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OGGETTO:    1^  VARIAZIONE DA  APPORTARE AL BILANCIO DI  .
PREVISIONE 2009.
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L’anno   duemilanove   addì   ventisette  del   mese  di  marzo  alle  ore  21,00  nella  solita sala

delle adunanze, alla  1^ convocazione di oggi, partecipata ai sigg. Consiglieri a norma di legge, si è

riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria.

Dei seguenti Consiglieri in carica:

1 LOVECI ANNA 11 GALLI AUGUSTA
2 MARELLI PAMELA 12 GAIANI LORENZO
3 RUGA DOMENICO 13 GALLI DINO LUIGI
4 BERGOMI ANNA MARIA 14 CANNATELLI MARIA GAETANA
5 SANGIORGI FRANCESCO 15 REITANO ANTONINO
6 SETTE GIOVANNI 16 TAMAGNINI LUIGI
7 RESNATI SERGIO 17 CAMPANELLI MARIO STEFANO
8 MAZZINI AURELIO M 18 NICIFORO GIUSEPPE
9 AGOSTI ANGELO 19 PALLOTTI LORENZO
10 PIZZI ROBERTO 20 GHISELLINI SERGIO

sono assenti i Signori:

− RUGA Domenico
− REITANO Antonino
− 
− 
− 

I presenti sono pertanto n.  18  su 20  Consiglieri assegnati al Comune ed  in carica.

E’ presente  il  Sindaco dott. Lino Volpato (presenti n. 19).

Risultato legale il numero degli  intervenuti, assume la presidenza  il Consigliere Gaiani nella sua

qualità di Presidente del Consiglio.

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Giuliana Sogno.

La seduta è pubblica.
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Provvedimento C.C. n. 12 Seduta del 27.3.2009

OGGETTO:  1° VARIAZIONE DA APPORTARE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2009

Il Presidente del Consiglio dà la parola al Sindaco per l’ illustrazione dell’ argomento.

Relazione del Sindaco:

“Il Consiglio Comunale, con proprio provvedimento n. 56 del 19/12/2008, ha approvato il bilancio
di previsione 2009.
Da parte del Sindaco e della Giunta, dei Dirigenti e dei titolari di Posizione Organizzativa delle
diverse aree è stata segnalata l’ esigenza di stornare e variare alcuni capitoli di parte corrente.

PARTE ENTRATA

7UDVIHULPHQWL�VWDWDOL
Viene recepita la riduzione pari ad  ¼�� ���������� � �FDS�� ����� GHL� WUDVIHULPHQWL� UHODWLYL� DO� )RQGR
ordinario (di cui non si conosceva l’ entità all’ atto della predisposizione del B.P. 2009 in quanto resa
nota solo il 6/02/2009) come previsto dall’ art. 61,  comma 11, del D.L. 25 /06/2008,  N. 112,
convertito dalla legge 133 del 06/08/2008 (- 2,25%).

In base a quanto indicato nella nota metodologica esplicativa al 06/02/2009 relativa ai trasferimenti
erariali 2009 viene ritenuto che “.. i comuni possano considerare nella previsione in entrata un
importo pari alla differenza fra la riduzione proporzionale risultante in spettanza e l’ importo già
attestato, quale maggiore gettito registrato per l’ anno 2007 (dati di attestazione validi anche per
l’ anno 2008 in base alle disposizioni di cui all’ art. 2 del D.L. 154 del 2008 convertito, con
modificazioni dalla legge N. 189 del 2008”(riclassificazione dei fabbricati ex rurali di cat. B ed E).
Il Ministero ha aggiornato l’ importo ad  ¼�������������
E’  bene ricordare però che il maggior gettito effettivo ICI per Cusano ammonta in realtà solo ad
¼����������� �cosicchè  si aggiorna lo stanziamento del relativo capitolo 165 della  sola differenza
pari ad  ¼�������������
7UDVIHULPHQWL�UHJLRQDOL
Vengono aggiornati gli stanziamenti dei seguenti trasferimenti regionali:

- cap. 225 Contributo della regione per attività sociali (FSR)                        + ¼�����������
- cap. 226 Contributo regionale per servizio assistenza domiciliare anziani  + ¼�����������

