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Codice n. 10965 Data: 29/09/2008 CC N. 45 
 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
____________________________________________________________________ 
 
OGGETTO: RICOGNIZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI E 
VERIFICA DEGLI EQUILIBRI FINANZIARI PER L `EVENTUALE ADOZIONE DELL` 
OPERAZIONE DI RIEQUILIBRIO DELLA GESTIONE 2008 
____________________________________________________________________ 
 
L’anno duemilaotto addì ventinove del mese di Settembre 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 dalla 

Sig.ra Del Soldato Luisa nella sua qualità di VICEPRESIDENTE 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 - Ravagnani Giorgio 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. 30. 
 
Il Vicepresidente, constatato che il numero dei componenti del Consiglio Comunale intervenuti è 

sufficiente per legalmente deliberare, dichiara aperta la seduta. 



 
N° proposta: 32060 
 
OGGETTO: 

RICOGNIZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI E VERIFICA DEGLI 
EQUILIBRI FINANZIARI PER L `EVENTUALE ADOZIONE DELL̀  OPERAZIONE DI 
RIEQUILIBRIO DELLA GESTIONE 2008 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Udita la relazione dell’Assessore al Bilancio; 
 
Visto l’art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale dispone che almeno una volta, entro il 30 settembre di ogni 
anno, il Consiglio comunale provvede ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi 
ed in tale sede adotti, contestualmente alla delibera, i provvedimenti e tutte le misure necessarie per 
ripristinare il pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria in corso facciano prevedere che la stessa 
possa concludersi con un disavanzo di amministrazione o di gestione per squilibrio della gestione di 
competenza o di quella dei residui; 
 
Ritenuto che per dare corretta applicazione a quanto disposto dall’art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000 è 
necessario adottare un atto deliberativo per la verifica sullo stato di attuazione dei programmi relativamente 
all’esercizio in corso e sugli equilibri della gestione finanziaria; 
 
Vista la relazione “Ricognizione sullo stato di realizzazione dell’attività programmata e verifica degli 
equilibri” allegata alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale, realizzata da 
parte del servizio Finanziario dell’Ente, di concerto con il Direttore Generale e tutti i Responsabili di servizio 
per la parte relativa allo stato di attuazione dei programmi; 
 
Visto che, relativamente alla verifica degli equilibri di bilancio, a seguito di un’analisi effettuata sulla 
situazione finanziaria dell’ente, si può ritenere, con sufficiente attendibilità sulla base dei dati disponibili, che 
non risultano situazioni tali da far prevedere l’alterazione degli equilibri di bilancio e, di conseguenza, 
richiedere l’adozione di provvedimenti di riequilibrio della gestione di competenza e/o di quella dei residui; 
 
Dato atto che: 
- per quanto riguarda la gestione di competenza, partendo dalle previsioni attuali e proiettando gli 
accertamenti e gli impegni al 31/12/2008, si può prevedere una situazione di equilibrio come meglio 
esplicitata nella relazione allegata; 
 
-  per quanto riguarda la gestione dei residui, si è riscontrato lo stato di attendibilità dei residui attivi e passivi 
e, alla luce di questa verifica, si può supporre che eventuali maggiori o minori residui attivi e minori residui 
passivi presunti di fine esercizio siano tali da non determinare, di concerto con la gestione di competenza, 
effetti negativi sul risultato complessivo della gestione; 

 
Ritenuto che alla luce di dette verifiche sarà conseguito, con un sufficiente grado di certezza, un pareggio tra 
entrate e spese e che, pertanto, il risultato di amministrazione potrà essere preventivato almeno un pareggio 
e, comunque, non in disavanzo; 
 
Rilevato che, da quanto precede, la Giunta comunale è chiamata ad esprimere la volontà di mantenere nel 
periodo conclusivo dell’esercizio una gestione diretta a monitorare costantemente il gettito delle entrate per 
calibrare su di esse gli impegni di spesa, in modo da contemperare l’esigenza di completare i programmi 
previsti nella Relazione Previsionale e Programmatica senza però determinare squilibri di carattere 
finanziario sulla gestione; 
 
Vista la presa d’atto dell’Organo di Revisione in ordine alla ricognizione sullo stato di attuazione dei 
programmi e verifica degli equilibri finanziari; 



