
Comune di Cinisello Balsamo
Provincia di Milano

ORIGINALE

 Data: 30/06/2014 CC N. 40 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 
FINANZIARIO 2014, DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 
2014-2016, DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014-2016 E DEGLI ALLEGATI AL 
BILANCIO DI PREVISIONE 2014

L’anno duemilaquattordici addì trenta del mese di giugno 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.  Andrea Ronchi  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 

TREZZI SIRIA x ZONCA ENRICO L.C.CITT.INSIEME x

BELLETTI ALESSANDRA P.D. x CESARANO CIRO  

RONCHI ANDREA P.D. x VISENTIN RICCARDO x

TARANTOLA MARCO P.D. x RICCARDI ALESSANDRA M. 5 STELLE x

SALMI CATIA P.D. x SCALZOTTO FABIO M. 5 STELLE x

SEGHIZZI RITA P.D. x SCAFFIDI FRANCESCO L.C.CITT.INSIEME x

MARTINO RAFFAELE P.D. x BERLINO GIUSEPPE L.C. LA TUA CITTA' x

PARAFIORITI GIACOMO P.D. x DI LAURO ANGELO L.C. LA TUA CITTA'  

MAGNANI NATASCIA P.D. x GHILARDI GIACOMO LEGA N. x

FACCHINI MASSIMILIANO P.D. x MANDELLI SILVIO C.B.CIVICA x

LECCA VALENTINA P.D.  COMITE VALENTINA S.E.L.  

VALENT ORNELLA P.D. x AMARITI ALBERTO S.E.L. x

MARSIGLIA FRANCO P.D. x

Componenti presenti n. 25.

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

sufficiente per legalmente deliberare, dichiara aperta la seduta.



OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014, 
DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2014-2016, DEL BILANCIO 
PLURIENNALE 2014-2016 E DEGLI ALLEGATI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2014

Con deliberazione di Giunta n. 127 del del  30/04/2014 è stato approvato lo schema di Bilancio di 
previsione per l'esercizio finanziario 2014, la Relazione Previsionale e Programmatica per il periodo 
2014/2016, lo schema del Bilancio Pluriennale 2014/2016 e i relativi allegati;
 

Considerato che il Decreto del Ministero dell'Interno del 29 aprile 2014 ha differito ulteriormente la 
proroga dal 30 aprile al 31 luglio 2014  per l’approvazione del bilancio dell'anno 2014;

 

Vista la relazione dei Collegio dei Revisori dei Conti con la quale viene espresso parere favorevole sulla 
proposta di Bilancio di Previsione 2014 unitamente agli allegati di legge;

 

Si  propone  di  porre  all’attenzione  l’argomento  ai  fini  dell’approvazione  da  parte  del  Consiglio 
Comunale; 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

 

la materia dei bilanci e della programmazione è regolata dalla parte II al titolo II del Testo unico delle  
leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con il Decreto Legislativo 18.08.2000, numero 267;

 

i  documenti  contabili  e  di  programmazione,  bilancio  di  previsione  e  bilancio  pluriennale,  devono 
essere redatti secondo la modulistica approvata con il D.P.R. 31.01.1996, n. 194, mentre la relazione 
previsionale  e  programmatica  deve  essere  redatta  secondo la  modulistica  approvata  con  il  D.P.R. 
03.08.1998, n. 326;

 

l'art.  151  del  D.Lgs.  n.  267/2000,  dispone  che  i  Comuni  deliberano  il  bilancio  di  previsione  per 
l’esercizio successivo e che il bilancio è correlato da una relazione previsionale e programmatica e da  
un bilancio pluriennale;

 

l’art. 162, primo comma, del D.Lgs. n. 267/2000, stabilisce che gli enti locali deliberano annualmente 
il  bilancio  di  previsione  finanziario  in  termini  di  competenza,  per  l’anno successivo,  osservando i 
principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario, pubblicità e che la 
situazione corrente non può presentare un disavanzo;

 

gli artt. 170 e 171 del citato D.Lgs. n. 267/2000 prescrivono che siano allegati al bilancio annuale di  
previsione una relazione previsionale e programmatica ed un bilancio pluriennale di competenza, di  
durata pari a quelli della Regione di appartenenza e comunque non inferiore a tre anni;

 

l’art. 174 dello stesso D.Lgs. n. 267/2000 dispone che lo schema di bilancio annuale di previsione, la  
relazione previsionale e programmatica e lo schema del bilancio pluriennale sono predisposti  dalla 



Giunta  e  da  questa  presentati  al  Consiglio  Comunale  unitamente  agli  allegati  ed  alla  relazione 
dell’organo di revisione;

 

Visto l’art. 150 del D.Lgs. 267/2000;

 

Vista la deliberazione di Giunta n. 127 del 30 aprile 2014 con la quale sono stati approvati: lo schema 
di Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014, la Relazione Previsionale e Programmatica per 
il periodo 2014/2016, il Bilancio Pluriennale 2014/2016 e i relativi allegati;

 

Vista la comunicazione del dirigente del Settore dei Servizi al Territorio con la quale si determina per 
l’anno 2014 il prezzo di cessione, ex art. 14 del D.L. n. 55 del 28 febbraio 1983, convertito in Legge n.  
131 del  26 aprile  1983,  delle  aree e  fabbricati  da destinarsi  alle  attività produttive  e  terziarie,  in  
proprietà o in diritto di superficie, ammontante ad euro 50,53 al mq.;  

