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DELIBERAZIONE N. 19 
DEL 28/04/2010 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Seduta Pubblica 
 
OGGETTO :  APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2010, 

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA, 
BILANCIO PLURIENNALE E PROGRAMMA TRIENNALE 
DEI LAVORI PUBBLICI 2010/2012.    

 
Il giorno ventotto del mese di aprile dell’anno duemiladieci alle ore 20:30, previa l’osservanza di 
tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, nella Sala Consiliare del Palazzo Municipale si è 
riunito il Consiglio Comunale. 
 
All’appello risultano: 
  
 Presente Assente 
CATTANEO DANTE Sì == 
RADAELLI GIUSEPPE Sì == 
MAGNANI ANTONIO Sì == 
BERETTA DAVIDE Sì == 
PARO FABIO == Sì g. 
BRENNA CLAUDIO Sì == 
MILANESE MARINA  Sì == 
PROCOPIO SILVANA Sì == 
CEDRINI LORETTA Sì == 
VERGANI VANESSA Sì == 
REFANO GAETANO == Sì g. 
BASILICO ANNALISA Sì == 
BASILICO CLAUDIO Sì == 
FERRARIO ANTONELLA Sì == 
FERRARIO SIMONE  Sì == 
PASTORE DORIANO Sì == 
SCOLARI ELENA Sì == 
TOTALI 15 2 
 
Partecipa il Segretario Comunale, Dr. Enzo Marino, il quale provvede alla redazione del presente 
verbale. 
Partecipano, senza diritto di voto, gli Assessori: Bellini Bruno, Collina Marta, Crippa Roberto e 
Piuri Arnaldo.  



Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco, Dr.  Dante Cattaneo, assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato. 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE  BILANCIO  DI   PREVISIONE   2010,  RELAZIONE 

PREVISIONALE E PROGRAMMATICA, BILANCIO PLURIENNALE E 
PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2010/2012.  

 
L’Assessore al Bilancio, Crippa Roberto illustra l’argomento in oggetto. 
Segnala che nel bilancio sono stati confermati i servizi più importanti, sia per i servizi alla persona, 
sia per l’istruzione pubblica e fornisce alcune cifre. 
Segnala inoltre che è stata ridotta la spesa  per il personale di circa 43.000,00 euro. 
Prosegue illustrando le principali voci di entrata e di spesa. 
 
Il Consigliere Comunale Basilico Claudio (gruppo di minoranza “Ceriano al Centro”) 
ringrazia il Sindaco per aver effettuato la presentazione del bilancio di previsione mediante delle 
assemblee pubbliche che si sono svolte nelle due frazioni e in centro paese, in quanto ciò 
rappresenta un momento di utile confronto con la cittadinanza.. 
Chiede alcuni chiarimenti relativamente al capitolo di entrata della TARSU e precisamente circa 
l’aumento del 3,02%  previsto per il 2010 e l’aumento del 2,50% previsto per gli anni  successivi,   
che è in parte  motivato dall’aumento ISTAT e in parte  è motivato dal costo del lavoro. Desidera 
quindi capire se trattasi di aumento legato al costo del lavoro interno all’Ente o al costo del lavoro 
di chi rende il servizio e riversa poi sull’Ente.  
 
L’Assessore Crippa Roberto segnala che è legato all’aumento contrattuale dei lavoratori 
dipendenti della società che svolge questo servizio. 
 
Il Consigliere Comunale Basilico chiede chiarimenti circa l’oscillazione dei “proventi diversi” 
indicati a pagina 22 della relazione previsionale e programmatica. 
Prosegue chiedendo di aggiornare i riferimenti riportati a pagina 23, della relazione previsionale e 
programmatica, relativi all’esenzione calcolata sulla base dell’Indicatore della Situazione 
Economica Equivalente (ISEE) in cui si fa riferimento alle deliberazioni del 2000 e del 2001 e non 
alla deliberazione dello scorso 22 marzo. 
Segnala infine che l’aumento del canone  mensile del Centro Diurno Integrato Macallè non è stato 
evidenziato nel corso delle assemblee di presentazione del bilancio e nel comunicato stampa del 
comune. 
 
