Comune di Cinisello Balsamo
Provincia di Milano

ORIGINALE
Data: 07/06/2012

CC N. 28

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO:

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012, RELAZIONE
PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2012/2014, BILANCIO PLURIENNALE
2012/2014 E ATTI ALLEGATI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2012 .
VOTAZIONE ORDINI DEL GIORNO

L’anno duemiladodici addì sette del mese di giugno alle ore 21:00, 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.
Giuseppe Sacco nella sua qualità di Presidente e con l’assistenza del Segretario Generale Antonio
D'Arrigo.
Risultano presenti alla seduta i seguenti componenti del Consiglio comunale:
Pres
GASPARINI DANIELA

Pres

x

BERLINO GIUSEPPE

P.D.L.

x

GASPARINI ALESSANDRO

P.D.

x

SCAFFIDI FRANCESCO

P.D.L.

x

RONCHI ANDREA

P.D.

x

CESARANO CIRO

P.D.L.

x

MARSIGLIA FRANCO

P.D.

x

DI LAURO ANGELO

P.D.L.

x

CATANIA ANDREA

P.D.

x

MALAVOLTA RICCARDO

P.D.L.

x

SACCO GIUSEPPE

P.D.

x

VISENTIN RICCARDO

P.D.L.

x

GRAZZI FRANCESCO

P.D.

x

ACQUATI PIERGIORGIO

P.D.L.

x

RUFFA IVANO

P.D.

x

GANDINI STEFANO

P.D.L.

x

RUSSOMANDO DAMIANO

P.D.

x

GITTANI ALESSANDRO

LEGA N.

x

SEGGIO GIUSEPPE

P.D.

x

FUMAGALLI CRISTIANO

LEGA N.

MARTINO RAFFAELE

P.D.

x

CATTANEO PAOLO

I.D.V.

x

GATTO GERARDO

P.D.

x

LOSTAGLIO FRANCESCO

I.D.V.

x

MUSCIO NICOLA

P.D.

x

TEDIOSI ALDO

R.C.

x

BARTOLOMEO PATRIZIA

P.D.

x

MENEGARDO MATTIA

SIN. e LIBERTA`

x

STRANI NATALIA

P.D.

x

ZONCA ENRICO

CITT. INS.-M.P.A.

x

P.D.L.

x

MARTINO MARCO

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.

OGGETTO:

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012, RELAZIONE
PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2012/2014, BILANCIO PLURIENNALE
2012/2014 E ATTI ALLEGATI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2012 . VOTAZIONE
ORDINI DEL GIORNO

In apertura di seduta, dopo una fase di comunicazioni, il Presidente ricorda che si è ancora nella
fase di esame degli ordini del giorno collegati al bilancio (allegati all'originale dell'atto). Invita quindi a
proseguire con la discussione sugli stessi. Il Consigliere Malavolta presenta l'odg n. 6.
Il Sindaco illustra il parere della Giunta allo stesso. Si accende una discussione... omissis
(trascrizione allegata all'originale dell'atto), al termine della quale il Presidente, constatato che non ci sono
dichiarazioni di voto, pone in votazione l’ordine del giorno n. 6 e si determina il seguente risultato (all. A
all’originale dell’atto):
Componenti presenti:
Voti favorevoli:
Voti contrari:
Astenuti:

n.24
n.22
n. =
n. 2

(il Cons. Ronchi esprime oralmente il suo voto)
Ruffa, Tediosi

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l'ordine del giorno approvato.
Il Consigliere Malavolta presenta il suo ordine del giorno n. 11. Si accende un'ampia discussione al
termine della quale il Consigliere ritira il suo documento.
Il Consigliere Malavolta presenta l'odg n. 16. Al termine della discussione il Sindaco illustra il parere
della Giunta.
Il Presidente pone quindi in votazione l’ordine del giorno n. 16 e si determina il seguente risultato
(all. B all’originale dell’atto):
Componenti presenti:
Voti favorevoli:
Voti contrari:
Astenuti:

n.26
n.10
n.16
n. =

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l'ordine del giorno respinto.
Il Consigliere Gittani presenta l'odg n. 21.
L'Assessore Veronese illustra il parere della Giunta allo stesso.
Il Presidente, constatato che non ci sono dichiarazioni di voto, pone in votazione l’ordine del
giorno n. 21 e si determina il seguente risultato (all. C all’originale dell’atto):
Componenti presenti:
Voti favorevoli:
Voti contrari:
Astenuti:

