
 

 

 

 

COMUNE DI TERNO D’ISOLA 
PROVINCIA DI BERGAMO  

 
COPIA 

 

VERBALE N. 20 DEL 24.04.2012 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Adunanza di prima convocazione - seduta pubblica 
 
OGGETTO: VERBALE DEGLI INTERVENTI DELLA SEDUTA ODIE RNA           

L’anno duemiladodici il giorno ventiquattro del mese di aprile 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 P 
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 AG 
9 CENTURELLI LAURA CONSIGLIERE P 
10 VILLA GIAMBATTISTA CONSIGLIERE P 
11 COLORI ANDREA CONSIGLIERE P 
12 MAFFEIS PARIDE CONSIGLIERE P 

       13  LONGHI ROSSANO CONSIGLIERE AG 
        14  RICCIOLI FERDINANDO CONSIGLIERE P 

15 CONSONNI SANTO CONSIGLIERE P 
16 FERRARI IVANO CONSIGLIERE AG 

  17 FERRATI CARLA CONSIGLIERE P 
    
  Totale  Presenti  14 
  Totale  Assenti   3 
  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. 
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CONSIGLIO COMUNALE DEL 24 APRILE 2012 
 
SINDACO: 
 
Buonasera a tutti. Do la parola alla dottoressa Fazio. 
 
- Si procede all’appello nominale. 
 
SINDACO: 
 
Grazie a tutti, grazie alla dottoressa più che a tutti. 
 
Passiamo al 1° punto che abbiamo all’ordine del giorno. Do la parola all’Assessore Carli per quanto 
riguarda: «Esercizio finanziario 2011: rendiconto della gestione. Esame ed approvazione». 
 
La parola…. 
 
(Voce da fuori microfono). 
 
SINDACO: 
 
No, non ci sono, c’era il PGT l’altra volta. 
 
La parola all’Assessore Carli. Prego Assessore. 
 
ASS. CARLI: 
 
Grazie. Buonasera. Colleghi Consiglieri, sottopongo all’esame e all’approvazione del Consiglio 
comunale il rendiconto dell’esercizio finanziario 2011, che risulta essere con il bilancio di 
previsione il documento più importante per la vita amministrativa del Comune. La resa del conto, 
che nella sua espressione contabile espone il risultato finanziario della gestione svolta, risponde a 
molteplici funzioni fra le quali: fornire la dimostrazione della correttezza giuridico - formale che ha 
presieduto allo svolgimento dell’attività esercitata durante l’anno finanziario, dimostrare i risultati 
ottenuti in ordine agli obiettivi stabiliti per l’anno di riferimento. Lo schema del rendiconto risulta 
approvato con apposito atto deliberativo della Giunta comunale n. 49 del 27 marzo 2012 ed è stato 
sottoposto al Revisore dei Conti che ha espresso il suo parere favorevole sullo stesso. 
Successivamente il rendiconto è stato messo a disposizione dei Consiglierei comunali a partire dal 2 
aprile 2012 nel rispetto dei termini previsti dal nuovo regolamento di contabilità. Il rendiconto 
dell’esercizio finanziario 2011, chiusosi complessivamente con un avanzo di amministrazione di 
359.267,03 euro, di cui vincolato al finanziamento delle spese di investimento euro 249.074,10, al 
concorso del quale si deve ricordare influisce il residuo avanzo di amministrazione del 2011 di euro 
199. 581,46. 
Per valutare la natura del suddetto avanzo è opportuno procedere ad una prima disaggregazione 
dello stesso nelle sue macro componenti principali: gestione corrente, gestione capitale, gestione 
residui e avanzi dell’anno precedente non applicato. Estrapolare i risultati delle singole gestioni 
mette in luce il peso di ciascuna di esse in rapporto al risultato finale conseguito. Ritengo 
interessante far notare ai signori colleghi e Consiglieri che è dalla gestione di competenza dell’anno 
2011 corrente ed in conto capitale si è ottenuto un risultato complessivo di più euro 68.428,58, e 
questo dimostra che l’Amministrazione ha sostanzialmente impiegato tutte le risorse a sua 
disposizione. Altro dato che mi preme mettere in evidenza è che l’avanzo di amministrazione del 
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2010, che è stato applicato al bilancio 2011, è stato utilizzato esclusivamente per l’estinzione 
anticipata di dieci mutui accesi dalle precedenti Amministrazioni, operazione questa che non solo 
ha il risultato neutro e rispetta i vincoli del patto di stabilità interno, ma ha consentito di liberare 
circa 60 mila euro di risorse per i bilanci degli esercizi futuri, a partire gia da quello del 2012. Per i 
dettagli si rimanda agli allegati depositati agli atti, dei più importanti ne troverete copia nella vostra 
cartellina personale. 
In conclusione la gestione di competenza dell’esercizio finanziario 2011 evidenzia un andamento 
sostanzialmente positivo tenuto conto del fatto che la gestione corrente ha mantenuto l’equilibrio 
economico nell’arco di tutto il periodo nonostante i presenti tagli imposti dalla legislazione 
nazionale, non si è reso necessario il ricorso d’anticipazione di cassa né in sede di verifica dello 
stato di attuazione dei programmi della salvaguardia del mantenimento degli equilibri generali di 
bilancio né in seguito sono emerse passività fuori bilancio, sono stati rispettati i vincoli imposti dal 
patto di stabilità interno. Gli obiettivi che ci eravamo posti sono stati raggiunti, infatti le risultanze 
contabili dimostrano che le entrate e soprattutto le spese che consideravamo necessarie e congrue 
per assicurare ai cittadini la quantità e la qualità dei servizi di previsione si sono confermate. Le 
spese in conto capitale relativamente alle somme a disposizione, alle quali vogliamo sottolineare a 
concorso un avanzo economico di circa 55 mila euro, sono state sostenute con una costante e 
doverosa attenzione al rispetto del patto di stabilità interno ed assicurata la priorità agli interventi 
più urgenti. 
Grazie e vi invito ad approvare il bilancio consuntivo. 
 
