
 

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

Provincia di Milano 
------ 

 

 

COPIA CONFORME  
 

Codice n. 10965 Data: 28/11/2006 CC N. 75 
 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
____________________________________________________________________ 
 
OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2006 E PLURIENNALE 2007 E 
2008. ASSESTAMENTO AL BILANCIO 2006.  
____________________________________________________________________ 
 
L’anno duemilasei addì ventotto del mese di Novembre alle ore 18.00, 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 dalla 

Sig.ra Del Soldato Luisa nella sua qualità di VICEPRESIDENTE e con l’assistenza del Segretario 

Generale Arena Piero Andrea. 

Risultano presenti alla seduta i seguenti componenti del Consiglio comunale:  

 
  PRES. ASS.   PRES. ASS. 

1 - Zaninello Angelo RC X  17 - Bonalumi Paolo FI X  
2 - Gasparini Daniela DS-UNU  X 18 - Martino Marco FI X  
3 - Fasano Luciano DS-UNU  X 19 - Poletti Claudio AS X  
4 - Zucca Emilio SDI X  20 - Massa Gaetano RC X  

5 - Laratta Salvatore DS-UNU X  21 - Fuda Antonio RC X  
6 - Fiore Orlando L. DS-UNU X  22 - Ascione Ciro RC X  
7 - De Zorzi Carla A. DS-UNU X  23 - Napoli Pasquale DLM-UNU X  
8 - Sacco Giuseppe DS-UNU X  24 - Del Soldato Luisa DLM-UNU X  
9 - Brioschi Fabio DS-UNU X  25 - Risio Fabio DLM-UNU X  

10 - Longo Alessandro DS-UNU X  26 - Bongiovanni Calogero AN X  
11 - Seggio Giuseppe DS-UNU X  27 - Sisler Sandro AN X  
12 - Sonno Annunzio DS-UNU X  28 - Casarolli Silvia VERDI X  
13 - Cesarano Ciro FI X  29 - Valaguzza Luciano CBNC X  

14 - Scaffidi Francesco FI X  30 - Bianchi Gerardo AS X  
15 - Berlino Giuseppe FI X  31 - Boiocchi Simone LEGA N. X  
16 - Petrucci Giuseppe FI X      

 
 

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

sufficiente per legalmente deliberare, dichiara aperta la seduta. 

 



 
 

N° proposta: 26565 
 
OGGETTO 
VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2006 E PLURIENNALE 2007 E 2008. 
ASSESTAMENTO AL BILANCIO 2006. 

 
Relazione  
 
 
Il Bilancio di Previsione 2006 è stato approvato con atto di Consiglio Comunale n. 31 del 3 aprile 
2006 ed è divenuto esecutivo nelle forme di legge. 
 
Lo stesso è stato oggetto di ulteriori variazioni per mezzo dei seguenti atti deliberativi: 

• Variazione n. 1: atto n. 193 , adottato dalla Giunta Comunale nella seduta del 7 giugno 2006, 

ratificato con deliberazione consiliare n. 48 del 17 luglio 2006, 

• Variazione n. 2: atto n. 49, adottato dal Consiglio Comunale nella seduta del 17 luglio 2006, 

• Variazione n. 3: atto n. 61, adottato dal Consiglio Comunale nella seduta del 28 settembre 

2006. 

 

La presente variazione al Bilancio è l’ultima dell’esercizio 2006, come previsto 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 2006 e del Pluriennale 2007 e 

2008. Vengono rese disponibili risorse derivanti da maggiori entrate e da minori spese e vengono 

rettificate delle poste in entrata che si prevede di non riscuotere. Si effettuano anche alcuni storni 

proposti dai Responsabili dei Settori.  

 

Il risultato globale della variazione si concretizza in minori entrate e corrispondenti minori spese per 

€ 34.223,97. 

Viene anche applicato l’avanzo di amministrazione 2005 per € 702.471,47. 

