
 

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

Provincia di Milano 
------ 

 

 

COPIA CONFORME  
 

Codice n. 10965 Data: 30/11/2008 CC N. 63 
 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
____________________________________________________________________ 
 
OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2008 E PLURIENNALE 2009 E 
2010. ASSESTAMENTO AL BILANCIO 2008 
____________________________________________________________________ 
 
L’anno duemilaotto addì trenta del mese di Novembre alle ore 14.30, 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 seconda convocazione ed in seduta PUBBLICA presieduta dalla 

Sig.ra Del Soldato Luisa 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 - 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. 29. 
 
Il Vicepresidente, constatato che il numero dei componenti del Consiglio Comunale intervenuti è 

sufficiente per legalmente deliberare, dichiara aperta la seduta. 



 
N° proposta: 32637 
 
OGGETTO 
VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2008 E PLURIENNALE 2009 E 2010. 
ASSESTAMENTO AL BILANCIO 2008 
 

 
 
 
Relazione  
 
 
 
Il Bilancio di Previsione 2008 è stato approvato con atto di Consiglio Comunale n. 17 del 18 marzo  
2008 ed è divenuto esecutivo nelle forme di legge. 
 
Lo stesso atto è stato variato a mezzo della deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 21 luglio 
2008. 
 
La presente variazione è l’ultima dell’esercizio 2008, 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 2008 e del Pluriennale 2009 e 
2010. 
 
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 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 € 1.484.556,81. 
 
 
 
Bilancio di Previsione 2008 
 
Parte Entrata 
Durante la gestione 2008 è stato applicato al bilancio di previsione l’Avanzo di Amministrazione 
2007 per complessivi € 4.227.731,86, di cui €  83.522,62 alla parte corrente ed € 4.144.209,24 alla 
parte investimenti, così come si evidenzia negli allegati dimostrativi C1), C2) e D). 
 
L’entrata presenta un aumento di € 6.374.406,98 ed una diminuzione di € 4.889.850,17 con un 
risultato di una maggiore entrata pari ad € 1.484.556,81 ai singoli titoli, commentata brevemente di 
seguito per gli importi più significativi. 
 
 
 
 



 
Titolo I (Entrate Tributarie) 
 
� risorsa 1010010 “Imposta comunale sulla pubblicità” la complessiva riduzione per € 

221.742,88 è da imputarsi all’andamento attuale del mercato pubblicitario; 
� risorsa 1010017 “ICI” € 2.496.483,00 minore entrata a seguito dell’esonero del pagamento 

dall’imposta della prima casa. Tale riduzione viene compensata dallo Stato con una 
maggiore erogazione di contributo statale che viene allocato nella maggiore entrata prevista 
alla risorsa 2010070 al Titolo II; 

� risorsa 1020040 “TRSU” € 374.523,46  maggiore entrata per Tassa per lo Smaltimento dei 
Rifiuti Solidi Urbani, relativamente a quote arretrate. 

 
 
 
Titolo II (Trasferimenti correnti) 
 
� risorsa 2010070 “Trasferimenti Statali” € 2.977.987,11. La maggiore entrata è dovuta 

principalmente alla compensazione da parte dello Stato per la mancata entrata ICI per la 
prima casa ed  altri contributi statali, in parte già erogati per quote arretrate. La minore 
entrata di € 463.110,14 è dovuta principalmente alla riduzione provvisoria del contributo 
ordinario per presunti risparmi di spesa per i costi della politica  ai sensi dell’art. 2 c. 31 L. 
244/07. L’ente ha presentato il 31 ottobre c.a all’ufficio territoriale del governo, la 
certificazione dei risparmi sui costi della politica per un importo di € 54.345,00; 

� risorsa 2050271 “Contributi ASL per Piano di Zona” maggiore entrata di € 502.494,85 
determinata dall’assegnazione da parte della Regione Lombardia per il tramite di ASL 
dell’ex DGR 8243 del 22/10/2008 per interventi diversi a favore delle famiglie. L’importo 
viene allocato nella parte spesa per la medesima finalità; 

� risorsa 2050280”Contributo Provinciale educazione e Cultura” € 65.000,00 maggiore entrata 
per la realizzazione del “Contratto di Città” finanziato con contributo della Provincia per il 
progetto sovracomunale “Costruire sicurezza. Sperimentazione di nuovi strumenti per 
migliorare la qualità dell’abitare”. L’importo viene allocato nella parte spesa per la 
medesima finalità.  

