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Numero delc0139  del  21/12/2009  
 
ALLEGATI:  S 
 
OGGETTO: 
ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 20 10, PLURIENNALE 2010/2012 E 
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA. 
******************************************************************************************************************************* 
Il Giorno ventuno  del mese  Dicembre  dell’anno duemilanove  alle ore 19.00  e 
seguenti presso questa sede comunale, convocati in seduta ordinaria  ed in Prima 
convocazione – con avviso scritto del Presidente de l Consiglio Comunale, 
consegnato a norma di legge, i Signori Consiglieri comunali si sono riuniti per 
deliberare sulle proposte di deliberazione iscritte  all’ordine del giorno ad essi 
notificato, la cui documentazione è stata depositat a ai sensi delle vigenti norme.  
 
Assume la 
presidenza il 

PRESIDENTE del 
CONSIGLIO COMUNALE 

PEREGO GIORGIO M. 

Assistito dal  SEGRETARIO GENERALE NAPOLI FORTUNATO 
 
Dei Signori Consiglieri in carica presso questo Com une sono rispettivamente 
presenti ed assenti: 
 

Componenti  
Presenti  Assenti  

COMINCINI EUGENIO 
MONTI GIORGIO 
ORIANI MARIO 
GUZZI ADRIANA 
COLOMBO FABIO SECONDO 
ERBA MARCO 
FEDELI DANIELE 
SPINELLI ERICA 
SCOTTI DONATO 
PEREGO GIORGIO M. 
DOSSI SIMONE 
LEVATI ANGELO 
ANGRISANO CIRO 
SEVERGNINI ERMES 
ROCCHI ANGELO 
 

FRIGERIO GIANLUIGI  
DE LUIGI FABRIZIO 
GARGANTINI CLAUDIO 
VIGANO'  DARIO  GIOVANNI 
CASSAMAGNAGHI DANIELE 
COGLIATI CLAUDIO 
 

Totale: 15 Totale: 6 
 
Il Presidente, accertato il numero legale per poter  deliberare validamente, 
dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Co munale ad assumere le proprie 
determinazioni sulla proposta di deliberazione indi cata in oggetto,  della quale dà 
lettura. 
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Atto di Consiglio Comunale 
n. 

delc0139  del  21/12/2009  

 
 
Consiglieri presenti n°15; 
 
Il Sindaco illustra in maniera generale gli emendam enti; 
 
Interviene il Consigliere Angrisano che presenta gl i emendamenti; 
 
Entra il Consigliere Cogliati presenti n°16; 
 
Interviene il Consigliere Rocchi che illustra altri  emendamenti; 
 
Entrano i Consiglieri De Luigi e Gargantini present i n°18; 
 
Si apre il dibattito dove intervengono alcuni Consi glieri Comunali; 
 
Il Consigliere Angrisano anche a nome del Consiglie re Cassamagnaghi, 
comunica di voler ritirare gli emendamenti a seguit o delle assicurazioni 
avute del Sindaco; 
 
L'emendamento del Consigliere Rocchi viene posto in  votazione con il 
seguente risultato: 
 
Presenti n°18 
Favorevoli n°6 
Contrari n°12  
Astenuti nessuno 
 
Il presente emendamento viene respinto; 
 

 
 
 

Premesso che: 
- con deliberazione della G.C. n.331 del 25.11.2009 , dichiarata 
immediatamente eseguibile, è stato approvato lo sch ema di bilancio 
previsionale 2010, il bilancio pluriennale e la rel azione previsionale e 
programmatica per il triennio 2010/2011/2012; 
 
- il termine ultimo per la presentazione degli emen damenti da parte dei 
Consiglieri Comunali, ai sensi art. 17 del Regolame nto di contabilità, è 
stabilito in 15 giorni successivi al ricevimento de llo schema di bilancio, 
relazione previsionale e programmatica e relazione dei revisori dei conti da 
parte dei Consiglieri stessi; 
 
- gli schemi di bilancio previsionale, pluriennale e relazione previsionale 
e programmatica sono stati consegnati ai Consiglier i Comunali in data 
30.11.2009; 
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- Visto che entro il 15.12.2009 sono stati presenta ti n. 2 emendamenti da 
parte dei Consiglieri Comunali Cassamagnaghi, Angri sano e n. 1 dal  
Consigliere Rocchi; 
        
Considerato che i predetti documenti contabili sono  stati redatti secondo le 
modalità previste dal D.Lgs.  267/2000 e secondo i modelli approvati con il 
DPR 194/96 e DPR  326/98; 
 
