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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).

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. 65 Seduta del 29.9.2010

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

“Premesso che :

� il Bilancio di Previsione 2010 è stato approvato con deliberazione consiliare n. 9 del
12/ 01/ 2010, esecutiva a tutti gli effetti;

� sono state apportate variazioni al Bilancio di previsione 2010 con la deliberazione C.C. n. 37
del 27/ 4/ 2010, la deliberazione C.C. n. 41 del 28/ 5/ 2010, deliberazione G.C. n. 61    del
23/ 07/ 2010 ratificata con deliberazione C.C. n. 56 del 17/ 09/ 2010, deliberazione C.C. n.  64
del 29/ 09/ 2010 e prelievo dal fondo di riserva con la deliberazione G.C. n. 6 del 25/ 01/ 2010;

� con  deliberazione consiliare n. 41  del 26/ 4/ 2010 è stato approvato il PEG per l’anno 2010;

� il Rendiconto della Gestione per l’esercizio 2009, è stato approvato con deliberazione
Consiliare n. 24 del 27/ 04/ 2010 esecutiva, ed è stato chiuso con un avanzo di amministrazione
di ¼������������QRQ�DQFRUD�XWLOL]]DWR�

� l’art. 193 comma 2 del T.U.E.L. (Decreto Legislativo n. 267/ 2000) prevede che, almeno una
volta entro il 30  settembre di ciascun anno, l’organo consiliare effettui una ricognizione sullo
stato di attuazione dei programmi. L’organo consiliare dà atto del permanere degli equilibri
generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, adotta contestualmente i
provvedimenti necessari per il ripiano degli eventuali debiti di cui all’art 194, per il ripiano
dell’eventuale disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto approvato e, qualora i
dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di amministrazione o di
gestione, adotta le misure necessarie a ripristinare il pareggio;

� l’art 194 del TUEL che prevede che nella stessa deliberazione consiliare di cui all’art. 193
comma 2 gli enti locali riconoscano la legittimità  dei debiti fuori bilancio;

Considerato che:

� il quadro generale riassuntivo delle entrate e delle spese, quello degli equilibri di bilancio e i dati
della gestione finanziaria fanno prevedere un avanzo di amministrazione, non essendovi
squilibri di bilancio, né nella gestione di competenza, né in quella dei residui;

� l’analisi della situazione di bilancio e della ricognizione dei programmi è stata coordinata dal
Servizio Finanziario, ai sensi del vigente regolamento di contabilità, sulla base dei dati e della
documentazione forniti dal Dirigenti e Funzionari P.O.;

� alla data odierna, così come risulta dalle attestazioni agli atti, rese dai Dirigenti e Funzionari
P.O., non sono rilevabili debiti fuori bilancio riconoscibili.”

Il Presidente ringrazia l’Assessore al Bilancio e, prima di aprire il dibattito, riferisce che è necessario
correggere alcuni errori di battitura riscontrati nell’allegato “A) Verifica Stato d’Attuazione dei
Programmi 2010”,  obiettivi nn. 67, 69, 3, 12 e 13. Il Presidente, pertanto, enuncia e
contestualmente appone le correzioni al documento in oggetto, per poterlo sottoporre già
perfezionato alla successiva approvazione del Consiglio.
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Si apre, quindi, il dibattito per il quale si rinvia al testo integrale del resoconto della seduta,
depositato agli atti;  dopodiché  si sottopone all’approvazione del Consiglio comunale il seguente
schema di deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l’argomento posto al punto n. 7 dell’ordine del giorno della seduta odierna;

Visto l’allegato prospetto della Ricognizione dello stato di attuazione dei programmi 1° semestre
2010 e il Quadro dimostrativo degli equilibri di bilancio;

Visto il Decreto Legislativo 267/ 2000;

Visto lo Statuto e il Regolamento di Contabilità;

Acquisito il parere reso dall’Organo di Revisione dell’Ente in data 15.9.2010, che si allega al
presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;

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

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 del Funzionario Responsabile del
Settore Risorse Finanziarie 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);

Attesa la propria competenza ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 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:

DELIBERA

1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di approvare, in base alle risultanze contenute nel prospetto allegato ��$OOHJDWR�$��� che forma
parte integrante e sostanziale del presente atto, i risultati della Ricognizione dello Stato di
Attuazione dei Programmi 2010 e l’annesso Quadro dimostrativo degli equilibri di Bilancio
2010, come da $OOHJDWR�%;

3. di prendere atto che il Rendiconto della Gestione per l’esercizio 2009, è stato approvato con
deliberazione Consiliare n.24 del 27/ 04/ 2010 esecutiva, ed è stato chiuso con un avanzo di
amministrazione di ¼������������QRQ�DQFRUD�XWLOL]]DWR�
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4. di dare atto che alla data odierna, così come risulta dalle attestazioni agli atti, rese dai Dirigenti e
Funzionari P.O., non sono rilevabili debiti fuori bilancio riconoscibili;

5. di dare atto che dall’analisi dell’operazione di verifica non emerge la necessità di operare il
riequilibrio della gestione di competenza cosi come non emerge la necessità di operare il
riequilibrio nella gestione dei residui;

6. di rilevare che l’azione amministrativa dell’Ente, rettificata e modificata come risultante dalle
variazioni al bilancio intervenute ed in itinere, si sta svolgendo in linea con la programmazione
elaborata in sede di approvazione del bilancio di previsione in corso, come dettagliata a vari
livelli nella Relazione Previsionale e Programmatica e nel PEG 2010;

7. di dare altresì atto che a seguito delle variazioni apportate al Bilancio dell’esercizio 2010 e
all’attività gestionale in atto, viene prefigurato il rispetto degli obiettivi e dei limiti previsti dal
Patto di Stabilità 2010.

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.

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

Il Presidente essendo esaurito l’esame degli argomenti iscritti all’ordine del giorno, alle ore 1,40  del
30  settembre 2010, dichiara la seduta terminata.

------------------     °    -----------------
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All. A)

Verifica Stato d’ Attuazione dei Programmi 2010

Rileggendo la Relazione della Giunta Ghisellini allegata al Bilancio Previsionale 2010 si vede che il target fondamentale era e resta la riduzione delle spese e
la riorganizzazione della struttura per salvaguardare i servizi essenziali alla salute, alla vita ed alla sicurezza.
Era e resta primario il rispetto del Patto di Stabilità e la ricerca di Salvaguardia di Bilancio.
Solo per evidenziare i danni della politica di passati investimenti, senza entrare nella disamina se giusti o sbagliati, basta osservare che negli ultimi 10 anni
abbiamo pagato interessi  su mutui e prestiti di ben 7.522.000 euro; non si sta parlando dei valori di mutui ma del costo degli interessi!
Altra situazione di fatto è che nel 2010 abbiamo il rapporto tra spese di personale e totale delle spese correnti di circa il 40%, valore limite fissato dal Governo
per operare autonomamente nel 2011.
Non ultimo aggravio amministrativo per il BP 2010 è stata la sentenza del TAR Lombardia di maggio 2010 con la quale si è annullata la prassi di esecuzione
delle VAS prevista dalle Leggi della Regione Lombardia. Questo evento ha bloccato l’ operato in itinere del PII inerente l’ area Ippocastani-Cooperazione
eliminando di fatto entrate previste in bilancio di circa 700.000 euro nel 2010.
Le schede programmatiche degli assessorati previste hanno quindi doverosamente tenuto conto del ridimensionamento delle entrate, dilazionando quanto
possibile per consentire la ricerca di salvaguardare il Bilancio stesso e la difesa dei servizi essenziali alla salute, alla vita ed alla sicurezza.
E’  con soddisfazione che confermiamo il raggiungimento di alcuni risultati importanti:
1- Riduzione dei costi fissi ( spese correnti) tramite condivisione del Segretario comunale al 50% con Bresso, riorganizzazione e riduzione dell’ Ufficio di staff

nel solo addetto stampa dal 1-9-2010; parziale riorganizzazione della struttura inerente urbanistica e casa, monitoraggio e controllo dei consumi gas e dei
crediti inevasi.

