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COPIA CONFORME 
 

Codice n. 10965 Data: 09/09/2002 CC N. 65  
 
 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

____________________________________________________________________ 
OGGETTO: II VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2002 E PLURIENNALE. 
____________________________________________________________________ 
 
L’anno duemiladue addì nove del mese di Settembre 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 STRAORDINARIA di SECONDA convocazione ed in seduta 

PUBBLICA presieduta dal Sig. Zucca Emilio nella sua qualità di PRESIDENTE e con l’assistenza 

del Vicesegretario Generale Pazzi Roberta. 

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 L. 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 P. FI X  30 - Foti Carmelo SDI X  

 
 

Componenti presenti n. 29. 
 
Il Presidente, constatato che il numero dei componenti del Consiglio Comunale intervenuti è 

sufficiente per legalmente deliberare, dichiara aperta la seduta. 

 
 



 
OGGETTO 
II VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2002 E PLURIENNALE. 
 
 
RELAZIONE: 

 
 
IL Bilancio di Previsione 2002 è stato approvato con atto di Consiglio Comunale n. 154 del 
21.12.2001 ed è  divenuto esecutivo ai sensi di legge. 
 
Lo stesso è stato oggetto di variazione con atto di Giunta Comunale n. 202 del 17 giugno 2002, 
successivamente ratificato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 55 dell’11 luglio 2002. 
 
Per sopravvenute esigenze che modificano la programmazione dell’attività di gestione 2002, si 
rileva la necessità di ulteriormente variare il Bilancio di Previsione 2002. 
 
La variazione viene proposta applica  parte dell’Avanzo di Amministrazione derivante dalla 
gestione 2001. 
 
Inoltre, per una più agile ed efficiente allocazione delle risorse finanziarie, si effettuano  gli storni 
proposti dai Responsabili dei settori e si rendono disponibili risorse derivanti da minori spese e 
maggiori entrate.  
 
La presente  variazione è la n. 2 dell’esercizio 2002 e  riguarda la parte corrente e la parte 
investimenti del Bilancio  per complessivi euro 2.887.661,15. 
 
La variazione interessa: 
 
Bilancio di Previsione 2002 
 
Parte Entrata  
 

Applicazione dell’avanzo di bilancio 2001, determinato dalle risultanze del rendiconto 2001 per 
l’importo complessivo di euro 3.881.142,44 così composto: 

 
� euro 539.423,39 derivanti da economie su capitoli finanziati con proventi delle concessioni 

da edificare;  
 
� euro 18.076,00 derivanti da economie su capitoli finanziati con proventi da sanzioni 

amministrative; 
 

� euro 140.683,00 derivanti da economie su capitoli finanziati con proventi da canoni di 
fognatura; 

 
� euro 100.378,56 derivante da economia su capitolo finanziato con contributo regionale; 

 
� euro 274.799,38 derivante da fondo investimenti; 

 
� euro 2.807.782,11 derivante da avanzo non vincolato (di cui euro 516.457,00 già applicato 

con il Bilancio di Previsione 2002). 
 



 
 

Titolo 1°  
 

� maggiori entrate di euro 6.939,77 per  Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.).  
 

 
Titolo 2°  

� maggiori entrate di euro 93.221,78 derivante da contributi da parte della Provincia, Regione 
e della Comunità Europea. 

 
 

Titolo 3°  
� maggiori entrate di euro 23.000,00 per proventi derivanti dalla sepoltura in campi comuni. 

 
 
Titolo 4°  

� maggiori entrate per complessivi euro 19.614,16 dovute a maggiori entrate di euro 
26.339,30 e minori entrate di euro 6.725,14 relativi a contributi Regionali e al Fondo 
ordinario degli investimenti  per funzioni delegate. 

 
Titolo 5° 
  

� riduzione della previsione di entrata per euro 619.800,00 per mutui che non verranno attivati 
nel corso dell’esercizio 2002. 