Dato atto che: 
- sono state esperite tutte le fasi procedurali pre viste dal regolamento 
di contabilità; 
- è stato acquisito il parere dei Revisori dei cont i, 
- sono stati acquisiti i pareri tecnico e contabile  di cui all'art. 49 e 
153 del D.Lgs. 267/2000;   
 
Visto che il bilancio così proposto chiude con le s eguenti risultanze, per 
quanto riguarda l'anno 2010: 
USCITA                                          ENT RATA                           
 
Titolo I          €   30.281.963,00      Titolo I    €      16.020.000,00       
Titolo II         €   13.761.797,00      Titolo II   €       9.150.068,00         
Titolo III        €    1.724.915,00      Titolo III  €       5.914.21 0,00         
Titolo IV         €    3.853.000,00      Titolo IV   €       9.584.387,00         
                                         Titolo V    €       5.100.000,00 
                                         Titolo VI   €       3.853.000,00   
 
Totale           €    49.621.675,00          Totale  €      49.621.6 75,00            
 
RISULTANZE ANNI 2011/2012 
            Anno 2011                                        
            
Totale Entrate                        Euro 43.228.7 78,00 
 
Totale Spese                   Euro 43.228.778,00                    
 
                              Anno 2012                                       
            
Totale Entrate                     Euro 33.753.778, 00 
 
Totale Spese                   Euro 33.753.778,00    
 
Preso atto che: 
- con deliberazione Consiliare  n.       del 21.12. 2009 è stata confermata  
per l'anno 2010, la misura dello 0,7% per l' addizi onale IRPEF; 
 
- con  deliberazione Consiliare n.    del 21.12.200 9 sono state determinate 
le aliquote ICI e la detrazione per abitazione prin cipale relativamente 
all'anno 2010; 
 
- per quanto riguarda la Tassa occupazioni spazi ed  aree pubbliche le 
tariffe in vigore per l'anno 2010 sono quelle deter minate dalla Giunta 
Comunale con delibera n. 329 del 25.11.2009 in segu ito al passaggio dalla 
classe IV alla classe III; 
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- per quanto riguarda l'imposta di pubblicità e pub bliche affissioni le 
tariffe saranno adeguate con  successivo atto della  Giunta Comunale  in 
seguito alla modifica al regolamento dell'imposta a pprovato con apposito 
atto  nella presente seduta Consigliare ; 
 
- con deliberazione della Giunta Comunale n.327 del  25.11.2009 sono state 
determinate le tariffe  per i servizi pubblici a do manda individuale e 
determinata la percentuale di copertura dei costi n ella misura del 46,17%; 
 
- che con deliberazione della Giunta Comunale n.328  del 25.11.2009  sono 
state approvate le tariffe dei servizi comunali esc lusi dal D.M. 31.12.1983 
per l'anno 2010; 
 
- di dare atto che con tali deliberazioni (determin azione tariffe a domanda 
individuale e tariffe servizi comunali) è stato int rodotto un apposito 
criterio per  consentire agli utenti dei servizi sc olastici e assistenziali 
di poter far adeguare le tariffe alla mutata situaz ione  socio economica 
(ISEE) del suo nucleo familiare e ciò nel momento i n cui viene chiesta la 
prestazione o durante la fruizione della prestazion e; 
 
 - Visto che tale criterio risulta integralmente ri portato alle pagg 38 e 39 
della relazione previsionale e programmatica; 
  
Di dare atto altresì che: 
 
- le spese del personale sono state calcolate sulla  base del nuovo contratto 
collettivo di lavoro, anche per quanto riguarda il fondo per il 
miglioramento dell'efficienza dei servizi e le inde nnità di posizione e di 
risultato, e secondo la programmazione triennale de l fabbisogno di personale  
che sarà approvata dalla Giunta Comunale;  
 
- le risorse di proventi contravvenzionali per infr azioni al codice della 
strada sono state, per la quota del 50%, destinate ad interventi per il 
miglioramento della viabilità e per la sicurezza st radale, come evidenziato 
nella deliberazione della Giunta Comunale n. 326 de l 25.11.2009; 
 
- le spese correnti sono state previste nella misur a idonea ad assicurare 
l'esercizio delle funzioni a dei servizi attribuiti  all'Ente, con i criteri 
ritenuti più idonei per conseguire il migliore live llo, consentito dalle 
risorse disponibili, di efficienza e di efficacia; 
 