2- Monitoraggio dei due SWAP preesistenti e scadenti nel 2019.
3- Rifacimento e conclusione della Convenzione per la Torre dell’ acquedotto.
4- Modifiche e completamento delle piste ciclabili e marciapiedi di viale Buffoli-Azalee.
5- Avviamento del P.G.T. come strumento vitale per il futuro della nostra cittadina.
6- Trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà per le cooperative a proprietà divise; determinazione stime secondo leggi vigenti e

comunicazione agli interessati.
7- Realizzazione del terzo turno di Polizia Municipale solo sul nostro territorio, con prima verifica, anche sindacale, di  risultati superiori alle stime per la

presenza ( circa 4 volte più dell’ anno precedente.

Il tutto mantenendo attivi i servizi pubblici fondamentali per la tutela della salute, della vita ,e della sicurezza, ed attivando  incontri pubblici a carattere
consultivo per sviluppare politiche sul territorio coerenti con il programmo politico e con le esigenze dei cittadini.
Nel frattempo è stata garantita la continuità di servizi in essere, in particolare quelli per la cultura, l’ istruzione l’ assistenza ed i servizi sociali.
I prossimi mesi ci vedono impegnati a mantenere il difficile obiettivo degli equilibri di Bilancio.
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NOTA: le valutazioni dello stato di attuazione dei programmi sono inerenti agli obiettivi programmatici degli assessorati indicati nella
relazione della Giunta Comunale al B.P.2010
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1 Proposte per nuovi posti di lavoro []Pienam.realizzato
[]Sostanzialm.realizz
[X] parzial.realizzato
[] Non realizzato

Sono stati assunti accordi con l’ Agenzia di Sviluppo “ Milano Metropoli”  al fine
di mettere in contatto le realtà imprenditoriali locali, valutando possibili
modalità di riqualificazione di aree produttive dismesse o in fase di
riconversione, come i comparti ex Felind e Ferro;

2 Assistenza per Crisi lavoro []Pienam.realizzato
[]Sostanzialm.realizz
[X] parzial.realizzato
[] Non realizzato

Al fine di affinare possibili strategie per contrastare il fenomeno e sensibilizzare
gli organi e enti sovracomunali, l’ Assessore competente ha partecipato a una
serie di convegni e tavole rotonde sul tema con addetti del settore e istituzioni
pubbliche;

3 Inserimento Metadistretti per
Commercio

[]Pienam.realizzato
[]Sostanzialm.realizz
[] parzial.realizzato
[X] Non realizzato

4  Facilitazioni commerciali ai residenti []Pienam.realizzato
[]Sostanzialm.realizz
[] parzial.realizzato
[X] Non realizzato
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5 Nuove fonti energetiche per uso
pubblico

[]Pienam.realizzato
[X]Sostanzialm.realizz
[] parzial.realizzato
[] Non realizzato

L’ assessore competente si è fatto parte diligente al fine di mettere in contatto
imprese e fornitori con la struttura burocratico amministrativa, per possibili
progetti finalizzati a sviluppare le fonti energetiche rinnovabili;

6 Nuove fonti energetiche per uso privato []Pienam.realizzato
[]Sostanzialm.realizz
[] parzial.realizzato
[X] Non realizzato

7 Utilizzo Con Comuni limitrofi di  locali
sportivi

[]Pienam.realizzato
[X]Sostanzialm.realizz
[] parzial.realizzato
[] Non realizzato

E' stato predisposto il progetto per i corsi di nuoto riservato agli alunni della
scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, che prevede l'utilizzo
delle due piscine di Cinisello Balsamo. Al progetto hanno già aderito n. 20
classi/gruppi classe, per un totale di circa 415 bambini. E' stato scartato l'utilizzo
della piscina di Cormano in quanto non conveniente per l'Amministrazione
Comunale.

8 Mappatura di opportunità sportive con
prezzi

[]Pienam.realizzato
[X]Sostanzialm.realizz
[] Parzialm.realizzato
[] Non realizzato

E' in fase di ultimazione la realizzazione del volantino informativo riportante
l'offerta di corsi sportivi sul territorio.

9 Turismo agevolato []Pienam.realizzato
[]Sostanzialm.realizz
[] Parzialm.realizzato
[X] Non realizzato

10 Sportello Imprese []Pienam.realizzato
[]Sostanzialm.realizz
[X]Parzialm.realizzato
[] Non realizzato

L’ assessore competente ha preso contatti con l’ Agenzia di Sviluppo “ Milano
Metropoli”  al fine di valutare possibili soluzioni volte alla creazione di uno
sportello imprese;

11 Mercatini di prossimità []Pienam.realizzato
[]Sostanzialm.realizz
[] Parzialm.realizzato
[X] Non realizzato

12 Sistemazione provv. mercato su strada [X]Pienam.realizzato
[]Sostanzialm.realizz
[] Parzialm.realizzato
[] Non realizzato

Al fine di migliorare la viabilità nonché l’ accessibilità dell’ area dell’ attuale area
a mercato, raccogliendo anche le istanze delle associazioni di settore ed i
rappresentanti degli ambulanti, di concerto con la PA si è giunti alla definizione
di una nuova ricollocazione di n. 26 banchi in Via Pedretti, che saranno spostati
in data 16 settembre, liberando il tratto finale di via Montegrappa.



8/65

$66(6625$72�$//¶85%$1,67,&$��(',/,=,$�38%%/,&$�(�35,9$7$��/$925,�38%%/,&,��9,$%,/,7$¶�(
75$63257,��$66��021,&$�02521,�

�2%,(77,9,�352*5$00$7,&,
'$�5(/$=,21(�'(//$�*,817$

$/�%,/$1&,2�����

67$72�',
$778$=,21(��$/

���������

127(�(63/,&$7,9(�'(//
$00,1,675$=,21(

13 Sistemazione mercato settimanale. []Pienam.realizzato
[]Sostanzialm.realizz
[X]Parzialm.realizzato
[] Non realizzato

La nuova collocazione e realizzazione del mercato settimanale sarà oggetto di
approfondita analisi in sede di redazione del PGT. Sono state già raccolte utili
informazioni su possibili soluzioni per un assetto e localizzazione definitivi
del mercato stesso.

14 Sistemazione definitiva mercato
settimanale

[] Pienam.realizzato
[] Sostanzialm.realizz
[x] Parzialm.realizz.
[] Non realizzato

L’ opportunità, di una nuova collocazione del mercato settimanale sarà
oggetto di un’ approfondita analisi nel corso della stesura del PGT. A tal fine
si sono raccolte una serie di fondamentali informazioni con la collaborazione
delle categorie interessate, su possibili soluzioni di nuova localizzazione.

15 Soluzione causa Ippocastani-
Cooperazione

[]Pienam.realizzato
[]Sostanzialm.real.
[x] Parzialm.realizz.
[] Non realizzato

Il contenzioso non è ancora stato chiuso, è stata rinviata l’ udienza e fissata
una nuova udienza per Ottobre 2011. L’ eventuale risoluzione bonaria tra le
parti è legata all’ approvazione del PII di Via Ippocastani. A tal fine la AC ha
dato avvio al procedimento, contestualmente avviato il procedimento di
esclusione dalla VAS. Si è provveduto alla messa a disposizione del rapporto
preliminare, con l’ invio dello stesso alle autorità competenti che debbono
pronunciarsi con il loro parere. Allo stato attuale la procedura di esclusione
dalla VAS è sospesa a seguito della sentenza del TAR Milano n. 1526/2010
con la quale è stata considerata illegittima la parte (3.2) della delibera di G.R.
n. 8/6420 inerente alle competenze della VAS. Il Consiglio di Stato si
pronuncerà a dicembre 2010. Stiamo concordando soluzione possibile.
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16  Nuova Staz. FNM (PR2) []Pienam.realizzato
[]Sostanzialm.realizz
[x] Parzialm.realizz.
[] Non realizzato