 
 

 
 
Parte spesa 
 
Titolo 1° variazioni per complessivi euro 223.540,11 dovuti a maggiori spese per euro 610.646,47 e 
minori spese per euro 387.106,36 come da elenco allegato A). 
 
Le voci più significative riguardano: 
 

� codice 1010103 maggiore spesa di euro 100.000,00 per gli organi istituzionali dovuti per il 
rimborso di spese ai datori di lavoro per i permessi dei Consiglieri Comunali; 

 
� codice 1010108 maggiore spesa di euro 234.973,84 per ripiano di disavanzi di cui 

145.781,84 per Consorzio Trasporti ed euro 89.192,00 per il Consorzio CIFAP; 
 

� codice 1100105 maggiore spesa per complessivi euro 96.762,56. Tale somma è formata da 
una  maggiore spesa di euro 100.378,56 e una minore spesa di euro 3.616,00. La maggiore 
spesa è  relativa alla quota parte del  finanziamento regionale 2001 per l’attuazione della 
Legge n. 285/97 (Interventi a sostegno delle relazioni famigliari) che, allocata erroneamente 
nell’intervento “Prestazioni di servizi” del Bilancio 2001, è transitata nell’avanzo di 
amministrazione 2001 e viene applicata sul Bilancio 2002 all’intervento “Trasferimenti”. La 
minore spesa si verifica per la riduzione dei trasferimenti per assistenza personalizzata ai 
minori. 

 
 



Titolo 2° variazioni per complessive maggiori spese di euro 2.133.925,55 come da allegato A). 
 
 Le più rilevanti  riguardano: 
 
� codice 2010205 euro 61.700,00 per lavori di manutenzione straordinaria sulla 

strumentazione informatica e aggiornamento dei software finanziati con Avanzo disponibile; 
 
� codice 2010501 euro 62.000,00 per manutenzioni straordinarie su strutture comunali 

finanziati con avanzo da investimenti ed avanzo disponibile; 
 

� cod. 2040501 euro 256.705,00 per la ristrutturazione della scuola Gran Sasso finanziata con 
proventi da alienazione; 

 
� cod. 2060201 euro 114.435,00 per l’integrazione della spesa relativa al progetto di 

ampliamento del corpo servizio piscina Costa finanziato con avanzo disponibile; 
 

� cod. 2080101 euro 412.009,00 per l’integrazione della spesa relativa alla riqualificazione 
della piazza Gramsci e finanziato con avanzo da OO.UU. ( prevista con atto di Giunta 
Comunale n. 201 del 12 giugno 2002 e atto di Consiglio n. 44 del 13 giugno 2002). 

 
� cod. 2090105 euro 182.646,00 per spese di adeguamento impianti e arredo urbano finanziati 

con proventi da alienazioni e avanzo disponibile; 
 

� cod. 2090501 euro 200.000,00 per integrazione spesa relativa alla attuazione del nuovo 
centro ecologico finanziato con alienazioni; 

 
� cod. 2090601 euro 466.645,39 per formazione di orti urbani, manutenzione straordinaria del 

verde cittadino e dei giochi nei parchi del territorio comunale finanziato con avanzo 
disponibile, proventi da OO.UU. e avanzo disponibile; 

 
� cod. 2090605 euro 25.000,00 per acquisizione di servizi igienici per parchi e giardini 

finanziati con avanzo disponibile; 
 

� cod. 2100407 euro 200.000,00 per trasferimenti relativi ai lavori di  riadattamento del centro 
di via Brodoloni finanziato con avanzo disponibile; 

 
� cod. 2100501 euro 77.018,00 a completamento del finanziamento 2001 al progetto di 

manutenzione straordinaria  nei tre cimiteri cittadini finanziato con avanzo da OO.UU. 
 

� cod. 2120605 euro 26.339,30 per acquisizione di beni relativi alla formazione dello sportello 
unico  finanziato con contributo Regionale. 

