Atti consiliari del Comune di Cinisello Balsamo
SEDUTA DEL 28 FEBBRAIO 2019

CONSIGLIO COMUNALE DI CINISELLO BALSAMO
(Provincia di Milano)
SEDUTA DEL 28 FEBBRAIO 2019
[omissis]

PRESIDENTE:
[...]
Iniziamo con il punto 2: “Presentazione Bilancio di previsione Finanziario 2019-2021
e relativi allegati”. La parola all’assessore Valeria De Cicco, prego.
ASSESSORE DE CICCO:
Grazie Presidente. Buonasera a tutti. La costruzione del Bilancio di previsione 20192021 è stata sviluppata partendo dai dati consolidati 2018 confrontati con quelli degli anni
precedenti, dei fabbisogni emersi dalle richieste della popolazione.
Analizzando la previsione delle risorse disponibili è stata elaborata una
programmazione volta al raggiungimento dei migliori risultati possibili nel triennio, sapendo
che il completamento dei programmi in realtà è quinquennale. Gli assi portanti di
quest’Amministrazione si basano sulla sicurezza, sull’aumento dei servizi offerti, sul massimo
supporto alle attività produttive e commerciali, per il miglioramento economico e sociale della
cittadinanza.
Occorre essere consapevoli che la previsione di risorse finanziarie disponibili in
entrata, a differenza degli anni precedenti, è in diminuzione e che i fabbisogni della città
necessiterebbero di mezzi sicuramente maggiori sia per gli investimenti sia per le spese
correnti. L’Amministrazione comunale in questi mesi ha svolto un’attenta analisi di quanto
ereditato per definire le principali linee di intervento in coerenza con gli obiettivi di mandato,
cosicché ha lavorato per ottimizzare e razionalizzare le risorse agendo in modo specifico su
alcuni settori, con l’obiettivo di eliminare sacche di inefficienza al fine di individuare e
reperire risorse per creare servizi che abbiano valore, consistenza, costante rendimento e che
rispondano alle aspettative della città. Pertanto, questo Bilancio di previsione 2019-2021 è
stato costruito con dati più aderenti alla realtà avendo riscontrato che in passato si è sempre
registrato uno scostamento tra i dati presentati a preventivo e quanto poi evidenziato a
consuntivo.
L’Amministrazione ha lavorato affinché il documento di Bilancio previsionale traduca
in modo oggettivo e concreto gli impegni legandoli maggiormente alle reali necessità espresse
dalla cittadinanza e dal programma di mandato, non annunciando semplicemente opere e
servizi che poi restano sulla carta. Fino al 2018 le risorse impiegate per finanziare molti
servizi sono state rappresentate dagli oneri di urbanizzazione, distraendoli in maniera
importante da impieghi durevoli insieme ad entrate straordinarie, cioè una tantum, utilizzate
per coprire il costo di servizi invece costante nel tempo. Tali risorse oggi non sono più
disponibili, quindi vanno recuperate sia sul versante degli investimenti sia per mantenere il
medesimo livello dei servizi offerti.
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Alla luce di quanto esposto, il nostro impegno è orientato nell’arco del mandato
legislativo a riequilibrare la spesa corrente di alcuni settori, viziata nei precedenti esercizi,
attraverso una progressiva diminuzione dell’assorbimento delle risorse straordinarie per la
parte corrente di Bilancio, per un decisivo impulso agli investimenti, perché è precisa
intenzione di quest’Amministrazione ritoccare l’addizionale IRPEF e procedere in prospettiva
a non aumentare il peso tributario sui cittadini. Siamo consapevoli che questo dipende da
molti fattori e potrebbe non sempre essere possibile, ma si attuerà senz’altro nel tempo, entro
la fine della Consiliatura.
In coerenza con gli obiettivi di mandato, ci sono settori a cui abbiamo dato risalto, ed
entriamo ora nel merito. Un’Amministrazione aperta, efficiente, capace di ascolto al servizio
dei cittadini, tenendo conto che il personale rappresenta la voce più importante di spesa, nello
specifico, per quanto concerne i servizi istituzionali e di gestione. I principali interventi
riguardano gli organi istituzionali per promuovere l’identità e l’immagine del Comune,
incrementare programmi e attività dell’Ente in un’ottica di maggiore efficacia e trasparenza,
implementando la comunicazione e riducendo i tempi della burocrazia per i cittadini; e i
servizi generali di gestione volti a favorire e promuovere quella che è la programmazione,
presidiare i processi di razionalizzazione dei servizi per ottimizzare risorse, volti così a
garantire la gestione del patrimonio e consolidare l’attività di indirizzo dell’Ente e di controllo
sugli Enti partecipati, per informatizzare e semplificare l’attività amministrativa per i cittadini,
monitorare le dinamiche tributarie e sociali delle città anche attraverso idonei strumenti
informatici e garantire un’efficace programmazione degli interventi nel campo delle opere
pubbliche e delle manutenzioni, individuando così le modalità per rispondere prontamente
alle segnalazioni dei cittadini.
