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DELIBERAZIONE N. 42 
DEL 30/11/2010 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Seduta Pubblica 
 
OGGETTO :  VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI 

PREVISIONE 2010/2012.   
     
 
Il giorno trenta del mese di novembre dell’anno duemiladieci alle ore 20:00, previa l’osservanza di 
tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, nella Sala del Centro Civico Dal Pozzo  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 g. 
CEDRINI LORETTA Sì == 
VERGANI VANESSA Sì == 
REFANO GAETANO == Sì g. 
BASILICO ANNALISA Sì == 
BASILICO CLAUDIO Sì == 
RADICE GIULIANA Sì == 
FERRARIO SIMONE  Sì == 
PASTORE DORIANO Sì == 
SCOLARI ELENA Sì == 
TOTALI 15 2 
 
Partecipa il Segretario Comunale, Dr. Mario Giammarrusti, il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
Partecipano, senza diritto di voto, gli Assessori: Bellini Bruno, Chiovini Luigi, 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 DI ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2010/2012.  

 

L’Assessore al Bilancio Crippa Roberto illustra nel dettaglio le particolari ragioni che motivano 
la variazione di alcuni stanziamenti del bilancio di previsione 2010/2012;  
 
Il Consigliere Comunale Milanese Marina (gruppo di maggioranza “Lega Nord”) dà lettura 
del documento ad oggetto: “Brevi note sul Centro Civico Dal Pozzo” che consegna al Segretario 
Comunale e viene allegato al presente atto alla lettera “A”. 
 
Il Consigliere Comunale Basilico (gruppo di minoranza “Ceriano al Centro”) chiede 
chiarimenti circa gli incrementi di spesa per le voci “Spese mantenimento funzionamento uffici 
comunali – utenze” e “Consumo di energia elettrica per pubblica illuminazione” e di conoscere la 
composizione delle utenze. 
 
Il Sindaco/Presidente segnala che è stato ritenuto opportuno, sulla base di stime e della stagione 
molto fredda, rimpinguare il capitolo in via prudenziale. 
Per la pubblica illuminazione, sottolinea che Enel Sole si è attivata solo nelle ultime settimane per 
effettuare la sostituzione dei vecchi lampioni con lampade a led a basso consumo energetico, quindi 
inizialmente era stata prevista un somma minore e in sede di assestamento viene operato 
aggiustamento.  
Per quanto riguarda la composizione delle utenze e data la loro eterogeneità,  precisa che, in questa 
sede, non si dispone ovviamente di dettagli delle fatture e domande di questo tipo, nei limiti 
dell’espletamento mandato del Consigliere comunale, possono essere proposte agli uffici comunali 
competenti. 
 
L’Assessore al Bilancio Crippa  Roberto conferma che sono state effettuate delle valutazioni 
precauzionali e auspica per il futuro di avere numeri migliori con i nuovi sistemi illuminanti a basso 
consumo. 
 
Il Consigliere Comunale Basilico Claudio chiede se tali valori sono in linea con quelli degli anni 
passati. 
 
Il Sindaco/Presidente conferma che gli stessi sono in linea con i costi degli anni pregressi e ritiene 
che per la pubblica illuminazione, in futuro, vi possa essere un risparmio che al momento non è 
possibile quantificare. 
 
Alle ore 20.40 entra il Consigliere Comunale Procopio Silvana.  
Consiglieri presenti n. 16. Consiglieri assenti n. 1. 
 
L’Assessore al Bilancio Crippa Roberto  precisa che solo a seguito della sostituzione di 300 corpi 
illuminanti si possa quantificare il risparmio. 
 
Il Consigliere Comunale Basilico Claudio pensava vi potesse essere un risparmio significativo a 
seguito dello spegnimento delle luci della pista ciclabile e delle fontane. 
 
L’Assessore alla Sicurezza, Ambiente e Protezione Civile Magnani Antonio evidenzia che lo 
spegnimento delle lampadine della pista ciclabile comporta un risparmio di 5.750 euro. 



Segnala che l’Amministrazione Comunale sta cercando di risolvere vari problemi con le risorse 
disponibili. Ricorda che gli impianti termici devono essere rivisitati con applicazione delle valvole 
per ridurre le spese e che nella scuola dell’infanzia piove dentro. Sottolinea che vi è  una notevole 
mole di lavoro da fare in relazione ad alcune problematiche ereditate dal passato. Sottolinea che vi è 
ristrettezza di fondi anche a causa della crisi del settore edilizio. 
La Giunta Comunale sta intervenendo per risolvere i vari problemi rispettando anche il patto di 
stabilità. 
Precisa che le opere vengono effettuate con autofinanziamento, senza attingere a mutui. 
 
