Città di Cinisello Balsamo
---------------Provincia di Milano
------

COPIA CONFORME
Codice n. 10965

Data: 12/11/2007

CC N. 81

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
____________________________________________________________________
OGGETTO: SECONDA VARIAZIONE
PLURIENNALE 2008 E 2009.

AL

BILANCIO

DI

PREVISIONE

2007

E

____________________________________________________________________
L’anno duemilasette addì dodici 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 Vice PRESIDENTE e con l’assistenza del Segretario Generale
Arena Piero Andrea.
Risultano presenti alla seduta i seguenti componenti del Consiglio comunale:

1 - Zaninello Angelo
2 - Gasparini Daniela
3 - Fasano Luciano
4 - Zucca Emilio
5 - Laratta Salvatore
6 - Fiore Orlando L.
7 - De Zorzi Carla A.
8 - Berneschi Fabrizia
9 - Brioschi Fabio
10 - Longo Alessandro
11 - Seggio Giuseppe
12 - Sonno Annunzio
13 - Cesarano Ciro
14 - Scaffidi Francesco
15 - Berlino Giuseppe
16 - Petrucci Giuseppe
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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. 31.
Il Vice Presidente, constatato che il numero dei componenti del Consiglio Comunale intervenuti è
sufficiente per legalmente deliberare, dichiara aperta la seduta

N° proposta: 29476
OGGETTO
SECONDA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2007 E PLURIENNALE
2008 E 2009.

“IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la relazione del Dirigente del Settore III Finanziario depositata agli atti con la quale si
propone l’adozione della seconda variazione al Bilancio di Previsione 2007 e pluriennale 2008 e
2009;
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;
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 gli allegati predisposti dal settore finanziario, parti integranti del presente atto, relativi alle
variazioni del Bilancio di Previsione 2007 e pluriennale 2008 e 2009;
Visto l’articolo 175 del Testo Unico degli Enti Locali (T.U.E.L.) di cui al Decreto Legislativo n.
267/2000;
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 approvare la seconda variazione al Bilancio di Previsione 2007 e pluriennale 2008 e 2009
di cui alle tabelle allegate:
A. variazioni al Bilancio di Previsione 2007;
B. variazioni al Bilancio di Previsione 2008;
C. variazioni al Bilancio di Previsione 2009;
D. piano degli investimenti 2007 – fonti di finanziamento;

E. equilibri di Bilancio 2007;
F. equilibri di Bilancio 2008;
G. equilibri di Bilancio 2009;
H. vincoli e destinazione avanzo di amministrazione anno 2006

2) di dare atto che la presente variazione non altera l’equilibrio di bilancio 2007 e pluriennale
2008 e 2009 come risulta dagli allegati E), F) e G;

3) di dare atto che le risultanze finali del Bilancio di previsione 2007 vengono variate come
segue:

ENTRATA 2007
Stanziamento iniziale

Stanziamento
attuale

Variazione

Stanziamento
risultante

84.481.446,50

85.211.835,90

6.818.872,13

92.030.708,03

SPESA 2007
Stanziamento iniziale

Stanziamento
attuale

Variazione

Stanziamento
risultante

84.481.446,50

85.211.835,90

6.818.872,13

92.030.708,03

4) di dare atto che le risultanze finali del Bilancio di previsione 2008 vengono confermate
come segue:

ENTRATA 2008
Stanziamento iniziale

Stanziamento
attuale

Variazione

Stanziamento
risultante

77.664.038,00

77.692.239,00

76.280,00

77.768.519,00

SPESA 2008
Stanziamento iniziale

Stanziamento
attuale

Variazione

Stanziamento
risultante

77.664.038,00

77.692.239,00

76.280,00

77.768.519,00

5) di dare atto che le risultanze finali del Bilancio di previsione 2009 vengono confermate come
segue:

ENTRATA 2009
Stanziamento iniziale

Stanziamento
attuale

Variazione

Stanziamento
risultante

68.142.335,00

68.170.536,00

20.000,00

68.190.536,00

SPESA 2009
Stanziamento iniziale

Stanziamento
attuale

Variazione

Stanziamento
risultante

68.142.335,00

68.170.536,00

20.000,00

68.190.536,00

6) di modificare conseguentemente la Relazione Previsionale e Programmatica per l’esercizio
2007, dando atto che le attuali modifiche sono coerenti con i programmi e gli obiettivi
contenuti nel documento programmatorio allegato al Bilancio;

