
 

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

 

 

COPIA CONFORME  
 

Codice n. 10965 Data: 30/11/2010 CC N. 77 
 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
____________________________________________________________________ 
 
OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2010 E PLURIENNALE 2011 E 
2012. ASSESTAMENTO AL BILANCIO 2010. 
____________________________________________________________________ 
 
L’anno duemiladieci addì trenta 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. 

Sacco Giuseppe nella sua qualità di PRESIDENTE e con l’assistenza del Vicesegretario Generale 

Veronese Moreno. 

Risultano presenti alla seduta i seguenti componenti del Consiglio comunale:  

 
  PRES. ASS.   PRES. ASS. 

1 - Gasparini Daniela P.D. X  17 - Berlino Giuseppe P.D.L. X  
2 - Gasparini Alessandro P.D. X  18 - Scaffidi Francesco P.D.L. X  

3 - Ronchi Andrea P.D. X  19 - Cesarano Ciro P.D.L.  X 
4 - Marsiglia Franco P.D. X  20 - Di Lauro Angelo P.D.L.  X 
5 - Catania Andrea P.D. X  21 - Malavolta Riccardo P.D.L. X  
6 - Sacco Giuseppe P.D. X  22 - Visentin Riccardo P.D.L. X  
7 - Grazzi Francesco P.D. X  23 - Acquati Piergiorgio P.D.L. X  

8 - Ruffa Ivano P.D. X  24 - Gandini Stefano P.D.L. X  
9 - Russomando Damiano P.D. X  25 - Boiocchi Simone LEGA N.  X 

10 - Seggio Giuseppe P.D. X  26 - Fumagalli Cristiano LEGA N. X  
11 - Martino Raffaele P.D. X  27 - Schiavone Angelo I.D.V. X  
12 - Gatto Gerardo P.D. X  28 - Quattrocchi Marco I.D.V. X  
13 - Muscio Nicola P.D. X  29 - Tediosi Aldo R.C. X  

14 - Bartolomeo Patrizia P.D. X  30 - Menegardo Mattia SIN. e LIBERTA` X  
15 - Strani Natalia P.D. X  31 - Zonca Enrico CITT. INS.-M.P.A. X  

16 - Lio Carlo P.D.L.  X     
 
 

Componenti presenti n. 27. 
 
Il Presidente, constatato che il numero dei componenti del Consiglio Comunale intervenuti è 

sufficiente per legalmente deliberare, dichiara aperta la seduta. 



 
N° proposta: 38422 
 
OGGETTO 
VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2010 E PLURIENNALE 2011 E 2012. 

ASSESTAMENTO AL BILANCIO 2010. 
 

Relazione  
  
Il Bilancio di Previsione 2010 è stato approvato con atto di Consiglio Comunale n. 28 gennaio 
2010, ed è divenuto esecutivo nelle forme di legge. 
  
Lo stesso atto è stato variato a mezzo dei  seguenti atti deliberativi: 
 
�     Variazione n. 1: atto n. 178, adottato dalla Giunta Comunale nella seduta del 17 giugno 

2010, ratificato con deliberazione consiliare n. 51 del 12 luglio 2010; 
� Variazione n. 2: atto n. 55, adottato dal Consiglio Comunale nella seduta del 22 luglio 

2010; 
�  Variazione n. 3: atto n. 66, adottato dal Consiglio Comunale nella seduta del 30 settembre 

2010; 
    

La presente variazione è l’ultima dell’esercizio 2010, come disciplinato 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 2010 e del Pluriennale 2011 e 
2012. 
  
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 ed incrementare delle nuove poste  
in uscita per maggiori attività. 
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 € 2.820.633,06. 
     
Bilancio di Previsione 2010 
  
Parte Entrata 
Al bilancio di previsione 2010 è stato applicato l’Avanzo di Amministrazione 2010 per complessivi 
€ 2.919.434,59, di cui €  392.327,30 alla parte corrente, € 822.452.61 alla parte investimenti ed € 
1.704.654,68 al titolo 3°,  così come si evidenzia negli allegati dimostrativi C2) e D). 
  