n.24
n.22
n. =
n. 2

Martino M., Tediosi

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l'ordine del giorno approvato.
Il Consigliere Gittani presenta l'odg n. 22.
Il Sindaco illustra il parere della Giunta allo stesso.
Il Presidente, constatato che non ci sono dichiarazioni di voto, pone in votazione l’ordine del

giorno n. 22 e si determina il seguente risultato (all. D all’originale dell’atto):
Componenti presenti:
Voti favorevoli:
Voti contrari:
Astenuti:

n.24
n. 8
n.16
n. =

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l'ordine del giorno respinto.
Il Consigliere Gittani presenta l'odg n. 23.
L'Assessore Veronese illustra il parere della Giunta allo stesso.
Il Presidente pone in votazione l’ordine del giorno n. 23 e si determina il seguente risultato (all. E
all’originale dell’atto):
Componenti presenti:
Voti favorevoli:
Voti contrari:
Astenuti:

n.29
n.12
n.17
n. =

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l'ordine del giorno respinto.
Il Consigliere Marco Martino presenta l'odg n. 28. L'Assessore Marrone illustra il parere della
Giunta. Si accende una discussione al termine della quale l'O.d.G. Viene riproposto con il seguente testo:
“IL CONSIGLIO COMUNALE DI CINISELLO BALSAMO
RICORDATO
che la raccolta differenziata è un dovere civico e che l'amministrazione comunale promuove la raccolta
differenziata
CONSIDERATA
la grande attenzione del Consiglio comunale nel sostenere le richieste che pervengono dai propri
concittadini
IMPEGNA
il Sindaco e la Giunta ad attuare tutte le misure necessarie a promuovere l'incentivazione della raccolta
differenziata sul proprio territorio anche attraverso varie iniziative promozionali nonché attraverso la
distribuzione di brochure informative e sacchetti alla cittadinanza."
Il Presidente pone quindi in votazione l’ordine del giorno n. 28 nella sua nuova stesura e si
determina il seguente risultato (all. F all’originale dell’atto):
Componenti presenti:
Voti favorevoli:
Voti contrari:
Astenuti:

n.24
n.24
n. =
n. =

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l'ordine del giorno approvato.
Il Consigliere Malavolta chiede un incontro coi Capigruppo per unificare il testo del suo O.d.G. n.
26 con il n. 34 presentato dalla Maggioranza. Il Consigliere Russomando legge il testo del nuovo O.d.G.
congiunto che annulla i documenti presentati coi nn. 26 e 34.:

–
–

–

"IL CONSIGLIO COMUNALE DI CINISELLO BALSAMO
PREMESSO
che la crisi economica sta avendo un impatto particolarmente duro sulle attività produttive e
commerciali del nostro territorio
che occorre in particolare verificare come sostenere il commercio di vicinato, riconoscendone
l'importanza per lo sviluppo sociale e la qualità del vivere
CONSIDERATO CHE
l'aliquota IMP prevista dalla deliberazione del Consiglio comunale n.20/2012 per i fabbricati

destinati ad uso commerciale e produttivo è pari al 9,5%
che nella definizione delle aliquote IMP l'Amministrazione comunale ha scelto di salvaguardare
l'abitazione principale e di ridurre al minimo gli aumenti delle aliquote sulle altre categorie
PRESO ATTO
– che la riduzione delle aliquote IMP sui fabbricati destinati ad uso commerciale e produttivo può
produrre un utile alleggerimento del peso fiscale in una fase economica difficile
– che occorre preservare le aree destinate ad attività produttive
– che l'attività d'impresa è fondamentale per la creazione di nuovi posti di lavoro
IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA
a verificare la possibilità di individuare in fase di assestamento risorse da destinare ad una riduzione
dell'aliquota IMP per i fabbricati sopra descritti"
–