Il previsto spostamento e unificazione della stazione FNM ha il duplice
aspetto di coinvolgere più attori, pubblici e privati attraverso le
predisposizioni di un Piano di Recupero  Per quanto concerne la Stazione, in
quanto tale, ad oggi è stato sottoscritto l’ accordo tra i vari enti per il progetto
preliminare, a seguito del quale sono state indicate le aree di salvaguardia per
la realizzazione di tale opera. Si è in attesa di riscontri da parte di Regione
Lombardia e F.N.M. per l’ analisi e la verifica del progetto definitivo che
doveva essere proposto all’ Amministrazione già alla fine 2010. La viabilità
della zona sarà un tema da approfondire nell’ ambito ben più allargato alla
stesura del PUT, ed in relazione alla eventuale realizzazione della nuova
metrotramvia.
Per la parte più strettamente legata alla realizzazione sull’ area di un PR va
fatta una premessa fondamentale: in seguito allo stato in messa di
salvaguardia del territorio comunale, imposto dalla legge 12/2005, fino
all’ adozione del PGT, non è possibile approvare alcun piano in variante al
PRG vigente. La proposta progettuale sin qui valutata dall’ AC, prevedeva una
serie di deroghe al PRG che la rendono pertanto inattuabile. Per superare tale
empasse, in data 16/04/2010, si è tenuto un incontro c/o gli uffici della
Regione per anticipare l’ intendimento dell’ AC di promuovere un Accordo di
Programma, finalizzato a contemperare le esigenze dei vari Enti e degli
operatori privati. La Regione ha chiesto tempo per valutare l’ esistenza d’ altre
soluzioni all’ Adp visto l’ incompatibilità tra i tempi amministrativi richiesti
per tale procedimento e le tempistiche imposte alle FNM dai finanziamenti
statali per poter usufruire delle agevolazioni e sovvenzioni finanziarie alla
realizzazione della stazione unificata. Ad oggi nessuna risposta e/o proposta è
pervenuta alla AC in merito, si è provveduto a trasmettere in via ufficiale una
nota in data 11/08/2010 a firma del Sindaco volta a sollecitare l’ Ente a fornire
formale risposta circa la promozione di un Adp.
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17 Piano di Recupero ex IMOVA (PR1) []Pienam.realizzato
[x]Sostanzialm.realizz
[] Parzialm.realizz.
[] Non realizzato

Completata la bonifica dei terreni, è stato rilasciato il permesso di costruire
delle opere private. Tra le opere pubbliche vi è l’ asilo (scuola d’ infanzia) esso
è praticamente terminato nella sostanza dell’ edificato (strutture ed impianti),
mancano finiture, gli arredi ed i sanitari opere di recinzione e sistemazione a
verde dell’ area, il pergolato e l’ apposizione dei pannelli fotovoltaici
(trovandosi l’ immobile al centro dell’ area di cantiere l’ AC ha ritenuto non
opportuno completare definitivamente l’ opera in quanto potrebbero essere
oggetto d’ atti vandalici e furti ancor prima della sua reale utilizzazione).
L’ accesso previsto in passato è reso impossibile sino al 2012, per cui il settore
ll. pp. sta concordando una soluzione alternativa con i progettisti delle altre
opere per avere l’ asilo operante da agosto 2011.

18 P.G.T. []Pienam.realizzato
[x]Sostanzialm.real.
[] Parzialm.realizz.
[] Non realizzato

A settembre 2009 si è dato avvio al procedimento, con la pubblicazione
dell’ avvio del procedimento, è seguita una prima fase di raccolta delle
osservazioni dei cittadini, (prima fase d’ osservazioni generiche inerenti vari
argomenti dal tipo personalistico a quello di alcune associazioni) in seguito si
è costituito un ufficio di Piano, e primo esame delle istanze pervenute. Si
sono svolte una serie di riunioni con gli amministratori, per la raccolta e
rielaborazione delle osservazioni in “ criteri”  per la redazione del PGT.
(approvati il 21/06/2010 delib. N°48). Organizzazione della prima fase
propedeutica alla VAS consistente nell’ organizzazione d’ incontri con
cittadinanza e raccolta delle osservazioni e contributi (fase partecipativa). Per
quanto concerne l’ affidamento dell’ incarico il 20.09.2010 scadono i termini
per la presentazione delle offerte.

19  Nuova Tranvia Bresso- Desio []Pienam.realizzato
[]Sostanzial.realizz
[X]Parzialm.realizzato
[] Non realizzato

Dopo l’ approvazione del tracciato da parte della Giunta Volpato, l’ Accordo
economico-normativo è sospeso dopo l’ approvazione della mozione di tutti i
consiglieri comunali per ottenere alcune modifiche e migliorie. Il Consiglio
Provinciale ha deliberato in agosto 2010 di assumersi per ora l’ onere.

20 Regolamento Commissione
paesaggistica

[]Pienam.realizzato
[]Sostanzialm.realizz
[x] Parzialm.realizz.
[] Non realizzato

La verifica dell’ effettiva realizzazione del progetto potrà avvenire solo nel
mese di dicembre, quando è previsto che il regolamento venga applicato; ad
oggi sono state svolte le fasi di studio e di analisi, propedeutiche alla stesura.
Con gli elementi acquisiti, in considerazione anche delle novità introdotte dal
nuovo Piano paesistico regionale e dalle norme statali sull’ autorizzazione
paesistica che hanno comportato una fase di studio preliminare non prevista al
momento della programmazione  del Peg,, si mantiene  il termine di dicembre
2010 per l’ applicazione del regolamento con uno slittamento delle fasi
intermedie�
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21 Risanamento da eternit []Pienam.realizzato
[]Sostanzialm.realizz
[] Parzialm.realizzato
[x] Non realizzato

L’ intervento di risanamento e smaltimento eternit nell’ edificio di via
Alemanni  risulta compreso nell’ ambito di  più ampio progetto di
sistemazione coperture immobili comunali inserito nel P.E.G. dopo
l’ approvazione del bilancio 2010.
In ordine alle attività di mappatura e censimento manufatti contenenti
amianto del patrimonio comunale, è stata avviata procedura per l’ affidamento
del servizio.

22 Manutenzione straord. strade e
marciapiedi

[]Pienam.realizzato
[]Sostanzialm.realizz
[x] Parzial.realizzato
[] Non realizzato

In funzione della mancata concretizzazione delle relative entrate (derivanti
dalla trasformazione dei diritti di superficie in diritti di proprietà), i termini
previsti per la fase di progettazione sono stati concordemente posticipati.

23 Rete coordinata piste ciclabili []Pienam.realizzato
[]Sostanzialm.realizz
[x] Parzialm.realizzat
[] Non realizzato

E’  stato elaborato un documento riepilogativo dello stato sia di realizzazione
che dell’ articolazione dei percorsi esistenti sul territorio, elaborata una prima
ipotesi di definizione e ampliamento della rete esistente da verificarsi nella
sua fattibilità anche nell’ ambito del Piano Urbano dei Trasporti da elaborarsi
nell’ ambito del PGT e del prossimo B.P. 2011.

24  Piano Parcheggi []Pienam.realizzato
[]Sostanzialm.realizz
[] Parzialm.realizzat
[x] Non realizzato

L’ attività preliminare di analisi e verifica, da valutare in una successiva fase
nell’ ambito del processo di redazione del P.G.T., verrà avviata a partire dal
mese di settembre una volta formalizzato l’ incarico professionale per la
redazione dello strumento urbanistico

25 Nuovi spazi per anziani, dopo chiusura
ACLI

[]Pienam.realizzato
[]Sostanzialm.realizz
[] Parzialm.realizzato
[x] Non realizzato

Si stanno valutando proposte ricomprese alla realizzazione d’ opere di
urbanizzazione in ambito di realizzazione di alcuni PII.

26 Utilizzo spazio delle  rotaie Via
Cooperazione

[]Pienam.realizzato
[]Sostanzialm.realizz
[x] Parzialm.realizzato
[ ] Non realizzato

L’ infrastruttura tranviaria del ramo “ Milanino”  della tranvia Milano / Desio
(via Cooperazione) è di proprietà del Comune di Milano ed è posata su
sedime  stradale di proprietà del Comune di Cusano Milanino.
Con note del 01.02.2010 è stata richiesta a Provincia, Comune di Milano ed
AT.M. la possibilità di utilizzo del sedime stradale per la realizzazione di
opere stradali (parcheggi o pista ciclabile).
Provincia di Milano ha confermato parere favorevole allo smantellamento
dell’ infrastruttura, fatta salva l’ individuazione di una salvaguardia a livello di
P.R.G., e rimandando al Comune di Milano l’ autorizzazione definitiva.
Si è proceduto a sollecitare risposta al Comune di Milano per poter
programmare intervento definitivo.
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27 Rispondenza normativa Edifici
Scolastici

[]Pienam.realizzato
[X]Sostanzialm.realizz
[ ] Parzialm.realizzato
[] Non realizzato

Maggio 2010 affidato incarico professionale per attività di verifica requisiti di
sicurezza antincendio (ottenimento CPI).
Effettuati incontri con R.S.P.P. incaricati dai Dirigenti scolastici per la
redazione dei D.V.R.. Si procederà all’ effettuazione di sopralluoghi per la
ricognizione delle non conformità.
Esperita procedura per l’ affidamento del servizio di verifica periodica
impianti di messa a terra.
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28  Incontri culturali []Pienam.realizzato
[]Sostanz.realizz
[]Parzialm.realizzato
[X] Non realizzato

Il progetto verrà avviato nel secondo semestre dell'anno 2010.

