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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
____________________________________________________________________ 
 
OGGETTO: TERZA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2010 E PLURIENNALE 
2011 E 2012    
____________________________________________________________________ 
 
L’anno duemiladieci addì trenta del mese di Settembre 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 Segretario Generale Spoto 

Mario. 

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. 27. 
 
Il Presidente, constatato che il numero dei componenti del Consiglio Comunale intervenuti è 

sufficiente per legalmente deliberare, dichiara aperta la seduta. 



 
N° proposta: 37952 
 

OGGETTO: TERZA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2010 E PLURIENNALE 2011 E   
2012    

 
 
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 terza dell’esercizio 2010, interessa l’entrata e l’uscita del Bilancio di 
Previsione 2010 e del pluriennale 2011 e 2012.  
Il risultato finale si concretizza in minori entrate e conseguenti minore spese per complessivi € 
3.320.928,32  
Con delibera di Giunta Comunale n. 227 del 29/07/2010 relativa all’approvazione delle manovre 
per il raggiungimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l’anno 2010, sono state  
definite le maggiori entrate per un importo complessivo di € 2.813.570,00 e riduzioni di spesa per 
settore per un importo complessivo di € 3.090.081,97, ridefinito in € 3.010.720,24 per la necessità 
di dar corso a impegni urgenti ed indifferibili. Tali somme vengono contabilizzate negli 
stanziamenti di entrata e di spesa nella parte corrente del bilancio. 
 
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 € 3.183.049,79 ed una riduzione di € 6.503.978,11, 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 € 63.068,30 che viene destinato 
alla parte corrente del bilancio per spese relative a vertenze legali e rimborsi ai datori di lavoro. 
 
Titolo I (Entrate tributarie) 
� Risorsa 1010017 “ICI” l’aumento è dovuto a maggiori previsioni di entrate per  € 

525.273,00 sia in parte corrente sia dovute a revisione e a quote arretrate a fronte delle 
ricadute positive dell’attività di accertamento condotta negli ultimi mesi dell’anno 2009 e 
non così auspicabili in sede di approvazione di bilancio. 

� Risorsa 101018 “Addizionale IRPEF” l’aumento di € 750.000,00 è dovuto a maggiori 
versamenti da parte del Ministero dell’Interno e dell’ufficio delle Entrate riferiti agli anni 
2007 e 2008. 

 
Titolo II (Trasferimenti correnti) 
� Risorsa 2010070 “Trasferimenti statali” l’aumento di € 478.588,78 è dovuto al saldo ICI 

prima abitazione riferito all’anno 2009 e già versata dal Ministero dell’Interno. 



� Risorsa 2020141 “Contributi regionali per piano di zona” e 2050271 “Contributi da ASL per 
piano di zona, variazione di € 163.596,00 tra risorse effettuato per una giusta allocazione 
della somma a bilancio. 

� Risorsa 2050310 “Contributo provinciale per trasporto pubblico” per € 213.570,93, 
l’aumento è dovuto all’assegnazione delle risorse regionali per il servizio TPL per l’anno 
2007 determinato dal settore trasporto pubblico della Provincia di Milano con DD 236 del 
04/05/2010. 

  
Titolo III (Entrate Extratributarie) 
� Risorsa 3010410 “Sanzioni amministrative violazioni regolamenti: circolazione stradale” 

l’aumento di € 400.000,00 è dovuto a una maggiore previsione di entrata a seguito di 
violazioni al codice della strada e sanzioni amministrative. 

� Risorsa 3010441 “Servizi pubblici cimiteriali” l’aumento di € 187.746,00 è dovuto ad un 
incremento delle domande determinate da uno snellimento del processo di cremazione a 
seguito della messa in funzione dei due forni per un numero maggiore di ore. 

� Risorsa 3050710 “Introiti e rimborsi diversi” l’aumento di € 107.000,00” è dovuto a 
rimborso utenze da associazioni diverse e rimborso spese legali a fronte di costituzione in 
giudizio. 

