
Comune di Cinisello Balsamo
Provincia di Milano

ORIGINALE

 Data: 30/11/2012 CC N. 78 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2012 E PLURIENNALE 2013 E
2014 - ASSESTAMENTO AL BILANCIO 2012

L’anno duemiladodici addì trenta del mese di novembre alle ore 21:00, 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 Seconda convocazione ed in seduta straordinaria presieduta dal

Sig. Giuseppe Sacco nella sua qualità di Presidente e con l’assistenza del Segretario Generale

Antonio D'Arrigo.

Risultano presenti alla seduta i seguenti componenti del Consiglio comunale: 

Pres Pres 

GASPARINI DANIELA x BERLINO GIUSEPPE P.D.L.  

CATROPPA GIOVANNA MARIA P.D. x SCAFFIDI FRANCESCO GRUPPO MISTO  

RONCHI ANDREA P.D. x CESARANO CIRO P.D.L.  

MARSIGLIA FRANCO P.D. x DI LAURO ANGELO P.D.L. x

CATANIA ANDREA P.D.  MALAVOLTA RICCARDO P.D.L. x

SACCO GIUSEPPE P.D. x VISENTIN RICCARDO P.D.L. x

DE ZORZI CARLA P.D. x ACQUATI PIERGIORGIO P.D.L.  

RUFFA IVANO P.D.  GANDINI STEFANO P.D.L.  

RUSSOMANDO DAMIANO P.D. x GITTANI ALESSANDRO LEGA N. x

SEGGIO GIUSEPPE GRUPPO MISTO x FUMAGALLI CRISTIANO LEGA N.  

MARTINO RAFFAELE P.D. x CATTANEO PAOLO I.D.V. x

GATTO GERARDO P.D. x LOSTAGLIO FRANCESCO I.D.V. x

MUSCIO NICOLA P.D.  TEDIOSI ALDO R.C. x

BARTOLOMEO PATRIZIA P.D. x MENEGARDO MATTIA SIN. e LIBERTA` x

STRANI NATALIA P.D.  ZONCA ENRICO CITT. INS.-M.P.A. x

MARTINO MARCO P.D.L.  

Componenti presenti n. 20.

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

sufficiente per legalmente deliberare, dichiara aperta la seduta. 



OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2012 E PLURIENNALE 2013 E 2014 -
ASSESTAMENTO AL BILANCIO 2012

Il Bilancio di Previsione 2012 è stato approvato con atto di Consiglio Comunale n. 32 del 15 giugno
2012, ed è divenuto esecutivo nelle forme di legge.

Lo stesso documento è stato variato con atto n. 68 del 15 ottobre 2012.

La  presente  variazione  interessa  l’entrata  e  l’uscita  del  Bilancio  di  Previsione  2012  e  del
bilancio Pluriennale 2013 e 2014.

Il risultato finale della variazione si concretizza in maggiori entrate e corrispondenti maggiori
spese per € 3.692.845,40; viene, pertanto, mantenuto il pareggio finanziario complessivo del
bilancio ed il  rispetto  degli  equilibri  di  cui  all'art.  162,  comma 6,  del  D.Lgs.  267/2000 e
vengono mantenuti i vincoli di destinazione di entrate e spese.

Bilancio di Previsione 2012

Parte Entrata

L'  ente non si  trova nelle situazioni  previste dagli  artt.  195 (utilizzo di  entrate a specifica
destinazione)  e  222  (anticipazioni  di  tesoreria)  del  D.Lgs.  267/2000,  e  pertanto  ai  sensi
dell'art. 187, comma 3-bis, del D.Lgs 267/2000 può utilizzare l’Avanzo di Amministrazione
risultante dal Rendiconto della Gestione Finanziaria 2011.

Al  bilancio  di  previsione  2012  è  stato  applicato  l’Avanzo  di  Amministrazione  2011  per
complessivi € 1.245.753,42, di cui € 36.485,28 alla parte corrente, € 1.209.268,14 alla parte
investimenti, così come si evidenzia negli allegati dimostrativi C2) e D).

Inoltre,  considerata  la  riduzione  del  fondo  svalutazione  crediti  a  fronte  dell'accertata
riscuotibilità del credito relativo al conguaglio definitivo riferito all'esproprio di aree ricadenti
nel lotto CI/2 quater, l’avanzo di amministrazione presenta una disponibilità non vincolata pari
ad € 519.546,70. Tale somma viene utilizzata per finanziare nuovi tratti di rete gas realizzati
dalla  società  che  gestisce  la  rete  gas,  da  corrispondere,  sulla  base  del  contratto  di
distribuzione in essere alla scadenza del contratto stesso. 

L’entrata presenta un aumento di € 3.961.037,92 ed una diminuzione di € 7.653.883,32 con un
risultato di una minore entrata pari ad € 3.692.845,40 ai singoli titoli, commentata brevemente
di seguito per gli importi più significativi.

Titolo I (Entrate tributarie)

� La  maggiore  entrata  di  €  702.308,21  è  dovuta  principalmente  ad  aggiornamenti
intervenuti da parte del Ministero degli Interni sul Fondo Sperimentale di Riequilibrio;

Titolo II (Trasferimenti correnti)

� risorsa 2020145 “Contributo regionale per affitti” minore entrata di euro 650.000,00
a seguito dei tagli riferiti ai contributi erogati dalla Regione.

