
 

 

Comune di Cinisello Balsamo 
Provincia di Milano 

 

 

ORIGINALE 
 

  Data: 15/10/2012 CC N. 68 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

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

 

 
L’anno duemiladodici addì quindici del mese di ottobre 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 Prima 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    BERLINO GIUSEPPE P.D.L. x 

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

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

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

CATANIA ANDREA P.D. x 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. x 

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

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

SEGGIO GIUSEPPE GRUPPO MISTO x FUMAGALLI CRISTIANO LEGA N. x 

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. x TEDIOSI ALDO R.C. x 

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

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

MARTINO MARCO P.D.L.      

 
Componenti presenti n. 28. 
 
Il Presidente, constatato che il numero dei componenti del Consiglio Comunale intervenuti è 



sufficiente per legalmente deliberare, dichiara aperta la seduta. 



 

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

 
 
 
Con atto n. 32 adottato dal Consiglio comunale nella seduta del 15 giugno 2012, divenuto 
esecutivo nelle forme di legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2012; 

Sulla base delle richieste avanzate dai Dirigenti, della necessità di quadratura dei vincoli di bilancio 
ed in base all’attività gestionale dell’esercizio finanziario in corso, necessita effettuare una 
variazione al bilancio, inclusi storni tra capitoli, come previsto dall’art. 175 del Decreto Legislativo 
n. 267 del 2000. 

La variazione, che è la prima dell’esercizio 2012, interessa l’entrata e l’uscita del Bilancio di 
Previsione 2012 ed aumenta il bilancio per complessivi € 2.259.718,08, nonché l’entrata e l’uscita 
del Bilancio Pluriennale 2013-2014, variando il bilancio 2013 per complessivi € 1.505,00 

Le singole allocazioni in entrata e spesa sono meglio e specificatamente elencate nell’allegato A). 

 

Bilancio di Previsione 2012 

  

Parte Entrata 

L’entrata mostra un aumento di € 2.259.718,08, infatti non vi sono somme portate in riduzione. 

Di seguito vengono commentati gli importi più significativi. 

 

Titolo I (Entrate tributarie) 

La maggiore entrata di € 432.492,80 è dovuta principalmente ad una forte azione di recupero di 
quote arretrate, per elusione/evasione, riferite all'imposta sulla pubblicità e TARSU. 

 

Titolo II (Trasferimenti correnti) 

Maggiore entrata di € 308.079,50 dovuta principalmente a: 

 risorsa 2020145 “Contributo regionale per affitti”, maggiore entrata di € 90.000,00 riguarda il 
trasferimento regionale per l’istituzione dello sportello affitto per il disagio acuto,entrata 
finalizzata alla parte spesa del bilancio codice 1100405; 

 risorsa 2050295 “Contributo da altri comuni”, maggiore entrata di € 140.000,00 riguarda il 
trasferimento da ANCI per l’istituzione ed organizzazione di un nuovo progetto destinato ai 
giovani  denominato HUBOUT CREATIVE BY PROFESSION, entrata finalizzata alla parte spesa del 
bilancio codice 1100403. 

  

Titolo III (Entrate Extra tributarie) 

Maggiore entrata di € 179.145,78 dovuta principalmente a: 

• risorsa 3010470 “Proventi mense scolastiche”, maggiore entrata relativa al recupero del 
credito su quote arretrate anno 2011 di € 76.500,00 

• risorsa 3050710 “Introiti e rimborsi diversi”, maggiore entrata di € 64.827,95 relativa a 
diversi introiti di varia natura e di entità moderata. 

  

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



Maggiore entrata di € 1.010.000,00 dovuta principalmente a: 

• risorsa 4010850 “Alienazioni di beni patrimoniali” maggiore entrata di € 950.000,00 
relativa all'alienazione di scuolabus, direttamente collegata all'acquisto previsto al Tit. 2° 
della spesa alla risorsa 2080305. 

  

Titolo VI (Entrate da servizi per conto di terzi) 

Maggiore entrata di  € 330.000,00 relativa a depositi cauzionali dovuti per alienazione e per 
depositi cauzionali per fitti alloggi, box Erp. 

Pari importo viene allocato nella parte spesa al titolo IV nei servizi per conto di terzi, per la 
restituzione degli stessi. 

