
 

Città di Cinisello Balsamo 
---------------- 

Provincia di Milano 
------ 

 

 

COPIA CONFORME  
 

Codice n. 10965 Data: 17/11/2011 CC N. 63 
 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
____________________________________________________________________ 
 
OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2011 E PLURIENNALE 2012 E 
2013. ASSESTAMENTO AL BILANCIO 2011. 
____________________________________________________________________ 
 
L’anno duemiladieciuno addì diciassette del mese di Novembre alle ore 21.00, 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. Sacco Giuseppe nella sua qualità di PRESIDENTE e con l’assistenza del 

Segretario Generale D`Arrigo Antonio. 

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 - Cattaneo Paolo I.D.V. X  
12 - Gatto Gerardo P.D. X  28 - Lostaglio Francesco 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. 24. 
 
Il Presidente, constatato che il numero dei componenti del Consiglio Comunale intervenuti è 

sufficiente per legalmente deliberare, dichiara aperta la seduta. 



N° proposta: 41186 
 
OGGETTO 
VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2011 E PLURIENNALE 2012 E 2013. 

ASSESTAMENTO AL BILANCIO 2011. 
 

RELAZIONE: 
 
Il Bilancio di Previsione 2011 è stato approvato con atto di Consiglio Comunale n. 14 del 30 marzo 
2011, ed è divenuto esecutivo nelle forme di legge. 
 
Lo stesso documento è stato variato con atto n. 221, adottato dalla Giunta Comunale nella seduta 
del 26 luglio 2011, ratificato con deliberazione consiliare n. 45 del 08 ottobre 2011; 
 
La presente variazione è l’ultima dell’esercizio 2011, come disciplinato dall’art. 175, comma 8 del 
Testo Unico degli Enti Locali di cui al Decreto Legislativo n. 267/2000. 
  
La variazione interessa l’entrata e l’uscita del Bilancio di Previsione 2011 e del Pluriennale 2012 e 
2013. 
 
Vengono rese disponibili risorse derivanti da maggiori entrate e da minori spese e vengono 
rettificate delle poste in entrata che si prevede di non realizzare ed incrementare delle nuove poste  
in uscita per maggiori attività. 
Si effettuano anche alcuni storni proposti dai Responsabili dei Settori.  
 
Il risultato finale della variazione si concretizza in maggiori entrate e corrispondenti maggiori spese 
per € 250.883,24. 
 
Bilancio di Previsione 2011 
  
Parte Entrata 
Al bilancio di previsione 2011 è stato applicato l’Avanzo di Amministrazione 2010 per complessivi 
€  3.244.675,80 , di cui €  676.897,71 alla parte corrente, € 2.567.778,09 alla parte investimenti, così 
come si evidenzia negli allegati dimostrativi C2) e D). 
 
L’entrata presenta un aumento di € 23.376.320,99 ed una diminuzione di € 23.125.437,75 con un 
risultato di una maggiore entrata pari ad € 250.883,24 ai singoli titoli, commentata brevemente di 
seguito per gli importi più significativi. 
 
Titolo I (Entrate tributarie) 
 
� La maggiore entrata di € 17.538.666,82 e la minore spesa di € 1.520.748,00 sono dovute 

principalmente alla modifica della modalità di assegnazione delle risorse erariali che sono 
state fiscalizzate. I vari fondi ordinari, perequativi, consolidati sono stati sostituiti dalla 
compartecipazione I.V.A. e dal Fondo Sperimentale di Riequilibrio; 

 
Titolo II (Trasferimenti correnti) 
 
� risorsa 2010070 “Trasferimenti Statali” minore entrata complessiva di € 16.332.132,44 

dovuta alla modifica della distribuzione delle spettanze ministeriali così come già 
evidenziato al titolo I; 