� Risorsa 2050271“Contributi da ASL per piano di zona” minore entrata complessiva di
€ 1.458.047,11 dovuta al riparto definitivo dei fondi regionali definiti da DGR n. 3850
del 25/7/2012 e n. 2866 del 29/12/2011;

Titolo III (Entrate Extratributarie)

•    Risorsa 3010410 “Sanzioni amministrative violazioni e regolamenti: circolazione



stradale” € 120.000,00 minor entrata a seguito del riallineamento dei flussi di cassa
delle sanzioni;

� Risorsa 3010441 “Servizi pubblici cimiteriali” € 219.109,68 riduzione di entrata dovuta
al fermo degli impianti per circa 2 mesi per attività di manutenzione; 

� risorsa 3050571 “Fitti reali fabbricati usi vari”  €  371.276,89 minore entrata di cui  €
338.800,00 dovuta alla mancata conclusione dell'  operazione di vendita di quote di
Nord Milano Ambiente a soggetti privati; 

• risorsa  3030630  “Interessi  attivi  diversi”  €  195.527,87  maggiore  entrata  dovuta  a
interessi a seguito di versamenti tardivi dei diritti di esproprio delle aree ex CIMEP da
parte di privati;

• risorsa 3050710 “Introiti e rimborsi diversi”  €  104.395,64 maggiore entrata, di cui  €
64.240,64 derivante dall’attività di accertamento dell’agenzia delle entrate a seguito di
“segnalazioni  qualificate”  effettuate  dal  settore  entrate.  Tale  gettito  a  seguito  di
mancata  impugnazione  da  parte  del  soggetto  passivo  viene  erogato  all’ente  dal
ministero entro il 31 ottobre dell’anno successivo a quello effettivo di riferimento;

� risorsa  3050711 “Recupero  da  diversi  spese  patrimonio  comunale”  €  338.796,53,
minore  entrata  di  cui  €  141.796,53  dovuta  al  conguaglio  spese  del  patrimonio
comunale  dove  si  evidenzia  un  minor  consumo  di  riscaldamento,  €  160.000,00
mancato rimborso da parte di Caronte per il servizio trasporto pubblico a seguito di
sottoscrizione di accordo di mediazione;

� risorsa 3050822 “Proventi distribuzione gas” € 843.292,59, maggiore entrata relativa
al corrispettivo dovuto da Enel rete Gas (ex 2iGas ) per conguaglio canone concessione
anno 2011;

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

� risorsa 4010850 “Alienazioni beni patrimoniali” € 950.000,00, minore entrata dovuta
alla definizione della controversia con Caronte inerente il riscatto gli autobus impiegati
per il trasporto pubblico a seguito della sottoscrizione di accordo di mediazione; 

� risorsa  4010852  “Altre  alienazioni  di  beni  immobili”  200.000,00,  minore  entrata
dovuta alla mancata vendita di aree cimiteriali;

� risorsa  4010853 “Diritti  di  esproprio”  €  573.177,43,  maggiore entrata  riferita  alla
definizione delle somme dovute a conguaglio relative ad espropri di aree ricadenti nel
lotto CI/2quater;

� risorsa 4010860 “Alienazione titoli” € 3.040.000,00, minore entrata dovuta al mancato
avvio  del  procedimento  di  alienazione  dei  titoli  di  AMF  e  NMA.  La  relativa  gare
verranno bandite all’inizio dell’anno prossimo;

Parte spesa

La spesa corrente (Titolo I), mostra un aumento di € 2.024.765,05 ed una diminuzione di €
4.304.746,59 con un risultato di una minore spesa pari a €  2.279.981,54. 

Le variazioni della parte uscita sono:

Titolo I (Spese Correnti)

Tra le maggiori spese le più rilevanti sono:

� €  91.751,00  al  codice  1010306  per  i  vari  oneri  finanziari  dovuti  per  l’estinzione
anticipata dei mutui della DD.PP.;



� € 111.600,00 al codice 1040503 per lo più inerenti ai servizi di mensa scolastica;

� €  300.000,00 al  codice 1080308 per la  definizione della  controversia con Caronte
inerente  il  riscatto  gli  autobus  impiegati  per  il  trasporto  pubblico  a  seguito  della
sottoscrizione di accordo di mediazione;

� € 69.000,00 al codice 1090503 per servizi vari d’igiene urbana;

� €  278.000,00 al  codice 1100103 per la  tutela di  minori,  giovani  e  famiglie anche
attraverso il ricorso a strutture protette;

� € 105.761,03 al codice 1100403, relative alla ridistribuzione delle risorse del piano di
zona;

Le minori spese per complessivi € 4.304.746,59 sono registrate soprattutto nelle funzioni del
settore sociale, di istruzione pubblica, di gestione del territorio e dell’ambiente, di cultura e
beni culturali, generali di amministrazione, di gestione e controllo.

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

Tra le minori spese le più rilevanti sono:

� € 111.183,00 in diversi codici di bilancio riferite al riassetto delle spese del personale
intervento 01 e 07;

� €  90.000,00 al codice 1040205, dovuti a minor trasferimenti inerenti al progetto di
digitalizzazione scolastica;

� €  187.003,35 al codice 1090203 relativi al minor consumo di combustibili presso le
case comunali;

� €  456.347,34 al codice 1100103 soprattutto relative alla ridistribuzione delle risorse
del piano di zona nonché alla riduzione di spese inerenti i servizi all’infanzia;

� €  234.970,38 al  codice 1100503 relative  alla  gestione del  servizio necroscopico e
cimiteriale. 