Più sicurezza e controllo costante del territorio. Ordine pubbliche e sicurezza per 5
milioni 800 mila. L’Amministrazione deve farsi carico del bisogno di sicurezza della
comunità che amministra realizzando un ambiente sicuro da tutti i punti di vista, con
l’obiettivo di migliorare la qualità della vita dei cittadini e promuovere il senso di legalità e
delle regole di convivenza civile.
I principali interventi sono: l’estensione della videosorveglianza; l’attività della Polizia
Locale, in questo caso è compreso anche il personale. Tutte le slide che vedete, gli importi
sono al netto del costo del personale, che riguarda: l’istituzione di servizi di
informatizzazione; formazione utenza; azioni di contrasto a reati informatici e truffe online;
progetto controllo di vicinato quale servizio di solidarietà e prevenzione al crimine e tutela al
commercio. Inoltre, la gestione delle multe con riguardo alla gestione di banche dati, spese
postali, notifiche e dentro questa cifra è compreso il trasferimento a Città Metropolitana del
50 per cento, obbligo normativo pari a circa 1 milione e mezzo.
Scuole sicure e decorose per la crescita e il benessere degli studenti. L’impegno nei
confronti dell’educazione e dell’istruzione rimane prioritario, si intende così valorizzare la
Scuola come agenzia educativa attenta a promuovere il benessere tra gli studenti e rendere più
efficienti i servizi che garantiscono così il diritto allo studio. I principali interventi riguardano
la gestione delle spese di funzionamento per 1 milione e mezzo, manutenzione ordinaria e
straordinaria degli edifici scolastici per 1 milione e 600, con l’obiettivo di migliorare così la
sicurezza, la maggior fruibilità e l’accessibilità delle Scuole, l’acquisto arredi, attrezzature e
adeguamenti tecnologici delle strutture scolastiche e degli spazi verdi pertinenziali. Mense e
trasporti scolastici, con l’obiettivo di ottimizzare i servizi che garantiscono il diritto allo
studio.
Progetti, per potenziare il piano dell’offerta formativa, implementare la rete di
collaborazione tra le Istituzioni al fine di prevenire la dispersione e l’abbandono scolastico e
garantire la buona riuscita dei percorsi di studio. Per avvicinare la Scuola così al mondo del
lavoro, con seminari e stage lavorativi.
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L’accesso a percorsi formativi all’estero per sostenere e promuovere il merito
scolastico attraverso l’assegnazione delle borse di studio, contributi alle famiglie per la
fornitura di libri di testo, trasferimenti a Scuole pubbliche e private e paritarie per innovazione
didattica.
Cultura, storia e tradizioni locali da valorizzazione. Tutela e valorizzazione dei beni
culturali per 3 milioni 360 mila 562. I principali interventi riguardano la promozione delle
attività della Scuola di musica con percorsi formativi e culturali rivolti a tutti, la
manutenzione di beni di interesse storico, quali la manutenzione straordinaria di Villa
Ghirlanda, trasferimenti al Centro Culturale Pertini con particolare attenzione a sostenere e
promuovere le attività culturali implementando i servizi di didattica e culturali programmando
così degli eventi anche in collaborazione con le Associazioni del territorio al fine di favorire
le relazioni sociali, culturali, il benessere dei cittadini e di rendere la città più vivibile e
attraente.
Educazione e aggregazione, le giovani generazioni crescono. Particolare attenzione è
stata posta alla tutela dei giovani al fine di rafforzarne l’identità culturale e sociale e
ricostruirne il sistema valoriale, e allo sport come strumento di aggregazione educativo e
sociale al fine di realizzare iniziative coinvolgendo le istituzioni scolastiche e le Associazioni
territoriali di terzo settore, così da potenziare la conoscenza di quello che è il servizio sport. In
tal senso i principali interventi riguardano lo sviluppo delle politiche giovanili: progetti
europei, progetto Dote Comuni, scambi internazionali con offerte di studi all’estero per
l’apprendimento interculturale dei giovani, la promozione di iniziative ed eventi sportivi, la
gestione e convenzione di impianti inerente le spese di funzionamento e di interventi
manutentivi e di qualificazione dei centri sportivi, dei campi da calcio, la pulizia del
Palazzetto dello sport. In ultimo, tra i principali investimenti, oltre alle manutenzioni
straordinarie si considera l’ampliamento della Piscina Paganelli.