���������������������������(VVHQGR�GHWWR�VHUYL]LR�DIILGDWR�DOO¶$]LHQGD�6SHFLDOH�)DUPDFLD�&RPXQDOH�VL�YHGD
���������������������������D�WDO�SURSRVLWR�LO�UHODWLYR�FDSLWROR�������DUW������GHOOD�VSHVD�
      -    cap. 235  Contributo della Regione per il funzionamento dell’ asilo nido     + ¼�����������
      -    cap. 245  Contributo della Regione per Centri Ricreativi Diurni (CRD)      + ¼��������
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7UDVIHULPHQWL�SURYLQFLDOL
Viene iscritto a bilancio (cap. 258) il contributo della Provincia per la realizzazione delle iniziative
per il “ Centenario di Milanino” pari ad  ¼�����������
&RQWULEXWL�GD�&RPXQL
 I Comuni di Bresso e Cormano ci trasferiscono la somma complessiva di ¼�� ��������� SHU� LO
finanziamento della borsa di studio-concorso giornalistico “  Alla memoria di Walter Tobagi” (cap.
297).

All’ atto della predisposizione del B.P. 2009 erano stati erroneamente previsti i proventi pari ad
¼������������SHU�OD�JHVWLRQH�GHL�SDUFRPHWUL�DO�FDS�������JHVWLRQH�LQ�HFRQRPLD��DQ]LFKp�DO�FDS�����
(gestione in convenzione). Si provvede pertanto ad effettuare il relativo storno.

Si stima in ¼�����������LO�PDJJLRU�LQWURLWR�GHULYDQWH�GDOOD�YHQGLWD�GHO�OLEUR�³&XVDQR�0LODQLQR������
2000” ( cap. 389).

Dai servizi cimiteriali, considerato l’ andamento della relativa entrata, si prevede un maggior introito
di  ¼������������FDS������
La Legge Regionale n° 27 dell’ 8/11/2007 ha stabilito i nuovi criteri di determinazione dei canoni di
locazione ERP con decorrenza 1° gennaio 2008 per tutti coloro che risultavano assegnatari al
momento dell’ entrata in vigore della legge stessa.
La Giunta comunale, con proprio provvedimento n° 167 del 29/12/2008,  ha approvato i criteri di
determinazione dei citati canoni in ottemperanza delle suddette nuove disposizioni regionali
classificando come edilizia residenziale pubblica  i 6 alloggi  di V. Monte Cervino, 25 ed i 21
alloggi di V. Perdetti, 49. Si provvede conseguentemente ad aggiornare le relative entrate sul
cap. 440 (- ¼������������
L’ art. 77 quater del D.L. 112/08 (estensione Tesoreria mista a tutti i Comuni) dall’ 1/1/2009 non
obbliga più i comuni a girare le proprie entrate fruttifere sul conto acceso presso Bankitalia
consentendo la relativa gestione degli importi sul conto corrente bancario  in essere presso il proprio
Tesoriere. Si  prevede pertanto una diminuzione pari ad ¼�� ��������� GHJOL� LQWHUHVVL� VXO� FRQWR
fruttifero della contabilità speciale del Tesoro (cap.455) ed un aumento di ¼�����������GHJOL�LQWURLWL
per interessi attivi diversi sul conto di tesoreria comunale ( cap. 465).

Dato l’ attuale andamento dell’ Euribor si stima in ¼�� ��������� LO� PDJJLRU� LQWURLWR� FKH� FL� YHUUà
riconosciuto per  le operazioni di finanza derivata attualmente in essere ( cap. 467). A ciò si
aggiunga anche l’ effetto positivo di minore spesa prevista in uscita (cap.1368 art.415).

Ci è stato comunicato in data 23/02/09 l’ importo del  2° semestre  2008 relativo agli interessi
maturati su somme non prelevate di mutui in ammortamento. Si provvede quindi ad iscrivere al cap.
468 del bilancio 2009 la somma di ¼�� ���������� FRUULVSRQGHQWH� DOOD� GLIIHUHQ]D� WUD� TXDQWR
comunicato e quanto  accertato nel relativo capitolo del 2008  ammontante ad ¼������������
Al cap. 508 – Rimborsi da assicurazioni ed infortuni – viene registrata una maggiore previsione pari
ad ¼������������SHU�HIIHWWR�GHOOD�VWLPD�GHOOH�OLTXLGD]LRQL�FKH�VDUDQQR�HIIHWWXDWH�GDOOH�FRPSDJQLH�GL
assicurazioni per infortuni del personale. Si confronti il corrispondente cap. 1213 art. 27 in uscita.
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L’ insufficienza degli stanziamenti delle poste dei servizi per conto terzi dei rimborsi di
anticipazioni di fondi per il servizio economato ha determinato la necessità di integrare di
¼�������������LO�UHODWLYR�FDSLWROR�GL�HQWUDWD���Q�������HG�XVFLWD���Q��������DUW�������
PARTE USCITA

Le voci che si riferiscono a spese di personale si configurano come storni con movimentazioni  a
saldo zero tra i diversi capitoli in relazione alle varie esigenze.

