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COPIA CONFORME  
 

Codice n. 10965 Data: 30/11/2009 CC N. 85 
 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
____________________________________________________________________ 
 
OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2009 E PLURIENNALE 2010   E 
2011.  ASSESTAMENTO AL BILANCIO 2009 
____________________________________________________________________ 
 
L’anno duemilanove 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 Segretario Generale Spoto 

Mario. 

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 - Altafin Emanuele 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. 30. 
 
Il Presidente, constatato che il numero dei componenti del Consiglio Comunale intervenuti è 

sufficiente per legalmente deliberare, dichiara aperta la seduta. 



 
N° proposta: 35686 
 
 
OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2009 E PLURIENNALE 
2010   E 2011.  ASSESTAMENTO AL BILANCIO 2009 
 
 

   
Relazione  
 
  
Il Bilancio di Previsione 2009 è stato approvato con atto di Consiglio Comunale n. 36 del 7 aprile 
2009  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. 258, adottato dalla Giunta Comunale nella seduta del 4 agosto 2009, 

ratificato con deliberazione consiliare n. 66 del 28 settembre 2009; 
�         Variazione n. 2: atto n. 339, adottato dalla Giunta Comunale nella seduta del 5 ottobre 2009, da 

ratificare con deliberazione consiliare; 
     
La presente variazione è l’ultima dell’esercizio 2009, 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 2009 e del Pluriennale 2010 e 
2011. 
  
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.  
  
Trattandosi della variazione di assestamento, sono interessati molti capitoli dell'entrata e della 
spesa.  
 
Per la parte investimenti un aspetto di sicuro rilievo, che influenza in modo determinante le 
risultanze globali della variazione, consiste nell’applicazione di avanzo economico di parte corrente 
agli investimenti 2009 per un importo pari a € 1.658.076,86. 
  
Il risultato finale della variazione si concretizza in maggiori entrate e corrispondenti maggiori spese 
per € 8.991.467,65 
  
  
   
Bilancio di Previsione 2009 
  
Parte Entrata 
Durante la gestione 2009 è stato applicato al bilancio di previsione l’Avanzo di Amministrazione 
2008 per complessivi € 3.483.048,16, di cui €  212.754,50 alla parte corrente ed € 3.270.293,66 alla 
parte investimenti, così come si evidenzia negli allegati dimostrativi C1), C2) e D). 
  



L’entrata presenta un aumento di € 10.868.409,70 ed una diminuzione di € 1.876.942,05 con un 
risultato di una maggiore entrata pari ad € 8.991.467,65 ai singoli titoli, commentata brevemente di 
seguito per gli importi più significativi. 
  
   
  
Titolo I (Entrate Tributarie) 
  
�        risorsa 1010010 “Imposta comunale sulla pubblicità” l’aumento, come comunicato dal 

concessionario dell’accertamento e della riscossione dell’imposta, per € 218.324,73: da 
imputarsi all’andamento attuale del mercato pubblicitario. La riduzione di € 124.360,04 è 
dovuta alla flessione della previsione relativamente alle quote arretrate;  

�        risorsa 1010017 “ICI” € 1.047.537,00 minore entrata per ICI cat. E . Tale riduzione viene 
compensata con la previsione di maggiore entrata  di contributo ordinario che viene allocata 
alla risorsa 2010070 al Titolo II. Si tratta di uno spostamento tra titoli di entrata di pari 
importo per effetto del rimborso compensativo stabilito dal Ministero a seguito della 
riduzione del contributo ordinario per maggiore gettito ICI derivante dai fabbricati di 
categoria E.  

  
Titolo II (Trasferimenti correnti) 
 
� risorsa 2010070 “Trasferimenti Statali” € 1.047.537,00. La maggiore entrata, come 

anticipata nel punto precedente, è dovuta principalmente alla compensazione da parte dello 
Stato della riduzione del contributo ordinario per maggiore gettito ICI sui fabbricati 
appartenenti alla cat. E.   

� risorsa 2050310 “Contributo Provinciale per trasporto pubblico” maggiore entrata di € 
390.862,38 determinata dall’assegnazione da parte della Provincia di Milano  di somme per 
il trasporto pubblico. L’importo viene allocato nella parte spesa per la medesima finalità. 

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

1.658.076,86 per la definizione agevolata delle multe emesse a ruolo per infrazioni elevate 
fino al 31 dicembre 2004, in osservanza di quanto approvato dal Parlamento all’art. 15, 
commi 8-quinquiesdecies e ss. del D.Lgs. n. 78 dell’ 1 luglio 2009 convertito in Legge n. 
102 del 3 agosto 2009. L’intero importo viene destinato alla parte investimenti del bilancio 
ed il 50% di tale maggiore entrata, nel rispetto dell’art 208, 4^ c. D.Lgs 285/92, viene 
destinata ad attività ed opere di sicurezza pubblica. Gli investimenti previsti saranno attivati 
solo a seguito della realizzazione di tale entrata (riscossione);  

� risorsa 3010490 “Proventi rette asili nido” minore entrata di € 70.000,00 per la frequenza del 
servizio da parte di famiglie appartenenti a fasce ISEE medio-basse; 

� risorsa 3040640 “Utile e interessi da partecipate” € 119.645,00 maggiore entrata per la quota 
spettante all’ente quale remunerazione su contratti di servizio Cap Gestione; 