� risorsa 2050278 “Trasferimenti per assistenza generale” € 142.526,57, maggiore entrata 
dovuta principalmente al rimborso da parte della provincia per gli 2009/2010 e 2010/2011 
delle spese sostenute dall’Amministrazione Comunale relative agli interventi educativi in 
ambito scolastico nelle scuole superiori per studenti con disabilità (rif. sentenza C.d.S. 
1607/2011);  

 
Titolo III (Entrate Extratributarie) 
 
� risorsa 3010410 “Sanzioni amministrative violazioni regolamenti” € 660.400,00 riduzione di 

entrata dovuta ad una flessione delle infrazioni rilevate dall’autovelox.  
� risorsa 3010470 “Proventi mense scolastiche” € 849.758,80 minore entrata di cui € 

271.073,00 dovuta allo slittamento della reinternalizzazione della gestione del servizio di 
ristorazione scolastica ed € 552.611,00 per riduzione del recupero del credito;  

� risorsa 3020580 “Concessione uso beni” € 103.144,00  maggiore entrata dovuta a seguito di 
fitto terreno Novovillage, rivalutazione ISTAT canoni concessioni ed incremento ISTAT; 

� risorsa 3050710 “Introiti e rimborsi diversi” € 707.379,00 minore entrata, di cui € 
250.000,00 rilevata sulla base della comunicazione del Dipartimento delle Finanze che 
prevede di erogare la quota spettante ai Comuni soltanto alla data del 31 ottobre 2012 sulla 
base degli accertamenti erariali conseguiti dallo stesso ed € 707.270,00 per la riduzione del 
recupero del credito derivante dal servizio mensa precedentemente gestito dall'Azienda 
Municipalizzata Farmacie mentre la maggiore entrate di € 271.891,00, è dovuta all’attività 
di recupero coattivo dei crediti anche di natura extratributaria per tutti i servizi dell’Ente; 

� risorsa 3050711 “Recupero da diversi spese patrimonio comunale”  € 148.003,75, minore 
entrata dovuta al conguaglio spese del patrimonio comunale e spese generali patrimonio 
ERP;  

� risorsa 3050822 “Proventi distribuzione gas” € 598.386,18,  maggiore entrata  di cui €  
476.815,51 relativa al corrispettivo dovuto da 2iG gas (ex E.ON rete Laghi) per conguaglio 
canone concessione anno 2010ed incremento IVA come da comunicazione del 19/10/2011 
prot. 20447 ed € 121.000,00 per nuove convenzioni teleriscaldamento; 

 
  
Titolo IV (Entrate derivanti da alienazioni, trasferimenti di capitale e riscossioni di crediti) 
  
�  risorsa 4010850 “Alienazioni beni patrimoniali” € 1.871.454,69, minore entrata derivante 

da mancate alienazioni;  
� risorsa 4010890 “Trasferimenti di capitali da altri soggetti” € 2.652.500,00, maggiore 

previsione di entrata dovuta alle procedure riferite al condono edilizio nonché a procedure di 
edilizia ed urbanistica; 

 
Parte spesa 
  
La spesa corrente (Titolo I), mostra un aumento di € 2.647.668,10 ed una diminuzione di € 
3.697.437,26 con un risultato di una minore spesa pari a €  1.049.769,16.  
La spesa in conto capitale (Titolo II), presenta un aumento di € 3.041.214,09 ed una diminuzione di 
€ 1.940.561,69 con un risultato di una maggiore spesa pari ad € 1.100.652,40 
  
 Le variazioni della parte uscita sono: 
  
Titolo I (Spese Correnti) 
  
Tra le maggiori spese le più rilevanti sono: 



  
� € 110.000 al codice 1010403, per attività di supporto procedure esecutive e riscossione 

coattiva;  
� € 108.900,00, al codice 1010503, per utenze patrimonio immobiliare; 
� € 467.165,70 al codice 1010801, per spese personale in particolare per il riconoscimento 

della quota della parte variabile del salario accessorio; 
� € 270.680,68 al codice 1010805, per erogazioni finanziamenti pubblici pari all’8% delle 

maggiori urbanizzazioni secondarie da destinare al culto, sia di parte corrente sia di quote 
arretrate finanziate con applicazione dell’avanzo vincolato; 

