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COPIA CONFORME  

 
Codice n. 10965 Data: 29/11/2004 CC N. 87 
 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
____________________________________________________________________ 
 
OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2004 E PLURIENNALE 2005 E 
2006. ASSESTAMENTO AL BILANCIO 2004. 
____________________________________________________________________ 
 
L’anno duemilaquattro addì ventinove del mese di Novembre alle ore 20.00, in seguito ad avvisi 

scritti, consegnati nei termini e nei modi prescritti dalla legge vigente, si è riunito il Consiglio 

Comunale in sessione STRAORDINARIA di prima convocazione ed in seduta PUBBLICA 

presieduta dal Sig. Fasano Luciano nella sua qualità di PRESIDENTE 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 ARCBUU X  20 - Massa Gaetano RC X  

5 - Laratta Salvatore DS-UNU X  21 - Zagati Mirko RC X  
6 - Fiore Orlando L. DS-UNU X  22 - De Vecchi Manuel 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 - Vailati Flavio VERDI X  
13 - Cesarano Ciro FI X  29 - Valaguzza Luciano CBNC X  

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

 
 
 

Componenti presenti n. 30. 
 
Il Presidente, constatato che il numero dei componenti del Consiglio Comunale intervenuti è 

sufficiente per legalmente deliberare, dichiara aperta la seduta. 



 
N° proposta: 20374 

 
OGGETTO :   VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2004 E PLURIENNALE 2005 E 2006. 

ASSESTAMENTO AL BILANCIO 2004.   
 

Relaziona il Dirigente del Settore Finanziario. 

 
Il Bilancio di Previsione 2004 è stato approvato con atto n. 122, adottato dal Consiglio Comunale 

nella seduta del 22 dicembre 2003, divenuto esecutivo ai sensi di legge. 

 
Lo stesso è stato oggetto di ulteriori variazioni per mezzo dei seguenti atti deliberativi: 

• Variazione n. 1: atto n. 32, adottato dal Consiglio Comunale nella seduta del 19 aprile 2004, 

• Variazione n. 2: atto n. 39, adottato dal Consiglio Comunale nella seduta del 27 aprile 2004, 

• Variazione n. 3: atto n. 55, adottato dal Consiglio Comunale nella seduta del 8 luglio 2004, 

• Variazione n. 4: atto n. 303, adottato dalla Giunta Comunale nella seduta del 21 luglio  

2004, ratificato con deliberazione consiliare n. 71 del 14 settembre 2004, 

• Variazione n. 5: atto n. 80, adottato dal Consiglio Comunale nella seduta del 26 ottobre 

2004. 

 

La presente variazione al Bilancio è l’ultima dell’esercizio 2004, come previsto dall’art. 175 - 

comma 8 - del Testo Unico degli Enti Locali di cui al Decreto Legislativo n. 267/2000, trattandosi 

della variazione di assestamento, sono interessati numerosi capitoli dell'entrata e della spesa. 

 

Assume aspetto di rilievo l’applicazione dell’avanzo economico di parte corrente agli investimenti 

2004 per un importo pari a € 712.000,00. 

 

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

€ 2.538.462,12, come risulta dal prospetto riassuntivo del punto 1) del dispositivo della presente 

deliberazione. 

 

Viene anche applicato l’avanzo di amministrazione 2003 per € 89.753,77. 

 

Gli allegati C1) e C2) espongono l’impiego dell’avanzo di amministrazione dell’esercizio 2003. 

 

Nell’allegato D) vengono elencate le spese dell’esercizio 2004 finanziate con l'applicazione 

dell’avanzo di amministrazione, accertato con il Conto del Bilancio dell’anno 2003. 



 

 

Parte Entrata: 

 

Le maggiori entrate di € 2.538.412,12 sono la risultante delle variazioni, positive e negative, 

relative ai singoli titoli, commentate brevemente di seguito. 