� risorsa 3050655 “Contributo Iva per servizi esternalizzati” € 113.376,00 minore entrata a 
causa della mancata comunicazione da parte del Ministero sul proprio sito della quota 
spettante per l’anno 2009; 

� risorsa 3050710 “Introiti e rimborsi diversi” € 199.164,90 maggiore entrata per rimborsi vari 
tra cui rimborsi per spese di ricovero, recupero spese postali, introiti erroneamente versati 
per permessi a costruire; 



� risorsa 3050730 “Rimborsi e recuperi diversi” € 4.038.386,49 dovuti principalmente 
all’importo di € 4.015.000,00 che sarà riconosciuto da parte di ATM in attuazione della 
delibera di Giunta Provinciale n. 22 del 19 gennaio 2009. Con proprio atto n. 111 dell’8 
aprile 2009 la Giunta Comunale ha espresso parere favorevole alla definizione bonaria e 
stragiudiziale della vertenza promossa da Caronte per la liquidazione degli introiti da 
tariffazione integrata nel contesto del sistema S.I.T.A.M.. A seguito della transazione tra il 
Comune di Cinisello Balsamo, il Consorzio Trasporti Pubblici S.p.A. e Caronte s.r.l. il 18 
maggio 2009 è stato stabilito l’importo da riconoscere a Caronte in € 4.015.000,00. La 
stessa postazione viene registrata nella parte spesa al titolo 1° per il successivo versamento 
al Consorzio Trasporti Pubblici S.p.A che, nell’atto di transazione, è stato delegato, in nome 
e per conto del Comune al pagamento di tale somma a Caronte s.rl.; 

� risorsa 3050822 “Proventi distribuzione gas” € 1.580.141,79 dovuta principalmente alla 
previsione del  corrispettivo dovuto da A2A per il trasporto del gas attraverso il comune di 
Cinisello tramite gli impianti di proprietà comunale. 

 
  
  
Titolo IV (Entrate derivanti da alienazioni, trasferimenti di capitale e riscossioni di crediti) 
  
�  risorsa 4030870 “Trasferimenti di capitali dalla regione” € 400.000,00 destinati, in 

attuazione della Legge 11 gennaio 1996, n. 23,  ad interventi di edilizia scolastica. 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” € 225.000,00 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 € 206.000,00 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 € 7.654.575,99 ed una diminuzione di € 
978.478,86 con un risultato di una maggiore spesa pari ad € 6.676.097,13. 
La spesa in conto capitale (Titolo II), presenta un aumento di € 2.365.370,52 ed una diminuzione di 
€ 50.000,00 con un risultato di una maggiore spesa pari ad € 2.315.370,52. 
  
  
Le variazioni della parte uscita sono: 
  
Titolo I (Spese Correnti) 
  
Tra le maggiori spese le più rilevanti sono: 
  



� € 130.000,00, al codice 1010503, principalmente per la realizzazione del piano di 
caratterizzazione per la ricerca di amianto nelle strutture pubbliche – 1° Lotto;  

� € 270.729,03, al codice 1010807, per IRAP e I.V.A a debito; 
� € 861.000,00, al codice 1010810, per fondo svalutazione crediti incrementato perché nella 

parte entrate sono state previsti €  1.033.200,00 per crediti che sono di dubbia esigibilità e 
riferiti al corrispettivo per il trasporto del gas. Quota parte di tale somma viene destinata ad 
incrementare la previsione del capitolo di IVA a debito per l’eventuale  emissione della 
fattura attiva;   

� € 396.862,38, al codice 1080303, per trasporto pubblico a seguito della maggiore entrata del   
contributo della Provincia. Tale importo è destinato in parte al finanziamento della spesa per 
i trasporti alternativi, 

� € 210.000,00, al cod. 1080305, per il trasferimento al concessionario dei trasporti pubblici 
locali per acquisto di autobus per il trasporto pubblico. Tale somma è finanziata con 
contributo provinciale in applicazione della delibera Provinciale n. 57 del 9 febbraio 2009 ad 
oggetto”Assegnazione ai comuni non capoluoghi in provincia di Milano, regolatori di 
servizi di trasporto pubblico locale comunali, delle risorse derivanti dalla legge 194/1998 e 
166/02 per il rinnovo del parco autobus di linea”; 

� € 4.015.000,00, al codice 1080108 per il rimborso da ATM della tariffazione integrata nel 
contesto del sistema S.I.T.A.M, già meglio precisato nella parte entrata al titolo III; 

� € 148.000,00, al codice 1090108, per rimborsi di quote di proventi da permessi a costruire 
erroneamente versati; 

� € 200.000,00, al codice 1090205, per il pagamento ad Aler di un contributo che la Regione 
ha erroneamente erogato al comune anziché ad Aler nell’ambito dell’accordo quadro di 
sviluppo territoriale per la casa  e che il comune deve trasferire ad Aler a seguito 
dell’autorizzazione da parte della Regione;  

� € 150.000,00, al codice 1090503, per interventi di igiene urbana; 
� € 147.834,91, al codice 1100403, principalmente per ampliare i servizi offerti dalla Agenzia 

AFOL e la copertura dei costi di gestione 2009,  e per storni relativi al piano di zona, 
finanziato con contributo ASL; 

  
Si registrano anche storni di importi tra le voci relative alla spesa per il personale.  
  
