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DELIBERAZIONE N. 33 
DEL 27/09/2010 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Seduta Pubblica 
 
OGGETTO :  VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE PER 

L’ESERCIZIO 2010 - PROVVEDIMENTO N.  2/2010.   
     
 
Il giorno ventisette del mese di settembre 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 == 
BRENNA CLAUDIO Sì == 
MILANESE MARINA  Sì == 
PROCOPIO SILVANA Sì == 
CEDRINI LORETTA Sì == 
VERGANI VANESSA == Sì g. 
REFANO GAETANO Sì == 
BASILICO ANNALISA Sì == 
BASILICO CLAUDIO Sì == 
FERRARIO ANTONELLA == Sì g. 
FERRARIO SIMONE  Sì == 
PASTORE DORIANO Sì == 
SCOLARI ELENA Sì == 
TOTALI 15 2 
 
Partecipa il Segretario Comunale, Dr. Sergio Amatruda, il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
Partecipano, senza diritto di voto, gli Assessori: Bellini Bruno, Collina Marta, Crippa Roberto. E’ 
assente l’Assessore: 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: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ESERCIZIO 2010 – 

PROVVEDIMENTO N. 2/2010. 
 
 
Il Sindaco/Presidente introduce l’argomento e segnala che trattasi della seconda variazione di 
bilancio dell’anno e anticipa di circa due mesi quello che sarà l’assestamento di bilancio, 
evidenziando le entrate e le uscite leggermente variate rispetto a quanto preventivato. 
 
L’Assessore al Bilancio, Roberto Crippa, illustra l’argomento evidenziando che le poste più 
importanti fra le entrate sono riferite ai capitoli del sociale. Precisa che a  fronte di queste maggiori 
entrate sono già state predisposte le necessarie maggiori uscite destinate ai servizi promossi 
dall’ambito sociale di Desio per erogazione servizio vouchers ed erogazione contributi economici 
per buoni sociali. 
 
Il Consigliere Comunale Basilico Claudio (gruppo di minoranza “Ceriano al Centro”) chiede 
chiarimenti circa gli incrementi di spesa per personale della biblioteca e precisamente se derivano 
da un ampliamento delle ore per l’utenza. 
 
Il Sindaco/Presidente segnala che per le varie voci relative al personale  vi sono aggiustamenti 
contabili effettuati dal Responsabile del Servizio Finanziario a seguito di modifiche della pianta 
organica per  trasferimenti da un servizio ad un altro o per delle mobilità all’esterno dell’ente. 
Precisa che i giorni e gli orari della biblioteca sono gli stessi e ricorda che a fine anno scadrà il 
contratto con la cooperativa che gestisce il servizio e pertanto dovranno essere fatte delle scelte 
gestionali, relativamente alla biblioteca ed al servizio InformaGiovani. Ricorda che questo appalto è 
scaduto a fine luglio e non è stato rinnovato, ma l’Amministrazione Comunale desidera fornire un 
nuovo più ampio servizio. 
 
Il Consigliere Basilico, proprio perché il personale della biblioteca non è direttamente collegato al 
comune, ma è legato ad un servizio dato all’esterno, chiede di poter avere risposta, da parte del 
Servizio Finanziario, su questo incremento di spesa. 
 
Il Sindaco/Presidente segnala che l’ufficio ragioneria  e tutti gli uffici comunali sono come sempre 
disponibili a fornire chiarimenti.  
 
Il Consigliere Basilico chiede  se la minore spese nel Servizio Polizia Locale è legata all’uscita di 
un dipendente. 
 
Il Sindaco/Presidente risponde affermativamente in quanto in questo caso è più facilmente 
identificabile.  
 
Il Consigliere Basilico chiede chiarimenti circa gli incrementi di spesa delle varie utenze.   
 
Il Sindaco/Presidente segnala che gli incrementi possono essere legati sia a conguagli sia ad 
aumenti di spesa. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 



 
DATO ATTO degli interventi sopra riportati; 
PREMESSO che con il proprio atto n. 19 del 28.04.2010, esecutivo ai sensi di legge,  è stato approvato il bilancio di 
previsione 2010 con allegati il bilancio pluriennale, la relazione previsionale e programmatica,  il programma triennale 
ed elenco annuale dei LL.PP, triennio 2010/2012; 
 
DATO ATTO che con atto consiliare C.C. n. 20 del 28.04.2010 è stato approvato il rendiconto dell’esercizio 2009 che 
ha determinato un avanzo di amministrazione disponibile di €. 39.171,11 di cui già utilizzati €. 39.000,00 in conto 
capitale con deliberazione C.C. n. 28 del 28.07.2010; 
 