L’entrata presenta un aumento di € 5.094.033,28 ed una diminuzione di € 2.273.400,22 con un 
risultato di una maggiore entrata pari ad € 2.820.633,06 ai singoli titoli, commentata brevemente di 
seguito per gli importi più significativi. 
  
Titolo II (Trasferimenti correnti) 
 
� risorsa 2010070 “Trasferimenti Statali” € 871.613,00, maggiore entrata dei contributi 

ordinari da parte dello Stato;  



� risorsa 2010071 “Contributo Statali diversi”, la minore entrata di € 1.046.431,00 è dovuta 
alla riduzione del trasferimento statale del contributo ordinario compensativo del taglio ICI 
rurale, bilanciata in parte attraverso la ridistribuzione su altri contributi. 

   
Titolo III (Entrate Extratributarie) 
  
� risorsa 3010441 “Servizi pubblici cimiteriali” € 587.746,00 minore entrata per slittamento 

dei tempi di realizzazione del nuovo progetto di riorganizzazione dei servizi cimiteriali; 
� risorsa 3010577 “Proventi parcheggi custoditi e parchimetri” € 61.249,73 maggiore entrata 

dovuta all’efficacia del servizio gestito dal concessionario con la presenza di ausiliari sul 
territorio; 

� risorsa 3040640 “Utile e interessi da partecipate” € 51.672,85 maggiore entrata dovuta 
principalmente alla quota spettante all’ente quale dividendi anno 2009 soc. IANOMI; 

� risorsa 3050710 “Introiti e rimborsi diversi” € 3.225.593,07 maggiore entrata riferita a 
introiti vari tra cui il credito CIMEP di € 3.078.773,07, al recupero di spese sostenute per 
demolizione opere abusive e di somme erroneamente versate; 

� risorsa 3050711 “Recupero da diversi spese patrimonio comunale”  € 97.960,31 minore 
entrata dovuta al conguaglio spese del patrimonio comunale e spese generali patrimonio 
ERP;  

� risorsa 3050822 “Proventi distribuzione gas” € 89.189,34  maggiore entrata relativa al   
corrispettivo dovuto da A2A per il contratto di servizio di distribuzione gas naturale anno 
2009;   

  
Titolo IV (Entrate derivanti da alienazioni, trasferimenti di capitale e riscossioni di crediti) 
  
�  risorsa 4010853 “Diritti di esproprio” € 369.154,49 maggiore entrata derivante da espropri 

terreni da parte di ANAS per Milano Serravalle SS36; 
 
Titolo V (Entrate derivanti da accensione di prestiti) 
  
� risorsa 5031020 “Assunzione mutui per finanziamento opere pubbliche” minore entrata di  € 

326.854,49 a seguito dell’eliminazione dei mutui conseguenti alla modifica della fonte del 
finanziamento di spese già previste con il bilancio di previsione. 

  
Parte spesa 
  
La spesa corrente (Titolo I), mostra un aumento di € 4.394.603,43 ed una diminuzione di € 
1.391.377,66 con un risultato di una maggiore spesa pari ad € 3.003.225,77. 
La spesa in conto capitale (Titolo II), presenta un aumento di € 109.752,61 ed una diminuzione di € 
20.000,00 con un risultato di una maggiore spesa pari ad € 89.752,61. 
La spesa per rimborso di prestiti presenta un aumento di € 23.000,00 ed una diminuzione di € 
295.345,32 con un risultato di una minore spesa pari ad € 272.345,32. 
  
 Le variazioni della parte uscita sono: 
  
Titolo I (Spese Correnti) 
  
Tra le maggiori spese le più rilevanti sono: 
  
� € 77.000,00 al codice 1010203, per assistenza vertenze legali e arbitrali;  



� € 67.651,54, al codice 1010403, per compenso al concessionario per riscossioni tosap e 
pubblicità ; 

� € 3.078.773,07, al codice 1010810, per fondo svalutazione crediti; 
� al codice 1100103 si rileva una maggiore spesa di € 137.343,67  riferita principalmente alle 

spese per i ricoveri in strutture protette ed ai servizi all’infanzia. Contestualmente si 
riscontra anche una minore spesa di € 61.486,49 riferita all’assistenza domiciliare anziani, ai 
centri ricreativi estivi e al centro aggregazione giovanile; 