 

 
Bilancio di Previsione 2006 
 

Parte Entrata 
 

 
L’entrata mostra un aumento di € 3.363.735,46 ed una diminuzione di € 3.397.959,43 con un 
risultato di una minore entrata pari ad € 34.223,97 ai singoli titoli, commentato brevemente di 
seguito. 



 
 
 
 
Titolo 0 (Avanzo di Amministrazione ) 
 
Applicazione dell’avanzo di bilancio 2005, determinato dalle risultanze del rendiconto 2005 

approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 28 giugno 2006, per l’importo 

complessivo di € 702.471,47.Tale somma viene destinata per € 465.471,47 alla parte corrente e, per 

€ 237.000,00 alla parte in conto capitale. 

 
 
Titolo I (Entrate Tributarie) 
 
La più importante è di € 82.400,00 alla risorsa 1010017, per maggiori entrate per Imposta 

Comunale sugli Immobili (I.C.I.) a seguito dell’attività di liquidazione dell’imposta relativa ad anni 

arretrati. 

 
Titolo II (Trasferimenti correnti) 
 
Tra le maggiori entrate la più rilevante è di € 45.000,00 alla risorsa 2030150”Fondo diritto allo 

studio” per contributo regionale destinato a borse di studio. Tale entrata finanzia una spesa di parte 

corrente per pari importo e con la stessa finalità.   

Tra le minori entrate le più rilevanti sono: 

• risorsa 2010071 “Contributi statali diversi” € 600.000,00. Nonostante i tentativi effettuati 

presso i vari Ministeri interessati, le uniche notizie sono quelle acquisite dalla stampa, che 

riporta ancora dati parziali. E’ stata quindi effettuata una proiezione e, in attesa della 

comunicazione dell’Agenzia delle Entrate per la spettanza al nostro comune per il 5 per 

mille, si reputa prudenziale una riduzione della previsione di questa entrata; 

• risorsa 2050271 “Contributi da ASL per piano di zona” € 478.941,15 a causa della entrata 

effettiva del fondo sociale regionale per l’anno 2006. 

 
Titolo III (Entrate Extratributarie) 
 
Maggiori entrate per € 807.423,81  
 
Le più importanti sono le seguenti: 

• risorsa 3010380 ”Diritti su canoni raccolta acque reflue” per € 246.462,01 dovuti per la 

maggior parte a diritti su canoni di fognatura  per quote arretrate a conguaglio gestione 

CAP; 



• risorsa 3010410 “Sanzioni amministrative violazioni regolamenti: ordinanze sindacali”per € 

100.000,00 costituite da proventi per quote arretrate da rimborsi sanzioni amministrative 

codice della strada; 

• risorsa 3040640 “Utili e interessi da partecipate” per € 89.660,78 determinate 

principalmente dal versamento del dividendo da CAP Holding e dalla remunerazione su 

contratti di servizio CAP gestione relativa a quote arretrate; 

• risorsa 3050730 ”Rimborsi e recuperi diversi” per € 153.242,81 costituita prioritariamente 

dal rimborso, da parte della Azienda Multiservizi Nord Milano, della quota che viene 

restituita alla regione per il Fondo Ricostruzione Infrastrutture Sociali Lombardia (FRISL) 

concesso per il cofinanziamento della costruzione della piattaforma ecologica di via Petrella.  

Minori entrate per € 884.094,05 
 
Le più rilevanti sono: 

• risorsa 3010410 “Sanzioni amministrative violazioni regolamenti: circolazione stradale” per 

€ 100.000,00 sui proventi da sanzioni amministrative codice della strada sulla parte relativa 

alla competenza;  

• risorsa 3050820 “Proventi gestione gas “ per € 610.599,20. E’ opportuno ridurre la 

previsione a seguito della comunicazione della Società Thuga Laghi che ha fornito una 

stima prudenziale per la quota che spetta al comune relativamente al vincolo dei ricavi di 

distribuzione (VRD), in attesa dei dati che saranno emanati dalla Autorità per l'Energia 

Elettrica ed il Gas (AEEG) per il calcolo definitivo. 