Le minori spese per complessivi € 978.478,86  sono registrate soprattutto sulle funzioni generali di 
amministrazione e nel settore sociale. Le altre minori spese sono relative a modesti aggiornamenti 
delle previsioni.  
  
  
 Titolo II (Investimenti) 
  
Le voci più rilevanti tra le maggiori spese sono le seguenti: 
  
� € 730.038,43, al cod. 2010501, per manutenzioni straordinarie sul patrimonio immobiliare 

del comune che vengono finanziati in parte con proventi da diritti di superficie, in parte con 
proventi da permessi a costruire ed in parte con avanzo economico da sanzioni al codice 
della strada;  

� € 400.000,00, al cod. 202040501, per il finanziamento del progetto di edilizia scolastica. 
Tale importo, in attuazione della Legge 11 gennaio 1996, n. 23, viene finanziato per € 
200.000,00 da contributo regionale e per € 200.000,00 da contributo  Statale, che sarà 
erogato dalla Regione Lombardia; 



� € 845.332,09, al codice 2080101, principalmente per lavori di rialzi stradali e rifacimento di 
pavimentazioni stradali finalizzati principalmente alla sicurezza stradale, finanziati in 
maggior parte con avanzo economico da sanzioni al codice della strada;  

� € 269.000,00, al codice 2090501, per il finanziamento della procedura di conciliazione 
relativa all’arbitrato per i lavori di realizzazione del Centro Ecologico in via Petrella. 

 
  
  

Le voci più rilevanti tra le minori spese sono le seguenti: 
  
� € 50.000,00, al codice 2090101, a seguito della comunicazione della Provincia di 

assegnazione di un contributo di soli € 50.000,00, a fronte di una previsione iniziale di € 
100.000,00, per la realizzazione di un parco canile nel Plis Grugnotorto-Villoresi. La spesa 
complessiva per la realizzazione del canile viene pertanto rideterminata in € 350.000,00 di 
cui € 250.000,00 con mezzi propri di bilancio, € 50.000,00 con contributo dello Stato ed € 
50.000,00 con contributo confermato dalla Provincia di Milano. 
 

La situazione aggiornata degli investimenti è riassunta nell’allegato E), che espone il piano degli 
investimenti 2009 aggiornato con la relativa fonte degli investimenti. 
  
  
   
Variazione del Bilancio Pluriennale  
  
Si rileva una maggiore entrata di € 1.820,00 sul pluriennale 2010 e di € 1.900,00 sul pluriennale 
2011 a seguito della stipula della convenzione in uso di area comunale per deposito contenitori 
adibiti alla raccolta differenziata approvata con atto di Giunta Comunale n. 112 del 8 aprile 2009. 
Inoltre la riduzione delle previsioni relative ai mutui, per cambio di fonte di finanziamento delle 
voci di investimento già previste nel bilancio 2009,  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 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 generali di amministrazione, di gestione e di controllo, della cultura ed ai 
beni culturali e di trasferimenti nelle funzioni riguardanti 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 2009 e la variazione al 
pluriennale 2010/2011;  

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

sull’esercizio 2009 e sul pluriennale 2010 e 2011; 
  

•        l’approvazione dell’allegato B) quadro dimostrativo dell’equilibrio economico e finanziario 
anno 2009; 



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

esercizio 2008; 
  

•        l’approvazione dell’allegato C2) vincoli e destinazione Avanzo di Amministrazione  - anno 
2008; 

  
•        l’approvazione dell’allegato D) spese finanziate con Avanzo di Amministrazione 2008; 

  
•        l’approvazione dell’allegato E) piano degli investimenti 2009 – fonti/impieghi; 

  
•        l’approvazione dell’allegato F) Impiego Concessioni Edilizie anno 2009; 

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

l’equilibrio di bilancio 2009; 
  

•       l’approvazione dell’allegato G2) che dimostra che la presente variazione non altera 
l’equilibrio di bilancio 2010; 

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

l’equilibrio di bilancio 2011; 
 
•    la presa d’atto dell’allegato H) relazione della Giunta  al Consiglio sul perseguimento 

dell’obiettivo del Patto di Stabilità interno per l’anno 2009; 
 

•        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 Economico Finanziario e della Fiscalità Locale con la 
quale si propone l’adozione della variazione al Bilancio di Previsione 2009 e pluriennale 2010 e 
2011 – assestamento al bilancio 2009; 
  
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 7 aprile 2009 con la quale è stato approvato 
il Bilancio di Previsione 2009, 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 2009 e 
pluriennale 2010 e 2011; 
  
Dato atto che dall'esame di detti prospetti emergono i seguenti dati:  

  

 

Quota parte avanzo amministrazione esercizio 2008 483.048,16 

Maggiori entrate titoli I 320.647,85 
Maggiori entrate titolo II 1.567.248,47 

Maggiori entrate titolo III 7.834.465,22 

Maggiori entrate titolo IV 663.000,00 
Maggiori entrate titolo V 0,00 

Maggiori entrate titolo VI 0,00 
Minori spese titolo I 978.478,86 

Minori spese titolo II 50.000,00 
Minori spese titolo III 0,00 

Minori spese titolo IV 0,00 

Totale 11.896.888,56 

Minori entrate titolo I 1.253.730,74 

Minori entrate titolo II 105.835,31 

Minori entrate Titolo III 261.376,00 

Minori entrate titoli IV 50.000,00 
Minori entrate Titolo V 206.000,00 
Maggiori spese titolo I 7.654.575,99 

