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COPIA CONFORME 
 

Codice n. 10965 Data: 10/03/2003 CC N. 30  
 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

____________________________________________________________________ 
 
OGGETTO: 1^ VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2003 E PLURIENNALE. 
____________________________________________________________________ 
 
L’anno duemilatre addì dieci del mese di Marzo 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 STRAORDINARIA di prima convocazione ed in seduta PUBBLICA presieduta dal Sig. 

Zucca Emilio nella sua qualità di PRESIDENTE e con l’assistenza del Segretario Generale Avv. 

Merendino Gaspare. 

Si è proceduto all’appello nominale dei Componenti il Consiglio Comunale come segue: 

 
  PRES. ASS.   PRES. ASS. 

Gasparini Daniela DS X      
1 - Zucca Emilio DS X  16 - Marsiglia Leonardo D.L.M.U.  X 

2 - Napoli Pasquale D.L.M.U. X  17 - Petrucci Giuseppe FI X  
3 - Agosta Giuseppe DS X  18 - Berlino Giuseppe FI X  
4 - De Zorzi Carla A. DS X  19 - Riso Domenico FI X  

5 - Muscio Nicola DS X  20 - Bongiovanni Calogero AN X  
6 - Ravagnani Giorgio DS X  21 - Risio Fabio D.L.M.U. X  
7 - Lanfranchi Ester L. DS X  22 - Del Soldato Luisa MDL X  
8 - Digiuni Amilcare D.L.M.U. X  23 - Notarangelo Leonardo MDL X  
9 - Vigano` Davide DS X  24 - Sale Vittorio AN X  

10 - Fiore Orlando L. DS X  25 - Poletti Claudio AS X  
11 - Mangiacotti Luigi DS X  26 - Riboldi Rosa RC X  

12 - Sisler Sandro AN X  27 - Massa Gaetano RC X  
13 - Bianchessi Carlo FI X  28 - Leoni Raffaele A. LEGA N. X  
14 - Bonalumi Paolo FI X  29 - Viapiana Giuliano P. D.L.M.U. X  
15 - Ghezzi Bruno P. FI X  30 - Foti Carmelo SDI 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. 

 
 



 
OGGETTO 
1^ VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2003 E PLURIENNALE. 

 
 
 
 
Relaziona il Dirigente del Settore Economico Finanziario: 
 
 
IL Bilancio di Previsione 2003 è stato approvato con atto di Consiglio Comunale n. 112 del 
18.12.2002 ed è  divenuto esecutivo nelle forme di legge. 
Dovendo finanziare delle spese non previste nel corso della formazione del Bilancio di Previsione 
2003, e sulla base sia di richieste da parte dei dirigenti sia di indicazioni dell’organo esecutivo, si 
rende necessaria una variazione di bilancio che interessa l’entrata e l’uscita del Bilancio di 
Previsione 2003 e il Bilancio Pluriennale 2004 e 2005. 
 
La variazione è determinata dalle seguenti spese: 

• integrazione del finanziamento per la realizzazione del nuovo centro culturale  per  �
460.702,00. La maggiore spesa si rende necessaria in quanto si prevede la realizzazione di 
un piano interrato dove collocare le apparecchiature degli impianti tecnologici  avanzati e 
finalizzati al risparmio energetico con una conseguente economia dei costi di esercizio 
futuri; 

• realizzazione di parcheggi provvisori in via Monte Ortigara e in via Frova per  � ����������
La spesa è finalizzata ad equilibrare la carenza dei parcheggi disponibili nel corso 
dell’esecuzione dei lavori di riqualificazione di Piazza Gramsci; 

• manutenzione straordinaria del marciapiede di viale Lucania per � �	�
������ ��
realizzazione del nuovo tratto di marciapiede garantirà maggiore sicurezza ai pedoni e dàrà 
continuità ai percorsi pedonali di una via con intenso traffico veicolare e di stazionamento di 
vetture; 

• rifacimento facciata ala nord di villa Ghirlanda per � ���������� � ���� �� ����������� ���
lavori relativi all’ala sud di villa Ghirlanda necessita intervenire per il recupero dell’intonaco 
ammalorato, con successiva tinteggiatura, nella zona di facciata lungo via Frova e nel cortile 
principale. 

 
 
La somma complessiva da finanziare è pari ad � �	��������� 
 
 
Per recuperare la disponibilità del suddetto importo si procede nel seguente modo: 
 
• l’importo di � ����	����� ���������������  �! ����!�� "���!�#  !�$���� ��� %������� ����� ��

sensi dell’art. 12 del DPR 554/99 e successive modificazioni,  passa dal finanziamento con 
“proventi da concessioni edilizie” a “mutui da contrarre” relativamente all’importo di �
596.502,00. La differenza di � ����&����� !����� ���������� ��� � !�$���� �� �����������
edilizie”. 
Pertanto la disponibilità di � �	�������� �'� �� �!�� ���  !�$���� �� ����������� ����izie viene 
utilizzata per il finanziamento delle spese sopra dettagliate.  

