. 3: parere non favorevole all’accoglimento; 
- emendamento n. 4: parere non favorevole all’accoglimento; 
- emendamento n. 5: parere favorevole all’accoglimento; 

  per le motivazioni meglio precisate nei singoli pareri allegati al presente atto deliberativo.  
 
VISTO il parere favorevole espresso  dal Responsabile del Servizio Gestione Risorse Finanziarie 
Rag. Flavia Sala in ordine alla regolarità tecnica dell’atto ai sensi dell’articolo 49, 1° comma del D . 
Lgs. 267/2000. 
 
PRESO ATTO della proposta di non accogliere , per le motivazioni sopra riportate,  i primi quattro 
emendamenti 
 
 Con voti favorevoli n. 9 e n. 4 astenuti (Longhi, Riccioli, Sorzi, Consonni ) , contrari nessuno, 
espressi nelle forme di legge dai n. 13 consiglieri presenti e votanti 
 

DELIBERA 
 

DI  NON ACCOGLIERE  la proposta di emendamento n. 1; 
 
Con voti favorevoli n. 9 e n. 4 astenuti (Longhi, Riccioli, Sorzi, Consonni ) , contrari nessuno, 
espressi nelle forme di legge dai n. 13 consiglieri presenti e votanti 
 

DELIBERA 
 

DI  NON ACCOGLIERE   la proposta di emendamento n. 2; 



 

 

 
Con voti favorevoli n. 9 e n. 4 astenuti (Longhi, Riccioli, Sorzi, Consonni ) , contrari nessuno, 
espressi nelle forme di legge dai n. 13 consiglieri presenti e votanti 
 
 
 

DELIBERA 
 

DI  NON ACCOGLIERE    la proposta di emendamento n. 3; 
 
Con voti favorevoli n. 9 e n. 4 astenuti (Longhi, Riccioli, Sorzi, Consonni ) , contrari nessuno, 
espressi nelle forme di legge dai n. 13 consiglieri presenti e votanti 
 

DELIBERA 
 

DI NON ACCOGLIERE  la proposta di emendamento n. 4; 
 
Si mette quindi in votazione l’emendamento n. 5 
 
Con voti favorevoli n. 2 ( Riccioli, Longhi ), n. 2 astenuti ( Consonni , Sorzi ) e n. 9 contrari 

 
DELIBERA 

 
DI  NON ACCOGLIERE   la proposta di emendamento n. 5. 
 
 
Successivamente, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
RAVVISATA  l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento. 
 
VISTO l'art.134, comma 4°, del T.U.E.L. (D. Lgs. 18/8/200 0 n. 267). 
 
CON VOTI favorevoli n. 11, n. 2 astenuti ( Consonni, Sorzi), contrari nessuno, espressi nelle 
forme di legge dai n. 13 consiglieri presenti e votanti. 
 

DELIBERA 
 
DI DICHIARARE  il presente atto immediatamente eseguibile. 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 
La sottoscritta Rag. Flavia Sala, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Gestione risorse 
finanziarie esprime sulla presente deliberazione, in ordine alla solo regolarità tecnica e per quanto 
di propria competenza, il proprio parere favorevole ai sensi dell’art. 49 – 1° comma del D. Lgs 
267/00. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO GESTIONE RISORSE FINAN ZIARIE 
Rag. Flavia Sala 
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Letto, confermato e sottoscritto 
 
 
 

IL PRESIDENTE 
  AVV. CORRADO CENTURELLI 

IL SEGRETARIO GENERALE 
  DOTT. SSA MARIA G. FAZIO 

  
 

_______________________________________________________________________ 
 
 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio del 

Comune ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 
Terno d’Isola, il 13.02.2010  
 
              IL VICE SEGRETARIO 
           DOTT. PASQUINI PIERLUIGI 
 

_______________________________________________________________________ 
 
 

ESTREMI DI ESECUTIVITA’ 
 
Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, del 

T.U. – D. Lgs. 267/2000. 

 
Terno d’Isola, il  

  IL SEGRETARIO GENERALE 
   DOTT. SSA MARIA G. FAZIO 

 
_______________________________________________________________________ 

 
 
  
 
   
 
 