 
Titolo IV (Entrate derivanti da alienazioni, trasferimenti di capitale e da riscossione di crediti)  
� Risorsa 4010850 “Alienazione beni patrimoniali” la riduzione di € 1.698.924,00 è dovuta 

alla mancata attivazione delle procedure di vendita dell’immobile “destinato a Cinema 
Marconi” di Via Libertà e dell’area di viale Partigiani/via Lombardia. 

� Risorsa 4010851 “Diritti di superficie” la riduzione di € 500.000,00 è conseguente alla 
modificazione della previsione di tale entrata collegata alle effettive adesioni pervenute 
rispetto all’entità stimata; 

� Risorsa 4050890 “Trasferimenti di capitali da altri soggetti” anche in questo caso la 
riduzione di € 1.176.000,00 è dovuta ad una  rettifica della previsione di entrata per permessi 
a costruire che dato l’andamento del mercato edilizio sarà impossibile accertare anche tenuto 
conto delle effettive istanze pervenute al cosiddetto piano casa. 

 
Titolo V (Entrate derivanti da accensione di prestiti) 
� Risorsa 5031020 “ Mutui da assumere per finanziamento opere pubbliche” riduzione di € 

2.947.761,11 per mutui da contrarre conseguente all’applicazione  dell’avanzo economico di 
parte corrente alla parte investimenti del bilancio. Vengono così modificate le fonti di 
finanziamento ad investimenti già considerati con il bilancio di previsione 2010.  

 
Parte spesa 
 
La spesa mostra un aumento di € 515.378,78 ed una riduzione di € 3.836.307,10, con una 
conseguente minore spesa di € 3.320.928,32. 
 
Titolo I (Spese Correnti) 
 
La spesa corrente, mostra un aumento di € 445.378,78 ed una riduzione di € 3.143.692,10 con una 
diminuzione complessiva del titolo I pari ad  € 2.698.313,32.  
 
Tra le maggiori spese le più significative riguardano: 
� € 63.068,30 al codice 1010208, per l’iscrizione a bilancio di somme che a seguito della 

cancellazione dei residui passivi sono state rilevate nell’avanzo di amministrazione e che 
con il presente atto vengono iscritte nella gestione corrente. Dette somme sono riferite a 



vertenze legali  di lunga durata e al rimborso ai datori di lavoro per i permessi usufruiti dagli 
assessori per l’adempimento del loro mandato. 

� € 62.677,07 al codice 1010805  per la previsione della spesa derivante dal calcolo relativo 
all’8% spettante al culto, sugli oneri di urbanizzazione sulle opere a scomputo per piani 
attuativi già adottati, nel rispetto dell’art. 73 comma 1  della Legge Regionale 12/05. 

 
Le variazioni in diminuzione riguardano più capitoli appartenenti a codici di bilancio diversi e sono 
conseguenti all’applicazione di quanto indicato nell’allegato A) della delibera di Giunta Comunale 
n. 227 del 29/07/2010  per un importo complessivo di € 3.010.720,24. 
 
 
Titolo II (Investimenti) 
 
 
Il titolo II presenta una previsione di maggiore spesa per complessivi € 70.000,00 che si rilevano  
maggiormente nella funzione 09 “Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell’ambiente” per 
affidamenti di collaudi di opere a scomputo, varianti e  valutazione ambientale strategica (VAS). 
 
Si registrano, inoltre, cambiamenti della fonte di finanziamento di spese già previste nel Bilancio di 
Previsione 2010. Riguardano principalmente il passaggio da diritti di superficie, alienazioni e mutui 
da contrarre ad avanzo economico di parte corrente per € 3.539.096,11 e condono per € 36.000,00.  
 
La situazione aggiornata degli investimenti è riassunta nell’allegato F), che espone il piano degli 
investimenti 2010 aggiornato con la relativa fonte degli investimenti. 
 