Titolo II (Investimenti)

La  spesa  in  conto  capitale  (Titolo  II),  presenta  un  aumento  di  €  3.270.668,14  ed  una
diminuzione di € 5.567.600,00 con un risultato di una minore spesa pari ad € 2.296.931,86.

La situazione aggiornata degli investimenti è riassunta nell’allegato E), che espone il piano
degli investimenti 2012 aggiornato con la relativa fonte degli investimenti.

Titolo III (Spese per rimborso di prestiti)

La maggiore spesa di € 884.086,00 è dovuta all’estinzione anticipata dei mutui cassa DD.PP.

secondo quanto disposto dal c 3 art.8 del D.L. 174/2012 che stabilisce che per l’anno 2012
non si applica la riduzione di risorse erariali, di cui all'art.16, comma 6, del DL n. 95/2012, ai
Comuni  assoggettati  alle  regole  del  Patto  di  Stabilità  Interno  e  che  tali  risorse  vengono
utilizzate dagli stessi esclusivamente per l’estinzione anticipata del debito; 

Variazione del Bilancio Pluriennale 

Si evidenziano le voci più rilevanti:

•  maggiore spesa di € 500.000,00 sul codice 4000005 (pluriennale 2013) dovute alle
prossime elezioni regionali.

• Maggiore spesa di € 169.500,00 sul codice 1090103 (pluriennale 2013) per redazione
delle varianti generali e parziali al P.G.T. vigente



• maggiore entrata di € 500.000,00 sul codice 6050000 (pluriennale 2013) dovute alle
prossime elezioni regionali

• maggiore entrata di € 166.500,00 sul codice 1010030 (pluriennale 2013) previste
relativamente all’IMP

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.

Alla luce di quanto sopra evidenziato, 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)A)A)A)  e  relative  alla
variazione sull’esercizio 2012 e sul pluriennale 2013 e 2014;

• l’approvazione  dell’allegato  B)  B)  B)  B)  quadro  dimostrativo  dell’equilibrio  economico  e
finanziario anno 2012;

•  l’approvazione  dell’allegato  C1)  C1)  C1)  C1)  dimostrazione  impiego  Avanzo  di  Amministrazione
esercizio 2011;

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

•  l’approvazione dell’allegato D)D)D)D) spese finanziate con Avanzo di Amministrazione 2011;

• l’approvazione dell’allegato E)E)E)E) piano degli investimenti 2012 – fonti/impieghi;

• l’approvazione dell’allegato F)F)F)F) Impiego Concessioni Edilizie anno 2012;

• l’approvazione  dell’allegato  G1)G1)G1)G1) che  dimostra  che  la  presente  variazione  non  altera
l’equilibrio di bilancio 2012;

• l’approvazione  dell’allegato  G2)G2)G2)G2) che  dimostra  che  la  presente  variazione  non  altera
l’equilibrio di bilancio 2013;

• la presa d’atto dell’allegato  H)H)H)H) relazione della Giunta  al Consiglio sul perseguimento
dell’obiettivo del Patto di Stabilità interno per l’anno 2012.

Il responsabile del procedimento è la Rag. Sonia Del Soldato

 

Cinisello Balsamo, li 13/11/2012

                                                                                       IL DIRIGENTEIL DIRIGENTEIL DIRIGENTEIL DIRIGENTE

                                                                          (Dott.ssa Roberta Pazzi)(Dott.ssa Roberta Pazzi)(Dott.ssa Roberta Pazzi)(Dott.ssa Roberta Pazzi)

 

“ IL CONSIGLIO COMUNALEIL CONSIGLIO COMUNALEIL CONSIGLIO COMUNALEIL 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 2012 e pluriennale 2013
e 2014– assestamento al bilancio 2012;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 15 giugno 2012 con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione 2012, divenuto esecutivo ai sensi di legge;



Visti gli allegati A, B, C, D, E, F, G, e HA, B, C, D, E, F, G, e HA, B, C, D, E, F, G, e HA, 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 2012 e pluriennale 2013 e 2014;

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

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 2011
con deliberazione n. 49 del 19 luglio 2012, esecutivo ai sensi di legge;

Vista la deliberazione n. 62 del 28 settembre 2012, adottata dal Consiglio Comunale, con la

Quota parte avanzo amministrazione esercizio 2010 1.245.753,42

Maggiori entrate titoli I 702.308,21

Maggiori entrate titolo II 50.999,78

Maggiori entrate titolo III 1.364.799,08

Maggiori entrate titolo IV 597.177,43

Maggiori entrate titolo V                                                        -   

Maggiori entrate titolo VI                                                        -   

Minori spese titolo I 4.304.746,59

Minori spese titolo II 5.567.600,00

Minori spese titolo III 5.000,00

Minori spese titolo IV                                                        -   

TotaleTotaleTotaleTotale 13.838.384,5113.838.384,5113.838.384,5113.838.384,51

Minori entrate titolo I 25.899,00

Minori entrate titolo II 2.161.950,73

Minori entrate Titolo III 1.276.033,59

Minori entrate titoli IV 4.190.000,00

Minori entrate Titolo V 0,00

Maggiori spese titolo I 2.024.765,05

Maggiori spese titolo II 3.270.668,14

Maggiori spese titolo III 889.068,00

Maggiori spese titolo IV                                                        -   

TotaleTotaleTotaleTotale 13.838.384,5113.838.384,5113.838.384,5113.838.384,51

� �

� �

� �



quale sono stati verificati gli equilibri del bilancio 2012, esecutiva ai sensi di legge;

