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COPIA CONFORME  
 

Codice n. 10965 Data: 18/03/2008 CC N. 17 
 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
____________________________________________________________________ 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE PER L`ESERCIZIO 
FINANZIARIO 2008 CON ALLEGATA LA RELAZIONE PREVISIONALE E 
PROGRAMMATICA 2008-2010, IL BILANCIO PLURIENNALE 2008-2010, E GLI ALLEGATI 
AL BILANCIO DI PREVISIONE 2008. 
____________________________________________________________________ 
 
L’anno duemilaotto addì diciotto del mese di Marzo alle ore 19.45, in seguito ad avvisi scritti, 

consegnati nei termini e nei modi prescritti dalla legge vigente, si è riunito il Consiglio Comunale in 

sessione ORDINARIA di prima convocazione ed in seduta PUBBLICA presieduta dal Sig. Fasano 

Luciano nella sua qualità di PRESIDENTE e con l’assistenza del Vicesegretario Generale Veronese 

Moreno. 

Risultano presenti alla seduta i seguenti componenti del Consiglio comunale:  

 
  PRES. ASS.   PRES. ASS. 

1 - Zaninello Angelo RC X  17 - Bonalumi Paolo FI  X 
2 - Gasparini Daniela PDU  X 18 - Martino Marco FI  X 
3 - Fasano Luciano PDU X  19 - Poletti Claudio PDU X  
4 - Zucca Emilio SDI X  20 - Massa Gaetano RC X  

5 - Laratta Salvatore PDU X  21 - Fuda Antonio RC X  
6 - Fiore Orlando L. SDSE X  22 - Ascione Ciro RC X  
7 - De Zorzi Carla A. PDU X  23 - Napoli Pasquale PDU X  
8 - Berneschi Fabrizia PDU X  24 - Del Soldato Luisa PDU X  

9 - Brioschi Fabio SDSE X  25 - Risio Fabio PDU  X 
10 - Longo Alessandro SDSE X  26 - Bongiovanni Calogero AN  X 
11 - Seggio Giuseppe PDU X  27 - Sisler Sandro AN  X 
12 - Sonno Annunzio PDU X  28 - Casarolli Silvia VERDI  X 
13 - Cesarano Ciro FI  X 29 - Valaguzza Luciano CBNC X  

14 - Scaffidi Francesco FI X  30 - Bianchi Gerardo PDU X  
15 - Berlino Giuseppe FI X  31 - Boiocchi Simone LEGA N. X  
16 - Petrucci Giuseppe FI X      

 
Componenti presenti n. 23. 
 
Il Presidente, constatato che il numero dei componenti del Consiglio Comunale intervenuti è 

sufficiente per legalmente deliberare, dichiara aperta la seduta. 



 
N° proposta: 30331 
 
OGGETTO 
APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE PER L`ESERCIZIO FINANZIARIO 

2008 CON ALLEGATA LA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2008-2010, 
IL BILANCIO PLURIENNALE 2008-2010, E GLI ALLEGATI AL BILANCIO DI PREVISIONE 
2008. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso: 
 
che l’art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000, dispone che i Comuni deliberano il bilancio di previsione per 
l’esercizio successivo e che il bilancio è correlato da una relazione previsionale e programmatica e 
da un bilancio pluriennale; 
 
che l’art. 162, primo comma, del D.Lgs. n. 267/2000, stabilisce che gli enti locali deliberano 
annualmente il bilancio di previsione finanziario in termini di competenza, per l’anno successivo, 
osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario, 
pubblicità e che la situazione corrente non può presentare un disavanzo; 
 
che gli artt. 170 e 171 del citato D.Lgs. n. 267/2000 prescrivono che siano allegati al bilancio 
annuale di previsione una relazione previsionale e programmatica ed un bilancio pluriennale di 
competenza, di durata pari a quelli della Regione di appartenenza e comunque non inferiore a tre 
anni; 
 
che l’art. 174 dello stesso D.Lgs. n. 267/2000 dispone che lo schema di bilancio annuale di 
previsione, la relazione previsionale e programmatica e lo schema del bilancio pluriennale sono 
predisposti dalla Giunta e da questa presentati al Consiglio Comunale unitamente agli allegati ed 
alla relazione dell’organo di revisione; 
 
Visto l’art. 150 del D.Lgs. 267/2000; 
 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 375 del 28.11.2007  con la quale si approva lo schema 
di Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008, la Relazione Previsionale e 
Programmatica per il periodo 2008/2010, il Bilancio Pluriennale 2008/2010 e relativi allegati; 
 
Visti gli allegati a supporto dello schema di Bilancio di previsione e della Relazione Previsionale e 
Programmatica che aggiungono più informazioni ed elementi alla comprensione dei documenti 
obbligatori previsti dal T.U. degli Enti Locali. 
 
