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COPIA CONFORME 
 

Codice n. 10965 Data: 07/04/2003 CC N. 38  
 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

____________________________________________________________________ 
 
OGGETTO: SECONDA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2003 E 
PLURIENNALE 
____________________________________________________________________ 
 
L’anno duemilatre addì sette 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 Avv. 

Gaspare Merendino. 

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 Angelo 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. 29. 
 
Il Presidente, constatato che il numero dei componenti del Consiglio Comunale intervenuti è 

sufficiente per legalmente deliberare, dichiara aperta la seduta. 

 
 



 
N° proposta: 14534 
 
OGGETTO: 
 
SECONDA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2003 E PLURIENNALE 

 
 
 
Relazione del Dirigente del Settore Finanziario: 
 
 
 
 
IL Bilancio di Previsione 2003 è stato approvato con l’atto di Consiglio Comunale n. 112 del 18 
dicembre 2002, divenuto esecutivo ai sensi di legge. 
 
Per sopravvenute esigenze, che modificano la programmazione dell’attività di gestione 2003, sulla 
base delle richieste avanzate 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 
dell’esercizio finanziario 2003 e il Bilancio Pluriennale per gli anni 2004 e 2005. 
 
Inoltre, per una più agile ed efficiente allocazione delle risorse finanziarie, 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 seconda dell’esercizio 2003 ed ammonta a complessivi � �������	��� 
 
 

Parte Entrata 
 
L’entrata mostra un aumento di � ���������	�� 
� �� ��������
 �� � ����880,00 con un risultato 
di una maggiore entrata pari ad � �������	��� 
 
Si commenta brevemente: 
 
 

Titolo 1° (Entrate Tributarie) 
 
Maggiori entrate per � �������	��	 �
 ��������� ���� 
• � �������	��	 �� �����
 �������	 � �
����� �
�� ����!��à di rilevazione per accertamenti della 

Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) relativa a revisione e arretrati per 
anni precedenti; 

• � ������	��	 �� �����
 �������	 "���
 ���������
 
# $%& �� '&()* "���
 ���
����
� 
 
 

Titolo 2° (Trasferimenti correnti) 
 
Maggiori entrate per � �������	�� �
 ��������� ��� � 
 
• � �������	��	 �� �����
 �������	 �
� �� +������
�� �� ����
 �
� ,����
�� �
� ����
���

Urban, la spesa corrispondente risulta già prevista con l’approvazione del Bilancio 2003; 



• � ������	��	 �� ���ice 2030255, quale contributo della Regione per lo sportello affitto per 
quota arretrata relativa alle domande presentate nell’anno 2000. Tale somma viene destinata 
nella parte spesa al finanziamento del progetto relativo; 

• � �����	��	 �� �����
 �������	 �
r il contributo concesso dalla Provincia di Milano a 
seguito dell’accordo di collaborazione per la costituzione di un “data-base” delle immagini del 
premio fotografico “La Provincia di Milano e il suo territorio” di cui alla deliberazione n. 7 
adottata dalla Giunta Comunale nella seduta del 15 gennaio 2003. 

 
 

Titolo 3° (Entrate Extratributarie) 
 
Maggiori entrate per � �������	��	 �
 ��������� ���� 
• � ������	��	 �� �����
 �������	 �
� ���!
�� �� ������ �����������!
- 
• � �������	��	 �� �����
 �������	 �
� corrispettivo relativo alla gestione amministrativa 

del servizio di refezione scolastica a seguito della convenzione stipulata tra il comune di 
Cinisello e l’Azienda Multiservizi Farmacie di cui alla deliberazione n. 70 adottata dalla 
Giunta Comunale nella seduta del 26 febbraio 2003; 

• � �����	��	 �� �����
 �������	 �
� ���!
�� �
����!� �� ���
 �
� � ���
�����
 �
���
orti urbani del Grugnotorto; 

• � �������	��	 �� �����
 �������	 �
� ���!
�� �� �
����
 ����.
���- 
• � ������	��	 �� �����
 �������	 �
����!o al contributo della Banca Intesa BCI inerente il 

contratto di Tesoreria a tutto il 31 dicembre 2003; 
• � �������	��	 �� �����
 �������	 �� ��� � �������	�� �
� �� "���� /�0�&� �
����!� ��

saldo della vendita della colonia di Pietra Ligure ed � �����	�� �
� recupero di spese generali 
per l’utilizzo di spazi comunali. 