 

 

Titolo 0 (Avanzo di Amministrazione) 

 

Applicazione dell’avanzo di bilancio 2003, determinato dalle risultanze del rendiconto 2003, 

approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 3 giugno 2004, per l’importo 

complessivo di € 89.753,77 così composto: 

• € 3.989,86 derivante da avanzo non vincolato; 

• € 85.763,91 derivante da avanzo vincolato. 

 

 

Titolo 1 (Entrate Tributarie) 

 

Maggiori entrate per € 833.217,99 

Gli aumenti più significativi sono i seguenti: 

• € 381.226,31 riscossione effettuata per Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) a seguito 

dell’attività di recupero dell’elusione e dell’evasione fiscali svolta dal Settore Entrate, 

• € 417.689,60 quale addizionale dell’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (I.R.Pe.F.), a 

seguito comunicazione del Ministero degli Interni rilevabile sul sito internet, relativamente 

alla competenza per l’anno 2004 e alle quote anni precedenti. 

 

 

Titolo 2 (Trasferimenti Correnti) 

 

Maggiori entrate per € 689.849,24 

Le più rilevanti sono derivanti da trasferimenti regionali per: 

• € 156.972,28 in applicazione della legge n. 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del 

sistema integrato di interventi e servizi sociali”,  per l’assegnazione del fondo di riequilibrio 



II annualità (provvedimento deliberativo ASL MI3 n. 422 del 7/7/2004) e dal fondo a 

sostegno della natalità come da delibera Regionale n. 15452 del 5/12/2003 (il fondo a 

sostegno della natalità è erogato, per la prima volta, con la terza annualità del Fondo 

Nazionale per le Politiche Sociali (F.N.P.S.);  

• € 161.864,22 in applicazione della Legge n. 285/97 “Disposizioni per la promozione di 

diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza” a seguito di comunicazione regionale di 

cui al protocollo n. 32725/A;  

• € 36.500,00 per l’attuazione del progetto Sistemi Informativi Regionale Beni Culturali ( 

S.I.R.Be.C.) (l’importo complessivo del trasferimento ammonta ad € 40.000,00 di cui € 

3.500,00 previsti in entrata al Titolo 4 in quanto destinati a spese in conto capitale; 

• € 76.740,82 in applicazione alla Legge n. 40/98 “Disciplina dell’immigrazione e norme sulla 

condizione dello straniero” per il sostegno all’autonomia dei cittadini stranieri, a seguito di 

comunicazione regionale di cui protocollo n. 31140/A;   

• € 31.214,34 in applicazione alla legge n. 162/98 “Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 

104, concernenti misure di sostegno in favore di persone con handicap grave" per progetti   

di ricovero, di sollievo e interventi educativi individualizzati. 

• Inoltre si rileva un trasferimento dall’ASL per € 141.698,66 comunicato con protocolli nn. 

23576-A e 20801-A,  finalizzato nella parte spesa a progetti di sostegno all’autonomia per  

anziani, disabili, minori, giovani e famiglie.  

 

Minori entrate per € 44.449,04 

Si registrano riduzioni rispetto alle previsioni relativamente a: 

• contributo regionale per la gestione asili nido (€ 12.511,04), 

• contributo regionale per centro aggregazione giovanile (€ 4.580,47), 

• finanziamento regionale per il progetto Urban (€ 21.321,38) che viene però riprevisto nel 

bilancio 2005 in programmazione, 

• contributo regionale per i libri di testo (€ 6.036,15). 

 



 

Titolo 3 (Entrate Extratributarie) 

 

Maggiori entrate per € 233.700,30 

Alcune risorse dell'entrata hanno evidenziato andamenti degli accertamenti più favorevoli rispetto 

alle previsioni e con il presente assestamento si procede al corretto adeguamento. Incrementi 

particolarmente significativi si registrano alle seguenti risorse 

• 3010350 “Proventi per rilascio carte d’identità” per € 18.000,00; 

• 3010490 “Proventi rette asili nido” per € 15.589,00;  

• 3010510 “Proventi civica scuola di musica” per € 18.882,88;  

• 3020571 “Proventi fitti reali fabbricati usi vari” € 19.010,17; 

• 3050690 “ Rimborsi INAIL infortuni dipendenti” € 19.170,33;  

• 3050710 “Introiti e rimborsi diversi” € 79.118,16.        