 

Visto il regolamento per l’affidamento di incarichi di studio, di ricerca e di consulenza disposto dalla 
Finanziaria per l'anno 2008 ed in ottemperanza della Legge 133/2008, il limite massimo della spesa 
annua per incarichi di collaborazione è fissato in euro 340.546,00 di cui al prospetto, parte integrante 
degli allegati al bilancio, dal quale si evince, tra l’altro, il programma ed i progetti di riferimento;

 

Richiamate le seguenti deliberazioni del 2014:

1. n.  69  di  giunta  comunale  del  13/03/2014  "Determinazione  tariffe  dei  servizi  a  domanda 
individuale servizi bibliotecari, culturali e sportivi - anno 2014";

2. n.  73  di  giunta  comunale  del  20/03/2014  "Piano  triennale  per  l'individuazione  di  misure 
finalizzate alla razionalizzazione di  alcune spese di  funzionamento ex art.  2 commi 594 e 
seguenti legge 244/2007 - approvazione relazione consuntiva 2013 e nuovo piano triennale 
2014-2016";

3. n.  106 di  giunta  comunale  del  10/04/2014 "Approvazione  delle  tariffe  per  diritti  catastali 
comunali relative al rilascio delle visure planimetriche - integrazione della deliberazione di G.C. 
n.318 del 22 ottobre 2008";

4. n. 112 di giunta comunale del 17/04/2014 "Determinazione tariffe dei servizi comunali e dei 
servizi a domanda individuale per l'anno 2014";

5. n. 117 di giunta comunale del 24/05/2014 "Ricognizione dei servizi a domanda individuale per 
l'anno 2014. applicazione dell'art. 172, lett. e)";

6. n. 124 di giunta comunale del 24/04/2014 "Rilevazione del fabbisogno triennale del personale 
e determinazione delle risorse umane - periodo 2014-2016";

7. n.126  di  giunta  comunale  del  30/04/2014  "Destinazione  dei  proventi  delle  sanzioni 
amministrative per violazioni alle norme del codice della strada ai sensi del d.lgs. n. 285/1992 e 
della legge n. 120/2010 per l'anno 2014";

8. n.  135 di giunta  comunale  del  08/05/2014 "Approvazione progetti  preliminari  e  studio  di 
fattibilita' relativi all'elenco annuale lavori pubblici 2014";

9. n.  5  di  consiglio  comunale  del  20/03/2014 "Aggiornamento della  deliberazione  n.  15  del 
05/03/2007 -  rideterminazione degli  importi  e  dei  criteri  di  applicazione del  contributo di 
costruzione conseguente all'approvazione del piano di governo del territorio ex l.r. 12/2005 
avvenuta con deliberazione n. 48 del 24/10/2013";

10. n. 25 di consiglio comunale del 27/05/2014 di conferma dell’addizionale comunale Irpef;



11. n.  24  di  consiglio  comunale  del  27/05/2014  relativa  al  regolamento  per  la  disciplina 
dell’Imposta Unica Comunale (IUC);

12. n. 26 di consiglio comunale del 03/06/2014 relativa all’Imposta Municipale Propria – Tributo 
per i Servizi Indivisibili – Determinazione delle aliquote e delle detrazioni per l’anno d’imposta 
2014; 

13. n. 31 di consiglio comunale del 09/06/2014 relativa alla determinazione per l’anno 2014 dei 
coefficienti di adattamento e delle tariffe della tassa sui rifiuti – TARI.

Dato  atto  che,  per  quanto  attiene  alle  spese  in  conto  capitale,  esse  tengono conto  del  Bilancio 
Pluriennale 2014/2016 e che la sommatoria globale delle entrate e delle spese al netto dei servizi per 
conto di terzi coincide, per l'anno 2014, nei due documenti;

 

Precisato che:

 

la ricognizione degli equilibri del bilancio, effettuata con atto consiliare n. 33 del 26 settembre 2013, 
ha verificato che sia la gestione dei residui che quella della competenza sono in equilibrio;

 

l’art. 128 del D.Lgs 12 aprile 2006 n. 163 dispone che l’attività di realizzazione dei lavori di cui al 
decreto  legislativo  medesimo  si  svolge  sulla  base  di  una  programmazione  triennale  e  dei  suoi 
aggiornamenti annuali predisposti e approvati unitamente all’elenco dei lavori da realizzare nell’anno 
stesso;

 

il D.M. 21.06.2000 del Ministero dei Lavori Pubblici  recante “Modalità e schemi-tipo per la redazione 
del  programma  triennale,  dei  suoi  aggiornamenti  annuali  e  dell’elenco  annuale  dei  lavori”,  e,  il  
Decreto  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  del  9  giugno  2005  prevedono  che  il  
programma triennale deve essere effettuato in conformità allo schema tipo del Decreto Ministeriale e 
che  l’elenco  annuale  predisposto  deve  essere  approvato  unitamente  al  Bilancio  preventivo  di  cui  
costituisce parte integrante;

con  deliberazione  di  Giunta  comunale  n.119 del  10/10/2013 sono stati  approvati  lo  schema del 
Programma Triennale delle opere pubbliche 2014-2016 e l’elenco annuale e pubblicati per 60 giorni, a 
termini di legge;