 
Minore entrata di � �����	��	 �� �����
 �������	 �
� �� �������
 �
� �����1��� !
����� �� �����

da CONAI relativamente alla cessione di rifiuti valorizzabili. 
 
 

Titolo 5° (Entrate derivanti da accensione di prestiti) 
 
Minore entrata di � �������	��	 �� �����
 �������	 �
����!� ���� ������ ��������
 �� ����� �
�
l’acquisizione dell’asilo Arcobaleno. 
In fase di programmazione del Bilancio 2003, durante il mese di ottobre 2002, tale somma era stata 
prevista nel piano investimenti 2003. 
Successivamente, in sede di assestamento di Bilancio 2002 è emersa la possibilità di finanziare 
l’acquisizione dell’immobile con risorse 2002. 
Di fatto la somma di � �������	�� ������� ���
�!��� � �
����� ����.  
Considerato che la spesa complessiva prevista per l’acquisizione dell’asilo ammonta ad �

598.338,00, con la presente variazione, si procede a finanziare la differenza di � ������	�� ��
avanzo economico di parte corrente. 
 
 

Titolo 6° (Entrate da servizi per conto di terzi) 
 
Maggiore entrata di � ������	��	 �� �����
 �������	 �
����!� ���� ������
 ��
!���� �
�
l’assegnazione degli orti urbani del Grugnotorto, come  stabilito dall’art. 6 del regolamento 
approvato con deliberazione consiliare n. 99 del 2/12/2002. 
 
 



 
 

 
Parte spesa 

 
La spesa corrente (Titolo I), mostra un aumento di � ���������	�� 
� �� ��������
 �� �

178.533,71.  
La spesa in conto capitale (Titolo II), presenta un aumento di � �������	�� 
� �� ��������
 �� �

789.662,00 
La spesa per rimborso di prestiti (Titolo III) ha un aumento di � ���	��� 
La spesa per servizi per conto di terzi (Titolo IV) ha un aumento di � ������	��	  
come risulta dall’allegato A).  
 
 
Le variazioni della parte uscita: 
 

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: 
 
• � �������	��	 �� �����
 �������	 �
� ��
�
 �� ���
��� ����
 �������.
 �� ��"����+������


urbana e per iniziative di comunicazione ed eventi in fase di accompagnamento e gestione dei 
cantieri per la realizzazione di piazza Gramsci e per la realizzazione del Bilancio Sociale 
finalizzato alla comunicazione alla cittadinanza delle modalità di attuazione dei progetti 
previsti nel programma di mandato; 

• � ������	��	 �� �����
 �������	 �
� �� ������ �� +����1����à del controllo di gestione da attuare 
al fine di condurre la gestione dell’attività dell’ente verso livelli ottimali in termini di 
efficacia, efficienza ed economicità; 

• � ������	��	 �� �����
 ����403 per quota spettante alla società incaricata ad effettuare la 
rilevazione sul territorio; 

• � �������	��	 �� �����
 �������	 �� ��� � �������	�� �
� �� !
����
�� ��� 
����� �
�� /�0�&�
relativa alla alienazione della Colonia di Pietra Ligure ed � �����	�0 per IRAP su stipendi del 
personale; 

• � ������	��	 �� �����
 �������	 �
� ��
�
 �� ����
���
 �������� ��� ���������
comunale;  

• � �������	��	 �� �����
 �������	 ��!��� �� �� �������
 ��
�� �� � �������	�� "���
 �����
previsto relativo alla nuova modalità di gestione dei parcheggi di cui alla deliberazione n. 69 
adottata dalla Giunta Comunale nella seduta del 26 febbraio 2003, ed una minore spesa di �
26.798,00 per manutenzione ordinaria di strade e parcheggi; 

• � ������	��	 �� �����
 �������	 �
� �� ���rno relativo al trasferimento Ministeriale per il 
progetto Urban; 

• � �������	�� �� ���� ������� �
� ����+
���
�� +��������� ��� �!!�� �� ����!��à lavorative per 
l’inserimento di soggetti svantaggiati. 

