
Comune di Cinisello Balsamo
Città Metropolitana di Milano

ORIGINALE

 Data: 30/05/2022 CC N. 28

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2022- 
2024 E RELATIVI ALLEGATI.

L’anno duemilaventidue addì  30 del  mese di  maggio alle  ore 20:45,  in seguito ad 

avvisi scritti, consegnati nei termini e nei modi prescritti dalla vigente Legge Comunale 

e Provinciale, si è riunito il Consiglio Comunale in Prima convocazione ed in seduta 

ordinaria  presieduta  dal  Sig.  Luca  Papini  nella  sua  qualità  di  Presidente,  assiste  Il 

Segretario Generale Franco Andrea Barbera.

Risultano presenti alla seduta i seguenti componenti del Consiglio comunale: 

Pres Pres 

GHILARDI GIACOMO Si GITTANI ALESSANDRO LEGA Si

GHEZZI LUCA P.D. Si GROLLI MAURO LEGA Si

CATANIA ANDREA P.D. Si MANFREDI FRANCESCO LEGA Si

BARTOLOMEO PATRIZIA P.D. Si ZINESI MAURIZIO M.5 S. Si

TARANTOLA MARCO P.D. Si VAVASSORI LUIGI ANDREA M.5 S. Si

CALABRIA DANIELE P.D. Si CILIBERTO MASSIMO C.B. CIVICA Si

MARTINO RAFFAELE P.D. Si SEGGIO GIUSEPPE F.D.I. Si

DAINO ROSARIO LEGA Si DAMBRA SCELZA F.D.I. Si

BOGNANNI SILVANA LEGA Si SALMI CATIA F.D.I. Si

MODENA FILIPPO LEGA Si DI LAURO ANGELO GRUPPO MISTO No

FUMAGALLI CRISTIANO LEGA Si CIOTOLA CARLO F.I. Si

PAPINI LUCA LEGA Si MALAVOLTA RICCARDO C.I.N.I. Si

BERTO MARCO PAOLO LEGA Si

Componenti presenti n. 24 (12 presenti all'appello, 12 entrano nel corso della seduta).

Il  Presidente,  constatato  che  il  numero  dei  componenti  del  Consiglio  Comunale 

intervenuti è sufficiente per legalmente deliberare, dichiara aperta la seduta.



OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2022- 
2024 E RELATIVI ALLEGATI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'articolo 162 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come 
modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, dispone che gli  enti locali  deliberino 
annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad un triennio, comprendente 
le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le 
previsioni  di  competenza  degli  esercizi  successivi,  osservando  i  principi  contabili 
generali  e  applicati  allegati  al  D.  Lgs.  23  giugno  2011,  n.  118  e  successive 
modificazioni  quali:  unità,  annualità,  universalità  ed  integrità,  veridicità,  pareggio 
finanziario e pubblicità;

Considerato  che  lo  stesso  D.Lgs.  n.  118/2011  prevede  l’approvazione  di  un  unico 
schema  di  bilancio  per  l’intero  triennio  2022-2024  e  di  un  Documento  Unico  di 
Programmazione per l’intero triennio di Bilancio;

Visto l’art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 118/2011 a norma del quale allo schema di 
bilancio di previsione sono allegati:

• la tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto – allegato a);
• il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo 

pluriennale  vincolato  per  ciascuno  degli  esercizi  considerati  nel  bilancio  di 
previsione – allegato b);

• il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità 
per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione – allegato c);

• il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento – allegato d);
• il  prospetto delle spese previste per l'utilizzo di  contributi  e trasferimenti  da 

parte  di  organismi  comunitari  e  internazionali,  per  ciascuno  degli  anni 
considerati nel bilancio di previsione – allegato e);

• il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle 
regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione – allegato 
f);

• la nota integrativa – allegato m);
• il piano degli indicatori di bilancio – allegato n)
• la relazione del collegio dei revisori dei conti – allegato p).