� € 232.344.49, al cod. 1100405, principalmente per il rimborso delle quote,  a seguito 
dell’applicazione della sentenza TAR, agli utenti anziani e disabili che hanno usufruito dei 
servizi di ricovero o inserimento in centri specializzati; 

 
 Le minori spese per complessivi € 1.391.377,66  sono registrate soprattutto sulle funzioni generali 
di amministrazione e nel settore sociale. Le altre minori spese sono relative a modesti 
aggiornamenti delle previsioni. 
 
 Tra le minori spese le più rilevanti sono: 
 
� € 254.000, 00 al codice 1010807, per IRAP e I.V.A a debito; 
� € 324.439,41 al codice 1100403, per la maggior parte relative a una riduzione della 

previsione per ricovero anziani  e inserimento disabili in strutture protette dovute 
principalmente a diversa modalità di rimborso. 

 
 Si registrano anche storni di importi tra le voci relative alla spesa per il personale e storni tra le voci 
relative alle utenze. 
 
 
 Titolo II (Investimenti) 
 
Si registrano principalmente cambi della fonte di finanziamento a spese già previste nel bilancio 
2010, possibili a seguito della maggiore entrata di cui al  Titolo IV.  

 
La situazione aggiornata degli investimenti è riassunta nell’allegato E), che espone il piano degli 
investimenti 2010 aggiornato con la relativa fonte degli investimenti. 
  
    
Variazione del Bilancio Pluriennale  
 
Sono state rilevate variazioni nei trasferimenti e nei proventi dei servizi dell’Ente.  
 
La riduzione delle previsioni relative ai mutui, per cambio di fonte di finanziamento delle voci di 
investimento già previste nel bilancio 2010, comporta la variazione del bilancio pluriennale, 
relativamente alla spesa per gli oneri indotti da questi. Vengono pertanto portate in diminuzione 
negli anni 2010 e 2011 le previsioni degli interessi e del rimborso della quota capitale dei mutui che 
vengono cancellati.  
 
Per compensazione delle poste iscritte nel bilancio pluriennale viene ridotto il fondo di riserva nel 
2011 e incrementato nel 2012.  
 
Inoltre viene registrata sul bilancio pluriennale la previsione relativa al finanziamento di prestazioni 
di servizi nelle funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, dell’istruzione 
pubblica, della cultura ed ai beni culturali, del settore sportivo e ricreativo e del settore sociale.  



  
Si precisa che con la presente variazione viene osservato l’obbligo fissato dal Patto di Stabilità 
Interno del rispetto dell’obiettivo di competenza come stabilito dalla normativa vigente. 
  
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 2010 e la variazione al 
pluriennale 2011/2012;  

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

sull’esercizio 2010 e sul pluriennale 2011 e 2012; 
  

•        l’approvazione dell’allegato B) quadro dimostrativo dell’equilibrio economico e finanziario 
anno 2010; 

  
•       l’approvazione dell’allegato C1) dimostrazione impiego Avanzo di Amministrazione 

esercizio 2009; 
  

•        l’approvazione dell’allegato C2) vincoli e destinazione Avanzo di Amministrazione  - anno 
2009; 

  
•        l’approvazione dell’allegato D) spese finanziate con Avanzo di Amministrazione 2009; 

  
•        l’approvazione dell’allegato E) piano degli investimenti 2010 – fonti/impieghi; 

  
•        l’approvazione dell’allegato F) Impiego Concessioni Edilizie anno 2010; 

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

l’equilibrio di bilancio 2010; 
  

•       l’approvazione dell’allegato G2) che dimostra che la presente variazione non altera 
l’equilibrio di bilancio 2011; 

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

l’equilibrio di bilancio 2012; 
 
•    la presa d’atto dell’allegato H) relazione della Giunta  al Consiglio sul perseguimento 

dell’obiettivo del Patto di Stabilità interno per l’anno 2010; 
 

•        l’adozione dello schema di deliberazione indicando come responsabile del procedimento la 
Rag. Morabito Caterina. 
 