 
L’iscrizione della somma di � �	�������� � ����� ��� �!�� ��� !������� �� � ��� ��(�� ���!����

successivi relativamente al costo  degli interessi e alla restituzione della quota di capitale . 
Pertanto,  necessita variare anche il  Bilancio di Previsione 2004 e 2005. 



 
 
Inoltre il DPR 158/99 stabiliva la trasformazione da tassa a tariffa della TARSU a partire 
dall’1/1/2003.  
Successivamente l’art. 31, comma 21, della Legge 289 del 27 dicembre 2002 ha slittato questo 
termine all’1/1/2004.  
Considerato che nella fase di redazione del Bilancio di Previsione 2003, la TARSU è stata  
considerata tariffa, in ottemperanza al DPR sopra citato, si procede con il presente atto ad effettuare 
lo storno per una più idonea allocazione della TARSU nel Bilancio di Previsione 2003.  
 
 
Bilancio di Previsione 2003 
 
Parte  Entrata 
 
La variazione interessa: 
 
• una maggiore entrata per complessivi � ������������ ��� ������ � – Entrate tributarie – prodotta 

da � 6.818.182,00 sul codice 1020040 ed � �
��
�
��� �� ������ �����&�  �! �� ���!�� �����
somma relativa alla previsione della TARSU  e addizionale ECA ; 

• una minore entrate di � ������������ ��� ������ � – Entrate extratributarie – codice  3010564 
derivante dallo storno della TARSU;   

• una maggiore entrata pari a � �	��������  !������ ����)���!������ � ����� ��� �������������

della somma prevista quale accantonamento per accordi bonari. Tale entrata viene appostata sul 
titolo 5° - Entrate da accensione di prestiti – codice  5041100. 

  
 
Parte spesa 
 
Le variazioni della parte uscita si riassumono: 
 
• integrazione del finanziamento per la realizzazione del nuovo centro culturale pari a  �

460.701,07 che viene prevista sul titolo 2° - Spese in Conto Capitale - codice 2050201 e 
finanziata con proventi da concessioni edilizie; 

• realizzazione di parcheggi provvisori in via Monte Ortigara e in via Frova per  � ��������� �'�
viene prevista sul titolo 2° - Spese in Conto Capitale - codice 2080101 e finanziata con proventi 
da concessioni edilizie; 

• manutenzione straordinaria del marciapiede di viale Lucania per � �	�
����� �'� $����  !�$����
sul titolo 2° - Spese in Conto Capitale - codice 2080101 e finanziata con proventi da concessioni 
edilizie; 

• rifacimento facciata ala nord di villa Ghirlanda per � ��������� �'� $����  !�$���� ��� ������ �* - 
Spese in Conto Capitale - codice 2050201 e finanziata con proventi da concessioni edilizie. 

 
 
La situazione aggiornata degli investimenti è riassunta nell’allegato  D), che espone il piano degli 
investimenti 2003 aggiornato con la relativa fonte degli investimenti. 
 
 
 
 
 



 
 
 
Bilancio di Previsione 2004 
 
Parte Spesa 
 
Le variazione della parte uscita si riassumono: 
 
• maggiore spesa di � �	��������  �! �� !������� ����� +���� �� ����!����  ����$i, derivanti           

dall’accensione di prestiti per  � �	��������� �'� $����  !�$���� ��� ������ �* - Spese correnti –al 
codice 1010506;   

• maggiore spesa di � ����������  �! �� !��"�!�� ����� +���� �� ������ !�����$� ��  !������ �� �
596.502,00, che viene prevista sul titolo 3° -Spese per rimborso di prestiti  - codice 3010303; 

• Minore spesa di � ���
����� ��� ������ �* - Spese correnti – codice 1010811 –“Fondo di riserva”. 
 
 
Bilancio di Previsione 2005 
 
Le variazione della parte uscita si riassumono: 
 
• maggiore spesa di � �
���&����  �! �� !������� ����� +���� �� ����!����  ����$�� ��!�$����

dall’accensione di prestiti per  � �	��������� �'� $����  !�$���� ��� ������ �* - Spese correnti –al 
codice 1010506;    

• maggiore spesa di � ����
�����  �! il rimborso della quota capitale, relativa al prestito di �
596.502,00, che viene prevista sul titolo 3° -Spese per rimborso di prestiti  - codice 3010303; 

• Minore spesa di � ���
����� ��� ������ �* - Spese correnti – codice 1010811 –“Fondo di riserva”. 
 