 

 
Titolo IV (Entrate derivanti da alienazioni, trasferimenti di capitale e riscossioni di crediti) 

 

Maggiori entrate per € 1.621.200,00 

Le più importanti si registrano: 

• risorsa 4030870 “Trasferimenti di capitali dalla Regione” per € 512.500,00 di cui € 

400.000,00 a seguito della comunicazione dalla Regione Lombardia di concessione di un 

contributo per interventi di edilizia scolastica (in virtù della Legge Regionale n. 1 del 5 

gennaio 2000), ed € 112.500,00 per la previsione di contributo regionale quale 

cofinanziamento del progetto denominato “Città sicura” la cui previsione di spesa è di € 

255.000,00, come deliberato dalla Giunta Comunale con atto n. 312 del 27 settembre 2006, 

la differenza pari al 50% del progetto viene finanziato con avanzo economico. Pari importi 

vengono allocati nella parte spesa al Titolo II - investimenti; 



• risorsa 4050890 “Trasferimenti di capitali da altri soggetti” per € 1.108.700,00 per maggiore 

previsione di proventi per concessioni edilizie. 

Minori entrate per € 580.000,00 

La più importante si registra alla risorsa 1010851 “Diritti di Superficie” per € 560.000,00 a seguito 

della mancata stipulazione, entro l’anno in corso, delle convenzioni inerenti la costituzione del 

diritto di superficie nell’ambito del Piano Urbano Parcheggi (P.U.P.) 

 

 

Titolo V (Entrate derivanti da accensione di prestiti) 

 
 

Minore entrata di € 820.000,00, alla risorsa 5031040 “Assunzione mutui per finanziamento spese in 

conto capitale”, a seguito dell’eliminazione di mutui per i quali non si avvia la procedura di 

assunzione entro la fine dell’esercizio in corso in quanto viene modificata la fonte di finanziamento 

alle corrispondenti previsioni in uscita.  

 

 

Titolo VI (Entrate per servizi per conto di terzi) 

 

Maggiore entrata di € 10.000,00 al codice 6040000 per depositi cauzionali. Pari importo viene 

allocato nella parte spesa del bilancio di previsione 2006 al Titolo IV. 

 

 

 
 

Parte spesa 

 
 

La spesa corrente (Titolo I), mostra un aumento di € 1.250.948,62 ed una diminuzione di € 

1.694.156,59 con un risultato di una minore spesa pari ad € 443.207,97. 

La spesa in conto capitale (Titolo II), presenta un aumento di € 1.606.143,46 ed una diminuzione di 

€ 1.207.159,46 con un risultato di una maggiore spesa pari ad € 398.984,00. 

 

Le variazioni della parte uscita sono: 

 
 



Titolo I (Spese Correnti) 

 
 
Tra le maggiori spese le più rilevanti sono: 
 

• € 84.000,00, al codice 1010503, dovuta principalmente a prestazioni di servizi nell’ambito 

della gestione dei beni demaniali e patrimoniali; 

• € 59.216,00, al codice 1010805, per il finanziamento dell’8% per il culto a seguito della 

maggiore previsione di proventi per concessioni edilizie; 

• € 67.500,00, al codice 1040505, per trasferimenti alle scuole per il costo del servizio di 

mensa gratuito per il personale docente avente diritto. Si precisa che trattasi della differenza 

tra il costo del pasto e il contributo erogato dal Ministero Istruzione Università e Ricerca 

(MIUR). L’art. 3 della Legge 14 gennaio 1999 n. 4 fa riferimento al contributo a carico del 

bilancio dello Stato a fronte dei costi per tale servizio, ma non è previsto il rimborso 

integrale agli enti locali dei costi sopportati nell’erogazione. L’importo è relativo all’anno di 

competenza; 

• € 60.000,00, al codice 1080203, per manutenzione di impianti di pubblica illuminazione;  