RILEVATA la necessità di apportare ulteriori variazioni al bilancio di previsione; 
 
VISTE le richieste di variazione avanzate dei Responsabili di servizio motivate sia da una dettagliata analisi delle 
risorse, che ha evidenziato maggiori/minori entrate, sia da una puntuale verifica dei fabbisogni preventivati,   in 
relazione allo stato di attuazione dei programmi;  
 
ESAMINATO l’allegato -A  nel quale vengono elencate le movimentazioni degli interventi e delle risorse del bilancio 
di previsione 2010 che presentano necessità di variazione sulla base delle proposte avanzate dai Responsabili di 
servizio; 
 
APPURATA la necessità di apportare le suddette variazioni al bilancio di previsione che permettono di realizzare gli 
interventi programmati e di far fronte alle nuove esigenze della gestione;  
 
VERIFICATO il permanere degli equilibri di bilancio 2010, allegato –B  a seguito delle variazioni proposte, ai sensi 
dell’art. 193, 1° comma,  del D.Lgs. 267/2000, di cui all’allegato  alla presente deliberazione; 
 
VERIFICATO altresì il mantenimento degli equilibri ai fini del rispetto dei limiti del patto di stabilità interno come da 
prospetto allegato –C; 
 
VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti Unico, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett.b)-  del TUEL 
D.Lgs. n. 267/2000, allegato –D  alla presente deliberazione; 
 
VISTO lo Statuto comunale e il vigente Regolamento di contabilità; 
 
VISTI il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile reso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi 
dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, allegato –E alla presente deliberazione; 
 
CON voti favorevoli n. 11, contrari n. 0, astenuti n. 4 (Consiglieri Comunali: Basilico Claudio, Ferrario Simone, Pastore 
Doriano e Scolari Elena del gruppo di minoranza “Ceriano al Centro”)   espressi nelle forme di legge da n.  15 
Consiglieri presenti 

 
D E L I B E R A 

 
1) Di apportare, per i motivi specificati in premessa, le variazioni alle previsioni attive e passive del bilancio di 

previsione 2010 quali risultano nell’allegato “A”, dando atto che le premesse costituiscono parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione; 

2) Di dare atto che con l’approvazione delle variazioni di cui al presente atto sono salvaguardati  gli equilibri di 
bilancio previsti dalla normativa vigente allegato “B”; 

3) Di dare atto del mantenimento degli equilibri al fine del rispetto dell’obiettivo del patto di stabilità interno 
2009,  allegato “C”; 

4) Di dare atto che è stato acquisito il parere del Revisore dei Conti Unico, allegato alla presente allegato “D; 
5) Di inviare copia della presente deliberazione al Tesoriere comunale per i provvedimenti di competenza; 
 
Successivamente  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
  

CON voti favorevoli n. 11, contrari n. 0, astenuti n. 4 (Consiglieri Comunali: Basilico Claudio, Ferrario Simone, Pastore 
Doriano e Scolari Elena del gruppo di minoranza “Ceriano al Centro”)   espressi nelle forme di legge da n.  15 
Consiglieri presenti 
 



D E L I B E R A 
 

Di dichiarare il  presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs.  n.267/2000. 
 
 
 
 
 
 
 
Allegati:  

- A) prospetto variazioni annuali e pluriennali 
- B) Equilibri di bilancio 
- C) dimostrazione rispetto limiti patto di stabilità interno 
- D) parere Revisori dei Conti 
- E) parere ai sensi dell’art. 49, comma 1 D.Lgs n. 267/2000 

                                    



 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
 

Il Presidente 
F.to Dr.  Dante Cattaneo 

Il Segretario Comunale 
F.to Dr. Sergio Amatruda 

 
 

 
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 12/10/2010  al giorno 27/10/2010. 

 

Ceriano Laghetto, 12/10/2010 
Il Segretario Comunale 

F.to Dr. Mario Giammarrusti 
 

 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 
Ceriano Laghetto, 12/10/2010 
 

Il Segretario Comunale 
Dr. Mario Giammarrusti 

 

 
[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. Mario Giammarrusti 

 

 
ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione C.C. n. 33 del 27/09/2010 è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini 

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

Ceriano Laghetto, ______________ 
     



Il Segretario Comunale 
F.to Dr. Mario Giammarrusti 

 
 
 