Una città più decorosa e meno degradata, assetto del territorio e edilizia abitativa per 1
milione 675 mila. Per incentivare e sostenere interventi sull’edilizia sociale finalizzati alla
gestione e manutenzioni straordinarie, ristrutturazioni di edilizia pubblica residenziale.
Inoltre, uno dei principali interventi è la gestione del territorio al fine di pianificare il governo
del territorio cittadino e lo sviluppo edilizio favorendo anche gli interventi di efficientamento
energetico nelle operazioni di riqualificazione e rigenerazione urbana.
Inoltre, vedrete che c’è anche una componente, che è il commercio, Missione 14 di
Bilancio, 327 mila, un’azione importante e il sostegno alle attività commerciali volte a
promuovere il commercio locale, l’artigianato e le attività produttive presenti sul territorio e
facilitarne così l’insediamento di nuove, attraverso anche fondi provenienti da finanziamenti.
Una città più sostenibile. Un altro aspetto su cui soffermarsi è per noi la lotta al
degrado, l’impegno di quest’Amministrazione è volto a contrastare il degrado e
l’inquinamento cittadino promuovendo il decoro, la pulizia, la salvaguardia dell’ambiente con
l’obiettivo di migliorare così la qualità della vita di tutti gli abitanti in una città più ordinata e
pulita. I principali interventi riguardano la gestione del verde per 1 milione 700 mila con
riguardo a manutenzioni ordinarie e straordinarie a tutela del verde urbano: giochi nei parchi,
potature piante, manutenzione del parco Villa Ghirlanda, investimenti in aree cane e controlli
ambientali. Gestione rifiuti per euro 9 milioni 500 mila inerenti il valore del ciclo integrato
dei rifiuti solidi e urbani del Comune di Cinisello Balsamo. Un'altra azione riferita riguarda
gli interventi di compensazione, per euro 3 milioni 400 mila, interventi di urbanizzazione per
compensazioni ambientali. La gestione dei Parchi sovra comunali, si riferisce ai trasferimenti
ai Consorzi al Parco Nord e al Parco Grugnotorto. Qualità dell’area e riduzione
dell’inquinamento riguardano interventi di efficientamento energetico, pianificazione e
controllo impianto ambientale e impianti termici.
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Una viabilità più razionale e un trasporto pubblico più efficiente. In tema di viabilità e
trasporto pubblico gli obiettivi sono di razionalizzare i flussi di circolazione, definendo e
sviluppando un modello di viabilità cittadina efficace e ordinato e pianificare così il traffico
urbano, da renderlo più scorrevole e indirizzarlo al fine di ottimizzare l’accessibilità a zone
strategiche della città. Le principiali azioni: segnaletica e impianti semaforici riferiti a nuova
segnaletica e manutenzioni straordinarie, trasporto pubblico locale inerente i contratti di
servizio pubblico, illuminazione pubblica per 1 milione 300 mila per manutenzioni pali,
utenze e potenziamento della pubblica illuminazione. Nuove realizzazioni, manutenzioni
strade e parcheggi per 3 milioni 400 mila per investimenti, manutenzione ordinaria e
straordinaria del manto stradale e parcheggi. Euro 1 milione 789 mila per investimenti in
riqualificazione di Piazza Gramsci e Fulvio Testi.
Meno assistenzialismo e servizi più orientati al bisogno. Politiche sociali e famiglia
per euro 17 milioni con l’obiettivo di sostenere persone e famiglie. I principali interventi
riguardano l’area dei minori per euro 4 milioni 200 mila finalizzati a potenziare i servizi alla
prima infanzia e a migliorare l’efficienza a favore della tutela dei minori riguardo servizi per
assistenza educativa, domiciliare, strutture protette, comunità, affidi, tutele penali e minorili,
centri ricreativi estivi e di aggregazioni. In tema di disabilità, oltre all’abbattimento delle
barriere architettoniche, l’obiettivo è potenziare i servizi domiciliari residenziali e migliorare
l’efficienza e l’efficacia dei servizi a supporto della disabilità ed a sostegno delle loro
famiglie. Le azioni sono tese a favorire e promuovere la formazione e l’insediamento
lavorativo, la progettualità per il tempo libero, le relazioni e assicurare la migliore
integrazione possibile, anche scolastica, quindi: sostegno all’autonomia, laboratori, progetti
sperimentali, centri diurni e servizi di formazione e autonomie.