Vista la relazione e concordando con quanto in essa contenuto;

Visto il parere del Collegio dei revisori;

Visti i pareri resi ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. – Decreto Legislativo n. 267/2000 allegati al
presente atto;

Visto l’articolo 42 del T.U.E.L. Decreto Legislativo n. 267/2000;

 DELIBERA

1) di apportare al bilancio di previsione 2012 e relativo pluriennale 2013 e 2014 le variazioni
attive  e  passive  di  cui  agli  allegati  A,  B,  C1,  C2,  D,  E,  F,  G1,  G2 e  H facenti  parte
integrante e sostanziale del presente atto da cui si ricavano i seguenti risultati: 

2) di dare atto che il Bilancio 2012 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 2012 e pluriennale 2013 e
2014,  B)  Quadro  dimostrativo  equilibrio  Economico  e  Finanziario  anno  2012,  C1)
Dimostrazione  impiego  Avanzo  di  Amministrazione  esercizio  2011,  C2)  Vincoli  e
destinazione Avanzo di Amministrazione – anno 2011, D) Spese finanziate con Avanzo
di Amministrazione 2011, E) Piano degli Investimenti 2012 – Fonti/impieghi, F) Impiego
proventi da permessi a costruire, G1) Equilibri di bilancio 2012, G2) Equilibri di bilancio
2013, G3) Equilibri di bilancio 2014; 

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;

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA

Maggiori entrate titoli 1, 2, 3, 4 2.715.284,50

Minori entrate titoli 1, 2, 3, 4 7.653.883,32

Maggiori entrate titolo 6                                                        -   

Minori entrate titolo 6                                                        -   

Avanzo di amministrazione 2011 1.245.753,42
Totale minori entrateTotale minori entrateTotale minori entrateTotale minori entrate -3.692.845,40

Maggiori spese titolo 1 2.024.765,05
Minori spese titolo 1 4.304.746,59
Maggiori spese titolo 2 3.270.668,14
Minori spese titolo 2 5.567.600,00
Maggiori spese titolo 3 889.068,00
Minori spese titolo 3 5.000,00
Maggiori spese titolo 6                                                        -   
Minori spese titolo 6                                                        -   
Totale minori speseTotale minori speseTotale minori speseTotale minori spese -3.692.845,40

�  



 

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

 
  



In apertura di seduta, dopo la fase delle comunicazioni, il Presidente passa alla trattazione
del  punto  in  oggetto,  ricordando  che  l'argomento  è  già  stato  esaminato  nella  seduta  del
26.11.2012.

Si  accende una discussione… omissis… (trascrizione allegata all’originale dell’atto), nel
corso della quale viene presentato un ordine del giorno a firma del Consigliere Zonca, depositato
agli atti, poi ritirato.

Nel corso della discussione viene presentato il seguente O.d.G. collegato alla proposta di
delibera a firma di tutti i gruppi consiliari:

"IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO CHE 

l'Amministrazione  comunale  negli  anni  ha sempre  risposto  alle  richieste  legate  all'assistenza
educativa per l'integrazione scolastica, anche sostituendosi a funzioni proprie di altri enti.

VISTO
che la richiesta di interventi di assistenza scolastica, a seguito delle dovute valutazioni tecniche,
risulta anche per quest'anno in aumento,

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA
a dare soddisfazione alle richieste autorizzate già dal gennaio 2013 in una logica di continuità di
servizio."

Il Presidente pone in votazione l’ordine del giorno e si determina il seguente risultato (all.
A all’originale dell’atto):

Componenti presenti: n.18

Voti favorevoli: n.18

Voti contrari: n. =

Astenuti: n. =

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l'ordine del giorno approvato.

Il Presidente passa quindi all'esame del seguente ordine del giorno firmato dai Consiglieri
Russomando, Cattaneo e Menegardo:

"PRESO ATTO 
del parere positivo dei Revisori dei Conti in merito all'assestamento di bilancio e del preventivo
parere alla procedura relativa alla definizione del contenzioso inerente al numero e al valore
degli  autobus  da  acquisire  da  parte  dell'Amministrazione  comunale  in  quanto  destinati  alle
dismesse linee 710 e 711

CONSIDERATO
che la proposta di mediazione è stata sostenuta da pareri tecnici e giuridici

IL CONSIGLIO COMUNALE DI CINISELLO BALSAMO
IMPEGNA

la Giunta prima di approvare l'accordo di conciliazione:
1. a  compiere,  prima  di  dare  seguito  a  quanto  previsto  nell'Accordo  di  Conciliazione,



un'ulteriore verifica sulla correttezza dell'applicazione della procedura di mediazione;
2. a  valutare  ulteriormente  la  convenienza  di  quanto  contenuto  nell'Accordo  di

Conciliazione  rispetto  all'attuazione  della  procedura  arbitrale  di  cui  all'art.  36  del
Capitolato Speciale d'Appalto." 

Il Consigliere Russomando illustra il documento. Si accende una discussione.

Il Presidente, acquisito il parere positivo della Giunta, apre la fase delle dichiarazioni di
voto.

Il Consigliere Visentin dichiara che il suo gruppo darà voto contrario all'ordine del giorno.

Il Presidente pone in votazione l’ordine del giorno e si determina il seguente risultato (all.
B all’originale dell’atto):

Componenti presenti: n.18

Voti favorevoli: n.12

Voti contrari: n. 5

Astenuti: n. 1 Tediosi

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l'ordine del giorno approvato.

