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OGGETTO:    VARIAZIONE  DI  ASSESTAMENTO  GENERALE  AL .
BILANCIO 2008 AI SENSI DELL’ART. 175, COMMA 8, DEL T.U.E.L.
(D.LGS 267/2000)
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L’anno   duemilaotto   addì   ventisette del   mese  di  novembre  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 PELLEGRINI FRANCO 11 GALLI AUGUSTA
2 LOVECI ANNA 12 GAIANI LORENZO
3 MARELLI PAMELA 13 GALLI DINO LUIGI
4 RUGA DOMENICO 14 CANNATELLI MARIA GAETANA
5 BERGOMI ANNA MARIA 15 REITANO ANTONINO
6 SANGIORGI FRANCESCO 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:
− BERGOMI Anna Maria
− PIZZI Roberto
− 
− 
− 

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. 44 Seduta del 27.11.2008

OGGETTO: VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE AL BILANCIO 2008 AI SENSI
DELL’ ART.175, COMMA 8, DEL TUEL (D.LGS 267/2000).

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

RELAZIONE

Il comma 8° dell’ art. 175 del testo Unico degli Enti Locali (D.Lgs 267/2000) dispone che mediante
variazione di assestamento generale, deliberata dall’ Organo Consiliare dell’ Ente entro il 30
novembre di ciascun anno, si attui la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita,
compreso il fondo di riserva, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di Bilancio.
I Dirigenti, i titolari di posizione organizzativa nonché i funzionari responsabili dei servizi,
interpellati in merito, hanno fornito le indicazioni per assicurare il mantenimento di detto pareggio,
riassunte negli allegati che qui di seguito si commentano nelle voci più significative:

• $//(*$72�$��³9DULD]LRQL�H�VWRUQL�WUD�LQWHUYHQWL�H�ULVRUVH�GL�SDUWH�FRUUHQWH�H�VHUYL]L�SHU
FRQWR�WHU]L´

PARTE ENTRATA

L’ art.2, comma 2, del D.L. 7/10/2008, n.154 prevede che per l’ anno 2008 i comuni sono
autorizzati ad accertare convenzionalmente, a titolo di trasferimenti erariali, l’ importo pari alla
differenza tra i minori contributi ordinari comunicati ed attribuiti dal Ministero dell’ Interno e
l’ importo attestato dal singolo ente in merito alle presunte maggiori entrate ICI derivanti dalle
disposizioni dell’ art. 2 commi da 33 a 45 D.L. 262/06 convertito dalla legge 286/06
(riclassificazione dei fabbricati ex rurali di categoria B ed E).
La somma di cui trattasi era stata quantificata dal Ministero in ¼� ����������� H� FROORFDWD� QHO
Titolo I (entrate tributarie) cap. 34 del Bilancio comunale. E’  necessario quindi in forza delle
disposizioni sopra richiamate, collocare nel Titolo II (entrate derivanti da trasferimenti dello
Stato ecc.) il relativo importo aggiornato in data 23/10 u.s.  sempre dal Ministero ad ¼
194.784,45 (cap. 165).
E’  bene ricordare che l’ importo effettivo del maggior gettito ICI presunto per Cusano ammonta
in realtà solo ad ¼����������PHQWUH�GDL� WUDVIHULPHQWL�VWDWDOL�FL�è stata decurtata la somma di ¼
196.339,81 cosicchè è iscrivibile a bilancio la sola differenza appunto pari ad ¼������������
La legge finanziaria per il 2008 ed il D.L. 93/2008 dispongono l’ esenzione dal pagamento ICI
per l’ abitazione principale. Secondo le note informative diffuse da ANCI il fondo compensativo
previsto dallo Stato in 2.604 milioni di euro non sarà sufficiente a coprire l’ intero mancato
gettito per cui si è ritenuto opportuno, anche in considerazione del fenomeno delle residenze
fittizie, ridurre lo stanziamento previsto della somma di ¼������������FDS������
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L’ attività di recupero evasione ICI effettuata dall’ Ufficio Tributi ha portato alla registrazione di
un aumento dell’ accertamento sulla relativa risorsa per cui si prevede una maggior entrata di ¼
60.000,00 (cap. 36).

