
 

Città di Cinisello Balsamo 
---------------- 

Provincia di Milano 
------ 

 

 

COPIA CONFORME  
 

Codice n. 10965 Data: 28/11/2007 CC N. 90 
 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
____________________________________________________________________ 
 
OGGETTO: OGGETTO : VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2007 E 
PLURIENNALE 2008 E 2009. ASSESTAMENTO AL BILANCIO 2007. 
____________________________________________________________________ 
 
L’anno duemilasette addì ventotto del mese di Novembre 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 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. 29. 
 
Il Vicepresidente, constatato che il numero dei componenti del Consiglio Comunale intervenuti è 

sufficiente per legalmente deliberare, dichiara aperta la seduta. 

 



 
N° proposta: 29796 
 
OGGETTO 
OGGETTO : VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2007 E PLURIENNALE 
2008 E 2009. ASSESTAMENTO AL BILANCIO 2007. 
 

 
Relazione  
 
 
Il Bilancio di Previsione 2007 è stato approvato con atto di Consiglio Comunale n. 38 del 17 aprile 
2007 ed è divenuto esecutivo nelle forme di legge. 
 
Lo stesso atto è stato oggetto di ulteriori variazioni per mezzo dei seguenti atti deliberativi: 
 
• Variazione n. 1: atto n. 55, adottato dal Consiglio Comunale nella seduta del 28 giugno 2007; 
• Variazione n. 2: atto n. 81, adottato dal Consiglio Comunale nella seduta del 12 novembre 2007. 
 
La presente variazione è l’ultima dell’esercizio 2007, come previsto dall’art. 175, comma 8, del 
Testo Unico degli Enti Locali di cui al Decreto Legislativo n. 267/2000. 
 
La variazione interessa l’entrata e l’uscita del Bilancio di Previsione 2007 e del Pluriennale 2008 e 
2009. 
Vengono rese disponibili risorse derivanti da maggiori entrate e da minori spese e vengono 
rettificate delle poste in entrata che si prevede di non realizzare e di incrementare delle nuove poste 
in uscita legate ad attività programmate.  
Si effettuano anche alcuni storni proposti dai Responsabili dei Settori.  
Il risultato finale della variazione si concretizza in maggiori entrate e corrispondenti maggiori spese 
per € 297.985,27. 
 
Bilancio di Previsione 2007 
 
Parte Entrata 
 
Durante la gestione 2007 è stato applicato al bilancio di previsione l’Avanzo di Amministrazione 
2006 nel limite stabilito dalla legge, di cui all’art. 2 del Decreto Legge 2 luglio 2007, n. 81, così 
come si evidenzia negli allegati dimostrativi C1), C2) e D). 
 
 
L’entrata presenta un aumento di € 2.825.106,03 ed una diminuzione di € 2.527.120,76 con un 
risultato di una maggiore entrata pari ad € 297.985,27 ai singoli titoli. 
 
Gli importi più significativi sono: 
 
Titolo I (Entrate Tributarie) 
 
Risorsa 1010017 ”ICI” € 900.456,00 maggiore entrata a seguito delle disposizioni contenute 
nell’art. 2, commi da 33 a 46, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 
novembre 2006, n. 286. Il Ministero dell’economia e delle finanze ha ridotto, nell’ambito dei 
trasferimenti erariali agli enti locali, lo stanziamento ordinario spettante per l’anno 2007, in misura 



