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OGGETTO: 4^    VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2010.

L’anno   duemiladieci  addì  ventinove 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 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 TAMAGNINI LUIGI M. Consigliere X
7 SPINOSA MASSIMILIANO Consigliere X
8 CHECCHIA LORENZO Consigliere X
9 SALA PAOLO G. Consigliere X

10 CIRANNA FRANCESCO Consigliere X
11 MAGGI ELENA Consigliere X
12 MELI ANTONIO Consigliere X
13 DESTRO DAVIDE 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
6 DI BIASE PIERSANTE 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. 64 Seduta del 29.9.2010

OGGETTO:  4^  VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2010

Il Presidente dà la parola all’assessore al Bilancio dott. Gianluigi Parodi che illustra l’argomento.

“Il Consiglio Comunale, con proprio provvedimento n.9 del 12.01.2010, ha approvato il Bilancio di
Previsione 2010.
Da parte del Sindaco e della Giunta, dei Dirigenti e dei Funzionari titolari di Posizione
Organizzativa delle diverse aree è stata segnalata l’esigenza di stornare e variare gli stanziamenti
del Bilancio di previsione 2010 per le ragioni di seguito specificate.

$//(*$72�$
9DULD]LRQL�H�VWRUQL�WUD�FDSLWROL�GL�SDUWH�FRUUHQWH
3DUWH�(QWUDWD
Le entrate di entità significative per le quali si ritiene opportuno un commento sono le seguenti:

1) maggior entrata per dividendi da partecipazioni: ¼����������
Le due società patrimoniali partecipate direttamente dall’Ente per l’erogazione del servizio idrico
integrato, I.A.NO.MI spa e�Cap Holding spa, hanno comunicato l’importo dei dividendi distribuiti
per l’esercizio finanziario 2009 ammontanti rispettivamente ad ¼� ���������� H� ¼� ���������� FKH
vanno ad incrementare l’importo di ¼����������JLà previsto dal relativo capitolo di spesa;

2) Maggior entrata per rimborso rate mutui del servizio idrico integrato: ¼����������
Con la cessione della proprietà della rete fognaria alla società Cap Holding spa l’onere delle quote
residue dei mutui contratti dall’Ente per il servizio idrico integrato è di competenza della società
stessa. Nelle more della novazione dei contratti si è assunta l’impegno di rimborsare le rate dei
mutui di competenza del 2010 pari a ¼�����������
3) Maggior entrata per operazioni in strumenti di finanza derivata: ¼����������
Dato l’andamento del mercato finanziario le operazioni di Swap  rilevano una maggior entrata
rispetto alle previsione fatte in sede di predisposizioni del Bilancio di Previsione 2010.

3DUWH�6SHVD
Come per la parte entrata si commentano le voci più significative:

1) Per quanto riguarda le spese di personale è opportuno precisare che le variazioni sono dovute
principalmente a storni tra capitoli e per ¼�����������SHU�PDJJLRUL�VSHVH�

2) Gli stanziamenti per gli incarichi professionali diversi hanno registrato un’economia di ¼
15.000,00  in seguito alle dimissioni presentate dal giornalista;

3) Si sono dovuti reperire maggiori fondi per complessivi ¼� ����������� SHU� OD� FRSHUWXUD� GHOOH
spese relative alle utenze domestiche (energia elettrica, ma soprattutto metano) su capitoli vari
che presentavano stanziamenti insufficienti;
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4) La gestione dei centri estivi diurni ha visto una minor adesione per cui è stato diminuito sia il
capitolo di entrata per ¼� ��������� FKH� TXHOOR� UHODWLYR� DO� VRVWHQLPHQWR� GHOOD� VSHVD� SHU� ¼
11.000,00;

5) A seguito di maggiori richieste per il ricovero dei minori in istituto sono state messe a
disposizione le risorse che si sono rese disponibili sugli stanziamenti previsti per il ricovero
degli anziani presso le case di riposo pari a  ¼�����������

6) La stipula di un nuovo accordo per la gestione dei campi calcio ha generato una minor spesa di
¼�����������

7) La messa in liquidazione del Consorzio Trasporti di Sesto San Giovanni Spa ha reso disponibile
¼����������SHU�LO�FRQWULEXWR�YHUVDWR�DQQXDOPHQWH�

$//(*$72�%
9DULD]LRQL�WUD�FDSLWROL��ILQDQ]LDWL�FRQ�SURYHQWL�GHL�SHUPHVVL�GL�FRVWUXLUH

Si prevedono minori introiti, di complessivi ¼� ������������ SHU� OD� PDQFDWD� UHDOL]]D]LRQH� GHOOH
entrate previste per l’adesione al Piano Casa e, in seguito ad una sentenza del Tar Lombardia, che ha
considerato illegittimo una parte di un articolo della Delibera Regionale, si è dovuto interrompere il
procedimento relativo ad un P.I.I.
Questa minor entrata ha richiesto lo stralcio di alcuni progetti e il ridimensionamento di altre spese
come meglio sotto specificato:
1) in seguito alle nuove disposizioni normative che prevedono il blocco degli aumenti contrattuali

per il prossimo triennio, si è realizzata una minor spese di personale per ¼������������LQROWUH�è
stato ridimensionato lo stanziamento per il Fondo risorse variabili di ¼������������WURYDQGR�OD
copertura di  ¼����������� WUD� L� FDSLWROL�GL�SDUWH� FRUUHQWH� UHVWDQGR� ILQDQ]LDWR� FRQ�SHUPHVVL�GL
costruire per la somma di soli ¼�����������

2) Si devono restituire permessi di costruire già incassati ma non dovuti per ¼����������
3) Sono stati stralciati ¼����������GDOOR�VWDQ]LDPHQWR�SUHYLVWR�SHU�OH�VSHVH�SHU�OH�DWWLYLWà culturali e

del tempo libero;
4) Sono state ridimensionati gli stanziamenti per il verde pubblico per complessivi ¼�����������
5) L’attività di esumazione e tumulazione e altri interventi sul cimitero di manutenzione

straordinaria per complessivi ¼� ������������ VRQR� VWDWL� VWUDOFLDWL� H� ULQYLDWL� LQ� DWWHVD� GL� QXRYR
finanziamento;

6) Sono stati previsti ¼�����������SHU�LQFDULFKL�SURIHVVLRQDOL�HVWHUQL�SHU�O¶DUHD�WHFQLFD�

$//(*$72�&
9DULD]LRQL�GHL�FDSLWROL�ILQDQ]LDWL�FRQ�DOLHQD]LRQL�SDWULPRQLDOL
Si è dovuto recepire la minor entrata per ¼�����������SHU� OD�PDQFDWD�YHQGLWD�GHL�ER[�H�SHUWDQWR
sono stati ridimensionati i capitoli finanziati con questa tipologia di entrata in particolare gli
interventi sulla pubblica illuminazione per ¼�����������H�O¶DFTXLVWR�GL�DWWUH]]DWXUH�H�DUUHGL�SHU�OH
scuole di  ¼�����������
Si sottopone, pertanto, all’approvazione del Consiglio comunale il seguente schema di
deliberazione.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

• Udita e fatta propria la su estesa relazione:

• Visto l’argomento iscritto al punto n. 6 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:

ALL.A: VARIAZIONI E STORNI TRA CAPITOLI DI PARTE CORRENTE;

ALL.B: VARIAZIONI TRA CAPITOLI FINANZIATI CON PROVENTI DEI  PERMESSI DI COSTRUIRE;

ALL.C: VARIAZIONI DEI CAPITOLI FINANZIATI CON ALIENAZIONI  PATRIMONIALI;

ALL.D: PROSPETTO DEL RISPETTO DEL PATTO DI STABILITA’;

• Visto l’allegato parere del Collegio dei Revisori reso in data  15.9.2010;

• Atteso che la 4^  Commissione Consiliare Permanente, nella seduta del 22.9.2010, ha esaminato
l’argomento di cui trattasi;

• 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);

• Con voti favorevoli n. 13  (Ghisellini Sergio –  Sindaco -,  Paba Maurizio, Chiesa Dario e Cordini
Ivan del gruppo Lega Nord, Mangone Aurelio, Tamagnini Luigi, Spinosa Massimiliano,
Checchia Lorenzo, Sala Paolo, Ciranna Francesco, Maggi Elena, Meli Antonio e Destro Davide
del gruppo P.D.L.), 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.), astenuto nessuno, resi per alzata di mano da n. 21 Consiglieri presenti e votanti:

D E L I B E R A

• la premessa forma parte integrate e sostanziale del presente atto;

• di apportare al Bilancio di Previsione 2010 le variazioni e gli storni specificati negli allegati A),
B), C),  facenti parte integrante del presente atto;

• 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 è confermato in ¼������������
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• di dare atto che, a seguito delle suddette variazioni dettagliate nei prospetti citati agli allegati
A),B),C)  il nuovo pareggio finanziario risulta essere il seguente:

(175$7$ �������������
86&,7$ �������������

• 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 2010 e seguenti come da Allegato D) della presente deliberazione.

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. 13  (Ghisellini Sergio –  Sindaco -,  Paba Maurizio, Chiesa Dario e Cordini
Ivan del gruppo Lega Nord, Mangone Aurelio, Tamagnini Luigi, Spinosa Massimiliano,
Checchia Lorenzo, Sala Paolo, Ciranna Francesco, Maggi Elena, Meli Antonio e Destro Davide
del gruppo P.D.L.), 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.), astenuto nessuno, resi per alzata di mano da n. 21 Consiglieri presenti e votanti:

DELIBERA

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

------------------     °    -----------------
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Oggi 15 settembre 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: “4^ Variazione al Bilancio

di Previsione 2010”, provvede alla redazione del relativo parere.