• € 90.000,00, al codice 1090103, di cui € 50.000,00 per proseguire l’attività relativa alla 

elaborazione ed emissione del bando di gara per la selezione del soggetto imprenditoriale a 

cui affidare l’attuazione del progetto inerente la nuova sede comunale e contestuale 

rifunzionalizzazione del centro città. Tale attività comporta una variazione anche sul 

bilancio pluriennale 2007 che viene integrato di € 150.000,00. Con precedente variazione al 

bilancio 2006 era stata prevista la somma di € 200.000,00 sul codice 2090106 finalizzata 

alla progettazione preliminare della nuova sede comunale. Con il presente atto viene ridotto 

tale importo poiché non è stato affidato l’incarico per tale prestazione. La differenza di € 

40.000,00 si riferisce maggiormente a necessità di incarichi di natura  legale;  

• € 79.000,00, al codice 1100105, principalmente per  borse di studio finanziate da contributo 

regionale e per iniziative culturali per i giovani; 

• € 111.184,82, al codice 1100405, per contributi nell’ambito del piano di zona finanziati da 

contributo ASL. 

 
 
 
Le minori spese per complessivi € 1.694.156,59 sono registrate soprattutto nella funzione generale 

di amministrazione di gestione e di controllo e nella funzione nel settore sociale conseguente anche 

alla rideterminazione della entrata effettiva dalla ASL del fondo sociale regionale per l’anno 2006. 



Si registrano storni di spese sugli interventi relativi alla spesa per il personale dovute a sistemazioni 

di stanziamenti di diversi servizi. Si determina complessivamente una maggiore spesa dovuta al 

finanziamento di aumenti contrattuali. 

Le altre minori spese sono relative a modesti aggiornamenti delle previsioni.  

  
 

Spese Titolo II (Investimenti) 

 

 
Le voci più rilevanti sono le seguenti: 
 
€ 95.643,46, al cod. 2010501, per manutenzioni straordinarie sul patrimonio immobiliare dell’ente; 

€ 85.000,00, al  cod. 2010507, per una più giusta allocazione sul bilancio della somma relativa a 

lavori straordinari e complementari nell’ambito del Contratto di Quartiere. La somma infatti viene 

stornata dal codice 2010501; 

€ 225.000,00, al cod. 2030105, per la correlata spesa per il progetto “città sicura“già precisato al 

Titolo IV della parte entrata ; 

€ 400.000,00, al cod. 2040501, per il finanziamento di lavori finalizzati all’edilizia scolastica, a 

seguito della comunicazione, da parte della Regione Lombardia,  della concessione del contributo 

regionale comunicato finalizzato a lavori di edilizia scolastica;  

€ 347.500,00 al cod. 2080101, in maggior parte per il cambio di finanziamento di lavori già iscritti 

nel bilancio 2006. Trattasi della realizzazione di nuovi marciapiedi e abbattimento di barriere 

architettoniche il cui importo di € 500.000,00 era previsto con finanziamento a mutuo da contrarre. 

Viene ora finanziato per € 337.500,00 con avanzo economico e per € 162.500,00 con residui 2005 

da proventi concessioni a costruire. Sullo stesso codice viene ridotto l’importo di € 500.000,00 per 

la mancata contrazione del mutuo;  

€ 50.000,00 al codice 2090201, per lavori di manutenzione straordinaria su strutture di edilizia 

residenziale  pubblica; 

 € 281.000,00, al cod. 2100401, per lavori di ridistribuzione degli ambienti nel centro di accoglienza 

di via Brodoloni.  

Viene anche incrementato, per complessivi € 25.000,00, il progetto  “Servizi comunali per la 

scuola” per l’acquisizione di beni mobili e attrezzature per le scuole del territorio. 

Si rilevano delle minori spese, le principali sono: 

€ 300.000,00 sul codice 2100501, a seguito del cambio di finanziamento di quota parte della spesa 

prevista per i lavori nell’ambito della realizzazione del forno crematorio e sostituzione forno 

esistente con interventi di riqualificazione e manutenzione straordinaria, il finanziamento viene 



assicurato sui residui passivi 2001 con BOC a seguito di economia rilevata dopo la chiusura dei 

lavori relativi alla realizzazione del VI Lotto. Ciò si rende possibile poiché trattasi dello stesso 

codice di bilancio.  

