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

COPIA CONFORME
Data: 27/11/2003

Codice n. 10965

CC N. 106

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
____________________________________________________________________
OGGETTO: Variazione al bilancio di previsione 2003 e Pluriennale 2004 e 2005. Assestamento al
bilancio 2003

____________________________________________________________________
L’anno duemilatre addì ventisette del mese di Novembre alle ore 20.00, in seguito ad avvisi scritti,
consegnati nei termini e nei modi prescritti dalla legge vigente, si è riunito il Consiglio Comunale in
sessione ORDINARIA di seconda convocazione ed in seduta PUBBLICA presieduta dal Sig. Zucca
Emilio nella sua qualità di PRESIDENTE e con l’assistenza del Segretario Generale Merendino
Gaspare.
Risultano presenti alla seduta i seguenti Componenti del Consiglio comunale:

Gasparini Daniela
1 - Zucca Emilio
2 - Napoli Pasquale
3 - Agosta Giuseppe
4 - De Zorzi Carla A.
5 - Muscio Nicola
6 - Ravagnani Giorgio
7 - Lanfranchi Ester L.
8 - Digiuni Amilcare
9 - Vigano` Davide
10 - Fiore Orlando L.
11 - Mangiacotti Luigi
12 - Sisler Sandro
13 - Bianchessi Carlo
14 - Bonalumi Paolo
15 - Ghezzi Bruno P.
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16 - Marsiglia Leonardo
17 - Petrucci Giuseppe
18 - Berlino Giuseppe
19 - Riso Domenico
20 - Bongiovanni Calogero
21 - Risio Fabio
22 - Del Soldato Luisa
23 - Notarangelo Leonardo
24 - Sale Vittorio
25 - Poletti Claudio
26 - Riboldi Rosa
27 - Massa Gaetano
28 - Leoni Raffaele A.
29 - Calanni Pileri Giuseppe
30 - Foti Carmelo
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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.

ASS.

N° proposta: 16756
OGGETTO
VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2003 E PLURIENNALE 2004 E 2005.
ASSESTAMENTO AL BILANCIO 2003
Relaziona il Dirigente del Settore Finanziario:

Il Bilancio di Previsione 2003 è stato approvato con atto n. 112, adottato dal Consiglio Comunale
nella seduta del 18 dicembre 2002, divenuto esecutivo ai sensi di legge.
Lo stesso è stato oggetto di ulteriori variazioni per mezzo dei seguenti atti deliberativi:
-

Variazione n. 1: atto n. 30, adottato dal Consiglio Comunale nella seduta del 10 marzo 2003,

-

Variazione n. 2: atto n. 38, adottato dal Consiglio Comunale nella seduta del 7 aprile 2003,

-

Variazione n. 3: atto n. 138, adottato dalla Giunta Comunale nella seduta del 23 aprile 2003,
ratificato con deliberazione consiliare n. 54 del 27 giugno 2003,

-

Variazione n. 4: atto n. 70, adottato dal Consiglio Comunale nella seduta del 1° luglio 2003;

La presente variazione al Bilancio è l’ultima dell’esercizio 2003, come previsto dall’art. 175 comma 8 - del Testo Unico degli Enti Locali di cui al Decreto Legislativo n. 267/2000.
Trattandosi della variazione di assestamento, sono interessati numerosi 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 2003 per un importo pari a euro 2.311.971,03.
Nel corso dell’esercizio 2003 vengono finanziate spese in conto capitale con avanzo economico di
parte corrente per complessivi euro 2.414.163,03.
Il risultato globale della variazione si concretizza, pertanto, in minori entrate e corrispondenti
minori spese per euro 1.601.010,33, come risulta dal prospetto riassuntivo del punto 1) del
dispositivo della deliberazione.
Avanzo di amministrazione: viene applicato l’avanzo di amministrazione 2002 per euro
706.625,31.
Gli allegati C1) e C2) espongono l’impiego dell’avanzo di amministrazione dell’esercizio 2002.
Nell’allegato D) vengono elencate le spese dell’esercizio 2003 finanziate con l'applicazione
dell’avanzo di amministrazione, accertato con il Conto del Bilancio dell’anno 2002.

Parte entrata:
Le minori entrate di euro 1.601.010,33 sono la risultante delle variazioni, positive e negative,
relative ai singoli titoli, commentate brevemente di seguito.