L’aggiornamento dell’entrata per proventi da permesso a costruire produce la rettifica delle 
allocazioni di spesa previste per l’attuazione delle Leggi Regionali n 20 del 9 maggio 1992 e n. 6 
del 20 febbraio 1989 relative all’accantonamento dell’8% per il culto e del 10% per l’abbattimento 
delle barriere architettoniche. 
La spesa relativa all’8% per il culto passa da una previsione di € 185.600,00 ad una previsione 
attuale di € 133.840,00. 
La spesa relativa al 10% per l’abbattimento delle barriere architettoniche passa da una previsione di 
€ 366.650,00  ad una previsione attuale di € 262.550,00. 
Anche la percentuale dei proventi da concessioni edilizie destinati alla parte corrente del bilancio di 
previsione 2010 viene aggiornata e passa dal 65,86 %  al 52,83%, comprensivo della percentuale 
destinata alle manutenzioni del patrimonio nel rispetto della normativa.  
 
 
 
Variazione del Bilancio Pluriennale  
 
La riduzione delle previsioni relative ai mutui nell’anno 2010 comporta la variazione del bilancio 
pluriennale, relativamente agli oneri indotti da questi. Vengono pertanto portate in diminuzione 
negli anni 2011 e 2012 le previsioni degli interessi e del rimborso della quota capitale dei mutui che 
vengono cancellati. Si prevede altresì alla riduzione della spesa corrente nelle funzioni generali di 
amministrazioni, di gestione e di controllo. Per compensare la minore spesa viene ridotta la 
previsione di entrata relativa a contributi e trasferimenti correnti dallo Stato in previsione del taglio 
dei trasferimenti erariali di parte corrente per i comuni nel 2011 e 2012 che verrà effettuato in 
applicazione dell’art. 14, comma 2 della manovra finanziaria 2011 – Legge 30/7/2010 n. 122, di 
conversione del Decreto Legislativo 78 del 31/5/2010,  ed in attesa dei criteri e delle misure che 
devono essere stabilite con Decreto Ministeriale. 



 
 
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 terza variazione al Bilancio di Previsione 2010 e pluriennale 2011 e 2012;  
 

• l’approvazione della tabella allegata facente parte dell’allegato A) e relativa alla variazione 
sull’esercizio 2010, 2011 e 2012; 

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

l’equilibrio di bilancio 2010; 
 

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

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

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

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

• l’approvazione dell’allegato G) piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari variato 
nel 2010; 

 
• 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 terza variazione al Bilancio di Previsione 2010 e pluriennale 2011 
e 2012; 
 
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, G), 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 e pluriennale 2011 e 2012; 
 
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 terza variazione al Bilancio di Previsione 2010 e pluriennale 2011 e 2012 di 
cui alle tabelle allegate: 

 
a. variazioni al Bilancio di Previsione 2010 e pluriennale 2011 e 2012; 

b. equilibri di Bilancio 2010; 

c. equilibri di Bilancio 2011; 

d. equilibri di Bilancio 2012; 

e. vincoli e destinazione avanzo di amministrazione anno 2009; 

f. piano degli investimenti 2010 - fonti di finanziamento. 

g. piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari variato nel 2010; 

 

 



2)  di dare atto che la presente variazione non altera l’equilibrio di bilancio 2010 e pluriennale 
2011 e 2012 come risulta dagli allegati B), C) e D); 

 
 

3) di dare atto che le risultanze finali del Bilancio di previsione 2010 vengono variate come 
segue: 

ENTRATE 2010 

Stanziamento 
iniziale Variazione Stanziamento 

risultante 

96.750.249,57 -3.320.928,32 93.429.321,25 
 

USCITE  2010 

Stanziamento 
iniziale Variazione Stanziamento 

risultante 

95.750.249,57 -3.320.928,32 93.429.321,25 
 
 
4) di dare atto che le risultanze finali del Bilancio di previsione 2011 vengono variate come 

segue:  

ENTRATE 2011 

Stanziamento 
iniziale Variazione Stanziamento 

risultante 

77.025.345,00 - 282.425,00 76.742.920,00 
 

USCITE 2011 

Stanziamento 
iniziale Variazione Stanziamento 

risultante 

77.025.345,00  - 282.425,00 76.742.920,00 
 
 
 