� € 341.700,00 al codice 1080303, per copertura spese d’esercizio di quote arretrate e 
competenza del CTP (Consorzio Trasporti Pubblici) S.p.a., definite in sede di liquidazione e 
relative verifiche sulla gestione del servizio stesso;  

� €  169.729,12 al codice 1100105, per adeguamento del costo sociale per refezione scolastica 
dovuto allo slittamento della reinternalizzazione del servizio; 

� € 114.999,37 al codice 1100403, relative alla ridistribuzione delle risorse del piano di zona 
approvate dall’assemblea dei sindaci del 30 settembre 2011; 

� € 121.996,31 al codice 1100405 per contributi ricoveri anziani e disabili e rimborso quote 
arretrate Centro Diurno Integrato per adempimento sentenza TAR;  

 
Le minori spese per complessivi € 3.697.437,26  sono registrate soprattutto nelle funzioni generali 
di amministrazione, di gestione e controllo, nelle funzioni di polizia locale, nelle funzioni di 
istruzione pubblica, nelle funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell’ambiente, nelle 
funzioni nel settore sociale. Le altre minori spese sono relative a modesti aggiornamenti delle 
previsioni. 
 
 Tra le minori spese le più rilevanti sono: 
 
� € 205.442,00 in diversi codici di bilancio riferite al riassetto delle spese del personale 

intervento 01 e 07; 
� € 870.000,00 al codice 1010810, riduzione del fondo svalutazione crediti conseguente la 

minore entrata da recupero crediti; 
� € 507.500,00 al codice 1030305, mancato trasferimento alla Provincia di Milano della quota 

del 50% delle riscossioni per contravvenzioni rilevate dall’autovelox su strada di pertinenza 
della Provincia stessa, come disciplinato dall’art. 25 della Legge 120/2010, in quanto non è 
stato emesso il decreto attuativo entro l’anno di emanazione della norma; 

� € 317.649,08 al codice 1040503 dovute allo slittamento della reinternalizzazione della 
gestione del servizio di ristorazione scolastica; 

� € 454.400,00 al codice 1040508 per lo slittamento della quota spettante ad AMF relativa al 
recupero del credito; 

� € 115.000,00 al codice 1090203 riferite a minor consumo di combustibile presso le case 
comunali; 

� € 206.098,44 al codice 1100403 relative alla ridistribuzione delle risorse del piano di zona 
approvate dall’assemblea dei sindaci del 30 settembre 2011; 

� € 115.000,00 al codice 1100503 relative  alla gestione del servizio necroscopico e 
cimiteriale.  

 
 
Titolo II (Investimenti) 
 
Si registrano cambi della fonte di finanziamento a spese già previste nel bilancio 2011, possibili a 
seguito della maggiore entrata di cui al Titolo IV.  



 
La situazione aggiornata degli investimenti è riassunta nell’allegato E), che espone il piano degli 
investimenti 2011 aggiornato con la relativa fonte degli investimenti. 
 
 
Variazione del Bilancio Pluriennale  
 
Le maggiori entrate riferite ai recuperi dei crediti sia relativi al servizio ristorazione scolastica che 
alle sanzioni al codice della strada vengono destinate al finanziamento delle maggiori spese di parte 
corrente e l’avanzo economico viene destinato alla parte investimenti alle costituende E.S.C.O. 
(Energy Service Companies ) e Azienda sovraccomunale finalizzata alla gestione associata di 
servizi. 
 
Si precisa, altresì, che parte del recupero dei crediti viene salvaguardata, mediante allocazione nella 
parte spesa, al fondo svalutazione crediti. 
 
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 allega la “Relazione della Giunta Comunale relativa al perseguimento degli obiettivi del Patto di 
Stabilità interno” così come previsto dall’art. 30 della Legge 488/99. 
 
