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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
____________________________________________________________________ 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE RIPARTO FONDI A BILANCIO 2007 AI GRUPPI CONSILIARI 
____________________________________________________________________ 
 
L’anno duemilasette addì ventuno del mese di Maggio 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 STRAORDINARIA di prima convocazione ed in seduta PUBBLICA presieduta dal Sig. 

Cesarano Ciro nella sua qualità di VICEPRESIDENTE e con l’assistenza del Segretario Generale 

Arena Piero Andrea. 

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 DS-UNU X  18 - Martino Marco FI X  
3 - Fasano Luciano DS-UNU  X 19 - Poletti Claudio AS X  
4 - Zucca Emilio SDI X  20 - Massa Gaetano RC X  

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

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

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

 
Componenti presenti n. 28. 
 
Il Vicepresidente, constatato che il numero dei componenti del Consiglio Comunale intervenuti è 

sufficiente per legalmente deliberare, dichiara aperta la seduta. 

 
 



 
N° proposta: 28262 
 
OGGETTO 
APPROVAZIONE RIPARTO FONDI A BILANCIO 2007 AI GRUPPI CONSILIARI 

 
 
 
Il Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale prevede, all’art. 46, che il 
bilancio determini ogni anno delle risorse finanziarie destinate al funzionamento del 
Consiglio Comunale suddivise in fondi ordinari e fondi economali. 
 
In particolare i commi 2 e 3 del suddetto articolo recitano: 
 

2. Tali risorse sono riservate per una quota parte alle iniziative promosse dal Consiglio 
Comunale e dalle Commissioni da esso costituite. La quota rimanente viene attribuita a 
ciascun gruppo consiliare sulla base di una quota fissa divisa per il numero dei gruppi 
regolarmente costituiti; e della quota ulteriore suddivisa per il numero dei Consiglieri 
assegnati. 

3. Ad avvenuta esecutività del Bilancio con apposita deliberazione consiliare su proposta del 
Presidente coadiuvato dall’Ufficio di Presidenza e previo parere della commissione dei 
capigruppo, verrà definita la ripartizione delle quote di cui al comma precedente. 

 
A seguito dell’approvazione del bilancio con atto di Consiglio comunale n.38 del 17.4.2007, 
si invita il Consiglio a deliberare in merito. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il dirigente esprime ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.lgs n. 267 del 18/8/2000 i seguenti pareri 
sulla proposta di cui sopra: 
 
• Regolare dal punto di vista tecnico. 
• Inoltre attesta che non occorre il parere di regolarità contabile in quanto non vi sono spese e non vi 
sono minori entrate derivanti dall'adozione del presente atto. 
 
    9/05/2007       __________________________________ 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
  (Anzaldi Maurizio) 

 
 
 
 



 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE DI CINISELLO BALSAMO 

 
 

• visto l’art. 38, comma 3 del T.U. n.267/2000; 
 

• visto il vigente Statuto comunale; 
 

• visto l’art. 46, commi 2 e 3, del vigente Regolamento per il funzionamento del 
Consiglio comunale; 

 

• vista la proposta dell’Ufficio di Presidenza e sentito il parere della Commissione dei 
Capigruppo; 

 

• visti i pareri di cui all’art. 49, comma 1, del T.U. n.267/2000 
 
 

DELIBERA 

 
Di ripartire, per l’anno corrente, il fondo a bilancio relativo ai Gruppi consiliari come 
segue: 
 
quota fissa:  30% del totale diviso per il numero dei gruppi consiliari 
 
quota variabile: 70% del totale diviso il numero dei Consiglieri comunali e moltiplicato 

per il numero degli appartenenti a ogni singolo gruppo 
 
 



 
In apertura di seduta, dopo una fase di comunicazioni, il Vicepresidente Cesarano passa alla 

trattazione del punto in oggetto. 
 

Dopo aver illustrato l’atto, il Vicepresidente chiede se ci siano osservazioni. Si accende una 
discussione… omissis (trascrizione allegata all'originale dell'atto) al termine della quale, constatato 
che non ci sono dichiarazioni di voto, il Vicepresidente pone in votazione l’argomento in oggetto e 
si determina il seguente risultato (allegato A all'originale dell'atto): 

 
Componenti presenti:  n.17 
Voti favorevoli:  n.17 
Voti contrari:   n. = 
Astenuti:   n. = 
 
Il Vicepresidente, in base al risultato della votazione, dichiara la deliberazione approvata.    
 
Il Vicepresidente 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.16 
Voti favorevoli:  n.16 
Voti contrari:   n. = 
Astenuti:   n. = 
 
Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara la deliberazione immediatamente 

eseguibile 
 

 
 
 
 



 

 Il Vicepresidente       Il Segretario Generale 
          F.to CIRO CESARANO       F.to PIERO ANDREA ARENA 

 
 
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  
 
___30/05/2007__________ 
 
             Il Segretario Generale 
Cinisello Balsamo, ___30/05/2007________   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, ___21/05/2007_____________ 
         Il Segretario Generale 
 
         _____________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di Legge. 
 
Cinisello Balsamo, ____11/06/2007____________ 
 
         Il Segretario Generale 
 
         _____________________ 
 
 
Pubblicata all’Albo Pretorio 
 
dal __30/05/2007____ al __14/06/2007_______ 
 
Cinisello Balsamo, ______________________________ 
 
Visto: Il Segretario Generale 
 
 


