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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

____________________________________________________________________ 
 
OGGETTO: PRIMA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2004 E PLURIENNALE 
2005 E 2006 
____________________________________________________________________ 
 
L’anno duemilaquattro addì diciannove del mese di Aprile 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 

Merendino Gaspare. 

Risultano presenti alla seduta i seguenti componenti del Consiglio comunale:  

 
  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 D.L.M.U. X  
8 - Digiuni Amilcare D.L.M.U. X  23 - Notarangelo Leonardo D.L.M.U. X  
9 - Vigano` Davide DS X  24 - Sale Vittorio MISTO 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 - Calanni Pileri G. MISTO X  
15 - Ghezzi Bruno P. FI X  30 - Foti Carmelo SDI X  

 
 

Componenti presenti n. 31. 
 
Il Presidente, constatato che il numero dei componenti del Consiglio Comunale intervenuti è 

sufficiente per legalmente deliberare, dichiara aperta la seduta. 

 
 



 
N° proposta: 18226 
 
OGGETTO 
PRIMA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2004 E PLURIENNALE 2005 E 

2006 
 

 
 
 
Relaziona il Dirigente del Settore Finanziario: 
 
 
IL Bilancio di Previsione 2004 è stato approvato con atto di Consiglio Comunale n. 122 del 
22.12.2003 ed è divenuto esecutivo nelle forme di legge. 
Dovendo finanziare delle spese e registrare delle entrate non previste nel corso della formazione del 
Bilancio di Previsione 2004, e sulla base delle richieste da parte dei dirigenti e di indicazioni 
dell’organo esecutivo, si rende necessaria una variazione di bilancio che interessa l’entrata e l’uscita 
del Bilancio di Previsione 2004 e del Pluriennale 2005 e 2006. 
 
Inoltre, si effettuano anche alcuni storni proposti dai Responsabili dei Settori e si rendono 
disponibili risorse derivanti da minori spese e maggiori entrate.  
 
La presente variazione è la prima dell’esercizio 2004 ed ammonta a complessivi € 2.093.774,33. 
 
 
Bilancio di Previsione 2004 
 
 

Parte Entrata 
 
L’entrata mostra un aumento di € 10.953.967,17 ed una diminuzione di € 8.860.192,84 con un 
risultato di una maggiore entrata pari ad € 2.093.774,33. 
 
 
Si commenta brevemente: 
 

Titolo 1° (Entrate Tributarie) 
 
 
Maggiori entrate per € 9.249.099,00, le principali sono: 
 

 € 200.000,00, sul cod. 1010010, per l’incremento del gettito dell’imposta comunale sulla 
pubblicità in competenza e quote arretrate; 

 € 154.742,00, sul cod. 1010017, per maggiori entrate per Imposta Comunale sugli Immobili 
a seguito di revisioni e arretrati; 

 € 62.357,00, sul cod. 1010025, per addizionale comunale energia elettrica a seguito della 
comunicazione di Enel Distribuzione Spa.; 

 € 7.996.364,00, sul cod. 1020040 dovuti a: 
 € 7.336.364,00 per lo storno della somma prevista per la riscossione della Tassa per 

lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani (TARSU). 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 tale termine all’1/1/2004. L’art. 4, comma 116 della Legge 350 del 
24/12/2003 rinvia la trasformazione all’1/1/2005. Considerato che nella fase di 
redazione del Bilancio di Previsione 2004, la TARSU è stata considerata tariffa, in 
ottemperanza a quanto sopra citato ed a quanto deliberato dallo stesso Consiglio 
comunale con atto n. 8 del 29 gennaio 2004, si procede con il presente atto ad 
effettuare, quindi, lo storno per la corretta allocazione della TARSU nel Bilancio di 
Previsione 2004. 

 € 660.000,00 a seguito dell’attività di rilevazione per accertamenti della Tassa per lo 
smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) relativa a revisione e arretrati per anni 
precedenti; 

 € 799.636,00, sul codice 1020041, quale addizionale ex ECA su TARSU quote arretrate e 
addizionale ECA.  

 
Minori entrate per € 128.202,18, sul cod. 1010019, per compartecipazione IRPEF a seguito 
della rilevazione sul sito Internet del Ministero dell’Interno delle spettanze relative all’esercizio 
2004. 