 
Si registrano, inoltre, cambiamenti della fonte di finanziamento di spese già previste nel Bilancio di 
Previsione 2002, e, riguardano principalmente il passaggio da mutuo, alienazioni o proventi da 
concessioni edilizie ad avanzo 2001, per garantire una più immediata disponibilità della spesa e 
minori oneri da finanziare sui bilanci futuri. 

 
La situazione aggiornata degli investimenti è riassunta nell’allegato E), che espone il piano 
degli investimenti 2002 ridefinito con la relativa fonte di finanziamento. 
 
 



Titolo 3°  
  
 Si registra una maggiore spesa di euro 530.195,49 finalizzata alla restituzione anticipata del 
debito, contratto con la Società C.I.R. per la costruzione del nuovo centro di cottura.  
 
 
Le variazioni sul Bilancio di Previsione 2002 conseguenti ai cambiamenti di finanziamento da 

mutuo ad altra fonte di finanziamento comportano l’iscrizione in bilancio di minori oneri 
finanziari. Pertanto con il presente atto vengono portati in diminuzione negli anni 2003 e 2004 
le previsioni degli interessi e del rimborso della quota capitale. 

 
 
 
Bilancio di Previsione 2003 

 
 
 Spesa corrente 
 

Minore  spesa di euro  93.996,00 relativa ad interessi passivi e quota capitale per la mancata 
contrazione di mutui dell’esercizio 2002; 

 
 Maggiore spesa di euro 93.996,00 sul “Fondo di riserva” 
 
 
 

Bilancio di Previsione 2004 
 
 
 Spesa corrente 
  
 Minore  spesa di euro 124.984,00 relativa ad interessi passivi quota capitale per la macata 
contrazione di mutui dell’esercizio 2002; 
 
 Maggiore spesa di euro 124.984,00 sul “Fondo di riserva” 
 
Si da atto che per il Bilancio di Previsione 2003 e 2004 viene rispettata la percentuale prevista 
dall’art. 166 del T.U.E.L. – DLgs. 267 del 18 agosto 2000. 
 

Si propone, pertanto, al Consiglio Comunale l’adozione della 2° variazione al Bilancio di 
Previsione 2002 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 Economico Finanziario e condividendone i contenuti; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 154 del 21.12.2001 con la quale è stato approvato 
il Bilancio di Previsione 2002, divenuto esecutivo ai sensi di legge; 
 
Visti e fatti propri gli allegati prospetti predisposti dal Servizio Finanziario, parte integrante del 
presente atto, con le variazioni del Bilancio di Previsione 2002 e Pluriennale 2003 e 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; 
 
Considerato che il Consiglio Comunale ha approvato il Conto Consuntivo per l’esercizio 2001 con 
deliberazione n.       del                 ; 
 
Visto l’art. 175, comma 4, del T.U.E.L. DLgs 267/2000; 
 
Visto l’art. 166 del T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000; 
 
Visti i pareri resi ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. DLgs 267/2000 allegati al presente atto; 
 
 
 
 
 
 
 

DELIBERA 
 
 
 
 
 
 

1 di apportare al Bilancio di Previsione 2002 le variazioni attive e passive come da tabelle di 
cui all’allegato A) facente parte integrante del presente atto; 

 
2 di apportare al Bilancio di Previsione 2003 e 2004 le variazioni come da tabelle di cui agli 

allegati B) e C) facenti parte integrante del presente atto; 
 

3 di dare atto che il Bilancio di Previsione 2002 dopo la presente variazione conserva il suo 
equilibrio economico e finanziario, come risulta dal prospetto di cui all’allegato F) parte 
integrante del presente atto; 

 
 
 



 
 
 

4  di dare atto che le risultanze finali del Bilancio di previsione 2002 vengono variate come  
segue: 

 
 