SINDACO: 
 
Do atto della presenza del dottor Villa. Se qualcuno vuole, ha qualcosa da dire. 
 
Consigliere Riccioli. 
 
CONS. RICCIOLI : 
 
Dichiarazione di voto. Facendo seguito alle dichiarazioni gia rese due Consigli comunali fa il 
gruppo consiliare dei Cittadini per Terno vota contro qualsiasi delibera del gruppo di maggioranza 
per i motivi esposti e che poi discuteremo quando saranno pubblicati o approvati i verbali. Grazie. 
 
SINDACO: 
 
Grazie Consigliere Riccioli. C’è l’esecutività in questo… bisogna dichiararlo esecutivo. Qualcuno 
vuole aggiungere qualcosa? 
 
Passiamo al voto. 
 
Favorevoli? 
 
Contrari? 1 (Riccioli). 
 
Astenuti? 
 
Adesso perché diventi immediatamente esecutivo. 
 
Favorevoli? 
 
Contrari? 1 (Riccioli). 
Astenuti? 
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Passiamo adesso al 2° punto dell’ordine del giorno. L’architetto Colori è smanioso di esporsi. 
Riguarda: «Art. 29 L.R. n. 12 del 2005 riguardante l’allegato energetico: approvazione definitiva 
variante l’integrazione al regolamento edilizio». 
A lei la parola Assessore. 
 
ASS. COLORI: 
 
E’ solo l’approvazione perché l’adozione l’abbiamo già fatta, quindi abbiamo già discusso prima. 
Informo i Consiglieri comunali che stasera si propone l’approvazione definitiva dell’allegato 
energetico al regolamento edilizio. Questo documento è stato predisposto dal responsabile 
dell’ufficio tecnico del Comune ed è composto da 49 articoli. Per l’approvazione di questo 
documento l’Amministrazione ha seguito la procedura prevista dalla Legge regionale 12/2005 che 
prevede due passaggi in Consiglio comunale. Il primo passaggio è stato fatto con l’assunzione della 
deliberazione di adozione, precisamente la n. 5 del 28/2/2012, la documentazione approvata con la 
deliberazione è stata poi depositata presso la segreteria comunale per quindici giorni, precisamente 
dal 6/3 al 23/2012. Di questo deposito è stato dato avviso pubblicato all’albo pretorio e sul sito 
comunale. Stasera il Consiglio comunale prende atto che nei quindici giorni successivi al deposito, 
quindi entro il 4/4/2012, non sono pervenute osservazioni. Poi è rilevante il fatto, che ritengo 
rilevante, evidenziare che tutta la documentazione dell’allegato energetico è stata inviata all’ASL di 
Bergamo e che la stessa ha espresso parere favorevole all’approvazione senza alcuna condizione e 
prescrizione. Tutto qua. Questo è quello che… 
 
SINDACO: 
 
Stavo chiedendo un chiarimento. Ci sono domande in proposito? 
 
Consigliere Riccioli? 
 
CONS. RICCIOLI : 
 
Dichiarazione di voto: come prima. 
 
SINDACO: 
 
Perfetto, come prima. 
 
CONS. RICCIOLI : 
 
Voto contro. 
 
SINDACO: 
 
Il PAES è una cosa che può essere utile a tutti, dico il PAES, piano energetico, patto dei Sindaci, se 
ti costruiscono le case un po’ coibentate… 
 
CONS. RICCIOLI : 
 
Se tu mi vuoi provocare perché vuoi fare tardi facciamo tardi, incominciamo a parlare di chi è il 
direttore generale dell’ASL, perché ha dato parere favorevole, da chi è in quota, ecc. ecc., se vuoi 
risaliamo piano piano la penisola, poi ci fermiamo in quel di Roma, poi andiamo fino a Gemonio, se 
vuoi proseguiamo. Proseguiamo? No. 
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SINDACO: 
 
Passiamo allora se nessuno ha chiarimenti… 
 
(Consigliere Riccioli da fuori microfono) 
 
(Voce da fuori microfono). 
 
SINDACO: 
 
Dai, su, fate i bravi! Passiamo alla votazione. 
 
Favorevoli? 
 
Contrari? 1 (Riccioli). 
 
Astenuti? 
 
Per l’immediata esecutività. 
 
Favorevoli? 
 
Contrari? 1 (Riccioli). 
 
Astenuti? 
 
A questo punto direi che, grazie dottor Riccioli, dichiariamo la seduta chiusa. Vogliamo chiedere 
qualcosa alla Flavia, se ha qualcosa da esporre? 
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Letto, confermato e sottoscritto 
 
 
 

IL PRESIDENTE 
F.to  AVV. CORRADO CENTURELLI 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to 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 15.05.2012  
 
            IL SEGRETARIO GENERALE 
           F.to DOTT. SSA MARIA G. FAZIO 
 

_______________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

�  Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 
3, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267. 

� Dichiarata immediatamente eseguibile. 
 
Terno d’Isola, il   .  .     
 
              IL SEGRETARIO GENERALE 
               DOTT. SSA MARIA G. FAZIO 
 

_______________________________________________________________________ 
 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
 
Addì, il 15.05.2012 
 
         
                  IL SEGRETARIO GENERALE 

 DOTT. SSA MARIA G. FAZIO  


