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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE RIPARTO FONDI A BILANCIO 2012 AI GRUPPI CONSILIARI

L’anno duemiladodici addì sedici del mese di luglio 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 straordinaria 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 Pres 

GASPARINI DANIELA x BERLINO GIUSEPPE P.D.L. x

GASPARINI ALESSANDRO P.D.  SCAFFIDI FRANCESCO P.D.L. x

RONCHI ANDREA P.D. x CESARANO CIRO P.D.L.  

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

DE ZORZI CARLA P.D. x ACQUATI PIERGIORGIO P.D.L.  

RUFFA IVANO P.D. x GANDINI STEFANO P.D.L.  

RUSSOMANDO DAMIANO P.D. x GITTANI ALESSANDRO LEGA N. x

SEGGIO GIUSEPPE P.D. x FUMAGALLI CRISTIANO LEGA N. x

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.  

MARTINO MARCO P.D.L.  

Componenti presenti n. 25.

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

sufficiente per legalmente deliberare, dichiara aperta la seduta.



OGGETTO: APPROVAZIONE RIPARTO FONDI A BILANCIO 2012 AI GRUPPI CONSILIARI

Il Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale prevede, all’art.
46, che il bilancio determini ogni anno delle risorse finanziarie destinate al
funzionamento del Consiglio comunale suddivisi in fondi ordinari e fondi economali.

In particolare, i commi 2 e 3 del suddetto articolo recitano:

2. Tali risorse sono riservate per una quota parte alle iniziative promosse dal Consiglio
comunale e dalle Commissioni da esso costituite. La quota rimanente viene attribuita
a ciascun gruppo consiliare sulla base di una quota fissa divisa per il numero dei
Consiglieri assegnati.

3. Ad avvenuta esecutività del Bilancio con apposita deliberazione consiliare su
proposta del Presidente coadiuvato dall’Ufficio di Presidenza e previo parere della
commissione dei capigruppo, verrà definita la ripartizione delle quote di cui al
comma precedente.

A seguito dell’approvazione del bilancio con atto di Consiglio comunale n. 32
del 15/6/2012, si invita il Consiglio a deliberare in merito.



IL CONSIGLIO COMUNALE DI CINISELLO BALSAMO

• visto l’art. 38, comma 3, del T.U. n. 267/2000;

• visto il vigente Statuto comunale

• visto l’art. 46, commi 2 e 3, del vigente Regolamento per il funzionamento del
Consiglio comunale;

• vista la proposta dell’Ufficio di Presidenza e sentito il parere della Commissione
dei Capigruppo;

• visti i pareri di cui all’art. 49, comma 1, del T.U. n. 267/2000

DELIBERA

di ripartire, per l’anno corrente, il fondo a bilancio relativo ai Gruppi consiliari
come segue:

quota fissa: 30% del totale diviso per il numero dei gruppi consiliari

quota variabile: 70% del totale diviso il numero dei Consiglieri comunali e
moltiplicato per il numero degli appartenenti ad ogni singolo gruppo. 



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

Il  Presidente,  constatato che non ci  sono interventi  sull'argomento,  lo  pone in
votazione e si determina il seguente risultato (all. A all’originale dell’atto):

Componenti presenti: n.22

Voti favorevoli: n.22 (il Presidente Sacco esprime oralmente il suo voto)

Voti contrari: n. =

Astenuti: n. =

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

 



Il Presidente  Il Segretario Generale

  Giuseppe Sacco   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
__23/07/2012_______

Cinisello Balsamo, __23/07/2012_____ Vicesegretario Generale

  Moreno Veronese

   

         

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134 comma 3° del T.U. del
18.08.2000 n.267.

Cinisello Balsamo,  3/08/2012  Segretario Generale

 Antonio D'Arrigo

Pubblicata all’Albo Pretorio
dal ___23/07/2012___ al ___7/08/2012______
Cinisello Balsamo, ______________________________
Visto: Il Segretario Generale