29  Sport nelle scuole []Pienam.realizzato
[]Sostanz.realizz
[X]Parzialm.realizzato
[] Non realizzato

E' in fase di approvazione la proposta del Piano del Diritto allo studio per
l'anno scolastico 2010/2011. Tale bozza contiene, tra l'altro,  n. 6 progetti di
carattere sportivo, il progetto della psicomotricità nella scuola dell'infanzia
oltre che il nuovo progetto per il proseguimento dei corsi di nuoto, al quale
hanno già dato adesione n. 20 classi/gruppi classe.

30 Incontri musicali e culturali []Pienam.realizzato
[]Sostanzialm.realizz
[X]Parzialm.realizzato
[] Non realizzato

E' stata realizzata un'indagine "customer satisfaction" relativa agli utenti dei
corsi di musica gestiti da un'associazione del territorio. E' altresì in fase di
approvazione la nuova convenzione per il proseguimento della suddetta
gestione.

31 Associazionismo []Pienam.realizzato
[]Sostanzialm.realizz
[X] Parz.realizzato
[] Non realizzato

Pur avendo preso in carico le richieste di contributi a sostegno dell'attività di
associazioni culturali e sportive del territorio, non si è potuto dar corso alla fase
di erogazione dei suddetti contributi causa il blocco degli impegni legato alle
contingenze economiche dell'Amministrazione Comunale.

32 Torre dell'acquedotto []Pienam.realizzato
[X]Sostanzialm.realizz
[] Parzialm.realizzato
[] Non realizzato

E' stata approvata la modifica alla convenzione in essere per la gestione della
Torre dell'Acquedotto, rendendola più consona agli interessi dei cittadini. La
struttura è stata inaugurata ed ha iniziato l'attività nel mese di aprile.

33 Campagna educ. ambientali nelle scuole []Pienam.realizzato
[]Sostanzialm.realizz
[] Parzialm.realizzato
[x] Non realizzato

34  Alfabetizzazione ital. per stranieri [X]Pienam.realizzato
[]Sostanzialm.realizz
[] Parzialm.realizzato
[] Non realizzato

I corsi sono stati svolti dal CTP Distretto 65.
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35 Valorizzazione tradizioni locali []Pienam.realizzato
[ ]Sostanzialm.realizz
[] Parzialm.realizzato
[X] Non realizzato

Le attività culturali da realizzarsi per la valorizzazione delle tradizioni locali
non hanno potuto essere organizzate per mancato reperimento delle necessarie
risorse economiche.

36 Pluralità informativa in biblioteca []Pienam.realizzato
[]Sostanzialm.realizz
[X]Parzialm.realizzato
[] Non realizzato

Nonostante la riduzione delle risorse per gli acquisti abbia comportato una
flessione sia nel numero di quotidiani e riviste disponibili sia in quello delle
novità librarie e multimediali (-11%), la pluralità informativa viene garantita,
come attestato dalla soddisfazione degli utenti (i prestiti sono in aumento del
3% rispetto al 2009). Le conseguenze dei minori acquisti si evidenziano, per il
momento, soprattutto nell’ aumento del 12% dei documenti richiesti alle altre
biblioteche per soddisfare gli utenti cusanesi (i documenti spediti agli utenti
delle altre biblioteche sono aumentati, invece, solo del 5%).

37 Efficienza ed efficacia dei sistemi
bibliotecari

[]Pienam.realizzato
[]Sostanzialm.realizz
[X]Parzialm.realizzato
[] Non realizzato

Per quanto riguarda i servizi bibliotecari, il confronto dei dati statistici
semestrali con quelli del 2009, pur avendo un valore solo parziale, evidenzia
una riduzione dei nuovi iscritti, in particolare nella fascia 6-10 anni: ciò
potrebbe essere imputabile alla riduzione delle visite delle classi (dopo anni di
frequenze assidue) e all’ assenza di attività di promozione della lettura (per
taglio delle risorse). Il numero dei prestiti complessivi e dei frequentanti ,
invece, continua a mantenere un trend positivo.
Dati:
- n. frequentanti (dato ricavato dal contapersone): 51.630 (+ 1% rispetto al

2009);
-     n. utenti attivi (= almeno 1 prestito svolto):  2.430 (- 2%  rispetto al 2009);
- n. nuovi iscritti: 251 (– 13%  rispetto 2009);
- n. prestiti (locali e interbibliotecari): 29.455 (+ 3% rispetto al 2009);
- n. ore connessioni postazioni Internet fisse: 1.948 (non si hanno dati

statistici relativi al I semestre 2009 per il confronto)
- n. ore connessioni WIFI: 328 (servizio nuovo, avviato ad aprile)
- n. utenti OPAC: 513 (+ 14% rispetto al 2009).
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38 Assistenza domiciliare e scolastica []Pienam.realizzato
[X]Sostanzialm.realizz
[] Parzialm.realizzato
[] Non realizzato

Il progetto è in corso  di realizzazione L'Ente si avvale della
Coop.UNIVERSIIS, individuata a seguito di regolare selezione comunitaria. 10
minori sono in carico per l'assistenza domiciliare e 13 per l'assistenza
scolastica. Per l'assistenza domiciliare a persone anziane non autosufficienti  si
rimanda al progetto 55.

39 Spazio compiti []Pienam.realizzato
[]Sostanzialm.realizz
[X] Parzialm.realizz
[] Non realizzato

Risulta avviata l'attività promossa dal Centro Culturale De Gasperi presso
l'edificio di Via Monte Bianco, anche se non sono ancora stati trasmessi i dati
relativi agli utenti che ne hanno usufruito.
L'attività promossa dal CSC Ghezzi nella struttura di Piazza Cavour (ex
alloggio custode Scuola Materna Codazzi) è stata attuata realizzando i fondi
erogati  dalla Regione Lombardia, con impegno settimanale di 8 ore. .

40 Progetto Pollicino []Pienam.realizzato
[X]Sostanzialm.realizz
[] Parzialm.realizzato
[] Non realizzato

 Il finanziamento del Piano di Zona  è terminato con il corrente anno scolastico
le singole Amministrazioni Comunali  dovranno  reperire fondi propri per
l’ eventuale proseguimento.

41 Spazio giovani []Pienam.realizzato
[]Sostanzialm.realizz
[X] Parzi..realizzato
[] Non realizzato

Il CSC Ghezzi  ha attuato il progetto Informagiovani "Spazio Giovani -
Arcipelago" secondo quanto indicato  nell'accordo con il Comune (n. utenti
coinvolti 404)
Non sono stati invece avviati gli incontri per la costituzione della Consulta dei
Giovani in quanto non sono pervenute sufficienti adesioni da parte delle
Associazioni del territorio coinvolte nel progetto.