Il Presidente passa all'esame del seguente emendamento a firma del Sindaco:

EMENDAMENTO  ALLA  PROPOSTA  DI  VARIAZIONE  AL  BILANCIO  DI  PREVISIONE  2012  E
PLURIENNALE 2013 E 2014

con la seguente motivazione:

Nella deliberazione di approvazione dell'assestamento, licenziata per l'approvazione del consiglio
comunale, in particolare nella relazione a firma del dirigente, è presente un refuso (vengono
citati il bilancio di previsione 2011 e il pluriennale 2011-2013 anzichè il bilancio di previsione
2012 e il pluriennale 2012-2014): si propone, pertanto, di rettificare tale paragrafo nel seguente
modo: "alla luce di quanto sopra evidenziato si propone:

l'adozione della  variazione di  assestamento al  bilancio di  previsione  2012 e  la  variazione  al
pluriennale 2013/2014..."

Nella stessa relazione al 4° comma, la parola "maggiori" deve essere sostituita in entrambi i punti
con  la  parola  "minori";  il  punto  risulta  così  articolato:  "il  risultato  finale  della  variazione  si
concretizza in minori entrate e corrispondenti minori spese....."

Inoltre,  nell'allegato A alla  deliberazione  di  assestamento,  per  errore materiale,  nella  risorsa
2010071  –  contributi  statali  diversi  –  è  stata  inserita  una  minore  entrata  di  euro  2.585,00
anzichè  una  maggiore  entrata  di  pari  importo.  Si  propone,  pertanto,  di  rettificare  l'errore
appostando la somma di euro 2.585,00 nella risorsa 2010071 – contributi  statali  diversi  – e
imputando la maggiore entrata pari ad euro 5.170,00 nel fondo di riserva.

Conseguentemente verranno corretti tutti i quadri e gli allegati interessati da questa rettifica, in



particolare il quadro riepilogativo contenuto nell'atto deliberativo e gli allegati A, B, G1.

In sede di commissione bilancio è stato anche evidenziato che la seguente frase riportata nel
deliberato: "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" contiene un'inesattezza
in quanto il parere dei revisori risulta "favorevole con eccezione".

Si propone, quindi, di modificare la predetta frase come segue: "dato atto che la proposta è
stata sottoposta all'esame del collegio dei revisori dei conti che si è espresso favorevolmente,
con eccezione, come risulta dall'allegato parere".

Il Vicesindaco Ghezzi illustra l'emendamento. Si riaccende la discussione 

Il Presidente pone in votazione l’emendamento e si determina il seguente risultato (all. C
all’originale dell’atto):

Componenti presenti: n.18

Voti favorevoli: n.14

Voti contrari: n. 1

Astenuti: n. 3 Gittani, Malavolta, Visentin

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l'emendamento approvato. 

Il Consigliere Malavolta ritira il suo emendamento, depositato agli atti.

Il  Presidente  apre  la  fase  delle  dichiarazioni  di  voto  sulla  deliberazione  così  come
emendata.

Il  Consigliere  Ronchi  dichiara  che  non  parteciperà  al  voto  in  quanto  non  vede  la
convenienza economica dell'operazione collegata ai  trasporti  pur riconoscendo la validità del
resto dell'assestamento.

Il Consigliere Zonca anticipa il suo voto contrario in quanto questa variazione si discosta
dalla linea che la precedente aveva tracciato. Esprime inoltre le sue considerazioni critiche sui
tentativi di mediazione con la Caronte srl.

Il  Consigliere  Martino  Raffaele  esprime  soddisfazione  per  l'approvazione  dell'o.d.g.
Approvato e annuncia  il  suo voto favorevole nonostante reputi  sbagliati  i  tagli  alle  scuole a
favore di altri settori.

Il Consigliere Malavolta concorda col Consigliere Martino sulle critiche allo storno di fondi
dalle manutenzioni scolastiche; annuncia quindi il voto contrario del suo gruppo.

 

Il Consigliere Russomando preannuncia il voto favorevole del suo gruppo.



Il Sindaco esprime il suo parere favorevole all'atto.

Il Presidente pone quindi in votazione l’argomento in oggetto così come emendato e si
determina il seguente risultato (all. D all’originale dell’atto):

Componenti presenti: n.18

Voti favorevoli: n.12

Voti contrari: n. 6

Astenuti: n. =

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara la deliberazione approvata.

Il Presidente pone quindi in votazione l’immediata eseguibilità dell'atto e si determina il
seguente risultato (all. E all’originale dell’atto):

Componenti presenti: n.13

Voti favorevoli: n.12

Voti contrari: n.  1

Astenuti: n.  = 

Il testo emendato è pertanto il seguente:



TESTO EMENDATO

Oggetto:  VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2012 E PLURIENNALE 2013 E 2014 -
ASSESTAMENTO AL BILANCIO 2012 

Relazione:

Il Bilancio di Previsione 2012 è stato approvato con atto di Consiglio Comunale n. 32 del 15
giugno 2012, ed è divenuto esecutivo nelle forme di legge.
Lo stesso documento è stato variato con atto n. 68 del 15 ottobre 2012.

La  presente  variazione  interessa  l’entrata  e  l’uscita  del  Bilancio  di  Previsione  2012  e  del
bilancio Pluriennale 2013 e 2014.

Il risultato finale della variazione si concretizza in minori entrate e corrispondenti minori spese
per  €  3.687.675,40;  viene,  pertanto, mantenuto  il  pareggio  finanziario  complessivo  del
bilancio ed il  rispetto  degli  equilibri  di  cui  all'art.  162,  comma 6,  del  D.Lgs.  267/2000 e
vengono mantenuti i vincoli di destinazione di entrate e spese.