Visto che con deliberazione consiliare n.50 del 12. 05.2009 è stato approvato 
il rendiconto di gestione esercizio finanziario 200 8; 
 
Visto  che ai sensi art.77 bis del D.L. 112/2008 co nvertito con 
modificazione nella legge n. 133/2009 così come mod ificato dal D. L. n. 
5/2009 convertito nella L. n. 22/2009 è stato redat to il prospetto 
dimostrativo del rispetto delle regole relative al patto di stabilità 
interno  2010, prospetto inserito nella relazione p revisionale e 
programmatica e allegato alla presente deliberazion e quale parte integrante 
e sostanziale; 
 
Preso atto  che la Giunta con atto n. 330 del 25.11 .2009 ha approvato il 
piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliar i così come previsto 



           Città di                           

   CERNUSCO                        
   SUL NAVIGLIO                  

 
  
P r o v i n c i a  d i   M i l a n o   

 

Determina num. delc0139 del 19/11/2009 di RAGIONERIA 

Palazzo Comunale Via Tizzoni, 2 

Telefono 02.92.781 

Fax 02.92.78.235 

C.A.P. 20063 

Codice Fiscale e Partita Iva 01217430154 

 
dall'art. 58, primo comma, del D.L. 112/2008, conve rtito con modificazioni 
nella L. 6.8.2008 n. 133, e che tale atto costituis ce un allegato 
obbligatorio del Bilancio di Previsione 2009; 
 
Preso atto  altresì che ai sensi comma 3 art. 46 de l D.L. 112/2008 
convertito con modificazioni nella legge 112/2008 o ccorre indicare nel 
Bilancio Preventivo il limite massimo della spesa a nnua per incarichi di 
collaborazione autonoma; 
 
Visto il programma degli incarichi contenuto nella relazione previsionale e 
programmatica (da pag.63 a pag 69); 
 
Visto il programma di manutenzione del Patrimonio E RP redatto e allegato al 
presente Bilancio ex art. 5 comma 4 L.R. 27/2007; 
 
Visto che in data  2.12.2009 è stata consegnata for malmente la richiesta di 
parere alla Consulta dello Sport, in data  02.12.20 09 alla Consulta del 
Sociale e in data  02.12.2009 alla Consulta della C ultura, ai sensi 
dell'art. 13 dei rispettivi regolamenti; 
 
Dato atto che i citati articoli dei regolamenti rec itano: "il parere deve 
essere espresso entro 10 giorni lavorativi dal rice vimento della richiesta. 
Trascorso tale termine il parere si intende acquisi to"; 
 
Dato atto che la presente deliberazione è stata pre sentata e discussa in 
data  11.12.2009, dalla Commissione Consigliare per manente Bilancio e Affari 
Istituzionali; 
 
Visto il parere dei Revisori; 
 
Visto l’allegato parere favorevole espresso sulla p resente deliberazione, 
ai sensi dell’art.49 del Decreto Legislativo n.267/ 2000; 

 
Con voti favorevoli   12 
Contrari  6 (Rocchi, Cogliati, Angrisano, Oriani, De 

Luigi, Monti) 
Astenuti  nessuno 
espressi in forma palese   

 
 

 
 

1) Di approvare il Bilancio di previsione per l'ese rcizio finanziario 2010 
corredato dal bilancio pluriennale 2010/2011/2012  e dalla relazione 
previsionale e programmatica  e di tutti gli altri allegati citati nella 
premessa dando atto che il bilancio stesso chiude c on le seguenti 
risultanze: 

 
USCITA                                          ENT RATA                            
                                          
Titolo I          €   30.281.963,00     Titolo I    €    16.020.000,00           
Titolo II         €   13.761.797,00     Titolo II   €     9.150.068,00            
Titolo III        €    1.724.915,00     Titolo III  €     5.914.210,00      
Titolo IV         €    3.853.000,00     Titolo IV   €     9.584.387,00           
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                                        Titolo V    €     5.100.000,00  
                                        Titolo VI   €     3.853.000,00 
 
Totale           €    49.621.675,00     Totale      €    49.621.675,00            
 
RISULTANZE ANNI 2011/2012 
            Anno 2011                                        
            
Totale Entrate                         Euro  43.228 .778,00 
 
Totale Spese                   Euro  43.228,778,00                    
 
                         Anno 2012                                        
            
Totale Entrate                        Euro  33.753. 778,00 
 
Totale Spese                   Euro  33.753.778,00 
  
 
2) Di far proprie le aliquote dei tributi e le tari ffe dei servizi per 

l'anno 2010 come dalle delibere di Giunta nelle pre messe richiamate ed il 
cui contenuto si intende qui integralmente riportat o e trascritto dando atto 
che nella citata deliberazione è stato inserito il criterio per consentire 
agli utenti dei servizi scolastici e assistenziali di poter fare adeguare la 
tariffa alla  mutata situazioni socio economica (IS EE) , così come riportato 
alle pagg. 38 e 39 della relazione previsionale e p rogrammatica; 