 

ai sensi dell’art. 1 del D.M. 04.08.2000 “Interpretazione autentica del DM 5374/21/65 del 21 giugno 
2000”: un intervento può essere incluso nel programma annuale (approvazione di una progettazione 
preliminare) e la presenza della progettazione preliminare deve essere verificata nel momento in cui  
l’elenco stesso viene sottoposto all’approvazione unitamente ai documenti di bilancio;

 

la deliberazione di Giunta comunale n. 135 del 08/05/2014 che approva i progetti preliminari relativi 
all’elenco annuale lavori pubblici per l’anno 2014;

 

la deliberazione di Giunta n. 87 del 27/03/2014 che  predispone l’elenco degli immobili comunali 
suscettibili di valorizzazione e/o di dismissione nello specifico:

-Relazione generale sui beni immobiliari comunali;

-Elenco degli immobili da alienare e valorizzare;



-Elaborato grafico contente le schede:-T1-T2-T3-T4-T5 con l’estratto dei terreni da alienare; Scheda 
esplicativa dell'immobile di Pietra Ligure;  Tavola esplicativa della permuta aree fra Comune e Milano 
Serravalle Spa;

 

il Patto di stabilità e Crescita 2014-2016 detta l’obbligo di iscrizione nel bilancio delle previsioni in  
entrata e spesa in termini di competenza nella misura necessaria per conseguire il raggiungimento 
dell’obiettivo programmatico del patto per ciascun anno e che, in rispetto delle disposizioni contenute 
nell’art. 31 della Legge 183 del 2011, sono state riportate le previsioni di competenza e di cassa degli  
aggregati; tra gli allegati al bilancio 2014 sono riportate le tabelle ed i prospetti che esplicitano: il 
saldo obiettivo 2014, l’andamento degli aggregati sia di competenza che di cassa per il periodo 2014-
2016;

 

le  previsioni  di  entrata  relative  agli  oneri  di  urbanizzazione  sono  inserite  per  complessive  euro 
2.145.500,00 nel rispetto dei principi di veridicità e pareggio finanziario, ai sensi dell’art. 162 del T.U. 
n. 267/2000;

La  deliberazione  di  giunta  comunale  n.73  del  20/03/2014  approva  anche  il  piano  triennale  per 
l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione di alcune spese di funzionamento ex art. 2 
commi 594 e seguenti  legge 244/2007 - approvazione relazione consuntiva 2013 e nuovo piano 
triennale 2014-2016;l

è stato rispettato il limite del pareggio economico-finanziario di cui all’art. 162, comma 6, del T.U.E.L. 
D.Lgs. n. 267/2000;

 

l'Azienda  Speciale  Nido  ha  presentato  il  bilancio  di  previsione  economica  esercizio  2013,  piano 
programma triennio 2013-2015 e bilancio consuntivo 2012, approvato con deliberazione consiglio 
comunale n.31 del 23/09/2013, resa esecutiva ai sensi di legge;

 

l'ultimo Rendiconto del Comune, relativo all’anno 2013 è stato approvato con atto consiliare n. 16 del  
05/05/2014, esecutivo ai sensi di legge e dalle risultanze dello stesso il Comune non risulta essere 
strutturalmente deficitario;

 

il certificato relativo al Rendiconto 2012 è stato inoltrato al Ministero degli Interni entro la data del 09 
ottobre 2013, tramite Posta Elettronica Certificata secondo le disposizioni normative e le varie circolari 
emanate;

 

sussistono i presupposti di cui all’art. 3, comma 27 della legge 244/2007 ( legge finanziaria 2008) in  
ordine al  mantenimento delle  partecipazioni  nelle  società attualmente partecipate da questo ente 
posto che le stesse risultano necessarie al perseguimento di finalità istituzionali e pertanto funzionali al 
perseguimento dell’interesse pubblico;

 

non si provvede alla redazione della nota illustrativa di cui al comma 383, art. 1 della legge 244/2007 
in quanto l’Ente non ha in essere alcuna operazione in strumenti derivati;

 

Visto il D.Lgs. 267/2000;



 

Visto il vigente Regolamento di Contabilità capo II, art. 7;

 

Visto l’art. 26, 2° comma, del vigente Statuto;

 

Vista la relazione dei Collegio dei Revisori dei Conti con la quale viene espresso parere favorevole sulla 
proposta di Bilancio di Previsione 2014 unitamente agli allegati di legge;

 

Ritenuto che sussistano tutte le condizioni per l’approvazione del Bilancio annuale di previsione per 
l’esercizio 2014 e degli altri documenti contabili che dello stesso costituiscono allegati;

 

Visti gli allegati pareri resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000;

 

 

DELIBERA

 

 

di  approvare il  Bilancio Preventivo 2014 nelle risultanze finali  di  cui alle pg.  63 e 64 dello stesso 
documento;

 

di approvare la Relazione Previsionale e Programmatica per il periodo 2014/2016, compresi gli indirizzi 
ivi contenuti,  pubblicando sul sito internet comunale i bilanci annuali, della nota integrativa 
con tabelle, della relazione dei revisori dei conti e delle relazione sulla gestione, per tutte le 
società di proprietà esclusiva e partecipate con il comune di Cinisello Balsamo;

 

di approvare il Bilancio Pluriennale 2014/2016;

 

di dare atto di quanto riportato in narrativa;

