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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE   
 

Numero  20   Del  20-02-19  
 
 

 
 

L'anno  duemiladiciannove il giorno  venti del mese di febbraio alle ore 
20:45, nella Sala delle adunanze. 

 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, 
vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 
 

In prosieguo di seduta dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e 
in carica:  

 

 

BOSANI ANGELO P CATTANEO LUCA P 

MAESTRONI SERGIO ROMEO P SCALZO GIOVANNA A 

BARBIERI ELISA P SALA LUCA A 

CISLAGHI STELLA P SOLDI MARCO P 

MIRRA GIANLUCA P PEVIANI NOEMI P 

BORGHI ROBERTA P ALBINI FRANCESCA P 

GADDA ROBERTO P   
 

ne risultano presenti n.  11 e assenti n.   2.  
 

Assume la presidenza BOSANI ANGELO in qualità di SINDACO. Partecipa 
il SEGRETARIO COMUNALE Folli Alberto. 

 

Inoltre sono presenti gli Assessori non Consiglieri come di seguito indicato: 
 
 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta. 
 

Soggetta a controllo N Immediat. eseguibile S 

 

Oggetto: APPROVAZIONE BILANCI DI PREVISIONE E DUP PER GLI 
ESERCIZI 2019 2020 2021. 
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PARERI OBBLIGATORI AI SENSI DEL D.LGS. N. 267 DEL 18/08/2000 

- Artt. n. 49 comma 1, n. 147 bis e n. 151 comma 4 - 
 
 

Oggetto: APPROVAZIONE BILANCI DI PREVISIONE E DUP PER GLI 
ESERCIZI 2019 2020 2021. 

 

 

 
 

 

 
PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 
 

 
Il Responsabile del Settore interessato 

 
        F.to GAIERA GAETANO CARLO 

 

 
PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLAR. CONTABILE 
 

 
        Il Responsabile del Settore Finanziario 

 
        F.to GAIERA GAETANO CARLO 
 

 
PARERE: Favorevole SOTTO IL PROFILO DI LEGITTIMITA' 
 

 
Il Segretario Comunale 

 
         F.to Folli Alberto 
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Consiglieri presenti e votanti prima della trattazione del punto all’o.d.g.: n. 12; 
Assenti: n.1 (Scalzo); 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
DATO atto che la trattazione dei punti relativi al bilancio di previsione 2019-
2021, come condiviso nel corso della seduta della commissione consiliare 
permanente Gestione Affari Generali-Bilancio-Finanze-Economia e Lavoro in 
data 18 febbraio 2019, viene effettuata in forma unitaria (punti dal n.3 al n.10), 
con votazioni separate. L’indicazione degli interventi viene riportata nel verbale 
del punto 3 dell’odg..     
 
Considerato che ai sensi dell'articolo 151 del D. Lgs. 267/2000, i Comuni 
debbono deliberare entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno 
successivo osservando i principi dell'unità, universalità, integrità, veridicità, 
pubblicità e del pareggio finanziario e che lo stesso deve essere corredato dal 
documento unico di programmazione e da un bilancio pluriennale di durata 
almeno triennale e degli allegati previsti dall’art. 172 del citato D.Lgs. 267/2000 
o da altra norma di legge; 
 
Considerato che, ai sensi dell’art. 162 - comma 1 - del D.Lgs. 267/2000, “gli enti 
locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario redatto in 
termini di competenza, per l’anno successivo, osservando i principi contabili 
generali ed applicati di cui al D.Lgs. 118/2011”; 
 
Richiamato, inoltre, il comma 6 del medesimo art. 162 del D.Lgs. 267/2000 in 
merito al pareggio finanziario complessivo di bilancio, nonché all’equilibrio 
economico-finanziario e la legge finanziaria per il 2019 del 30 dicembre 2018 
numero 145; 
 