 

 

Si registrano, inoltre, cambiamenti della fonte di finanziamento di spese già previste nel Bilancio di 

Previsione 2006. Riguardano principalmente il passaggio da mutuo  e diritti di superficie a  proventi 

da permessi a costruire. 

Le principali sono: 

€ 231.000,00 per l’accantonamento per accordi bonari, il cui finanziamento passa da  diritti di 

superficie a proventi da permessi a costruire; 

€ 200.000,00 per eliminazione pericoli nei giardini scolastici che passa da mutuo a proventi da 

permessi a costruire; 

€ 120.000,00 per manutenzione straordinaria impianti sportivi che passa da mutuo a proventi da 

permessi a costruire; 

€ 222.000,00 per nuove pavimentazioni stradali, quota parte del progetto complessivo di € 

500.000,00, che passa da diritti di superficie ad avanzo disponibile.  

 

 

 

Titolo IV (Spese per servizi per conto di terzi) 

 

Maggiore spesa per complessivi € 10.000,00 per depositi cauzionali: Pari importo viene allocato 

nella parte entrata del bilancio 2006 al Titolo VI. 

 

 
L’aggiornamento dell’entrata per proventi da permessi a costruire produce la rettifica delle 

allocazioni di spesa previste per l’attuazione delle Leggi Regionali 9 maggio 1992 n. 20 e 20 

febbraio 1989 n. 6 relative all’allocamento 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 iniziale di € 56.784,00 ad una 

previsione attuale di € 116.000,000. 

La spesa relativa al 10% per l’abbattimento delle barriere architettoniche passa da una previsione 

iniziale di € 133.510,00 ad una previsione attuale di € 241.380,00.  



Anche la percentuale dei proventi da concessioni edilizie destinati alla manutenzione ordinaria 

viene aggiornata. Viene modificato l’importo dei proventi da concessioni edilizie destinato alla 

parte corrente del bilancio che si incrementa e passa da € 1.836.640,00 ad € 1.895.856,00 come da 

tabella allegata all’approvazione del Bilancio di Previsione 2006.  

 
 
La situazione aggiornata degli investimenti è riassunta nell’allegato D), che espone il piano degli 

investimenti 2006 aggiornato con la relativa fonte degli investimenti. 

 

Variazione del Bilancio Pluriennale  
 
La riduzione delle previsioni relative ai mutui comporta la variazione del bilancio pluriennale, 

relativamente agli oneri indotti da questi. Vengono pertanto portate in diminuzione negli anni 2007 

e 2008 le previsioni degli interessi e del rimborso del capitale dei mutui che vengono cancellati. Per 

compensare viene incrementato il fondo di riserva degli anni relativi. Infine, a seguito della 

deliberazione della Giunta Comunale n. 335 del 11/10/2006 che prevede di attivare dei dispositivi 

di controllo per il rilevamento delle infrazioni al codice della strada sul territorio comunale, 

vengono modificate le poste relative all’entrata e alla spesa per questa attività relativamente al 

bilancio pluriennale 2007 e 2008. 

 

 

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 n. 488/99. 

 

 
Si propone: 
 

• l’adozione della variazione di assestamento al Bilancio di Previsione 2006 e la variazione al  
pluriennale 2007/2008;  

 
 

• l’approvazione delle tabelle allegate facenti parte dell’allegato A1) e relative alla variazione 
sull’esercizio 2006; 

 
 

• l’approvazione delle tabelle allegate facenti parte dell’allegato A2) e relative alla variazione 
sull’esercizio 2007; 

 
• l’approvazione delle tabelle allegate facenti parte dell’allegato A3) e relative alla variazione 

sull’esercizio 2008; 
 



• l’approvazione dell’allegato B) quadro dimostrativo equilibrio Economico e Finanziario 
anno 2006; 

 
• l’approvazione dell’allegato C1) Dimostrazione Impiego Avanzo di Amministrazione 

esercizio 2005; 
 

• l’approvazione dell’allegato C2) Vincoli e destinazione Avanzo di Amministrazione – anno 
2005; 