 
 
 
Titolo III (Entrate Extratributarie) 
 
� risorsa 3010410 “Sanzioni amministrative violazioni regolamenti: circolazione stradale” € 

878.000,00 per l’andamento positivo dell’attività del rilevamento della velocità sulle strade 
con autovelox. Il 50% di tale maggiore entrata, nel rispetto dell’art 208, 4^ c. D.Lgs 285/92 
viene destinata ad attività di sicurezza ed allocata al finanziamento di spese di investimenti.  

� risorsa 3010490 “Proventi rette asili nido” minore entrata di € 135.000,00 per la frequenza 
del servizio da parte di famiglie appartenenti a fasce ISEE medio-basse; 

� risorsa 3040640 “Utile e interessi da partecipate” € 56.899,68 maggiore entrata per la quota 
spettante al nostro comune per il  dividendo da parte della S.p.A. Infrastrutture Acque nord 
Milano; 

� risorsa 3050655 “Contributo Iva per servizi esternalizzati” € 272.973,15 minore entrata a 
causa della mancata comunicazione sul sito ministeriale della quota spettante per l’anno 
2008; 

� risorsa 3050710 “Introiti e rimborsi diversi” € 84.978,00 maggiore entrata per rimborso 
utenze per gli impianti sportivi; 



� risorsa 3050822 “Proventi distribuzione gas” € 273.003,63 per una maggiore riscossione 
relativa alla annualità 2007; 

 
 

 
 
Titolo IV (Entrate derivanti da alienazioni, trasferimenti di capitale e riscossioni di crediti) 
 

• risorsa 4010852 “Altre alienazioni di beni immobili“ € 60.000,00 maggiore entrata per 
concessione aree cimiteriali;  

• risorsa 4030870 “Trasferimenti di capitali dalla regione” € 177.395,65 per contributi, di cui 
€ 44.062,31 per cofinanziamento del progetto sicurezza 2008 ed € 133.333,34 per il 
cofinanziamento del progetto relativo ai lavori di eliminazione pericoli nei giardini 
scolastici. 
Pari importo viene  allocato nella parte spesa al Titolo II “Spese in conto capitale” per la 
stessa finalità; 

• risorsa 4050890 “Trasferimenti di capitali da altri soggetti” € 435.000,00 maggiore entrata 
principalmente per proventi da condono edilizio. 

 
 
Titolo V (Entrate derivanti da accensione di prestiti) 
 
Risorsa 5031040 “Assunzione mutui per finanziamento spese in conto capitale” minore entrata di € 
1.075.437,00 a seguito dell’eliminazione dei mutui conseguenti alla modifica della fonte del 
finanziamento di spese relative ad acquisizione di beni mobili e di manutenzione straordinaria.  
 
 
 
Parte spesa 
 
La spesa corrente (Titolo I), mostra un aumento di € 2.473.454,54 ed una diminuzione di € 
957.856,38 con un risultato di una maggiore spesa pari ad € 1.515.598,16. 
La spesa in conto capitale (Titolo II), presenta un aumento di € 1.602.395,65 ed una diminuzione di 
€ 1.636.437,00 con un risultato di una minore spesa pari ad € 34.041,35. 
 
 
Le variazioni della parte uscita sono: 
 
Titolo I (Spese Correnti) 
 
Tra le maggiori spese le più rilevanti sono: 
 
� € 50.500,00, al codice 1010103, di cui € 27.500,00 nel progetto di supporto alla Giunta 

Comunale per erogazioni di competenze relative all’anno in corso e a quote arretrate, € 
11.000,00 nel progetto di supporto al Consiglio per rimborso di quote arretrate ai datori di 
lavoro ed € 12.000,00  nel progetto di osservatorio comunale per l’indagine sulla 
valutazione dei servizi da parte della cittadinanza; 

� € 56.371,51, al codice 1010408, per oneri straordinari per il servizio di raccolta e 
smaltimento rifiuti per le istituzioni scolastiche, finanziato con pari entrata da contributo 
statale; 

� € 55.500,00, al codice 1010807, per IRAP e I.V.A a debito; 



� € 59.250,00, al codice 1080303, per maggior costo del trasporto pubblico; 
� € 60.000,00, al codice 1090103, per la spesa dovuta al personale dipendente per l’attività 

istruttoria per il condono a seguito della maggiore previsione di entrata e per interventi e 
controlli in campo ambientale; 

� € 83.000,00, al codice 1100103, per attività finalizzate all’infanzia e ai minori nell’ambito 
del piano di zona, finanziato da contributi regionali per il tramite di ASL; 

