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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
____________________________________________________________________
OGGETTO: ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO IN DATA 15.4.2010 DAL GRUPPO
CONSILIARE LEGA NORD IN MERITO ALLE DIFFICOLTÀ DELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI PER I BILANCI COMUNALI

____________________________________________________________________
L’anno duemiladieci addì diciannove del mese di Luglio alle ore 19.45, 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.
Sacco Giuseppe nella sua qualità di PRESIDENTE e con l’assistenza del Segretario Generale Spoto
Mario.
Risultano presenti alla seduta i seguenti componenti del Consiglio comunale:

1 - Gasparini Daniela
2 - Gasparini Alessandro
3 - Ronchi Andrea
4 - Marsiglia Franco
5 - Catania Andrea
6 - Sacco Giuseppe
7 - Grazzi Francesco
8 - Ruffa Ivano
9 - Russomando Damiano
10 - Seggio Giuseppe
11 - Martino Raffaele
12 - Gatto Gerardo
13 - Muscio Nicola
14 - Bartolomeo Patrizia
15 - Strani Natalia
16 - Lio Carlo
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17 - Berlino Giuseppe
18 - Scaffidi Francesco
19 - Cesarano Ciro
20 - Di Lauro Angelo
21 - Malavolta Riccardo
22 - Visentin Riccardo
23 - Acquati Piergiorgio
24 - Gandini Stefano
25 - Boiocchi Simone
26 - Fumagalli Cristiano
27 - Schiavone Angelo
28 - Quattrocchi Marco
29 - Tediosi Aldo
30 - Menegardo Mattia
31 - Zonca Enrico
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Componenti presenti n. 26.
Il Presidente, constatato che il numero dei componenti del Consiglio Comunale intervenuti è
sufficiente per legalmente deliberare, dichiara aperta la seduta.

ASS.

In prosecuzione di seduta il Presidente Sacco passa alla discussione
dell’argomento iscritto al n. 8 “Ordine del giorno presentato in data 15.04.2010 dal
gruppo consiliare Lega Nord in merito alle difficoltà delle Pubbliche Amministrazioni
per i bilanci comunali”.

Premesso che:
Le ripercussioni della pesante crisi economica-finanziaria internazionale continuano a gravare sulla
vita quotidiana dei cittadini e delle famiglie.
Come riporta la BCE nel suo ultimo bollettino mensile diffuso il 15 aprile 2010 la disoccupazione,
nell’area euro ha raggiunto il massimo storico del 10 per cento e potrebbe aumentare ancora nei
mesi a venire.
Il perdurare della crisi economico-finanziaria riflette le sue conseguenze anche sulla difficile tenuta
dei bilanci comunali e la situazione finanziaria degli enti locali è particolarmente critica anche a
causa degli stringenti vincoli del Patto di stabilità interno
Sottolineato che:
In questi ultimi anni i Comuni, soprattutto quelli lombardi, hanno contribuito al risanamento della
finanza pubblica contenendo sia le spese generali che quelle per il personale
Le minori entrate, dovute alla non completa restituzione dell’ICI e alla diminuzione dei
trasferimenti dal livello centrale a quelli periferici rendono difficile dare risposte ai cittadini
garantendo servizi di qualità.
Ricordato che:
Nel prossimo triennio i tagli imposti ai Comuni dalla Finanziaria sono di 4 miliardi e 150 milioni.
Per il 2010 non sono stati riconfermati i contributi (circa 200mila euro) da parte della Provincia a
sostegno delle azioni del Piano di Zona.
In seguito all’attuale Finanziaria è stato previsto un minore investimento per quanto concerne le
risorse aggiuntive da devolvere a favore dell’attività dei Centri per l’Impiego (circa 80mila euro per
l’AFOL Nord Milano).
Tutto ciò premesso il Consiglio comunale impegna
Il Sindaco e la Giunta affinché:
Si adoperino per quanto nelle loro competenze a sensibilizzare le forze sociali ed economiche per
sostenere le ragioni dei Comini sapendo che i Comuni stessi, se messi nelle giuste condizioni,
possono contribuire ad incrementare lo sviluppo produttivo e la crescita dell’economia;
Svolgano nei confronti degli enti superiori un’azione di pressione rispetto alle istanze espresse dai
Comuni e di riconoscimento delle difficoltà in cui oggi i Comuni operano, cercando di individuare
possibili risposte e soluzioni da perseguire in termini amministrativi.

Sostengano l’attuazione del federalismo fiscale, all’interno di un rafforzamento della capacità
tributaria e della responsabilizzazione sul versante della spesa di Regioni ed Enti Locali consapevoli
che questo favorirà lo sviluppo e la crescita del Paese nel rispetto dei princìpi di equità sociale e
territoriale.

Si apre la discussione …omissis… (trascrizione allegata all’originale dell’atto) al
termine della quale il Presidente passa alla fase delle dichiarazioni di voto.
Il consigliere Zonca dichiara che il testo non è corretto e, quindi, il suo voto sarà
contrario.
Il Presidente Sacco pone in votazione l’Ordine del Giorno
ottiene il seguente risultato (All. A all’originale dell’atto):
Componenti presenti:
Voti favorevoli:
Voti contrari:
Astenuti:

n.
n.
n.
n.

presentato e si

19
14
1
4 Acquati, Gandini, Malavolta, Strani

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara approvato l’ordine
del giorno.

Il Presidente
F.to GIUSEPPE SACCO

Il Segretario Generale
F.to MARIO SPOTO

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
___23/07/2010__________

Cinisello Balsamo, ____23/07/2010_______

Il Segretario Generale
F.to MARIO SPOTO

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.
Cinisello Balsamo, ____3/08/2010_____________
Il Segretario Generale
_____________________

Pubblicata all’Albo Pretorio
dal __23/07/2010____ al ___7/08/2010_______
Cinisello Balsamo, _________________________
Visto: Il Segretario Generale