 

 

Minori entrate per complessivi € 711.925,14  

La più rilevante si registra alla risorsa 3010441 “Proventi dai servizi cimiteriali” per € 619.999,93  

dovuta principalmente alla mancata richiesta dei cittadini della concessione in uso delle aree 

cimiteriali. Inoltre la necessità di effettuare interventi di manutenzione straordinaria sul forno 

crematorio ha provocato un parziale blocco con conseguente riduzione del numero di cremazioni 

giornaliere effettuate. 

 

 

Titolo 4 (Alienazione di Beni e Trasferimento di Capitale) 

 

Maggiori entrate per € 585.665,00 

Le più importanti si registrano: 

• risorsa 4010850 “Alienazioni beni patrimoniali” per € 103.650,00 per la vendita delle aree 

di proprietà comunale all’interno del piano di lottizzazione denominato P.S. 2.8;  

• risorsa 4030870 “Trasferimenti di capitali dalla Regione” per complessivi € 382.015,00 di 

cui € 3.500,00 per la realizzazione del progetto S.I.R.Be.C. relativa alla parte finalizzata alla 

spesa di investimento, € 5.300,00 per una più giusta collocazione in bilancio del contributo 

relativo alla realizzazione del progetto Siscotel, € 373.215,00 per il cofinanziamento 

regionale per la realizzazione dell’ampliamento del centro di accoglienza di via Brodolini, a 



seguito della comunicazione della regione Lombardia di cui al protocollo n. 2004.39396 del 

17/11/2004.  

• Risorsa 4050890 “Trasferimenti di capitali da altri soggetti” per € 100.000,00 per maggiore 

previsione per proventi da permesso a costruire. 

 

 

Titolo 6 (Entrate da servizi per conto di terzi) 

 

Maggiori entrate per € 862.600,00  

La più rilevante è individuata alla risorsa 6000002 per le ritenute erariali relative all’ I.R.Pe.F.- 

addizionale comunale e regionale. Tali entrate sono rilevanti perché comprensive della quota 

relativa agli arretrati contrattuali trattenuti nel corso dell’anno 2004 e si compensano con pari 

importi previsti nella parte spesa al titolo 4 “ Spese per servizi per conto di terzi”.  

 

 

Parte spesa 

 

La spesa mostra complessivamente un aumento di € 3.741.323,41 ed una diminuzione di € 

1.202.911,29 con il risultato di una maggiore spesa pari ad € 2.538.412,12.  

 

La spesa corrente (Titolo I) mostra un aumento di € 1.209.304,64 ed una diminuzione di € 

920.911,29. 

 

La spesa in conto capitale (Titolo II) presenta un aumento di € 1.669.418,77 ed una diminuzione di 

€ 282.000,00. 

 

La spesa per servizi per conto di terzi (Titolo VI) un aumento di € 862.600,00. 

 

Il tutto è ancor meglio specificato e chiarito nell’allegato A). 

 

 

 

 

 



Titolo 1° (Spese Correnti) 

 

Maggiori spese per € 1.209.304,64  

Molte voci di spesa registrano modesti aumenti dovuti a normali aggiornamenti delle previsioni. 

Aumenti consistenti sono invece: 

• al codice 1010503 “Gestione dei beni demaniali e patrimoniali – prestazione di servizi” per 

€ 90.369,36 (dovuto principalmente dallo storno di somme  già previste nel bilancio su 

funzioni diverse, che vengono spostate sulla funzione 105 per ottimizzare l’utilizzo entro 

l’anno in corso per manutenzione ordinaria del patrimonio comunale); 

