Città di Albino
(Albì)
Provincia di Bergamo
Nell’ottica della cittadinanza partecipata si pone come elemento di novità

“Ordine del giorno illustrato del Consiglio Comunale”
La comunicazione ai cittadini dell’avvenuta convocazione del Consiglio Comunale è
accompagnata da una succinta spiegazione dei contenuti e delle finalità della discussione
dei consiglieri al fine di rendere consapevole e accrescere lo spirito partecipativo di
quanti vi assistono.

CONSIGLIO COMUNALE
18 NOVEMBRE 2011
prima convocazione ore 21.00

seconda convocazione ore 21.30
2^ VARIANTE PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE
2011-2012-2013 ED ELENCO ANNUALE 2011
Il Consiglio Comunale ha approvato il programma triennale delle opere pubbliche 20112012-2013 e l'elenco annuale 2011. Occorre procedere alle seguenti variazioni:
Per la Realizzazione della strada verde occorre modificare l'importo complessivo dei
contributi che da Euro 192.000,00 passa ad Euro 183.365,43 (contributo GAL Euro
171.365,43 e contributo Comune di Cene Euro 12.000,00) e l'importo finanziato con avanzo
che da Euro 48.000,00 passa ad Euro 56.634,57;
Per la Realizzazione spazi di sosta occorre modificare la modalità di finanziamento da
alienazione a oneri di urbanizzazione
Viene eliminato l’ Adeguamento campo calcio Abbazia e suddiviso in lotti l’ Interventi di
sistemazione straordinaria Centro Sportivo Rio-Re.
Il Recupero energetico e messa in sicurezza edifici scolastici comporta la modifica
dell’importo progettuale da Euro 200.000,00 ad Euro 1.237.500,00 e la modifica delle
modalità di finanziamento.

VARIAZIONI ALLE DOTAZIONI DI COMPETENZA DEL BILANCIO DI
PREVISIONE 2011 – ASSESTAMENTO
IL servizio Finanziario con i Responsabili di Area hanno attuato la verifica generale di tutte le
voci di entrata e di uscita compreso il fondo di riserva al fine di assicurare il mantenimento del
pareggio di bilancio. Viene proposta al Consiglio Comunale una variazione di € 3.040.858,89
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ESTINZIONE ANTICIPATA DI MUTUO CONTRATTO CON LA CASSA
DEPOSITI E PRESTITI
A seguito di modifica del progetto di sistemazione del Centro Sportivo Rio Re non è più
necessario l'utilizzo della devoluzione di un mutuo di €. 466.000,00 che il Consiglio
Comunale è chiamato ad estinguere per ridurre l'incidenza delle rate di ammortamento sulle
spese correnti degli esercizi futuri tenuto conto del nuovo e penalizzante obiettivo di patto.

APPROVAZIONE MODIFICA DELL'ART. 27 - COMMA 1 - DELLO
STATUTO DI ANITA SRL
In forza dell'art.27 dello Statuto di Anita S.r.l, gli esercizi sociali di Anita S.r.l. si chiudono il
31 dicembre di ogni anno e l'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio ed
alla sua presentazione ai soci entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla chiusura
dell'esercizio sociale, ovvero entro il 30 aprile dell'anno successivo.
I medesimi termini sono previsti anche dall'art.30 dello Statuto di Unigas Distribuzione S.r.l.,
il che comporta che i risultati inerenti all'esercizio sociale di Unigas Distribuzione, così come
desunti dal bilancio al 31 dicembre di ogni anno, devono essere inseriti da Anita S.r.l. nel
bilancio redatto al 31 dicembre dell'anno successivo, con un irragionevole sfalsamento
temporale che può essere agevolmente superato, o quantomeno ridotto, spostando la durata
dell'esercizio finanziario di Anita S.r.l. al periodo 1° luglio - 30 giugno.
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