42 Sportello d'ascolto []Pienam.realizzato
[X]Sostanz.realizz
[] Parzial.realizzato
[] Non realizzato

Nel 1° semestre l’ attività è rientrata  nel Segretariato Sociale. Anche nel
periodo estivo il servizio è stato garantito. Sono stati reclinati n. 168 accessi.
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43 Servizio civile []Pienam.realizzato
[]Sostanz.realizz
[X] Parzial.realizzato
[] Non realizzato

Analisi del lavoro svolto dai volontari durante il primo semestre 2010:
• Servizi sociali: 1.110 ore di servizio x  interventi di socializzazione e

integrazione con persone disabili sia a domicilio sia presso il servizio
diurno in affiancamento alle attività del Centro (h 865) e attività
amministrative di supporto (h 245 )

• Biblioteca : 1.387 ore di servizio x  attività al banco prestiti (h 277),
prestito interbibliotecario (h 660), gestione del patrimonio ( ricollocazione
e riordino documenti,  svecchiamento patrimonio, ingressatura e
aggregazione  - h 450)

I progetti sono,  in fase di realizzazione, ma con le seguenti difformità rispetto
quanto previsto nel PEG:
- i 2 volontari arrivati presso i Servizi sociali a seguito del bando 2009/2010

hanno entrambi hanno interrotto il servizio (uno a dicembre e l’ altro a
marzo). Uno solo è stato sostituito (da febbraio) e quindi si è ridotta, in
particolare, l’ erogazione dei servizi di domiciliarità, per un totale di h 640
di interventi, calcolate sino al 15 novembre, termine ufficiale dell’ anno di
servizio civile;

- il bando 2010-2011, che avrebbe dovuto essere avviato a giugno/luglio, è
slittato presumibilmente a settembre; in attesa, è stata comunque avviata
una campagna di informazione, al fine di raccogliere nominativi di ragazzi
interessati da ricontattare al momento della presentazione delle domande

44 Promuoviamoci []Pienam.realizzato
[X]Sostanz.realizz
[] Parzial.realizzato
[] Non realizzato

Sono stati realizzati sia i percorsi nelle scuole (IPSIA) sia il percorso  di
formazione rivolto agli insegnanti ( hanno aderito 4 insegnanti di Cusano M.).
Restano da realizzare  gli altri interventi previsti dal progetto monitorato dalla
cabina di regia del P.di Z. cui partecipa l’ assistente sociale comunale. Questo
progetto proseguirà anche nel 2011, con le risorse de P.d.Z..

45 Progetto Affido []Pienam.realizzato
[X]Sostanz.realizz
[] Parzial.realizzato
[] Non realizzato

E’  stata portata a termine la parte relativa alla promozione/sensibilizzazione.
Nei mesi di luglio e agosto dopo una fase propedeutica di avvicinamento,
realizzata nel 1° semestre, hanno preso avvio due affidi eterofamiliari di minori
precedentemente collocati in comunità.

46 Progetto tutele e Amministratori di
sostegno

[]Pienam.realizzato
[]Sostanz.realizz
[X] Parzial.realizzato
[] Non realizzato

Si sta cercando di organizzare un progetto d’ ambito in collaborazione anche
con ASL Milano . Sono in corso gli incontri per la definizione del progetto. Si
ipotizza l’ apertura di uno sportello d’ ambito nel 2011.
Nel 2010 si sono attivate le procedure per l’ affidamento di un incarico ad un
avvocato per n. 2 amministrazioni di sostegno.
Altre tutele/Amministrazioni di sostegno sono in carico all'Ass. ai Serv. Soc.
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47 Inserimento in comunità d'accoglienza []Pienam.realizzato
[]Sostanz.realizz
[X] Parzial.realizzato
[] Non realizzato

L'obiettivo di questo progetto è garantire una adeguata collocazione ai minori
che con atto del T.M. sono allontanati dal proprio nucleo familiare. Nel corso
del 1° semestre vi è stata la dimissione di n. 1 minore per la conclusione del
progetto a suo vantaggio e un minore è stato  inserito in Comunità su mandato
del T.M  di Milano. Nel corso dei mesi di luglio e agosto sono stati dimessi n. 2
minori per avvio di un percorso di affido eterofamiliare.

48 Mappatura comunità accoglienza []Pienam.realizzato
[]Sostanz.realizz
[] Parzial.realizzato
[X] Non realizzato

L'obiettivo di questo progetto à la classificazione delle diverse comunità che
accolgono minori e disabili attraverso un sistema di indicatori (tipo di servizio,
caratteristiche, località ecc). Secondo quanto previsto dal PEG di riferimento,
tale progetto dovrà essere realizzato entro la fine dell'anno 2010.

49 Progetto Piccolo Principe (Comunità
leggera)

[]Pienam.realizzato
[X]Sostanz.realizz
[] Parzial.realizzato
[] Non realizzato

Il progetto é  in corso ed è gestito in collaborazione con UNIVERSIIS. Nel
corso del 1° semestre è stato inserito un nuovo minore.
Attualmente nella comunità sono seguiti 10 minori.

50 Gestione problematiche famigliari []Pienam.realizzato
[X]Sostanz.realizz
[] Parzial.realizzato
[] Non realizzato

Nel 1° semestre l’ attività è rientrata  nel Segretariato Sociale e non ha subito
alcuna interruzione anche nel periodo estivo. Il monitoraggio dell’ accesso
dell’ utenza viene garantito attraverso un sistema informatico.

51 Sostegno superamento conflitti []Pienam.realizzato
[X]Sostanz.realizz
[] Parzial.realizzato
[] Non realizzato

Il finanziamento del P. di Z. ha consentito il progetto "Centro Mediazione dei
Conflitti" Dovranno essere, eventualmente, reperite risorse dell'ente per la
prosecuzione del progetto perché non ci sono state, nel corso del primo
semestre del 2010, segnalazioni/invii di casi al Centro mediazione Conflitti da
parte del nostro servizio.

52 Accordi attivazione di family card []Pienam.realizzato
[]Sostanz.realizz
[X] Parzial.realizzato
[] Non realizzato

L'Assessore ai servizi sociali ha attivato un tavolo di  lavoro con le associazioni
di volontariato sociale e diverse organizzazioni del territorio per la definizione
di un progetto finalizzato all'aiuto alle famiglie del nostro comune.
Il lavoro proseguirà anche nel 2011 con la definizione di protocolli di accordo
con le associazioni e con i commercianti.

53 Specialisti per famiglie in difficoltà []Pienam.realizzato
[]Sostanz.realizz
[X] Parzial.realizzato
[] Non realizzato

Sono stati individuati alcuni specialisti disponibili ad intervenire su
famiglie/anziani che per problemi economici non si sottopongono a cure.
Occorrerà che i servizi sociali coordino gli accessi a tale importante risorsa.
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54 Sostegno a famiglie in difficoltà []Pienam.realizzato
[X]Sostanz.realizz
[] Parzial.realizzato
[] Non realizzato

Si è attivato un tavolo di lavoro con le associazioni del volontariato sociale ,
organismi del territorio ed altri  tavoli per la definizione di un progetto. Di
collaborazione e di aiuto. L'Amministrazione comunale, oltre all'erogazione
diretta di aiuti economici, sulla base dei regolamenti esistenti, dovrà
individuare modalità organizzative e codificate di accordo con le associazioni
di volontariato che già intervengono sui nuclei familiari con difficoltà
economiche.

55 Assistenza domiciliare a famiglie con
anziani

[]Pienam.realizzato
[X]Sostanz.realizz
[] Parzial.realizzato
[] Non realizzato

Il progetto mira ad assicurare la permanenza agli anziani con problemi al
proprio domicilio.
Si è verificata una richiesta di intervento maggiore rispetto al passato, perciò ci
sono richieste di intervento ancora inevase. A settembre verrà ridefinito il
piano degli interventi per cercare di soddisfare tutte le richieste, possibilmente
all'interno del monte ore annuo previsto dalla convenzione con l’ Azienda
Speciale Farmacia Comunale.

56 Agevolazioni  acquisti a bambini da 0 a
3 anni.

[]Pienam.realizzato
[]Sostanz.realizz
[X] Parzial.realizzato
[] Non realizzato

Il sostegno specifico a nuclei familiari con minori 0/3anni avviene solo a
seguito di progetto specifico dell’ assistente sociale su famiglie in carico e
attraverso  l’ erogazione del buono natalità ora in esaurimento. L'A.S.F.C. ha
promosso campagne per l'acquisto, con sconti, dei prodotti per l'igiene e
l'alimentazione dei bambini da 0 a 3 anni.

57 Buoni natalità []Pienam.realizzato
[X]Sostanz.realizz
[] Parzial.realizzato
[] Non realizzato

Nel 1° semestre 2010 è stato erogato n. 1 buono natalità in aggiunta agli
interventi già in corso, utilizzando i fondi residui degli anni precedenti.