Visto  che  l’art.  172  prevede  inoltre  che  al  Bilancio  di  Previsione  vengano  allegati 
anche:

• a) l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, 
del bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente 
quello  cui  si  riferisce  il  bilancio  di  previsione,  dei  rendiconti  e  dei  bilanci 
consolidati  delle  unioni  di  comuni  e  dei  soggetti  considerati  nel  gruppo 
“amministrazione pubblica” di cui al principio applicato del bilancio consolidato 
allegato  al  decreto  legislativo  23  giugno  2011,  n.  118,  e  successive 
modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si 
riferisce. Tali documenti contabili sono integralmente pubblicati nei siti internet 
indicati nella nota integrativa – allegato m);

• b)  la  deliberazione,  da  adottarsi  annualmente  prima  dell'approvazione  del 



bilancio,  con  la  quale  i  comuni  verificano  la  quantità  e  qualità  di  aree  e 
fabbricati  da destinarsi  alla residenza,  alle attività produttive e terziarie -  ai 
sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto 
1978, n. 457, che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie; 
con  la  stessa  deliberazione  i  comuni  stabiliscono  il  prezzo  di  cessione  per 
ciascun tipo di area o di fabbricato – allegato i);

• c) le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le 
tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei 
limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a 
domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione 
dei servizi stessi – allegato j);

• d) la tabella relativa ai parametri  di riscontro della situazione di deficitarietà 
strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia – allegato k);

• e) il prospetto di verifica dei vincoli di finanza pubblica e di pareggio del Bilancio 
– allegato l).

Ricordato  che,  ai  sensi  di  quanto  previsto  dall’art.  171,  comma 1,  del  D.  Lgs.  n. 
267/2000 lo schema del Bilancio triennale di previsione e i relativi allegati vengono 
predisposti  dalla  Giunta  Comunale  e  da questa  presentati  all'organo consiliare  per 
l’approvazione,  completi  degli  allegati  e  della  relazione  dell'organo  di  revisione 
contabile;

Vista la deliberazione della Giunta comunale adottata nella seduta del 23 marzo 2022, 
n. 1445 con la quale è stato approvato lo schema di bilancio di previsione finanziario 
2022–2024 e la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà 
strutturale (allegato A), la nota integrativa al bilancio (allegato B), ed il piano degli  
indicatori di bilancio (allegato C);

Dato atto che le previsioni di bilancio 2022–2024 sono coerenti con i vincoli di finanza 
pubblica così come stabiliti dalla vigente normativa e come dimostrato dagli appositi 
prospetti allegati al bilancio;

Dato atto che il decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228 recante “Disposizioni urgenti 
in  materia  di  termini  legislativi”,  convertito  in  legge  il  25  febbraio  2022  nr.15  e 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale nr. 49 del 28 febbraio 2022 dispone al comma Art. 
3, comma 5- sexiesdecies il differimento ulteriore del termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 di cui all'articolo 151, comma 1, del 
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 al 31 maggio 2022;

Richiamato l’art. 1, comma 169, Legge n. 296/2006 (Legge finanziaria 2007) ai sensi 
del quale “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro  
competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di  
previsione”;

Considerato che  dette  deliberazioni,  anche  se  approvate successivamente all'inizio 
dell'esercizio purché entro il  termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio 
dell'anno  di  riferimento  e  che  in  caso  di  mancata  approvazione  entro  il  suddetto 
termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

Visti i sottoelencati atti deliberativi previsti, dalla normativa vigente, per l’adozione del 
Bilancio  di  Previsione  per  il  triennio  2022-2024,  presentati  dall’Amministrazione 
Comunale, che vengono così dettagliati e allegati alla presente:

➢ proposta di deliberazione consiliare n. 1727 del 6 aprile 2022 con la quale viene 
determinato il  piano economico finanziario del ciclo integrato dei rifiuti  solidi 
urbani finalizzato alla determinazione per l’anno 2022 della tariffa della tassa 
sui rifiuti (TARI);