�  € 159.996,80, al codice 1100105, principalmente per rimborsi dovuti ad altri enti per tutela 
minori e trasferimenti per iniziative per i giovani; 

� € 164.459,61, al codice 1100203,  per prestazione di servizi per i centri socioeducativi; 
� € 111.807,00, al codice 1100403, ed € 586.362,85, al codice 1100405, soprattutto per 

attività finalizzate all’assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona e alla 
famiglia nell’ambito del piano di zona, finanziato da contributo ASL; 

� € 586.362,85, al codice 1100405, per  la maggior parte per interventi nella funzione sociale  
finanziati dalla Regione Lombardia  per il tramite di ASL con il piano di zona  e per il 
progetto “Contratto di Città” finanziato con contributo della Provincia come meglio 
precisato al Titolo II dell’entrata .  

� € 186.120,00, al codice 1100408, per copertura dei costi di gestione 2008 del Consorzio  per 
l’Istruzione e la Formazione Artigiana e Professionale (CIFAP). 

� € 70.000,00, al codice 1110503, per azioni a sostegno del commercio. 
 
 
Le minori spese per complessivi € 957.856,38  sono registrate soprattutto sulle funzioni generali di 
amministrazione e nel settore sociale. Le altre minori spese sono relative a modesti aggiornamenti 
delle previsioni.  
Si registrano anche storni di pari importi tra le voci relative alla spesa per il personale.  
 
 
 
 
Titolo II (Investimenti) 
 
Le voci più rilevanti tra le maggiori spese sono le seguenti: 
 
� € 425.062,31, al cod. 2030105, per il finanziamento del progetto sicurezza 2008 che viene 

finanziato per € 44.062,31 dal contributo regionale e per € 381.000,00 da avanzo economico 
da sanzioni al codice della strada; 

� € 498.333,34, al  cod. 2040501, di cui € 133.333,34 per il cofinanziamento con contributo 
regionale dei lavori di eliminazione dei pericoli nei giardini scolastici, ed € 365.000,00 per il 
finanziamento di parte del progetto di manutenzione straordinaria degli edifici scolastici 
annualità 2008, finanziato con proventi da permessi a costruire;  

� € 66.000,00, al codice 2050105, per acquisizione di materiale librario, cd ed audiovisivi ad 
incremento del patrimonio bibliotecario, finanziato con proventi da permessi a costruire;   

� € 100.000,00, al codice 2060201, per manutenzioni straordinarie nei centri sportivi  a 
seguito del cambio di finanziamento che passa da mutuo da contrarre, tra le minori spese, a 
proventi da permessi a costruire e proventi da alienazioni di aree cimiteriali, tra le maggiori 
spese; 

�  € 180.000,00, al codice 2080101, principalmente per l’integrazione della spesa per la 
realizzazione della pista ciclabile Milano - Ghisallo – tratto Cinisello/Muggiò, finanziato 
con proventi da permessi a costruire; 

� € 85.000,00, al codice 2100101, per opere aggiuntive per la realizzazione di nuovo servizio 
presso l’asilo Arcobaleno, finanziato con proventi da permessi a costruire; 



� € 100.000,00, al codice 2100501, per l’acquisizione di arredi per la sala del commiato nel 
cimitero nuovo, finanziato con proventi da permessi a costruire. 

 
 
 
 

Le voci più rilevanti tra le minori spese sono le seguenti: 
 
� € 50.000,00, al codice 2030105, per il cambio della fonte di finanziamento della somma già 

prevista nel bilancio che passa da mutuo da contrarre ad avanzo economico da sanzione al 
codice della strada; 

� € 1.145.437,00, al codice 2040501, per € 895.437,00 per il cambio della fonte di 
finanziamento dei lavori di manutenzione straordinaria negli edifici scolastici annualità 2008 
che in parte passa da mutuo a proventi da permesso a costruire ed in parte viene finanziato 
con fondi derivanti dalla gestione dei residui passivi causati dal finanziamento da parte della 
regione di un progetto precedente e della stessa natura, e per € 250.000,00 a seguito della 
decisione della Giunta di non realizzare la tinteggiatura completa di alcuni edifici scolastici; 

� € 261.000,00, al codice 2050201, per la decisione della Giunta di non finanziare il 
rifacimento della pavimentazione del cortile d’onore della villa Ghirlanda in pietra di 
granito. 

    
 

La situazione aggiornata degli investimenti è riassunta nell’allegato E), che espone il piano degli 
investimenti 2008 aggiornato con la relativa fonte degli investimenti. 
 