ENTRATE 

Stanziamento 
iniziale 

Stanziamento attuale Variazione  Stanziamento risultante 

84.259.556,00 86.764.939,33 2.887.661,15 89.652.600,48 

    
 

                  
 

USCITE 

Stanziamento 
iniziale 

Stanziamento attuale Variazione  Stanziamento risultante 

84.259.556,00 86.764.939,33 2.887.661,15 89.652.600,48 

    
 
 
 
5 Di dare atto che le risultanze finali del Bilancio di Previsione 2003 non vengono variate 

come     risulta dalla tabella che segue: 
 
 
ENTRATE   

 Stanziamento 
iniziale   Variazione   Stanziamento 

risultante  

71.318.838,00 - 71.318.838,00 
 
 
 
 

USCITE  

 Stanziamento 
iniziale   Variazione   Stanziamento 

risultante  

71.318.838,00  71.318.838,00 
 
 
 
 
 
6 di dare atto che le risultanze finali del Bilancio di Previsione 2004 non vengono variate 

come  risulta dalla tabella che segue: 
 



  
ENTRATE   

 Stanziamento 
iniziale   Variazione   Stanziamento 

risultante  

69.249.717,00  69.249.717,00 
 
 
 
 

USCITE  

 Stanziamento 
iniziale   Variazione   Stanziamento 

risultante  

69.249.717,00  69.249.717,00 
 
 
 
7 di approvare gli allegati A) Variazioni al Bilancio di Previsione 2002,  B) Variazioni al 

Bilancio di Previsione 2003,  C) Variazioni al Bilancio di Previsione 2004, D) Vincoli e 
destinazione Avanzo di Amministrazione - anno 2001, E) Piano degli investimenti 2002 – 
Fonti di finanziamento,  F) Equilibri di Bilancio 2002, che costituiscono parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento. 

 
8 di modificare conseguentemente la Relazione Previsionale e Programmatica per l’esercizio 

2002,dando atto che le attuali modifiche sono coerenti con i programmi e gli  obiettivi 
contenuti nel documento programmatorio allegato al Bilancio; 

 
9 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 
2002-2004”  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
• Regolare dal punto di vista contabile. 
 
23/07/2002       __________________________________ 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE/ 
  (Polenghi Stefano) 
 
 

  



 
                  

        
 



 
 
In prosecuzione di seduta,  il Presidente passa all’esame del punto iscritto al n.51 del 
corrente O.d.G. “Seconda variazione al bilancio di previsione 2002 e pluriennale”. 
 
Il Sindaco illustra l’argomento. Si accende una discussione… omissis (trascrizione allegata 
all'originale dell'atto) al termine della quale il Presidente pone in votazione l’argomento in 
oggetto e si determina il seguente risultato (all. A all'originale dell'atto): 
 
Componenti presenti: n.18 
Componenti votanti: n.18 
Voti favorevoli:  n.16 
Voti contrari:   n. 2 
Astenuti:   n. = 
 
Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara la deliberazione  approvata a 
maggioranza di voti. 
  
 



 
 
 
   Il Presidente      Il Vicesegretario Generale 
          F.to EMILIO ZUCCA         F.to ROBERTA PAZZI 

 
 
 
 
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  
 
__13/09/2002___________ 
 
            Il Vicesegretario Generale 
Cinisello Balsamo, _13/09/2002____________    F.to ROBERTA PAZZI 
 
 
 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 
Cinisello Balsamo, _____________________ 
             Il Vicesegretario Generale 
            _____________________ 

 
 

 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di Legge. 
 
Cinisello Balsamo, ___24/09/2002______ 
 
             Il Segretario Generale 
             _____________________ 
 
 
 
 
Pubblicata all’Albo Pretorio 
 
dal __13/09/2002____ al __28/09/2002_______ 
 
Cinisello Balsamo, _____29/09/2002_______________ 
 
Visto: Il Segretario Generale 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