➢ proposta di deliberazione consiliare n. 287 del 20 gennaio 2022 con la quale è 
determinata  l'aliquota  dell'addizionale  Irpef  nella  misura  del  0,75  punti 



percentuali e introdotta la soglia di esenzione di euro 10.000,00;
➢ deliberazione della Giunta comunale n. 60 del 24 marzo 2022 di approvazione 

delle tariffe dei  servizi  comunali  e  dei  servizi  a domanda individuale e delle 
tariffe tributarie per l'anno 2022;

➢ deliberazione di Giunta comunale n. 11 del 27 gennaio 2022 di approvazione 
della  ricognizione  e  determinata  la  percentuale  di  copertura  dei  servizi  a 
domanda individuale per l’anno 2022;

➢ proposta di deliberazione consiliare n. 1827 del 12 aprile 2022 relativa alla nota 
di aggiornamento al DUP 2022-2024;

➢ deliberazione di Giunta comunale n. 13 del 27 gennaio 2022, con la quale si è 
provveduto a destinare i proventi delle sanzioni amministrative per violazioni 
alle norme del codice della strada;

➢ deliberazione di Consiglio comunale n. 8 del 28/02/2022 con la quale sono stati 
determinati i  prezzi di cessione delle aree da destinarsi  alla residenza e alle 
attività produttive terziarie di cui alle Leggi 167/72 e 457/78 per l’anno 2022;

Ritenuto che il progetto di Bilancio 2022-2024, completo di tutti i suoi allegati, così 
come definito dalla Giunta Comunale ai sensi dell’art. 171, comma 1, del D. Lgs. n. 
267/2000, sia meritevole di approvazione;
Vista la nota integrativa al bilancio (allegato m) che consente una lettura più semplice 
dei  dati  contabili  del  bilancio,  nella  quale  vengono riportati  in  modo esplicativo le 
valutazioni seguite nella determinazione degli stanziamenti di entrata e di spesa ed 
inoltre previsti:

a. l’elenco  dei  mutui  in  ammortamento  nel  triennio  2022-2024  e  verificata  la 
capacità di indebitamento dell’ente entro i limiti stabiliti dall’art. 204 del D.Lgs. 
n. 267/2000;

b. il limite massimo annuale per incarichi di collaborazione con il dettaglio delle 
missioni e programmi a cui si riferiscono;

c. il limite di spesa per il personale previsto dalla normativa vigente;
d. le entrate e le spese non ricorrenti;
e. il  piano  degli  indicatori  di  bilancio  sulla  base  del  Decreto  del  Ministero 

dell'Interno del 22 dicembre 2015;

Vista, altresì, la propria deliberazione consiliare n. 17 del 25 giugno 2020 con la quale 
è stato approvato il rendiconto della gestione relativo all’esercizio finanziario 2019;

Preso atto che per quanto attiene alla spesa del personale, l'utilizzo della capacità 
assunzionale dell’Ente, calcolata con riferimento ai criteri stabiliti  dal Dm 17 marzo 
2020, risulta coerente con il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio, così come 
dimostrato in maniera prospettica dalla deliberazione di Giunta n. 68 del 29 marzo 
2022 –  il  cui  contenuto  è ripreso nella  Sezione  operativa  del  Documento Unico  di 
Programmazione 2022-2024 - con la quale viene data dimostrazione della sostenibilità 
nel tempo degli oneri derivanti dalle nuove assunzioni;

Considerato che i predetti documenti contabili, unitamente al parere del Collegio dei 
Revisori dei conti, sono stati messi a disposizione dei Consiglieri;

Tenuto conto che si rende necessario procedere, così come è previsto dall’art. 174 del 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, all’approvazione del bilancio per l'esercizio 2022/2024 
con  immediata  eseguibilità,  stante  la  necessità  di  provvedere  con  urgenza  alla 
chiusura dell’esercizio provvisorio;

Visto il parere favorevole espresso dall’organo di revisione economico-finanziaria;

Visti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi ai sensi dell’art. 49 del 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Preso atto che i summenzionati pareri rilasciati dal responsabile del servizio finanziario 
si  intendono  assorbenti  del  parere  ai  sensi  dell’art.153,  comma  4,  del  D.Lgs.  n. 



