Città di Cinisello Balsamo
---------------Provincia di Milano
------

COPIA CONFORME
Codice n. 10965

Data: 08/07/2004

CC N. 55

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

____________________________________________________________________
OGGETTO: TERZA VARIAZIONE AL BILANCIO 2004 E PLURIENNALE 2005 E 2006.

____________________________________________________________________
L’anno duemilaquattro addì otto del mese di Luglio 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.
Fasano Luciano nella sua qualità di PRESIDENTE e con l’assistenza del Segretario Generale
Merendino Gaspare.
Risultano presenti alla seduta i seguenti componenti del Consiglio comunale:

Zaninello Angelo
1 - Gasparini Daniela
2 - Fasano Luciano
3 - Zucca Emilio
4 - Laratta Salvatore
5 - Fiore Orlando L.
6 - De Zorzi Carla A.
7 - Sacco Giuseppe
8 - Brioschi Fabio
9 - Longo Alessandro
10 - Seggio Giuseppe
11 - Sonno Annunzio
12 - Cesarano Ciro
13 - Scaffidi Francesco
14 - Berlino Giuseppe
15 - Petrucci Giuseppe
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16 - Bonalumi Paolo
17 - Martino Marco
18 - Poletti Claudio
19 - Massa Gaetano
20 - Zagati Mirko
21 - De Vecchi Manuel
22 - Napoli Pasquale
23 - Del Soldato Luisa
24 - Risio Fabio
25 - Bongiovanni Calogero
26 - Sisler Sandro
27 - Vailati Flavio
28 - Valaguzza Luciano
29 - Meroni Ezio
30 - Boiocchi Simone
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Componenti presenti n. 27.
Il Presidente, constatato che il numero dei componenti del Consiglio Comunale intervenuti è
sufficiente per legalmente deliberare, dichiara aperta la seduta.

ASS.

N° proposta: 18763

OGGETTO

TERZA VARIAZIONE AL BILANCIO 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.
Nell’ambito dell’attività di gestione dell’esercizio 2004 necessita apportare al Bilancio 2004 urgenti
modifiche che determinano variazioni anche al Bilancio Pluriennale 2005 e 2006.
La presente variazione è la terza dell’esercizio 2004.

Bilancio di Previsione 2004

Parte Entrata

L’entrata mostra un aumento di € 2.324.154,00 ed una diminuzione di € 365.200,00 con un risultato
di una maggiore entrata pari ad € 1.958.954,00.

Titolo 0 (Avanzo di Amministrazione)

Applicazione dell’avanzo disponibile di bilancio 2003, determinato dalle risultanze del rendiconto
2003, per l’importo complessivo di € di € 1.804.282,00 (di cui € 1.269.404,00 applicato con la
presente variazione mentre € 534.878,00 risulta già applicato all’esercizio 2004 con l’approvazione
del Bilancio).
Titolo 1° (Entrate Tributarie)

Maggiori entrate per complessivi € 135.320,00, sui codici 1010017 - 1020040 - 1020041,
determinate principalmente da recupero effettuato con il progetto di lotta all’elusione ed evasione
fiscale e arretrati per anni precedenti per Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) e Tassa per lo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU).

Titolo 2° (Trasferimenti correnti)

Minore entrata per € 64.600,00, al cod. 2020200, per una più corretta allocazione nel bilancio si
procede allo storno del contributo regionale, finalizzato al finanziamento del progetto Urban, che
passa nella parte entrata dal titolo 2° al titolo 4° e, nella parte spesa dal titolo 1° al titolo 2°.

Titolo 4° (Entrate da alienazioni, trasferimenti di capitale)

Maggiore entrata per complessivi € 570.196,00, dovuta a maggiore entrata di € 870.796,00 e minore
entrata di € 300.600,00, le principali sono:
• Minore entrata di € 300.600,00, al cod. 4010850. Poichè non si procede, in tempi brevi, alla
alienazione di beni immobili previsti con il Bilancio di Previsione 2004, dovendo dar corso
al finanziamento di spese urgenti, viene modificata la fonte di finanziamento alle spese
correlate a questa entrata che passa da alienazioni ad avanzo disponibile, mediante
applicazione di quota parte dell’avanzo di amministrazione 2003 determinato con
l’approvazione del rendiconto 2003.
• Maggiore entrata di € 870.796,00, al cod. 4030870, di cui € 64.600,00 per lo storno relativo
al finanziamento del progetto Urban ed € 806.196,00 per contributo regionale per
l’emergenza abitativa (le motivazioni sono meglio esplicitate nella parte spesa – Titolo 2°).
Titolo 5° (Entrate derivanti da accensione di prestiti)

Maggiore entrata di € 48.634,00, al cod. 5031040, dovuta alla somma algebrica derivante dalla
riduzione complessiva di € 416.366,00 per mutui onerosi ed un aumento di € 465.000,00 per mutuo
non oneroso per l’edilizia scolastica.