pari a complessivi 609,4 milioni di euro quale maggior gettito ICI stimato, derivante dalle 
disposizioni recate in materia dallo stesso decreto-legge.  
Con il successivo decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, 
sono state indicate le modalità dell’applicazione della riduzione del fondo nei confronti dei singoli 
comuni, prevedendo che il Ministero avrebbe operato alla luce dei dati comunicati entro il 30 
settembre 2007 dall’Agenzia del Territorio. 
Poiché la proroga legislativa intervenuta per gli accatastamenti dei fabbricati rurali ha impedito 
all’Agenzia del territorio di fornire dati completi è stato necessario procedere alla riduzione in 
misura proporzionale del contributo ordinario annuale spettante a ciascun comune, fino alla 
concorrenza della somma complessiva di 609,4 milioni di euro. 
Nel caso del nostro comune la somma calcolata e comunicata è di € 900.456,00.  
Tale riduzione, però, non determina alcuna conseguenza sugli equilibri di bilancio e sul rispetto del 
patto di stabilità interno, in quanto l’articolo 3, comma 4, del citato decreto-legge n. 81 del 2007 
prevede la possibilità di operare maggiori accertamenti in entrata per ICI, per le somme 
corrispondenti alla riduzione dei trasferimenti subita e, limitatamente agli enti soggetti al patto, 
autorizza a considerare incassato il medesimo importo. Tale importo dovrà successivamente 
confluire in un "avanzo vincolato" e quindi non può essere impiegato in base a quanto stabilito 
dall'art. 3 comma 3 del Decreto legge 81/2007 convertito in Legge 127/2007. Pari importo si 
evidenzia in negativo alla risorsa 2010070. 
Alla stessa risorsa si riduce la somma di € 400.000,00 per Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) 
a seguito del minore gettito dell’imposta relativa ad anni arretrati. 
 
Risorsa 1010021 “Prelievo 5 per mille dell’IRPEF” minore entrata di € 20.541,15. A seguito della 
pubblicazione, per il tramite dell’Agenzia delle Entrate, dei dati relativi alla distribuzione del 5 per 
mille per attività sociali dei comuni, è risultato che l’importo spettante al nostro comune è di € 
59.458,85. 
Risulta che 2.776 contribuenti cinisellesi hanno scelto di destinare la quota del 5 per mille 
dell’imposta sul reddito delle persone fisiche ad attività sociali svolte dal comune di Cinisello 
Balsamo.  
 
Risorsa 1020040 “TARSU” maggiore entrata di € 435.000,00 per Tassa per lo Smaltimento dei 
Rifiuti Solidi Urbani, relativamente a quote arretrate. 
 
Titolo II (Trasferimenti correnti) 
 
Risorsa 2050271 ”Contributi da ASL per piano di zona” maggiore entrata di € 187.018,04, 
determinata dall’assegnazione del fondo sociale regionale per l’anno 2007.   
 
Titolo III (Entrate extratributarie) 
 
Risorsa 3010380 “Diritti su canoni raccolta acque reflue” minore entrata di € 146.670,00 a seguito 
della comunicazione dei dati relativi alla gestione 2007 da parte della Società  IANOMI che si 
occupa della gestione del servizio di fognatura. 
 
Risorsa 3010410 ”Sanzioni amministrative violazioni regolamenti: circolazione stradale” minore 
entrata di € 400.000,00 in quanto la tempistica dell’inizio dell’attività del rilevamento della velocità 
sulle strade con autovelox è slittata nel corso del 2007. 
 
 
 
Titolo IV (Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossione di crediti)  



 
Risorsa 4010850 “Alienazione beni patrimoniali” minore entrata di € 397.000,00 a causa della 
mancata conclusione entro l’esercizio della vendita di immobili ERP di proprietà comunale. Pari 
importo viene ridotto anche nella parte spesa al codice 2090201. 
Risorsa 4050890 “Trasferimenti di capitali da altri soggetti” maggiore entrata di € 980.000,00 per   
proventi da permesso a costruire e monetizzazione parcheggi pertinenziali ai sensi dell’art. 64 
comma 3 della Legge Regionale 27 dicembre 2005 n. 20; 
 
Titolo VI (Entrate da servizi per conto di terzi) 
 
Risorsa 6050000 “Rimborso di spese per servizi per conto di terzi” maggiore entrata di € 90.148,39 
per il contributo provinciale destinato alla Fondazione Paganelli, quale rimborso delle spese 
sostenute per l’adeguamento antincendio del Centro per l’impiego di via Gorki.  
 