267/2000 in merito alla veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle 
previsioni  di  spesa,  avanzate  dai  vari  servizi,  iscritte  nel  bilancio  di  previsione 
2022-2024;

DELIBERA

1. Di approvare, ai sensi dell’art. 174, comma 3, del d.Lgs n. 267/2000 e degli articoli  
10 e 11 del d.Lgs n. 118/2011:

1.1) il  bilancio di  previsione per  l’esercizio  finanziario 2022 – 2024 redatto 
secondo l’allegato 9 al D.Lgs. 118/2011, così come risulta dall’allegato A 
alla presente deliberazione come emendato in premessa;

1.2) la nota integrativa al bilancio di previsione 2022 – 2024 predisposta dal 
Responsabile del Servizio Finanziario redatta ai sensi dell’art. 11 comma 5 
del D.Lgs 118/2011 come emendata in premessa; (allegato B);

1.3) il  piano  degli  indicatori  e  dei  risultati  attesi  di  bilancio  2022  –  2024 
redatto  in  conformità  al  principio  contabile  applicato  della 
programmazione  di  bilancio  secondo l’allegato 4/1  al  D.Lgs  118/2011; 
(allegato C);

2) Di approvare le previsioni di cui all’art. 165 comma 6 lett. c) e d) per ogni unità di 
voto e le previsioni del comma 7 del D.Lgs n. 267/2000 riportate nell’allegato A;

3) Di approvare per l'anno 2022, le tariffe per i servizi locali, nonché per i servizi a 
domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei 
servizi stessi come risultano dalle deliberazioni richiamate in narrativa;

4) Di approvare quale limite massimo della spesa annua per incarichi, l'importo fissato 
in euro 200.000,00 per il triennio il cui dettaglio è riportato nella sezione SeO della 
nota  di  aggiornamento  del  Documento  Unico  di  Programmazione  2022  –  2024 
(DUP);

5) Di dare atto che le previsioni,  contenute nel  bilancio 2022 – 2024 sono tali  da 
garantire  il  rispetto dei  vincoli  di  finanza  pubblica  in  conformità  alle  normative 
vigenti così come indicato nel prospetto inserito nell’allegato A;

6) Di dare atto, altresì, che per quanto attiene alla spesa del personale, l'utilizzo della  
capacità assunzionale dell’Ente, calcolata con riferimento ai criteri stabiliti dal Dm 
17 marzo 2020, risulta coerente con il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio, 
così come dimostrato in maniera prospettica dalla deliberazione di Giunta n. 68 del 
29  marzo  2022  –  il  cui  contenuto  è  riportato  nel  Documento  Unico  di 
Programmazione  2022-2024  -  con  la  quale  viene  data  dimostrazione  della 
sostenibilità nel tempo degli oneri derivanti dalle nuove assunzioni;

7) Di dare atto che dalle risultanze del rendiconto dell’esercizio finanziario 2020, e 
dalle rispettive tabelle dei parametri deficitari allegate il Comune non risulta essere 
strutturalmente deficitario;

8) Di dare atto che con delibera di Giunta Comunale n. 69 del 29/03/2022 è stato 
aggiornato  il  programma triennale  dei  lavori  pubblici  2022 –  2024 ed  annesso 
elenco  annuale  2022  ai  sensi  dell'art.  5  del  D.M.  n.  14  del  16.01.2018,  il  cui 
contenuto  è  integralmente  riportato  nel  Documento  Unico  di  Programmazione 
2022-2024;

9) Di dare atto che il piano biennale degli acquisti e sevizi è contenuto nel DUP di cui 
è  parte  integrante  ai  sensi  dell'art.  7  del  D.M.  n.  14  del  16.01.2018  come da 
proposta consiliare n.1827 del 12 aprile 2022 ;

10)Di dare atto che, con delibera Giunta Comunale n. 11 del 27 gennaio 2022, si è 
provveduto alla ricognizione dei servizi a domanda individuale;



