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OGGETTO: RATIFICA DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. 61 DEL 23.7.2010 AVENTE PER

OGGETTO: “3^  VARIAZIONE DA APPORTARE AL BILANCIO DI PREVISIONE
2010”.

L’anno   duemiladieci  addì  diciassette del   mese  di  settembre  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 ed in seduta pubblica.

In seguito ad appello nominale, effettuato alle ore 21,30 , risultano essere presenti i seguenti
consiglieri in carica compreso il Sindaco:

cognome e nome carica presenti assenti
1 GHISELLINI SERGIO Sindaco X
2 PABA MAURIZIO Consigliere X
3 CHIESA DARIO Consigliere X
4 CORDINI IVAN Consigliere X
5 MANGONE AURELIO Consigliere X
6 DI BIASE PIERSANTE Consigliere X
7 TAMAGNINI LUIGI M. Consigliere X
8 SPINOSA MASSIMILIANO Consigliere X
9 CHECCHIA LORENZO Consigliere X
10 SALA PAOLO G. Consigliere X
11 CIRANNA FRANCESCO Consigliere X
12 MAGGI ELENA Consigliere X
13 MELI ANTONIO Consigliere X
14 MILANESE RENATO Consigliere X
15 RECANATI FRANCA Consigliere X
16 GAIANI LORENZO Consigliere X
17 TOZZO EDOARDO Consigliere X
18 GALLI AUGUSTA Consigliere X
19 RAVAROTTO MARIA ELENA Consigliere X
20 LAMANNA CATERINA Consigliere X
21 SETTE GIOVANNI Consigliere X

21

Sono altresì presenti:

cognome e nome carica presenti assenti
1 CANNATELLI MARIA GAETANA Assessore X
2 MORONI MONICA MARIA Assessore X
3 PARODI GIANLUIGI Assessore X
4 SALPIETRO SEBASTIANO Assessore X
5 PERNA ENRICO Assessore X

Risultato legale il numero degli  intervenuti, assume la presidenza la consigliera Elena Maggi
nella sua qualità di Presidente del Consiglio.

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Chiarina Carmela Urbano.
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Provvedimento C.C. n. 56 Seduta del 17.9.2010

OGGETTO: RATIFICA DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. 61 DEL 23.7.2010 AVENTE PER
OGGETTO: “3^  VARIAZIONE DA APPORTARE AL BILANCIO DI PREVISIONE
2010.”

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l’argomento posto al punto n. 4 dell’ordine del giorno della seduta odierna;

Vista la deliberazione di Giunta n. 61  in data 23.7.2010 avente per oggetto: “3^  variazione da
apportare al Bilancio di previsione 2010.”;

Riconosciuta l’urgenza invocata dalla Giunta per l’assunzione del potere surrogatorio ai sensi
dell’art. 42, comma 4°, e 175, comma 4°, del T.U.E.L. 267/ 2000;

Dato atto che la deliberazione suddetta deve essere ratificata dal Consiglio Comunale, a pena di
decadenza, entro i sessanta giorni successivi all’adozione;

Visto il parere del Collegio dei Revisori in data  29.7.2010,   che si allega al presente atto quale
parte integrante e sostanziale;

Atteso   che  la   4^   Commissione  consiliare permanente ha  esaminato l’argomento  nella seduta
del 10 .9.2010;

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

Visto l’allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Dirigente dell’Area
degli Affari Generali e Risorse Finanziarie ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del T.U. degli Enti Locali
(D.Lgs. n. 267/ 2000);

Dato atto che il Consigliere Mangone Aurelio si è assentato prima della votazione, per cui i
consiglieri presenti risultano essere n. 20;

Con voti favorevoli n. 12, contrari n. 8  (Milanese Renato, Recanati Franca, Gaiani Lorenzo, Tozzo
Edoardo, Galli Augusta, Ravarotto Maria Elena , Lamanna Caterina e Sette Giovanni del gruppo
P.D.), astenuti nessuno, resi per alzata di mano da n. 20  Consiglieri presenti e votanti:

D E L I B E R A

di ratificare ad ogni effetto di legge la deliberazione della Giunta  n. 61 in data 23.7.2010 avente per
oggetto: “3^  variazione da apportare al Bilancio di previsione 2010.” allegata al presente atto per
farne parte integrante e sostanziale.

