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COPIA CONFORME  
 

Codice n. 10965 Data: 22/07/2010 CC N. 55 
 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
____________________________________________________________________ 
 
OGGETTO: SECONDA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2010 
____________________________________________________________________ 
 
L’anno duemiladieci addì ventidue 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 Vicesegretario Generale 

Moreno Veronese. 

Risultano presenti alla seduta i seguenti componenti del Consiglio Comunale 
 

  PRES. ASS.   PRES. ASS. 
1 - Gasparini Daniela P.D. X  17 - Berlino Giuseppe P.D.L. X  

2 - Gasparini Alessandro P.D. X  18 - Scaffidi Francesco P.D.L. X  
3 - Ronchi Andrea P.D. X  19 - Cesarano Ciro P.D.L. X  

4 - Marsiglia Franco P.D. X  20 - Di Lauro Angelo P.D.L.  X 
5 - Catania Andrea P.D. X  21 - Malavolta Riccardo P.D.L. X  
6 - Sacco Giuseppe P.D. X  22 - Visentin Riccardo P.D.L. X  
7 - Grazzi Francesco P.D. X  23 - Acquati Piergiorgio P.D.L. X  

8 - Ruffa Ivano P.D. X  24 - Gandini Stefano P.D.L. X  
9 - Russomando Damiano P.D. X  25 - Boiocchi Simone LEGA N. X  

10 - Seggio Giuseppe P.D. X  26 - Fumagalli Cristiano LEGA N. X  
11 - Martino Raffaele P.D. X  27 - Schiavone Angelo I.D.V. X  
12 - Gatto Gerardo P.D. X  28 - Quattrocchi Marco I.D.V. X  
13 - Muscio Nicola P.D. X  29 - Tediosi Aldo R.C. X  

14 - Bartolomeo Patrizia P.D. X  30 - Menegardo Mattia SIN. e LIBERTA`  X 
15 - Strani Natalia P.D. X  31 - Zonca Enrico CITT. INS.-M.P.A. X  

16 - Lio Carlo P.D.L.  X     

 
 
 

Componenti presenti n. 28. 
 
Il Presidente, constatato che il numero dei componenti del Consiglio Comunale intervenuti è 

sufficiente per legalmente deliberare, dichiara aperta la seduta. 

 
 



 
N° proposta: 37582 
 
OGGETTO 
SECONDA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2010 
 
 
RELAZIONE: 

Con atto n. 10 adottato dal Consiglio comunale nella seduta del 28 gennaio 2010, divenuto 
esecutivo nelle forme di legge,  è stato approvato il Bilancio di Previsione 2010; 
Sulla base delle richieste avanzate dai Dirigenti, ed in base all’attività gestionale dell’esercizio 
finanziario in corso, necessita effettuare una variazione al bilancio, come previsto dall’art. 175 del 
Decreto Legislativo n. 267 del 2000. 
La variazione, che è la seconda dell’esercizio 2010, interessa l’entrata e l’uscita del Bilancio di 
Previsione 2010 ed aumenta il bilancio per complessivi € 964.439,00.  
 
Le singole allocazioni in entrata e spesa sono meglio e specificatamente elencate nell’allegato A). 
 
Bilancio di Previsione 2010 
 
Parte Entrata 
L’entrata mostra un aumento di € 1.648.838,00 ed una riduzione di € 684.399,00, di seguito 
vengono commentati gli importi più significativi. 
 
Titolo 0 (Avanzo di Amministrazione ) 
Applicazione dell’avanzo di amministrazione determinato dalle risultanze del rendiconto 2009, 
approvato con atto consiliare n. 36 del 29.04.2010, per un totale di € 795.000,00 che viene destinato 
alla parte investimenti del bilancio per i lavori di risanamento conservativo di alcuni locali di villa 
Ghirlanda per l’inserimento della scuola di musica. 
  
Titolo II (Trasferimenti correnti) 
Maggiori entrate per € 651.838,00 e minore entrata di € 684.399,00 con una riduzione complessiva 
del titolo II pari ad € 32.561,00. La variazione riguarda la movimentazione delle risorse del Piano di 
zona e si rende necessaria per una diversa assegnazione delle risorse da parte della Regione 
Lombardia, rispetto alla previsione stimata nel bilancio 2010 effettuata sul trend storico. 
Con deliberazione regionale 11255 del 10 febbraio 2010 sono state assegnate le seguenti risorse al 
Distretto di Cinisello Balsamo: 
 

• FNPS 2009 (allegato A alla DGR)    €    510.700,00 
• Integrazione FSR 2008 ex DGR n. 13994/2009  €      38.510,00 