 
 
 
 
Variazione del Bilancio Pluriennale  
 
La riduzione delle previsioni relative ai mutui comporta la variazione del bilancio pluriennale, 
relativamente agli oneri indotti da questi. Vengono pertanto portate in diminuzione negli anni 2009 
e 2010 le previsioni degli interessi e del rimborso della quota capitale dei mutui che vengono 
cancellati. Per compensare viene incrementato il fondo di riserva degli anni relativi.  
Inoltre viene registrata sul bilancio pluriennale la previsione relativa al finanziamento di prestazioni 
di servizi nelle funzioni di polizia locale e la gestione del territorio e dell’ambiente  
 
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 2008 e la variazione al 
pluriennale 2009/2010;  

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

sull’esercizio 2008; 



 
• l’approvazione delle tabelle allegate facenti parte dell’allegato A2)  e relative alla variazione 

sul bilancio pluriennale 2009; 
 

• l’approvazione delle tabelle allegate facenti parte dell’allegato A3)  e relative alla variazione 
sul bilancio pluriennale 2010; 

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

anno 2008; 
 

• l’approvazione dell’allegato C1) dimostrazione impiego Avanzo di Amministrazione 
esercizio 2007; 

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

2007; 
 

• l’approvazione dell’allegato D) spese finanziate con Avanzo di Amministrazione 2007; 
 

• l’approvazione dell’allegato E) piano degli investimenti 2008 – fonti/impieghi; 
 

• l’approvazione dell’allegato F) Impiego Concessioni Edilizie anno 2008; 
 

• l’approvazione dell’allegato G1) che dimostra che la presente variazione non altera 
l’equilibrio di bilancio 2008; 

 
• l’approvazione dell’allegato G2) che dimostra che la presente variazione non altera 

l’equilibrio di bilancio 2009; 
 

• l’approvazione dell’allegato G3) che dimostra che la presente variazione non altera 
l’equilibrio di bilancio 2010; 

 
• la presa d’atto dell’allegato H) relazione della Giunta  al Consiglio sul perseguimento 

dell’obiettivo del Patto di Stabilità interno per l’anno 2008; 
 

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

 

  

 IL DIRIGENTE  

 (Stefano Dott. Polenghi) 



 
“IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
Vista la relazione del Dirigente del Settore III Finanziario con la quale si propone l’adozione della 
variazione al Bilancio di Previsione 2008 e pluriennale 2009 e 2010 – assestamento al bilancio 
2008; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 18 marzo 2008 con la quale è stato 
approvato il Bilancio di Previsione 2008, 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 2008 e pluriennale 2009 e 2010; 
 
Dato atto che dall'esame di detti prospetti emergono i seguenti dati: 

 

Quota parte avanzo amministrazione esercizio 2007 0,00 

  

Maggiori entrate titoli I 532.061,65 

Maggiori entrate titolo II 3.701681,96 

Maggiori entrate titolo III 1.465.267,72 

Maggiori entrate titolo IV 672.395,65 

Maggiori entrate titolo V 0,00 

Maggiori entrate titolo VI 3.000,00 

  

Minori spese titolo I 957.856,38 

Minori spese titolo II 1.636.437,00 

Minori spese titolo III 0,00 

Minori spese titolo IV 0,00 

Totale 8.968.700,36 

 

 

 
 
 

Minori entrate titolo I 2.806.125,88 

Minori entrate titolo II 463.110,14 



Minori entrate Titolo III 515.177,15 

Minori entrate titoli IV 30.000,00 

Minori entrate Titolo V 1.075.437,00 

Maggiori spese titolo I 2.473.454,54 

Maggiori spese titolo II 1.602.395,65 

Maggiori spese titolo III 0,00 

Maggiori spese titolo IV 3.000,00 

Totale 8.968.700,36 

 
 
 
 
 
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 2007 con 
deliberazione n. 32 del 2 luglio 2008, esecutivo ai sensi di legge; 
 
Vista la deliberazione n. 45 del 29 settembre 2008, adottata dal  Consiglio Comunale, con la quale 
sono stati verificati gli equilibri del bilancio 2008, esecutiva ai sensi di legge; 
 
Udita la relazione con la quale si propone: 
 

• l’adozione della variazione di assestamento al Bilancio di Previsione 2008 e la variazione al 
pluriennale 2009/2010;  

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

sull’esercizio 2008; 
 

• l’approvazione delle tabelle allegate facenti parte dell’allegato A2)  e relative alla variazione 
sul bilancio pluriennale 2009; 

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

sul bilancio pluriennale 2010; 
 