 
Parte spesa 
 
La spesa corrente (Titolo I), mostra un aumento di € 1.534.825,86 ed una diminuzione di € 
1.774.818,98 con un risultato di una minore spesa pari ad € 239.993,12. 
La spesa in conto capitale (Titolo II), presenta un aumento di € 991.500,00 ed una diminuzione di € 
543.670,00 con un risultato di una maggiore spesa pari a 447.830,00 . 
 
 
Le variazioni della parte uscita sono: 
 
Titolo I (Spese Correnti) 
 
Tra le maggiori spese le più rilevanti sono: 
 

• € 122.000,00, al codice 1010807, per sistemazione delle voci relative all’ Imposta Regionale 
sulle Attività Produttive (IRAP) per il rispetto della giusta imputazione della natura della 
spesa; 

• € 146.838,60 al codice “Fondo di riserva” per  il rafforzamento del fondo per eventuali 
spese urgenti e non rimandabili che si potranno rendere indispensabili nel corso del mese di 
dicembre 2007; 

• € 54.000,00 al codice 1090103 “Prestazioni di servizi” dovuti principalmente 
all’incentivazione dell’attività di istruttoria pratiche di condono a seguito della maggiore 
previsione di entrata da proventi permessi a costruire per condono; 

• € 143.197,00 al codice 1100203 “Prestazioni di servizi” per il Centro Socio Educativo 
(CSE) a seguito dell’approvazione del preventivo 2007 da parte dell’assemblea dei Sindaci; 

• € 194.514,00 al codice 1100405 “Trasferimenti” composti  principalmente da € 187.018,04, 
derivanti dal finanziamento ASL per il fondo sociale regionale nell’ambito del piano di zona 
per l’anno 2007. 

 
Le minori spese per complessivi € 239.993,12 sono registrate soprattutto sulla funzione generale 
di amministrazione, di istruzione pubblica, gestione del territorio e dell’ambiente  e funzioni nel 
settore sociale. Si registrano anche storni di pari importi tra le voci relative alla spesa per il 
personale. 

 
 Le altre minori spese sono relative a modesti aggiornamenti delle previsioni.  
  



 
 
Titolo II (Investimenti) 
 
 
Le voci più rilevanti sono le seguenti: 

• € 85.000,00, al codice 2060201, per la realizzazione dell’impianto solare termico presso il 
Centro Sportivo Crippa. Tale somma risulta finanziata da € 37.500,00 da contributo 
regionale, e da € 47.500,00 con proventi da permessi a costruire; 

• € 262.000,00 al codice 2080101, per lavori di realizzazione di ulteriori rialzi stradali davanti 
all’ingresso di alcune scuole cittadine e realizzazione giardini di via Toti a completamento 
dell’intervento di riqualificazione di viale Petrarca. 

• € 300.000,00 al codice 2090201 per il finanziamento di lavori di manutenzione straordinaria 
nelle case comunali. La previsione dell’investimento era già inserita nel bilancio di 
previsione 2007, con il presente atto viene modificata la fonte del finanziamento a seguito 
della riduzione dell’entrata a causa della mancata vendita di alloggi comunali ERP; 

• € 146.670,00 al codice 2090401 per il finanziamento di quota dei lavori di realizzazione 
della fognatura in via Martinelli, già previsti nel bilancio 2007 per complessivi € 185.000,00 
e finanziati con avanzo da servizio idrico. A seguito della riduzione dei proventi da servizio 
idrico, già specificato al Titolo III dell’entrata, è conseguente la modifica della fonte di 
finanziamento per pari importo. Di conseguenza il progetto resta finanziato per complessivi 
€ 185.000,00 di cui € 38.330,00 con Avanzo economico da servizio idrico e per € 
146.670,00 con proventi da permessi a costruire. 