Si propone, pertanto, al Consiglio Comunale l’adozione della 1^ Variazione 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Vista la relazione del Dirigente del Settore Economico Finanziario e condividendo i contenuti; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 112 del 18 dicembre 2002 con la quale è stato 
approvato il Bilancio di Previsione 2002, divenuto esecutivo ai sensi di legge ; 
 
Visti e fatti propri i prospetti predisposti dal servizio finanziario, allegati e parti integranti del 
presente atto , con le variazioni del Bilancio di Previsione 2003; 
 
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; 
 
Visto l’art. 175 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000; 
 
Visto l’art. 42 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000; 
 
Visti i pareri resi ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. –DLgs 267/20000 allegati al presente atto; 
 
Con voti espressi nei modi di legge; 
 
 

DELIBERA 
 
 
1. di apportare la variazione al Bilancio di Previsione 2003 di cui alle tabelle allegate facenti parte  

dell’allegato A) facente parte integrante del presente atto; 
 
2. di apportare la variazione al Bilancio di Previsione 2004 di cui alle tabelle allegate facenti parte 

dell’allegato B) facente parte integrante del presente atto; 
 
3. di apportare la variazione al Bilancio di Previsione 2005 di cui alle tabelle allegate facenti parte 

dell’allegato C) facente parte integrante del presente atto; 
 
4. di dare atto che la presente variazione non altera l’equilibrio di bilancio come risulta 

dall’allegato E) facente parte integrante del presente atto; 
 
5. di dare atto che le risultanze finali del Bilancio di previsione 2003 vengono variate come segue: 

 
Stanziamento 
iniziale Variazione Stanziamento 

risultante 

102.288.656,00 596.502,00 102.885.158,00 
 
 

Stanziamento 
iniziale Variazione Stanziamento 

risultante 

102.288.656,00 596.502,00 102.885.158,00 
 



 
 
 
 

6. di dare atto che le risultanze finali del Bilancio di previsione 2004 vengono variate come segue: 
                  

Stanziamento 
iniziale Variazione Stanziamento 

risultante 

74.176.952,00 - 74.176.952,00 
 
 

Stanziamento 
iniziale Variazione Stanziamento 

risultante 

74.176.952,00 - 74.176.952,00 
 

7. di dare atto che le risultanze finali del Bilancio di previsione 2005 vengono variate come segue: 
                  

Stanziamento 
iniziale Variazione Stanziamento 

risultante 

72.450.331,00 - 72.450.331,00 
 
 

Stanziamento 
iniziale Variazione Stanziamento 

risultante 

72.450.331,00 - 72.450.331,00 
 

8. di approvare gli allegati A) Variazioni al Bilancio di Previsione 2003, B) Variazioni al Bilancio    
di Previsione 2004, C) Variazioni al Bilancio di Previsione 2005, D) Piano degli investimenti 
2003- fonti di finanziamento, E) Equilibri di bilancio 2003, F) Equilibri di bilancio 2004, G) 
Equilibri di bilancio 2005, H) Prospetto dimostrativo recupero TARSU, che costituiscono parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento;   

 
9. di modificare conseguentemente la Relazione Previsionale e Programmatica per l’esercizio 2003, 

dando atto che le attuali modifiche sono coerenti con i programmi e gli  obiettivi contenuti nel 
documento programmatorio allegato al Bilancio; 

 
10. di dare atto che a seguito di questa variazione al Bilancio di Previsione 2003 sarà necessario 

modificare il Piano delle Opere Pubbliche approvato contestualmente al Bilancio di Previsione 
2003/2005, successivamente all’approvazione del progetto definitivo per i lavori per la 
realizzazione del nuovo centro culturale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 In apertura di seduta, dopo alcune comunicazioni e una breve sospensiva, segue 
una verifica del numero legale.  

Il Presidente prega, quindi, il Segretario generale di procedere all'appello e si 
determina il seguente risultato: 

 
GASPARINI DANIELA Presente  
ZUCCA EMILIO Presente  
NAPOLI PASQUALE Presente  
AGOSTA GIUSEPPE Presente  
DE ZORZI CARLA ANGELA Presente  
MUSCIO NICOLA Presente  
RAVAGNANI GIORGIO Presente  
LANFRANCHI ESTER LUISA Presente  
DIGIUNI AMILCARE  Assente 
VIGANÒ DAVIDE Presente  
FIORE ORLANDO LUIGI  Assente 
MANGIACOTTI LUIGI Presente  
SISLER SANDRO  Assente 
BIANCHESSI CARLO  Assente 
BONALUMI PAOLO  Assente 
GHEZZI BRUNO PIERO  Assente 
MARSIGLIA LEONARDO  Assente 
PETRUCCI GIUSEPPE  Assente 
BERLINO GIUSEPPE  Assente 
RISO DOMENICO  Assente 
BONGIOVANNI CALOGERO  Assente 
RISIO FABIO  Assente 
DEL SOLDATO LUISA Presente  
NOTARANGELO LEONARDO Presente  
SALE VITTORIO  Assente 
POLETTI CLAUDIO Presente  
RIBOLDI ROSA Presente  
MASSA GAETANO Presente  
LEONI RAFFAELE ANGELO  Assente 
VIAPIANA GIULIANO  Assente 
FOTI CARMELO Presente  
 