Parte spesa

La spesa corrente (Titolo I), mostra un aumento di € 135.320,00 ed una diminuzione di €
64.600,00.
La spesa in conto capitale (Titolo II), presenta un aumento di € 1.893.800,00 ed una diminuzione di
€ 5.566,00.

Titolo 1° (Spese correnti)

La voce più rilevante è:
•

Maggiore spesa di € 100.800,00, al cod. 1010603, per lo stanziamento relativo alla spesa
urgente per la redazione della perizia per la definizione del valore degli impianti del gas,
propedeutica alla relativa gara, il contratto in essere scade il 31/12/2004;

Titolo 2° (Spese in conto capitale)

Le voci più rilevanti sono:
•

•

Minore spesa di € 5.566,00, al cod. 2040501, per la riduzione del finanziamento previsto per
i lavori di manutenzione straordinaria e di adeguamento alla normativa sulla sicurezza, il cui
preliminare risulta approvato dalla Giunta con atto n. 466 del 10/12/2004. La somma
prevista con il Bilancio 2004 per il finanziamento di questa opera risulta di € 1.500.000,00
e finanziata per € 1.386.359,00 con proventi da permesso a costruire e per € 113.641,00 con
mutuo da contrarre.
A seguito della pubblicazione, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (B.U.R.L.)
del 15 aprile 2004, del prospetto di assegnazione alle amministrazioni comunali di mutui a
carico dello Stato, per opere di edilizia scolastica (legge 11 gennaio 199, n, 23 art. 4), al
comune di Cinisello Balsamo risulta concesso un finanziamento di € 465.000,00 su una
spesa complessiva delle opere ammesse di € 1.494.434,00. Entro centottanta giorni dalla
pubblicazione del piano generale nel B.U.R.L. si dovrà approvare il progetto
definitivo/esecutivo dell’opera ed inoltrare richiesta di finanziamento alla Cassa Depositi e
Prestiti.
Con il presente atto l’importo è ridefinito in € 1.494.434,00 e il suo finanziamento risulta
essere così costituito:
€ 1.029.434,00 con proventi da permessi a costruire
€ 465.000,00 con mutuo ventennale della Cassa DD. PP. con onere di ammortamento a
totale carico dello Stato
Riducendo l’importo finanziato con proventi da permessi a costruire (da € 1.386.359,00 a €
1.029.434,00) si rende disponibile una somma di € 356.925,00 che viene utilizzata come
segue:
€ 4.200,00 sul cod. 2010501, ad integrazione della voce per progettazioni opere;
€ 50.000,00 sul cod. 2090107, ad integrazione della voce rimborso oneri indebitamente
riscossi in previsione del rimborso da effettuare a seguito dell’istanza presentata
relativamente agli oneri versati per la PE 351/91 ed attualmente decaduta.
€ 302.725,00 viene destinato al cambio della fonte di finanziamento di quota parte della
spesa prevista nel Bilancio 2004 per l’accantonamento per accordi bonari (previsto nel
bilancio 2004 ai sensi dell’art. 12 del DPR 554/99 e successive modificazioni) che passa
da mutuo da contrarre a proventi da permessi a costruire, riducendo così la previsione
complessiva della somma prevista per mutui da contrarre.

Maggiore spesa di € 64.600,00, al cod. 2090101, per lo storno relativo al progetto Urban, già
esplicitato nella parte entrata al Titolo 2°;
• Maggiore spesa di € 1.775,000,00, al cod. 2090201, per il finanziamento del progetto
relativo ai lavori di realizzazione di alloggi per l’emergenza abitativa mediante il recupero
dei sottotetti delle case comunali di via martiri Palestinesi n. 5 e n. 7. La Giunta Regionale
della Lombardia ha approvato un avviso per la presentazione di proposte per il “Programma
regionale per l’Emergenza Abitativa” per il fabbisogno di edilizia a canone sociale.
La Giunta Comunale con atto n. 96 dell’11 marzo 2004 ha approvato il progetto definitivo
per una spesa complessiva di € 1.775.000,00.
Il progetto è stato presentato alla Regione Lombardia nell’ambito del “Programma regionale
per l’emergenza abitativa”.
La Regione Lombardia con Decreto n. 6497 del 20 aprile 2004 ha comunicato il
cofinanziamento del progetto per una somma pari ad € 806.196,00 a condizione che l’inizio
dei lavori avvenga entro il 31/12/2004, pena la decadenza del provvedimento.
L’Amministrazione comunale finanzia la differenza pari ad € 968.804,00 mediante

applicazione di quota parte dell’ avanzo di amministrazione 2003 determinato con
l’approvazione del rendiconto 2003.