 
• Fondo di riequilibrio      €       27.064,00 

 (come da comunicazione ASL Milano) 
 

• FSR 2010 (allegato B alla DGR)    €   1.327.341,00 
 

• FNA 2009 (allegato C alla DGR)    €      605.316,00 
 
Con deliberazione regionale 9151 del 30 marzo 2009 e successivo decreto della Direzione Famiglia, 
conciliazione, integrazione e solidarietà sociale del 2010 sono state assegnate le seguenti risorse, al 
Distretto di Cinisello Balsamo, per un totale di € 193.623,00: 



 
• Titoli sociali per famiglie numerose    €  62.961,00 

 
• Fondi per la riqualificazione lavoro assistenti familiari €  80.695,00 

 
• Fondi per favori la permanenza in famiglia delle persone 

 non autosufficienti      € 49.967,00 
 
Le risorse sono destinate a finanziare le attività del Piano di Zona, secondo quanto approvato dalla 
assemblea dei Sindaci del distretto nelle sedute del 4 giugno 2010 e dell’ 11 giugno 2010. Il flusso 
preventivo 2010 è stato regolarmente inoltrato a Regione Lombardia per il tramite di ASL Milano, 
nei tempi previsti per la validazione e la successiva liquidazione dei fondi da utilizzare per le 
finalità previste dalla normativa regionale. Si precisa altresì che le somme di cui sopra sono 
destinate all’intero distretto dell’ambito (comuni di Bresso, Cormano, Cusano Milanino e Cinisello 
Balsamo) e assegnate al comune di Cinisello Balsamo in quanto comune capofila.  
Pari movimentazione di risorse si ripercuote nella parte della spesa al Titolo I “Spese correnti” su 
diversi codici ed interventi e per la stessa finalità.  
 
Titolo III (Entrate Extratributarie) 
Maggiori entrate per € 162.000,00 di cui € 12.000,00 alla risorsa 3010490, per l’aumento della 
previsione relativa ai proventi dalle rette degli asili nido ed € 150.000,00 alla risorsa 3050730 per il 
rimborso, da parte dei proponenti, delle spese di collaborazione sostenute per l’istruttoria dei Piani 
Integrati d’Intervento. 
 
Titolo VI (Entrate da servizi per conto di terzi)  
Maggiore entrata di € 40.000,00 alla risorsa 6040000, per l’incremento della previsione per depositi 
cauzionali. Pari importo viene allocato nella parte spesa al titolo IV per la stessa finalità nei servizi 
per conto di terzi. 
 
Parte spesa 
 
Titolo I (Spese Correnti) 
 
La spesa corrente, mostra un aumento di € 975.121,00 ed una riduzione di € 845.682,00 con un 
incremento complessivo del titolo I pari ad  € 129.439,00.  
Le variazioni in diminuzione sono causate dalla diversa assegnazione delle risorse da parte della 
Regione Lombardia che provoca una diversa allocazione sulle funzioni del bilancio, come già 
puntualizzato al titolo II dell’entrata mentre la variazione in aumento è dovuta dalla necessità di 
prevedere uno stanziamento pari a € 150.000,00 per l’istruttoria di progetti rientranti nei P.I.I.( Piani 
Integrati d’Intervento) di cui è previsto il rimborso totale dai proponenti nel titolo III dell’entrata.  
 
Titolo II (Investimenti) 
La maggiore spesa di € 795.000,00, al codice 2050201, è destinata ai lavori di risanamento 
conservativo di alcuni locali della villa Ghirlanda per l’insediamento della scuola civica di musica. 
Il finanziamento di tale spesa è previsto con l’applicazione dell’avanzo di amministrazione 2009. 
  
Per i lavori di cui al punto precedente, la Giunta Comunale con atto n. 192 del 1 luglio 2010 ha 
approvato il progetto preliminare ed il relativo finanziamento; con la presente variazione si procede 
altresì a variare l’elenco annuale 2010, approvato con il Bilancio di previsione 2010 e pluriennale 
2011 e 2012 quale allegato denominato “Programma triennale opere pubbliche 2010/2012 ed elenco 
annuale 2010”.  



 
Si precisa che con la presente variazione viene osservato l’obbligo fissato dal Patto di Stabilità 
Interno del rispetto dell’obiettivo di competenza come stabilito dalla normativa vigente. 
 