58 Fondo sostegno affitto []Pienam.realizzato
[]Sostanz.realizz
[X] Parzial.realizzato
[] Non realizzato

La Regione aprirà il bando dal 30 agosto al 20 ottobre 2010 e pertanto lo
sportello per l’ erogazione dei contributi a sostegno dell’ affitto verrà aperto in
tale periodo, con le modalità operative indicate dalla regione ed oggetto di
apposita delibera di giunta. Negli anni scorsi 84 famiglie hanno presentato
istanza di contributo; 79 sono stati i contributi erogati.
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59 Assegnazione alloggi []Pienam.realizzato
[]Sostanz.realizz
[X] Parzial.realizzato
[] Non realizzato

La richiesta di aiuto per ottenere una casa è aumentata. Per rispondere a questa
domanda si è cercato di coordinare le diverse competenze richieste agli uffici
comunali (chi fa cosa, come, quando), in modo da gestire in modo più
efficiente, tempestivo e preciso il patrimonio delle case comunali. Si è
proceduto alla  verifica dei requisiti per n. 4 famiglie occupanti alloggi Erp il
cui contratto scadeva nel 1° semestre 2010 . Sono in corso le procedure per  la
verifica della perdita dei requisiti per  assegnazione alloggi Erp da parte di
alcuni assegnatari..
Nella seconda parte del 2010 sarà aperto un nuovo bando per consentire ai
cittadini di accedere alla graduatoria per le assegnazioni degli alloggi comunali

60 Erogazione aiuti economici []Pienam.realizzato
[X]Sostanz.realizz
[] Parzial.realizzato
[] Non realizzato

Nel corso del 1° semestre a norma del vigente regolamento sono stati erogati n.
35 contributi e n. 7 esoneri refezione scolastica. Non sono stati elaborati degli
indicatori per gestire in modo più preciso gli aiuti economici per i cittadini.
Il servizio entro la fine del corrente anno si occuperà di questa problematica.

61 Servizi diurni per disabili []Pienam.realizzato
[X]Sostanz.realizz
[] Parzial.realizzato
[] Non realizzato

Le modalità di gestione del CDD sono oggetto di discussione di Conferenza dei
Sindaci e del gruppo di programmazione Tecnica del Piano di Zona.
Proseguono gli inserimento di n. 17 utenti ai CDD gestiti dall’ ASL , n. 2 utenti
al CDD La Prateria e n. 5 utenti presso i CSE Arcipelago di Cinisello B. E
Mirabilia Dei di Bresso.

62 Interventi domiciliari e scolastici per
disabili

[]Pienam.realizzato
[X]Sostanz.realizz
[] Parzial.realizzato
[] Non realizzato

L’ assistenza domiciliare è un servizio erogato da Universiis; al momento
risultano in carico n. 5 adulti disabili e n. 10 minori di cui 2 disabili.
Sono stati attuati n. 13 progetti per l'assistenza scolastica: 7 sono stati conclusi,
6 proseguiranno. Per il 2010 - 2011 sono state raccolte nelle scuole n. 28
richieste di intervento, tra le quali 16 sono per minori con difficoltà.

63 Inserimento in strutture []Pienam.realizzato
[X]Sostanz.realizz
[] Parzial.realizzato
[] Non realizzato

Proseguono gli inserimenti laddove è necessario, in struttura. Nel 1° semestre
2010 è stato effettuato un nuovo inserimento. I disabili attualmente ricoverati
nei CDD sono 19.  Nelle strutture residenziali della Regione, sono attualmente
ricoverate 9 persone disabili.

64 SIL- FLAD- SFA-CSE []Pienam.realizzato
[X]Sostanz.realizz
[] Parzial.realizzato
[] Non realizzato

Nel 1° semestre risultano inseriti:
CSE: n. 3 utenti
FLAD: n. 1 utente + un nuovo utente da settembre
SFA: n. 3 utenti + un nuovo utente da settembre
SIL: in collaborazione con il Consorzio Desio Brianza proseguono le prese in
carico (circa 20 casi) e sono stati attivati 7 tirocini per disabili e n. 1 tirocinio
per una persona svantaggiata
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65 Tavolo di lavoro per le problematiche
su disabilità

[]Pienam.realizzato
[X]Sostanz.realizz
[] Parzial.realizzato
[] Non realizzato

E’  stato attivato dall’ Assessore il Tavolo di Lavoro – Nel 1° semestre sono stati
attuati n. 3 incontri. Sono emerse proposte e spunti diversi che saranno ripresi
sia nella parte finale del 2010 che nel 2011 (convegno sulle buone prassi che
portano ad una reale integrazione delle persone disabili; informazioni
specifiche e dettagliate alle famiglie)

66 Strumenti informativi per le famiglie []Pienam.realizzato
[ ]Sostanz.realizz
[X] Parzial.realizzato
[] Non realizzato

All’ interno del tavolo di lavoro sulla disabilità si è affrontato il tema
dell’ informazione/promozione valutando l’ ipotesi di una brochure da elaborare
con la collaborazione dell'ASL, delle Associazioni e dei servizi sociali.

67 Soggiorni climatici per persone con
disabilità

[X]Pienam.realizzato
[]Sostanz.realizz
[] Parzial.realizzato
[] Non realizzato

Il Comune offre un aiuto economico alle famiglie con disabili per  l'attuazione
di periodi di vacanza. Nel corso dell’ annualità 2009 è stato erogato il
contributo per soggiorni climatici a 8 disabili.

68 Buoni per disabili []Pienam.realizzato
[X]Sostanz.realizz
[] Parzial.realizzato
[] Non realizzato

Le risorse a disposizione sono riferite a contributi del Piano di Zona dal FNPS
deliberato nell'annualità precedente, in fase di esaurimento. Per il 2010 non
sono attualmente previsti fondi da utilizzare a tale scopo. Nel 1° semestre sono
stati erogati una media di 23 buoni/mese

69 Mappatura centri di riabilitazione e
ricovero

[]Pienam.realizzato
[]Sostanz.realizz
[] Parzial.realizzato
[X] Non realizzato

Gli uffici non hanno ancora provveduto a creare un documento di sintesi con
l'indicazione delle caratteristiche di ciascun centro di riabilitazione e di
ricovero (tipo di progetto di intervento, struttura, località, responsabile, costi,
carta dei servizi), essendo questo, ai sensi del vigente PEG, un obiettivo per la
cui realizzazione è previsto il termine del secondo semestre.

70 Doppia diagnosi []Pienam.realizzato
[]Sostanz.realizz
[] Parzial.realizzato
[X] Non realizzato

La complessità di questo progetto richiede il coinvolgimento operativo di Enti
diversi (ASL, Comuni, Azienda Ospedaliera), per la stesura di accordi e
protocolli  di intervento in rete.
Attualmente proseguono i protocolli relativi alla domiciliarità e all'inserimento
lavorativo e ai tirocini terapeutici e riabilitativi.

71 Buoni per anziani non autosufficienti []Pienam.realizzato
[X]Sostanz.realizz
[] Parzial.realizzato
[] Non realizzato

Le risorse a disposizione sono state assegnate nelle annualità precedenti e sono
in fase di esaurimento. Nel 1° semestre sono stati erogati una media di 22
buoni/mese
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72 Buoni badanti []Pienam.realizzato
[X]Sostanz.realizz
[] Parzial.realizzato
[] Non realizzato

Sono erogati dal P. di Z.  A settembre si procederà da parte del tavolo Tecnico
Anziani e Disabili, alla revisione delle linee guida per la gestione dei buoni
badanti.

73 Albo Badanti []Pienam.realizzato
[]Sostanz.realizz
[X] Parzial.realizzato
[] Non realizzato

Esiste a livello di P. di Z a Cinisello. E’  previsto per il mese di
settembre/ottobre l’ apertura di uno sportello di Assistenza familiare a Cusano
Milanino in luogo da definire. L’ Albo con l'elenco delle/dei badanti, rimarrà
comunque a livello di P. di Z, e sarà perciò a disposizione dei diversi comuni.

74 Trasporto per cure []Pienam.realizzato
[X]Sostanz.realizz
[] Parzial.realizzato
[] Non realizzato

E' un servizio attuato con l'aiuto dei volontari. La domanda di questo servizio
però sta aumentando perciò si sta progettando, con il coinvolgimento anche dei
volontari della Protezione Civile un incremento di tale servizio, utilizzando
anche altri mezzi sponsorizzati e messi a disposizione dei servizi sociali.
Attualmente vengono effettuati i trasporti verso centri di cura rivolti a soggetti
in condizione di fragilità (10 persone) e prive di una rete familiare di supporto,
previa valutazione dell'assistente sociale e con l'ausilio dei pensionati e
volontari.