Il Sindaco/Presidente propone di prendere atto del rilievo formale di pagina 23 attraverso la 
registrazione  audio della seduta. 
Prosegue segnalando che sono state fatte le tre assemblee di presentazione del bilancio di previsione 
in osservanza anche di quanto disposto dal regolamento di contabilità e che l’illustrazione del 
bilancio nelle assemblee è stata fatta senza pretese di scientificità. Precisa che la deliberazione di 
Giunta relativa alla disciplina le tariffe è a disposizione del gruppo di minoranza ed è stata 
pubblicata sul sito web del Comune.  Segnala che vi è stato un comunicato stampa riguardante in 
generale il consiglio comunale e ricorda che la precedente amministrazione non ha mai emanato 
comunicati stampa ad hoc relativi alle singole tariffe. 
Per quanto riguarda l’adeguamento delle tariffe degli ospiti del Centro Diurno Integrato Macallè è 
determinato dai costi di gestione. Ricorda inoltre che un fatto specifico verificatosi nei primi sei 
mesi del 2009 ha determinato minori entrate su questo fronte. Sottolinea che confrontando i costi di 
centri similari di comuni limitrofi, sia del milanese, sia della brianza, il costo del centro risulta 
essere più basso nonostante  l’adeguamento. 



 
L’Assessore Crippa Roberto segnala che la differenza degli importi relativi alla voce “proventi 
diversi” è legata ad una serie di voci che si sommano: rimborsi per sinistri, sponsorizzazione del 
libro storico cerianese, rimborsi IVA non commerciali, aspettativa sindacale di un dipendente 
comunale, rifiuti piattaforma ecologica e una quota importante è relativa gli interventi a 
sponsorizzazione (verde, centro civico, etc.). 
 
Il Consigliere Comunale Ferrario  (gruppo di minoranza “Ceriano al Centro”) evidenzia 
alcuni aspetti formali da verificare e precisamente: 

� a pagina 7 e 8 della relazione previsionale e programmatica, nel quadro dei dipendenti 
comunali  sembra manchi l’area amministrativa; 

� a pagina 11 e 12 del parere dell’organo di revisione, vi è il consuntivo delle spese del 
personale relativo all’anno 2008 e i due consuntivi  pare differiscano di alcune migliaia di 
euro; 

� a pagina  17 del parere dell’organo di revisione, i contributi per permesso di costruire sono 
calcolati in base al piano regolatore in corso di approvazione, e quindi, non è stato 
aggiornato con il P.G.T.. 

Chiede infine se la diminuzione delle uscite di circa 75.000 euro per i servizi alla persona è 
determinata da minori casi, da modifiche dei servizi oppure da altre circostanze. 
 
Il Sindaco/Presidente segnala che per i rilievi formali si  prende atto di quanto segnalato. 
 
L’Assessore ai Servizi Sociali e alla Pubblica Istruzione, Collina Marta, risponde alla domanda  
segnalando che la variazione evidenziata è legata al venir meno di ricoveri in comunità. Il ricovero 
in comunità riguardava 4 persone e dal mese di luglio dello scorso anno sono state rese autonome. 
 
Il Consigliere Comunale Ferrario chiede se proseguiranno i progetti “Informagiovani” e 
“Sviluppo di comunità”. 
 
L’Assessore Collina  segnala che per il progetto”Informagiovani” il contratto scadrà nel prossimo 
mese di luglio e l’Amministrazione ha deciso di terminare il progetto per il costo eccessivo. 
Il progetto “Sviluppo di comunità” verrà sostituito da una serie di progetti che sono stati presentati 
anche grazie al tavolo delle politiche femminili. 
 
Il Consigliere Basilico Claudio chiede chiarimenti circa il canone mensile degli automezzi elettrici 
e quanto apparso su questa tematica in un comunicato stampa. 
 