Maggiori spese titolo II 2.365.370,52 

Maggiori spese titolo III 0,00 

Maggiori spese titolo IV 0,00 

Totale 11.896.888,56 



 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 2008 con 
deliberazione n. 44 del 28 aprile  2009, esecutivo ai sensi di legge; 
  
Vista la deliberazione n. 67 del 5 ottobre 2009, adottata dal  Consiglio Comunale, con la quale sono 
stati verificati gli equilibri del bilancio 2009, esecutiva ai sensi di legge; 
  
Udita la relazione con la quale si propone: 
  

•       l’adozione della variazione di assestamento al Bilancio di Previsione 2009 e la variazione al 
pluriennale 2010/2011;  

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

sull’esercizio 2009 e sul pluriennale 2010 e 2011; 
  

•       l’approvazione dell’allegato B) quadro dimostrativo dell’equilibrio economico e finanziario 
anno 2009; 

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

esercizio 2008; 
  

•       l’approvazione dell’allegato C2) vincoli e destinazione Avanzo di Amministrazione  - anno 
2008; 

  
•        l’approvazione dell’allegato D) spese finanziate con Avanzo di Amministrazione 2008; 

  
•        l’approvazione dell’allegato E) piano degli investimenti 2009 – fonti/impieghi; 

  
•        l’approvazione dell’allegato F) Impiego Concessioni Edilizie anno 2009; 

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

l’equilibrio di bilancio 2009; 
  

•       l’approvazione dell’allegato G2) che dimostra che la presente variazione non altera 
l’equilibrio di bilancio 2010; 

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

l’equilibrio di bilancio 2011; 
  

•       la presa d’atto dell’allegato H) relazione della Giunta  al Consiglio sul perseguimento 
dell’obiettivo del Patto di Stabilità interno per l’anno 2009; 

  
 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 2009 e relativo pluriennale 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 10.385.361,54 
Minori entrate titoli 1, 2, 3, 4 e 5 1.876.942,05 
Maggiori entrate titolo 6 0,00 
Minori entrate titolo 6 0,00 

Avanzo di amministrazione 2008 
  

483.048,16 

Totale maggiori entrate 8.991.467,65 
Maggiori spese titolo 1 7.654.575,99 
Minori spese titolo 1 978.478,86 
Minori spese titolo 2 50.000,00 

Maggiori spese titolo 2 2.365.370,52 

Minori spese titolo 3 0,00 
Maggiori spese titolo 3 0,00 
Maggiori spese titolo 6 0,00 
Minori spese titolo 6 0,00 

Totale maggiori spese 8.991.467,65 
  

2)      di dare atto che il Bilancio 2009 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 2009 e pluriennale 2010 e 2011, 

B) Quadro dimostrativo equilibrio Economico e Finanziario anno 2009, C1) Dimostrazione 
impiego Avanzo di Amministrazione esercizio 2008, C2) Vincoli e destinazione Avanzo di 
Amministrazione – anno 2008, D) Spese finanziate con Avanzo di Amministrazione 2008, E) 
Piano degli Investimenti 2009 – Fonti/impieghi, F) Impiego proventi da permessi a costruire, 
G1) Equilibri di bilancio 2009, G2) Equilibri di bilancio 2010, G3) Equilibri di bilancio 2011;  

  
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.” 
  

Cinisello Balsamo, li 11/11/2009 
 



OGGETTO 
VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2009 E PLURIENNALE 2010   E 2011.  
ASSESTAMENTO AL BILANCIO 2009 
 
 
 
Il dirigente esprime ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.lgs n. 267 del 18/8/2000 i seguenti pareri 
sulla proposta di cui sopra: 
      
 
 
 
 
• Regolare dal punto di vista tecnico 11/11/2009 __________________________________ 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
  (Polenghi Stefano) 
 
 
 

  

• Regolare dal punto di vista contabile 30/11/2009 __________________________________ 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

  (Polenghi Stefano) 
 

 
(Parere del Collegio dei Revisori dei Conti allegato allegato all’originale dell’atto) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

In prosecuzione di seduta il Presidente del Consiglio pone in discussione l’argomento; dà 
la parola al Vicesindaco  Ghezzi che illustra il punto. Seguono una serie di interventi 
(omissis, trascrizione allegata all’originale dell’atto), per richiesta di chiarimenti da parte 
di diversi Consiglieri. 
Esaurita la fase della discussione generale, si apre la fase della discussione 
particolareggiata e viene presentato un emendamento tecnico da parte della  Giunta, nella 
persona del Vicesindaco Ghezzi, del seguente tenore: 
 
“Nella premessa della delibera, prima pagina della relazione, secondo capoverso, 
secondo comma,  cassare le parole: “da ratificare con deliberazione consiliare” e 
sostituire con le parole: “ratificata con deliberazione di Consiglio Comunale approvata 
il 26 novembre 2009”. 
 

Il presidente Sacco pone in votazione l’emendamento e si produce il seguente risultato 
(allegato   A all'originale dell'atto): 
 
Consiglieri presenti: n. 22 
Voti favorevoli:  n. 22 
Voti contrari    n.   0 
Astenuti   n.   0 
 
 
Il Presidente in base al risultato della votazione, dichiara l’emendamento presentato dalla 
Giunta e sottoscritto dal Vicesindaco Luca Ghezzi, approvato.  
 