  

Parte spesa 

 

La spesa corrente, mostra un aumento di € 2.447.813,08 ed una riduzione di € 188.095,00 con 
un incremento complessivo  pari ad  € 2.259.718,08. 

 

Titolo I (Spese Correnti) 

Maggiore spesa di € 1.102.813,08 le cui voci più significative sono: 

• codice 1010807,  € 328.000,00 per maggiore iva a debito; 

• codice 1080203, € 100.000,00 per utenza illuminazione pubblica; 

• codice 1100103, € 109.781,00 dovuta principalmente all'erogazione dei “voucher” 
direttamente ai gestori dei servizi pertanto pari importo viene ridotto al codice 1100105, 
trasferimenti; 

• codice 1100403, € 131.000,00  dovuta principalmente all'avvio del progetto  HUBOUT 
CREATIVE BY PROFESSION; 

• codice 1100405, € 242.040,00 dovuta principalmente all'erogazione del contributo 
sportello affitto per il disagio acuto; 

  

Titolo II (Investimenti) 

La maggiore spesa di € 1.010.000,00, al codice 2080305, è principalmente dovuta al riscatto degli 
autobus per il trasporto pubblico. 

 

Variazione al bilancio pluriennale 

Bilancio 2013 

Si registra una maggiore entrata di € 1.505,00  relativa ai proventi servizi bibliotecari per 
organizzazione corsi di scrittura. Pari importo viene inserito in parte spesa per l'organizzazione di 
iniziative per il pubblico adulto 

 

Si precisa che con la presente variazione viene osservato l’obbligo fissato dal Patto di Stabilità 
Interno del rispetto dell’obiettivo di competenza come stabilito dalla normativa vigente. 

  

Di demandare a successiva variazione di bilancio il recepimento delle disposizioni relative 
all’introduzione dell’IMU per il triennio 2012-2014 e le riduzioni sul fondo sperimentale di 



riequilibrio previste dal decreto legge 201/2011 (decreto Salva-Italia) e, in seguito, dal   Decreto-
legge 6 luglio maggio 2012, n. 95 convertito in Legge n. 135-2012. 

  

Si propone: 

• l’adozione della prima variazione al Bilancio di Previsione 2012 e Pluriennale 2013-2014; 

• l’approvazione della tabella allegata facente parte dell’allegato A) e relativa alla 
variazione sull’esercizio 2012 e sul pluriennale 2013 e 2014; 

• l’approvazione dell’allegato B) che dimostra che la presente variazione non altera 
l’equilibrio di bilancio 2012 e sul pluriennale 2013 e 2014; 

• l’approvazione dell’allegato C) piano degli investimenti 2012 - fonti di finanziamento 

• l’adozione dello schema di deliberazione indicando come responsabile del 
procedimento la Rag. Sonia Del Soldato. 

IL DIRIGENTE 

(Dr.ssa Roberta Pazzi) 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Vista la relazione del Dirigente del Settore Risorse Finanziarie e Aziende Partecipate con la quale 
si propone l’adozione della prima variazione al Bilancio di Previsione 2012 e pluriennale 2013-
2014; 

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), che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

Dato atto che la proposta è stata sottoposta all’esame del Collegio dei Revisori dei Conti che si 
è espresso favorevolmente, come risulta dall’allegato parere; 

Visti gli allegati predisposti dal servizio finanziario, parti integranti del presente atto, relativi alle 
variazioni del Bilancio di Previsione 2012 e pluriennale 2013-2014; 

Visto l’articolo 175 del Testo Unico degli Enti Locali (T.U.E.L.) di cui al Decreto Legislativo n. 
267/2000; 

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

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

Ritenuta la proposta meritevole di approvazione; 

DELIBERA 

  

1) di approvare la prima variazione al Bilancio di Previsione 2012 e pluriennale 2013-2014 di 
cui alle tabelle allegate: 

 

a.    variazioni al Bilancio di Previsione 2012 e pluriennale 2013-2014; 

b.    equilibri di Bilancio 2012 e pluriennale 2013-2014; 

c.    piano degli investimenti 2012 - fonti di finanziamento. 