Bilancio di Previsione 2012

Parte Entrata

L'  ente non si  trova nelle situazioni  previste dagli  artt.  195 (utilizzo di  entrate a specifica
destinazione)  e  222  (anticipazioni  di  tesoreria)  del  D.Lgs.  267/2000,  e  pertanto  ai  sensi
dell'art. 187, comma 3-bis, del D.Lgs 267/2000 può utilizzare l’Avanzo di Amministrazione
risultante dal Rendiconto della Gestione Finanziaria 2011.

Al  bilancio  di  previsione  2012  è  stato  applicato  l’Avanzo  di  Amministrazione  2011  per
complessivi € 1.245.753,42, di cui € 36.485,28 alla parte corrente, € 1.209.268,14 alla parte
investimenti, così come si evidenzia negli allegati dimostrativi C2) e D).

Inoltre,  considerata  la  riduzione  del  fondo  svalutazione  crediti  a  fronte  dell'accertata
riscuotibilità del credito relativo al conguaglio definitivo riferito all'esproprio di aree ricadenti
nel lotto CI/2 quater, l’avanzo di amministrazione presenta una disponibilità non vincolata pari
ad € 519.546,70. Tale somma viene utilizzata per finanziare nuovi tratti di rete gas realizzati
dalla  società  che  gestisce  la  rete  gas,  da  corrispondere,  sulla  base  del  contratto  di
distribuzione in essere alla scadenza del contratto stesso. 

L’entrata presenta un aumento di € 3.963,622,92 ed una diminuzione di € 7.651,298,32 con un
risultato di una minore entrata pari ad € 3.687,675,40 ai singoli titoli, commentata brevemente
di seguito per gli importi più significativi.

Titolo I (Entrate tributarie)

� La  maggiore  entrata  di  €  702.308,21  è  dovuta  principalmente  ad  aggiornamenti
intervenuti da parte del Ministero degli Interni sul Fondo Sperimentale di Riequilibrio;

Titolo II (Trasferimenti correnti)

� risorsa 2020145 “Contributo regionale per affitti” minore entrata di euro 650.000,00
a seguito dei tagli riferiti ai contributi erogati dalla Regione.

� Risorsa 2050271“Contributi da ASL per piano di zona” minore entrata complessiva di
€ 1.458.047,11 dovuta al riparto definitivo dei fondi regionali definiti da DGR n. 3850



del 25/7/2012 e n. 2866 del 29/12/2011;

Titolo III (Entrate Extratributarie)

•    Risorsa 3010410 “Sanzioni amministrative violazioni e regolamenti: circolazione
stradale” € 120.000,00 minor entrata a seguito del riallineamento dei flussi di cassa
delle sanzioni;

� Risorsa 3010441 “Servizi pubblici cimiteriali” € 219.109,68 riduzione di entrata dovuta
al fermo degli impianti per circa 2 mesi per attività di manutenzione; 

� risorsa 3050571 “Fitti reali fabbricati usi vari”  €  371.276,89 minore entrata di cui  €
338.800,00 dovuta alla mancata conclusione dell'  operazione di vendita di quote di
Nord Milano Ambiente a soggetti privati; 

• risorsa  3030630  “Interessi  attivi  diversi”  €  195.527,87  maggiore  entrata  dovuta  a
interessi a seguito di versamenti tardivi dei diritti di esproprio delle aree ex CIMEP da
parte di privati;

• risorsa 3050710 “Introiti e rimborsi diversi”  €  104.395,64 maggiore entrata, di cui  €
64.240,64 derivante dall’attività di accertamento dell’agenzia delle entrate a seguito di
“segnalazioni  qualificate”  effettuate  dal  settore  entrate.  Tale  gettito  a  seguito  di
mancata  impugnazione  da  parte  del  soggetto  passivo  viene  erogato  all’ente  dal
ministero entro il 31 ottobre dell’anno successivo a quello effettivo di riferimento;

� risorsa  3050711 “Recupero  da  diversi  spese  patrimonio  comunale”  €  338.796,53,
minore  entrata  di  cui  €  141.796,53  dovuta  al  conguaglio  spese  del  patrimonio
comunale  dove  si  evidenzia  un  minor  consumo  di  riscaldamento,  €  160.000,00
mancato rimborso da parte di Caronte per il servizio trasporto pubblico a seguito di
sottoscrizione di accordo di mediazione;

� risorsa 3050822 “Proventi distribuzione gas” € 843.292,59, maggiore entrata relativa
al corrispettivo dovuto da Enel rete Gas (ex 2iGas ) per conguaglio canone concessione
anno 2011;

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

� risorsa 4010850 “Alienazioni beni patrimoniali” € 950.000,00, minore entrata dovuta
alla definizione della controversia con Caronte inerente il riscatto gli autobus impiegati
per il trasporto pubblico a seguito della sottoscrizione di accordo di mediazione; 

� risorsa  4010852  “Altre  alienazioni  di  beni  immobili”  200.000,00,  minore  entrata
dovuta alla mancata vendita di aree cimiteriali;

� risorsa  4010853 “Diritti  di  esproprio”  €  573.177,43,  maggiore entrata  riferita  alla
definizione delle somme dovute a conguaglio relative ad espropri di aree ricadenti nel
lotto CI/2quater;

� risorsa 4010860 “Alienazione titoli” € 3.040.000,00, minore entrata dovuta al mancato
avvio  del  procedimento  di  alienazione  dei  titoli  di  AMF  e  NMA.  La  relativa  gare
verranno bandite all’inizio dell’anno prossimo;

Parte spesa

La spesa corrente (Titolo I), mostra un aumento di € 2.029,935,05 ed una diminuzione di  €
4.304.746,59 con un risultato di una minore spesa pari a €  2.274.811,54. 