Il Presidente dà ora la parola per dichiarazioni di voto. 
 
Il Consigliere Gandini a nome del gruppo consiliare del P.d.L. ribadisce che, per tutte le 
argomentazioni esposte sia in sede di Commissione sia in seduta consiliare, il Gruppo 
voterà contro la proposta di variazione ed assestamento di Bilancio. 
 
Il Consigliere Russomando dichiara che parte della maggioranza consiliare voterà a favore 
di questo assestamento. 
 
Il Consigliere Fumagalli a nome della Lega Nord, ribadisce che certe voci riportate in 
assestamento, come quelle delle multe, non convincono e preannuncia pertanto voto 
contrario a nome del gruppo.  
 
 
 
 
 
 
 
 



Non essendoci altre richieste di intervento per dichiarazione di voto, il Presidente pone in 
votazione la deliberazione  “Variazione al Bilancio di Previsione 2009 e pluriennale 2010 e 
2011. Assestamento al Bilancio 2009”così come emendata,  e si determina il seguente 
risultato   (allegato B all’originale dell’atto): 
 
Consiglieri presenti: n. 23 
Voti favorevoli:  n. 16 
Voti Contrari:  n.   7 
Astenuti   n.   0 
 
 
Il Presidente, in base al risultato della votazione dichiara la  deliberazione approvata. 
 

Il Presidente pone ora in votazione l’immediata eseguibilità della deliberazione   (allegato   
C   all'originale dell'atto) e si determina il seguente risultato: 
 
Consiglieri presenti: n. 19 
Voti Favorevoli:  n. 16 
Voti contrari:   n.   3 
Astenuti:   n.   0 
 
Il Presidente in base al risultato della votazione dichiara la deliberazione immediatamente 
eseguibile 
 

Il testo approvato è pertanto il seguente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



N° proposta: 35686 
 
 
OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2009 E PLURIENNALE 
2010   E 2011.  ASSESTAMENTO AL BILANCIO 2009 
 
 

   
Relazione  
 
  
Il Bilancio di Previsione 2009 è stato approvato con atto di Consiglio Comunale n. 36 del 7 aprile 
2009  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. 258, adottato dalla Giunta Comunale nella seduta del 4 agosto 2009, 

ratificato con deliberazione consiliare n. 66 del 28 settembre 2009; 
�         Variazione n. 2: atto n. 339, adottato dalla Giunta Comunale nella seduta del 5 ottobre 2009, 

ratificata con deliberazione di Consiglio Comunale approvata in seduta del 26 novembre 
2009; 

     
La presente variazione è l’ultima dell’esercizio 2009, 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 2009 e del Pluriennale 2010 e 
2011. 
  
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.  
  
Trattandosi della variazione di assestamento, sono interessati molti capitoli dell'entrata e della 
spesa.  
 
Per la parte investimenti un aspetto di sicuro rilievo, che influenza in modo determinante le 
risultanze globali della variazione, consiste nell’applicazione di avanzo economico di parte corrente 
agli investimenti 2009 per un importo pari a € 1.658.076,86. 
  
Il risultato finale della variazione si concretizza in maggiori entrate e corrispondenti maggiori spese 
per € 8.991.467,65 
  
  
   
Bilancio di Previsione 2009 
  
Parte Entrata 
Durante la gestione 2009 è stato applicato al bilancio di previsione l’Avanzo di Amministrazione 
2008 per complessivi € 3.483.048,16, di cui €  212.754,50 alla parte corrente ed € 3.270.293,66 alla 
parte investimenti, così come si evidenzia negli allegati dimostrativi C1), C2) e D). 



  
L’entrata presenta un aumento di € 10.868.409,70 ed una diminuzione di € 1.876.942,05 con un 
risultato di una maggiore entrata pari ad € 8.991.467,65 ai singoli titoli, commentata brevemente di 
seguito per gli importi più significativi. 
  
   
  
Titolo I (Entrate Tributarie) 
  
�        risorsa 1010010 “Imposta comunale sulla pubblicità” l’aumento, come comunicato dal 

concessionario dell’accertamento e della riscossione dell’imposta, per € 218.324,73: da 
imputarsi all’andamento attuale del mercato pubblicitario. La riduzione di € 124.360,04 è 
dovuta alla flessione della previsione relativamente alle quote arretrate;  

�        risorsa 1010017 “ICI” € 1.047.537,00 minore entrata per ICI cat. E . Tale riduzione viene 
compensata con la previsione di maggiore entrata  di contributo ordinario che viene allocata 
alla risorsa 2010070 al Titolo II. Si tratta di uno spostamento tra titoli di entrata di pari 
importo per effetto del rimborso compensativo stabilito dal Ministero a seguito della 
riduzione del contributo ordinario per maggiore gettito ICI derivante dai fabbricati di 
categoria E.  

  
Titolo II (Trasferimenti correnti) 
 
� risorsa 2010070 “Trasferimenti Statali” € 1.047.537,00. La maggiore entrata, come 

anticipata nel punto precedente, è dovuta principalmente alla compensazione da parte dello 
Stato della riduzione del contributo ordinario per maggiore gettito ICI sui fabbricati 
appartenenti alla cat. E.   

� risorsa 2050310 “Contributo Provinciale per trasporto pubblico” maggiore entrata di € 
390.862,38 determinata dall’assegnazione da parte della Provincia di Milano  di somme per 
il trasporto pubblico. L’importo viene allocato nella parte spesa per la medesima finalità. 