 

di approvare, il  Programma Triennale opere pubbliche 2014-2016 e l’elenco annuale dei  lavori  da 
realizzare nell’anno 2014 così come sopra specificato;

 

di approvare il piano delle alienazioni e valorizzazione di cui alla deliberazione di  Giunta n. 87 del 
27/03/2014;

 

di approvare quale limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione, fissato in euro 
340.546,00  di  cui  al  prospetto,  parte  integrante  degli  allegati  al  bilancio,  il  quale  potrà  subire 
opportune  variazioni  correlate  a  quelle  dei  programmi  e  progetti  della  Relazione  Previsionale  e 
Programmatica;

 

di  dare atto  che  le  previsioni  di  entrata  relative  agli  ex  oneri  di  urbanizzazione  sono inserite  per 



complessive euro 2.145.500,00 nel rispetto dei principi di veridicità e pareggio finanziario, ai sensi 
dell’art. 162 del T.U. n. 267/2000; 

 

di dare atto che dalle risultanze del rendiconto dell’esercizio finanziario 2013, il Comune non risulta  
essere strutturalmente deficitario;

 

di approvare per l’anno 2014, le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le 
variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché per i servizi a domanda  
individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi come da elenco,  
depositato agli atti, relativo alle deliberazioni sopracitate nel dispositivo;

 

di dare atto che sono stati determinati i coefficienti di adattamento e delle tariffe della tassa sui rifiuti 
(TARI);  riconfermata l'  aliquota per la  compartecipazione dell’addizionale  comunale  all’imposta sul 
reddito delle persone fisiche (I.R.Pe.F.) e  le aliquote e le detrazioni nonché il relativo regolamento per 
l’Imposta  Municipale  Propria  (IMP);  approvato il  regolamento  per  la  disciplina  dell’Imposta  Unica 
Comunale (IUC); 

di dare atto che il prezzo di cessione delle aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività  
produttive  e  terziarie,  ai  sensi  delle  Leggi  18  aprile  1962,  n.  167  e  successive  modificazioni  ed 
integrazioni,  22  ottobre  1971 n.  865 e  5  agosto  1978,  n.  457,  che  potranno essere  cedute  in 
proprietà o in diritto di superficie, è stabilito in euro 50,53 al mq.;  

 

di approvare gli allegati al Bilancio 2014, previsti dall’art. 172 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 con 
acclusi le tabelle ed i prospetti sull’andamento degli aggregati sia di competenza che di cassa, relativi a  
quanto disposto dalla normativa vigente, per il rispetto del patto di stabilità interno degli Enti Locali  
relativo all’anno 2014.

 

di  disporre  che  tutti  i  Responsabili  dei  Centri  di  Responsabilità  dell’Ente  dovranno  concorrere  al 
raggiungimento dell’obiettivo programmatico connesso al rispetto del Patto di Stabilità Interno per 
l’anno 2014.

 

di rendere pubblica la presente deliberazione mediante pubblicazione sul sito web del Comune.

 

nelle modalità di  legge si  rende il  presente atto immediatamente eseguibile  ai  sensi  dell’art.  134, 
comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 



In apertura di seduta, dopo una fase di comunicazioni, il Presidente, dato atto che nelle 
passate sedute si è conclusa la fase della discussione generale sul bilancio di previsione 2014 e 
quella  della  discussione  particolareggiata  degli  emendamenti  e  si  è  aperta  la  fase  della 
discussione degli ordini del giorno  in ordine di presentazione, invita a proseguire da dove si era 
arrivati nella scorsa seduta. La trascrizione della discussione è allegata al presente atto quale 
parte integrante.

Il  Presidente passa quindi  all'esame degli  ordini  del  giorno presentati  dai  gruppi Lega 
Nord e Lista Civica La Tua Città, che si allegano quale parte integrante.

Il Consigliere Ghilardi li ritira.

Il  Presidente  passa  poi  all'esame  degli  ordini  del  giorno  presentati  dalla  Lista  Civica 
Cittadini Insieme, che si allegano quale parte integrante.

Il Consigliere Zonca illustra il n. 1. Si apre una discussione nel corso della quale vengono 
presentati i seguenti emendamenti:

EMENDAMENTO MAGGIORANZA N. 1

Dopo “CONSIDERATO” aggiungere: “che l'Italia non sempre è stata capace di utilizzare in 
maniera  corretta  ed  efficiente  i  fondi  a  cui  aveva  diritto  per  mancanza  di  capacità 
progettuali e di conoscenze dirette della materia da parte dei cittadini e delle istituzioni 
nazionali;

che in un periodo di crisi economica e di problemi legati al bilancio dei Comuni potrebbe 
apportare un importante supporto all'amministrazione e ai cittadini, l'utilizzo più completo 
delle possibilità offerte dall'Unione europea, monitorando le proposte e i programmi di 
finanziamento UE sfruttando così tutte le opportunità disponibili;

che i bandi comunitari legati alle politiche occupazionali e delle attività produttive non 
coinvolgono direttamente gli enti locali ma sono spesso rivolti alle imprese private e che, 
pertanto, richiedono anche specifiche competenze legate al settore di appartenenza;

che l'Amministrazione comunale ha già messo in atto,  all'interno della riorganizzazione 
dell'ente, la costituzione di un'unità operativa che ha come obiettivo la partecipazione ai 
bandi;

che il programma di mandato del Sindaco richiama l'impegno per cogliere l'opportunità 
data dai fondi comunitari che la partecipazione alle opportunità di finanziamento europei 
richiedono un importante impegno di collaborazione a livello sovracomunale;”