Si propone: 

•        l’adozione della variazione di assestamento al Bilancio di Previsione 2011 e la variazione al 
pluriennale 2012/2013;  

  
•        l’approvazione delle tabelle allegate facenti parte dell’allegato A)  e relative alla variazione 

sull’esercizio 2011 e sul pluriennale 2012 e 2013; 
  

•        l’approvazione dell’allegato B) quadro dimostrativo dell’equilibrio economico e finanziario 
anno 2011; 

  
•       l’approvazione dell’allegato C1) dimostrazione impiego Avanzo di Amministrazione 

esercizio 2011; 
  

•        l’approvazione dell’allegato C2) vincoli e destinazione Avanzo di Amministrazione  - anno 
2011; 

  
•        l’approvazione dell’allegato D) spese finanziate con Avanzo di Amministrazione 2010; 

  
•        l’approvazione dell’allegato E) piano degli investimenti 2011 – fonti/impieghi; 

  
•        l’approvazione dell’allegato F) Impiego Concessioni Edilizie anno 2011; 

  
•       l’approvazione dell’allegato G1) che dimostra che la presente variazione non altera 

l’equilibrio di bilancio 2011; 
  

•       l’approvazione dell’allegato G2) che dimostra che la presente variazione non altera 
l’equilibrio di bilancio 2012; 

  



•       l’approvazione dell’allegato G3) che dimostra che la presente variazione non altera 
l’equilibrio di bilancio 2013; 

 
•    la presa d’atto dell’allegato H) relazione della Giunta  al Consiglio sul perseguimento 

dell’obiettivo del Patto di Stabilità interno per l’anno 2011; 
 

•        l’adozione dello schema di deliberazione indicando come responsabile del procedimento la 
Rag. Sonia Del Soldato 
 

 
 
Cinisello Balsamo, li 09/11/2011 
 
 
 

Il responsabile del procedimento  
                                                                                                        (F.to Polenghi Stefano) 
 



“IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

 
Vista la relazione del Dirigente del Settore Economico Finanziario e della Fiscalità Locale con la quale si 
propone l’adozione della variazione al Bilancio di Previsione 2011 e pluriennale 2012 e 2013 – assestamento 
al bilancio 2011; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 30 marzo 2011 con la quale è stato approvato il 
Bilancio di Previsione 2011, divenuto esecutivo ai sensi di legge; 
 
Visti gli allegati A, B, C, D, E, F, G, e H che formano parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 
 
Visto l’articolo 30, comma 4, della Legge n. 488/1999 in base al quale la Giunta Comunale è tenuta a 
presentare al Consiglio Comunale una relazione, inerente il “Patto di stabilità interno”, che deve essere 
allegata al Bilancio di assestamento; 
  
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 e fatti propri i prospetti predisposti dal Settore Economico Finanziario e della Fiscalità Locale, allegati 
e parti integranti del presente atto, relativi alle variazioni del Bilancio di Previsione 2011 e pluriennale 2012 
e 2013; 
  
Dato atto che dall'esame di detti prospetti emergono i seguenti dati:  



 
Quota parte avanzo amministrazione 
esercizio 2010 

                                      
1.090.771,80  

    
Maggiori entrate titoli I 17.538.666,82 
Maggiori entrate titolo II 535.591,45 
Maggiori entrate titolo III 1.344.990,92 
Maggiori entrate titolo IV 2.666.300,00 

Maggiori entrate titolo V 
                                                       

-   

Maggiori entrate titolo VI 
                                                       

-   
    
Minori spese titolo I 3.697.437,26 
Minori spese titolo II 1.940.561,69 

Minori spese titolo III 
  

-   

Minori spese titolo IV 
                                                       

-   
Totale 28.814.319,94 

    

