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OGGETTO:    2^ VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2009 
E VARIAZIONE AL BILANCIO PLURIENNALE   2009/2011.
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L’anno   duemilanove   addì   diciassette  del   mese  di  aprile  alle  ore  20,00  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:

− MARELLI Pamela
− TAMAGNINI Luigi
− NICIFORO Giuseppe
− 
− 
I presenti sono pertanto n.  17  su 20  Consiglieri assegnati al Comune ed  in carica.

E’ presente  il  Sindaco dott. Lino Volpato (presenti n. 18).

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. 18 Seduta del 17.4.2009

OGGETTO:  2^ VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2009 E VARIAZIONE
AL BILANCIO PLURIENNALE 2009-2011.

Il Presidente dà la parola al Sindaco che illustra l’argomento.

“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 il Bilancio di previsione 2009 e il
Pluriennale per le ragioni di seguito specificate.

La Metrotranvia Milano Parco Nord-Seregno, nell’Intesa Generale Quadro tra Governo e Regione
Lombardia è stata individuata già dal 2003 “tra le opere che concorrono a far fronte allo stato di
“emergenza” infrastrutturale in Lombardia”.
Essendo pervenuta al Comune di Cusano Milanino una prima bozza di accordo tra Regione
Lombardia, Provincia di Milano, Comuni di Milano, Bresso, Cormano, Cusano Milanino, Paderno
Dugnano, Nova Milanese, Desio e Seregno in ordine alla realizzazione di detta Metrotranvia, come
risulta dalla relazione in data 04/03/2009 del Dirigente dell’Area Tecnica depositata agli atti è
opportuno individuare fin d’ora le risorse di competenza del Comune di Cusano Milanino nel
Bilancio Pluriennale 2009-2011.
L’operazione appare finanziariamente sostenibile stralciando in tutto o in parte l’opera
programmata per l’anno 2010 dell’importo di ¼��������������±�5LVWUXWWXUD]LRQH�&HQWUR�6SRUWLYR�GL
Via Genziane I° e II° lotto – mantenendo la realizzazione del I° lotto nell’anno 2011 per l’importo
di ¼������������
Si rende altresì necessario inserire nel Programma Opere Pubbliche per l'anno 2010 l'intervento
"Palazzina uffici di via Alemanni n° 2: bonifica copertura fibrocemento e realizzazione impianto
pannelli solari e fotovoltaico" per un importo complessivo di ¼������������
Trattasi di lavori di rimozione della copertura in lastre di fibrocemento della palazzina uffici di via
Alemanni n°2, e dell'attiguo corpo di fabbrica adiacente alla Biblioteca comunale (per il quale si era
proceduto qualche anno fa ad un intervento di sovracopertura), realizzazione di nuovo manto di
copertura e contestuale integrazione di impianto a pannelli solari termici ed impianto fotovoltaico.
Ciò al fine di riqualificare la copertura della palazzina ex CRI migliorandone le prestazioni
energetiche, realizzando con l’occasione un impianto a pannelli solari/fotovoltaici, ed adempiere
inoltre a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di bonifica e smaltimento amianto
(D.Lgs. 277/91, Legge 257/92, L.R. 17/2003), sulla base delle risultanze della valutazione dello
stato manutentivo e calcolo dell'indice di degrado effettuati recentemente da un tecnico abilitato,
appositamente incaricato.
In base infatti agli attuali parametri di valutazione, fermo restando l'obiettivo della L.R. 17/2003 di
arrivare alla completa rimozione dell'amianto sul territorio regionale entro il 2016, visti i risultati
delle valutazioni effettuate, si rende necessario procedere ad un intervento di bonifica sulla
copertura in oggetto entro i prossimi 3 anni.
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In funzione di quanto sopra, si rende pertanto opportuno l’inserimento di detto intervento nel
programma delle opere pubbliche previste per l’anno 2010.

L’ allegato A) recepisce le suddette variazioni al Bilancio Pluriennale 2009-2011.

E’  emersa infine la necessità di realizzare l’ arredo fisso del locale bar presso la Torre
dell’ Acquedotto. Si procede quindi ad effettuare il relativo storno tra capitoli aventi il medesimo
finanziamento meglio dettagliati nell’ allegato B).”

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. VARIAZIONI TRA CAPITOLI DEL  BILANCIO PLURIENNALE 2009-2011;
B. STORNI TRA CAPITOLI FINANZIATI CON PROVENTI DERIVANTI DA PERMESSI DI COSTRUIRE;

• Visto il parere del Collegio dei Revisori in data 16.4.2009;

• Atteso che la 4^ Commissione Consiliare Permanente, nella seduta del 15.4.2009, ha esaminato
gli argomenti di cui trattasi;

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

• Uditi gli interventi dei  Consiglieri Comunali, per i quali si rinvia al testo integrale del resoconto
della seduta, depositato agli atti;

• Con voti favorevoli n. 11, contrari n. 6 (Galli Dino Luigi, Cannatelli Maria Gaetana, Reitano
Antonino e Campanelli Mario del gruppo F.I. Verso il Popolo della Libertà, Pallotti Lorenzo del
gruppo A.N.  Verso il Popolo della Libertà, Ghisellini Sergio del gruppo Lega Nord), espressi per
alzata di mano, astenuto nessuno, assente all’ atto della votazione il consigliere Pizzi Roberto:

D E L I B E R A

• di apportare al Bilancio di Previsione 2009 ed al Bilancio Pluriennale 2009-2011 le variazioni
e gli storni specificati negli allegati A) e B) facenti parte integrante del presente atto;
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• 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

mentre il Bilancio Pluriennale 2009-2011 riporta la seguente nuova quadratura:

anno 2010

ENTRATA 18.875.596,83
USCITA 18.875.596,83

anno 2011

ENTRATA 18.518.807,96
USCITA 18.518.807,96

• 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 gli
anni 2009 e seguenti, ai sensi dell’ art.77 bis del D.L. 25/06/2008, n. 112 convertito dalla Legge
06/08/2008, n. 133;

• Di dare atto che quanto specificato nell’ allegato A) costituisce variazione al Piano delle Opere
Pubbliche, approvato con deliberazione di C.C. n.56 del 19/12/2008 ai sensi dell’ art. 128
comma 9 del D. Lgs. 12/04/2006 n.163.

_______________________

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

______________________

Il Presidente alle ore 0,05 del 18.4.2009 rinvia l’ esame degli argomenti iscritti ai punti 6, 7, 8 e 9
alla seduta - già convocata  - del 21aprile 2009 e dichiara, pertanto, terminata la presente seduta.

---------------   °   -----------------
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Proposta di deliberazione n°  18     del   17.4.2009 ad oggetto:

2^ VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2009 E VARIAZIONE AL
BILANCIO PLURIENNALE 2009-2011

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, 6.4.2009

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,  6.4.2009
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,  28.4.2009
IL SEGRETARIO GENERALE

 f.to dott.ssa Giuliana Sogno

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