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

1.658.076,86 per la definizione agevolata delle multe emesse a ruolo per infrazioni elevate 
fino al 31 dicembre 2004, in osservanza di quanto approvato dal Parlamento all’art. 15, 
commi 8-quinquiesdecies e ss. del D.Lgs. n. 78 dell’ 1 luglio 2009 convertito in Legge n. 
102 del 3 agosto 2009. L’intero importo viene destinato alla parte investimenti del bilancio 
ed il 50% di tale maggiore entrata, nel rispetto dell’art 208, 4^ c. D.Lgs 285/92, viene 
destinata ad attività ed opere di sicurezza pubblica. Gli investimenti previsti saranno attivati 
solo a seguito della realizzazione di tale entrata (riscossione);  

� risorsa 3010490 “Proventi rette asili nido” minore entrata di € 70.000,00 per la frequenza del 
servizio da parte di famiglie appartenenti a fasce ISEE medio-basse; 

� risorsa 3040640 “Utile e interessi da partecipate” € 119.645,00 maggiore entrata per la quota 
spettante all’ente quale remunerazione su contratti di servizio Cap Gestione; 

� risorsa 3050655 “Contributo Iva per servizi esternalizzati” € 113.376,00 minore entrata a 
causa della mancata comunicazione da parte del Ministero sul proprio sito della quota 
spettante per l’anno 2009; 



� risorsa 3050710 “Introiti e rimborsi diversi” € 199.164,90 maggiore entrata per rimborsi vari 
tra cui rimborsi per spese di ricovero, recupero spese postali, introiti erroneamente versati 
per permessi a costruire; 

� risorsa 3050730 “Rimborsi e recuperi diversi” € 4.038.386,49 dovuti principalmente 
all’importo di € 4.015.000,00 che sarà riconosciuto da parte di ATM in attuazione della 
delibera di Giunta Provinciale n. 22 del 19 gennaio 2009. Con proprio atto n. 111 dell’8 
aprile 2009 la Giunta Comunale ha espresso parere favorevole alla definizione bonaria e 
stragiudiziale della vertenza promossa da Caronte per la liquidazione degli introiti da 
tariffazione integrata nel contesto del sistema S.I.T.A.M.. A seguito della transazione tra il 
Comune di Cinisello Balsamo, il Consorzio Trasporti Pubblici S.p.A. e Caronte s.r.l. il 18 
maggio 2009 è stato stabilito l’importo da riconoscere a Caronte in € 4.015.000,00. La 
stessa postazione viene registrata nella parte spesa al titolo 1° per il successivo versamento 
al Consorzio Trasporti Pubblici S.p.A che, nell’atto di transazione, è stato delegato, in nome 
e per conto del Comune al pagamento di tale somma a Caronte s.rl.; 

� risorsa 3050822 “Proventi distribuzione gas” € 1.580.141,79 dovuta principalmente alla 
previsione del  corrispettivo dovuto da A2A per il trasporto del gas attraverso il comune di 
Cinisello tramite gli impianti di proprietà comunale. 

 
  
  
Titolo IV (Entrate derivanti da alienazioni, trasferimenti di capitale e riscossioni di crediti) 
  
�  risorsa 4030870 “Trasferimenti di capitali dalla regione” € 400.000,00 destinati, in 

attuazione della Legge 11 gennaio 1996, n. 23,  ad interventi di edilizia scolastica. 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” € 225.000,00 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 € 206.000,00 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 € 7.654.575,99 ed una diminuzione di € 
978.478,86 con un risultato di una maggiore spesa pari ad € 6.676.097,13. 
La spesa in conto capitale (Titolo II), presenta un aumento di € 2.365.370,52 ed una diminuzione di 
€ 50.000,00 con un risultato di una maggiore spesa pari ad € 2.315.370,52. 
  
  
Le variazioni della parte uscita sono: 
  
Titolo I (Spese Correnti) 
  



Tra le maggiori spese le più rilevanti sono: 
  
� € 130.000,00, al codice 1010503, principalmente per la realizzazione del piano di 

caratterizzazione per la ricerca di amianto nelle strutture pubbliche – 1° Lotto;  
� € 270.729,03, al codice 1010807, per IRAP e I.V.A a debito; 
� € 861.000,00, al codice 1010810, per fondo svalutazione crediti incrementato perché nella 

parte entrate sono state previsti €  1.033.200,00 per crediti che sono di dubbia esigibilità e 
riferiti al corrispettivo per il trasporto del gas. Quota parte di tale somma viene destinata ad 
incrementare la previsione del capitolo di IVA a debito per l’eventuale  emissione della 
fattura attiva;   

� € 396.862,38, al codice 1080303, per trasporto pubblico a seguito della maggiore entrata del   
contributo della Provincia. Tale importo è destinato in parte al finanziamento della spesa per 
i trasporti alternativi, 

� € 210.000,00, al cod. 1080305, per il trasferimento al concessionario dei trasporti pubblici 
locali per acquisto di autobus per il trasporto pubblico. Tale somma è finanziata con 
contributo provinciale in applicazione della delibera Provinciale n. 57 del 9 febbraio 2009 ad 
oggetto”Assegnazione ai comuni non capoluoghi in provincia di Milano, regolatori di 
servizi di trasporto pubblico locale comunali, delle risorse derivanti dalla legge 194/1998 e 
166/02 per il rinnovo del parco autobus di linea”; 