• l’approvazione dell’allegato D) Spese finanziate con Avanzo di Amministrazione 2005; 
 

• l’approvazione dell’allegato E) Piano degli Investimenti 2006– Fonti di Finanziamento; 
 

• l’approvazione dell’allegato F) Impiego Concessioni Edilizie anno 2006; 
 

• l’approvazione dell’allegato G1) Equilibri Bilancio 2006; 
 

• l’approvazione dell’allegato G2) Equilibri Bilancio 2007; 
 

• l’approvazione dell’allegato G3) Equilibri Bilancio 2008; 
 

• l’approvazione dell’allegato H) Relazione della Giunta al Consiglio sul perseguimento 
dell’obiettivo del Patto di Stabilità interno per l’anno 2006.; 

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

Rag. Morabito Caterina. 
 

 IL DIRIGENTE  

 (Stefano Polenghi) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2006 E PLURIENNALE 2007 E 
2008. ASSESTAMENTO AL BILANCIO 2006. 
 

 

“IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Vista la relazione del Dirigente del Settore III Finanziario depositata agli atti con la quale si 

propone l’adozione della variazione al Bilancio di Previsione 2006 e pluriennale 2007/2008 – 

assestamento al bilancio 2006; 

 

Visti gli allegati A1, A2, A3, B, C1, C2, D, E, F, G1, G2, G3 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;  

 

Visti e fatti propri i prospetti predisposti dal settore finanziario, allegati e parti integranti del 

presente atto, con le variazioni del Bilancio di Previsione 2006 e pluriennale 2007 e 2008; 

 

Dato atto che dall'esame di detti prospetti emergono i seguenti dati: 

 

Quota parte avanzo amministrazione esercizio 2005 702.471,47 

  

Maggiori entrate titoli I 113.400,00 

Maggiori entrate titolo II 109.240,18 

Maggiori entrate titolo III 807.423,81 

Maggiori entrate titolo IV 1.621.200,00 

Maggiori entrate titolo V 0,00 

Maggiori entrate titolo VI 10.000,00 

  

Minori spese titolo I 1.694.156,59 



Minori spese titolo II 1.207.159,46 

Minori spese titolo III 0,00 

Minori spese titolo IV 0,00 

Totale 6.265.051,51 

 

 

 
 
 

Minori entrate titolo I 0,00 

Minori entrate titolo II 1.113.865,38 

Minori entrate Titolo III 884.094,05 

Minori entrate titoli IV 580.000,00 

Minori entrate Titolo V 820.000,00 

Maggiori spese titolo I 1.250.948,62 

Maggiori spese titolo II 1.606.143,46 

Maggiori spese titolo III 0,00- 

Maggiori spese titolo IV 10.000,00 

Totale 6.265.051,51 

 
 
Visto il Bilancio di Previsione per l’anno 2006, approvato con atto consiliare n. 31 del 3 aprile 

2006, esecutivo ai sensi di legge;  

 

Considerato che il Consiglio Comunale ha approvato il Conto Consuntivo per l’esercizio 2005 con 

deliberazione n. 42 del 28 giugno 2006, esecutivo ai sensi di legge; 

 

Vista la deliberazione n. 62, adottata dal Consiglio Comunale nella seduta del 2 ottobre 2006, con la 

quale sono stati verificati gli equilibri del bilancio 2006, esecutiva ai sensi di legge; 

e si propone: 

• l’adozione della variazione di assestamento al Bilancio di Previsione 2006 e la variazione al  
pluriennale 2007/2008;  

 
 

• l’approvazione delle tabelle allegate facenti parte dell’allegato A1) e relative alla variazione 
sull’esercizio 2006; 

 
 

• l’approvazione delle tabelle allegate facenti parte dell’allegato A2) e relative alla variazione 
sull’esercizio 2007; 

 
• l’approvazione delle tabelle allegate facenti parte dell’allegato A3) e relative alla variazione 

sull’esercizio 2008; 
 



• l’approvazione dell’allegato B) quadro dimostrativo equilibrio Economico e Finanziario 
anno 2006; 

