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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
____________________________________________________________________ 
OGGETTO: Ratifica della deliberazione di Giunta comunale n.202 del 17.6.2002 avente ad oggetto 
"Variazione al bilancio di previsione 2002” 
____________________________________________________________________ 
 
L’anno duemiladue addì undici del mese di Luglio alle ore 20.00, 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 sessione ORDINARIA di SECONDA convocazione ed in seduta 

PUBBLICA presieduta dalla Sig.ra Del Soldato Luisa nella sua qualità di VICEPRESIDENTE e 

con l’assistenza del Segretario Generale 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 INDIP. X  

2 - Napoli Pasquale MARG. 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 INDIP.  X 
7 - Lanfranchi Ester L. DS  X 22 - Del Soldato Luisa MARG. X  
8 - Digiuni Amilcare DS  X 23-Notarangelo Leonardo MARG. X  
9 - Vigano` Davide DS  X 24 - Sale Vittorio AN  X 

10 - Fiore Orlando Luigi 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. DI PIETRO  X 

15 - Ghezzi Bruno Piero FI X  30 - Foti Carmelo SDI  X 
 

Componenti presenti n. 23. 
 
Il Presidente, constatato che il numero dei componenti del Consiglio Comunale intervenuti è 

sufficiente per legalmente deliberare, dichiara aperta la seduta. 

 
 



 
OGGETTO 
Ratifica della deliberazione di Giunta comunale n.202 del 17.6.2002 avente ad oggetto 

“Variazione al bilancio di previsione 2002“ 
 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 Vista la deliberazione indicata in oggetto adottata dalla Giunta Comunale; 
 
 Rilevato che non vi sono osservazioni per quanto riguarda l’urgenza, la legittimità ed il 
merito sulla delibera oggetto di ratifica; 
 
 Visto l’art.175, c.4, della Legge 18/8/2000 n.267; 
 
 Ritenuto di dover ratificare l’atto in oggetto; 
 
 Visti i pareri di cui all’art. 49 L. 18/8/2000 n.267, allegati al presente atto; 
 

DELIBERA 
 
Di ratificare ad ogni effetto di legge la predetta deliberazione di Giunta Comunale. 
 
 



 

 In prosecuzione di seduta assume la presidenza il Presidente Zucca che ricorda 
come, in base alle decisioni della riunione dei Capigruppo, questa sera si dovrebbero 
esaminare i punti n.41 e n.42 del vigente O.d.G. Nessun Consigliere si oppone alla 
proposta di inversione, pertanto si passa a discutere l’argomento in oggetto. 
 
 Il Sindaco illustra la proposta di delibera. Il Presidente si allontana per un breve 
periodo dall’aula, sostituito dal Vicepresidente Ghezzi. 
 
 Si accende una discussione… omissis (trascrizione allegata all'originale dell'atto), al 
termine della quale il Presidente apre la fase delle dichiarazioni di voto. 
 
 Il Consigliere Bianchessi dichiara che darà voto contrario alla delibera dal momento 
che il suo gruppo non è mai stato d’accordo con le scelte fatte dall’Amministrazione 
comunale in materia di bilancio. Denuncia il fatto che si vessino i cittadini con aumenti 
delle imposte per riuscire a rispettare gli accordi sindacali con i dipendenti del Comune. 
Afferma che le tasse non dovrebbero essere usate per riparare i problemi, ma per 
finanziare nuovi progetti e conclude esprimendo forti perplessità sulle metodologie di 
applicazione dell’imposta sui rifiuti. 
 
 Il Consigliere Notarangelo dichiara di non essere d’accordo con quanto espresso dal 
Consigliere Bianchessi. Difende le scelte dell’Amministrazione comunale e dichiara che 
darà voto favorevole alla deliberazione. 
 
 Il Consigliere Mangiacotti dichiara che la maggioranza darà voto favorevole a 
questo atto, in quanto servirà a finanziare importanti iniziative come ad esempio il catasto 
decentrato. La variazione in oggetto è dovuta all’eccessiva prudenza in fase di adozione 
del preventivo.  
 

Il Presidente pone in votazione la deliberazione in oggetto e si determina il 
seguente risultato (all. A all’originale dell’atto): 
 

Componenti presenti: n.17 
Componenti votanti: n.17 
Voti favorevoli:  n.14 
Voti contrari:  n. 3 
Astenuti:   n. = 
 

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

 



 
 

Il titolare di posizione organizzativa esprime ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.lgs n. 267 del 
18/8/2000 i seguenti pareri sulla proposta di cui sopra: 
 
• Regolare dal punto di vista tecnico. 
 
 
5/07/2002       __________________________________  

IL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 
  (Anzaldi Maurizio) 

 
Il dirigente esprime ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.lgs n. 267 del 18/8/2000 i seguenti pareri 
sulla proposta di cui sopra: 
 
• Regolare dal punto di vista contabile. 
 
 
5/07/2002       __________________________________ IL 

DIRIGENTE DEL SETTORE 
  (Polenghi Stefano) 

 
 



 
 

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  
 
_03/08/2002____ 
 
              Il Segretario Generale 
Cinisello Balsamo, ___03/08/2002_________    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. 
 
Cinisello Balsamo, ____3/08/2002_________ 
 
              Il Segretario Generale 
             _____________________ 
 
 
 
 
Pubblicata all’Albo Pretorio 
dal __23/07/2002____ al __07/08/2002____ 
Cinisello Balsamo, ______________________________ 
Visto: Il Segretario Generale 

 