Successivamente:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267  e valutata l’urgenza di provvedere;

Con voti favorevoli n. 12, contrari n. 8  (Milanese Renato, Recanati Franca, Gaiani Lorenzo, Tozzo
Edoardo, Galli Augusta, Ravarotto Maria Elena , Lamanna Caterina e Sette Giovanni del gruppo
P.D.), astenuti nessuno, resi per alzata di mano da n. 20  Consiglieri presenti e votanti:

DELIBERA

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.
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L’ anno duemiladieci addì ventitre del mese di luglio alle ore 08.30 nella  sala delle adunanze

previa l'osservanza  di  tutte  le formalità prescritte dalla vigente legge Comunale e

Provinciale, vennero oggi convocati a seduta i  componenti la Giunta.

All'appello risultano:

1� &2*120(�(�120( 48$/,),&$ 35(6(17,
1 GHISELLINI Sergio Sindaco Sì

2 CANNATELLI M. Gaetana Assessore Sì

3 MORONI Monica M. “ Sì

4 PARODI Gianluigi “ Sì

5 SALPIETRO Sebastiano “ No

6 “ No

7 PERNA Enrico “ Sì

Partecipa il Segretario Gen. dott.ssa Chiarina C. Urbano, il quale provvede alla redazione

del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti,  l'Ing. Sergio Ghisellini,

nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza,  dichiara aperti i lavori ed invita la

Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: 3^ VARIAZIONE DA APPORTARE AL BILANCIO
DI PREVISIONE 2010
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SEDUTA DEL  23/07/2010 PROVVEDIMENTO N°  61
(25725)

2**(772� 3^ VARIAZIONE DA APPORTARE AL BILANCIO DI PREVISIONE
2010

/$�*,817$

• Visto il Bilancio di Previsione dell’ esercizio finanziario 2010 approvato con delibera di C.C. n.9
del 12/01/2010 e successive variazioni come da delibera di C.C. n. 37 del 27/04/2010 e C.C  n.
41 del 28/5/2010;

• Vista la deliberazione di G.C. n. 52 del 5 luglio 2010 con la quale sono stati approvati gli atti di
indirizzo per l’ individuazione dei criteri per l’ affidamento dell’ incarico di redazione del Piano
di governo del territorio (PGT);

In considerazione del fatto che:

� lo stanziamento previsto nel bilancio 2010 destinato agli incarichi per il PGT , è
finanziato con proventi dei permessi di costruire attualmente non disponibili;

� la deliberazione di G.C. n.52/1010 ha subordinato l’ espletamento della procedura di
gara per l’ affidamento dell’ incarico per la redazione del PGT, all’ effettivo reperimento
delle risorse per la copertura finanziaria della spesa da sostenere;

� la redazione del Piano di Governo del Territorio riveste carattere strategico per
l’ amministrazione (attuale inoperatività del PRG ai sensi della L.R. n. 12/2005 e s.m.i.)
per cui rappresenta un obiettivo prioritario, dovendosi anche pervenire alla sua
approvazione entro il 31/03/2011;

� non è procrastinabile e differibile espletare la procedura di gara dovendo pervenire
all’ affidamento dell’ incarico entro il mese di settembre 2010;