I trasferimenti statali (fondo ordinario) vengono ridotti di ¼�������������FDS�������FRPSUHQVLYL
della decurtazione provvisoria dei presunti risparmi di spesa (quantificati dallo Stato in ¼
90.759,59) per i costi della politica che però il Comune di Cusano non ha avuto assolutamente
non configurandosi alcuna delle condizioni per realizzare dette economie.
Viene inoltre diminuito di ¼� ��������� LO� ULPERUVR� dell’ Iva dallo Stato per i servizi non
commerciali (cap.166). Il concorso dello Stato ammonterà a complessivi ¼����������D�IURQWH�GL
una certificazione trasmessa in data 31/03/2008 dei relativi oneri sostenuti (media del
quadriennio 2004-2007) pari ad ¼�����������
Cormano, comune capofila per la gestione dei progetti di sicurezza urbana sovracomunali
nell’ ambito di “Insieme per Crescere”, riceve i relativi finanziamenti regionali e trasferisce le
singole quote ai comuni partecipanti. La nostra quota ammonta ad ¼���������� �FDS�� ����� FKH
trova corrispondenza in uscita nel cap. 3152 art. 314.

Per effetto dell’ entrata in vigore della Convenzione con il Consorzio Trasporti di Sesto S.
Giovanni s.p.a. per la gestione dei parcheggi a far tempo dal 26/05/2008 è necessario ridurre lo
stanziamento del relativo capitolo afferente la gestione in economia (cap.339 - ¼������������HG
aumentare quello inerente appunto la gestione in convenzione (cap. 344 + ¼������������
Viene registrato un significativo aumento delle risorse destinate ai servizi culturali (cap.376 + ¼
12.500,00 e cap. 389 + ¼� ����������� SHU� HIIHWWR� GHOOH� VSRQVRUL]]D]LRQL� SHU� LQL]LDWLYH� SHU� OD
celebrazione del Centenario di Cusano Milanino, nonché del contributo pari ad  ¼� ���������
della Fondazione Comunitaria del Nord Milano per il progetto “Itinerari ville storiche di
Milanino”. Si veda a tal proposito anche in Uscita il cap. 5233 art. 186 – Spese per attività
culturali e del Tempo libero – che aumenta di ¼�����������
Il maggior utilizzo delle palestre comunali ha determinato un aumento delle previsioni pari ad ¼
12.000,00 registrato al cap. 397.

Aumentano anche il proventi per asilo nido (cap. 400 + ¼� ����������� LQ� TXDQWR� QHOO¶DQQR
scolastico 2007/2008 sono state presentate meno richieste di riduzione da ISEE rispetto al
precedente anno. Anche nei trasferimenti regionali per il funzionamento dei nidi si è registrato
un aumento (cap. 235 + ¼�����������
I proventi tariffari per il servizio di igiene urbana anni arretrati aumentano a seguito
dell’ emissione di ruoli suppletivi ( cap. 429 + ¼������������
Si registra invece una flessione negativa, pari ad ¼� ����������� GHL� SURYHQWL� SHU� FRQFHVVLRQL
cimiteriali (cap. 449) determinata non tanto dalla diminuzione del numero di concessioni
rilasciate bensì dalla diversa tipologia di tumulazione richiesta (sono aumentate le inumazioni in
campo comune  - tariffa ¼� ������� �� H� OH� WXPXOD]LRQL� LQ� FLQHUDULR� �� WDULIID� ¼� ������� �� H
conseguentemente diminuite quelle in colombario - tariffa ¼��������������
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Gli interessi maturati su somme non prelevate di mutui in ammortamento si prevede possano
aumentare di ¼������������FDS�������HVVHQGR�YHQXWL�D�FRQRVFHQ]D�LO������������GL�TXDQWR�FL�è
stato riconosciuto per il primo semestre 2008.

Al cap. 508 – Rimborsi da assicurazioni ed infortuni, viene registrata una maggiore previsione,
pari ad ¼������������SHU�HIIHWWR�GL�OLTXLGD]LRQL�HIIHWWXDWH�GDOOH�FRPSDJQLH�GL�DVVLFXUD]LRQH�
L’ insufficienza degli stanziamenti delle poste dei servizi per conto terzi di ritenute al personale
ha determinato la necessità di integrare i relativi capitoli di entrata ed uscita per complessivi ¼
132.934,00 come meglio specificati nel relativo allegato.