75 Telesoccorso []Pienam.realizzato
[X]Sostanz.realizz
[] Parzial.realizzato
[] Non realizzato

E' un servizio che l'obiettivo di facilitare la permanenza al domicilio degli
anziani parzialmente autosufficienti. E' gestito dalla Cooperativa IRIS. Sono
state soddisfatte tutte le richieste pervenute. Nel 1° semestre le
attivazioni/prosecuzioni sono state in media 37.

76 Centro Polivalente Anziani di via
Alemanni

[]Pienam.realizzato
[]Sostanz.realizz
[X] Parzial.realizzato
[] Non realizzato

La realizzazione del progetto di valutazione dei servizi offerti dal Centro
Polivalente Anziani è prevista per la seconda metà dell’ anno. Nel 1° semestre
l’ assistente sociale di riferimento ha partecipato al processo di valutazione per
l’ accoglienza dei nuovi utenti presso RSA e CDI. A marzo la Commissione
Minialloggi ha provveduto ad una nuova assegnazione, sulla base della nuova
graduatoria.

77 Attività motoria anziani []Pienam.realizzato
[X]Sostanz.realizz
[] Parzial.realizzato
[] Non realizzato

Il Comune ha delegato già da alcuni anni, all’ Azienda Farmacia
l’ organizzazione dell’ attività motoria per gli anziani. Tale attività si svolge
presso la Palestra Polivalente e vede la partecipazione di circa 200 utenti.
All'inizio dell'anno il Comune ha patrocinato il progetto Prevenzione alla
Salute promosso dall’ Azienda Speciale Farmacia Comunale e con il
coinvolgimento della Fondazione la Pelucca e dell'associazione sportiva che
gestisce i diversi corso di attività motoria.
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78 Estate in città: pane, medicine e
compagnia

[]Pienam.realizzato
[]Sostanz.realizz
[X] Parzial.realizzato
[] Non realizzato

Questo progetto è stato oggetto di discussione del Tavolo Anziani,  promosso
dall’ Assessore. Si è realizzato un incremento del SAD in agosto per alcuni
utenti in carico ritenuti già in carico ai servizi sociali e ritenuti  maggiormente
fragili perché soli. E' stato anche attivato un servizio "contatto telefonico"
giornaliero per gli anziani rimasti soli, in città, nel periodo estivo.

79 Pasti a domicilio []Pienam.realizzato
[X]Sostanz.realizz
[] Parzial.realizzato
[] Non realizzato

Continua l’ erogazione dei pasti a domicilio effettuati dalla ditta Vivenda.
Attualmente i pasti erogati giornalmente sono ca 17/die. Il livello di
soddisfazione degli utenti potrà essere monitorato attraverso specifiche
procedure allo scopo di migliorarne la qualità.

80 Tavolo di lavoro su problemi degli
anziani

[]Pienam.realizzato
[X]Sostanz.realizz
[] Parzial.realizzato
[] Non realizzato

E’  stato attivato il tavolo di lavoro promosso dall’ Assessore . Nel 1° semestre
si è realizzato un incontro che ha coinvolto associazioni, volontariato e persone
competenti. Sono previsti altri incontri ed attività per il secondo semestre,
proprio per creare una rete di informazione e di aiuto per gli anziani.

81 Incontri su tematiche relative alla
salute

[]Pienam.realizzato
[]Sostanz.realizz
[X] Parzial.realizzato
[] Non realizzato

L’ Assessore ha promosso con  la Fondazione Pelucca e l’ Azienda Speciale
Farmacia Comunale iniziative su tematiche diverse (diabete, attività motorie)
relative alla salute. Nella seconda parte dell'anno potranno essere organizzati
incontri su problematiche specifiche degli adolescenti, degli anziani ecc…
tramite collaborazione con Enti e recuperando le risorse finanziarie necessarie.

82 Pace e Solidarietà []Pienam.realizzato
[]Sostanz.realizz
[X] Parzial.realizzato
[] Non realizzato

Le risorse necessarie per l'avvio del progetto non sono state rese disponibili,
per cui non si è concretizzata l'adesione formale al Coordinamento Pace in
Comune. Sono comunque continuati i rapporti informativi con l'Ente circa
l'attività che lo stesso propone e dando spazio ad iniziative del Coordinamento
che non prevedono l'utilizzo di risorse economiche.
Sono in fase di progettazione alcune iniziative del Coordinamento sul territorio
(Festa dello Sport, Biciclettata ecologica, Festa delle Associazioni) per le quali
sono stati previsti spazi nei quali inserire anche attività legate ai temi della
pace e della solidarietà, se i rappresentanti del Coordinamento Pace daranno la
loro disponibilità a partecipare.
Prosegue la collaborazione con le scuole del territorio per attuare progetti su
questa tematica, già inseriti nel POFT
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83 Censimento arboreo pubbl. e
Fitopatologia

[ ]Pienam.realizzato
[X]Sostanzialm.realizz
[] Parzialm..realizz.
[] Non realizzato

 Prosegue il Censimento con aggiornamenti

84 Procedure di controllo per taglio alberi []Pienam.realizzato
[]Sostanzialm.realiz
[X] Parzialm..realizz.
[] Non realizzato

Il Parco Nord ha scelto di garantire interventi per le sponde del Seveso e la sola
ispezione alberi di viale Buffoli

85 Difesa degli alberi e sviluppo senso
civico

[]Pienam.realizzato
[X]Sostanzialm.realizz
[]Parzialm.realizzat
[] Non realizzato

Identificati corsi per attivare senso civico, con sostegno prof. Lozza. Nel mese di
settembre si pianificherà.

86 Parco Chico Mendez []Pienam.realizzato
[]Sostanzialm.realizz
[]Parzialm.realizzat
[X] Non realizzato

Non è stata fatta analisi delle problematiche con i residenti vicini od utenti.

87 Gestione dei rifiuti [X]Pienam.realizzato
[]Sostanzialm.realizz
[] Parzialm.realizz.
[] Non realizzato

Realizzato ed approvato in C.C. bando per i prossimi 5 anni, con migliorie sulle
macchine richieste per ottenere pulizia ad acqua delle strade e razionalizzazione
servizi raccolta differenziata. Aumento da 2 a 4 le pulizie servizi igienici di Parco
Matteotti.

88  Illuminazione cimiteriale []Pienam.realizzato
[]Sostanzialm.realizz
[X] Parzialm.realizz.
[] Non realizzato

Progetto con privati in itinere. Progetto fotovoltaico determinato

89  Messa in ordine palestre scolastiche [X]Pienam.realizzato
[]Sostanzialm.realizz
[] Parzialm.realizzato
[] Non realizzato

Verifica attrezzature scolastiche per ginnastica: attuata . Vedere prog. 27



24/65

90 Programmazione di manutenzioni
ordinarie

[X] Pienam.realizzato
[]Sostanzial.realizz.
[] Parzialm.realizz.
[] Non realizzato

Fatto per antincendio
Fatto per ascensori
Fatto per impianti tecnici

91 Manutenzione programmata dei beni
pubblici

[]Pienam.realizzato
[]Sostanzial.realiz
[] Parzialm.realizz.
[X] Non realizzato

Realizzabile solo mediante un sistema operativo. Rimandato ai 2011-2012

92 Nuovo Regolamento ed accessibilità
cimiteriale

[] Pienam.realizzato
[]Sostanzial.realizz.
[] Parzialm.realizz.
[X] Non realizzato

5LPDQGDWR�DO�����

93 Razionalizzazione dissuasori stradali [] Pienam.realizzato
[X]Sostanzial.realizz.
[] Parzialm.realizz.
[] Non realizzato

Scelta fatta scegliendo le castellane in sostituzione dei piccoli dossi trasversali.
Esecuzione nei prossimi due anni.

94  Isola Ecologica []Pienam.realizzato
[X]Sostanzial.realizz
[] Parzialm.realizzato
[] Non realizzato

Verificate carenze e deciso : richiesta saltuaria carta d’ identità all’ entrata e
sistema Sistri per formulari dei trasporti a destinazione.