EMENDAMENTO MAGGIORANZA N. 2

Sostituire il paragrafo dopo “IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA” con il seguente: “a valorizzare 
anche attraverso adeguate risorse finanziarie le opportunità e gli aiuti dell'Unione Europea 
tramite: 

l'avvio  di  percorsi  di  formazione  delle  risorse  interne  all'Ente  volti  a  rafforzare  le 
competenze legate alla partecipazione a bandi;

l'impegno  a  porre  come  prioritario  questo  tema  all'interno  della  futura  Città 
Metropolitana,  in  quanto  livello  istituzionale  adeguato  per  affrontare  le  politiche  di 
sviluppo economico dell'intera area;

l'attività di diffusione delle informazioni relative ai bandi europei legati sia ai finanziamenti 



per le aziende, sia alle opportunità di studio e di lavoro nell'Unione Europea;

il coinvolgimento delle associazioni di categoria per valutare la possibilità di definire forme 
di collaborazione su specifiche attività legate alla partecipazione ai bandi comunitari.”

Il Presidente apre l'esame degli emendamento della maggioranza. Il Consigliere Tarantola 
li  illustra.  Nel  corso  della  discussione  il  Consigliere  Visentin  presenta  il  seguente 
subemendamento:

SUBEMENDAMENTO VISENTIN ALL'EMENDAMENTO N. 1 DELLA MAGGIORANZA

Cassare la frase da “che il programma” fino a “livello sovracomunale”.

Il  Presidente  pone  in  votazione  il  subemendamento  Visentin  all'emendamento  n.  1 
all'o.d.g. n.1 della Lista Civica Cittadini Insieme e si determina il seguente risultato (all. A):

Componenti presenti: n.17

Voti favorevoli: n.15

Voti contrari: n. 1

Astenuti: n. 1 Valent

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara il subemendamento approvato.

Il Presidente pone quindi in votazione l'emendamento n. 1 della maggioranza all'o.d.g. 
n.1  della  Lista  Civica  Cittadini  Insieme così  come  subemendato  e  si  determina  il  seguente 
risultato (all. B):

Componenti presenti: n.18

Voti favorevoli: n.18

Voti contrari: n. =

Astenuti: n. =

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

Il Presidente pone in votazione l'emendamento n. 2 della maggioranza all'o.d.g. n.1 della 
Lista Civica Cittadini Insieme e si determina il seguente risultato (all. C):

Componenti presenti: n.18

Voti favorevoli: n.18

Voti contrari: n. =

Astenuti: n. =



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

Il Presidente apre quindi la fase delle dichiarazioni di voto sull'o.d.g. in esame così come 
emendato.

I Consiglieri Visentin e Tarantola preannunciano voto favorevole.

Il Presidente pone in votazione l'o.d.g. n.1 della Lista Civica Cittadini Insieme così come 
emendato e si determina il seguente risultato (all. D):

Componenti presenti: n.18

Voti favorevoli: n.18 Il Consigliere Visentin dichiara oralmente il suo voto

Voti contrari: n. =

Astenuti: n. =

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l'o.d.g. così come emendato approvato.

Il testo approvato è pertanto il seguente:

“Interventi a favore delle imprese e dei cittadini per favorire l'accesso a bandi europei e  
opportunità di studio e lavoro nell'Unione Europea

IL CONSIGLIO COMUNALE DI CINISELLO BALSAMO

PRESO ATTO

che la crisi economica che interessa il nostro Paese non può vedere le Istituzioni inerti di fronte a  
tale situazione. Le difficoltà che incontrano le aziende a reperire finanziamenti per progetti di  
ricerca e sviluppo impongono agli Enti Territoriali uno specifico impegno al fine di informare i  
soggetti interessati sui Bandi Europei e coordinare le azioni di Project Management per evitare  
che gran parte di questi Fondi rimanga inutilizzato;

CONSIDERATO

che l'Italia non sempre è stata capace di utilizzare in maniera corretta ed efficiente i fondi  
a cui aveva diritto per mancanza di  capacità progettuali  e di  conoscenze dirette della  
materia da parte dei cittadini e delle istituzioni nazionali;
che in un periodo di crisi economica e di problemi legati al bilancio dei Comuni potrebbe  
apportare  un  importante  supporto  all'amministrazione  e  ai  cittadini,  l'utilizzo  più  
completo  delle  possibilità  offerte  dall'Unione  europea,  monitorando  le  proposte  e  i  
programmi di finanziamento UE sfruttando così tutte le opportunità disponibili;

che i bandi comunitari legati alle politiche occupazionali e delle attività produttive non  
coinvolgono direttamente gli enti locali ma sono spesso rivolti alle imprese private e che,  
pertanto, richiedono anche specifiche competenze legate al settore di appartenenza;

che l'Amministrazione comunale ha già messo in atto, all'interno della riorganizzazione  
dell'ente, la costituzione di un'unità operativa che ha come obiettivo la partecipazione ai  
bandi;

che numerosi Comuni italiani hanno già da tempo istituito con successo un apposito “Ufficio 



Europa” che ha il compito di reperire e diffondere le informazioni relative ai bandi europei sia  
per finanziamenti alle aziende, sia alle opportunità di studio e di lavoro nell'Unione Europea,  
nello spirito di avvicinare i cittadini alle importanti risorse stanziate nei programmi di sviluppo  
europeo;

VISTA

la difficoltà che hanno attualmente le aziende e i cittadini ad accedere a tali informazioni e la  
necessità di  promuovere le iniziative europee a livello locale,  attuando anche azioni  di fund  
raising a favore di imprese della città, oltre a informare i cittadini delle opportunità di studio e  
lavoro a livello europeo.