 
• l’approvazione dell’allegato C1) Dimostrazione Impiego Avanzo di Amministrazione 

esercizio 2005; 
 

• l’approvazione dell’allegato C2) Vincoli e destinazione Avanzo di Amministrazione – anno 
2005; 

• l’approvazione dell’allegato D) Spese finanziate con Avanzo di Amministrazione 2005; 
 

• l’approvazione dell’allegato E) Piano degli Investimenti 2006– Fonti di Finanziamento; 
 

• l’approvazione dell’allegato F) Impiego Concessioni Edilizie anno 2006; 
 

• l’approvazione dell’allegato G1) Equilibri Bilancio 2006; 
 

• l’approvazione dell’allegato G2) Equilibri Bilancio 2007; 
 

• l’approvazione dell’allegato G3) Equilibri Bilancio 2008; 
 
• l’approvazione dell’allegato H) Relazione della Giunta al Consiglio sul perseguimento 

dell’obiettivo del Patto di Stabilità interno per l’anno 2006. 
 
• l’adozione dello schema di deliberazione indicando come responsabile del procedimento la 

Rag. Morabito Caterina. 
 

Ritenuta la proposta meritevole di approvazione; 
 
 
Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico degli Enti Locali Decreto 

Legislativo n. 267 del 2000. 

 
 
 

DELIBERA 
 
 
 

 
1) di apportare al bilancio di previsione 2006 e relativo pluriennale le variazioni attive e 

passive di cui agli allegati A1, A2, A3, 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 2.651.263,99 
Minori entrate titoli 1, 2, 3, 4 e 5 3.397.959,43 
Maggiori entrate titolo 6 10.000,00- 
Minori entrate titolo 6 - 

Avanzo di amministrazione 2005 
 

702.471,47 

Totale minori entrate -34.223,97 



  
Maggiori spese titolo 1 1.250.948,62 
Minori spese titolo 1 1.694.156,59 
Minori spese titolo 2 1.207.159,46 

Maggiori spese titolo 2 1.606.143,46 

Minori spese titolo 3 - 
Maggiori spese titolo 3 - 
Maggiori spese titolo 6 10.000,00- 
Minori spese titolo 6 - 
Totale minori spese -34.223,97 

 
2) di dare atto che il Bilancio 2006 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 A1) Variazioni di Bilancio- esercizio 2006,  A2) Variazioni di 

Bilancio- esercizio 2007, A3) Variazioni di Bilancio- esercizio 2008, B) Quadro 

dimostrativo equilibrio Economico e Finanziario anno 2006, C1) Dimostrazione impiego 

Avanzo di Amministrazione esercizio 2005, C2) Vincoli e destinazione Avanzo di 

Amministrazione – anno 2005, D) Spese finanziate con Avanzo di Amministrazione 2005, 

E) Piano degli Investimenti 2006 – Fonti di Finanziamento, F) Impiego proventi da 

permessi a costruire, G1) Equilibri di bilancio 2006, G2) Equilibri di bilancio 2007, G3) 

Equilibri di bilancio 2008, H) Relazione della Giunta al Consiglio sul perseguimento 

dell’obiettivo del Patto di Stabilità interno per l’anno 2006, che costituiscono parte 

integrante e sostanziale del presente provvedimento;  

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 ed unanime votazione la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile ai sensi di legge.” 

 
 
 



 
 

In apertura di seduta, dopo una fase di comunicazioni urgenti, il Vicepresidente Luisa Del 
Soldato passa all’esame del punto in oggetto. 

 
L’Assessore Mauri illustra l’argomento. Si accende una discussione… omissis (trascrizione 

allegata all'originale dell'atto) nel corso della quale il Consigliere Petrucci richiede la verifica del 
numero legale. 