� € 4.015.000,00, al codice 1080108 per il rimborso da ATM della tariffazione integrata nel 
contesto del sistema S.I.T.A.M, già meglio precisato nella parte entrata al titolo III; 

� € 148.000,00, al codice 1090108, per rimborsi di quote di proventi da permessi a costruire 
erroneamente versati; 

� € 200.000,00, al codice 1090205, per il pagamento ad Aler di un contributo che la Regione 
ha erroneamente erogato al comune anziché ad Aler nell’ambito dell’accordo quadro di 
sviluppo territoriale per la casa  e che il comune deve trasferire ad Aler a seguito 
dell’autorizzazione da parte della Regione;  

� € 150.000,00, al codice 1090503, per interventi di igiene urbana; 
� € 147.834,91, al codice 1100403, principalmente per ampliare i servizi offerti dalla Agenzia 

AFOL e la copertura dei costi di gestione 2009,  e per storni relativi al piano di zona, 
finanziato con contributo ASL; 

  
Si registrano anche storni di importi tra le voci relative alla spesa per il personale.  
  
Le minori spese per complessivi € 978.478,86  sono registrate soprattutto sulle funzioni generali di 
amministrazione e nel settore sociale. Le altre minori spese sono relative a modesti aggiornamenti 
delle previsioni.  
  
  
 Titolo II (Investimenti) 
  
Le voci più rilevanti tra le maggiori spese sono le seguenti: 
  
� € 730.038,43, al cod. 2010501, per manutenzioni straordinarie sul patrimonio immobiliare 

del comune che vengono finanziati in parte con proventi da diritti di superficie, in parte con 
proventi da permessi a costruire ed in parte con avanzo economico da sanzioni al codice 
della strada;  

� € 400.000,00, al cod. 202040501, per il finanziamento del progetto di edilizia scolastica. 
Tale importo, in attuazione della Legge 11 gennaio 1996, n. 23, viene finanziato per € 
200.000,00 da contributo regionale e per € 200.000,00 da contributo  Statale, che sarà 
erogato dalla Regione Lombardia; 



� € 845.332,09, al codice 2080101, principalmente per lavori di rialzi stradali e rifacimento di 
pavimentazioni stradali finalizzati principalmente alla sicurezza stradale, finanziati in 
maggior parte con avanzo economico da sanzioni al codice della strada;  

� € 269.000,00, al codice 2090501, per il finanziamento della procedura di conciliazione 
relativa all’arbitrato per i lavori di realizzazione del Centro Ecologico in via Petrella. 

 
  
  

Le voci più rilevanti tra le minori spese sono le seguenti: 
  
� € 50.000,00, al codice 2090101, a seguito della comunicazione della Provincia di 

assegnazione di un contributo di soli € 50.000,00, a fronte di una previsione iniziale di € 
100.000,00, per la realizzazione di un parco canile nel Plis Grugnotorto-Villoresi. La spesa 
complessiva per la realizzazione del canile viene pertanto rideterminata in € 350.000,00 di 
cui € 250.000,00 con mezzi propri di bilancio, € 50.000,00 con contributo dello Stato ed € 
50.000,00 con contributo confermato dalla Provincia di Milano. 
 

La situazione aggiornata degli investimenti è riassunta nell’allegato E), che espone il piano degli 
investimenti 2009 aggiornato con la relativa fonte degli investimenti. 
  
  
   
Variazione del Bilancio Pluriennale  
  
Si rileva una maggiore entrata di € 1.820,00 sul pluriennale 2010 e di € 1.900,00 sul pluriennale 
2011 a seguito della stipula della convenzione in uso di area comunale per deposito contenitori 
adibiti alla raccolta differenziata approvata con atto di Giunta Comunale n. 112 del 8 aprile 2009. 
Inoltre la riduzione delle previsioni relative ai mutui, per cambio di fonte di finanziamento delle 
voci di investimento già previste nel bilancio 2009,  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 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 generali di amministrazione, di gestione e di controllo, della cultura ed ai 
beni culturali e di trasferimenti nelle funzioni riguardanti 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 2009 e la variazione al 
pluriennale 2010/2011;  

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

sull’esercizio 2009 e sul pluriennale 2010 e 2011; 
  

•        l’approvazione dell’allegato B) quadro dimostrativo dell’equilibrio economico e finanziario 
anno 2009; 



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

esercizio 2008; 
  

•        l’approvazione dell’allegato C2) vincoli e destinazione Avanzo di Amministrazione  - anno 
2008; 

  
•        l’approvazione dell’allegato D) spese finanziate con Avanzo di Amministrazione 2008; 

  
•        l’approvazione dell’allegato E) piano degli investimenti 2009 – fonti/impieghi; 

  
•        l’approvazione dell’allegato F) Impiego Concessioni Edilizie anno 2009; 

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

l’equilibrio di bilancio 2009; 
  

•       l’approvazione dell’allegato G2) che dimostra che la presente variazione non altera 
l’equilibrio di bilancio 2010; 

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

l’equilibrio di bilancio 2011; 
 
•    la presa d’atto dell’allegato H) relazione della Giunta  al Consiglio sul perseguimento 

dell’obiettivo del Patto di Stabilità interno per l’anno 2009; 
 