Si propone: 

• l’adozione della seconda variazione al Bilancio di Previsione 2010;  
 

• l’approvazione della tabella allegata facente parte dell’allegato A) e relativa alla variazione 
sull’esercizio 2010; 

 
• l’approvazione dell’allegato B) che dimostra che la presente variazione non altera 

l’equilibrio di bilancio 2010; 
 

• l’approvazione dell’allegato C) piano degli investimenti 2010 - fonti di finanziamento 
 

• l’approvazione dell’allegato D) vincoli e destinazione avanzo di amministrazione anno 
2009; 

 
• l’approvazione dell’allegato E) “Programma triennale opere pubbliche 2010/2012 ed elenco 

annuale 2010” integrato; 
 

• l’approvazione dell’allegato F) “Incarichi previsti per studi, consulenze e ricerche” per 
l’anno 2010 – aggiornato;   

 
• l’adozione dello schema di deliberazione indicando come responsabile del procedimento la 

Rag. Morabito Caterina. 
  

 IL DIRIGENTE  

 (Stefano Dott. Polenghi) 

“IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Vista la relazione del Dirigente del Settore III Economico Finanziario e Fiscalità Locale con la 
quale si propone l’adozione della seconda variazione al Bilancio di Previsione 2010; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 28 gennaio 2010 con la quale è stato 
approvato il Bilancio di Previsione 2010, divenuto esecutivo ai sensi di legge; 
 
Visti gli allegati A, B, C, D, E, F), che formano parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 
 
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; 
 
Visti gli allegati predisposti dal servizio finanziario, parti integranti del presente atto, relativi alle 
variazioni del Bilancio di Previsione 2010; 
 
Visto l’articolo 175 del Testo Unico degli Enti Locali (T.U.E.L.) di cui al 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; 
  
 Ritenuta la proposta meritevole di approvazione;  

DELIBERA 
 

1) di approvare la seconda variazione al Bilancio di Previsione 2010 di cui alle tabelle allegate: 
 

a. variazioni al Bilancio di Previsione 2010; 

b. equilibri di Bilancio 2010; 

c. piano degli investimenti 2010 - fonti di finanziamento 

d. vincoli e destinazione avanzo di amministrazione anno 2009. 

e. programma triennale 2010/2012 ed elenco annuale delle opere pubbliche 2010 

integrato; 

f. incarichi previsti per studi, consulenze e ricerche per l’anno 2010 – aggiornato;  
 
2)  di dare atto che la presente variazione non altera l’equilibrio di bilancio 2010 come risulta 

dall’ allegato B); 
 
3) di dare atto che le risultanze finali del Bilancio di previsione 2010 vengono variate come 

segue: 

ENTRATE 2010 

Stanziamento 
iniziale Variazione Stanziamento 

risultante 

95.785.810,57 964.439,00 96.750.249,57 
 

USCITE  2010 

Stanziamento 
iniziale Variazione Stanziamento 

risultante 

95.785.810,57 964.439,00 96.750.249,57 
 
 
4) di modificare conseguentemente la Relazione Previsionale e Programmatica 2010-2012 e 

l’allegato al Bilancio riferito agli “Incarichi previsti per studi, consulenze e ricerche”, che 
vede elevato il limite massimo fissato per gli stessi da € 499.144,00 ad € 595.423,00 dando 
atto che le attuali modifiche sono coerenti con i programmi e gli obiettivi contenuti nel 
documento programmatorio allegato al Bilancio.  

DELIBERA 
 

Di dichiarare con successiva separata ed unanime votazione la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi di legge.” 



OGGETTO 
SECONDA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2010 
 
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 tecnico 09/07/2010 __________________________________ 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
  (Polenghi Stefano) 
 
 
 

  

• Regolare dal punto di vista contabile 09/07/2010 __________________________________ 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

  (Polenghi Stefano) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

In apertura di seduta , dopo una fase di comunicazioni durante la quale il Presidente Sacco 
si allontana dall’aula, assume la presidenza il Vicepresidente del Consiglio comunale Ciro 
Cesarano, il quale passa alla trattazione dell’argomento in oggetto. 
 
Si accende una breve discussione  (omissis, trascrizione allegata all’originale dell’atto)  al 
termine della quale il Vicepresidente chiede se vi siano richieste di intervento per 
dichiarazioni di voto. 
 