Dato atto, per quanto attiene alle spese in conto capitale, che esse tengono conto del Bilancio 
Pluriennale 2008/2010 e che la sommatoria globale delle entrate e delle spese al netto dei servizi per 
conto di terzi coincide per l'anno 2008 nei due documenti; 
 
Vista la comunicazione del settore 6^ Pianificazione e territorio, la quale riporta in allegato la nota 
del Consorzio Intercomunale Milanese per l’Edilizia Popolare (C.I.M.E.P.) dove viene riportato il 
prezzo di cessione aree da destinarsi alla residenza e alle attività produttive e terziarie per l’anno 
2008 ammontante ad € 48,29; 



 
Dato atto, altresì: 
 

a) che l'Amministrazione con deliberazione di Giunta Comunale n. 421 del 19.12.2007 del ha 
elencato i servizi a domanda individuale di cui al D.M. 31.12.83, e dopo la ripartizione dei 
costi comuni degli stessi, ha accertato che il ricavo è pari al 29,54 del costo complessivo, ma 
applicando l’art. 5 della Legge 498 del 23.12.1992 che consente il calcolo dei costi relativi 
al servizio asili nido al 50% del totale, la copertura complessiva è pari al 39,46 %; 

  
b) che con deliberazione di Giunta Comunale n 407 del 12.12.2007 si è determinata la 

destinazione del 50% dei proventi del codice della strada per l’esercizio 2008 ai sensi 
dell’art. 208 del D.Lgs. 285/1992; 

 
c) che ai sensi dell’art. 1 comma 169 della legge n. 296 del 27.12.2006, ”Finanziaria per l’anno 

2007” le aliquote e le relative detrazioni I.C.I  vigenti per l’anno 2007 s’intendono 
integralmente riconfermate  per l’anno 2008; 

 
d) che vengono riconfermate le tariffe per i corsi organizzati presso le circoscrizioni di cui alla 

deliberazione di Giunta Comunale n. 300 del 14.09.2005; 
 

e) che con deliberazione di Giunta Comunale 431 del 19.12.2007  si è provveduto alla 
ridefinizione delle tariffe per servizi a domanda individuale del settore socio educativo;  

 
f) che con deliberazione di Giunta Comunale n. 423 del 19.12.2007  si è provveduto alla 

ridefinizione delle tariffe per servizi a domanda individuale del servizio cultura e sport; 
 

g) che  vengono riconfermate le tariffe e delle relative maggiorazioni ed addizionali di: tassa 
rifiuti, di imposta comunale sulla pubblicità, sulle pubbliche affissioni e di tassa di 
occupazione degli spazi ed aree pubbliche di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 3 
dell’11.01.2006; 

 
h) che con deliberazione di Giunta comunale n. 351 del 14.11.2007 si sono adeguati i valori 

tariffari per la cremazione anno 2008;  
 

i) che con deliberazione di Giunta comunale n. 381 del 28.11.2007 si sono adeguati i valori 
tariffari per i servizi funebri e cimiteriali anno 2008;  

 
j) che con deliberazione di Giunta Comunale n. 406 del 12.12.2007 si  è determinata l’aliquota 

dell’addizionale Comunale all’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche per  l’anno 2008;  
 

k) che con deliberazione di Giunta Comunale n. 436 del 19.12.2007   sono state adeguate le 
tariffe per le celebrazioni di matrimoni civili presso la sala degli specchi. 

 
l) che la ricognizione degli equilibri del bilancio, effettuata con atto consiliare n. 75 del 

27.09.2007,  ha verificato che sia la gestione dei residui che quella della competenza sono in 
equilibrio; 

 
m) che l’art. 128 del D.Lgs 12 aprile 2006 n. 163 dispone che l’attività di realizzazione dei 

lavori di cui al D.Lgs medesimo si svolga sulla base di una programmazione triennale e dei 
suoi aggiornamenti annuali predisposti e approvati unitamente all’elenco dei lavori da 
realizzare nell’anno stesso; 



 
n)   che il D.M. 21.06.2000 del Ministero dei Lavori Pubblici  recante “Modalità e schemi-tipo 

per la redazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell’elenco 
annuale dei lavori”, e, il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 
9/6/2005 sulla base del quale il programma triennale deve essere effettuato in conformità 
allo schema tipo del Decreto Ministeriale. L’elenco annuale predisposto deve essere 
approvato unitamente al Bilancio preventivo di cui costituisce parte integrante; 

 
Verificato che, con delibera di Giunta Comunale n. 308 del 10.10.2007 è stato approvato lo 
schema del Programma Triennale delle opere pubbliche 2008-2010 e l’elenco annuale, 
pubblicati in data 15.10.2007  per 60 giorni, a termini di legge; 
 