Alla voce: anziani. Per incrementare le iniziative di valorizzazione e di sostegno delle
persone di terza età, anche attraverso la collaborazione con il privato sociale e strutture del
territorio e così promuovere le più moderne tecnologie di assistenza. Sono ricomprese le spese
per l’assistenza anziani a domicilio, i centri diurni, i centri anziani, iniziative aggregative,
contributi e famiglie per i ricoveri, investimenti nel nuovo centro anziani e servizi per anziani
affidati alla partecipata Insieme per il sociale.
Un altro intervento riguarda programmare e governare la rete dei servizi sociosanitari
che si riferisce alla gestione amministrativa e al Piano di zona.
Ultima voce, ovviamente ricompresa in questa slide poiché è nella medesima Missione
del Bilancio, riguarda i servizi cimiteriali per 1 milione 143 mila 725 riferiti a spese di
funzionamento, quindi manutenzioni straordinarie, investimenti project e esumazioni
straordinarie.
Sempre in tema di politiche sociali, la famiglia è protagonista, è al centro delle
politiche. I principali interventi riguardano la prevenzione al rischio di esclusione sociale,
inerenti contributi per le famiglie a sostegno della povertà, per contrastare anche la violenza
sulle donne, per l’integrazione e la gestione sociale dei Quartieri di edilizia pubblica. Altre
azioni sono riferite ai contributi per 133 mila euro e i diritti alla casa per interventi in campo
abitativo ed emergenza abitativa.
Nella slide vedrete le percentuali, quindi gli ambiti di spesa a confronto tra di loro, che
abbiamo appena analizzato, dei vari settori, espressi in percentuali.
In relazione a quelli che sono scopi e destinazioni, traduciamo le previsioni di gestione
di Bilancio in ulteriori informazioni di carattere tecnico contabile. Il sistema di Bilancio cui
identifica gli obiettivi, destina le risorse nel rispetto di quello che è il pareggio generale tra le
risorse attribuite, cioè le entrate, in relativi impieghi, le uscite, e separa la destinazione della
spesa in quattro tipologie: gestione corrente, interventi negli investimenti, utilizzo del
movimento dei fondi e registrazione dei servizi conto terzi. Partendo da questo presupposto
nel grafico presentato si rileva il pareggio tra gli stanziamenti complessivi sia in termini di
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competenza e cassa che riguarda ovviamente solo il primo anno. Tale corrispondenza è
ottenuta attraverso la rigorosa valutazione dei flussi di risorse in entrata che delle
corrispondenti previsioni di spesa.
Ricordiamo che questa situazione di iniziale riequilibrio tra entrate e spese sarà poi
oggetto di costante monitoraggio tecnico in modo da garantire che durante tutta la gestione,
come accade per le variazioni di Bilancio, vengano conservati i riequilibri di Bilancio e
mantenuta la copertura della spesa corrente e così il finanziamento degli investimenti.
Le previsioni di entrata di Bilancio sono state precedute da una rigorosa valutazione di
flussi finanziari e integrate, dove richiesto, da valutazioni di carattere economico. Gli
stanziamenti in entrata sono stati valutati in base ai rispettivi andamenti storici e ai riflessi che
su di essi assumono gli impegni pluriennali e risultano coerenti con quelli che sono gli
obiettivi programmati. Nel grafico si identificano le entrate di carattere tributario, i
trasferimenti correnti e che riguardano prevalentemente i trasferimenti da amministrazioni
pubbliche, imprese, Unione Europea, le entrate extratributarie inerenti i proventi derivanti da
gestione o vendita di beni e servizi e attività di controllo e repressione regolarità, da redditi di
capitali, rimborsi e altre entrate correnti. Inoltre, si individuano le entrate in conto capitale che
sono destinate al finanziamento degli acquisti di beni o servizi durevoli, cioè gli investimenti,
rendendo così effettivo il vincolo di destinazione dell’entrata a copertura di una spesa della
stessa natura.
Focus sulle entrate tributarie. Tra le principali risorse consideriamo l’Imu,
l’addizionale comunale IRPEF che ha fissato l’aliquota in misura dello 0,7 per cento con una
soglia di esenzione del reddito fino ai 15 mila. Per la Tari la tariffa è determinata sulla base
della copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio rifiuti, compresi
quelli relativi alla realizzazione di esercizio della discarica, ad esclusione però dei costi
relativi a quei rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi
produttori, comprovandone il trattamento. Insieme alle entrate tributarie è importante
considerare il fondo di solidarietà, per euro 13 milioni 600 mila, quale componente principale
proveniente dall’erario statale.