PARTE USCITA

Le voci che si riferiscono a spese di personale, si configurano come storni tra un capitolo e
l’ altro in relazione alle varie esigenze con movimentazioni a saldo zero. E’  bene precisare che
viene aumentato di ¼� ���������� OR� VWDQ]LDPHQWR� GHJOL� DFFDQWRQDPHQWL� SHU� DSSOLFD]LRQL
contrattuali (cap. 1213 art. 26) per effetto dello storno della medesima cifra dallo stanziamento
del cap. 1233 art. 177 “ Seminari e corsi di aggiornamento per il personale” .

Si prevede di aumentare di ¼�����������LO�FDSLWROR�GHJOL�LQFDULFKL�OHJDOL��FDS�������DUW������SHU
effetto sia di parcelle recentemente pervenute che di incarichi che dovranno essere affidati a
breve a seguito di contenziosi vari.

I diversi capitoli degli interessi passivi per mutui assunti vengono complessivamente diminuiti
di un importo pari ad ¼�����������SHU�HIIHWWR�GHOOD�GLPLQX]LRQH�GHL�WDVVL�YDULDELOL�
Le spese per utenze (metano, energia elettrica, acqua) lievitano complessivamente di ¼
62.000,00 per effetto degli aumenti delle bollette.

• $//(*$72�%���³9DULD]LRQL�WUD�LQWHUYHQWL�H�ULVRUVH�ILQDQ]LDWL�FRQ�SURYHQWL�GHULYDQWL�GD
SHUPHVVL�GL�FRVWUXLUH´

Stante l’ andamento delle entrate di cui trattasi, si registra una consistente previsione di maggior
introito per complessivi ¼������������VXOOD�EDVH�GHJOL�DFFHUWDPHQWL�HIIHWWXDWL�DOOD�GDWD�DWWXDOH�VXL
diversi capitoli di entrata.

Ciò determina la necessità di aumentare corrispondentemente i capitoli di spesa, meglio
dettagliati nell’ allegato B,  finanziati con detti proventi.

In particolare si stanziano maggiori fondi per la manutenzione straordinaria del patrimonio
comunale (cap. 21504 art. 502 + ¼������������SHU�OD�PDQXWHQ]LRQH�VWUDGDOH��FDS��������art. 502
+  ¼������������H�GHO�YHUGH�SXEEOLFR��FDS��������art. 502               + ¼������������
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• $//(*$72�&���³6WRUQL� H� YDULD]LRQL� WUD� LQWHUYHQWL� ILQDQ]LDWL� FRQ�SURYHQWL� GHULYDQWL� GD
VDQ]LRQL�DO�FRGLFH�GHOOD�VWUDGD�´

L’ entità dei verbali di accertamento infrazioni elevati, nonché i ruoli emessi e da emettere
determinano una maggiore previsione pari ad ¼�����������VXO�FDS�����³6DQ]LRQL�DPPLQLVWUDWLYH
per violazioni a norme del codice della strada” , ed una minor previsione sul il cap.346 “ Sanzioni
amministrative c.d.s. anni precedenti (ruoli)”  pari ad ¼����������
Le altre voci in uscita consistono sostanzialmente in storni al fine di recuperare fondi per
accantonare le necessarie risorse per viabilità ed in particolare per il servizio di viabilità
circolazione stradale e rimozione neve.

• $//(*$72� '��� ³9DULD]LRQL� H� VWRUQL� WUD� ULVRUVH� H� LQWHUYHQWL� ILQDQ]LDWL� FRQ� SURYHQWL
GHULYDQWL�GD�DOLHQD]LRQL�EHQL�´

Viene prevista la dismissione di n.2 automezzi elettrici obsoleti (E cap. 623 + ¼��������±�8�FDS�
23183 art. 552 + ¼� �������� H� VL� UHJLVWUD� FRQWHPSRUDQHDPHQWH� XQR� VWRUQR� PHJOLR� GHWWDJOLDWR
nell’ allegato di cui trattasi.

• $//(*$72�(���³9DULD]LRQL�WUD�FDSLWROL�ILQDQ]LDWL�FRQ�DFFHQVLRQL�GL�PXWXL´
Viene ridotto il ricorso all’ assunzione di mutui presso la Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. per ¼
250.000,00 in considerazione delle minori necessità per la sistemazione di Viale Buffoli.

• $//(*$72�)���³9DULD]LRQL�WUD�FDSLWROL�ILQDQ]LDWL�FRQ�SURYHQWL�GD�WUDVIRUPD]LRQH�GLULWWL
GL�VXSHUILFLH�LQ�SURSULHWj´

Non si prevede di realizzare nel corso del corrente anno la complessa operazione consistente
nella trasformazione dei diritti di superficie in diritto di proprietà dei lotti CIMEP (CM1 – CM2
– CM5) cosicchè si azzera in entrata la relativa posta.
Conseguentemente tutte le opere/interventi in uscita finanziate da questo provento devono
essere eliminate con rinvio agli anni successivi.