 
Titolo 4 (Spese per servizi per conto di terzi) 
 
Maggiore spesa  di € 90.148,39 corrispondente alla maggiore entrata la cui motivazione è già 
specificata al Titolo VI (Entrate da servizi per conto di terzi)  
 
 
L’aggiornamento dell’entrata per proventi da permessi a costruire produce la rettifica delle 
allocazioni di spesa previste per l’attuazione delle Leggi Regionali 9 maggio 1992 n. 20 e 20 
febbraio 1989 n. 6 relative all’accantonamento dell’8% per il culto e del 10% per l’abbattimento 
delle barriere architettoniche. 
La spesa relativa all’8% per il culto passa da una previsione di € 265.760,00  ad una previsione 
attuale di € 277.760,00. 
La spesa relativa al 10% per l’abbattimento delle barriere architettoniche passa da una previsione di 
€ 524.350,00 ad una previsione attuale di € 554.350,00. 
Anche la percentuale dei proventi da concessioni edilizie destinati alla parte corrente del bilancio di 
previsione 2007  viene aggiornata e passa dal 34,50 % al 32,06%.  
 
 
 
La situazione aggiornata degli investimenti è riassunta nell’allegato E), che espone il piano degli 
investimenti 2007 aggiornato con la relativa fonte degli investimenti. 
 
 
 
 
 
 



 
 
Variazione del Bilancio Pluriennale 
 
La variazione sul  bilancio pluriennale 2008 e 2009 prevalentemente recepisce quanto precisato 
nelle disposizioni contenute nell’art. 2, commi da 33 a 46, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, 
convertito  dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, la cui motivazione è già specificata al  Titolo I 
(Entrate Tributarie) del bilancio di previsione 2007. 
 
 
Si precisa che con la presente variazione viene osservato l’obbligo fissato dal Patto di Stabilità 
Interno del rispetto dell’obiettivo di competenza stabilito dal comma 683 e 684 dell’articolo 1 della 
legge finanziaria 2007. 
 
Si allega la “Relazione della Giunta Comunale relativa al perseguimento degli obiettivi del patto di 
stabilità interno” così come previsto dall’art. 30 della Legge 488/99. 
 
Si propone: 

• l’adozione della variazione di assestamento al Bilancio di Previsione 2007 e la variazione al 
pluriennale 2008/2009;  

 
• l’approvazione delle tabelle allegate facenti parte dell’allegato A1)  e relative alla variazione 

sull’esercizio 2007; 
 

• l’approvazione delle tabelle allegate facenti parte dell’allegato A2)  e relative alla variazione 
sul bilancio pluriennale 2008; 

 
• l’approvazione delle tabelle allegate facenti parte dell’allegato A3)  e relative alla variazione 

sul bilancio pluriennale 2009; 
 

• l’approvazione dell’allegato B) quadro dimostrativo dell’equilibrio Economico e finanziario 
anno 2007; 

 
• l’approvazione dell’allegato C1) Dimostrazione Impiego Avanzo di Amministrazione 

esercizio 2006; 
 

• l’approvazione dell’allegato C2) Vincoli e destinazione Avanzo di Amministrazione – anno 
2006; 

 
• l’approvazione dell’allegato D) Spese finanziate con Avanzo di Amministrazione 2006; 

 
• l’approvazione dell’allegato E) piano degli investimenti 2007 – fonti/impieghi;  
 
• l’approvazione dell’allegato F) Impiego Concessioni Edilizie anno 2007; 

 
• l’approvazione dell’allegato G1) che dimostra che la presente variazione non altera 

l’equilibrio di bilancio 2007; 
 

• l’approvazione dell’allegato G2) che dimostra che la presente variazione non altera 
l’equilibrio di bilancio 2008; 

 



• l’approvazione dell’allegato G3) che dimostra che la presente variazione non altera 
l’equilibrio di bilancio 2009;  

 
• l’approvazione dell’allegato H) Relazione della Giunta al Consiglio sul perseguimento 

dell’obiettivo del Patto di Stabilità interno per l’anno 2007;  
 

• l’adozione dello schema di deliberazione indicando come responsabile del procedimento la 
Rag. Morabito Caterina. 

 

 
  

 IL DIRIGENTE  

 (Stefano Dr. Polenghi) 



 

OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2007 E PLURIENNALE 2008 E 2009. 
ASSESTAMENTO AL BILANCIO 2007. 

. 
 