• al codice 1010608 “Oneri straordinari della gestione corrente” per € 53.000,00 (per le spese 

relative alla controversia avanti il TAR per il risarcimento del danno da cessione invertita 

per l’esproprio dell’area interessata dalla realizzazione di Via Alessandrina. Questa somma 

viene allocata in bilancio per far fronte alle spese relative ad interessi, spese legali, 

registrazioni ed eventuali altre spese giudiziarie; 

• al codice 1010801 “Altri servizi generali – personale” per € 226.570,00 (dovuto 

principalmente a sistemazioni di stanziamenti relativi al personale dipendente derivanti 

dall’applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (C.C.N.L.) e da quello 

decentrato; 

• al codice 1010811 “Funzioni Generali di Amministrazione – Fondo di riserva” per € 

120.855,37 (per eventuali spese impreviste da affrontare fino al 31 dicembre 2004); 

• al codice 1090103 “Urbanistica e gestione del territorio – prestazioni di servizi” per € 

72.574,13 (per incarichi relativi a prestazioni tecnico-legali inerenti atti e ricorsi e per la 

redazione del piano dei servizi); 

• al cod. 1090205 “Funzioni riguardanti la gestione del territorio, edilizia residenziale 

pubblica e piani di edilizia economico popolare – trasferimenti” per € 90.000,00 

(contribuzione comunale allo Sportello Affitto 2004 e avvio di contratti di locazione che 

saranno presentati fino al 31/12/2004); 

• al cod. 1100105 ”Funzioni nel settore sociale asili nido, servizi per l’infanzia e per minori – 

trasferimenti” per € 145.711,32 (per spese che hanno una entrata correlata e sono  finalizzate 

ai minori, giovani e famiglie per la tutela, la prevenzione e l’integrazione sociale);  

• al codice 1100405 “Funzioni nel settore sociale assistenza, beneficenza pubblica e servizi 

diversi alla persona – trasferimenti” per € 176.611,12 (per spese che hanno una entrata 

correlata da contributo regionale e sono finalizzate al sostegno all’autonomia con 

trasferimento dei buoni sociali e trasferimenti ad altri comuni per il piano di zona).  



 

Si registrano complessivamente incrementi negli stanziamenti dei capitoli relativi al personale, 

su diversi servizi, che vengono finanziati con corrispondenti minori spese nell’ambito dei 

capitoli del Servizio Personale. 

 

Minori spese di € 920.911,29 

Le più significative riduzioni si verificano al: 

• cod. 1010807 “Funzioni generali di amministrazione, altri servizi generali – imposte e tasse” 

per € 193.125,00 (per economie sulla previsione iniziale di bilancio per I.V.A. a debito); 

• al codice 1090503 “Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell’ambiente servizio 

smaltimento rifiuti – prestazione di servizi” per € 201.600,00 (per minore spesa per 

smaltimento e recupero rifiuti e minore spesa per la piattaforma ecologica); 

• al codice 1100403 “Funzione nel settore sociale –servizi alla persona- prestazioni di servizi” 

per € 157.438,06 (economie su assistenza domiciliare anziani, dovuta a minori richieste di 

assistenza domiciliare motivata dall’attivazione di contributi per la spesa dei centri diurni e 

l’erogazione dei buoni socio-assistenziali alle famiglie. Economie si sono rilevate anche sul 

ricovero anziani e centro diurno alzhaimer causa minori domande presentate per accesso a 

strutture nel corso dell’anno 2004). 

Si registrano complessivamente riduzioni negli stanziamenti dei capitoli relativi al personale per 

diversi servizi.  

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

 

 

Spese Titolo 2 (Investimenti) 

 

Maggiori spese per € 1.669.418,77 

Le spese più rilevanti sono le seguenti: 

• per € 21.500,00 sul codice 2010105 per l’acquisizione di arredi e relativi impianti per la 

sistemazione della sala consigliare finanziati con avanzo da proventi a costruire; 

• per € 106.800,00 sul codice 2010501 per manutenzione straordinaria e lavori urgenti su 

edifici pubblici  e incarichi relativi all’affidamento del progetto per l’indizione di gara per 

l’arredo urbano e pre-insegne finanziati con proventi da permessi a costruire; 