 
 
 

Titolo 2° (Trasferimenti correnti) 
 
Maggiori entrate per € 210.601,59 la principale è: 
 

 € 168.000,00, al codice 2050280, per il trasferimento dall’ASL 3, ai sensi della delibera di 
Giunta Regionale n. 7/12454 del 21/3/2003, del contributo destinato all’Azienda 
Ospedaliera San Gerardo a seguito della richiesta per l’apertura di asilo nido c/o l’ospedale 
Bassini; 

 
 
Minori entrate per € 421.490,66, al cod. 2010070, per contributi ordinari, sviluppo investimenti, e 
trasferimento da mobilità da Stato, a seguito della rilevazione sul sito Internet del Ministero 
dell’Interno delle spettanze relative all’esercizio 2004. 
. 
 
 
 
 

Titolo 3° (Entrate Extratributarie) 
 
Maggiori entrate per € 1.387.335,00 le principali sono: 
 

 € 170.000,00, al codice 3010441, considerato il buon andamento degli accertamenti a tutto 
marzo relativamente alle cremazioni e alla concessione dei manufatti tombali;  

 € 631.603,00, al cod. 3050710, per contributi relativi al costo dei pasti erogati ai docenti 
aventi diritto negli Istituti Scolastici Comprensivi Buscaglia, Costa, Garcia Villas, Garibaldi, 
Balilla Paganelli e Circoli didattici II e III. La Legge n. 4 del 14 gennaio 1999, stabilisce 
all’art. 3 che per gli oneri derivanti dal servizio di mensa che gli Istituti Scolastici dovranno 
trasferire al comune le somme che riceveranno dal Ministero dell’Istruzione. La somma 
prevista è relativa al periodo 1999-2004. La quota relativa agli oneri dal 1999 al 2002 
sostituisce in parte l’eliminazione di residui attivi posti al Titolo 2° categoria 01, effettuata 
con atto di Giunta Comunale n. 108 del 24.03.2004. Tale sistemazione contabile è 
conseguente alla modifica del soggetto che eroga i contributi. Prima era il Ministero 
dell’Interno, adesso sono i Distretti Scolastici. 



 € 441.000,00, al cod. 3050780, per le consultazioni elettorali previste per il prossimo 12 e 
13 giugno relativamente alla parte rimborsabile dallo Stato; 

 
Minori entrate per € 8.105.500,00 dovute principalmente alla TARSU che nella fase di redazione 
del Bilancio di Previsione 2004 era stata prevista al Titolo 3°, come già precisato al relativo punto 
del Titolo 1°.  
 

 
 

Titolo 4° (Entrate derivanti da alienazioni, trasferimenti di capitale e riscossioni di crediti) 
 

Maggiore entrata di € 106.931,58, al cod. 4040880, per contributo dell’Università degli studi di 
Milano-Bicocca per la partecipazione alle spese di progettazione per il restauro della villa Forno;  
 
 
 
 

Titolo 5° (Entrate derivanti da accensione di prestiti) 
 

Minori entrate per complessivi € 205.000,00 relativa alla modifica di finanziamento di spese sui 
codici 2090505, 2090601 e 2090605 il cui finanziamento passa da mutuo a proventi da permesso di 
costruire. 
 
La riduzione della somma di € 205.000,00 a mutuo comporta una ricaduta di minore spesa sugli 
esercizi successivi, relativamente al costo degli interessi e alla restituzione della quota di capitale. 
Pertanto, necessita variare anche il Bilancio di Previsione 2005 e 2006. 
 
 
 
 

 
Parte spesa 

 
La spesa corrente (Titolo I), mostra un aumento di € 2.698.922,57 ed una diminuzione di € 
507.079,82 con un risultato di una maggiore spesa pari ad € 2.191.842,75. 
 
La spesa in conto capitale (Titolo II), presenta un aumento di € 315.931,58 ed una diminuzione di € 
414.000,00 con un risultato di una minore spesa pari ad € 98.068,42. 
 
 
 
Le variazioni della parte uscita sono: 
 
 

Titolo 1° (Spese Correnti) 
 
Molte voci di spesa registrano modesti aumenti, dovuti a normali aggiornamenti delle previsioni. 
 
Tra le maggiori spese le più rilevanti sono: 
 

 
 € 579.551,22, al cod. 1010403, dovute principalmente a: 

 spese legali per assistenza procedurale nei ricorsi per il contenzioso tributario di 1°, 
2° grado e in Cassazione; 



 compensi per aggio all’esattore conseguenti alle maggiore entrate relative a 
pubblicità in competenza e quote arretrate, e a TARSU e ICI per quote arretrate;  

 € 551.000,00, al codice 1010708, per spese relative alle consultazioni elettorale previste per 
il 12 e 13 giugno 2004. Tali spese sono previste con rimborso dallo Stato nella misura di € 
441.000,00. 

 € 54.500,00, al codice 1010803, per integrazione della spesa assicurativa dell’ente e della 
spesa per la gestione mensa dipendenti. Quest’ultima a seguito dell’accordo stipulato il 
23.3.2004 tra la delegazione di parte pubblica e la delegazione di parte sindacale.  