L’ andamento dell’ Euribor ci consente di diminuire considerevolmente lo stanziamento
(- ¼�������������GHO�FDS�������DUW�������Interessi passivi per operazioni di finanza derivata-.

Si integra il cap. 1482 art. 457 di ¼������������D�VHJXLWR�GHOOD�VHQWHQ]D�Q������������SURWRFROODWD�LO
14/01/09, della Commissione Tributaria Regionale per un rimborso INVIM anno 1992.

Viene previsto lo stanziamento di ¼�����������DO�FDS�������DUW�������SHU�ULFRQRVFHUH�Q�����ERUVH�GL
studio relative agli studenti delle scuole superiori.

A sostegno delle politiche giovanili (convenzione Arcipelago per servizio informagiovani) viene
incrementato di ¼�� ���������� LO� UHODWLYR� FDS�� ����� DUW�� ����� FKH� FRQVHQWH� LO� ULQQRYR� GHOOD
convenzione anche per il prossimo anno scolastico.

Poiché si presume, pur in assenza di bilancio preventivo 2009 ufficialmente approvato, un aumento
dei costi relativi al funzionamento ed agli inserimenti nel Centro Diurno Disabili, vengono stanziati
ulteriori ¼�������������DO�FDS��������DUW������
A seguito dell’ aumento della maggiore spesa presunta per sostenere le famiglie nel ricovero degli
anziani vengono stanziati ulteriori ¼������������DO�FDS��������DUW������
L’ allegato %��³�9DULD]LRQL�WUD�FDSLWROL�ILQDQ]LDWL�FRQ�L�SURYHQWL�GD�VDQ]LRQL�DPPLQLVWUDWLYH�DO
FRGLFH�GHOOD�VWUDGD´�  evidenzia, a seguito della stagione invernale appena trascorsa caratterizzata
da abbondanti nevicate, l’ integrazione del cap. 8131 art. 110 relativo alla viabilità, circolazione
stradale ed in particolare alla rimozione neve per complessivi ¼�� ���������� VWRUQDWL� GDL� FDSLWROL
meglio specificati nell’ allegato stesso.

L’ allegato &�� ³9DULD]LRQL� WUD� FDSLWROL� ILQDQ]LDWL� FRQ� SURYHQWL� GHULYDQWL� GD� SHUPHVVL� GL
FRVWUXLUH´� evidenzia, a seguito della stagione invernale appena trascorsa caratterizzata da
abbondanti nevicate, la previsione di un ulteriore stanziamento di ¼������������DO�FDS�������DUW�����
– Servizi connessi alla rimozione della neve – derivante dallo storno da diversi capitoli meglio
specificati nell’ allegato stesso

L’ allegato '��³9DULD]LRQH�WUD�FDSLWROL�ILQDQ]LDWL�FRQ�GHYROX]LRQH�PXWXL´�recepisce la previsione
di finanziare interventi di manutenzione straordinaria strade e marciapiedi per ¼������������ �FDS�
28109 art. 502) con la devoluzione di pari  importo di mutui accesi per opere diverse su cui si è
registrata un’ economia a seguito dell’ approvazione degli atti di finale contabilità dei relativi lavori.
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Per quanto sopra specificato è necessario apportare le relative variazioni al Bilancio 2009.”

Si sottopone, pertanto, all’ approvazione del Consiglio comunale il seguente schema di
deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita e fatta propria la suestesa relazione;

• Visto l’ argomento iscritto al punto n  3  dell’ ordine del giorno della seduta odierna;

• Visto l’ art. 175, comma 1, del T.U. degli Enti Locali (D. lgs. 267/2000);

• Visti i seguenti allegati:

A. STORNI E VARIAZIONI TRA CAPITOLI DI PARTE CORRENTE E SERVIZI CONTO TERZI;
B. VARIAZIONI TRA CAPITOLI FINANZIATI CON PROVENTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE

DELLA STRADA;
C. VARIAZIONI TRA CAPITOLI FINANZIATI CON PROVENTI DERIVANTI DA PERMESSI DI COSTRUIRE;
D. VARIAZIONI TRA CAPITOLI FINANZIATI CON DEVOLUZIONE MUTUI;

