COMUNE DI CAVERNAGO
PROVINCIA DI BERGAMO
SEDE via Papa Giovanni, 24 Tel. 035.84.05.13 Fax. 035.84.05.75 Par. IVA e Cod. Fiscale 00662800168 C.A.P. 24050

OGGETTO : Verbale conferenza dei capigruppo del 16 luglio 2015 ore 18.00.
Ordine del giorno : Consiglio Comunale convocato per il 27/07/2015
1)

Variazione di Bilancio di Previsione esercizio 2015 (n°2)

2)

Salvaguardia degli equilibri di bilancio ai sensi dell’ Art. 193 del D.LGS 267/2000

3)

Convenzione tra il Comune di Cavernago e la Scuola Interparrocchiale dell’Infanzia “Madre Teresa di Calcutta” di
Cavernago per la gestione della Scuola dell’Infanzia e del Nido.

4)

Piano di diritto allo studio – Anno Scolastico 2015/2016

5)

Individuazione area Coop. Ed. il Villaggio Uno S.C.R.L. ora “ Condominio degli Ulivi” in Via Manzoni 14/36 Mappale
fg. 9 n° 1183 per trasformazione del diritto di superficie in proprietà ed eliminazione vincoli-

6)

Ordine del giorno a sostegno delle iniziative intraprese dall’ A.N.P.C.I. a difesa dei piccoli Comuni

Presenti : Il Sindaco Giuseppe Togni , il capogruppo del Gruppo Cavernago E'vViva Gianluca Manenti ed il capogruppo del
gruppo Progetto Cavernago Giovanni Valota che funge da segretario verbalizzante.
Apre la seduta il Sindaco Togni ed in merito al primo punto all'ordine del giorno fa presente che tale modifica si è resa
necessaria a causa della distribuzione nel corso dell’ anno da parte della Società Aqualis di utili per il Comune di
Cavernago pari a € 9195,00 che verranno imputati in conto capitale.
Di conseguenza a fronte di questa modifica si genera un avanzo economico complessivo pari a € 33.195,00 ( 24.000,00
della precedente variazione + 9.195,00 della attuale).
In merito al punto sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio il Sindaco Togni fa presente che come da D.Lgs. n° 267 del
18/08/2000 si rende necessario con periodicità stabilita ed almeno una volta l’ anno entro il 31 luglio, che il Consiglio
Comunale debba verificare il permanere degli equilibri di bilancio e adottare in caso di accertamento negativo le misure
necessarie a ripristinarne il pareggio. Consultando la relazione tecnica redatta dal Responsabile dell’ Area Finanziaria e il
relativo parere del Revisore dei Conti , la risultante è che la situazione finanziaria risulta in equilibrio.
Passando al terzo punto all’ordine del giorno il Sindaco Togni evidenzia la particolare situazione economica in cui si trova la
Scuola dell’Infanzia , in funzione di ciò si è previsto oltre al contributo ordinario annuale di € 50.000,00 , un contributo
straordinario di ulteriori € 25.000’00 annuali per i prossimi tre anni.
Il capogruppo Manenti manifesta totale disaccordo in merito a questa decisione , il Sindaco Togni ribadisce che la
concessione del contributo straordinario è subordinata al raggiungimento del pareggio di bilancio , in caso contrario il
discorso decade e si prenderanno provvedimenti di altra natura.
In merito al punto sul Piano di diritto allo studio per l’ anno scolastico 2015/2016 il Sindaco Togni fa presente che questo
anno per la prima volta dopo 9 anni , tale piano viene presentato entro il 30 luglio cioè entro i termini di legge. Si procederà
di conseguenza a deliberarne l’ approvazione nel Consiglio comunale indetto per il 27/07/2015.
Successivamente la discussione passa al punto 5 nel quale si approverà la trasformazione del diritto di superficie in diritto di
proprietà con l’ eliminazione dei vincoli esistenti per l’ area denominata “Condominio degli Ulivi”, seguirà un provvedimento
di Giunta per con relativa perizia di stima per il calcolo del corrispettivo dovuto al ComunePer quanto riguarda l’ ultimo punto si approverà un documento a sostegno delle iniziative intrapresa dall’A.N.P.C.I. a difesa
dei comuni sotto i 5000 abitanti , perché le manovre ed i continui tagli operati dal governo centrale stanno mettendo in
seria difficolta i comuni come il nostro.
Tale documento verrà inviato al Presidente del Consiglio dei Ministri , ai Presidenti di Camera e Senato , ai Capi gruppo
parlamentari ed al presidente dell’ A.N.P.C.I.
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Avendo esaurito gli argomenti da trattare la riunione si conclude alle ore 19.05.

Il segretario verbalizzante
Giovanni Valota

Il Sindaco
Giuseppe Togni