95 Aiuole e parchi [] Pienam.realizzato
[]Sostanzial.realizz.
[X] Parzialm.realizz.
[] Non realizzato

Alcune aiuole sono già affidate alla cura dei privati. Per i parchi non si è ancora
definito il bando.
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96 Terzo turno agenti  solo su Cusano
Milanino

[X] Pienam.realizzato
[]Sostanzial.realizz.
[] Parzial.realizzato
[] Non realizzato

Dopo accordo sindacale del 30-12-2009 i servizi sono iniziati il 15-2-2010 per
addestrare prima i due agenti assunti. Risultato al 30-6-2010 con presenze sul
territorio salite da 300 ore a 1250 ore.

97 Intese con Carabinieri della Pol.
Municipale

[] Pienam.realizzato
[X]Sostanzial.realizz.
[] Parzialm.realizz.
[] Non realizzato

Consolidata la contemporaneità del controllo e della sicurezza , ciascuno nelle
proprie competenze, ma con informazione reciproca e spesso anche di presenza
contemporanea. Ad esempio sul mercato settimanale.

98  Protezione Civile e nuovo facilitatore [] Pienam.realizzato
[X]Sostanzial.realizz.
[] Parzialm.realizz.
[] Non realizzato

Aggiornato albo dei volontari. Accordo collaborativo con CRI locale. Istituita
funzione di Facilitatore , all’ interno dei volontari, in modo di avere un costante
legame con Provincia e Regione, per bandi e simili.

99 Educaz. Stradale [X] Pienam.realizzato
[]Sostanzial.realizz.
[] Parzialm.realizzato
[] Non realizzato

Proseguita con successo partecipativo la serie d’ incontri didattici in sala
consiglio con le scolaresche

100 Sperimentazione Preconsiglio [] Pienam.realizzato
[X] Sostanzial.realizz.
[] Parzialm.realizzato
[] Non realizzato

Dopo una prima fase con scarsa partecipazione di cittadini, la seconda ha dato
ulteriori elementi per giungere a settembre-ottobre 2010 alla soluzione
permanente

101 Sistemi informativi con Regione [] Pienam.realizzato
[X] Sostanzial.realizz.
[]Parzial.realizzato
[] Non realizzato

Dopo aver introdotto l’ uso della piattaforma informatica regionale, è stata
introdotta la firma garantita e la posta certificata.

102 Migliore informazione dal Notiziario [] Pienam.realizzato
[] Sostanzial.realizz.
[]Parzial.realizzato
[X] Non realizzato

L’ assunzione solo a settembre dell’ addetto stampa, non ha consentito il
riesame del Notiziario comunale per migliorie. Rinvio al 2011.
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103 Utilizzo sistemi CRS [] Pienam.realizzato
[] Sostanzial.realizz.
[]Parzial.realizzato
[X] Non realizzato

La mancata realizzazione in Regione del sistema di pagamenti tramite CRS,
sposta al 2011 ogni nostra ipotesi di utilizzo della stessa.

104 Collegamento autobus con FS Milano e
Bresso

[X] Pienam.realizzato
[] Sostanzial.realizz.
[]Parzial.realizzato
[] Non realizzato

Realizzato tramite la linea 728 nelle sole ore mattutine e serali. Il cambio di
gestione da CTP ad ATM ha rimesso in gioco tutte le linee che interessano il
territorio. Sono in corso lavori organizzativi, cui partecipano anche tecnici del
nostro Comune.

105 Riduzione consumi energia gas del
15%

[] Pienam.realizzato
[] Sostanzial.realizz.
[X]Parzial.realizzato
[] Non realizzato

Effettuata gestione controllata delle caldaie e monitoraggio consumi gas.
Sostituiti solo alcuni elementi riscaldanti otturati. Non effettuata la separazione
d’ impianto termico nel palazzo comunale per carenze d’ entrate economiche.

106 Riduzione consumi/costi energ. Elettr.
Del 10%

[] Pienam.realizzato
[] Sostanzial.realizz.
[]Parzial.realizzato
[X] Non realizzato

Non realizzato salvo modifica di contratto più favorevole, in corso. Il taglio
delle entrate ha impedito il programma, rinviando al 2011.
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107 Assicurazione per derubati-truffati []Pienam.realizzato
[]Sostanzialm realiz
[] Parzialm.realizzato
[X] Non realizzato

Rimandato al 2011

108 Tesi atte a ridurre costi di gestione []Pienam.realizzato
[]Sostanzialm.realizz
[X] Parzial.realizzato
[] Non realizzato

Esaminato positivamente un sistema centralizzato di service per migliorare
l’ organizzazione e ridurre le spese, sulla falsariga di quanto realizzatoin un
Comune bresciano. Si valuterà la convenienza nel 2011.

109 Iniziare Controllo Gest. o almeno di
cash

[]Pienam.realizzato
[]Sostanzialm.realizz
[X]Parzialm.realizzato
[] Non realizzato

Realizzato sistema di monitoraggio mensile per aggiornare la possibile
impegnabilità rispetto alle entrate. Nel 2011 si eseguirà per le uscite.

110 Onlus (Associazioni) iscritte all'Albo
comunale

[]Pienam.realizzato
[X]Sostanzialm.realiz
[ ] Parzialm.realizz.
[] Non realizzato

Revisione triennale con relative cancellazioni: effettuata. (da parte della apposita
commissione, con cancellazione dall’ albo delle associazioni senza i requisiti)

111 Azienda Spec. Farmacia []Pienam.realizzato
[]Sostanzialm.realiz
[X] Parzialm.realizz.
[] Non realizzato

Con la liquidazione del CTP, che gestiva anche alcuni parcheggi nostri, si è
aperta una possibilità da esaminare. Sono anche in itinere proposte trai Comuni
del Nord Milano per concentrare i compiti.

112 Verificare Convenzioni esistenti []Pienam.realizzato
[]Sostanzialm.realiz
[X] Parzialm.realizz.
[] Non realizzato

Migliorata sostanzialmente a favore dei cittadini di Cus. Mil. La convenzione
per la Torre dell’ acquedotto. Sospesa la convenzione per l’ ex Bigatti, in quanto
scomparso uno dei soci possibili e ridotte le capacità di spesa dei due soci
rimasti.

113 Gestione attiva del debito ( SWAP) [X]Pienam.realizzato
[]Sostanzialm.realiz
[] Parzialm.realizz.
[] Non realizzato

Continua il monitoraggio dei due SWAP esistenti, che non hanno creato
preoccupazione stante basso il valore di euribor a sei mesi. Nel 20110
continueremo alla verifica del momento migliore per decidere l’ uscita o meno.
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114 Riduzione consumi telefonici []Pienam.realizzato
[]Sostanzialm.realiz
[X] Parzialm.realizz.
[] Non realizzato

Si è sensibilizzato il personale comunale; non si sono fatte ancora analisi sui
contratti per diminuire il costo tra fisso e cellulare.
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ENTRATE  - TITOLO I-II-III + 15.204.623,93 15.537.592,00

SPESE CORRENTI - TITOLO I - 14.330.562,51 14.288.744,58

FINANZIAMENTI IN CONTO CAPITALE
CON PROVENTI DERIVANTI DA
SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE
DELLA STRADA

- 0,00 0,00

QUOTA CAPITALE PER RIMBORSO
MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI

- 2.029.061,42 2.029.061,42

DIFFERENZA - -1.155.000,00 -780.214,00

FINANZIAMENTO CON ENTRATE DA
PERMESSI DI COSTRUIRE

+ 1.155.000,00 780.214,00
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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



31/65

Al Consiglio Comunale
del Comune di Cusano Milanino
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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.

IL COLLEGIO DEI REVISORI

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
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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.

IL COLLEGIO DEI REVISORI

DOTT. GIANMARIA VIGANO’ ______________________________

DOTT. PROF. AURELIO GIOVANNI MAURI  _______________________________

RAG. CARLO ANGELO G. SIROCCHI     _______________________________
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Proposta di deliberazione n°   65    del      29.9.2010                            ad oggetto:

SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO E RICOGNIZIONE STATO DI
ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI – ANNO 2010 (ART. 193 DEL T.U. DEGLI�ENTI
LOCALI - D.LGS 267/2000).

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, 13/09/2010

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, 13/09/2010
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

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