 
Dato atto che da un’attività di verifica non sono risultati debiti fuori bilancio da portare a riconoscimento e, 
pertanto, non sussistono ulteriori cause straordinarie che inficiano il realizzarsi degli equilibri in precedenza 
riferiti; 
 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Vista la relazione del dirigente del Servizi Finanziari, che si compone di una parte relativa alla verifica degli 
equilibri di bilancio e di una seconda costruita sulla base delle indicazioni fornite dal Direttore Generale e dai 
rispettivi responsabili, riportante lo stato di attuazione dei programmi approvati dal Consiglio comunale nella 
Relazione Previsionale e Programmatica; 
 
Visto il Regolamento di Contabilità; 
 
Visti  i pareri espressi sulla presente proposta ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, 
allegati al presente atto 
 

DELIBERA 
 
 
1. di ottemperare agli adempimenti prescritti dall’art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000 mediante l’approvazione 
del presente provvedimento, facendo proprie le risultanze dell’indagine condotta sullo stato di realizzazione 
degli equilibri di bilancio, la ricognizione in merito all’attuazione dei programmi contenuti nella relazione 
predisposta dai Servizi Finanziari dell’ente ed allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e 
sostanziale; 
 
2. di prendere atto che, secondo le valutazioni e le stime esposte nella predetta relazione, da detta analisi, 
condotta sia sulla gestione di competenza che su quella dei residui, non si prevede un disavanzo di 
amministrazione o di gestione determinato da squilibri di queste ultime due gestioni per cui l’ente non è 
obbligato ad attivare alcuna operazione di riequilibrio della gestione; 
 
3. di formulare i seguenti indirizzi, tenendo conto della duplice esigenza di completare i programmi previsti 
nella Relazione Previsionale e Programmatica e di non determinare squilibri di carattere finanziario: 
 

a) mantenere nella ulteriore fase conclusiva della gestione l’attuale situazione; 
 

b) attivare il gettito delle entrate; 
 

c) contenere gli impegni di spesa; 
 

d) rispettare gli obiettivi del patto di stabilità. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allegati all’originale dell’atto 
 
 



 
In prosecuzione di seduta, il Presidente passa alla trattazione dell’argomento in oggetto. 

 
L’Assessore Mauri introduce l’argomento. Il Sindaco illustra gli interventi effettuati. Si 

accende una discussione… (omissis, trascrizione allegata all'originale dell'atto) nel corso della quale 
il Presidente si allontana temporaneamente dall’aula e viene sostituito dal Vicepresidente Luisa Del 
Soldato.  
 
 Al termine della discussione, il Presidente apre la fase delle dichiarazioni di voto. 
 
 Il Consigliere Zucca dichiara che non parteciperà al voto. 
 
 Il Consigliere Poletti, a nome dei Consiglieri di maggioranza, dichiara che, a fronte di 
quanto illustrato negli atti e spiegato dai Dirigenti presenti in aula, darà voto favorevole alla 
deliberazione. 
 
 Il Consigliere Bongiovanni dichiara che darà voto contrario alla delibera, sia per le risposte 
ottenute dai Dirigenti sia per altri motivi. 
 
 Il Consigliere Petrucci dichiara che il suo gruppo darà voto contrario alla deliberazione in 
quanto risulta evidente che i progetti decisi non verranno portati a termine o, almeno, non nei modi 
e nei tempi inizialmente stabiliti. 
 

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.24 
Voti favorevoli:  n.18 
Voti contrari:   n. 6 
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 
 



 
Per le parti di rispettiva competenza: 
 
   Il Presidente    Il Vicepresidente        Il Vicesegretario Generale  
     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  
 
___13/10/2008________________ 
             Il Segretario Generale 
Cinisello Balsamo, ___13/10/2008______________   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, ___29/9/2008_____________ 
         Il Segretario Generale 
 
         _____________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di Legge. 
 
Cinisello Balsamo, _____24/10/2008___________ 
         Il Segretario Generale 
 
         _____________________ 
 
 
Pubblicata all’Albo Pretorio 
 
dal __13/10/2008____ al ___28/10/2008______ 
 
Cinisello Balsamo, ______________________________ 
 
Visto: Il Segretario Generale 
 