 € 184.540,00, al cod. 1040508, per l’integrazione della previsione di copertura costi sociali 
sul servizio di mensa scolastica; 

 € 117.504,10, al cod. 1100103, per la spesa relativa all’erogazione dei pasti per i centri 
ricreativi estivi; 

 € 168.000,00, al cod. 1100105, per trasferimento all’Azienda Ospedaliera San Gerardo, a 
seguito dell’apertura di asilo nido c/o l’ospedale Bassini, del contributo dell’ASL 3 in 
applicazione della delibera di Giunta Regionale n. 7/12454 del 21/3/2003; 

 € 80.455,00, al cod. 1100108, per l’integrazione della previsione di copertura di costi sociali 
sulla gestione del nuovo asilo nido di via Verga; 

 € 135.771,25, al cod. 1100403, principalmente per sostegno all’autonomia e albergamento 
sfrattati; 

 
 

Si registrano complessivamente incrementi negli stanziamenti dei capitoli relativi al personale, su 
diversi servizi, che sono finanziati principalmente con corrispondenti minori spese nell’ambito dei 
capitoli in gestione al Servizio Personale stesso. 
 
 
 
 
 
 

Titolo 2° (Investimenti) 
 

Le voci più rilevanti sono le seguenti: 
 

 € 106.931,58, al cod. 2090101, maggiore spesa finanziata con contributo dell’Università 
degli studi di Milano-Bicocca, è finalizzata alle spese di progettazione per il restauro della 
villa Forno;  

 € 159.491,00, al cod. 2090607, maggiore spesa finanziata con proventi da permesso di 
costruire, per l’integrazione della spesa per il contributo di parte investimenti dovuto al 
Parco Nord. L’aumento è giustificato per la realizzazione della recinzione dell’area nord 
dell’aeroporto; 

 € 100.000,00, al cod. 2040101, minore spesa per lavori da effettuarsi presso la scuola 
prefabbricata Villa – trasformazione in sezione di materna e spazio di psicomotricità – 
scuola potenziata. Tale spesa risulta, infatti, già finanziata con l’assestamento del Bilancio 
2003 effettuato con atto di Consiglio Comunale n. 106 del 27/11/2003; 

 € 75.000,00, al cod. 2040501, minore spesa per manutenzione straordinaria della palestra 
elementare Villa. Anche questa somma risulta finanziata con l’assestamento del Bilancio 
2003; 

 €. 219.000,00, al cod.2090601, dovuta in parte alla minore spesa per l’acquisizione dell’area 
del boschetto del parco del Grugnotorto ed in parte alla riduzione della voce prevista per il 
finanziamento di incarichi per progettazioni.  

 



La situazione aggiornata degli investimenti è riassunta nell’allegato D), che espone il piano degli 
investimenti 2004 aggiornato con la relativa fonte degli investimenti. 
 
Inoltre, il cambio della fonte di finanziamento di spese sul Bilancio 2004 e la mancata contrazione 
di mutuo comporta una iscrizione in bilancio di minori oneri finanziari.  
Con il presente atto, vengono portate in diminuzione negli anni 2005 e 2006 le previsioni degli 
interessi e del rimborso della quota capitale relativa.  
Infine si procede a sistemazioni contabili sul Bilancio di Previsione 2005 e 2006 per la più giusta 
allocazione della spesa relativa al servizio di pulizia negli immobili comunali, e, a seguito del 
recente accordo relativo alla mensa dipendenti si procede anche ad integrare lo stanziamento 
previsto per la spesa relativamente agli anni 2005 e 2006. 
 
 
 
 
Bilancio di Previsione 2005 
 
Parte Spesa 
 
Le variazione della parte uscita si riassumono: 
 

a) maggiore spesa per complessivi € 65.325,00 per sistemazione contabile delle voci relative 
l’appalto delle pulizie e la mensa dipendenti;  

b) minori spese per complessivi € 65.325,00 relative alle quote di interessi passivi e capitale 
per la mancata contrazione di mutui sull’esercizio 2004, e fondo di riserva.              

 
 
 
 
Bilancio di Previsione 2006 
 
Parte Spesa 
 
Le variazione della parte uscita si riassumono: 
 

c) maggiore spesa per complessivi € 65.305,00 per sistemazione contabile delle voci relative 
l’appalto delle pulizie e la mensa dipendenti;  

d) minori spese per complessivi € 65.305,00 relative alle quote di interessi passivi e capitale 
per la mancata contrazione di mutui sull’esercizio 2004, e fondo di riserva.              