 
“IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
Vista la relazione del Dirigente del Settore III Finanziario depositata agli atti con la quale si 
propone l’adozione della variazione al Bilancio di Previsione 2007 e pluriennale 2008 e 2009 – 
assestamento al bilancio 2007; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 17 aprile 2007 con la quale è stato 
approvato il Bilancio di Previsione 2007, divenuto esecutivo ai sensi di legge; 
 
Visti gli allegati A, B, C, D, E, F, G, e H che formano parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 
 
Visto l’articolo 30, comma 4, della Legge n. 488/1999 in base al quale la Giunta Comunale è tenuta 
a presentare al Consiglio Comunale una relazione, inerente il “Patto di stabilità interno”, che deve 
essere allegata al Bilancio di assestamento; 
 
Dato atto che la proposta è stata sottoposta all’esame del Collegio dei Revisori dei Conti che si è 
espresso favorevolmente, come risulta dall’allegato parere; 
 
Visti e fatti propri i prospetti predisposti dal Settore Finanziario, allegati e parti integranti del 
presente atto, relativi alle variazioni del Bilancio di Previsione 2007 e pluriennale 2008 e 2009; 
 
Dato atto che dall'esame di detti prospetti emergono i seguenti dati: 

 

Quota parte avanzo amministrazione esercizio 2006 0,00 

  

Maggiori entrate titoli I 1.388.069,11 

Maggiori entrate titolo II 213.816,04 

Maggiori entrate titolo III 115.572,49 

Maggiori entrate titolo IV 1.017.500,00 

Maggiori entrate titolo V 0,00 

Maggiori entrate titolo VI 90.148,39 

  

Minori spese titolo I 1.774.818,98 

Minori spese titolo II 543.670,006 

Minori spese titolo III 0,00 

Minori spese titolo IV 0,00 

Totale 5.143.595,01 



 

 

 
 
 

Minori entrate titolo I 420.541,15 

Minori entrate titolo II 924.436,50 

Minori entrate Titolo III 785.143,11 

Minori entrate titoli IV 397.000,00 

Minori entrate Titolo V 0,00 

Maggiori spese titolo I 1.534.825,86 

Maggiori spese titolo II 991.500,00 

Maggiori spese titolo III 0,00 

Maggiori spese titolo IV 90.148,39 

Totale 5.143.595,01 

 
 
 
 
 
Visto l’articolo 175 del Testo Unico degli Enti Locali (T.U.E.L.) di cui al Decreto Legislativo n. 
267/2000; 
 
Considerato che il Consiglio Comunale ha approvato il Conto Consuntivo per l’esercizio 2006 con 
deliberazione n. 54 del 26 giugno 2007, esecutivo ai sensi di legge; 
 
Vista la deliberazione n. 75 del 27 settembre 2007, adottata dal  Consiglio Comunale, con la quale 
sono stati verificati gli equilibri del bilancio 2007, esecutiva ai sensi di legge; 
 
Udita la relazione con la quale si propone: 
 

• l’adozione della variazione di assestamento al Bilancio di Previsione 2007 e la variazione al 
pluriennale 2008/2009;  

 
• l’approvazione delle tabelle allegate facenti parte dell’allegato A1)  e relative alla variazione 

sull’esercizio 2007; 
 

• l’approvazione delle tabelle allegate facenti parte dell’allegato A2)  e relative alla variazione 
sul bilancio pluriennale 2008; 

 
• l’approvazione delle tabelle allegate facenti parte dell’allegato A3)  e relative alla variazione 

sul bilancio pluriennale 2009; 
 

• l’approvazione dell’allegato B) quadro dimostrativo dell’equilibrio Economico e finanziario 
anno 2007; 

 
• l’approvazione dell’allegato C1) Dimostrazione Impiego Avanzo di Amministrazione 

esercizio 2006; 
 



• l’approvazione dell’allegato C2) Vincoli e destinazione Avanzo di Amministrazione – anno 
2006; 

 
• l’approvazione dell’allegato D Spese finanziate con Avanzo di Amministrazione 2006; 

 
• l’approvazione dell’allegato E) piano degli investimenti 2007 – fonti/impieghi;  
 