 
3)      Di approvare il piano delle alienazioni e v alorizzazioni immobiliari 

quale allegato al Bilancio di previsione 2010 ex ar t. 58 L. 133/2008 come 
approvato dalla Giunta con deliberazione n.330 del 25.11.2009, autorizzando 
la Giunta ad alienare i beni immobili indicati nel piano senza ulteriori 
autorizzazioni da parte di questo Consiglio Comunal e; 

 
4)      Di stabilire, ai sensi dell'art. 46, comma 3, D.L. 112/2008 

convertito con modificazione nella L. 133/2008, che  per l'anno 2010 il 
limite massimo della spesa annua per incarichi di c ollaborazione autonoma è 
fissato  in € 600.000,00; 

 
5)      Di diffondere  il presente atto tramite il sito internet del Comune 

di Cernusco sul Naviglio. 
 

in considerazione dell’urgenza 
 
Con voti favorevoli   12 
Contrari  6 (Rocchi, Cogliati, Angrisano, Oriani, De 

Luigi, Monti) 
Aste nuti  nesuno 
espressi in forma palese   

 
 

 
di dichiarare la presente deliberazione immediatame nte eseguibile ai sensi 
e per gli effetti di cui all’art.134 del Decreto Le gislativo n.267/2000 
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Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n.139 del 21.12.2009 
 
OGGETTO DELIBERAZIONE: 
 
APPROVAZIONE BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE PER L’E SERCIZIO FINANZIARIO 2010, 
BILANCIO PLURIENNALE E RELAZIONE PREVISIONALE E PRO GRAMMATICA 2010/2012  
 
 
 
PARERE TECNICO-CONTABILE AI SENSI DELL’ART. 49 D.LG S 267/2000. 
 
La sottoscritta Amelia Negroni in qualità di Dirett ore dell’Area Economico 
Finanziaria; 
 
Vista la proposta di deliberazione citata in oggett o; 
 
Visto l’art. 153 del D.Lgs 267/2000; 
 
Visto che gli stanziamenti in entrata, relativament e al triennio 2010/2012, 
sono stati previsti sulla base dell’andamento degli  accertamenti avvenuti 
nell’anno precedente e nel rispetto delle disposizi oni legislative vigenti, 
verificando pertanto la veridicità degli stessi; 
 
Vista la compatibilità delle previsioni di spesa co rrente relativamente al 
triennio 2010/2012 rispetto ai fabbisogni reali per  la gestione dei servizi 
comunali; 
 
Visto che le previsioni del Bilancio 2010 e plurien nale 2010/2012 sono 
conformi alle regole dettate dall’art. 77 bis del D .L. 112/2008 e succ. 
modificazioni ed integrazioni in merito al raggiung imento dell’obiettivo 
relativo al patto di stabilità interno come da pros petto allegato alla 
deliberazione di approvazione del Bilancio di previ sione 2010; 
 
Ciò premesso si esprime parere tecnico-contabile FAVOREVOLE sulla proposta di 
deliberazione come sopra indicata. 
 
Cernusco sul Naviglio, 24/11/2009 
 
 
      IL DIRETTORE AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

        f.to Dott.ssa Amelia Negroni  
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Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 

F.to  IL PRESIDENTE  F.to  IL SEGRETARIO GENERALE 
PEREGO GIORGIO M. 

      
NAPOLI FORTUNATO 

            
 
 
 
 
 
Si certifica che copia della presente deliberazione  sarà pubblicata  
all’albo pretorio dal 19.01.2010           al 03.02 .2010           
 
 

   lì 19.01.2010  F.to  IL MESSO COMUNALE 
 

       
 
 
 
 
 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai s ensi dell’art.134, comma 
3, del Decreto Legislativo n.267 del 18 agosto 2000 . 
 
 

lì 01.02.2010  F.to  IL SEGRETARIO GENERALE 
 NAPOLI FORTUNATO 

      
 
 
 
 
 

La presente è copia conforme all'originale, in cart a libera, per uso 
amministrativo. 
lì,        
 
 
 