Minori entrate titolo I 
                                   

1.520.748,00 

Minori entrate titolo II 
                                

16.830.274,83 

Minori entrate Titolo III 
                                   

2.888.853,23 
Minori entrate titoli IV 1.885.561,69 
Minori entrate Titolo V 0,00 
Maggiori spese titolo I 2.647.668,10 
Maggiori spese titolo II 3.041.214,09 

Maggiori spese titolo III 
                                                       

-   

Maggiori spese titolo IV 
                                                       

-   

Totale 
                                

28.814.319,94 
 

 
Visto l’articolo 175 del Testo Unico degli Enti Locali (T.U.E.L.) di cui al Decreto Legislativo n. 267/2000; 
 
Considerato che il Consiglio Comunale ha approvato il Conto Consuntivo per l’esercizio 2010 con 
deliberazione n. 21 del 9 maggio 2011, esecutivo ai sensi di legge; 
 
Vista la deliberazione n. 49 del 30 settembre 2011, adottata dal Consiglio Comunale, con la quale sono stati 
verificati gli equilibri del bilancio 2011, esecutiva ai sensi di legge; 
  
Udita la relazione con la quale si propone: 
  

•       l’adozione della variazione di assestamento al Bilancio di Previsione 2011 e la variazione al 
pluriennale 2012 e 2013;  



  
•       l’approvazione delle tabelle allegate facenti parte dell’allegato A)  e relative alla variazione 

sull’esercizio 2011 e sul pluriennale 2012 e 2013; 
  

•       l’approvazione dell’allegato B) quadro dimostrativo dell’equilibrio economico e finanziario anno 
2011; 

  
•       l’approvazione dell’allegato C1) dimostrazione impiego Avanzo di Amministrazione esercizio 

2010; 
  

•       l’approvazione dell’allegato C2) vincoli e destinazione Avanzo di Amministrazione  - anno 2010; 
  

•        l’approvazione dell’allegato D) spese finanziate con Avanzo di Amministrazione 2010; 
  

•        l’approvazione dell’allegato E) piano degli investimenti 2011 – fonti/impieghi; 
  

•        l’approvazione dell’allegato F) Impiego Concessioni Edilizie anno 2011; 
  

•       l’approvazione dell’allegato G1) che dimostra che la presente variazione non altera l’equilibrio di 
bilancio 2011; 

  
•       l’approvazione dell’allegato G2) che dimostra che la presente variazione non altera l’equilibrio di 

bilancio 2012; 
  

•       l’approvazione dell’allegato G3) che dimostra che la presente variazione non altera l’equilibrio di 
bilancio 2013; 

  
•       la presa d’atto dell’allegato H) relazione della Giunta  al Consiglio sul perseguimento dell’obiettivo 

del Patto di Stabilità interno per l’anno 2011; 
  
 Ritenuta la proposta meritevole di approvazione;  
  
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 al bilancio di previsione 2011 e relativo pluriennale 2012 e 2013 le variazioni attive e 
passive di cui agli allegati A, B, C1, C2, D, E, F, G1, G2, G3 e H facenti parte integrante e sostanziale 
del presente atto da cui si ricavano i seguenti risultati:  



 
Maggiori entrate titoli 1, 2, 3, 4                                     

22.085.549,19  
Minori entrate titoli 1, 2, 3, 4 e 5                                     

23.125.437,75  
Maggiori entrate titolo 6                                          

200.000,00  
Minori entrate titolo 6                                                        

-   
Avanzo di amministrazione 2010                                       

1.090.771,80  

Totale minori entrate 250.883,24 
    
Maggiori spese titolo 1                                       

2.647.668,10  
Minori spese titolo 1                                       

3.697.437,26  
Minori spese titolo 2                                       

1.940.561,69  
Maggiori spese titolo 2                                       

3.041.214,09  
Minori spese titolo 3                                                        

-   
Maggiori spese titolo 3                                                        

-   
Maggiori spese titolo 6                                          

200.000,00  
Minori spese titolo 6                                                        

-   
Totale minori spese 250.883,24 
 
2)     di dare atto che il Bilancio 2011 dopo la presente variazione conserva il suo equilibrio economico e 

finanziario, come risulta dal prospetto di cui all’allegato B), parte integrante e sostanziale del presente 
atto; 