Considerato che, ai sensi dell’art. 1 del D.M. 04.08.2000 “Interpretazione autentica del DM 
5374/21/65 del 21 giugno 2000”: un intervento può essere incluso nel programma annuale 
(approvazione di una progettazione preliminare) e la presenza della progettazione 
preliminare deve essere verificata nel momento in cui l’elenco stesso viene sottoposto 
all’approvazione unitamente ai documenti di bilancio; 
 
Si conferma che i progetti preliminari dei lavori inseriti nell’allegato “Programma triennale 
opere pubbliche 2008/2010 elenco annuale 2008” sono stati realizzati.  
 

o) Preso atto che il Patto di stabilità e Crescita 2008-2010 detta l’obbligo di iscrizione nel 
bilancio delle previsioni in entrata e spesa in termini di competenza nella misura necessaria 
per conseguire il raggiungimento dell’obiettivo programmatico del patto per ciascun anno e 
che, in rispetto delle disposizioni contenute nella Legge finanziaria per l’anno 2008, sono 
state riportate le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati. Tra il documento 
denominato “Allegati al Bilancio 2008”, dalla pagina 68 alla 73,  sono riportate tabelle e 
prospetti che esplicitano: l’obiettivo annuale,  l’andamento degli aggregati sia di competenza 
che di cassa, la stima dei flussi di cassa periodo 2008-2010. 

 
p) le previsioni di entrata relative agli oneri di urbanizzazione sono inserite per complessive 

euro 5.589.075,00 nel rispetto dei principi di veridicità e pareggio finanziario, ai sensi 
dell’art. 162 del T.U. n. 267/2000; 

 
q) è stato rispettato il limite del pareggio economico-finanziario di cui all’art. 162, comma 6, 

del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000; 
 

r) l'Azienda Multiservizi e Farmacie ha presentato il Conto Consuntivo 2006, approvato con 
deliberazione Consiglio Comunale n. 65  del 24.07.2007, esecutiva ai sensi di legge; 

 
s) l’ultimo Rendiconto del Comune, relativo all’anno 2006 è stato approvato con atto 

consiliare n. 54 del 24.06.2007, esecutivo ai sensi di legge e dalle risultanze dello stesso il 
Comune non risulta essere strutturalmente deficitario; 

 
t) il certificato relativo al Rendiconto 2006 è stato compilato e trasmesso alla Prefettura in data 

01/10/2007 entro, comunque, il termine di scadenza del 30/09/2007 in considerazione che 
del fatto che esso ricadeva in un giorno festivo; 

 
Visto il D.Lgs. 267/2000; 
 
Visto il D.Lgs. 22 del 5.02.1997; 



 
Visto il vigente Regolamento di Contabilità capo II, art. 7; 
 
Visto l’art. 4 del Regolamento per la riorganizzazione del decentramento; 
 
Visto l’art. 26, 2° comma, del vigente Statuto; 
 
Viste le relazioni annuali sullo stato dei bisogni delle circoscrizioni nn.1, 2 e 3  per l’anno 2008, 
depositate agli atti; 
 
Vista la relazione dei Collegio dei Revisori dei Conti con la quale viene espresso parere favorevole 
sugli schemi del Bilancio Annuale di previsione, della Relazione Previsionale e Programmatica e 
del Bilancio Pluriennale ; 
 
Ritenuto che sussistano tutte le condizioni per l’approvazione del Bilancio annuale di previsione per 
l’esercizio 2008 e degli altri atti contabili che dello stesso costituiscono allegati; 
 
Visto il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000, allegato; 
 
 

DELIBERA 
 
 
1) di approvare il Bilancio Preventivo 2008 nelle risultanze finali di cui ai prospetti che riportano i 

risultati differenziali e il quadro generale riassuntivo, parti integranti e sostanziali del presente 
atto; 

 
2) di approvare la Relazione Previsionale e Programmatica per il periodo 2008/2010; 
 
3) di approvare il Bilancio Pluriennale 2008/2010; 
 
4) di approvare, il Programma Triennale opere pubbliche 2008-2010 e l’elenco annuale dei lavori 

da realizzare nell’anno 2008; 
 
5) di dare atto che le previsioni di entrata relative agli ex oneri di urbanizzazione sono inserite per 

complessive euro 5.579.075,00 nel rispetto dei principi di veridicità e pareggio finanziario, ai 
sensi dell’art. 162 del T.U. n. 267/2000;  

 
6) di dare atto che dalle risultanze del rendiconto dell’esercizio finanziario 2006, il Comune non 

risulta essere strutturalmente deficitario; 
 
7) di ritenere integralmente riconfermate per l’anno 2008 le aliquote e le detrazioni I.C.I vigenti 

per l’anno 2007; 
 