Successivamente, dopo aver visionato e discusso la proposta di deliberazione avente per oggetto: “Salvaguardia degli

Equilibri di Bilancio e Ricognizione dello Stato di Attuazione dei Programmi – anno 2010 (art.193 del T.U. degli Enti

Locali D. Lgs. 267/2000)”, il Collegio procede alla redazione di un ulteriore relativo parere.

In particolare il Collegio provvede ad accertare il mantenimento degli equilibri di bilancio nonché il rispetto del patto di

stabilità.

Il Collegio dei Revisori, infine,  accerta che la programmazione triennale del fabbisogno di personale anni 2010-2012,

con conseguente adeguamento della dotazione organica come da proposta di Giunta del 06/09/2010, è conforme alle

disposizioni normative vigenti, con particolare riferimento a quelle relative alla riduzione dei costi del personale.

La riunione si chiude alle ore 13.00.

Cusano Milanino,  15.09.2010

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

2**(772�� �3$5(5(�68�3523267$�',�'(/,%(5$=,21(�&216,*/,2�&2081$/(
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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 “4°
Variazione da apportare al Bilancio di Previsione 2010”:

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

� ALLEGATO A): Variazioni e storni tra capitoli di parte corrente;

� ALLEGATO B): Variazioni tra capitoli finanziati con proventi dei permessi di
costruire;

� ALLEGATO C): Variazione dei capitoli finanziati con alienazione beni
patrimoniali;

� ALLEGATO D): Prospetto del rispetto del Patto di Stabilità;

che verrà sottoposta all’approvazione del Consiglio Comunale, ed avuti tutti i chiarimenti
richiesti dalla dott.ssa Maristella Ruggeri, Dirigente dell’Area degli Affari Generali e delle
Risorse Finanziarie, e dalla dott.ssa Mara Angelon, Funzionario Responsabile del Settore
Risorse Finanziarie, presenti alla verifica,

(�6�3�5�,�0�(
parere favorevole sulla suddetta deliberazione.

Cusano Milanino, 15/09/2010.

,/�&2//(*,2�'(,�5(9,625,
DOTT. GIANMARIA VIGANO’ ______________________________

DOTT. PROF. AURELIO GIOVANNI MAURI  _______________________________

RAG. CARLO ANGELO G. SIROCCHI     _______________________________
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Al Consiglio Comunale
del Comune di Cusano Milanino

2**(772�� 3$5(5(�68�3523267$� ',� '(/,%(5$=,21(�&216,*/,2�&2081$/(
³6$/9$*8$5',$� '(*/,� (48,/,%5,� ',� %,/$1&,2� (� 5,&2*1,=,21(
67$72�',�$778$=,21(�'(,�352*5$00,�±�$112�������$57������'(/
7�8��'(*/,�(17,�/2&$/,�±�'�/*6�����������´�

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI,

Visto il comma 2 dell’articolo 193 del T.U. degli Enti locali (D.Lgs. 267/2000) che prevede
una ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi da parte dell’Organo Consiliare,
nonché una verifica degli equilibri di bilancio, esaminata l’acclusa proposta di delibera,
unitamente agli allegati:

� ALLEGATO A): Ricognizione Stato di Attuazione dei Programmi al 31 agosto 2010;
� ALLEGATO B): Quadro dimostrativo degli equilibri di Bilancio 2010;

nonché le relazioni tecniche redatte dalla dott.ssa Mara Angelon -  Funzionario
Responsabile del Settore Risorse Finanziarie - e dalla dott.ssa Maristella Ruggeri -
Dirigente dell’Area degli Affari Generali e delle Risorse Finanziarie - che verranno
sottoposte all’approvazione del Consiglio Comunale, ed avuti tutti i chiarimenti richiesti sia
dalla dott.ssa Maristella Ruggeri che dalla dott.ssa Mara Angelon, presenti alla verifica,

(�6�3�5�,�0�(
parere favorevole alla proposta di deliberazione meglio specificata in oggetto.

Cusano Milanino, 15/09/2010.

,/�&2//(*,2�'(,�5(9,625,
DOTT. GIANMARIA VIGANO’ ______________________________

DOTT. PROF. AURELIO GIOVANNI MAURI  _______________________________

RAG. CARLO ANGELO G. SIROCCHI     _______________________________
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Proposta di deliberazione n°  64     del   29.9.2010  ad oggetto:

4° VARIAZIONE 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, 13 settembre 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, 13 settembre 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 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,   15 ottobre 2010

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