• Visto il parere del Collegio dei Revisori in data  24.3.2009;

• Atteso che la 4^ Commissione Consiliare Permanente, nella seduta del 26.3.2009, ha esaminato
l’ argomento di cui trattasi;

• Visto l’ allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile
del Servizio Finanziario;

• Con voti favorevoli n. 11, contrari n. 6 (Galli Dino, Cannatelli Maria Gaetana, Tamagnini Luigi e
Niciforo Giuseppe del gruppo F.I. verso il Popolo della Libertà, Pallotti Lorenzo del gruppo A.N.
verso il Popolo della Libertà e Ghisellini Sergio del gruppo Lega Nord), espressi per alzata di
mano, astenuti n. 2 (Pizzi Roberto del gruppo IdV e Campanelli Mario del gruppo F.I. verso il
Popolo della Libertà):

D E L I B E R A

• di apportare al Bilancio di Previsione 2009 le variazioni specificate negli allegati A), B), C) e
D) facenti parte integrante del presente atto;

• di dare atto che a seguito delle variazioni suddette il Bilancio di Previsione 2009 riporta la
seguente nuova quadratura:

ENTRATA 20.685.959,05
USCITA 20.685.959,05
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• Di dare atto che le previsioni di entrata ed uscita di cui alla presente variazione consentono il
raggiungimento dell’ obiettivo programmatico del patto di stabilità interno determinato per
l’ anno 2009, ai sensi dell’ art.77 bis del D.L. 25/06/2008, n. 112 convertito dalla Legge
06/08/2008, n. 133.

----------------------------

Con voti favorevoli n. 11, contrari n. 6 (Galli Dino, Cannatelli Maria Gaetana, Tamagnini Luigi e
Niciforo Giuseppe del gruppo F.I. verso il Popolo della Libertà, Pallotti Lorenzo del gruppo A.N.
verso il Popolo della Libertà e Ghisellini Sergio del gruppo Lega Nord), espressi per alzata di
mano, astenuti n. 2 (Pizzi Roberto del gruppo IdV e Campanelli Mario del gruppo F.I. verso il
Popolo della Libertà), si dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, in
relazione all’ urgenza, ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del T.U. degli Enti Locali (D. lgs.
267/2000).

--------------------------    °    ------------------------
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Proposta di deliberazione n°  12     del   27.3.2009    ad oggetto:

1° VARIAZIONE DA APPORTARE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2009.

La sottoscritta dott.ssa O. Paola Cavenago, in qualità di  Dirigente dell’ Area degli Affari
Generali e delle Risorse Finanziarie, visto il disposto dell’ art. 49, comma 1°, del T.U. degli
Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000), esprime parere favorevole sotto il profilo della regolarità
tecnica della proposta di deliberazione in oggetto indicata.

Lì, 13/03/2009

IL DIRIGENTE DELL’ AREA
DEGLI AFFARI GENERALI E

DELLE RISORSE FINANZIARIE
f.to dott.ssa O.Paola Cavenago

Il sottoscritto Dirigente dell’ Area Finanziaria, visto il disposto dell’ art. 49,  comma 1°,  del
T.U. degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000), esprime parere favorevole sotto il profilo della
regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto indicata.

Lì, 13/03/2009
IL DIRIGENTE DELL’ AREA FINANZIARIA

f.to Dott.ssa O. Paola Cavenago
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Approvato e sottoscritto:

   IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dott. Lorenzo Gaiani      f.to dott.ssa Giuliana Sogno

=========================================================================
PUBBLICAZIONE – COMUNICAZIONE

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Del presente atto deliberativo viene iniziata oggi la pubblicazione all’ Albo Pretorio  per quindici giorni
consecutivi con contestuale:

[  ]comunicazione al Prefetto ai sensi dell’ art. 135 – comma 2 – del T.U. degli Enti Locali (D.Lgs. n.
267/2000)

Cusano Milanino,  6 aprile 2009
IL SEGRETARIO GENERALE

f.to dott.ssa Giuliana Sogno

=============================================================================

&RSLD�FRQIRUPH�DOO¶RULJLQDOH�SHU�XVR�DPPLQLVWUDWLYR
Cusano Milanino, __________________

IL SEGRETARIO GENERALE

=============================================================================
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto di legge.

Cusano Milanino, _________________

IL SEGRETARIO GENERALE