• Considerato che si rende ora necessario procedere ad una variazione del bilancio di previsione
2010, in relazione alla parte in conto capitale dello stesso, da attuarsi esclusivamente mediante
cambio di finanziamento degli stanziamenti di ¼������������GHOOH� VSHVH� UHODWLYH�DJOL� LQFDULFKL
professionali per il PGT come meglio specificato negli allegati:
Allegato A): Variazione dei capitoli finanziati con entrate da assunzione di mutui Allegato B):
Variazione dei capitoli finanziati con entrate da permessi di costruire;
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• verificato che tali variazioni assumono carattere d’ urgenza in quanto necessarie al fine di
dotare gli interventi di spesa oggetto delle variazioni stesse degli stanziamenti sufficienti
a consentirne un immediato utilizzo nonché una celere attivazione del procedimento di
gara anche in considerazione dei necessari tempi tecnici per l’ assunzione del mutuo;

• Richiamati quindi gli articoli 42, comma 4, e 175, comma 4, del decreto legislativo 18
agosto 2000 n. 267, relativamente alla possibilità da parte della Giunta Comunale di
adottare in via d’ urgenza le variazioni di bilancio, sottoponendole poi alla successiva
ratifica da parte dell’ organo consiliare nei termini di legge, e ritenuto di esercitare tale
facoltà;

• Atteso che il parere del Collegio dei Revisori sarà acquisito prima della ratifica del presente
provvedimento da parte del Consiglio Comunale;

• Visto l’ allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’ art.
49, 1° comma del TUEL;

Con voti unanimi resi nelle forme legali,

'(/,%(5$

1) di apportare in via d’ urgenza al bilancio di previsione dell’ esercizio finanziario 2010 per quanto
esposto in premessa ed ai sensi degli articoli 42, comma 4, e 175, comma 4, del decreto
legislativo 18 agosto 2000 n. 267, le variazioni contabili di cui agli allegati A)Variazione dei
capitoli finanziati con entrate da assunzione di mutui e allegato B)Variazione dei capitoli
finanziati con entrate da permessi di costruire;

2) di dare atto che a seguito delle modifiche apportate dall’ art.46 del D.L.112/2008 convertito con
legge n.133 del 6/8/2008 alla previgente normativa in materia di conferimento degli incarichi
(art. 3 commi 55 e 56 della Legge 244/2007) il limite massimo di spesa per l’ anno 2010 per
incarichi di collaborazione rimane confermato in  ¼������������

3) di dare atto che, a seguito delle variazioni suddette, il Bilancio di Previsione 2010 riporta la
stessa quadratura come seguito indicato:

ENTRATA 24.678.170,74
USCITA 24.678.170,74

4) di sottoporre il presente provvedimento alla ratifica da parte del Consiglio Comunale, che dovrà
avvenire entro la data del 21 settembre 2010 in attuazione degli articoli 42, comma 4, e 175,
comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
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5) 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 2010 come da Allegato C);

Con separata unanime votazione la presente è dichiarata 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°  61     del   23/07/2010  ad oggetto:

3^ VARIAZIONE DA APPORTARE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2010

La sottoscritta dott.ssa Mara Angelon, in qualità di funzionario responsabile del settore 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, 22/07/2010

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SETTORE RISORSE FINANZIARIE

f.to dott.ssa Mara Angelon

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, 22/07/2010
IL DIRIGENTE DELL’ AREA FINANZIARIA

f.to Dott.ssa Maristella Ruggeri
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Approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO GENERALE

 f.to Ing. Sergio Ghisellini f.to dott.ssa Chiarina Carmela Urbano

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE

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

[x]  comunicazione ai Capigruppo Consiliari ai sensi  dell’ art.  125 del T.U. degli Enti  Locali (D.Lgs.
n.  267/2000) ;

[  ]  comunicazione al Prefetto ai sensi dell’ art. 135 - comma 2 - del T.U. degli Enti Locali;

Cusano Milanino,

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

                                                                                                    f.to dott.ssa  Maristella Ruggeri

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

         IL VICE SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

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

Cusano Milanino,

IL SEGRETARIO GENERALE
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Oggi 29 luglio 2010, alle ore 09.00, si è riunito presso il Comune di Cusano Milanino il Collegio dei Revisori.