• l’approvazione dell’allegato F) Impiego Concessioni Edilizie anno 2007; 

 
• l’approvazione dell’allegato G1) che dimostra che la presente variazione non altera 

l’equilibrio di bilancio 2007; 
 

• l’approvazione dell’allegato G2) che dimostra che la presente variazione non altera 
l’equilibrio di bilancio 2008; 

 
• l’approvazione dell’allegato G3) che dimostra che la presente variazione non altera 

l’equilibrio di bilancio 2009;  
 

• l’approvazione dell’allegato H) Relazione della Giunta al Consiglio sul perseguimento 
dell’obiettivo del Patto di Stabilità interno per l’anno 2007;  

 
• l’adozione dello schema di deliberazione indicando come responsabile del procedimento la 

Rag. Morabito Caterina. 
 

Ritenuta la proposta meritevole di approvazione;  
 
Visto l’articolo 42 del T.U.E.L. Decreto Legislativo n. 267/2000; 
 
Visti i pareri resi ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. – Decreto Legislativo n. 267/2000 allegati al 
presente atto; 
 
 

DELIBERA 
 
 
 
 

1) di apportare al bilancio di previsione 2007 e relativo pluriennale le variazioni attive e passive 
di cui agli allegati A1, A2, A3, B, C1, C2, D, E, F, G1, G2, G3 e H facenti parte integrante e 
sostanziale del presente atto da cui si ricavano i seguenti risultati:  

  
Maggiori entrate titoli 1, 2, 3, 4 2.734.957,64 
Minori entrate titoli 1, 2, 3, 4 e 5 2.527.120,76 
Maggiori entrate titolo 6 90.148,39- 
Minori entrate titolo 6 - 

Avanzo di amministrazione 2006 
 

- 
Totale maggiori entrate 297.985,27 
  
Maggiori spese titolo 1 1.534.825,86 



Minori spese titolo 1 1.774.818,98 
Minori spese titolo 2 543.670,00 

Maggiori spese titolo 2 991.500,00 

Minori spese titolo 3 - 
Maggiori spese titolo 3 - 
Maggiori spese titolo 6 90.148,39 
Minori spese titolo 6 - 
Totale maggiori spese 297.985,27 

 
1) di dare atto che il Bilancio 2007 dopo la presente variazione conserva il suo equilibrio 

economico e finanziario, come risulta dal prospetto di cui all’allegato B), parte integrante e 
sostanziale del presente atto; 

 
2) di approvare gli allegati A1) Variazioni di Bilancio- esercizio 2007, A2) Variazioni di 

Bilancio- esercizio 2008, A3) Variazioni di Bilancio- esercizio 2009, B) Quadro 
dimostrativo equilibrio Economico e Finanziario anno 2007, C1) Dimostrazione impiego 
Avanzo di Amministrazione esercizio 2006, C2) Vincoli e destinazione Avanzo di 
Amministrazione – anno 2006, D) Spese finanziate con Avanzo di Amministrazione 2006, 
E) Piano degli Investimenti 2007 – Fonti/impieghi, F) Impiego proventi da permessi a 
costruire, G1) Equilibri di bilancio 2007, G2) Equilibri di bilancio 2008, G3) Equilibri di 
bilancio 2009, H) Relazione della Giunta al Consiglio sul perseguimento dell’obiettivo del 
Patto di Stabilità interno per l’anno 2007, che costituiscono parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento;  

 
3) di dare atto che si intende variata anche la Relazione Previsionale e Programmatica, 

evidenziando che le modifiche sono coerenti con i programmi e gli obiettivi contenuti nel 
documento programmatorio allegato al bilancio di previsione; 

 
4) di dare atto che la Giunta Comunale ha presentato la relazione relativa al patto di stabilità di 

cui all’allegato H) ai sensi dell’articolo 30, comma 4, della Legge n. 488/99; 
DELIBERA 

 
 

Di dichiarare con successiva separata votazione la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile ai sensi di legge.” 
 