La Responsabile del Servizio Finanziario, Rag. Angela Bua, segnala che la Regione Lombardia 
ha dato nel 2009 al Comune di Ceriano Laghetto a titolo di contributo la somma di  30.000,00 euro. 
Questa entrata è stata utilizzata in parte nel 2009 per sostenere il canone anticipato, più il canone di 
tutto l’anno 2010. Precisa che a bilancio ci sono i canoni che il Comune deve sostenere ogni anno. 
 
Il Consigliere Comunale/Assessore alla Sicurezza, Ambiente e Protezione Civile, Antonio 
Magnani, segnala che nel comunicato stampa il giornalista ha voluto dare un significato importante 
di ciò che gli è stato trasmesso e precisamente che nel conteggio finale della gestione di questi 
automezzi non vi è più il costo di bollo, assicurazione, benzina, manutenzione, etc. che venivano 
imputati come gestione generale per circa 300 euro al mese. 
Sottolinea che vi è stato un finanziamento che ha permesso al Comune di acquisire automezzi 
elettrici, seguendo le direttive pro ambiente del Ministero e dell’Unione Europea. 
Precisa che nel conteggio economico il costo deve essere messo a bilancio in modo totale. 
 



Il Consigliere Comunale Basilico Claudio chiede se nell’importo di 350.000 euro inserito a 
bilancio per gli oneri di ubanizzazione  è già comprensivo dell’aumento degli oneri. 
 
L’Assessore all’Urbanistica, Bellini Bruno, evidenzia che il mercato è abbastanza fermo per cui è 
difficile fare delle valutazioni precise degli oneri di urbanizzazione. La previsione in linea di 
massima è stata fatta sulla base dell’anno precedente e in parte è stato considerato anche l’aumento 
degli oneri. 
 
Il Consigliere Comunale Basilico chiede di attuare i meccanismi di pubblicità previsti per le 
consulenze. 
 
Il Sindaco/Presidente effettua delle precisazioni circa i vari rilievi effettuati:  

� per le auto elettriche e la relativa critica sul lato informativo segnala che l’Assessore 
Magnani ha spiegato il contenuto del comunicato  in maniera esaustiva; 

� per gli oneri evidenzia che la precedente amministrazione utilizzava il 75% degli oneri di 
urbanizzazione per sopperire alle spese correnti, ora il rapporto oneri di urbanizzazione – 
spese correnti è stato ridotto al 50% e l’obiettivo è di ridurlo ulteriormente negli anni a 
venire; 

� per gli incarichi di consulenza segnala che gli uffici provvedono periodicamente ad 
aggiornare i dati relativi alle consulenze. Aggiunge che la Corte dei Conti ha trasmesso dei 
rilievi  in merito alla disciplina degli incarichi contenuta nel vigente regolamento degli uffici 
e servizi e sulla base di quanto segnalato dalla Corte dei Conti sono state apportate delle 
modifiche al regolamento. 

 
Il Consigliere Comunale Ferrario Antonella dichiara il voto contrario in quanto trattasi di 
bilancio tecnico e non strategico. Critica il mancato sostegno ad alcuni servizi e le molte consulenze 
in campo urbanistico. 
 
L’Assessore Bellini puntualizza che le consulenze in campo urbanistico non si possono in alcun 
modo considerare elevate in quanto il P.G.T. necessita di una revisione pesantissima, non essendo 
un documento completo e funzionante, ma un documento che è stato redatto di base con una serie di 
errori che si riscontrano anche giornalmente. Si rende pertanto necessaria una revisione per renderlo 
operativo.  
Evidenzia, inoltre che, come noto, anche la Legge 12 prevede che venga aggiornato continuamente. 
Il P.G.T. è uno strumento dinamico e non statico come il P.R.G.. 
 
Il Consigliere Basilico chiede di conoscere la data in cui saranno utilizzabili le aule dell’ex edificio 
della scuola materna. 
 