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



 
 

Spese Titolo 2 (Investimenti) 
 
Le voci più rilevanti sono le seguenti: 
 
• Minore spesa di � �������	�� �� �����
 ������� �
��!��
 ����� ���������� ���
1���� ��� 

o � �������	�� �
� �� ������ ��������
 �
� ����� ���� �� ���� ��
!���� �
�
l’acquisizione dell’asilo Arcobaleno 

o � ������	�� �
� � ��
������
 �
��� �����	 ��à disponibile a residuo 2002, per 
l’acquisto dello stesso asilo, tale importo viene finanziato con Avanzo economico di 
parte corrente; 

• Maggiore spesa di � �������	�� �� �����
 ������� �.
 è conseguente ad uno storno di pari 
importo dal codice 2090101 per una più giusta allocazione in bilancio che risulta finanziata 
con trasferimento Ministeriale; 

 
La situazione aggiornata degli investimenti è riassunta nell’allegato E), che espone il piano degli 
investimenti 2002 ridefinito con la relativa fonte di finanziamento. 
 
 

Titolo 3 - (Spese per Rimborso di prestiti) 
 
Si registra una maggiore spesa di euro 320,00 per sistemazione contabile relativa al rimborso alla 
Regione del FRISL 1° lotto. 
 
 
La mancata contrazione di mutuo sul Bilancio 2003 per l’acquisizione dell’asilo Arcobaleno 
comporta una iscrizione in bilancio di minori oneri finanziari. 
Con il presente atto, pertanto, vengono portate in diminuzione negli anni 2004 e 2005 le previsioni 
degli interessi e del rimborso della quota capitale relativa. 
Inoltre si procede a sistemazioni contabili sul Bilancio di Previsione 2004 non considerate in sede di 
approvazione del Bilancio Pluriennale. 
 
 

Bilancio di Previsione 2004 
 
Si rileva complessivamente una maggiore spesa di � ������	��	 �
����!��
�
 ���� ����
�����

contabile di partite non contemplate con l’approvazione del Bilancio Pluriennale, che vengono 
compensate con una pari minore spesa derivante dagli interessi passivi e dalla quota capitale per la 
mancata contrazione di mutuo dell’esercizio 2003 e dal “Fondo di Riserva”. 
 
Complessivamente questa variazione non comporta aumento del Bilancio di Previsione 2004. 
 
 

Bilancio di Previsione 2005 
 
Si rileva complessivamente una minore spesa di � ������	��	 �
����!� �� ��
�
��� �����!� 
 "����
capitale per la mancata contrazione del mutuo dell’esercizio 2003 che viene compensata con una 
pari maggiore spesa sul “Fondo di Riserva”. 
 
Complessivamente questa variazione non comporta aumento del Bilancio di Previsione 2005. 



 
 
 
Si propone, pertanto, al Consiglio Comunale l’adozione della seconda 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 Finanziario e condividendone i contenuti; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 112 del 18 dicembre 2002 con la quale è stato 
approvato il Bilancio di Previsione 2003, esecutiva ai sensi di legge; 
 
Visti e fatti propri i prospetti allegati predisposti dal Servizio Finanziario, che formano parte 
integrante e sostanziale del presente atto, in sede di proposta di variazione 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’articolo 175 del T.U.E.L. Decreto Legislativo n. 267/2000; 
 
Visti i pareri resi ai sensi dell’articolo 49 del T.U.E.L. Decreto Legislativo 267/2000 allegati al 
presente atto; 
 
Visto l’articolo 166 del T.U.E.L. Decreto Legislativo n. 267/2000; 
 
 
Con votazione espressa nei modi di legge; 
 
 
 
 
 

DELIBERA 
 
 
 
1) di apportare al Bilancio di Previsione 2003 le variazioni attive e passive come da tabelle di 

cui all’allegato A) facente parte integrante del presente atto; 
 
2) di apportare al Bilancio di Previsione 2004 le variazioni attive e passive come da tabelle di 

cui all’allegato B) facente parte integrante del presente atto; 
 
3) di apportare al Bilancio di Previsione 2005 le variazioni attive e passive come da tabelle di 

cui all’allegato C) facente parte integrante del presente atto; 