  
3)      di approvare gli allegati A) Variazioni di Bilancio- esercizio 2011 e pluriennale 2012 e 2013, B) 

Quadro dimostrativo equilibrio Economico e Finanziario anno 2011, C1) Dimostrazione impiego 
Avanzo di Amministrazione esercizio 2010, C2) Vincoli e destinazione Avanzo di Amministrazione – 
anno 2010, D) Spese finanziate con Avanzo di Amministrazione 2010, E) Piano degli Investimenti 
2011 – Fonti/impieghi, F) Impiego proventi da permessi a costruire, G1) Equilibri di bilancio 2011, 
G2) Equilibri di bilancio 2012, G3) Equilibri di bilancio 2013;  

  
4)     di dare atto che si intende variata anche la Relazione Previsionale e Programmatica, evidenziando che 

le modifiche sono coerenti con i programmi e gli obiettivi contenuti nel documento programmatorio 
allegato al bilancio di previsione; 

  
5)      di dare atto che la Giunta Comunale ha presentato la relazione relativa al patto di stabilità di cui 

all’allegato H) ai sensi dell’articolo 30, comma 4, della Legge n. 488/99; 
 

DELIBERA 
  

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



 

Le tabelle sono allegate all’originale dell’atto 
 



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI C.C. N.          63                         DEL    17.11.2011 
 
 
 
OGGETTO : VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2011 E PLURIENNALE 2012 E 

2013. ASSESTAMENTO AL BILANCIO 2011. 

 

 
 

PARERE DEI REVISORI DEI CONTI 
 
 
 
I sottoscritti Rag. Carmelo Vitale, Dott. Claudio Giuseppe Franco Bergomi, Dott. Aldo Baldassarre 
Polito, quali componenti del Collegio dei Revisori dei Conti: 
 
 
Esaminata la proposta di deliberazione avente per oggetto: VARIAZIONE AL BILANCIO DI 
PREVISIONE 2011 E PLURIENNALE 2012 E 2013. ASSESTAMENTO AL BILANCIO 2011;  
 
 
Visto il parere favorevole del Dirigente del Settore Economico Finanziario; 
 
Visto il Decreto Legislativo del 18 agosto 2000,  n. 267; 
 
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996,  n. 194; 
 
Esprimono il seguente parere: 
 
 

FAVOREVOLE 
 
 

 
alla VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2011 E PLURIENNALE 2012 E 2013. 
ASSESTAMENTO AL BILANCIO 2011. 
 
 
Cinisello Balsamo, lì    09 novembre 2011 
 
 
 
 
                                               Il Collegio dei Revisori: 
 
                                                 F.to Rag. Carmelo Vitale   _____________________ 
 
                                                 F.to Dott. Claudio Giuseppe Franco Bergomi    ____________ 
 
                                                 F.to Dott. Aldo Baldassarre Polito _____________________ 
 



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI C.C. N.   63   DEL   17.11.2011 
 
 
OGGETTO 
VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2011 E PLURIENNALE 2012 E 2013. ASSESTAMENTO AL 
BILANCIO 2011. 
 
 
 
Ai sensi dell’art. 49, comma 1 della legge 18.08.2000 n. 267 si esprimono i seguenti pareri con riferimento alla 
deliberazione in oggetto: 
 
 
 
 
• Regolare dal punto di vista tecnico 09/11/2011 __________________________________ 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
ECONOMICO E FINANZIARIO E 

DELLA FISCALITA’ LOCALE 
  (Stefano Dott. Polenghi) 
 
 
 

  

• Regolare dal punto di vista contabile 09/11/2011 __________________________________ 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

ECONOMICO E FINANZIARIO E 
DELLA FISCALITA’ LOCALE 

  (Stefano Dott. Polenghi) 
 

 



In apertura di seduta, dopo una fase di comunicazioni urgenti e di interrogazioni, il 
Presidente apre la trattazione del punto in oggetto.  