L’Assessore Bellini risponde che non saranno utilizzabili in questa annualità, ma si prevede lo 
siano per l’anno 2011/2012. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
DATO atto degli interventi sopra riportati: 
 
RICHIAMATO il decreto 17 dicembre 2009 del Ministro dell’Interno che ha disposto la proroga 
del termine per deliberare il bilancio di previsione per l’esercizio 2010 al 30 aprile 2010, 
autorizzando il regime dell’esercizio provvisorio di cui all’art. 163, comma 3 del D.Lgs. 267/2000; 
 



VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 49 del 25.03.2010 con la quale sono stati 
approvati gli schemi del bilancio di previsione per l’esercizio 2010, del bilancio pluriennale e della 
relazione previsionale e programmatica 2010-2012, redatti secondo la normativa vigente; 
 
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 174 - comma 1 - del D.lgs n. 267/2000,  lo schema di bilancio 
annuale di previsione, la relazione previsionale e programmatica e lo schema di bilancio 
pluriennale, unitamente agli altri allegati e alla relazione dell’Organo di revisione, sono stati messi a 
disposizione dell’Organo consiliare,  anche ai fini del 2° comma dello stesso articolo riguardante i 
tempi di presentazione degli emendamenti, e in osservanza dell’art. 33,  comma  6° del 
Regolamento di contabilità dell’Ente; 
 
CHE sono state adottate idonee iniziative per assicurare la conoscenza del bilancio e degli altri atti 
contabili ai cittadini e agli organismi di partecipazione con le modalità previste nello statuto ai sensi 
dell’art.162, 7° comma del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
CHE con atto G.C. n. 72 del 14.10.2009 è stato adottato  il programma triennale ed elenco annuale 
dei lavori pubblici di cui alla legge 11 febbraio 1994 n. 109 e successive modificazioni, e che gli 
schemi di programma sono stati resi pubblici  per 60 giorni; 
 
CHE con atto G.C. n. 48 del 25.03.2010,  è stato modificato il programma triennale dei lavori 
pubblici ed elenco annuale per adattarlo alle effettive disponibilità di bilancio, nel rispetto dei 
vincoli imposti dalla Legge Finanziaria sul patto di stabilità interno, come da prospetto (allegato -
4); 
 
DATO atto che con deliberazione C.C. n. 15 del 15.04.2009 è stato approvato il Conto Consuntivo 
dell’esercizio 2008; 
 
DATO atto che relativamente ai principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, il 
comma 12 dell’art.77 bis della legge 133/08 dispone che gli enti sottoposti al patto di stabilità 
devono iscrivere in bilancio le entrate e le spese correnti in termini di competenza in misura tale 
che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrate e spese in conto capitale, al netto delle 
riscossioni e concessioni di crediti (titolo IV delle entrate e titolo II delle uscite), consenta il 
raggiungimento dell’obiettivo programmatico 
del patto per gli anni 2010 e  2011. Pertanto la previsione di bilancio annuale e pluriennale e le 
successive variazioni devono garantire il rispetto del saldo obiettivo.  Che il nostro comune ha 
rispettato il patto di stabilità 2007 e presenta per l’anno 2007 un saldo di competenza mista negativo 
di –858.267,90 e che pertanto la manovra di miglioramento, come disposto dal comma 3 dell’art. 77 
bis della legge 133/08, è la seguente:  

- per l’anno 2010 il saldo obiettivo deve essere almeno pari al saldo 2007 migliorato del 97%, 
pertanto pari a  – 25.748,04; 

- per l’anno 2011 il saldo obiettivo deve essere almeno pari al saldo 2007 migliorato del 
165%, pertanto pari a +557.874,14; 

- per l’anno 2012, non essendo allo stato attuale disciplinata alcuna norma, il saldo obiettivo 
viene elaborato, in virtù del principio della continuità,  secondo la regola applicabile 
all’annualità 2011; 

 
VISTE le seguenti deliberazioni: 

- G.C. n. 45 del 25.03.2010 con la quale sono state determinate per l’anno 2010 le tariffe e le 
contribuzioni dei servizi pubblici a domanda individuale; 