 
4) di dare atto che il Bilancio di Previsione 2003 dopo la presente variazione conserva il suo 

equilibrio economico e finanziario, come risulta dal prospetto di cui all’allegato D) facente 
parte integrante del presente atto; 

 
5) di dare atto che le risultanze finali del Bilancio di previsione 2003 vengono variate come 

segue: 
 

 
ENTRATE 2003 

 
Stanziamento 

iniziale 
Stanziamento 

attuale Variazione 
Stanziamento 

risultante 

 
102.288.656,00 

 
102.885.158,00 

 
592.116,69 

 
103.477.274,69 

 
 

 
USCITE 2003 

 
Stanziamento 

iniziale 
Stanziamento 

attuale Variazione 
Stanziamento 

risultante 

 
102.288.656,00 

 
102.885.158,00 

 
592.116,69 

 
103.477.274,69 

 
 
6) di dare atto che le risultanze finali del Bilancio di previsione 2004 non vengono variate. 
 
7) di dare atto che le risultanze finali del Bilancio di previsione 2005 non vengono variate. 
 
8) di approvare gli allegati di seguito descritti che costituiscono parte integrante e sostanziale 

del presente provvedimento: 
A) Variazioni al Bilancio di Previsione 2003, 
B) Variazioni al Bilancio di Previsione 2004, 
C) Variazioni al Bilancio di Previsione 2005, 
D) Equilibri di bilancio 2003, 
E) Piano degli investimenti 2003 – Fonti di finanziamento,  

 
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; 

 
 
 
 



 

In apertura di seduta, al termine della fase dedicata alle interrogazioni, il 
Vicepresidente Ghezzi dichiara l’apertura del Consiglio con la discussione del punto n.30 
iscritto all’O.d.G. “Seconda variazione al Bilancio di previsione 2003 e pluriennale”. 

 
 Il Sindaco presenta ai consiglieri il punto n.30 e successivamente si accende una 
discussione in merito…omissis (trascrizione allegata all’originale dell’atto) durante la 
quale la presidenza venne riassunta dal Presidente Zucca. 
 

Dopo una breve sospensiva, interviene il Sig. Polenghi, Dirigente del Settore 
Finanziario, che illustra nel dettaglio la deliberazione entrando nel merito delle 
delucidazioni richieste da alcuni consiglieri. 
 
 Il Consigliere Bonalumi dichiara di essere contrario alla variazione di bilancio 
presentata e, dopo una breve sospensiva, anche il Consigliere Bianchessi dichiara di essere 
molto critico rispetto alla stessa in quanto, a fronte di un bilancio approvato nei termini 
previsti, le continue variazioni sono scorrette rispetto alla minoranza e ai cittadini. 
 

Il Presidente Zucca pone in votazione l’argomento in oggetto e si determina il 
seguente risultato: 
 
Componenti presenti: n.22 
Componenti votanti: n.21 
Voti favorevoli:  n.17 
Voti contrari:   n.3 Petrucci, Bongiovanni, Bianchessi 
Astenuti:   n.1 Del Soldato 
Non votanti:   n.1 Notarangelo 
 

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara la deliberazione 
approvata a maggioranza di voti. 
 

Viene richiesta la votazione per l’immediata esecutività della delibera che ottiene il 
seguente risultato: 

 
Componenti presenti: n. 20 
Componenti votanti: n. 19 
Voti favorevoli:  n. 17 
Voti contrari:   n. 1 Petrucci 
Astenuti:   n. 1 Del Soldato 
Non votanti:   n. 1 Notarangelo 

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

immediatamente esecutiva.  
 
 



 
Il Presidente           Il Segretario Generale  

    F.to EMILIO ZUCCA    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 __11/04/2003___________ 
 
        Il Segretario Generale 
Cinisello Balsamo, ____11/04/2003_____        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. ESECUTIVITA’ 
 
Cinisello Balsamo, ___7/04/2003______________ 
 
            Il Segretario Generale 
        _____________________ 
 
 
 
 
Pubblicata all’Albo Pretorio 
 
dal __11/04/2003____ al ___26/04/2003______ 
 
Cinisello Balsamo, ______________________________ 
 
Visto: Il Segretario Generale 
 
 