• per € 38.700,00 sul codice 2010606 per incarichi professionali per verifiche di ascensori, 

sicurezza scuole e consulenze tecniche finanziati con proventi da permessi a costruire; 



• per € 50.000,00 sul codice 2040501 per lavori di consolidamento strutturale e di rinforzo 

della fondazione dell’ascensore presso la scuola elementare Monte Ortigara finanziati con 

avanzo disponibile; 

• per € 50.000,00 sul codice 2050209 per costituzione del fondo di dotazione della 

Fondazione del Museo di Fotografia Contemporanea finanziati con avanzo da proventi da 

permessi a costruire; 

• per € 103.650,00 sul codice 2080101 per integrazione della spesa a completamento dei 

lavori della zona del mercato del lunedì ed il finanziamento del premio per ultimazione 

anticipata rispetto al termine previsto per l’ultimazione dei lavori alla ditta aggiudicataria dei 

lavori di riqualificazione di piazza Gramsci, nel rispetto dell’art. 31 del capitolato speciale 

d’appalto approvato con la deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 29/1/2003 e ai sensi 

dell’art. 23 del D.M. n. 145 del 19/04/2000, finanziati con alienazioni; 

• per € 107.000,00 sul codice 2080102 per spese esproprio dell’area di Via Alessandrina (per 

le spese relative alla controversia avanti il T.A.R.) per il risarcimento del danno da cessione 

invertita e l’indennità di occupazione  finanziati con proventi da permessi a costruire; 

• per € 68.400,00 sul codice 20090401 per manutenzioni varie sulla fognatura del territorio 

finanziati con proventi da permessi a costruire; 

• per € 823.215,00 sul codice 2100401  per la realizzazione dell’ampliamento del centro di 

accoglienza di via Brodolini il cui finanziamento risulta per € 373.215,00 con contributo 

regionale, come da comunicazione della regione Lombardia di cui al protocollo n. 

2004.39396 del 17/11/2004 ed € 450.000,00 con avanzo economico di parte corrente; 

• € 168.989,86 sul codice 2100501 quale accantonamento finalizzato ai lavori di realizzazione 

del forno crematorio e sostituzione forno esistente con interventi di riqualificazione e 

manutenzione straordinaria finanziati con avanzo disponibile ed avanzo economico di parte 

corrente. 

 

Minori spese per € 282.000,00 

Tale minore spesa è dovuta alla decisione di non realizzare il cunicolo tecnologico lungo la piazza 

Soncino nell’ambito del progetto compreso tra piazza Soncino, le vie Mariani e San Paolo ed un 

tratto di via Ugo Bassi. I lavori sono in buona parte finanziati dal Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti nel programma di “Urban - Italia” che impone il pagamento del 75% del finanziamento 

entro l’anno 2005. Il cunicolo tecnologico avrebbe fatto slittare nel tempo questa possibilità con il 

rischio di compromettere il finanziamento ottenuto dal Ministero. 

 



La situazione aggiornata è riassunta nell’Allegato E1), che espone il piano degli investimenti 2004 

ridefinito con la relativa fonte di finanziamento. 

 

Titolo 4- (Spese per servizi per conto di terzi) 

 

Si registra una maggiore spesa di € 862.600,00 per il versamento delle ritenute erariali relative all’ 

I.R.Pe.F.- addizionale comunale e regionale.  

Tali spese sono rilevanti perché comprensive della quota relativa agli arretrati contrattuali pagati nel 

corso dell’anno 2004 e si compensa con pari importo previsto nella parte entrata al titolo 6 “Entrate 

da servizi per conto di terzi”.   

 

L’aggiornamento dell’entrata per proventi da concessioni edilizie produce la rettifica delle 

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

febbraio 1989 n. 6 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 dopo la quinta variazione al bilancio  di 

€ 411.688,00 ad una previsione attuale di € 415.688,00. 

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

dopo la quinta variazione al bilancio  di € 928.498,00 ad una previsione attuale di € 938.498,00 . 