- G.C. n. 47 del 25.03.2010 con la quale sono stati ripartiti i proventi delle sanzioni 
amministrative pecuniarie per violazione al codice della strada accertate  dalla P.L. ai sensi 
dell’art. 208 del C.d.S. e successive modificazioni; 

- G.C. n. 46 del 25.03.2010 con la quale sono state adeguate le tariffe per l’applicazione della 
tassa smaltimento rifiuti solidi urbani per l’anno 2010; 

 
DATO atto che si confermano le seguenti deliberazioni per l’anno 2010: 

- C.C. n. 65 del 22.12.2008: “ Addizionale Comunale all’Imposte sui Redditi delle Persone 
Fisiche – modifica regolamento”  che prevede la conferma dell’aliquota dello 0,2 punti 
percentuali e l’esenzione dall’imposta per i lavoratori dipendenti con reddito annuo lordo 
non superiore al doppio della pensione minima INPS vigente al 31 dicembre dell’anno 
precedente; 

- C.C. n. 20 del 31.03.2008: “Imposta Comunale sugli Immobili”  – conferma aliquote; 
- C.C. n. 8 del 18.03.2008: “ICI – Attribuzione del valore di mercato delle aree fabbricabili”; 

 
DATO atto altresì che sul territorio comunale per l’anno 2010 non sono state individuate aree 
fabbricabili da destinarsi alla residenza e alle attività produttive e terziarie, ai sensi delle leggi n. 
167/62, 865/71 e 457/78 come da dichiarazione del Responsabile dei Servizi al Territorio (Allegato 
6/1); 
 
CHE l’Ente non ha individuato beni immobili suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione e 
pertanto non ha approvato il Piano Generale delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari previsto 
dall’art. 58 della legge 133/2008; 
 
VISTI i prospetti di calcolo dei trasferimenti statali, come dettagliatamente descritto (allegato 6/2); 
 
DATO ATTO che viene rispettato il pareggio di bilancio e che sussistono le condizioni di equilibrio 
economico previste dall’art. 162, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000 come da prospetti dimostrativi 
(Allegato 6/3); 
 
VISTI i prospetti (allegato 6/4) che evidenziano l’iscrizione nel bilancio delle entrate e delle spese 
di parte corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa delle entrate e delle 
spese di conto capitale, al netto delle riscossioni di crediti, è garantito il rispetto delle regole che 
disciplinano il patto di stabilità per gli anni 2010, 2011 e 2012; 
 
CONSIDERATO che il responsabile del Servizio Finanziario ha attestato la veridicità delle 
previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa avanzate dai vari Responsabili di 
Servizio da iscriversi nel bilancio ai sensi dell’art. 153, comma 4 del D.Lgs n. 267/2000 (Allegato 
6/5); 
 
VISTA la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti con la quale esprime il parere favorevole 
sugli schemi del bilancio annuale di previsione, del bilancio pluriennale e della relazione 
previsionale e programmatica ai sensi dell’art. 239 comma 1, lett.b- del D.Lgs. n. 267/2000 
(Allegato 5); 
 
CHE sulla proposta della presente deliberazione il Responsabile del Servizio finanziario ha espresso 
i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all’art. 49 comma 1 del D.Lgs n. 267/2000; 
 
Con voti n. 10 favorevoli, n. 5 contrari (Consiglieri Comunali: Basilico Claudio, Ferrario Antonella, 
Ferrario Simone, Pastore Doriano e Scolari Simona del gruppo di minoranza “Ceriano al Centro”) 
n. 0 astenuti, espressi nelle forme di legge da n. 15 Consiglieri presenti e votanti 



 
D E L I B E R A 

 
1 Di approvare il Bilancio di Previsione anno 2010 (Allegato -1), il Bilancio Pluriennale 

triennio 2010/2012 (Allegato 2), la Relazione Previsionale e Programmatica 2010/2012 
(Allegato 3) e il Programma Triennale dei lavori pubblici 2010/2012 ed elenco annuale 2010 
(Allegato 4), nei documenti che vengono allegati alla presente e che ne costituiscono parte 
integrante e sostanziale. 