 
Cinisello Balsamo, li 15/11/2010 
 

Il dirigente  
                                                                                                    (F.to Stefano Dott. Polenghi) 
 



 
“IL CONSIGLIO COMUNALE  

  
Vista la relazione del Dirigente del Settore Economico Finanziario e della Fiscalità Locale con la 
quale si propone l’adozione della variazione al Bilancio di Previsione 2010 e pluriennale 2011 e 
2012 – assestamento al bilancio 2010; 
  
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 28 gennaio 2010 con la quale è stato 
approvato il Bilancio di Previsione 2010, 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 Economico Finanziario e della Fiscalità Locale, 
allegati e parti integranti del presente atto, relativi alle variazioni del Bilancio di Previsione 2010 e 
pluriennale 2011 e 2012; 
  
Dato atto che dall'esame di detti prospetti emergono i seguenti dati:  

  

Quota parte avanzo amministrazione esercizio 2009 27.452,61 

Maggiori entrate titoli I 65.889,52 
Maggiori entrate titolo II 918.658,00 

Maggiori entrate titolo III 3.692.878,66 

Maggiori entrate titolo IV 389.154,49 
Maggiori entrate titolo V 0,00 

Maggiori entrate titolo VI 0,00 
Minori spese titolo I 1.391.377,66 

Minori spese titolo II 20.000,00 
Minori spese titolo III 295.345,32 

Minori spese titolo IV 0,00 

Totale 6.800.756,26 

Minori entrate titolo I 0,00 

Minori entrate titolo II 1.070.924,41 

Minori entrate Titolo III 875.621,32 

Minori entrate titoli IV 0,00 
Minori entrate Titolo V 326.854,49 
Maggiori spese titolo I 4.394.603,43 

Maggiori spese titolo II 109.752,61 

Maggiori spese titolo III 23.000,00 

Maggiori spese titolo IV 0,00 

Totale 6.800.756,26 



 
 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 2009 con 
deliberazione n. 36 del 29 aprile  2010, esecutivo ai sensi di legge; 
  
Vista la deliberazione n. 67 del 30 settembre 2010, adottata dal  Consiglio Comunale, con la quale 
sono stati verificati gli equilibri del bilancio 2010, esecutiva ai sensi di legge; 
  
Udita la relazione con la quale si propone: 
  

•       l’adozione della variazione di assestamento al Bilancio di Previsione 2010 e la variazione al 
pluriennale 2011/2012;  

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

sull’esercizio 2010 e sul pluriennale 2011 e 2012; 
  

•       l’approvazione dell’allegato B) quadro dimostrativo dell’equilibrio economico e finanziario 
anno 2010; 

  
•       l’approvazione dell’allegato C1) dimostrazione impiego Avanzo di Amministrazione 

esercizio 2009; 
  

•       l’approvazione dell’allegato C2) vincoli e destinazione Avanzo di Amministrazione  - anno 
2009; 

  
•        l’approvazione dell’allegato D) spese finanziate con Avanzo di Amministrazione 2009; 

  
•        l’approvazione dell’allegato E) piano degli investimenti 2010 – fonti/impieghi; 

  
•        l’approvazione dell’allegato F) Impiego Concessioni Edilizie anno 2010; 

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

l’equilibrio di bilancio 2010; 
  

•       l’approvazione dell’allegato G2) che dimostra che la presente variazione non altera 
l’equilibrio di bilancio 2011; 

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

l’equilibrio di bilancio 2012; 
  

•       la presa d’atto dell’allegato H) relazione della Giunta  al Consiglio sul perseguimento 
dell’obiettivo del Patto di Stabilità interno per l’anno 2010; 

  
 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 2010 e relativo pluriennale 2011 e 2012 le variazioni 
attive e passive di cui agli allegati A, 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 5.066.580,67 
Minori entrate titoli 1, 2, 3, 4 e 5 2.273.400,22 
Maggiori entrate titolo 6 0,00 
Minori entrate titolo 6 0,00 