5) di dare atto che le risultanze finali del Bilancio di previsione 2012 vengono variate come 

segue: 

ENTRATE 2012 

Stanziamento 
iniziale Variazione Stanziamento 

risultante 

75.955.618,00 - 281.025,00 75.674.593,00 
 

USCITE 2012 

Stanziamento 
iniziale Variazione Stanziamento 

risultante 

75.955.618,00 - 281.025,00 75.674.593,00 
 



 
 

6) di modificare conseguentemente la Relazione Previsionale e Programmatica per l’esercizio 
2010 e l’allegato al bilancio riferito al piano delle alienazioni e valorizzazioni 2010 come 
rettificato con atto di Giunta Comunale n. 281 del 16/09/2010, per l’esclusione della 
vendita dell’immobile “destinato a Cinema Marconi” di Via Libertà e dell’area di viale 
Partigiani/via Lombardia, 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 votazione la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile ai sensi di legge.” 

 



 
 
 
 
 
Gli allegati: A, B, C, D, E, F, G sono contenuti nell’originale dell’atto così 

come i pareri di regolarità tecnica e contabile del Dirigente e il parere favorevole 
dei Revisori dei Conti 

 
 



  
In apertura di seduta, dopo una fase di comunicazioni, il Presidente apre la trattazione 

dell’argomento in oggetto avvertendo i Consiglieri che è stato presentato un emendamento a nome 
della Giunta a firma dell’Assessore al Bilancio, Luca Ghezzi. 

 
EMENDAMENTO alla proposta di “TERZA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2010 

E PLURIENNALE 2011 E 2012” 

 con la seguente motivazione: 

 la riduzione degli interventi di spesa non è stata sufficientemente concordata con le 

rispettive parti politiche e, pertanto, le stesse forze politiche richiedono di rivedere in aumento gli 

stanziamenti che con la variazione si tendono a ridurre: 

 

SPESA:  ricostituire tutti gli interventi sino all’ammontare di € 29.400,00 

   ridurre il fondo di riserva di  € 29.400,00. 

Devono intendersi come sopra modificate anche nelle relative parti interessate sia la relazione che 

la proposta di deliberazione posta in discussione. 

 

USCITA 

CODICE IMPORTO 

1010102     +  9.400,00  
1010103    + 20.000,00  
1010811     - 29.400,00     

  

Totale 
    
======== 

 
 

 
Il Vicesindaco Ghezzi illustra il punto in oggetto. Si accende una discussione… omissis 

(trascrizione allegata all'originale dell'atto) nel corso della quale il Presidente si allontana 
temporaneamentre dall’aula e assume la presidenza il Vicepresicente Seggio.  

 
Al termine di una sospensiva il Presidente Sacco riassume la presidenza e comunica che 

sono stati presentati i seguenti subemendamenti ( a firma PDL, LEGA NORD e CITTADINI 
INSIEME – MPA) all’emendamento della Giunta: 
 
SUBEMENDAMENTO N. 1 MINORANZA 
Alla riga che inizia con “La riduzione degli” cassare la parola “sufficientemente” 
 
SUBEMENDAMENTO N. 2 MINORANZA 
Alla riga seguente sostituire la frase “richiedono di rivedere in aumento gli stanziamenti che con la 
variazione si tendono a ridurre” con “richiedono di ripristinare gli stanziamenti previsti come da 
bilancio di previsione 2010” 



 
 Si accende una discussione… (omissis) al termine della quale il Presidente apre la fase delle 
dichiarazioni di voto. 
 
 Il Consigliere Catania evidenzia che il Consiglio è chiamato a pronunciarsi su una manovra 
di bilancio che incide sui servizi. Contemporaneamente si discute di un emendamento che ripristina 
gli stanziamenti dei fondi assegnati ai gruppi consiliari. Concorda con gli appunti sul metodo, 
tuttavia sollecita una riflessione sul contributo che i gruppi possono  dare per concorrere ai sacrifici 
richiesti dalla manovra.  Ritiene che il ragionamento si possa fare anche su altre voci di spesa senza 
scadere in derive demagogiche. 
 