 
 

 
Si propone, pertanto, al Consiglio Comunale l’adozione della prima variazione al Bilancio di 
Previsione 2004 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. 122 del 22 dicembre 2003 con la quale è stato 
approvato il Bilancio di Previsione 2004, 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 2004; 
 
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’articolo 175 del T.U.E.L. Decreto Legislativo n. 267/2000; 
 
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. 267/20000 allegati al 
presente atto; 
 
 
 
 
 

DELIBERA 
 
 
 
 
 

1) di apportare la variazione al Bilancio di Previsione 2004 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 2005 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 2006 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 2004 vengono variate come 

segue: 
 
 



 

Stanziamento 
iniziale Variazione Stanziamento 

risultante 

96.259.119,00 2.093.774,33 98.352.893,33 
 

Stanziamento 
iniziale Variazione Stanziamento 

risultante 

96.259.119,00 2.093.774,33 98.352.893,33 
 
 
6) di dare atto che le risultanze finali del Bilancio di previsione 2005 vengono variate come 

segue: 
 

Stanziamento 
iniziale Variazione Stanziamento 

risultante 

85.445.580,00 - 85.445.580,00 
 

Stanziamento 
iniziale Variazione Stanziamento 

risultante 

85.445.580,00 - 85.445.580,00 
 
 
 
7) di dare atto che le risultanze finali del Bilancio di previsione 2006 vengono variate come 

segue: 
 

Stanziamento 
iniziale Variazione Stanziamento 

risultante 

82.945.250,00 - 82.945.250,00 
 
 

Stanziamento 
iniziale Variazione Stanziamento 

risultante 

82.945.250,00 - 82.945.250,00 
 
 
 
8) di approvare gli allegati A) Variazioni al Bilancio di Previsione 2004, B) Variazioni al 

Bilancio di Previsione 2005, C) Variazioni al Bilancio di Previsione 2006, D) Piano degli 
investimenti 2004- fonti di finanziamento, E) Equilibri di bilancio 2004, F) Equilibri di 
bilancio 2005, G) Equilibri di bilancio 2006, 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 

2004, dando atto che le attuali modifiche sono coerenti con i programmi e gli obiettivi 
contenuti nel documento programmatorio allegato al Bilancio. 

 
 
 



In apertura di seduta, dopo una fase di comunicazioni, il Presidente passa alla 
trattazione del punto in oggetto.  

 
Il Sindaco e il Dirigente, signor Polenghi, illustrano l’atto. Si accende una 

discussione… omissis (trascrizione allegata all'originale dell'atto), nel corso della quale il 
Presidente Zucca si allontana temporaneamente dall’aula e assume la presidenza il 
Vicepresidente Ghezzi.  

 
Vengono presentati alcuni emendamenti, ma, dal momento che non sono stati 

sottoposti preventivamente all’esame dei Revisori dei Conti, vengono ritirati. 
 

 Al termine della discussione, il Presidente apre la fase delle dichiarazioni di voto. 
 
 Il Consigliere Viganò e il Consigliere Notarangelo si dichiarano a favore della 
proposta di delibera, mentre il Consigliere Bonalumi contrario. 
 
 Il Presidente pone quindi in votazione l’argomento in oggetto e si determina il 
seguente risultato (allegato A all'originale dell'atto): 
 

Componenti presenti: n.25 
Componenti votanti: n.25 
Voti favorevoli:  n.19 
Voti contrari:  n. 6 
Astenuti:   n. = 
 

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: n.23 
Componenti votanti: n.23 
Voti favorevoli:  n.19 
Voti contrari:   n. 4 
Astenuti:   n. = 
 
 Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara la deliberazione 
immediatamente eseguibile 

 
 

 
 

 



Per le parti di rispettiva competenza: 
 
   Il Presidente Il Vicepresidente      Il Segretario Generale 
     F.to EMILIO ZUCCA F.to BRUNO GHEZZI        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  
 
____21/04/2004____________ 
             Il Segretario Generale 
Cinisello Balsamo, ____21/04/2004__________   F.to GASPARE MERENDINO 
 
 
 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 
Cinisello Balsamo, _____________________ 
         Il Segretario Generale 
         _____________________ 

 
 

 
La presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi di Legge. 
 
Cinisello Balsamo, ____19/04/2004____________ 
         Il Segretario Generale 
         _____________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di Legge. 
 
Cinisello Balsamo, __3/05/2004_______________ 
         Il Segretario Generale 
         _____________________ 
 
 
 
Pubblicata all’Albo Pretorio 
 
dal _21/04/2004________ al ___6/05/2004_______ 
 
Cinisello Balsamo, ______________________________ 
 
Visto: Il Segretario Generale 

 