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA

a  valorizzare  anche  attraverso  adeguate  risorse  finanziarie  le  opportunità  e  gli  aiuti  
dell'Unione Europea tramite: 
l'avvio  di  percorsi  di  formazione  delle  risorse  interne  all'Ente  volti  a  rafforzare  le  
competenze legate alla partecipazione a bandi;

l'impegno  a  porre  come  prioritario  questo  tema  all'interno  della  futura  Città  
Metropolitana,  in  quanto  livello  istituzionale  adeguato  per  affrontare  le  politiche  di  
sviluppo economico dell'intera area;

l'attività  di  diffusione  delle  informazioni  relative  ai  bandi  europei  legati  sia  ai  
finanziamenti  per  le  aziende,  sia  alle  opportunità  di  studio  e  di  lavoro  nell'Unione  
Europea;

il  coinvolgimento  delle  associazioni  di  categoria  per  valutare  la  possibilità  di  definire  
forme  di  collaborazione  su  specifiche  attività  legate  alla  partecipazione  ai  bandi  
comunitari.”

Il Consigliere Zonca illustra il suo emendamento n. 2. 

Il  Presidente  pone  in  votazione  l'o.d.g.  n.2  della  Lista  Civica  Cittadini  Insieme e  si 
determina il seguente risultato (all. E):

Componenti presenti: n.19

Voti favorevoli: n. 6

Voti contrari: n.10

Astenuti: n. 3 Marsiglia, Ronchi, Seghizzi

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l'o.d.g. così come emendato respinto.

 Il Consigliere Zonca ritira gli emendamenti 3, 4 e 5.

Il  Presidente  passa  all'esame  dell'o.d.g  della  Lega  Nord  su  “Illuminazione  Parco  viale 
Abruzzi”.  Il Consigliere Ghilardi lo ritira.

Il Presidente passa poi all'esame dell'o.d.g del gruppo PDL su “Implementazione sistema di 
videosorveglianza urbana”.  Il Consigliere Visentin lo ritira.



Il Presidente passa all'esame dell'o.d.g dei gruppi Movimento 5 Stelle e PDL su “Messa a 
norma Cinema Marconi”. Il Consigliere Visentin lo ritira.

Il  Presidente  passa  all'esame  dell'o.d.g  relativo  a  “Celebrazioni  Giorno  del  Ricordo” 
presentato dal PDL e dalla Lista Civica Cittadini Insieme. Il Consigliere Visentin presenta l'o.d.g. 
Nel corso della discussione vengono presentati i seguenti emendamenti:

EMENDAMENTO MAGGIORANZA N. 1

Eliminare dall'oggetto la parola “Valorizzare”

EMENDAMENTO MAGGIORANZA N. 2

Nel “considerato che” cassare “anche il nostro Comune deve” e sostituire con: “è necessario”

EMENDAMENTO MAGGIORANZA N. 3

Cassare il riferimento all'Associazione Nazionale Ve e Dalmazia

EMENDAMENTO MAGGIORANZA N. 4

Cassare tutto il paragrafo “sottolineato che”

EMENDAMENTO MAGGIORANZA N. 5

Nell'IMPEGNA IL  SINDACO E LA GIUNTA cassare e  sostituire  con:  “a mettere in atto azioni 
diverse per celebrare questa importante giornata”

La Consigliera Magnani illustra gli emendamenti. Il Consigliere Visentin li accoglie.

Il Consigliere Zonca chiede la verifica del numero legale

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

TREZZI SIRIA Assente
BELLETTI ALESSANDRA Assente
RONCHI ANDREA Presente
TARANTOLA MARCO Presente
SALMI CATIA Presente
SEGHIZZI RITA Presente
MARTINO RAFFAELE Presente
PARAFIORITI GIACOMO Presente
MAGNANI NATASCIA Presente
FACCHINI MASSIMILIANO Presente
LECCA VALENTINA Assente
VALENT ORNELLA Presente
MARSIGLIA FRANCO Presente



ZONCA ENRICO Presente
CESARANO CIRO Assente
VISENTIN RICCARDO Presente
RICCARDI ALESSANDRA Presente
SCALZOTTO FABIO Presente
SCAFFIDI FRANCESCO Presente
BERLINO GIUSEPPE Assente
DI LAURO ANGELO Assente
GHILARDI GIACOMO Presente
MANDELLI SILVIO Presente
COMITE VALENTINA Assente
AMARITI ALBERTO Presente

TOTALE: 18 CONSIGLIERI PRESENTI

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

Il Presidente pone in votazione l'emendamento n. 1 della maggioranza all'o.d.g. n.5 del 
gruppo P.D.L. e si determina il seguente risultato (all. E):

Componenti presenti: n.16

Voti favorevoli: n.14

Voti contrari: n. =

Astenuti: n. 1 Amariti

Non partecipa al voto, pur presente in aula, la Consigliera Valent.