Il Consigliere Zonca, a nome della Lista Civica Cittadini Insieme, si dichiara contrario 
perché la proposta per la seconda variazione al  Bilancio di previsione 2010, contiene una 
serie di scelte che in questo momento non ritiene opportune per Cinisello Balsamo.  
Riferisce che il Comune è reduce da  una sentenza del TAR che impone a Cinisello 
Balsamo una  revisione dei  parametri sulla questione sanitaria di  450.000,00 euro in più.  
Ritiene  sbagliato che non si ottemperi a una sentenza del TAR immediatamente eseguibile 
e si scelga invece un investimento di 800.000,00 euro. Ricorda che,  oltretutto, il centro città 
è reduce da un decennio di cantieri che hanno messo in ginocchio le attività commerciali. 
Ritiene sia uno spreco, così come i  150.000,00 euro per consulenze. Gli oneri di 
urbanizzazione dell’Immobiliare Europea sono stati pagati e investiti nei lavori per la 
realizzazione del nuovo centro culturale, e questo è un ulteriore motivo di 
preoccupazione. Aggiunge infine che è una scelta sbagliata anche non valorizzare il 
personale dell’Amministrazione Comunale e conferire  incarichi ad esterni. 
 
Il Consigliere Russomando, a nome del gruppo consiliare P.D., ritiene che la variazione di 
Bilancio che si va ad approvare sia necessaria e che sia stata ben illustrata. Conclude 
anticipando il  voto favorevole del suo gruppo. 
 
Il Consigliere Berlino, a nome del gruppo consiliare  P.d.L. preannuncia voto contrario 
perché pur trovandosi già alla seconda variazione di Bilancio, ancora non si vede nulla di 
quello che in sede di approvazione di Bilancio il Consiglio Comunale aveva approvato, 
come l’Ordine del Giorno sulla sicurezza e l’Ordine del Giorno sul sostegno ai 
commercianti.  Il  Sindaco ha confermato che  Auchan chiede riconfermati tutti i metri 
quadri richiesti in sede di approvazione di  Piano Regolatore Generale in destinazione 
d’uso  commerciale. La Giunta risponde favorevolmente, Auchan pagherà gli Avvocati.     
Altre catene potranno chiedere e ottenere la stessa cosa.  Intanto il piccolo commercio qui 
in città muore e nessuno dice niente.  Sulla Civica scuola di musica di Via Beato Carino 
non si è presa ancora una decisione, nonostante si tratti di una sede storica. 
 
Il Consigliere Fumagalli, a nome della Lega Nord Lega Lombarda, esprime voto contrario 
perché non si conosce la tempistica del termine dei lavori per la realizzazione del  nuovo 
centro culturale. Non si conosce la sorte del vecchio municipio di Balsamo e perché 
l’Ordine del Giorno approvato in sede di Bilancio sulla sicurezza non è stato ancora 
attuato. 
 
Il Vicepresidente Cesarano, non essendoci altre richieste di intervento per dichiarazioni di 
voto, pone in votazione la proposta di delibera: “Seconda variazione al Bilancio di 
previsione 2010” e si determina il seguente risultato (allegato  A  all'originale dell'atto): 



 
Consiglieri presenti: n. 26 
Voti favorevoli:  n. 17 
Voti contrari:   n.   9 
Astenuti:   n.   0 
 
 
Il Vicepresidente, in base al risultato della votazione, dichiara la seconda variazione al 
Bilancio di previsione 2010 approvata. 
 
Il Vicepresidente pone ora in votazione l’immediata eseguibilità della deliberazione e si 
determina il seguente risultato (allegato  B  all'originale dell'atto): 
 
Consiglieri presenti: n. 21 
Voti favorevoli:  n. 17 
Voti contrari:   n.   4 
Astenuti:   n.   0 
 
Il Vicepresidente, in base al risultato della votazione, dichiara la proposta di deliberazione 
immediatamente eseguibile. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

(Allegati conservati con l’originale dell’atto) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Per le parti di rispettiva competenza: 
 
 
Il Presidente             Il Vicepresidente                          Il Vicesegretario Generale 
F.to GIUSEPPE SACCO          F.to CIRO CESARANO                 F.to  MORENO VERONESE     

 
 
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  
 
28 luglio 2010 
 
             Il Segretario Generale 
Cinisello Balsamo,  28/07/2010____________       F.to MARIO SPOTO  
 
 
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,  22/07/2010____________ 
 
         Il Vicesegretario Generale 
         _____________________ 
________________________________________________________________________________ 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di Legge. 
 
Cinisello Balsamo,  07/08/2010______________ 
         Il Segretario Generale 
         _____________________ 
 
Pubblicata all’Albo Pretorio 
 
dal  28/07/2010___ al  12/08/2010_______________ 
 
Cinisello Balsamo, ______________________________ 
Visto: Il Segretario Generale 
 
 
 
 
 
 