11)Di  dare  atto  che  con  separata  delibera  consiliare  n.  8  del  28  febbraio  2022 è 
determinato il prezzo unitario di cessione in proprietà e del diritto di superficie di 
aree e fabbricati  da destinarsi  alla residenza, a norma dell’art.  172 c.1, lett. b) 
D.L.vo 267/2000 per l’anno 2022, come da allegato al presente atto;

12) Di dare atto che il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per il 
triennio  2022  –  2024,  così  come  disposto  dall’art.  58  del  D.L.  n.  112  del 
25.06.2008,  convertito  con  modifiche  nella  L.  n.  133/2008  e  successivamente 
modificazioni,  è  stato approvato  con delibera  G.C.  n.  289 del  16/12/2021 ed  il 
contenuto è inserito nel Documento Unico di Programmazione 2022-2024;

13) Di dare atto che con propria separata deliberazione sarà approvato il Piano 
Economico Finanziario del ciclo integrato dei rifiuti solidi urbani e determinate per 
l'anno 2022 le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI);

14) di inviare la presente deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, al Tesoriere 
Comunale, ai sensi dell’art. 216, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con  separata  votazione,  stante  l’urgenza,  dichiara  la  presente  deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 
2000, n.267, per le motivazioni espresse in narrativa.



Il  Presidente passa quindi  alla  trattazione del  punto in oggetto.  L'esame del 
punto è già iniziato nelle sedute del 23, 24 e 26 maggio; le trascrizioni sono allegate 
quale parte integrante al presente atto, così come quella della seduta odierna. 

Al  punto  sono  stati  presentati,  congiuntamente  dai  gruppi  PD  e  Cinisello 
Balsamo Civica, in totale 32 emendamenti. Tutti gli emendamenti, corredati dei relativi 
pareri sono allegati al presente atto quale parte integrante. Il Presidente apre l'esame 
dei 6 emendamenti che hanno ricevuto parere favorevole.

Il  Consigliere Ciliberto illustra l'emendamento n.2 presentato congiuntamente 
dai gruppi  Cinisello Balsamo Civica e PD.

Il  Presidente  apre  la  fase  delle  dichiarazioni  di  voto  sull'emendamento.  La 
trascrizione integrale delle dichiarazioni è contenuta nell'allegato estratto del verbale 
della seduta.

Il  Presidente pone in votazione l'emendamento n.2 presentato dai Consiglieri 
Ciliberto (CB Civica) e Catania  (PD) e si determina il seguente risultato (all. Report 1, 
foglio 0005):

-al momento del voto non è presente il Consigliere Modena

Componenti presenti: n.23

Componenti votanti: n.23

Voti favorevoli: n.09

Voti contrari: n.14

Astenuti: n.00

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l'emendamento respinto.

Il  Consigliere Ciliberto illustra l'emendamento n.8 presentato congiuntamente 
dai gruppi  Cinisello Balsamo Civica e PD.

Il  Presidente  apre  la  fase  delle  dichiarazioni  di  voto  sull'emendamento.  La 
trascrizione integrale delle dichiarazioni è contenuta nell'allegato estratto del verbale 
della seduta.

Il  Presidente pone in votazione l'emendamento n.8 presentato dai Consiglieri 
Ciliberto (CB Civica) e Catania  (PD) e si determina il seguente risultato (all. Report 1, 
foglio 0006):

-al momento del voto non è presente il Consigliere Modena

Componenti presenti: n.23

Componenti votanti: n.23

Voti favorevoli: n.09

Voti contrari: n.14

Astenuti: n.00



Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l'emendamento respinto.

Il  Consigliere  Ghezzi  illustra  l'emendamento  n.17  del  registro  generale 
presentato congiuntamente dai gruppi PD e Cinisello Balsamo Civica.

Il  Presidente  apre  la  fase  delle  dichiarazioni  di  voto  sull'emendamento.  La 
trascrizione integrale delle dichiarazioni è contenuta nell'allegato estratto del verbale 
della seduta.