 
 



 
In apertura di seduta, il Consigliere Bongiovanni chiede la verifica del numero legale.  
 

 Il Vicepresidente Cesarano prega quindi il Segretario generale di procedere all'appello e si 
determina il seguente risultato: 
 
ZANINELLO ANGELO  Assente 
GASPARINI DANIELA Presente  
FASANO LUCIANO  Assente 
ZUCCA EMILIO Presente  
LARATTA SALVATORE Presente  
FIORE ORLANDO LUIGI Presente  
DE ZORZI CARLA ANGELA Presente  
BERNESCHI FABRIZIA  Assente 
BRIOSCHI FABIO Presente  
LONGO ALESSANDRO  Assente 
SEGGIO GIUSEPPE Presente  
SONNO ANNUNZIO Presente  
CESARANO CIRO Presente  
SCAFFIDI FRANCESCO Presente  
BERLINO GIUSEPPE Presente  
PETRUCCI GIUSEPPE Presente  
BONALUMI PAOLO  Assente 
MARTINO MARCO Presente  
POLETTI CLAUDIO  Assente 
FUDA ANTONIO Presente  
ASCIONE CIRO Presente  
MASSA GAETANO  Assente 
NAPOLI PASQUALE Presente  
RISIO FABIO Presente  
DEL SOLDATO LUISA Presente  
BONGIOVANNI CALOGERO Presente  
SISLER SANDRO  Assente 
CASAROLLI SILVIA Presente  
VALAGUZZA LUCIANO  Assente 
BIANCHI GERARDO Presente  
BOIOCCHI SIMONE  Assente 
 
TOTALE: 21 CONSIGLIERI PRESENTI 
 

Il Vicepresidente, constatata la presenza del numero legale, invita a proseguire la seduta. 
 
Dopo una fase di comunicazioni omissis (trascrizione allegata all'originale dell'atto), il 

Vicepresidente Cesarano ricorda che il punto in oggetto è già stato presentato nel corso della seduta 
consiliare di ieri sera e apre la discussione in merito. Non essendoci interventi, il Vicepresidente 
passa alla fase delle dichiarazioni di voto, nel corso delle quali assume la presidenza il Presidente 
Fasano. 

 
Il Consigliere Carla De Zorzi dichiara che il suo gruppo darà voto favorevole, condividendo 

quanto presentato dai tecnici sia in Consiglio comunale sia in Commissione Bilancio. 
 



Il Consigliere Fiore dichiara che il suo gruppo voterà favorevolmente in quanto soddisfatto 
dei risultati della gestione economica e dei servizi offerti ai cittadini. 

 
Il Consigliere Petrucci dichiara che il suo gruppo darà voto negativo in quanto ritiene che il 

bilancio sia un atto prodotto dagli uffici senza la partecipazione delle forze politiche anche di 
minoranza e, in alcuni casi, le previsioni non siano rispondenti alla realtà dell’ente. 

 
Il Presidente pone in votazione la deliberazione in oggetto e si determina il seguente 

risultato (allegato A all'originale dell'atto): 
 
Componenti presenti:  n.28 
Voti favorevoli:  n.20 
Voti contrari:   n. 8 
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.19 
Voti favorevoli:  n.19 
Voti contrari:   n. = 
Astenuti:   n. = 
 
Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara la deliberazione immediatamente 

eseguibile 
 
 



Per le parti di rispettiva competenza: 
 

   Il Presidente    Il Vicepresidente      Il Segretario Generale 
     F.to LUCIANO FASANO 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  
 
______4/12/2007________ 
             Il Segretario Generale 
Cinisello Balsamo, ____4/12/2007________   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, ___28/11/2007_____________ 
         Il Segretario Generale 
 
         _____________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di Legge. 
 
Cinisello Balsamo, ___15/12/2007_____________ 
         Il Segretario Generale 
 
         _____________________ 
 
 
 
Pubblicata all’Albo Pretorio 
 
dal __4/12/2007_____ al ___19/12/2007______ 
 
Cinisello Balsamo, ______________________________ 
 
Visto: Il Segretario Generale  