 

2) di dare atto che la presente variazione non altera l’equilibrio di bilancio 2012 e pluriennale 
2013-2014 come risulta dall’ allegato B); 

 

3) di dare atto che le risultanze finali del Bilancio di previsione 2012 vengono variate come 
segue: 

 

ENTRATE 2012 

STANZIAMENTO 
INIZIALE 

VARIAZIONE STANZIAMENTO 
FINALE 

79.579.669,00 2.259.718,08 81.839.387,08 

 

USCITE 2012 

STANZIAMENTO 
INIZIALE 

VARIAZIONE STANZIAMENTO 
FINALE 

79.579.669,00 2.259.718,08 81.839.387,08 

 

 

4)   Di demandare a successiva variazione di bilancio il recepimento delle disposizioni relative 
all’introduzione dell’IMU per il triennio 2012-2014 e le riduzioni sul fondo sperimentale di 
riequilibrio previste dal decreto legge 201/2011 (decreto Salva-Italia) e, in seguito, dal   
Decreto-legge 6 luglio maggio 2012, n. 95 convertito in Legge n. 135-2012. 

DELIBERA 

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

  
 



 In prosecuzione di seduta, dopo una fase di comunicazioni e interrogazioni, il 
Presidente passa alla trattazione del punto in oggetto. 

 

 L'Assessore Ghezzi illustra l'argomento. 

 

 Nel corso della discussione… omissis… (trascrizione allegata all’originale dell’atto), 
il Consigliere Malavolta chiede la verifica del numero legale. 

 

 Il Presidente prega quindi il Segretario generale di procedere all'appello e si 
determina il seguente risultato: 
 

GASPARINI DANIELA  Assente 
CATROPPA GIOVANNA MARIA Presente  
RONCHI ANDREA  Assente 
MARSIGLIA FRANCO Presente  
CATANIA ANDREA Presente  
SACCO GIUSEPPE Presente  
DE ZORZI CARLA Presente  
RUFFA IVANO Presente  
RUSSOMANDO DAMIANO Presente  
SEGGIO GIUSEPPE Presente  
MARTINO RAFFAELE Presente  
GATTO GERARDO Presente  
MUSCIO NICOLA Presente  
BARTOLOMEO PATRIZIA Presente  
STRANI NATALIA Presente  
MARTINO MARCO  Assente 
BERLINO GIUSEPPE  Assente 
SCAFFIDI FRANCESCO  Assente 
CESARANO CIRO  Assente 
DI LAURO ANGELO  Assente 
MALAVOLTA RICCARDO Presente  
VISENTIN RICCARDO  Assente 
ACQUATI PIERGIORGIO  Assente 
GANDINI STEFANO Presente  
GITTANI ALESSANDRO  Assente 
FUMAGALLI CRISTIANO  Assente 
CATTANEO PAOLO Presente  
LOSTAGLIO FRANCESCO Presente  
TEDIOSI ALDO  Assente 
MENEGARDO MATTIA Presente  
ZONCA ENRICO  Assente 
 

TOTALE: 18 CONSIGLIERI PRESENTI 
 

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, invita a proseguire la seduta. 
 

 Al termine della discussione il Presidente, constatato che non ci sono dichiarazioni 
di voto, pone in votazione l’argomento in oggetto e si determina il seguente risultato (all. 
A all’originale dell’atto): 

 



Componenti presenti:  n.26 

Voti favorevoli:  n.16 

Voti contrari:   n. 8 

Astenuti:   n. 2 Seggio, Tediosi 

 

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. B all’originale dell’atto): 

 

Componenti presenti:  n.17 

Voti favorevoli:  n.16 

Voti contrari:   n.  = 

Astenuti:   n.  1 Tediosi 

 

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



 
 

  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 
___19/10/2012________ 

Cinisello Balsamo, ____19/10/2012_____ Segretario Generale 

   Antonio D'Arrigo 

 
 

 
    

           

   

 
 

 
La presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4° del T.U. 
del 18.08.2000 n.267. 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134 comma 3° del T.U. del 
18.08.2000 n.267. 

Cinisello Balsamo,  30/10/2012  Segretario Generale 

  Antonio D'Arrigo 

 
 

 
Pubblicata all’Albo Pretorio 
dal __19/10/2012____ al ____3/11/2012_____ 
Cinisello Balsamo, ______________________________ 
Visto: Il Segretario Generale 

 








