 
Il Consigliere Malavolta chiede la verifica del numero legale. 

 
 Il Presidente prega quindi il Segretario generale di procedere all'appello e si determina il 
seguente risultato: 
 
GASPARINI DANIELA  Assente 
GASPARINI ALESSANDRO  Assente 
RONCHI ANDREA Presente  
MARSIGLIA FRANCO  Presente  
CATANIA ANDREA Presente  
SACCO GIUSEPPE Presente  
GRAZZI FRANCESCO Presente  
RUFFA IVANO Presente  
RUSSOMANDO DAMIANO Presente  
SEGGIO GIUSEPPE Presente  
MARTINO RAFFAELE Presente  
GATTO GERARDO Presente  
MUSCIO NICOLA Presente  
BARTOLOMEO PATRIZIA  Presente  
STRANI NATALIA  Assente 
LIO CARLO Presente  
BERLINO GIUSEPPE Presente  
SCAFFIDI FRANCESCO  Assente 
CESARANO CIRO  Assente 
DI LAURO ANGELO Presente  
MALAVOLTA RICCARDO Presente  
VISENTIN RICCARDO  Assente 
ACQUATI PIERGIORGIO  Assente 
GANDINI STEFANO Presente  
BOIOCCHI SIMONE  Assente 
FUMAGALLI CRISTIANO Presente  
CATTANEO PAOLO Presente  
LOSTAGLIO FRANCESCO Presente  
TEDIOSI ALDO Presente  
MENEGARDO MATTIA Presente  
ZONCA ENRICO Presente  
 
TOTALE: 23 CONSIGLIERI PRESENTI 
 
Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, invita a proseguire la seduta. 

 
L’Assessore Ghezzi illustra l’argomento in oggetto. 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 Berlino preannuncia il voto contrario del suo gruppo in quanto alcune 

previsioni si sono dimostrate troppo ottimistiche, come già era stato segnalato al momento della 



presentazione del bilancio. Inoltre lamenta che gli O.d.G. presentati nella stessa occasione siano 
stati disattesi. 

 
Il Consigliere Russomando dichiara voto favorevole in quanto, tenuto conto del difficile 

momento economico, è stato fatto un lavoro puntuale e preciso. 
 
Il Presidente pone quindi in votazione l’argomento in oggetto e si determina il seguente 

risultato (allegato A all'originale dell'atto): 
 
Componenti presenti:  n.22 
Voti favorevoli:  n.16 
Voti contrari:   n. 4 
Astenuti:   n. 2 Fumagalli, Zonca 
 
Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara la deliberazione approvata.    
 
Il Presidente pone poi in votazione l’immediata eseguibilità della deliberazione in oggetto e 

si determina il seguente risultato (allegato B all'originale dell'atto): 
 
Componenti presenti:  n.16 
Voti favorevoli:  n.16 
Voti contrari:   n. = 
Astenuti:   n. = 
 
Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara la deliberazione immediatamente 

eseguibile. 
 



 
   Il Presidente          Il Segretario Generale  
          F.to GIUSEPPE SACCO          F.to 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  
 
___25/11/2011__________ 
             Il Segretario Generale 
Cinisello Balsamo, ____25/11/2011_______    F.to ANTONIO D’ARRIGO  
 
 
 
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, ___17/11/2011_____________ 
         Il Segretario Generale 
 
         _____________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di Legge. 
 
Cinisello Balsamo, _____6/12/2011____________ 
 
         Il Segretario Generale 
 
         _____________________ 
 
 
Pubblicata all’Albo Pretorio 
 
dal ___25/11/2011_____ al ___10/12/2011_________ 
 
Cinisello Balsamo, ______________________________ 
 
Visto: Il Segretario Generale 
 
 