 Il Consigliere Zonca rinvia la propria dichiarazione di voto alla conoscenza 
dell’orientamento della maggioranza sui sub emendamenti. Avrebbe auspicato una più ampia 
discussione sugli effetti che la variazione avrà sul PEG.  Evidenzia che nessuna forza politica ha 
chiesto l’aumento dei propri stanziamenti e preannuncia il voto contrario in mancanza della 
correzioni richieste con i sub emendamenti 
 
 Il Consigliere Quattrocchi esprime disaccordo con quanto dichiarato dal Consigliere Zonca. 
Giudica inutili i sub emendamenti in quanto non incidono sulla parte dispositiva. 
 
 Il Consigliere Berlino replica al Consigliere Quattrocchi che il subemendamento vuole 
incidere sul messaggio politico che emerge dall’emendamento. Presenta quindi il sub emendamento 
n.2.  
 

Il Consigliere Tediosi riconosce la validità dell’intervento del Consigliere Quattrocchi, ma 
dichiara il suo voto favorevole in quanto non ha obiezioni all’introduzione delle correzioni.   

 
Il Presidente pone in votazione il subemendamento n.1 presentato dalla minoranza e si 

determina il seguente risultato (all. A all'originale dell'atto): 
 
Componenti presenti:  n.25 
Voti favorevoli:  n.24 
Voti contrari:   n. 1 
Astenuti:   n. =  
 

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara il subemendamento n.1  approvato. 
 
Il Presidente pone in votazione il subemendamento n.2 presentato dalla minoranza e si 

determina il seguente risultato (all. B all'originale dell'atto): 
 
Componenti presenti:  n.24 
Voti favorevoli:  n.22 
Voti contrari:   n. 1 
Astenuti:   n. 1 Schiavone 
 

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara il subemendamento n.2  approvato. 
 
Il Presidente apre la fase delle dichiarazioni di voto sull’emendamento così come 

subemendato. 
 



Il Consigliere Russomando preannuncia voto favorevole. Il Consigliere Menegardo dichiara 
che darà voto favorevole, ma sollecita a rispettare l’impegno a rivedere i tagli alle aree di spesa. 

 
Il Presidente pone in votazione l’emendamento presentato dalla Giunta così come emendato 

e si determina il seguente risultato (all. C all'originale dell'atto): 
 
Componenti presenti:  n.23 
Voti favorevoli:  n.15 
Voti contrari:   n. = 
Astenuti:   n. 7 Acquati, Berlino, Fumagalli, Lio, Malavolta, Visentin, Zonca 
 

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l’emendamento come emendato  
approvato. Il testo modificato è pertanto il seguente: 

 
EMENDAMENTO alla proposta di “TERZA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2010 

E PLURIENNALE 2011 E 2012” 

 con la seguente motivazione: 

 la riduzione degli interventi di spesa non è stata  concordata con le rispettive parti politiche 

e, pertanto, le stesse forze politiche richiedono di ripristinare gli stanziamenti previsti come da 

bilancio di previsione 2010: 

 

SPESA:  ricostituire tutti gli interventi sino all’ammontare di € 29.400,00 

   ridurre il fondo di riserva di  € 29.400,00. 

Devono intendersi come sopra modificate anche nelle relative parti interessate sia la relazione che 

la proposta di deliberazione posta in discussione. 