Alla riunione sono presenti i Signori:

Dott. *LDQPDULD�9LJDQz – Presidente;

Prof. Dott. $XUHOLR�*LRYDQQL�0DXUL – Componente;

Rag. &DUOR�$QJHOR�*��6LURFFKL  – Componente.

Assistono e partecipano alla verifica la Dott.ssa Maristella Ruggeri nella Sua qualità di Dirigente dell’ Area Affari

Generali e Risorse Finanziarie e la Dott.ssa Mara Angelon nella Sua qualità di Funzionario del Settore Finanziario.

Il Collegio, dopo aver visionato e discusso la proposta di deliberazione avente per oggetto: “ 3^ Variazione da apportare

al Bilancio di Previsione 2010” , provvede alla redazione del relativo parere. In particolare il Collegio provvede ad

accertare il mantenimento degli equilibri di bilancio nonché il rispetto del patto di stabilità. Si riscontra infine che

l’ importo dell’ operazione non determina un superamento del limite massimo di indebitamento dell’ Ente.

Il Collegio richiede che la trasmissione dei verbali, attualmente effettuata a mani, venga operata subito dopo la

protocollazione attraverso l’ inoltro per posta elettronica, da parte dell’ Ufficio Ragioneria, ai seguenti destinatari:

componenti Giunta Comunale, Capigruppo Consiglio Comunale, Segretario Generale e Dirigenti dell’ Ente.

La riunione si chiude alle ore 10.30.

Cusano Milanino,  29.07.2010

I L   C O L L E G I O   D E I   R E V I S O R I

  ______________                           __________________                           _________________

Dott. Gianmaria Viganò    Prof. Dott. Aurelio Giovanni Mauri        Rag. Carlo Angelo G. Sirocchi
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AL CONSIGLIO COMUNALE
DEL COMUNE DI CUSANO MILANINO

OGGETTO: PARERE SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE
“3° VARIAZIONE DA APPORTARE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2010”

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI,

Il Collegio dei Revisori dei Conti, esaminata la proposta di delibera da sottoporre
all’approvazione del Consiglio Comunale nella prossima seduta, avente per oggetto
“3° Variazione da apportare al Bilancio di Previsione 2010” (qui allegata in fotocopia):

¾ dopo aver controllato tutte le variazioni delle voci di cui ai seguenti allegati:

� ALLEGATO A): Variazione dei capitoli finanziati con entrate da assunzione di mutui;
� ALLEGATO B): Variazione dei capitoli finanziati con entrate da permessi di

costruire;

¾ avuti tutti i chiarimenti richiesti dalla dott.ssa Maristella Ruggeri, nella Sua qualità di
Dirigente dell’Area degli Affari Generali e delle Risorse Finanziarie, e dalla Dott.ssa
Mara Angelon nella sua qualità si Funzionario Responsabile del Settore Finanziario
presenti alla verifica,

(�6�3�5�,�0�(

parere favorevole sulla suddetta deliberazione.

Cusano Milanino, 29/07/2010

,/�&2//(*,2�'(,�5(9,625,

DOTT. GIANMARIA VIGANO’  __________________________________________

PROF. DOTT. AURELIO GIOVANNI MAURI  _______________________________

RAG. CARLO ANGELO G. SIROCCHI         ________________________________
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Proposta di deliberazione n.       56       del            17.9.2010                          ad  oggetto:

RATIFICA DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. 61  DEL 23.7.2010 AVENTE PER OGGETTO: “ 3^
VARIAZIONE DA APPORTARE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2010” .

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

La sottoscritta  Dott.ssa Maristella Ruggeri, 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, 2 settembre 2010

IL DIRIGENTE DELL’AREA DEGLI AFFARI
GENERALI E RISORSE FINANZIARIE

f.to dott.ssa Maristella Ruggeri
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Approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Elena Maggi f.to dott.ssa Chiarina Carmela Urbano

======================================================================
PUBBLICAZIONE – INVIO

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

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

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

Cusano Milanino,

IL SEGRETARIO GENERALE
   f.to dott.ssa Chiarina Carmela Urbano

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

&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