 Si sottopone pertanto per l’ approvazione del Consiglio comunale il seguente schema di
deliberazione.

,/�&216,*/,2�&2081$/(
- Visto l’ argomento posto al punto n. 3  dell’ ordine del giorno della seduta odierna;

- Udita e fatta propria la relazione illustrativa;

- Visti i seguenti allegati:
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ALLEGATO A: “ Variazioni e storni tra interventi e risorse di parte corrente e servizi per conto
terzi”

ALLEGATO B): “ Variazioni tra interventi e risorse finanziati con proventi derivanti da
permessi di costruire”

ALLEGATO C): “ Storni e variazioni tra interventi finanziati con proventi derivanti da sanzioni
al codice della strada ”

ALLEGATO D): “ Variazioni e storni tra risorse e interventi finanziati con proventi derivanti da
alienazioni beni”

ALLEGATO E): “ Variazioni tra capitoli finanziati con accensioni di mutui”

ALLEGATO F): “ Variazioni tra capitoli finanziati con proventi da trasformazione diritti di
superficie in proprietà”

- Visto il Regolamento di Contabilità;

- Visto il parere espresso in data 20/11/2008 dall’ Organo di Revisione Economica-Finanziaria ai
sensi  dell’ art.239- 1° comma lettera b) e c) del T.U.E.L. (D.Lgs 267/2000);

- Atteso che la 4^ Commissione Consiliare Permanente ha esaminato l’ argomento nella seduta del
24/11/2008;

- Riconosciuta la propria competenza ai sensi dell’ art.175, comma 8°, del T.U.E.L. (D.Lgs
267/2000):

- Visto l’ allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Dirigente
dell’ area Finanziaria;

- 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. 7 (Galli Dino Luigi, Cannatelli Maria Gaetana, Reitano
Antonino, Campanelli Mario 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, astenuto nessuno, assente al momento del voto il
consigliere Tamagnini Luigi:

'(/,%(5$
1. la premessa forma parte integrante del presente atto;



7/44

2. di apportare al Bilancio di Previsione 2008 le variazioni e gli storni di cui agli allegati prospetti
A), B), C), D), E) ed F), uniti alla presente quale parte integrante e sostanziale prendendo atto
che a seguito delle stesse il Bilancio di Previsione 2008 riporta la seguente nuova quadratura:

ENTRATA 25.149.829,18

SPESA 25.149.829,18

3. di dare atto che quanto specificato negli allegati E) ed F) costituisce variazione al Piano delle
Opere Pubbliche, approvato con deliberazione di C.C. n. 14 del 29/02/2008 ai sensi dell’ art. 128
comma 9 del D.Lgs. 12/4/2006,n. 163;

4. di dare atto che a seguito delle succitate variazioni risulta rispettato il Patto di stabilità 2008.

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

Con voti favorevoli n. 11, contrari n. 7 (Galli Dino Luigi, Cannatelli Maria Gaetana, Reitano
Antonino, Campanelli Mario 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, astenuto nessuno, assente al momento del voto il consigliere
Tamagnini Luigi, il presente provvedimento è dichiarato immediatamente eseguibile, in relazione
all’ urgenza, ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del T.U. E.L. (D.lgs 267/2000).

-------------------    °    ----------------------
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Proposta di deliberazione  di C.C.  n.  44     del      27.11.2008

2**(772�� 9$5,$=,21(� ',� $66(67$0(172� *(1(5$/(� $/� %,/$1&,2� ����� $,
6(16,�'(//¶$57������&200$����'(/�78(/��'�/*6����������

La sottoscritta  D.ssa O. Paola Cavenago, Dirigente dell’ Area degli Affari Generali e Risorse

Finanziarie, visto il disposto dell’ art. 49, 1° comma, del T.U. degli Enti Locali (D.Lgs 267/2000)

esprime parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnico-contabile della proposta di

deliberazione in oggetto indicata.

Cusano Milanino, 14/11/2008

IL DIRIGENTE DELL’ AREA DEGLI AFFARI GENERALI
E RISORSE FINANZIARIE
f.to d.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, 11/12/2008
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