TOTALE: 16 CONSIGLIERI PRESENTI 
 

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, invita a proseguire la seduta 
e concede la sospensiva richiesta dal Consigliere Viganò. 
 
 Dopo la sospensiva, il Sindaco espone ai Consiglieri l’argomento n. 37 iscritto 
all’O.d.G.: 1^ variazione al bilancio di previsione 2003 e pluriennale. 
 



 Si accende una discussione in merito…omissis (trascrizione allegata all’originale 
dell’atto) durante la quale il Presidente Zucca si allontana dall’aula e la presidenza passa 
alla vicepresidente Del Soldato.  
 

Dopo alcuni interventi tecnici da parte del Sig. Polenghi, Dirigente del Settore 
Risorse Economico – Finanziarie, e dell’Arch. Bettoni, Dirigente del Settore Lavori 
Pubblici, la presidenza viene riassunta dal Presidente Zucca. 

 
In seguito all’esposizione fatta dai Dirigenti, si susseguono interventi di diversi 

Consiglieri, durante i quali la presidenza passa al vicepresidente Ghezzi. 
 
Si apre la fase delle dichiarazioni di voto. Il Consigliere Bonalumi dichiara che il 

gruppo di F.I. voterà in maniera contraria allo stanziamento, mentre il Consigliere Napoli 
dichiara che il gruppo Democrazia è Libertà – La Margherita per l’Ulivo di Cinisello Balsamo è 
favorevole a un investimento di questa natura.  

 
Successivamente all’intervento dell’Assessore alla Cultura, Sport e Tempo Libero, 

Roberto Anselmino, il Consigliere Bonalumi formula i seguenti  due emendamenti alla 
delibera: 

1) modificare la dizione “maggiore/minore spesa” 
2) cassare al punto 10 della delibera da <<…successivamente…>> a <<…culturale.>> 

 
Il Sig. Polenghi spiega che la dizione contestata dal primo emendamento è un 

termine tecnico e, quindi, la ritiene corretta dal punto di vista contabile. L’emendamento 
n. 2 relativo al punto 10 viene accettato d’ufficio senza alcuna votazione. 

 
Il Consigliere Viganò dichiara che il gruppo dei DS e il gruppo La Margherita 

Democrazia è Libertà sono a favore dell’approvazione della variazione di bilancio nei 
termini esposti. 

 
La presidenza torna al Presidente Zucca che pone, quindi, in votazione l’argomento 

in oggetto (“1^ VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2003 E PLURIENNALE“) e 
si determina il seguente risultato: 
 
Componenti presenti: n. 23 
Componenti votanti: n. 23 
Voti favorevoli:  n. 18 
Voti contrari:   n. 5 
Astenuti:   n. 0  
 

Il Presidente, in base al risultato della votazione (All. A all’originale dell’atto), 
dichiara la deliberazione approvata a maggioranza di voti. 
 
 
 
 
 
 



 Subito dopo il Presidente pone in votazione l’immediata esecutività della 
deliberazione e si determina il seguente risultato: 
 
Componenti presenti: n. 23 
Componenti votanti: n. 23 
Voti favorevoli:  n. 18 
Voti contrari:   n. 5 
Astenuti:   n. 0  
 

Il Presidente, in base al risultato della votazione (All. B all’originale dell’atto), 
dichiara l’immediata esecutività della deliberazione. 
 



 
 
Per le parti di rispettiva competenza: 
 
Il Presidente    Il Vicepresidente     Il Vicepresidente    Il Segretario Generale 
F.to EMILIO ZUCCA-LUISA DEL SOLDATO-BRUNO GHEZZI-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  
 
___14/03/2003__________ 
 
              Il Segretario Generale 
Cinisello Balsamo, ____14/03/2003_______    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. IMM. ESECUTIVA 
 
Cinisello Balsamo, ____10/03/2003____________ 
 
              Il Segretario Generale 
             _____________________ 
 
 
 
Pubblicata all’Albo Pretorio 
 
dal __14/03/2003____ al ___29/03/2003______ 
 
Cinisello Balsamo, ______________________________ 
 
Visto: Il Segretario Generale 
 
 
 