Il Consigliere Comunale Basilico Claudio condivide l’impostazione generale, ma nel   
comportamento e negli atti  posti in essere non si denota tale scelta. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Dato atto degli interventi sopra riportati; 

Richiamate: 

  

- la propria deliberazione n. 19 del 28.04.2010 con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione 

dell’esercizio finanziario 2010/2012 e documenti allegati;  

- la deliberazione C.C. n. 28 del 28.07.2010 con cui è stata approvata la Variazione n° 1 al bilancio di 
previsione 2010/2012;  
- la deliberazione C.C. n. 33 del 27/09/2010 con cui è stata approvata la Variazione n° 2 al bilancio di 
previsione 2010/2012;  
 

Premesso 

Che, a norma del comma 8 art. 175 D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267, sono state attuate le verifiche in ordine 
agli stanziamenti di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva, da cui è emersa la 
necessità di variazioni al bilancio di previsione 2010 / 2012  così sintetizzabili:  
 

Parte Corrente del bilancio 2010.  

- Maggiori entrate derivanti da: proventi da equità fiscale € 284,38 (ris. 1.01.0010), addizionale 

comunale su consumo energia elettrica € 9.000,00 (ris. 1.01.0040), tassa per lo smaltimento dei 

rifiuti solidi urbani  interni € 1.724,00 (ris. 1.02.0070), trasferimenti dalla regione per gestione 

Macallè € 6.000,00 (ris. 2.02.0230), utilizzo locali centro civico Brollo € 1.300,00 (RIS. 3.02.0880); 

- Rimodulazione tra titolo diversi di Entrata: ris. 2.01.0130 trasferimenti dallo Stato per contributi 

diversi  € +30.184,08, ris. 3.05.0940 contributi e rimborsi diversi da Stato ed altri  € – 26.782,00; 

- Minori entrate derivanti da: introiti e rimborsi diversi €   4.528,61 (RIS. 3.05.0940), rimborsi da altri 

enti per servizio tutela minori € 3.000,00 (ris. 3.05.0940); 

- Minori spese per il personale dipendente e rimodulazione spesa tra servizi per totali: minore spesa 

titolo 1 intervento 01 € -16.444,28, titolo 1 intervento 05 € - 10.000,00,  maggiori spese titolo 1 

intervento 01 € 1.180,00, titolo 1 intervento 07 + € 50,00; 

- Rimodulazione tra capitoli dedicati ad acquisto di beni: minori spese titolo 1 intervento 02 € -

2.138,80, maggiori spese titolo 1 intervento 02 € +10.965,71; 

- Rimodulazione tra capitoli dedicati a prestazioni di servizi: minori spese titolo 1 intervento 03                 

€ -26.456,03, maggiori spese titolo 1 intervento 03 € + 57.025,25 

 



Variazioni alla  Parte Investimenti del bilancio  

L’unica variazione alla parte investimenti del bilancio attiene ad una maggiore entrata di € 1.000,00 

derivante dai proventi delle concessioni edilizie da utilizzare alla fornitura di arredi e attrezzature del palazzo 

Comunale; 

Variazioni alla partita di giro 
 
L’unica variazione operata si riferisce ad una minore entrata quale rimborso da stato, regione, provincia per 
elezioni a fronte di una minore spesa per attività elettorale pari ad € 31.014,91; 
 

Variazioni bilancio 2011/2012 

La sola variazione operata inerisce una spesa quale contributo per mantenimento e funzionamento asili nido 

gestiti da latri enti a fronte di una maggiore entrata quale trasferimento da altri enti per servizi sociali pari ad     

€ 7.260,00; 

Considerato  

 

- che le maggiori spese, sopra descritte e tutte illustrate nell’allegato n. 1, sono integralmente finanziate 

tramite maggiori entrate o minori spese, nel rispetto dei limiti della contabilità pubblica;  

 

- che le modifiche sono attuate nel rispetto dei principi di cui all’art. 151 del D.Lgs. 267/00 nonché degli 

equilibri economici e finanziari del bilancio;  

 

- che le modificazioni proposte sono coerenti con i vincoli derivanti dalla normativa sul patto di stabilità 

interno, come certificato nell’allegato 3; 

visti  

 

- l’art. 175 del D. Lgs. n. 267/2000 che disciplina le variazioni al bilancio di previsione;  

- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Direttore Settore Amministrativo 

Finanziario, ai sensi dell’art. 49 della legge 18.08.2000, n. 267 (allegato 2);  

- il parere favorevole espresso dal  Revisore dei Conti nella seduta in data 23/11/2010 ai sensi dell’art. 239 

comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 (allegato 4);  