 
 Il Vicepresidente prega quindi il Segretario generale di procedere all'appello e si determina il 
seguente risultato: 
 
ZANINELLO ANGELO Presente  
GASPARINI DANIELA  Assente 
FASANO LUCIANO  Assente 
ZUCCA EMILIO  Assente 
LARATTA SALVATORE Presente  
FIORE ORLANDO LUIGI Presente  
DE ZORZI CARLA ANGELA Presente  
SACCO GIUSEPPE Presente  
BRIOSCHI FABIO Presente  
LONGO ALESSANDRO Presente  
SEGGIO GIUSEPPE Presente  
SONNO ANNUNZIO Presente  
CESARANO CIRO Presente  
SCAFFIDI FRANCESCO  Assente 
BERLINO GIUSEPPE  Assente 
PETRUCCI GIUSEPPE Presente  
BONALUMI PAOLO  Assente 
MARTINO MARCO Presente  
POLETTI CLAUDIO Presente  
FUDA ANTONIO Presente  
ASCIONE CIRO Presente  
MASSA GAETANO Presente  
NAPOLI PASQUALE Presente  
RISIO FABIO Presente  
DEL SOLDATO LUISA Presente  
BONGIOVANNI CALOGERO  Assente 
SISLER SANDRO  Assente 
CASAROLLI SILVIA Presente  
VALAGUZZA LUCIANO  Assente 
BIANCHI GERARDO Presente  
BOIOCCHI SIMONE  Assente 
 
TOTALE: 21 CONSIGLIERI PRESENTI 
 
Il Vicepresidente, constatata la presenza del numero legale, invita a proseguire la seduta. 

 
Prosegue la discussione… omissis… nel corso della quale il Vicepresidente Luisa Del 

Soldato si allontana dall’aula e assume la presidenza il Vicepresidente Cesarano. 
 



Al termine della discussione… omissis… il Vicepresidente apre la fase delle dichiarazioni di 
voto. 

 
Il Consigliere Sacco dichiara, a nome della maggioranza, che il voto sarà favorevole dal 

momento che la discussione ha mostrato come il bilancio mantenga le linee indicate in previsione. 
 
Il Consigliere Petrucci dichiara che il voto del suo gruppo sarà negativo in quanto non 

risultano esaurientemente chiarite e supportate da valide documentazioni le nuove voci che 
potrebbero essere inserite nel prossimo bilancio 2007. 

 
Il Consigliere Boiocchi dichiara che si asterrà dal voto in quanto non ritiene di aver avuto 

tempo sufficiente per esaminare la documentazione. 
 
Il Consigliere Zucca dichiara che si asterrà dal voto e denuncia uno spreco di denaro 

pubblico. 
 
Il Vicepresidente pone quindi in votazione l’argomento in oggetto e si determina il seguente 

risultato (allegato A all'originale dell'atto): 
 
Componenti presenti:  n.25 
Voti favorevoli:  n.17 
Voti contrari:   n. 6 
Astenuti:   n. 2 Boiocchi, Zucca 
 
Il Vicepresidente, in base al risultato della votazione, dichiara la deliberazione approvata.    
 
Il Vicepresidente 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.18 
Voti favorevoli:  n.17 
Voti contrari:   n. = 
Astenuti:   n. 1 Zucca 
 
Il Vicepresidente, in base al risultato della votazione, dichiara la deliberazione 

immediatamente eseguibile 
 
 



 
Per le parti di rispettiva competenza: 
 

Il Vicepresidente   Il Vicepresidente   Il Segretario Generale 
F.to LUISA DEL SOLDATO     CIRO CESARANO  PIERO ANDREA ARENA  

 
 
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  
 
___5/12/2006__________ 
 
             Il Segretario Generale 
Cinisello Balsamo, ____5/12/2006________   F.to PIERO ANDREA ARENA  
 
 
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, ____28/11/2006____________ 
         Il Segretario Generale 
 
         _____________________ 
________________________________________________________________________________ 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di Legge. 
 
Cinisello Balsamo, _____16/12/2006___________ 
         Il Segretario Generale 
 
         _____________________ 
 
 
Pubblicata all’Albo Pretorio 
 
dal ____5/12/2006___ al ____20/12/2006_____ 
 
Cinisello Balsamo, ______________________________ 
 
Visto: Il Segretario Generale 
 


