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Comune di Cinisello Balsamo

Settore Gestione Risorse

Ufficio Bilancio

Alla c.a.

Del Consigliere

Riccardo Visentin

OGGETTO: RISPOSTA ALL.INTERROGAZIONE N. 246 DEL 28 ottObrE 2014 POSTA DAL

CONSIGLIERE VISENTIN.

ln esito all'interrogazione scritta presentata dal consigliere Riccardo Visentin si forniscono le seguenti
motivazioni:

ll patto di stabilità per l'anno 2014 è stato caratterizzalo dai seguenti interventi;

- nel mese di luglio 2014, a fronte di una richiesta di spazi finanziari, riferita al Patto Nazionale
"Orizzontale". di € 2.000.000,00 il MEF ha concesso uno spazio di € 125.000,00 che ha comportato un

peggioramento degli obiettivi per gli anni 2015/2016 rispettivamente di € 63.000,00 e di € 52.000,00;

- con Deliberazione Regionale n. 2423 del 26/9/2014 Regione Lombardia ha avviato l'iter per

l'integrazione delle modalità applicative del Patto Regionale Verticale 2014, inoltre, sempre con la stessa

Deliberazione è stata avviata una ricognizione per le seguenti misure prioritarie ed urgenti:
opere infrastrutturali di rilevanza regionale con particolare riferimento a:

difesa del suolo;
rischio idrogeologico;
interventi connessi ad Expo;
edilizia scolastica.
La Regione Lombardia ha risposto con un beneficio pari ad € 953.000,00;

- il 21 ottobre2Ol4la Regione ha comunicato di poter riaprire l'accesso al Patto Orizzontale pensando

di poter disporre di risorse sufficienti per poter far fronte alle richieste degli Enti locali in quanto alcuni

Enti potrebbero cedere spazi finanziari. E'stata accettata questa opportunità e comunicato la necessità

di € 800.00,00. Afronte di tale richiesta Regione Lombardia, in data 31 ottobre 2014, ha comunicato
che I'importo accordato al Comune di Cinisello Balsamo ammontava ad € 240.000,00, che andrà a

peggiorare il saldo obiettivo per gli anni 201 5 e 2016 rispettivamente per € 120.000,00

- ll beneficio ottenuto per la gestione associata sovra comunale relativo al Piano di Zona ammonta ad

euro 71.000,00.

Un ulteriore beneficio portato al Patto di Stabilità Interno è stato Io spazio finanziario messo a disposizione

dal MEF, a fronte di fatture emesse entro il 31/1212013, per un importo pari ad €774.000,00.

La posizi fiizzativa al bilancio
(Raffaell orvo)
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Sede dell'Ufficio Via XXV Aprile 4 - C.A.P. 20092 - Fax 02 66023280

codice Fiscale 01971350150 - Partita l.Y.A. 00727780967

ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO
Mattino: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12

Pomeriggio; mercoledì dalle 14 alle 18.20