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

viene aggiornata e passa dal 9,32% al 9,25%. Resta così invariato l’importo dei proventi da 

concessioni edilizie destinato alla manutenzione ordinaria che si conferma in € 1.200.000,00 come 

da tabella allegata all’approvazione del Bilancio di Previsione 2004.  

 

 

Con il presente atto vengono variate anche le previsioni degli anni 2005 e 2006 per consentire il 

perfezionamento di un accordo di collaborazione pluriennale con l’Associazione degli anziani per la 

gestione del centro Bauer. La somma prevista di € 10.000,00 viene finanziata mediante riduzione 

del fondo di riserva. 

Viene anche variato il bilancio 2005 per poter dar corso alle attività già programmate per il Museo 

di Fotografia Contemporanea durante i primi mesi dell’anno 2005 e fino all’avvio definitivo della 

Fondazione che gestirà il Museo. La somma viene finanziata mediante storno da  codici della 

funzione relativa alla cultura e sport. 



Infine si variano anche le previsioni dei bilanci 2005 e 2006 per meglio allocare il finanziamento 

relativo alla gestione del progetto Siscotel a seguito di maggiore erogazione dal parte della regione 

del finanziamento nel corso dell’esercizio 2004. 

  

Bilancio di Previsione 2005 

 

Si rileva una maggiore  entrata di € 6.000,00 al codice 4030870. 

Le variazioni della parte uscita si riassumono:  

Maggiore spesa di € 42.000,00 sul titolo 1° - Spese correnti; 

Minore spesa di € 42.000,00 sul titolo 1°  - Spese correnti,  

Maggiore spesa di €  6.000,00 sul titolo 2° - Spese in conto capitale. 

 

Bilancio di Previsione 2006 

 

Si rileva una minore entrata   di € 11.300,00 al codice 4030870, ed una minore entrata di € 0,01. 

Le variazioni della parte uscita si riassumono:  

Maggiore spesa di € 10.000,00 sul titolo 1° - Spese correnti; 

Minore spesa di € 10.000,00 sul titolo 1° - Spese correnti; 

Minore spesa di € 11.299,99 sul titolo 2° - Spese in conto capitale. 

 

Con la presente deliberazione si dà attuazione a quanto stabilito dalla Giunta Comunale nella seduta 

del 6 ottobre 2004 con atto n. 376 “Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica - 

applicazione del Decreto Legge n. 168 del 12 luglio 2004 ed indirizzi in merito”, vengono ridotti gli 

stanziamenti dei capitoli rientranti nella norma di cui trattasi: l’economia derivante, che risulta pari 

ad € 163.234,15, viene utilizzata per il finanziamento della parte investimenti del Bilancio 2004.  

 

Si allega la “Relazione della Giunta Comunale relativa al patto di stabilità” così come previsto 

dall’art. 30 della Legge n. 488/99.     

 

Si propone, pertanto, al Consiglio Comunale l’adozione della presente variazione di assestamento al 

Bilancio di Previsione 2004 e l’adozione del seguente schema di deliberazione indicando come 

responsabile del procedimento la Rag. Morabito Caterina. 

           IL DIRIGENTE 

 (Stefano Polenghi) 



 

“IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Vista la relazione del Dirigente del Settore III Finanziario, che fa propria; 

 

Visti gli allegati A1, A2, A3, B, C1, C2, D, E1, E2, E3, 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 2004 e pluriennale 2005 e 2006; 

 

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

 

Quota parte avanzo amministrazione esercizio 2003 89.753,77 

  

Maggiori entrate titoli I 833.217,99 

Maggiori entrate titolo II 689.849,24 

Maggiori entrate titolo III 233.700,30 

Maggiori entrate titolo IV 585.665,00 

Maggiori entrate titolo V 0,00 

Maggiori entrate titolo VI 862.600,00 

  

Minori spese titolo I 920.911,29 

Minori spese titolo II 282.000,00 

Minori spese titolo III 0,00 

Minori spese titolo IV 0,00 

Totale 4.497.697,59 

 