-

Titolo 1 (Entrate Tributarie):

Maggiori entrate per euro 4.154.627,87
Gli aumenti più significativi sono i seguenti: euro 465.000,00 per Imposta Comunale sugli Immobili
(I.C.I.) a seguito revisione e arretrati, euro 3.167.006,49 quale compartecipazione all’Imposta sul
Reddito delle Persone Fisiche (I.R.Pe.F.) a seguito comunicazione del Ministero degli Interni
rilevabile sul sito internet articolo 25 - comma 5 ed euro 391.370,77 per Tassa Rifiuti Solidi Urbani
(T.R.S.U.) anni precedenti.
Gli aumenti sono motivati dall'andamento degli accertamenti. Nel caso della T.R.S.U. il dato è
legato all'avvenuta emissione dei ruoli conseguente alla definizione degli accertamenti per gli
arretrati.

-

Titolo 2 (Trasferimenti Correnti):

Maggiori entrate per euro 906.268,81
Le più importanti sono: maggiore entrata derivante dal trasferimento dalla Regione per euro
181.064,00 in applicazione della legge n. 285/97 “Disposizioni per la promozione dei diritti e
opportunità per l’infanzia e l’adolescenza”, euro 662.762,50 relativi a contributi regionali per euro
650.000,00 per l’istituzione dello Sportello affitti ed euro 12.762,50 per progetto sicurezza 2003.

Minori entrate per euro 1.861.364,37
Si registrano riduzioni rispetto alle previsioni per quanto riguarda il contributo ordinario nel rispetto
dell’art. 25, comma 5 della Legge Finanziaria n. 448 del 2001 che stabilisce la compartecipazione al
gettito dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. Tale riduzione non coincide con l’aumento che
si rileva al tit. 1° in quanto risulta compensata con le maggiori entrate derivanti da contributi
straordinari dello Stato quali: conguaglio addizionale Enel e contributo per enti sottodotati.

-

Titolo 3 (Entrate Extratributarie):

Maggiori entrate per euro 765.381,09
Alcune risorse dell'entrata hanno evidenziato andamenti degli accertamenti più favorevoli rispetto
alle previsioni: con il presente assestamento si procede al corretto adeguamento. Incrementi
particolarmente significativi si registrano con riguardo: alla risorsa 3010440 “Proventi
funzionamento forno crematorio“ per euro 80.000,00; alla risorsa 3030630 “Interessi attivi diversi”
per euro 212.915,94 dovuti alla rateizzazione di alcune concessioni edilizie; alla risorsa 3050710
“Introiti e recuperi diversi” per euro 145.320,41 ed alla risorsa 3050730 “Rimborsi e recuperi
diversi” euro 125.758,87.

Minori entrate per complessivi euro 95.540,89
La più rilevante si registra alla risorsa 3010380 “Diritti su canoni raccolta acque reflue” per euro
49.246,20 a seguito comunicazione SI.NO.MI. (ex CITANM) per l’uso della fognatura utenze
industriali e civili.

-

Titolo 4 (Alienazione di Beni e Trasferimento di Capitale):

Maggiori entrate per euro 181.628,22
Le più importanti si registrano alla risorsa 403870 per euro 142.628,22, per contributo regionale.
per il Museo della Fotografia Legge n. 35/75, ed euro 32.000,00 per contributo regionale per il
progetto sicurezza 2003.

Minori entrate per euro 5.336.765,37
La minore entrata è relativa principalmente: alla risorsa 4010850 euro 380.000,00 per proventi da
concessioni cimiteriali che non si sono realizzate nel corso dell’anno e di cui non si prevede
l’introito entro l’esercizio corrente; alla risorsa 4020860 euro 4.501.765,370 relativamente al
contributo per il progetto Urban che viene in parte stornato ed allocato al Titolo 2° dell’entrata per il
finanziamento di spese correnti ed in parte riprevisto sul bilancio 2004 in programmazione, ed euro
11.282,63 per un contributo per funzioni delegate per la protezione civile; alla risorsa 4050890 euro
455.000,00 che è data dalla somma algebrica relativamente agli oneri di urbanizzazione.