Focus sulle entrate extratributarie. Come vedete dalla slide, tra le principali entrate
evidenziate riscontriamo quelle inerenti la vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalle
gestioni, proventi anche dall’attività di controllo e repressione regolarità e altri proventi, quali
utili da partecipate, cioè i redditi di capitale.
Focus sulle entrate in conto capitale. Tra le principali entrate in conto capitale, così
come definito in precedenza, vi sono i contributi agli investimenti da amministrazioni
pubbliche e da imprese. L’alienazione di beni materiali, prevalentemente alienazioni di
fabbricati e cessioni di terreni e beni materiali, quali alcune cessioni di aree di Via Togliatti.
Altre entrate per 5 milioni 600 mila.
A questo punto, per quanto concerne la spesa, nell’ambito della voce di spesa corrente,
pari ad euro 67 milioni, si considera quale dato maggiormente significativo l’acquisto di beni
e servizi per euro, arrotondati per eccesso, 35 milioni, il dato dei trasferimenti correnti per
euro 6 milioni, oltre al dato del personale che incide per circa 19 milioni, e delle altre spese
correnti per 6 milioni.
Si sottolinea che per quanto concerne l’acquisto dei servizi occorre comunque
considerare come componente di rilievo la voce inerente i contratti di servizio pubblico per un
ammontare di circa 21 milioni di euro, arrotondati per eccesso, che ovviamente riguardano la
mensa scolastica, il canone della raccolta rifiuti, il trasporto pubblico, strutture protette,
minori, anziani, eccetera.
Inoltre, occorre considerare utenze e canoni per circa 2 milioni 600 mila e
manutenzioni ordinarie e riparazioni per 3 milioni 200 mila.
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Per quanto concerne i trasferimenti correnti in materia di istruzione, parliamo di euro
500 mila, arrotondati per eccesso.
In materia sociale la cifra è di 3 milioni 200 mila, in materia di cultura e turismo è 354
mila, in materia di ambiente 253 mila, arrotondati per eccesso, e altri trasferimenti per 1
milione 600 mila che riguardano commercio e Città Metropolitana, circa 1 milione e mezzo
Associazioni diverse e varie.
La voce altre spese correnti, per euro 6 milioni, riguarda stanziamenti dei fondi per
euro 3 milioni 460 mila, che sono un obbligo normativo, cioè il fondo crediti e il fondo di
riserva. Inoltre, il versamento dell’Iva a debito per 770 mila, i premi di assicurazione per 371
mila e le spese dovute per sanzioni e risarcimento per 90 mila euro.
Con riguardo a questa slide, evidentemente, vediamo i macroaggregati di spesa appena
citata a confronto in percentuale in riferimento all’anno 2019.
Focus sulle spese in conto capitale, vediamo il piano delle opere pubbliche per 9
milioni 800 mila, le opere reimputate, i beni mobili e attrezzature, altri investimenti e quello
che è il fondo pluriennale vincolato.
L’esposizione delle slide è terminata, ringrazio tutti voi per l’ascolto, ringrazio anche i
dirigenti che mi hanno supportata in questo tempo e tutti gli uffici che stanno lavorando con
noi. Concludiamo dicendo che l’Amministrazione comunale di Cinisello Balsamo, con questo
Bilancio di previsione 2019-2021, ha posto quelle che sono le basi di indirizzo programmatico
e nonostante la riduzione generalizzata delle entrate, razionalizzando e ottimizzando le
singole voci di Bilancio vuol dare una risposta alla domanda di buon governo che viene dai
cittadini, tracciando con chiarezza le linee di azione per le prossime sfide, cioè garantire
servizi con un minore approccio assistenziale e più protagonismo delle persone perché per
occuparsi del bene comune non bisogna rimpicciolire la domanda dei cittadini, ma trattarla
nella sua dimensione intera, e noi vogliamo amministrare senza trascurare questa dimensione,
promuovendo sempre di più una città intelligente, imprenditoriale, digitale, dove
l’Amministrazione è amica dei cittadini, imprese e Associazioni e non più antagonista.
Grazie.
PRESIDENTE:
Grazie Assessore. Ricordo che in funzione al Regolamento di contabilità, articolo 37,
Emendamenti alla nota di aggiornamento al Dup e allo schema di Bilancio di previsione
finanziario, l’articolo 1: gli eventuali emendamenti allo schema dell’eventuale nota di
aggiornamento al Dup e allo schema di Bilancio devono essere presentati entro 10 giorni dopo
la seduta consiliare prevista per la presentazione del medesimo argomento. Il 10 marzo
scadono i termini per la presentazione degli emendamenti.
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