 
 
 



 

Minori entrate titolo I 0,00 

Minori entrate titolo II 44.449,04 

Minori entrate Titolo III 711.925,14 

Minori entrate titoli IV 0,00 

Minori entrate Titolo V 0,00 

Maggiori spese titolo I 1.209.304,64 

Maggiori spese titolo II 1.669.418,77 

Maggiori spese titolo III 0,00- 

Maggiori spese titolo IV 862.600,00 

Totale 4.497.697,59 

 
 
Visto il Bilancio di Previsione per l’anno 2004, approvato con atto consiliare n. 122 del 22 

dicembre 2003, esecutivo ai sensi di legge;  

 

Considerato che il Consiglio Comunale ha approvato il Conto Consuntivo per l’esercizio 2003 con 

deliberazione n. 51 del 3 giugno 2004, esecutivo ai sensi di legge; 

 

Vista la deliberazione n. 74, adottata dal Consiglio Comunale nella seduta del 28 settembre, con la 

quale sono stati verificati gli equilibri del bilancio 2004, esecutiva ai sensi di legge; 

 

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 2004 e relativo pluriennale le variazioni attive e 

passive di cui agli allegati A1, A2, A3, B, C1, C2, D, E1, E2, E3, 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 2.342.432,53 
Minori entrate titoli 1, 2, 3, 4 e 5 756.374,18 
Maggiori entrate titolo 6 862.600,00 
  

Avanzo di amministrazione 2003 
 

89.753,77 

Totale minori entrate 2.538.412,12 



  
Maggiori spese titolo 1 1.209.304,64 
Minori spese titolo 1 920.911,29 
Minori spese titolo 2 282.000,00 

Maggiori spese titolo 2 1.669.418,77 

Minori spese titolo 3 - 
Maggiori spese titolo 3 - 
Maggiori spese titolo 6 862.600,00 
  
Totale minori spese 2.538.412,12 

 
 

2) di dare atto che il Bilancio 2004 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 2004,  A2) Variazioni di 

Bilancio- esercizio 2005, A3) Variazioni di Bilancio- esercizio 2006, B) Quadro 

dimostrativo equilibrio Economico e Finanziario anno 2004, C1) Dimostrazione Impiego 

Avanzo di Amministrazione esercizio 2003, C2) Vincoli e destinazione Avanzo di 

Amministrazione – anno 2003, D) Spese finanziate con Avanzo di Amministrazione 2003, 

E1) Piano degli Investimenti 2004– Fonti di Finanziamento, E2) Piano degli Investimenti 

2005– Fonti di Finanziamento,  E3) Piano degli Investimenti 2006– Fonti di Finanziamento,   

F) Impiego Concessioni Edilizie anno 2004, G1) Equilibri Bilancio 2004, G2) Equilibri 

Bilancio 2005, G3) Equilibri Bilancio 2006, H) Relazione della Giunta al Consiglio sul 

perseguimento dell’obiettivo del Patto di Stabilità interno per l’anno 2004, 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; 

 

6) di dare atto che si procederà all’aggiornamento del Piano Triennale e dell’Elenco Annuale 

delle Opere Pubbliche approvati contestualmente al Bilancio di Previsione 2004-2006.“ 
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Per le parti di rispettiva competenza: 
 
              Il Presidente                       Il Vicepresidente                        Il Segretario Generale 
F.to LUCIANO FASANO      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  
 
__2/12/2004____________ 
             Il Segretario Generale 
 
Cinisello Balsamo, __2/12/2004__________                              _____________________ 

 
 
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, ___29/11/2004_____________ 
         Il Segretario Generale 
 
         _____________________ 
 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di Legge. 
 
Cinisello Balsamo, __13/12/2004______________ 
         Il Segretario Generale 
 
         _____________________ 
Pubblicata all’Albo Pretorio 
 
dal __2/12/2004_____ al __17/12/2004_______ 
 
Cinisello Balsamo, _________________________ 
 
Visto: Il Segretario Generale 