a cui vengono presentati i seguenti emendamenti:
EMENDAMENTO N.1 MARTINO M.
Cassare "e di ridurre al minimo gli aumenti delle aliquote sulle altre categorie".
EMENDAMENTO N.2 RUSSOMANDO
Cassare "che nella definizione delle aliquote IMP l'Amministrazione comunale ha scelto di salvaguardare
l'abitazione principale e di ridurre al minimo gli aumenti delle aliquote sulle altre categorie"
EMENDAMENTO N. 3 MARTINO M.
Cassare "che occorre preservare le aree destinate ad attività produttive"
Il Presidente apre la fase delle dichiarazioni di voto sull'emendamento n.1 all'ordine del giorno. Il
Consigliere Catania dichiara che si asterrà dal votare questo emendamento.
Il Presidente pone quindi in votazione l’emandamento n. 1 e si determina il seguente risultato (all.
G all’originale dell’atto):
Componenti presenti:
Voti favorevoli:
Voti contrari:
Astenuti:

n.28
n.11
n.14
n. 3

Catania, Seggio, Strani

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l'emendamento n. 1 respinto.
Il Presidente apre la fase delle dichiarazioni di voto sull'emendamento n.2 all'ordine del giorno. Il
ConsigliereMartino dichiara che il suo voto sarà favorevole.
Il Presidente pone quindi in votazione l’emandamento n. 2 e si determina il seguente risultato (all.
H all’originale dell’atto):
Componenti presenti:
Voti favorevoli:
Voti contrari:
Astenuti:

n.25
n.24
n. =
n. 1

Catania

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l'emendamento n.2 approvato.
Il Presidente, constatato che non ci sono dichiarazioni di voto, pone in votazione l’emandamento
n. 3 e si determina il seguente risultato (all. I all’originale dell’atto):
Componenti presenti: n.23
Voti favorevoli:
n. 4
il Cons. Di lauro esprime oralmente il suo voto
Voti contrari:
n.17
Astenuti:
n. 1
Gittani
Non partecipa al voto, pur presente in aula, il Consigliere Acquati
Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l'emendamento n.3 respinto.

Il Presidente apre la fase delle dichiarazioni di voto sull'ordine del giorno come emendato. Il
Consigliere Zonca dichiara che darà voto favorevole al documento così come emendato. Anche i Consiglieri
Di Lauro e Russomando dichiarano il voto favorevole dei loro gruppi.
Il Presidente pone quindi in votazione l’ordine del giorno come emendato e si determina il
seguente risultato (all. L all’originale dell’atto):
Componenti presenti:
Voti favorevoli:
Voti contrari:
Astenuti:

n.27
n.27
n. =
n. =

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l'ordine del giorno emendato approvato.
Il testo definitivo è pertanto il seguente:

TESTO EMENDATO
"IL CONSIGLIO COMUNALE DI CINISELLO BALSAMO
PREMESSO
– che la crisi economica sta avendo un impatto particolarmente duro sulle attività produttive e
commerciali del nostro territorio
– che occorre in particolare verificare come sostenere il commercio di vicinato, riconoscendone
l'importanza per lo sviluppo sociale e la qualità del vivere
CONSIDERATO CHE
– l'aliquota IMP prevista dalla deliberazione del Consiglio comunale n.20/2012 per i fabbricati
destinati ad uso commerciale e produttivo è pari al 9,5%
PRESO ATTO
– che la riduzione delle aliquote IMP sui fabbricati destinati ad uso commerciale e produttivo può
produrre un utile alleggerimento del peso fiscale in una fase economica difficile
– che occorre preservare le aree destinate ad attività produttive
– che l'attività d'impresa è fondamentale per la creazione di nuovi posti di lavoro
IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA
a verificare la possibilità di individuare in fase di assestamento risorse da destinare ad una riduzione
dell'aliquota IMP per i fabbricati sopra descritti"

Il Presidente
Giuseppe Sacco

Il Segretario Generale
Antonio D'Arrigo

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
___29/06/2012_______
Cinisello Balsamo, _____29/06/2012_____

Segretario Generale
Antonio D'Arrigo

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134 comma 3° del T.U. del
18.08.2000 n.267.
Cinisello Balsamo, 10/07/2012

Segretario Generale
Antonio D'Arrigo

Pubblicata all’Albo Pretorio
dal __29/06/2012_____ al ___14/07/2012_____
Cinisello Balsamo, ______________________________
Visto: Il Segretario Generale