La situazione aggiornata degli investimenti è riassunta nell’allegato D) che espone il piano degli
investimenti 2004 ridefinito con la relativa fonte di finanziamento.

Bilancio di Previsione 2005
Si rileva complessivamente una minore spesa di € 28.776,65, relativa ad interessi passivi e quota
capitale per la mancata contrazione di mutui dell’esercizio 2004, che viene compensata con una pari
maggiore spesa sul “Fondo di riserva”.
Complessivamente questa variazione non comporta aumento del Bilancio di Previsione 2005

Bilancio di Previsione 2006
Si rileva complessivamente una minore spesa di € 28.776,66, relativa ad interessi passivi e quota
capitale per la mancata contrazione di mutui 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 2006

Si propone, pertanto, al Consiglio Comunale l’adozione della terza variazione al Bilancio di
Previsione 2004, Pluriennale 2005 e 2006 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. 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. 267/2000 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);
2) di apportare la variazione al Bilancio di Previsione 2005 di cui alle tabelle allegate facenti parte dell’allegato
B);
3) di apportare la variazione al Bilancio di Previsione 2006 di cui alle tabelle allegate facenti parte dell’allegato
C);
4) di dare atto che la presente variazione non altera l’equilibrio di bilancio come risulta dall’allegato E);

5) di dare atto che le risultanze finali del Bilancio di previsione 2004 vengono variate come segue:

ENTRATE 2004
Stanziamento
iniziale

Stanziamento
attuale

96.259.119,00

98.342.848,55

Variazione

1.958.954,00

Stanziamento
risultante
100.301.802,55

USCITE 2004
Stanziamento
iniziale

Stanziamento
attuale

Variazione

Stanziamento
risultante

96.259.119,00

98.342.848,55

1.958.954,00

100.301.802,55

6) di dare atto che le risultanze finali del Bilancio di previsione 2005 vengono variate come segue:

ENTRATE 2005
Stanziamento
iniziale

Stanziamento
attuale

Variazione

Stanziamento
risultante

85.445.580,00

85.462.746,92

-

85.462.746,92

USCITE 2005
Stanziamento
iniziale

Stanziamento
attuale

Variazione

Stanziamento
risultante

85.445.580,00

85.462.746,92

-

85.462.746,92

7) di dare atto che le risultanze finali del Bilancio di previsione 2006 vengono variate come segue:

ENTRATE 2006
Stanziamento
iniziale

Stanziamento
attuale

Variazione

Stanziamento
risultante

82.945.250,00

82.962.416,91

-

82.962.416,91

USCITE 2006
Stanziamento
iniziale

Stanziamento
attuale

Variazione

Stanziamento
risultante

82.945.250,00

82.962.416,91

-

82.962.416,91

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) Vincoli e
destinazione avanzo di amministrazione anno 2003, 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.
10) Di dare atto che si procederà all’aggiornamento del Piano Triennale delle Opere Pubbliche e dell’Elenco
annuale delle opere stesse approvati contestualmente al Bilancio di Previsione 2004/2006.

Tabelle allegate all’originale dell’atto

In prosecuzione di seduta, dopo la presentazione del programma, fatta dal Sindaco
Zaninello, e la fase delle interrogazioni e interpellanze, il Presidente passa alla trattazione del punto
in oggetto.
L’Assessore Mauri illustra l’argomento con l’ausilio del Dirigente del Settore Finanziario,
Sig. Stefano Polenghi. 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 Petrucci dichiara che il suo gruppo darà voto contrario in quanto ritiene
insufficienti i chiarimenti avuti.
Il Consigliere Baiocchi dichiara il suo voto contrario.
Il Consigliere Zucca dichiara il suo voto a favore della delibera.
Il Presidente pone quindi in votazione l’argomento in oggetto e si determina il seguente
risultato (allegato A all'originale dell'atto):
Componenti presenti:
Componenti votanti:
Voti favorevoli:
Voti contrari:
Astenuti:

n.26
n.26
n.17
n. 9
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,
dopo una prima votazione annullata per problemi tecnici, si determina il seguente risultato (allegato
B all'originale dell'atto):
Componenti presenti:
Componenti votanti:
Voti favorevoli:
Voti contrari:
Astenuti:

n.24
n.24
n.17
n. 9
n. =

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

Il Presidente
F.to LUCIANO FASANO

Il Segretario Generale
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
___13/07/2004__________
Cinisello Balsamo, ___13/07/2004________

Il Segretario Generale
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, ___8/07/2004_____________
Il Segretario Generale
_____________________
________________________________________________________________________________
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di Legge.
Cinisello Balsamo, ___24/07/2004_____________
Il Segretario Generale
_____________________

Pubblicata all’Albo Pretorio
dal __13/07/2004____ al ___28/07/2004______
Cinisello Balsamo, ______________________________
Visto: Il Segretario Generale