• l’approvazione dell’allegato B) quadro dimostrativo dell’equilibrio economico e finanziario 
anno 2008; 

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

esercizio 2007; 
 

• l’approvazione dell’allegato C2) vincoli e destinazione Avanzo di Amministrazione  - anno 
2007; 

 
• l’approvazione dell’allegato D) spese finanziate con Avanzo di Amministrazione 2007; 

 
• l’approvazione dell’allegato E) piano degli investimenti 2008 – fonti/impieghi; 

 



• l’approvazione dell’allegato F) Impiego Concessioni Edilizie anno 2008; 
 

• l’approvazione dell’allegato G1) che dimostra che la presente variazione non altera 
l’equilibrio di bilancio 2008; 

 
• l’approvazione dell’allegato G2) che dimostra che la presente variazione non altera 

l’equilibrio di bilancio 2009; 
 

• l’approvazione dell’allegato G3) che dimostra che la presente variazione non altera 
l’equilibrio di bilancio 2010; 

 
• la presa d’atto dell’allegato H) relazione della Giunta  al Consiglio sul perseguimento 

dell’obiettivo del Patto di Stabilità interno per l’anno 2008; 
 
 
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 2008 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 6.371.406,98 
Minori entrate titoli 1, 2, 3, 4 e 5 4.889.850,17 
Maggiori entrate titolo 6 3.000,00 
Minori entrate titolo 6 - 

Avanzo di amministrazione 2007 
 

- 

Totale maggiori entrate 1.484.556,81 
  
Maggiori spese titolo 1 2.473.454,54 
Minori spese titolo 1 957.856,38 
Minori spese titolo 2 1.636.437,00 

Maggiori spese titolo 2 1.602.395,65 

Minori spese titolo 3 - 
Maggiori spese titolo 3 - 
Maggiori spese titolo 6 3.000,00 
Minori spese titolo 6 - 
Totale maggiori spese 1.484.556,81 
  

 



2) di dare atto che il Bilancio 2008 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 A1) Variazioni di Bilancio- esercizio 2008, A2) Variazioni di 

Bilancio- esercizio 2009, A3) Variazioni di Bilancio- esercizio 2010, B) Quadro dimostrativo 
equilibrio Economico e Finanziario anno 2008, C1) Dimostrazione impiego Avanzo di 
Amministrazione esercizio 2007, C2) Vincoli e destinazione Avanzo di Amministrazione – 
anno 2007, D) Spese finanziate con Avanzo di Amministrazione 2007, E) Piano degli 
Investimenti 2008 – Fonti/impieghi, F) Impiego proventi da permessi a costruire, G1) Equilibri 
di bilancio 2008, G2) Equilibri di bilancio 2009, G3) Equilibri di bilancio 2010;  

 
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.” 
 
 



 
In apertura di seduta, dopo una fase di comunicazioni urgenti, assume la presidenza il 

Presidente Fasano che ricorda come la scorsa seduta si sia chiusa per sopravvenuta mancanza del 
numero legale e invita a proseguira la discussione sull’argomento in oggetto, già cominciata in data 
27.11.2008. 

 
Si accende una discussione… omissis (trascrizione allegata all'originale dell'atto) al termine 

della quale i gruppi consiliari di Forza Italia e Lega Nord abbandonano l’aula. 
 
Il Presidente apre la fase delle dichiarazioni di voto. 
 
I Consiglieri Napoli, Fiore, Casarolli, Massa dichiarano voto favorevole alla delibera. Il 

Consigliere Bongiovanni non si dichiara né favorevole né contrario, ma dichiara che non 
parteciperà al voto per solidarietà con tutti i Consiglieri di minoranza che hanno abbandonato l’aula. 

 
Il Consigliere Carla De Zorzi dichiara che il suo gruppo darà voto favorevole. 
 
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.18 
Voti favorevoli:  n.18 
Voti contrari:   n. = 
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 LUISA DEL SOLDATO      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  
 
___19/12/2008__________ 
 
              Il Segretario Generale 
Cinisello Balsamo, ___19/12/2008________   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, ___30/11/2008_____________ 
         Il Segretario Generale 
 
         _____________________ 
 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di Legge. 
 
Cinisello Balsamo, ____30/12/2008____________ 
 
              Il Segretario Generale 
 
             _____________________ 
 
 
Pubblicata all’Albo Pretorio 
 
dal ___19/12/2008___ al ___3/01/2009______ 
 
Cinisello Balsamo, ______________________________ 
 
Visto: Il Segretario Generale   