-

Titolo 5 (Proventi da Accensione di Prestiti)

Minori entrate per euro 1.521.371,00
Sulla risorsa 5041100 a seguito della eliminazione dei mutui per i quali non è stata avviata la
procedura di assunzione, né si intende avviarla entro la fine dell’esercizio, eliminando ovviamente
anche le previsioni in uscita corrispondenti o con conseguente modifica della fonte di
finanziamento.

-

Titolo 6 (Entrate da servizi per conto di terzi)

Maggiori entrate per euro 500.000,00
Sul capitolo 6000005 per eventuali anticipazioni eventualmente necessarie fino al 31 dicembre
2003. Tale entrata si compensa con pari importo previsto nella parte spesa al titolo 4°.

Parte spesa:
La spesa corrente (Titolo I) mostra un aumento di euro 1.606.198,79, quella in conto capitale
(Titolo II) una riduzione di euro 3.707.209,12 e la spesa per servizi per conto di terzi (Titolo VI) un
aumento di euro 500.000,00 come risulta dall’allegato A1).

Titolo 1° (Spese Correnti):

Maggiori spese per euro 2.858.634,38
Molte voci di spesa registrano modesti aumenti, dovuti a normali aggiornamenti delle previsioni.
Aumenti consistenti sono invece al cod. 1010103 “Funzioni Generali di Amministrazione –
prestazioni di servizi” per euro 125.772,06 (dovute principalmente a spese per incarico per lo studio
per la realizzazione della seconda linea del forno crematorio e l’integrazione degli stanziamenti per
il consiglio comunale relativamente a gettoni di presenza ed indennità di funzione e rimborso a
datori di lavoro); al cod. 1010403 “Funzioni Generali di Amministrazione - prestazioni di servizi”
per euro 185.473,60 (compensi T.R.S.U. e appalto per la rilevazione delle superfici); al cod.
1010801 “Funzioni Generali di Amministrazione – personale” per euro 295.610,50 (sistemazioni di
stanziamenti relativi al personale dipendente); al cod. 1010808 “Funzioni Generali di
Amministrazione – oneri straordinari della gestione corrente” per euro 100.000,00 (disavanzo

consorzio trasporti); al cod. 1010811 “Funzioni Generali di Amministrazione – Fondo di riserva”
per euro 102.802,57 (per eventuali spese impreviste da affrontare fino al 31 dicembre 2003); cod.
1050203 ”Funzioni relativi alla cultura – prestazioni di servizi” per euro 94.851,90 (integrazione
stanziamenti per incarichi scuola civica di musica e spese per il Museo di Fotografia
Contemporanea - finanziato da contributo della regione); al cod. 1080303 “Funzioni nel campo
della viabilità e dei trasporti – prestazioni di servizi” euro 150.000,00 ( per incarichi relativi allo
studio della gara da effettuare per l’affidamento del servizio del trasporto pubblico); al cod.
1090103 “Funzioni per la gestione del territorio – prestazioni di servizi” per euro 339.268,32
principalmente per incarichi per il progetto Urban finanziati con trasferimento Ministeriale); al
codice 1090205 “Funzioni riguardanti la gestione del territorio, edilizia residenziale pubblica e
piani di edilizia economico popolare – trasferimenti” per euro 646.242,29 (avvio contratti di
locazione e fondo sociale affitti); cod. 1100108 “Funzioni nel settore sociale servizi per l’infanzia e
per i minori – oneri straordinari della gestione corrente” per euro 100.000,00 (per l’eventuale
disavanzo per la gestione dell’asilo nido di via Verga).
Si registrano complessivamente incrementi negli stanziamenti dei capitoli relativi al personale, su
diversi servizi, che vengono finanziati con corrispondenti minori spese nell’ambito dei capitoli del
Servizio Personale.