8) di dare atto che il valore di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e 

terziarie, ai sensi delle Leggi 18 aprile 1962, n. 167 e successive modificazioni ed integrazioni, 
22 ottobre 1971 n. 865 e 5 agosto 1978, n. 457, che potranno essere cedute in proprietà o in 
diritto di superficie è stabilito in € 48,29; 

 
9) di approvare gli allegati al Bilancio 2008, previsti dall’art. 172 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 

con acclusi le tabelle e i prospetti sull’andamento degli aggregati, sia di competenza che di 



cassa, relativi a quanto disposto, per il rispetto del patto di stabilità interno degli Enti Locali, 
dalla Legge Finanziaria per l’anno 2008. 

 
 



In apertura di seduta, dopo una fase di comunicazioni, il Presidente ricorda che nelle passate 
sedute è stato presentato il bilancio 2008 e sono stati discussi emendamenti ed ordini del giorno ad 
esso collegati (C.C. nn. 12/2008, 13/2008, 14/2008, 15/2008). 

 
Apre quindi la fase delle dichiarazioni di voto (trascrizione integrale allegata all'originale 

dell'atto). 
 
Il Consigliere Napoli giudica positivamente questo bilancio, nonostante la scarsa 

partecipazione in fase di stesura e la successiva discussione lunga e travagliata. 
 
Il presidente Fasano si allontana temporaneamente dall’aula e assume la presidenza il 

Vicepresidente Luisa Del Soldato. 
 
Il Consigliere Massa sottolinea l’importanza di chiudere questo bilancio per garantire il 

buon funzionamento del Comune. 
 
Riassume la presidenza il Presidente Fasano. 
 
Il Consigliere Zucca sottolinea il clima politico teso che ha impedito un più sereno 

svolgimento dei lavori. Darà voto positivo al bilancio per un senso di responsabilità nei confronti 
della cittadinanza. 

 
Il Consigliere Fiore sottolinea come questo bilancio sia stato centrato sui problemi dei 

cittadini. A nome del suo gruppo e dei Verdi anticipa voto favorevole. 
 
Il Consigliere Petrucci dichiara che il suo gruppo non potrà votare a favore in quanto si tratta 

di un bilancio privo di grandi iniziative e senza investimenti per lo sviluppo. 
 
Il Consigliere Boiocchi dichiara che darà voto contrario in quanto, nonostante due suoi 

emendamenti siano stati accolti, si tratta di un bilancio troppo centralista. 
 
Il Consigliere Valaguzza dichiara che darà voto contrario in quanto questo bilanci contiene 

troppi sprechi in diversi settori. 
 
Il Presidente pone quindi in votazione l’argomento in oggetto e si determina il seguente 

risultato (allegato A all'originale dell'atto): 
 
Componenti presenti:  n.22 
Voti favorevoli:  n.17 
Voti contrari:   n. 5 
Astenuti:   n. = 
 
Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara la deliberazione approvata.    
 
Il Presidente pone poi in votazione l’immediata eseguibilità della deliberazione in oggetto e 

si determina il seguente risultato (allegato B all'originale dell'atto): 
 
Componenti presenti:  n.18 
Voti favorevoli:  n.17 
Voti contrari:   n. 1 
Astenuti:   n. = 



 
Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara la deliberazione immediatamente 

eseguibile. 
 
Il testo emendato è pertanto il seguente: 



 
 
 

Tutti gli allegati sono contenuti nell’originale dell’atto 



 
 

Per le parti di rispettiva competenza: 
 
   Il Presidente    Il Vicepresidente        Il Segretario Generale f.f. 
     F.to LUCIANO FASANO F.to LUISA DEL SOLDATO      F.to MORENO VERONESE 

 
 
Si dichiara che questa deliberazione è pubblicata – in copia – all’Albo Pretorio del Comune per 15 
giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del T.U. 18.8.2000 n.267, con decorrenza  
 
___3/04/2008___________ 
             Il Segretario Generale 
Cinisello Balsamo, __3/04/2008__________   F.to PIERO ANDREA ARENA 
 
 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 
Cinisello Balsamo, _____________________ 
         Il Segretario Generale 
 
         _____________________ 

 
 
La presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi di Legge. 
 
Cinisello Balsamo, ____18/03/2008_____________ 
         Il Segretario Generale 
 
         _____________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di Legge. 
 
Cinisello Balsamo, ___14/04/2008_____________ 
         Il Segretario Generale 
 
         _____________________ 
 
 
Pubblicata all’Albo Pretorio 
 
dal __3/04/2008_____ al __18/04/2008_______ 
 
Cinisello Balsamo, ______________________________ 
 
Visto: Il Segretario Generale 
 