•        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 Economico Finanziario e della Fiscalità Locale con la 
quale si propone l’adozione della variazione al Bilancio di Previsione 2009 e pluriennale 2010 e 
2011 – assestamento al bilancio 2009; 
  
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 7 aprile 2009 con la quale è stato approvato 
il Bilancio di Previsione 2009, 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 2009 e 
pluriennale 2010 e 2011; 
  
Dato atto che dall'esame di detti prospetti emergono i seguenti dati:  

  

 

Quota parte avanzo amministrazione esercizio 2008 483.048,16 

Maggiori entrate titoli I 320.647,85 
Maggiori entrate titolo II 1.567.248,47 

Maggiori entrate titolo III 7.834.465,22 

Maggiori entrate titolo IV 663.000,00 
Maggiori entrate titolo V 0,00 

Maggiori entrate titolo VI 0,00 
Minori spese titolo I 978.478,86 

Minori spese titolo II 50.000,00 
Minori spese titolo III 0,00 

Minori spese titolo IV 0,00 

Totale 11.896.888,56 

Minori entrate titolo I 1.253.730,74 

Minori entrate titolo II 105.835,31 

Minori entrate Titolo III 261.376,00 

Minori entrate titoli IV 50.000,00 
Minori entrate Titolo V 206.000,00 
Maggiori spese titolo I 7.654.575,99 

Maggiori spese titolo II 2.365.370,52 

Maggiori spese titolo III 0,00 

Maggiori spese titolo IV 0,00 

Totale 11.896.888,56 



 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 2008 con 
deliberazione n. 44 del 28 aprile  2009, esecutivo ai sensi di legge; 
  
Vista la deliberazione n. 67 del 5 ottobre 2009, adottata dal  Consiglio Comunale, con la quale sono 
stati verificati gli equilibri del bilancio 2009, esecutiva ai sensi di legge; 
  
Udita la relazione con la quale si propone: 
  

•       l’adozione della variazione di assestamento al Bilancio di Previsione 2009 e la variazione al 
pluriennale 2010/2011;  

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

sull’esercizio 2009 e sul pluriennale 2010 e 2011; 
  

•       l’approvazione dell’allegato B) quadro dimostrativo dell’equilibrio economico e finanziario 
anno 2009; 

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

esercizio 2008; 
  

•       l’approvazione dell’allegato C2) vincoli e destinazione Avanzo di Amministrazione  - anno 
2008; 

  
•        l’approvazione dell’allegato D) spese finanziate con Avanzo di Amministrazione 2008; 

  
•        l’approvazione dell’allegato E) piano degli investimenti 2009 – fonti/impieghi; 

  
•        l’approvazione dell’allegato F) Impiego Concessioni Edilizie anno 2009; 

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

l’equilibrio di bilancio 2009; 
  

•       l’approvazione dell’allegato G2) che dimostra che la presente variazione non altera 
l’equilibrio di bilancio 2010; 

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

l’equilibrio di bilancio 2011; 
  

•       la presa d’atto dell’allegato H) relazione della Giunta  al Consiglio sul perseguimento 
dell’obiettivo del Patto di Stabilità interno per l’anno 2009; 

  
 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 2009 e relativo pluriennale 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 10.385.361,54 
Minori entrate titoli 1, 2, 3, 4 e 5 1.876.942,05 
Maggiori entrate titolo 6 0,00 
Minori entrate titolo 6 0,00 

Avanzo di amministrazione 2008 
  

483.048,16 

Totale maggiori entrate 8.991.467,65 
Maggiori spese titolo 1 7.654.575,99 
Minori spese titolo 1 978.478,86 
Minori spese titolo 2 50.000,00 

Maggiori spese titolo 2 2.365.370,52 

Minori spese titolo 3 0,00 
Maggiori spese titolo 3 0,00 
Maggiori spese titolo 6 0,00 
Minori spese titolo 6 0,00 

Totale maggiori spese 8.991.467,65 
  

2)      di dare atto che il Bilancio 2009 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 2009 e pluriennale 2010 e 2011, 

B) Quadro dimostrativo equilibrio Economico e Finanziario anno 2009, C1) Dimostrazione 
impiego Avanzo di Amministrazione esercizio 2008, C2) Vincoli e destinazione Avanzo di 
Amministrazione – anno 2008, D) Spese finanziate con Avanzo di Amministrazione 2008, E) 
Piano degli Investimenti 2009 – Fonti/impieghi, F) Impiego proventi da permessi a costruire, 
G1) Equilibri di bilancio 2009, G2) Equilibri di bilancio 2010, G3) Equilibri di bilancio 2011;  

  
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.” 
  

Cinisello Balsamo, li 11/11/2009 
 



 
 
 
Allegati collazionati nell’originale dell’atto 
 
 
 
 



 

   Il Vicepresidente          Il Segretario Generale  
          F.to GIUSEPPE SACCO                 F.to MARIO SPOTO 

 

 
 
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  
 
___10/12/2009__________ 
 
             Il Segretario Generale 
Cinisello Balsamo, ___10/12/2009________      F.to MARIO SPOTO 
 
 
 
 
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, _____21/12/2009___________ 
 
             Il Segretario Generale 
 
             _____________________ 
 
 
 
 
Pubblicata all’Albo Pretorio 
 
dal ___10/12/2009___ al ___28/12/2009______ 
 
Cinisello Balsamo, ______________________________ 
 
Visto: Il Segretario Generale 
 
 
 