Con n. 11 favorevoli, n. 0 contrari, n. 5 astenuti (Consiglieri Comunali: Basilico Claudio, Radice Giuliana, 

Ferrario Simone, Pastore Doriano e Scolari Elena del gruppo di minoranza “Ceriano al Centro”) espressi  in 

forma palese per alzata di mano da n. 16 Consiglieri presenti 

D E L I B E R A  

Per tutte le premesse che qui si intendono integralmente richiamate e ritrascritte; 

  

1) di apportare al Bilancio di previsione 2010-2011 le variazioni risultanti dal prospetto che fa parte 

integrante della presente deliberazione (all. 1) e che così si riassumono, dando atto che le stesse 

mantengono inalterato l’equilibrio economico del bilancio 2010:  

QUADRO DIMOSTRATIVO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO 2010 
        

ENTRATE    SPESE   
        
TITOLO 1 2.061.534,04 TITOLO 1 4.103.922,87 



        
TITOLO 2 1.326.905,44 TITOLO 3 1.233.816,00 
        

TITOLO 3 

1.765.360,39 

- quota oneri  
di urbanizzazione 
(50% di 
351.000,00 - max 
75%) 

-175.500,00 

    
- anticipazione 
 di cassa  -910.000,00 

        

TOTALE 
PARTE CORRENTE 5.153.799,87 

TOTALE  
PARTE 
CORRENTE 4.252.238,87 

  
  

AVANZO  
PARTE 
CORRENTE 

901.561,00 

  
  

TOTALE 
PARTE 
CORRENTE 5.153.799,87 

        
        
TITOLO 4 424.322,62 TITOLO 2 1.189.383,62 
        
TITOLO 5 910.000,00     
        

avanzo di  
amministrazione 39.000,00 

    

- quota oneri  
di urbanizzazione 
(50% di 351.000,00 - 
max 75%) 

-175.500,00 

    

- avanzo  
di gestione 901.561,00     

- anticipazione 
 di cassa  -910.000,00     

TOTALE 
INVESTIMENTI 1.189.383,62 

TOTALE  
INVESTIMENTI 1.189.383,62 

        
 
       

SERVIZI 
CONTO TERZI 613.985,09 

SERVIZI 
CONTO TERZI 613.985,09 

        
        
        



TOTALE 
GENERALE 7.141.107,58 

TOTALE  
GENERALE 7.141.107,58 

        



 

 

2) di dare atto che a seguito delle variazioni di cui alla presente deliberazione non vengono alterati gli 

equilibri del Bilancio 2011 e 2012, e che lo schema di cui all’all. 3 dimostra la relazione del presente 

provvedimento con i vincoli posti dalla normativa in materia di patto di stabilità interno e che lo stesso, 

mantenendo le medesime peculiarità evidenziate nel bilancio di previsione 2010/2012, sarà 

opportunamente gestito ai fini del rispetto della citata normativa;  

 

3) di disporre che il presente atto sia notificato al Tesoriere comunale per l’attività di competenza.  

 

Quindi,  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE  

 

Con n. 11 favorevoli, n. 0 contrari, n. 5 astenuti (Consiglieri Comunali: Basilico Claudio, Radice Giuliana, 

Ferrario Simone, Pastore Doriano e Scolari Elena del gruppo di minoranza “Ceriano al Centro”) espressi  in forma 

palese per alzata di mano da n. 16 Consiglieri presenti 

 

DICHIARA  

 

 

La presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 18 agosto 2000 

n. 267.  

_______________________________________________________________________________________ 

All. “A” – “Brevi note sul Centro Civico Dal Pozzo” – Consigliere Comunale Milanese Marina 

All. 1 – variazione al bilancio di previsione 2010 

All. 2 – parere ex art. 49 D.Lgs. 267/2000 

All. 3 – verifica dei riflessi derivanti dalla variazione di bilancio con la normativa disciplinante il patto di stabilità 

interno  

All. 4 – parere del Collegio dei Revisori dei Conti



 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
 

Il Presidente 
F.to Dr.  Dante Cattaneo 

Il Segretario Comunale 
F.to Dr. Mario Giammarrusti 

 
 

 
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 14/12/2010  al giorno 29/12/2010. 

 

Ceriano Laghetto, 14/12/2010 
Il Segretario Comunale 

F.to Dr. Mario Giammarrusti 
 

 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 
Ceriano Laghetto, 14/12/2010 
 

Il Segretario Comunale 
Dr. Mario Giammarrusti 

 

 
[X] La presente deliberazione è stata 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. 42 del 30/11/2010 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 
 
 



 