Minori spese di euro 1.252.435,59
Le più significative riduzioni si verificano al cod. 1040103 “Funzioni di istruzione pubblica scuola
materna – prestazioni di servizi” per euro 114.193,85 (economie sulla gestione calore, a seguito di
un riequilibrio della spesa a consuntivo della stagione 2002/2003, e sulle spese di funzionamento);
cod. 1040508 “Funzioni di istruzione pubblica: oneri straordinari della gestione corrente” per euro
123.000,00 (a seguito di una modificazione della previsione di spesa relativa al ripiano del
disavanzo sul servizio di mensa scolastica), cod. 1080106 “Funzioni nel campo della viabilità e dei
trasporti: interessi passivi e oneri finanziari diversi” per euro 96.995,83 (economie a seguito della
comunicazione di pagamento degli interessi relativi ai prestiti in essere); cod. 1100403 “Funzione
nel settore sociale –servizi alla persona- prestazioni di servizi” per euro 243.808,22 (economie su
assistenza personalizzata anziani dovuta a minori richieste di assistenza domiciliare, di accesso a
strutture residenziali e maggiori decessi. La riduzione della previsione di entrata del contributo
regionale per il piano di zona ha comportato modifiche su questo codice); cod. 1100405 “Funzione
nel settore sociale –servizi alla persona- trasferimenti” per euro 158.195,92 (economia derivante
principalmente dalla riduzione della previsione di entrata relativa al contributo regionale per il

piano di zona previsto sul Bilancio 2003 che passa da euro 1.309.415,00 ad euro 846.446,91 e che
ha comportato necessarie modifiche nella parte spesa del Bilancio).
Si registrano complessivamente riduzioni negli stanziamenti dei capitoli relativi al personale per
diversi servizi.
Le altre minori spese sono relative a modesti aggiornamenti delle previsioni.

- Spese Titolo 2 (Investimenti):

Maggiori spese per euro 1.638.596,79
Le spese più rilevanti sono le seguenti:
per euro 600.000,00 sul codice 2010105 per l’acquisizione del centralino comunale finanziata con
avanzo economico di parte corrente;
per euro 330.000,00 sul codice 2010405 per la costituzione del polo catastale finanziata con avanzo
economico di parte corrente;
per euro 100.000,00 sul codice 2040101 per i lavori da effettuarsi presso la scuola prefabbricata
Villa - trasformazione in sezione di materna e spazio di psicomotricità – scuola potenziata –
finanziati con avanzo economico di parte corrente;
per euro 60.000,00 sul codice 2040105 per forniture di beni e attrezzature per le scuole dell’infanzia
finanziati con avanzo economico di parte corrente;
per euro 58.000,00 sul codice 2040305 per forniture di beni e attrezzature per le scuole medie
finanziati con avanzo economico di parte corrente;
per euro 65.000,00 sul codice 2050201 per lavori di rinforzo della struttura nel salone seminterrato
della “Villa Ghirlanda”finanziati con avanzo economico di parte corrente;
per euro 150.000,00 sul codice 2090106 per spese di collaudo di opere realizzate a scomputo di
oneri di urbanizzazioni. L’Amministrazione Comunale deve prendere a proprio carico le opere,
previo collaudo delle stesse, addebitandone al concessionario l’onere relativo al collaudo finanziate con la corrispondente entrata da trasferimenti da soggetti privati;

Minori spese per euro 5.345.805,91
Tali minori spese sono dovute principalmente ad euro 1.521.371,00 per la cancellazione dei
finanziamenti a mutuo non contratti entro la fine dell’esercizio ed euro 3.217.527,00 finanziati con
trasferimento Ministeriale per il progetto Urban i cui preliminari non sono stati realizzati e pertanto
le opere non possono essere inserite nell’elenco annuale 2003. Pari somme saranno previste nel

bilancio di previsione 2004 in programmazione. Inoltre sono stati ridotti gli stanziamenti relativi ad
opere che non saranno realizzate: sistemazione area del mercato presso parco della Pace per euro
328.993,00 e per arredo urbano e completamento di piazza Costa per euro 202.000,00.
Inoltre, si provvede a variare la fonte di finanziamento di alcuni investimenti.

La situazione aggiornata è riassunta nell’Allegato E), che espone il piano degli investimenti 2003
ridefinito con la relativa fonte di finanziamento.

-

Titolo 4- (Spese per servizi per conto di terzi):

Si registra una maggiore spesa di euro 500.000,00 per eventuali anticipazioni eventualmente
necessarie fino al 31 dicembre 2003. Tale spesa si compensa con pari importo previsto nella parte
entrata al titolo 6°.