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

In apertura

di seduta, dopo una breve fase di comunicazioni (trascrizione allegata all’originale
dell’atto), il Vice Presidente Cesarano riassumendo quanto discusso nelle precedenti sedute del 29
ottobre , 05 e 08 novembre 2007 ricorda che nell’ultima seduta era stato presentato e approvato un
emendamento (delibera n. 80 del 08/11/07).
Il Vice Presidente Cesarano apre quindi la fase delle dichiarazioni di voto per l’approvazione
della seconda Variazione al Bilancio di previsione 2007 e pluriennale 2008 e 2009 così come
emendata :
Consigliere Bongiovanni rileva che viene concesso un finanziamento elevato alla Società
Multiservizi senza che ci siano dei benefici per i cittadini; esprime quindi voto contrario
Consigliere Zucca comunica che nella seduta del 08 novembre 2007 aveva presentato un Ordine del
giorno collegato alla Variazione in oggetto che non è stato votato; chiede quindi una sospensiva dei
Capigruppo per valutare come procedere.
Il Vice Presidente Cesarano ricorda che si era deciso di metterlo in votazione dopo il voto della
delibera in oggetto, decide comunque di concedere la sospensiva.
Alla ripresa dei lavori assume la presidenza il Presidente Fasano che dichiara di aver acquisito
l’ordine del giorno concordato dai capigruppo e che lo stesso verrà messo in votazione dopo la
deliberazione in oggetto.
Il Presidente Fasano riapre quindi la fase delle dichiarazioni di voto tenendo in considerazione
anche l’ordine del giorno presentato.
Il Consigliere Petrucci esprime il voto contrario del gruppo di Forza Italia.
Il Consigliere Napoli giudica positivamente la variazione in oggetto in quanto dà forza al piano di
governo della Città, inoltre considera importante dal punto di vista politico il comma (nell’ordine
del giorno collegato) relativo ai 75 mila euro per lo studio di fattibilità del nuovo palazzetto dello
sport. Esprime quindi il voto favorevole del Partito Democratico - Ulivo.
Il Consigliere Fiore rileva che vi è stata una discussione concentrata più su questioni burocratiche e
procedurali che sulla sostanza dell’atto che dà risposte concrete ai cittadini. Esprime quindi voto
favorevole a nome dei gruppi Verdi – Rifondazione Comunista – Sinistra Democratica per
socialismo europeo.
Il Consigliere Zucca sostiene che sia stata una discussione politica e non burocratica su temi
importanti per la città ed esprime il suo voto favorevole.
Il Consigliere Valaguzza ritiene che non ci sia una vera programmazione nella stesura dei bilanci di
previsione se si fanno Variazioni di questa portata. In modo netto esprime il proprio voto contrario.
Il Presidente pone quindi in votazione la delibera come emendata e si determina il seguente
risultato (all. A all’originale dell’atto):

Componenti presenti:
n. 25
Voti favorevoli.
n. 19
Voti contrari:
n. 5
Astenuti:
n. 0
Non partecipa al voto, pur presente in aula, il Consigliere Poletti
Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara la deliberazione approvata.
Viene quindi posta in votazione l’immediata eseguibilità dell’atto e si determina il seguente
risultato (all. B all’originale dell’atto):
Componenti presenti:
Voti favorevoli:
Voti contrari:
Astenuti:

n. 24
n. 19
n. 5
n. 0

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara la deliberazione immediatamente
eseguibile.
Il Presidente passa dunque alla votazione del seguente ordine del giorno presentato dal
Consigliere Zucca nel corso dell’ultima seduta consiliare:
“IL CONSIGLIO COMUNALE DI CINISELLO BALSAMO
rispetto al nuovo testo della 2° Variazione del bilancio di revisione 2007 e pluriennale 2008 e 2009,
sottolinea che
la cifra di euro 365.000,00, al codice 2010501, per l’accantonamento finalizzato a riserve e
accordi bonari come previsto dalla normativa sui lavori pubblici art.12 DPR 554/99 è da
intendersi relativa a spese per la sistemazione dei locali di Viale Romagna e manutenzione
straordinaria della facciata del palazzo Confalonieri;
la cifra di euro 100.000,00, al codice 2040101, è da intendersi per l’ampliamento del giardino
nella scuola materna Giolitti;
la cifra di euro 800.000,00, al codice 2050101, è da intendersi per il finanziamento della spesa
relativa alla formazione di impianti speciali di video sorveglianza, super visone e gestione
tecnologica del Centro Culturale;
la cifra di euro 766.936,57, al codice 2050105, è da intendersi per il parziale finanziamento degli
arredi per il costruendo centro Culturale;
la cifra di euro 242.000,00, al codice 2060201, di cui Euro 120.000,00 è da intendersi per gli
spogliatoi nel campo di calcetto in Via F. Filzi; Euro 47.000,00 per l’integrazione del
finanziamento per il progetto di ampliamento del centro sportivo CRIPPA, già previsto nel bilancio
2007 per la realizzazione al campo di calcio in erba sintetica in alternativa a quella in erba
naturale;

la cifra di euro 75.00,00 per spese relative ad assistenza tecnica, indagine geologica,
idrogeologica, geotecnica e sismica nella formazione del nuovo palazzetto dello sport e centro
natatorio;
la cifra di Euro 708.000,00, al codice 2080101, è da intendersi per la realizzazione d’isole
ambientali e rialzi stradali davanti all’ingresso delle scuole, sistemazione della piazza
Cooperazione in Via Brunelleschi, realizzazione della castellana in asfalto in Via Robecco ed
interventi vari per nuovo assetto viabilistico.”
Dopo una breve replica del Consigliere Zucca e il parere favorevole dell’Assessore Mauri, il
Presidente Fasano pone in votazione l’ordine del giorno collegato alla variazione in oggetto e si
determina il seguente risultato (all. C all’originale dell’atto):