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

Il Presidente pone in votazione l'emendamento n. 2 della maggioranza all'o.d.g. n.5 del 
gruppo P.D.L. e si determina il seguente risultato (all. F):

Componenti presenti: n.18

Voti favorevoli: n.17

Voti contrari: n. =

Astenuti: n. =

Non partecipa al voto, pur presente in aula, la Consigliera Valent.

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

Il Presidente pone in votazione l'emendamento n. 3 della maggioranza all'o.d.g. n.5 del 
gruppo P.D.L. e si determina il seguente risultato (all. G):

Componenti presenti: n.18



Voti favorevoli: n.17

Voti contrari: n. =

Astenuti: n. =

Non partecipa al voto, pur presente in aula, la Consigliera Valent.

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

Il Presidente pone in votazione l'emendamento n. 4 della maggioranza all'o.d.g. n.5 del 
gruppo P.D.L. e si determina il seguente risultato (all. H):

Componenti presenti: n.17

Voti favorevoli: n.16

Voti contrari: n. =

Astenuti: n. 1 Valent

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

Il Presidente pone in votazione l'emendamento n. 5 della maggioranza all'o.d.g. n.5 del 
gruppo P.D.L. e si determina il seguente risultato (all. I):

Componenti presenti: n.17

Voti favorevoli: n.16

Voti contrari: n. =

Astenuti: n. =

Non partecipa al voto, pur presente in aula, la Consigliera Valent.

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

Il Presidente apre la fase delle dichiarazioni di voto sull'o.d.g come emendato.

Il  Consigliere  Visentin  preannuncia  voto  favorevole;  il  Consigliere  Amariti  la  sua 
astensione.

Il Presidente pone in votazione l'o.d.g. n.5 presentato dal PDL e dalla Lista Civica Cittadini 
Insieme così come emendato e si determina il seguente risultato (all. L):

Componenti presenti: n.18

Voti favorevoli: n.16

Voti contrari: n. =



Astenuti: n. 2 Amariti, Valent

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l'o.d.g così come emendato approvato.

Il testo approvato è pertanto il seguente:

“ORDINE  DEL  GIORNO  COLLEGATO  AL  BILANCIO  PRESENTATO  IN  DATA  23.06.2014  DAI 
CONSIGLIERI RICCARDO VISENTIN  (PDL) E ENRICO ZONCA (LISTA CIVICA CITTADINI INSIEME) IN 
MERITO A “VALORIZZAZIONE E CELEBRAZIONE DEL GIORNO DEL RICORDO”

PREMESSO  CHE

La Repubblica Italiana riconosce il 10 febbraio quale "Giorno del ricordo" al fine di conservare e 
rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalle 
loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e dalla più complessa vicenda 
del confine orientale. Nella giornata sono previste iniziative per diffondere la conoscenza dei 
tragici eventi presso i giovani delle scuole di ogni ordine e grado. E' altresì favorita, da parte di  
istituzioni ed enti, la realizzazione di studi, convegni, incontri e dibattiti in modo da conservare la 
memoria di quelle vicende. Tali iniziative sono, inoltre, volte a valorizzare il patrimonio culturale, 
storico, letterario ed artistico degli italiani dell'Istria, di Fiume e delle coste dalmate, in particolare 
ponendo  in  rilievo  il  contributo  degli  stessi,  negli  anni  trascorsi  e  negli  anni  presenti,  allo 
sviluppo  sociale  e  culturale  del  territorio  della  costa  nord-orientale  adriatica  ed  altresì  a 
preservare  le  tradizioni  delle  comunità  istriano-dalmate  residenti  nel  territorio  nazionale  e 
all'estero.» (legge 30 marzo 2004 n. 92)

CONSIDERATO CHE

E'  necessario fare  in  modo che  questa  giornata  sia  celebrata  nel  modo migliore  attraverso 
momenti  di  approfondimento  avvalendosi  ad  esempio  di  testimonianze  tramite  associazioni 
come l'Associazione Nazionale Venezia e Dalmazia

RILEVATO CHE

A questo fenomeno storico si è interessato un numero crescente di cittadini, grazie anche alla 
messa  in  scena  di  spettacoli  taetrali,  programmi  televisivi  e  alla  pubblicazione  di  inchieste 
giornalistiche (es. Magazzino 18 di Simone Cristicchi Jan Bernas, articoli di Lucia Bellaspiga su 
"Avvenire")

SOTTOLINEATO CHE

Molto spesso questo importante periodo storico non è adeguatamente studiato nelle nostre 
scuole di ogni ordine e grado

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA

a mettere in atto azioni diverse per celebrare questa importante giornata”

Il  Presidente  passa  all'esame  dell'o.d.g  PDL,  Lega  Nord  e  Lista  Civica  La  tua  Città  su 
“Implementazione sistema di videosorveglianza urbana”.

Il  Consigliere  Visentin  lo  presenta.  Nel  corso  della  discussione  vengono  presentati  i 
seguenti emendamenti:

EMENDAMENTO MAGGIORANZA N. 1



Nel “considerato che” cassare “nella nostra città”

EMENDAMENTO MAGGIORANZA N. 2

Cassare “tre” e sostituire con “le”

EMENDAMENTO MAGGIORANZA N. 3

Cassare da “sopperire” a “criminali” e sostituire con: “di coadiuvare le forze dell'ordine per 
una maggiore attività di prevenzione degli eventi criminali”

La Consigliera Magnani li illustra.