Infine, l’aggiornamento dell’entrata per proventi da concessioni edilizie produce la rettifica delle
allocazioni di spesa previste dalle Leggi Regionali 9 maggio 1992 n. 20 e 20 febbraio 1989 n. 6
relativamente all’accantonamento dell’8% per il culto e del 10% per l’abbattimento delle barriere
architettoniche.
La spesa relativa all’8% per il culto passa da una previsione iniziale di 798.392,00 ad una
previsione attuale di euro 755.461,44 .
La spesa relativa al 10% per l’abbattimento delle barriere architettoniche passa da una previsione
iniziale di euro 1.816.020,00 ad una previsione attuale di euro 1.042.005,46 .
Anche la percentuale dei proventi da concessioni edilizie destinati alla manutenzione ordinaria
viene aggiornata e passa dal 4,00% al 4,11%. Resta così invariato l’importo dei proventi da
concessioni edilizie destinato alla manutenzione ordinaria che si conferma in euro 911.468,00 come
da tabella allegata all’approvazione del Bilancio di Previsione 2003.

La riduzione delle previsioni relative ai mutui comporta la variazione del bilancio pluriennale,
relativamente agli oneri indotti da questi. Vengono portate in diminuzione negli anni 2004 e 2005 le
previsioni degli interessi e del rimborso del capitale dei mutui che vengono cancellati. Per

compensare viene incrementato il fondo di riserva degli anni relativi, rimanendo comunque nei
limiti di legge.
Inoltre con il presente atto vengono variate anche le previsioni degli anni 2004 e 2005 per
consentire il perfezionamento di un accordo di collaborazione pluriennale con associazioni sul
territorio per il sostegno alla solidarietà e relativo all’ascolto e trasporto degli anziani.
Con il presente atto vengono variate anche le previsioni degli anni 2004 e 2005 per consentire il
perfezionamento di un accordo di collaborazione pluriennale con associazioni sul territorio per il
sostegno alla solidarietà e relativo all’ascolto e trasporto degli anziani.

Bilancio di Previsione 2004

Le variazioni della parte uscita si riassumono:
S

Maggiore spesa di euro 129.522,00 sul titolo 1° - Spese correnti;

S

Minore spesa di euro 49.959,00 sul titolo 1° - Spese correnti,

S

Minore spesa di euro 79.563,00 sul titolo 3° - Spese per rimborso di prestiti.

Bilancio di Previsione 2005

Le variazioni della parte uscita si riassumono:
S

Maggiore spesa di euro 127.168,00 sul titolo 1° - Spese correnti;

S

Minore spesa di euro 49.168,00 sul titolo 1° - Spese correnti;

S

Minore spesa di euro 78.000,00 sul titolo 3° - Spese per rimborso di prestiti.

Si allega la “Relazione della Giunta Comunale relativa al patto di stabilità” così come previsto
dall’art. 30 della Legge n. 488/99.
Si propone, pertanto, al Consiglio Comunale l’adozione della presente variazione di assestamento al
Bilancio di Previsione 2003 e l’adozione del seguente schema di deliberazione indicando come
responsabile del procedimento la Rag. Morabito Caterina.

IL DIRIGENTE
(Stefano Polenghi)

Gli originali dei pareri del Dirigente e dei Revisori dei Conti sono allegati all'originale dell'atto.

“IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la relazione del Dirigente del Settore III Finanziario, che fa propria;

Visti gli allegati A1, A2, A3, B, C1, C2, 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;
Visti e fatti propri i prospetti predisposti dal settore finanziario, allegati e parti integranti del
presente atto, con le variazioni del Bilancio di Previsione 2003;
Dato atto che dall'esame di detti prospetti emergono i seguenti dati:

Quota parte avanzo amministrazione esercizio 2002

706.625,31

Maggiori entrate titoli I
Maggiori entrate titolo II
Maggiori entrate titolo III
Maggiori entrate titolo IV
Maggiori entrate titolo V
Maggiori entrate titolo VI

4.154.627,87
906.268,81
765.381,09
181.628,22
0,00
500.000,00

Minori spese titolo I
Minori spese titolo II

1.252.435,59
5.345.805,91

Minori spese titolo III
Minori spese titolo IV
Totale

0,00
0,00
13.812.772,80

Minori entrate titolo I
Minori entrate titolo II
Minori entrate Titolo III
Minori entrate titoli IV
Minori entrate Titolo V
Maggiori spese titolo I