Componenti presenti:
Voti favorevoli:
Voti contrari:
Astenuti:

n. 21
n. 21
n. 0
n. 0

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l’ordine del giorno approvato.
Il testo della deliberazione risulta il seguente:

TESTO EMENDATO
OGGETTO

SECONDA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2007 E PLURIENNALE
2008 E 2009.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la relazione del Dirigente del Settore III Finanziario depositata agli atti con la quale si
propone l’adozione della seconda variazione al Bilancio di Previsione 2007 e pluriennale 2008 e
2009;
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;
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 gli allegati predisposti dal settore finanziario, parti integranti del presente atto, relativi alle
variazioni del Bilancio di Previsione 2007 e pluriennale 2008 e 2009;
Visto l’articolo 175 del Testo Unico degli Enti Locali (T.U.E.L.) di cui al Decreto Legislativo n.
267/2000;
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 approvare la seconda variazione al Bilancio di Previsione 2007 e pluriennale 2008 e 2009
di cui alle tabelle allegate:
a. variazioni al Bilancio di Previsione 2007;
b. variazioni al Bilancio di Previsione 2008;
c. variazioni al Bilancio di Previsione 2009;
d. piano degli investimenti 2007 – fonti di finanziamento;

e. equilibri di Bilancio 2007;
f. equilibri di Bilancio 2008;
g. equilibri di Bilancio 2009;
h. vincoli e destinazione avanzo di amministrazione anno 2006

2) di dare atto che la presente variazione non altera l’equilibrio di bilancio 2007 e pluriennale
2008 e 2009 come risulta dagli allegati E), F) e G;

3) di dare atto che le risultanze finali del Bilancio di previsione 2007 vengono variate come
segue:

ENTRATA 2007
Stanziamento iniziale

Stanziamento
attuale

Variazione

Stanziamento
risultante

84.481.446,50

85.211.835,90

6.818.872,13

92.030.708,03

SPESA 2007
Stanziamento iniziale

Stanziamento
attuale

Variazione

Stanziamento
risultante

84.481.446,50

85.211.835,90

6.818.872,13

92.030.708,03

4) di dare atto che le risultanze finali del Bilancio di previsione 2008 vengono confermate
come segue:

ENTRATA 2008
Stanziamento iniziale

Stanziamento
attuale

Variazione

Stanziamento
risultante

77.664.038,00

77.692.239,00

76.280,00

77.768.519,00

SPESA 2008

5)

Stanziamento iniziale

Stanziamento
attuale

Variazione

Stanziamento
risultante

77.664.038,00

77.692.239,00

76.280,00

77.768.519,00

di dare atto che le risultanze finali del Bilancio di previsione 2009 vengono confermate come
segue:

ENTRATA 2009
Stanziamento iniziale

Stanziamento
attuale

Variazione

Stanziamento
risultante

68.142.335,00

68.170.536,00

20.000,00

68.190.536,00

SPESA 2009
Stanziamento iniziale

Stanziamento
attuale

Variazione

Stanziamento
risultante

68.142.335,00

68.170.536,00

20.000,00

68.190.536,00

6) di modificare conseguentemente la Relazione Previsionale e Programmatica per l’esercizio
2007, dando atto che le attuali modifiche sono coerenti con i programmi e gli obiettivi
contenuti nel documento programmatorio allegato al Bilancio;
7) di dare atto che il finanziamento di € 1.500.000,00 indicato al codice 2120610 dovrà
essere subordinato all’impegno da parte della Multiservizi Nord Milano di osservare le
condizioni necessarie, indicate dal Collegio dei Revisori con verbale n. 22/2007 al punto 1).

Il Vicepresidente

Il Presidente

Il Segretario Generale

F.to CESARANO CIRO

F.to FASANO LUCIAno

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
__21/11/2007___________
Il Segretario Generale
Cinisello Balsamo, ____21/11/2007_______

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, ____12/11/2007____________
Il Segretario Generale
_____________________
________________________________________________________________________________
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di Legge.
Cinisello Balsamo, _____3/12/2007___________
Il Segretario Generale
_____________________
Pubblicata all’Albo Pretorio
dal ___21/11/2007___ al ___6/12/2007______
Cinisello Balsamo, ______________________________
Visto: Il Segretario Generale