 
2 Di confermare il disposto delle sopra richiamate deliberazioni; 
 
3 Di dare atto che per l’anno 2010 rimangono invariate e confermate le aliquote e tariffe 

relative ai tributi di competenza comunale che non sono state modificate con gli atti di cui al 
punto 2):  

 
4 Di dare atto che il Bilancio annuale è corredato degli allegati di legge  e presenta le seguenti 

risultanze finali: 
 

Parte prima  ENTRATE                                   Parte seconda  SPESE 
Titolo    I°                      €.    2.044.096            Titolo      I°         €.     4.050.773 

      Titolo   II°                     €.     1.260.993            Titolo    II°          €.     1.148.776 
      Titolo  III°                     €.     1.795.561            Titolo    III°         €.     1.223.816 
      Titolo  IV°                     €.        422.715            Titolo    IV°         €.        645.000 
      Titolo   V°                     € .       910.000 
      Titolo  VI°                     €.        645.000 
      Totale  ENTRATE        €.     7.078.365           Totale  SPESE      €.     7.078.365       

 
5 Di dare atto che al Bilancio di Previsione è allegato il Parere del Collegio dei Revisori sul 

Bilancio di Previsione 2010 (Allegato 5) e tutti gli allegati a corredo del bilancio elencati  
nell’allegato alla presente deliberazione (Allegato 6); 

 
Successivamente, 
 
Con voti n. 10 favorevoli, n. 5 contrari (Consiglieri Comunali: Basilico Claudio, Ferrario Antonella, 
Ferrario Simone, Pastore Doriano e Scolari Simona del gruppo di minoranza “Ceriano al Centro”) 
n. 0 astenuti, espressi nelle forme di legge da n. 15 Consiglieri presenti e votanti 
 

D E L I B E R A 
 

6 Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134  
comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000. 

 
Alleagati: 

1) – Bilancio di Previsione 2010 
2) – Bilancio Pluriennale 2010/2012 
3) – Relazione Previsionale e Programmatica 2010/2012 
4) – Programma Triennale dei lavori pubblici 2010/2012 ed elenco annuale 2010 
5)  - Parere del Collegio dei Revisori sul bilancio di Previsione 2010 
6)  - 6/1 - Dichiarazione del Resp.Servizi al Territorio in merito alle aree 

    6/2 – Prospetto di calcolo dei trasferimenti erariali 
                  6/3 – Prospetti dimostrativo rispetto pareggio di bilancio 2010/2012 
                  6/4 – Prospetti dimostrativi rispetto patto di stabilità interno 



    6/5 – Attestazione del Resp.Servizio Finanziario sulle previsioni di bilancio   
                  6/6 – Prospetti  spese personale dipendente 



 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
 

Il Presidente 
F.to Dr.  Dante Cattaneo 

Il Segretario Comunale 
F.to Dr. Enzo Marino 

 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Su attestazione del Messo Comunale certifico che, ai sensi dell’art. 124  - comma 1 -    del D.Lgs.  

18 agosto 2000, n. 267, copia del presente verbale viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni 

consecutivi dal giorno 20/05/2010  al giorno 04/06/2010. 

 
Ceriano Laghetto, 20/05/2010 

Il Segretario Comunale 
F.to Dr. Antonio Domenico Luppino 

 

 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 
Ceriano Laghetto, 20/05/2010 
 

Il Segretario Comunale 
Dr. Antonio Domenico Luppino 

 

 
[X] La presente deliberazione viene resa immediatamente eseguibile dal Consiglio Comunale ai  

sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

Ceriano Laghetto, ______________ 

Il Segretario Comunale 
F.to Dr. Antonio Domenico Luppino 

 

 
ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione C.C. n. 19 del 28/04/2010 è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini 

di cui all’art. 134 – comma 3 – del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 
Ceriano Laghetto, ______________ 

      



Il Segretario Comunale 
F.to Dr. Antonio Domenico Luppino 

 
 
 