500,00
1.861.364,37
95.540,89
5.336.765,37
1.521.371,00
2.858.634,38

Maggiori spese titolo II

1.638.596,79

Maggiori spese titolo III
Maggiori spese titolo IV
Totale

500.000,00
13.812.772,80

Visto il Bilancio di Previsione per l’anno 2003, approvato con atto consiliare n. 112 del 18
dicembre 2002, esecutivo ai sensi di legge;

Considerato che il Consiglio Comunale ha approvato il Conto Consuntivo per l’esercizio 2002 con
deliberazione n. 66 del 30/06/2003, esecutivo ai sensi di legge;

Vista la deliberazione n. 90, adottata dal Consiglio Comunale nella seduta del 29/09/2003, con la
quale sono stati verificati gli equilibri del bilancio 2003, esecutiva ai sensi di legge;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico degli Enti Locali Decreto
Legislativo n. 267 del 2000.

DELIBERA

1) di apportare al bilancio di previsione 2003 e relativo pluriennale le variazioni attive e
passive di cui agli allegati A1, A2, A3, B, C1, C2, D, E, F, G e H facenti parte integrante e
sostanziale del presente atto da cui si ricavano i seguenti risultati:
Maggiori entrate titoli 1, 2, 3, 4
Minori entrate titoli 1, 2, 3, 4 e 5
Maggiori entrate titolo 6

6.007.905,99
8.815.541,63
500.000,00

Avanzo di amministrazione 2002
Totale minori entrate

706.625,31
1.601.010,33

Maggiori spese titolo 1
Minori spese titolo 1
Minori spese titolo 2

2.858.634,38
1.252.435,59
5.345.805,91

Maggiori spese titolo 2

1.638.596,79

Minori spese titolo 3
Maggiori spese titolo 3
Maggiori spese titolo 6

500.000,00

Totale minori spese

1.601.010,33

2) di dare atto che il Bilancio 2003 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 2003, A2) Variazioni di
Bilancio- esercizio 2004, A3) Variazioni di Bilancio- esercizio 2005, B) Quadro
dimostrativo equilibrio Economico e Finanziario anno 2003, C1) Dimostrazione Impiego
Avanzo di Amministrazione esercizio 2002, C2) Vincoli e destinazione Avanzo di
Amministrazione – anno 2002, D) Spese finanziate con Avanzo di Amministrazione 2002,
E) Piano degli Investimenti 2003– Fonti di Finanziamento, F) Impiego Concessioni Edilizie
anno 2003, G) Equilibri Bilancio 2003,

H) Relazione della Giunta al Consiglio sul

perseguimento dell’obiettivo del Patto di Stabilità interno per l’anno 2003, che costituiscono
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

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;

6) di dare atto che si procederà all’aggiornamento del Piano Triennale e dell’Elenco Annuale
delle Opere Pubbliche approvati contestualmente al Bilancio di Previsione 2003-2005.“

In prosecuzione di seduta, il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto al n.35
dell'O.d.G. "Variazione al bilancio di previsione 2003 e Pluriennale 2004 e 2005. Assestamento al
bilancio 2003".
Si accende una discussione… omissis (trascrizione allegata all'originale dell'atto) al termine
della quale il Presidente pone in votazione l’argomento in oggetto e si determina il seguente
risultato (allegato A all'originale dell'atto):
Componenti presenti:
Componenti votanti:
Voti favorevoli:
Voti contrari:
Astenuti:

n.20
n.19
n.15
n. 4
n. 1

Calanni Pileri

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara la deliberazione approvata a
maggioranza di voti.
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:
Componenti votanti:
Voti favorevoli:
Voti contrari:
Astenuti:

n.16
n.15
n.15
n. =
n. 1

Calanni Pileri

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara la deliberazione non
immediatamente eseguibile.

Il Presidente
F.to EMILIO ZUCCA

Il Segretario Generale
F.to GASPARE MERENDINO

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
___28/11/2003__________

Cinisello Balsamo, ___28/11/2003________

Il Segretario Generale
F.to GASPARE MERENDINO

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, ___9/12/2003______________
Il Segretario Generale
_____________________

Pubblicata all’Albo Pretorio
dal __28/11/2003____ al __13/12/2003_______
Cinisello Balsamo, ______________________________
Visto: Il Segretario Generale

