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COPIA CONFORME
Codice n. 10965

Data: 04/04/2007

CC N. 27

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
____________________________________________________________________
OGGETTO: ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO IN DATA 20.03.2007 DAI CONSIGLIERI
CASAROLLI (VERDI), FIORE (D.S.), ZUCCA (S.D.I.), NAPOLI (MARGHERITA), POLETTI
(A.S.), MASSA (R.C.) E CESARANO (AL CENTRO) IN MERITO ALLA SPESA SOCIALE
DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2007-2009

____________________________________________________________________
L’anno duemilasette addì quattro del mese di Aprile alle ore 20.30, 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:

1 - Zaninello Angelo
RC
2 - Gasparini Daniela
DS-UNU
3 - Fasano Luciano
DS-UNU
4 - Zucca Emilio
SDI
5 - Laratta Salvatore
DS-UNU
6 - Fiore Orlando L.
DS-UNU
7 - De Zorzi Carla A.
DS-UNU
8 - Berneschi Fabrizia
DS-UNU
9 - Brioschi Fabio
DS-UNU
10 - Longo Alessandro
DS-UNU
11 - Seggio Giuseppe
DS-UNU
12 - Sonno Annunzio
DS-UNU
13 - Cesarano Ciro
AL CENTRO
14 - Scaffidi Francesco
FI
15 - Berlino Giuseppe
FI
16 - Petrucci Giuseppe
FI
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17 - Bonalumi Paolo
18 - Martino Marco
19 - Poletti Claudio
20 - Massa Gaetano
21 - Fuda Antonio
22 - Ascione Ciro
23 - Napoli Pasquale
24 - Del Soldato Luisa
25 - Risio Fabio
26 - Bongiovanni Calogero
27 - Sisler Sandro
28 - Casarolli Silvia
29 - Valaguzza Luciano
30 - Bianchi Gerardo
31 - Boiocchi Simone
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Componenti presenti n. 29.
Il Presidente, constatato che il numero dei componenti del Consiglio Comunale intervenuti è
sufficiente per legalmente deliberare, dichiara aperta la seduta.

ASS.

N° proposta: 28006
OGGETTO
ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO IN DATA 20.03.2007 DAI CONSIGLIERI
CASAROLLI (VERDI), FIORE (D.S.), ZUCCA (S.D.I.), NAPOLI (MARGHERITA), POLETTI
(A.S.), MASSA (R.C.) E CESARANO (AL CENTRO) IN MERITO ALLA SPESA SOCIALE
DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2007-2009

IL CONSIGLIO COMUNALE DI CINISELLO BALSAMO
PREMESSO CHE:
•

Pur condividendo gli indirizzi generali all’interno dei quali è stato costruito il bilancio di previsione e
pur apprezzando la decisione di non procedere a aumenti della fiscalità locale e quindi esprimendo un
sostanziale apprezzamento delle scelte fatte dall’amministrazione Comunale nella costruzione del
bilancio di previsione.

•

Le politiche sociali all’interno della programmazione dell’attività amministrativa sono un’azione di
notevole rilevanza e concorrono con gli altri settori dell’amministrazione comunale a costruire i
percorsi di sviluppo locale armonico e inclusivo di tutti i cittadini. Un’alta qualità di servizi alla
persona che funzionano in modo efficace sono uno degli indicatori significativi per misurare il livello
di qualità della vita raggiunto in un contesto cittadino.

•

Cinisello Balsamo ha da sempre dimostrato una grande attenzione alle politiche sociali del suo
territorio, offrendo una varietà di servizi che cercano di rispondere ai bisogni dei cittadini, anche a
quelli nuovi, che le continue trasformazioni del contesto urbano e sociale hanno prodotto.
CONSIDERATO CHE:

•

Questo bilancio di previsione presenta al suo interno una contenuta contrazione della spesa sociale o in
alcune voci una sostanziale riconferma delle spese.
In questa situazione risulta difficile programmare azioni e interventi di sviluppo per rispondere
adeguatamente ai nuovi bisogni o alle mutate condizioni di richiesta di servizi.
La spesa dedicata ai servizi alla persona, anche se oggetto di oculata gestione e organizzazione dei
servizi, proprio per la peculiarità dell’intervento stesso non può diminuire o restare inalterata,
garantendo nel contempo lo stesso livello qualitativo.

•
•

TUTTO CIÒ PREMESSO
SI IMPEGNANO IL SINDACO E LA GIUNTA AFFINCHÉ
•

•

Nel corso dell’esercizio finanziario, nel rispetto delle indicazioni della finanziaria, siano destinate le
eventuali risorse aggiuntive a potenziare le voci di bilancio relative alle spese sociali, con particolare
attenzione nei confronti della popolazione anziana, disabile e dei minori, per garantire un corretto
accesso ai servizi e rispondere adeguatamente alle necessità di chi esprime un bisogno o uno
svantaggio.
Inoltre, proprio per il criterio di sussidiarietà orizzontale che, in coerenza da quanto previsto dalla
328, è stato valorizzato nella programmazione di questa amministrazione sulle politiche sociali,
sarebbe opportuno prevedere di potenziare anche economicamente tutte quelle azioni che permettono
la realizzazione di progetti e iniziative che vedono la collaborazione e l’intervento attivo delle realtà
locali dell’associazionismo, del volontariato e in più generale del privato sociale.

•

Infine, sempre nell’ottica della collaborazione con le realtà del territorio, è necessario integrare le
risorse destinate per l’offerta ricreativa dei minori nel periodo estivo.

In prosecuzione di seduta, il Presidente passa all’esame del punto in oggetto.
Il Consigliere Napoli illustra l’ordine del giorno. Si accende una discussione… omissis
(trascrizione allegata all'originale dell'atto) al termine della quale il Presidente pone in votazione
l’ordine del giorno in oggetto e si determina il seguente risultato (all. A all’originale dell’atto):
Componenti presenti:
Voti favorevoli:
Voti contrari:
Astenuti:

n.25
n.17
n. 8
n. =

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l’ordine del giorno approvato.

Il Presidente
F.to LUCIANO FASANO

Il Vicesegretario Generale
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
____24/04/2007_________

Cinisello Balsamo, ___24/04/2007________

Il Segretario Generale
F.to ARENA PIERO ANDREA

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.
Cinisello Balsamo, _____________________
Il Segretario Generale
_____________________

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di Legge.
Cinisello Balsamo, ____5/05/2007____________
Il Segretario Generale
_____________________

Pubblicata all’Albo Pretorio
dal ___24/04/2007___ al __9/05/2007_______
Cinisello Balsamo, ______________________________
Visto: Il Segretario Generale