Le variazioni della parte uscita sono:

Titolo I (Spese Correnti)



Tra le maggiori spese le più rilevanti sono:

� €  91.751,00  al  codice  1010306  per  i  vari  oneri  finanziari  dovuti  per  l’estinzione
anticipata dei mutui della DD.PP.;

� € 111.600,00 al codice 1040503 per lo più inerenti ai servizi di mensa scolastica;

� €  300.000,00 al  codice 1080308 per la  definizione della  controversia con Caronte
inerente  il  riscatto  gli  autobus  impiegati  per  il  trasporto  pubblico  a  seguito  della
sottoscrizione di accordo di mediazione;

� € 69.000,00 al codice 1090503 per servizi vari d’igiene urbana;

� €  278.000,00 al  codice 1100103 per la  tutela di  minori,  giovani  e  famiglie anche
attraverso il ricorso a strutture protette;

� € 105.761,03 al codice 1100403, relative alla ridistribuzione delle risorse del piano di
zona;

Le minori spese per complessivi € 4.304.746,59 sono registrate soprattutto nelle funzioni del
settore sociale, di istruzione pubblica, di gestione del territorio e dell’ambiente, di cultura e
beni culturali, generali di amministrazione, di gestione e controllo.

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

Tra le minori spese le più rilevanti sono:

� € 111.183,00 in diversi codici di bilancio riferite al riassetto delle spese del personale
intervento 01 e 07;

� €  90.000,00 al codice 1040205, dovuti a minor trasferimenti inerenti al progetto di
digitalizzazione scolastica;

� €  187.003,35 al codice 1090203 relativi al minor consumo di combustibili presso le
case comunali;

� €  456.347,34 al codice 1100103 soprattutto relative alla ridistribuzione delle risorse
del piano di zona nonché alla riduzione di spese inerenti i servizi all’infanzia;

� €  234.970,38 al  codice 1100503 relative  alla  gestione del  servizio necroscopico e
cimiteriale. 

Titolo II (Investimenti)

La  spesa  in  conto  capitale  (Titolo  II),  presenta  un  aumento  di  €  3.270.668,14  ed  una
diminuzione di € 5.567.600,00 con un risultato di una minore spesa pari ad € 2.296.931,86.

La situazione aggiornata degli investimenti è riassunta nell’allegato E), che espone il piano
degli investimenti 2012 aggiornato con la relativa fonte degli investimenti.

Titolo III (Spese per rimborso di prestiti)

La maggiore spesa di € 884.086,00 è dovuta all’estinzione anticipata dei mutui cassa DD.PP.

secondo quanto disposto dal c 3 art.8 del D.L. 174/2012 che stabilisce che per l’anno 2012
non si applica la riduzione di risorse erariali, di cui all'art.16, comma 6, del DL n. 95/2012, ai
Comuni  assoggettati  alle  regole  del  Patto  di  Stabilità  Interno  e  che  tali  risorse  vengono
utilizzate dagli stessi esclusivamente per l’estinzione anticipata del debito; 

Variazione del Bilancio Pluriennale 

Si evidenziano le voci più rilevanti:



•  maggiore spesa di € 500.000,00 sul codice 4000005 (pluriennale 2013) dovute alle
prossime elezioni regionali.

• Maggiore spesa di € 169.500,00 sul codice 1090103 (pluriennale 2013) per redazione
delle varianti generali e parziali al P.G.T. vigente

• maggiore entrata di € 500.000,00 sul codice 6050000 (pluriennale 2013) dovute alle
prossime elezioni regionali

• maggiore entrata di € 166.500,00 sul codice 1010030 (pluriennale 2013) previste
relativamente all’IMP

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.

Alla luce di quanto sopra evidenziato, si propone:

• l’adozione della variazione di assestamento al Bilancio di Previsione 2012 e la variazione
al pluriennale 2013/2014; 

• l’approvazione  delle  tabelle  allegate  facenti  parte  dell’allegato  A)A)A)A)  e  relative  alla
variazione sull’esercizio 2012 e sul pluriennale 2013 e 2014;

• l’approvazione  dell’allegato  B)  B)  B)  B)  quadro  dimostrativo  dell’equilibrio  economico  e
finanziario anno 2012;

•  l’approvazione  dell’allegato  C1)  C1)  C1)  C1)  dimostrazione  impiego  Avanzo  di  Amministrazione
esercizio 2011;

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

•  l’approvazione dell’allegato D)D)D)D) spese finanziate con Avanzo di Amministrazione 2011;

• l’approvazione dell’allegato E)E)E)E) piano degli investimenti 2012 – fonti/impieghi;

• l’approvazione dell’allegato F)F)F)F) Impiego Concessioni Edilizie anno 2012;

• l’approvazione  dell’allegato  G1)G1)G1)G1) che  dimostra  che  la  presente  variazione  non  altera
l’equilibrio di bilancio 2012;

• l’approvazione  dell’allegato  G2)G2)G2)G2) che  dimostra  che  la  presente  variazione  non  altera
l’equilibrio di bilancio 2013;

• la presa d’atto dell’allegato  H)H)H)H) relazione della Giunta  al Consiglio sul perseguimento
dell’obiettivo del Patto di Stabilità interno per l’anno 2012.