Avanzo di amministrazione 2009 
  

27.452,61 

Totale maggiori entrate 2.820.633,06 
Maggiori spese titolo 1 4.394.603,43 
Minori spese titolo 1 1.391.377,66 
Minori spese titolo 2 20.000,00 

Maggiori spese titolo 2 109.752,61 

Minori spese titolo 3 295.345,32 
Maggiori spese titolo 3 23.000,00 
Maggiori spese titolo 6 0,00 
Minori spese titolo 6 0,00 

Totale maggiori spese 2.820.633,06 
  

2)      di dare atto che il Bilancio 2010 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; 

  
3)      di approvare gli allegati A) Variazioni di Bilancio- esercizio 2010 e pluriennale 2011 e 2012, 

B) Quadro dimostrativo equilibrio Economico e Finanziario anno 2010, C1) Dimostrazione 
impiego Avanzo di Amministrazione esercizio 2009, C2) Vincoli e destinazione Avanzo di 
Amministrazione – anno 2009, D) Spese finanziate con Avanzo di Amministrazione 2009, E) 
Piano degli Investimenti 2010 – Fonti/impieghi, F) Impiego proventi da permessi a costruire, 
G1) Equilibri di bilancio 2010, G2) Equilibri di bilancio 2011, G3) Equilibri di bilancio 2012;  

  
4)      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; 

  
5)      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.” 
  



 
 
 
 
 
TABELLE ALLEGATE ALL’ORIGINALE DELL’ATTO 
 
 
 
 
 
 
 
PARERE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI ALLEGATO  ALL’ORIGINALE 
DELL’ATTO 
 
 
 
 
 
 



 
ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI C.C. N.   77      DEL   30/11/2010 
 
 
 
OGGETTO 
VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2010 E PLURIENNALE 2011 E 2012. ASSESTAMENTO AL 
BILANCIO 2010. 
 
 
 
 
Ai sensi dell’art. 49, comma 1 della legge 18.08.2000 n. 267 si esprimono i seguenti pareri con riferimento alla 
deliberazione in oggetto : 
 
 
 
• Regolare dal punto di vista tecnico  __________________________________ IL 

DIRIGENTE DEL SETTORE 
Economico finanziario e della Fiscalità locale 

  (F.to Stefano Dott. Polenghi) 
 
 
 

  

• Regolare dal punto di vista contabile  __________________________________  
IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

Economico finanziario e della Fiscalità locale 
  (F.to Stefano Dott. Polenghi) 

 
 



 
In apertura di seduta, dopo una fase di comunicazioni, il Presidente apre la trattazione del 

punto in oggetto. L’Assessore Ghezzi illustra l’argomento. Si accende una discussione… omissis… 
(trascrizione allegata all’originale dell’atto) al termine della quale il Presidente apre la fase delle 
dichiarazioni di voto. 

 
Il Consigliere Zonca preannuncia il suo voto contrario e invita a riflettere su un 

potenziamento dell’ufficio legale che farebbe risparmiare l’ente. 
 
Il Consigliere Gandini dichiara che il suo gruppo darà voto contrario per le motivazioni già 

espresse in Commissione Bilancio. 
 
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.23 
Voti favorevoli:  n.17 
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.17 
Voti favorevoli:  n.17 
Voti contrari:   n. = 
Astenuti:   n. = 
 
Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara la deliberazione immediatamente 

eseguibile 
 
 
 
 
 
 



 

 Il Presidente                Il Vicesegretario Generale 
   F.to GIUSEPPE SACCO     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  
 
__09/12/2010___________ 
             Il Segretario Generale 
Cinisello Balsamo, ____09/12/2010_______         F.to MARIO SPOTO 
 
 
 
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, ____30/11/2010____________ 
         Il Vicesegretario Generale 
         _____________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di Legge. 
 
Cinisello Balsamo, _____20/12/2010___________ 
 
         Il Segretario Generale 
 
         _____________________ 
 
 
 
Pubblicata all’Albo Pretorio 
 
dal __09/12/2010____ al ___24/12/2010______ 
 
Cinisello Balsamo, ______________________________ 
 
Visto: Il Segretario Generale 
 
 