Il Presidente pone in votazione l'emendamento n.6 (che corrisponde al n.17 del 
registro  generale)  presentato  dai  Consiglieri  Ghezzi,  Catania  (PD)  e  Ciliberto  (CB 
Civica) e si determina il seguente risultato (all. Report 1, foglio 0007):

-al momento del voto non è presente il Consigliere Modena

Componenti presenti: n.23

Componenti votanti: n.23

Voti favorevoli: n.09

Voti contrari: n.14

Astenuti: n.00

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l'emendamento respinto.

Il  Consigliere  Catania  illustra  l'emendamento  n.27  del  registro  generale 
presentato congiuntamente dai gruppi PD e Cinisello Balsamo Civica.

Il  Presidente  apre  la  fase  delle  dichiarazioni  di  voto  sull'emendamento.  La 
trascrizione integrale delle dichiarazioni è contenuta nell'allegato estratto del verbale 
della seduta.

Il Presidente pone in votazione l'emendamento n.16 (che corrisponde al n.27 del 
registro generale) presentato dai Consiglieri Catania  (PD) e Ciliberto (CB Civica) e si 
determina il seguente risultato (all. Report 1, foglio 0008):

-al momento del voto non è presente il Consigliere Modena

Componenti presenti: n.23

Componenti votanti: n.23

Voti favorevoli: n.09

Voti contrari: n.14

Astenuti: n.00

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l'emendamento respinto.

Il  Consigliere  Ghezzi  illustra  l'emendamento  n.29  del  registro  generale 
presentato congiuntamente dai gruppi PD e Cinisello Balsamo Civica.

Il  Presidente  apre  la  fase  delle  dichiarazioni  di  voto  sull'emendamento.  La 
trascrizione integrale delle dichiarazioni è contenuta nell'allegato estratto del verbale 



della seduta.

Il Presidente pone in votazione l'emendamento n.18 (che corrisponde al n.29 del 
registro generale) presentato dai Consiglieri Catania  (PD) e Ciliberto (CB Civica) e si 
determina il seguente risultato (all. Report 1, foglio 0009):

-al momento del voto non è presente il Consigliere Daino

Componenti presenti: n.23

Componenti votanti: n.23

Voti favorevoli: n.09

Voti contrari: n.14

Astenuti: n.00

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l'emendamento respinto.

Il  Consigliere  Catania  illustra  l'emendamento  n.30  del  registro  generale 
presentato congiuntamente dai gruppi PD e Cinisello Balsamo Civica.

Il Presidente, constatato che non ci sono dichiarazioni di voto, pone in votazione 
l'emendamento n.19 (che corrisponde al  n.30 del  registro generale) presentato dai 
Consiglieri Catania (PD) e Ciliberto (CB Civica) e si determina il seguente risultato (all. 
Report 1, foglio 0010):

-al momento del voto non è presente il Consigliere Daino

Componenti presenti: n.23

Componenti votanti: n.23

Voti favorevoli: n.09

Voti contrari: n.14

Astenuti: n.00

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l'emendamento respinto.

Il  Presidente  apre  la  fase  delle  dichiarazioni  di  voto  sull'intero  atto.  La 
trascrizione integrale delle dichiarazioni è contenuta nell'allegato estratto del verbale 
della seduta.

Il Presidente pone quindi in votazione la deliberazione in oggetto (Approvazione 
del bilancio di previsione finanziario 2022- 2024 e relativi allegati) e  si determina il 
seguente risultato (all. Report 1, foglio 0011):

Componenti presenti: n.24

Componenti votanti: n.24

Voti favorevoli: n.15

Voti contrari: n.09

Astenuti: n.00



Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara la deliberazione approvata.

Il  Presidente  mette  poi  in  votazione  l'immediata  eseguibilità  dell'atto  e  si 
determina il seguente risultato (all. Report 1, foglio 0012):

Componenti presenti: n.24

Votanti: n.24

Voti favorevoli: n.15

Voti contrari: n.09

Astenuti: n.00

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



Il presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato digitalmente 
ai sensi degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005.

Il Presidente Luca Papini  
Il Segretario Generale Franco Andrea Barbera
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