Il responsabile del procedimento è la Rag. Sonia Del Soldato

 

Cinisello Balsamo, li 22/11/2012

                                                                                       IL DIRIGENTEIL DIRIGENTEIL DIRIGENTEIL DIRIGENTE

                                                                          (Dott.ssa Roberta Pazzi)(Dott.ssa Roberta Pazzi)(Dott.ssa Roberta Pazzi)(Dott.ssa Roberta Pazzi)

 

“ IL CONSIGLIO COMUNALEIL CONSIGLIO COMUNALEIL CONSIGLIO COMUNALEIL 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 2012 e pluriennale 2013
e 2014– assestamento al bilancio 2012;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 15 giugno 2012 con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione 2012, divenuto esecutivo ai sensi di legge;

Visti gli allegati A, B, C, D, E, F, G, e HA, B, C, D, E, F, G, e HA, B, C, D, E, F, G, e HA, 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 con eccezzioni, 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 2012 e pluriennale 2013 e 2014;

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

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 2011

Quota parte avanzo amministrazione esercizio 2011 1.245.753,42

Maggiori entrate titoli I 702.308,21

Maggiori entrate titolo II 53.584,78

Maggiori entrate titolo III 1.364.799,08

Maggiori entrate titolo IV 597.177,43

Maggiori entrate titolo V                                                        -   

Maggiori entrate titolo VI                                                        -   

Minori spese titolo I 4.304.746,59

Minori spese titolo II 5.567.600,00

Minori spese titolo III 5.000,00

Minori spese titolo IV                                                        -   

TotaleTotaleTotaleTotale 13.840.969,5113.840.969,5113.840.969,5113.840.969,51

Minori entrate titolo I 25.899,00

Minori entrate titolo II 2.159.365,73

Minori entrate Titolo III 1.276.033,59

Minori entrate titoli IV 4.190.000,00

Minori entrate Titolo V 0,00

Maggiori spese titolo I 2.029.935,05

Maggiori spese titolo II 3.270.668,14

Maggiori spese titolo III 889.068,00

Maggiori spese titolo IV                                                        -   

TotaleTotaleTotaleTotale 13.840.969,5113.840.969,5113.840.969,5113.840.969,51

� �



con deliberazione n. 49 del 19 luglio 2012, esecutivo ai sensi di legge;

Vista la deliberazione n. 62 del 28 settembre 2012, adottata dal Consiglio Comunale, con la
quale sono stati verificati gli equilibri del bilancio 2012, esecutiva ai sensi di legge;

Vista la relazione e concordando con quanto in essa contenuto;

Visto il parere del Collegio dei revisori;

Visti i pareri resi ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. – Decreto Legislativo n. 267/2000 allegati al
presente atto;

Visto l’articolo 42 del T.U.E.L. Decreto Legislativo n. 267/2000;

 DELIBERA

1) di apportare al bilancio di previsione 2012 e relativo pluriennale 2013 e 2014 le variazioni
attive  e  passive  di  cui  agli  allegati  A,  B,  C1,  C2,  D,  E,  F,  G1,  G2 e  H facenti  parte
integrante e sostanziale del presente atto da cui si ricavano i seguenti risultati: 

2) di dare atto che il Bilancio 2012 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 2012 e pluriennale 2013 e
2014,  B)  Quadro  dimostrativo  equilibrio  Economico  e  Finanziario  anno  2012,  C1)
Dimostrazione  impiego  Avanzo  di  Amministrazione  esercizio  2011,  C2)  Vincoli  e
destinazione Avanzo di Amministrazione – anno 2011, D) Spese finanziate con Avanzo
di Amministrazione 2011, E) Piano degli Investimenti 2012 – Fonti/impieghi, F) Impiego
proventi da permessi a costruire, G1) Equilibri di bilancio 2012, G2) Equilibri di bilancio
2013, G3) Equilibri di bilancio 2014; 

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. 

Maggiori entrate titoli 1, 2, 3, 4 2.717.869,50

Minori entrate titoli 1, 2, 3, 4 7.651.298,32

Maggiori entrate titolo 6                                                        -   

Minori entrate titolo 6                                                        -   

Avanzo di amministrazione 2011 1.245.753,42
Totale minori entrateTotale minori entrateTotale minori entrateTotale minori entrate -3.687.675,40

Maggiori spese titolo 1 2.029.935,05
Minori spese titolo 1 4.304.746,59
Maggiori spese titolo 2 3.270.668,14
Minori spese titolo 2 5.567.600,00
Maggiori spese titolo 3 889.068,00
Minori spese titolo 3 5.000,00
Maggiori spese titolo 6                                                        -   
Minori spese titolo 6                                                        -   
Totale minori speseTotale minori speseTotale minori speseTotale minori spese -3.687.675,40

�  



  Il Presidente  Il Segretario Generale

Giuseppe Sacco   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
___5/12/2012_______

Cinisello Balsamo, ____5/12/2012_____ Segretario Generale

  Antonio D'Arrigo

   

         

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134 comma 3° del T.U. del
18.08.2000 n.267.

Cinisello Balsamo,  17/12/2012  Segretario Generale

 Antonio D'Arrigo

Pubblicata all’Albo Pretorio
dal __5/12/2012____ al ___20/12/2012____
Cinisello Balsamo, ______________________________
Visto: Il Segretario Generale