Il  Presidente  pone  in  votazione  l'emendamento  n.  1  della  maggioranza  all'o.d.g.  dei 
gruppi P.D.L., Lega Nord e Lista Civica Cittadini Insieme e si determina il seguente risultato (all. 
M):

Componenti presenti: n.17

Voti favorevoli: n.15

Voti contrari: n. =

Astenuti: n. =

Non partecipano al voto, pur presenti in aula, i Consiglieri Riccardi e Scalzotto.

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

Il  Presidente  pone  in  votazione  l'emendamento  n.  2  della  maggioranza  all'o.d.g.  dei 
gruppi P.D.L., Lega Nord e Lista Civica Cittadini Insieme e si determina il seguente risultato (all. 
N):

Componenti presenti: n.17

Voti favorevoli: n.17

Voti contrari: n. =

Astenuti: n. =

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

Il  Presidente  pone  in  votazione  l'emendamento  n.  3  della  maggioranza  all'o.d.g.  dei 
gruppi P.D.L., Lega Nord e Lista Civica Cittadini Insieme e si determina il seguente risultato (all. 
O):

Componenti presenti: n.18

Voti favorevoli: n.18



Voti contrari: n. =

Astenuti: n. =

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

Il Presidente apre la fase delle dichiarazioni di voto sull'o.d.g come emendato.

I Consiglieri Visentin e Ghilardi preannunciano voto favorevole.

Il Presidente pone quindi in votazione l'o.d.g. dei gruppi P.D.L., Lega Nord e Lista Civica 
Cittadini Insieme così come emendato e si determina il seguente risultato (all. P):

Componenti presenti: n.19

Voti favorevoli: n.19

Voti contrari: n. =

Astenuti: n. =

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

Il testo approvato è pertanto il seguente;

“Implementazione sistema di videosorveglianza urbana

PREMESSO CHE

come da risposta fornita in data 6 febbraio 2014 dal Dirigente del Settore Gestione Risorse, a  
fronte di interrogazione n. 129 del 19.12.2013, che precisava esere in itinere uno studio da  
parte del Settore Tecnico per la definizione delle prossime aree comunali da sorvegliare

CONSTATATO CHE

l'ammodernamento completato nel mese di gennaio 2014 a fronte di gravi elementi di criticità  
ha reso più fruibile il sistema di sorveglianza nelle zone già coperte da questo servizio

CONSIDERATO CHE

la questione sicurezza nella nostra città necessita di una maggior attenzione;

le telecamere hanno sostanzialmente  le finalità:  di coadiuvare le forze dell'ordine per una 
maggiore attività di prevenzione degli eventi criminali e far sentire il cittadino più protetto e  
tutelato;

il  sistema di video sorveglianza funziona, nei comuni che l'hanno già adottato,  come ottimo  
deterrente e risulta essere uno strumento utile ad assicurare interventi tempestivi

SOTTOLINEATO CHE

il grande lavoro svolto da tutte le Forze dell'Ordine presenti sul territorio cittadino, gioverebbe di  
questo intervento



SI IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA

a realizzare in tempi brevi il piano già finanziato sulla videosorveglianza predisposto dall'ufficio  
tecnico che individua nuove aree comunali da sorvegliare.”

Il Presidente passa all'esame dell'o.d.g Lega Nord su “Illuminazione parco viale Abruzzi”.

Il Consigliere Ghilardi lo legge:

“Per migliorare la fruibilità delle zone verdi anche nel Quartiere Crocetta 

CONSIDERATO CHE

il parchetto pubblico sito in Viale Abruzzi presenta la totale assenza di illuminazione pubblica

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA

a prevedere uno stanziamento appropriato nell'assestamento di bilancio al 30 novembre 2014 al  
fine di dotare la zona sopracitata di illuminazione pubblica adeguata.”

Il Presidente pone in votazione l'o.d.g. del gruppo Lega Nord  si  determina il seguente 
risultato (all. Q):

Componenti presenti: n.19

Voti favorevoli: n.18

Voti contrari: n. =

Astenuti: n. 1 Parafioriti

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

Al  termine della discussione il  Presidente apre la  fase delle  dichiarazioni  di  voto sulla 
delibera in oggetto nel suo complesso. La trascrizione integrale delle dichiarazioni è contenuta 
nell'allegato estratto del verbale della seduta.

I  Consiglieri  Zonca,  Visentin  e  Riccardi   preannunciano  voto  contrario;  i  Consiglieri 
Amariti, Magnani e Mandelli voto favorevole.

Il Presidente, dato atto delle risultanze delle delibere di Consiglio comunale nn. 34, 35, 
36, 37, 38, 39 del mese di giugno 2014, pone in votazione la deliberazione in oggetto così come 
emendata e si determina il seguente risultato (all. R):

Componenti presenti: n.19

Voti favorevoli: n.13

Voti contrari: n. 6

Astenuti: n. =



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

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

Componenti presenti: n.14

Voti favorevoli: n.13

Voti contrari: n.  =

Astenuti: n. 1 Riccardi

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

 



Il presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato digitalmente ai sensi 
degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005.

Il  Presidente  Il Segretario Generale
  Andrea Ronchi   Antonio D'Arrigo 

   
   
     

          

  