 

USCITA 

CODICE IMPORTO 

1010102     +  9.400,00  
1010103    + 20.000,00  
1010811     - 29.400,00     

  

Totale 
    
======== 

 
 

Continua la discussione… (omissis) nel corso della quale il Consigliere Scaffidi 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 Presente  
LIO CARLO  Assente 
BERLINO GIUSEPPE Presente  
SCAFFIDI FRANCESCO Presente  
CESARANO CIRO  Assente 
DI LAURO ANGELO  Assente 
MALAVOLTA RICCARDO Presente  
VISENTIN RICCARDO Presente  
ACQUATI PIERGIORGIO  Assente 
GANDINI STEFANO Presente  
BOIOCCHI SIMONE  Assente 
FUMAGALLI CRISTIANO Presente  
SCHIAVONE ANGELO   Assente 
QUATTROCCHI MARCO  Assente 
TEDIOSI ALDO Presente  
MENEGARDO MATTIA Presente  
ZONCA ENRICO Presente  
 
TOTALE: 22 CONSIGLIERI PRESENTI 
 

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, invita a proseguire la seduta aprendo 
la fase delle dichiarazioni di voto. 

 
Il Consigliere Berlino giudica negativamente la proposta di deliberazione richiamando le 

perplessità esposte nel corso della discussione sulla veridicità delle argomentazioni sui tagli 
governativi e la correttezza delle previsioni a bilancio. Preannuncia voto contrario. 

 
Il Consigliere Fumagalli ricorda l’ordine del giorno, collegato al bilancio, presentato dal suo 

gruppo in merito all’aumento delle risorse destinate alla sicurezza. Evidenzia a sua volta gli errori 
nelle previsioni e dichiara che darà voto contrario. 

 
Il Consigliere Russomando annuncia voto favorevole e afferma che le variazioni sono 

fisiologiche perché gli andamenti non sempre corrispondono alle previsioni. Evidenzia inoltre gli 
effetti indotti sul bilancio dalla crisi economica. 

 
Il Consigliere Zonca giudica incompleta la discussione sulla proposta e si esprime su diversi 

punti della variazione. In particolare apprezza che finalmente si disponga lo stralcio della vendita 
del cinema Marconi, ricorda che i trasferimenti dagli enti superiori sono previsti in aumento e che 



sono diminuiti gli oneri di urbanizzazione. Giudica di corto respiro la politica finanziaria del 
comune ed evidenzia che la deliberazione di Giunta relativa all’applicazione della sentenza del 
TAR non è stata recepita nella variazione di bilancio. Si interroga, infine, sull’attendibilità delle 
maggiori entrate previste iscritte ad ottobre e preannuncia il suo voto contrario.  

 
Il Consigliere Gandini specifica la motivazione del proprio voto contrario affermando che, 

pur tenendo conto della difficoltà nella predisposizione di un bilancio preventivo, è necessario 
tenere sempre conto dei precedenti. 
 

Il Presidente pone in votazione la deliberazione in oggetto e si determina il seguente 
risultato (all. D all'originale dell'atto): 
 
Componenti presenti:  n.24 
Voti favorevoli:  n.17 
Voti contrari:   n. 7 
Astenuti:   n. =  
 

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 E all'originale dell'atto): 

 
Componenti presenti:  n.19 
Voti favorevoli:  n.18 
Voti contrari:   n. = 
Astenuti:   n. = 
Non partecipa al voto, pur presente in aula, il Consigliere Zonca 
 
Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara la deliberazione immediatamente 

eseguibile. 



 
 
 
 
 
Il testo dell’allegato A come emendato è inserito nell’originale dell’atto. 
 



 
Per le parti di rispettiva competenza: 
 
   Il Presidente        Il Vicepresidente            Il Segretario Generale 
     F.to GIUSEPPE SACCO    F.to GIUSEPPE SEGGIO           F.to MARIO SPOTO  

 
 
 
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  
 
__11/10/2010___________ 
             Il Segretario Generale 
Cinisello Balsamo, __11/10/2010_________         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, ____30/09/2010____________ 
         Il Segretario Generale 
 
         _____________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di Legge. 
 
Cinisello Balsamo, ___22/09/2010_____________ 
         Il Segretario Generale 
 
         _____________________ 
 
 
Pubblicata all’Albo Pretorio 
 
dal __11/10/2010____ al __26/10/2010_______ 
 
Cinisello Balsamo, ______________________________ 
 
Visto: Il Segretario Generale  