Atteso che il D.M. dell’Interno in data 25 gennaio 2019 ha prorogato il termine di 
approvazione dei bilanci degli enti locali al 31 marzo 2019; 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 20 in data 23 gennaio 2019, 
con la quale è stato approvato lo schema di Bilancio annuale di Previsione per 
gli esercizi 2019, 2020 e 2021, corredato del Documento Unico di 
Programmazione per gli anni  2019 – 2020 – 2021, ai sensi del secondo 
comma dell'art. 151 della D. Lgs. 267/2000; 
 
Visto l’art. 1 comma 169 della citata Legge 27/12/2006 n. 296, che 
espressamente dispone: “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative 
ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate 
successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, 
hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata 
approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono 
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prorogate di anno 
in anno” 
 
Considerato che ai sensi dell’art. 193 del TUEL, sotto riportato, entro il 31 luglio 
ai fini del riequilibrio  si possono modificare le tariffe e le aliquote relative ai 
tributi: 
. 3. Ai fini del comma , fermo restando quanto stabilito dall’art. 194 comma 2,  possono essere utilizzate per l’anno in corso e 

per i due successivi tutte le entrate e le disponibilità, ad eccezione di quelle provenienti dall’assunzione di prestiti e di quelle con 

specifico vincolo di destinazione per legge, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili ed altre 

entrate in conto capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga 

all’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l’ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di 

propria competenza entro la data di cui al comma 2(85 
 
Vista la Legge 28 dicembre 2015 n. 208 articolo 1, commi 707, e da 709 a 713, 
716 e da 719 a 734 che reca disposizioni sul pareggio di bilancio e la circolare 
Mef n. 11079 del 10 febbraio 2016 concernente le nuove regole di finanza 
pubblica nonché la Legge 232 dell’11 dicembre 2016 nonché le modifiche 
apportate dalla Legge 145/2018 già citata; 
 
Vista la circolare del MEF del 3 aprile 2017 n. 17  e le norme già citate secondo 
le quali il bilancio di previsione degli enti locali deve essere approvato 
iscrivendo le previsioni di entrata e spesa finali almeno in pareggio. A tal fine, 
gli enti locali sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione un apposito 
prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati 
rilevanti ai fini degli equilibri; 
 
Visto l’art. 1, comma 383 della legga 244/07, secondo cui la regione o l'ente 
locale sottoscrittore degli strumenti finanziari deve evidenziare in apposita nota 
allegata al bilancio gli oneri e gli impegni finanziari derivanti da contratti di 
strumenti finanziari anche derivati e dato atto che non risultano vigenti contratti 
di tal tipo; 
 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 88 del 11 luglio 2018 assunta ai 
sensi delle disposizioni del D.Lgs. 50/2016, con cui sono stati adottati gli 
schemi del Programma triennale delle opere pubbliche 2019/2020/2021 e 
l’elenco annuale 2019 dei lavori e la relativa pubblicazione; 
 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 92 del 18 luglio 2018 assunta ai 
sensi delle disposizioni del D.Lgs. 50/2016, con cui sono stati adottati gli 
schemi del Programma biennale delle forniture e dei servizi per gli 2019 e 2020; 
 
Visto lo schema del Bilancio di Previsione per l'esercizio 2019 20209 2021 
corredato del DUP per gli anni 2019/202; 
 
Rilevato che il Bilancio di Previsione è stato formato osservando: 
a) i principi di cui agli artt. 161 e 162 del D.Lgs. 267/2000; 
b) i limiti previsti dall'art. 166 e 167 del D.Lgs. 267/2000 per quanto attiene la 

consistenza dei fondi di riserva; 
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c) i principi e le 
indicazioni contenute nelle norme facenti riferimento al D.Lgs. 118/2011 
come modificato dal D.Lgs. 126/2014; 

 
Considerato che non ci si è avvalsi della facoltà di applicare l’avanzo presunto 
di amministrazione 2018, con le limitazioni  e per le finalità previste dalle norme;  
 
Considerato che ci si è avvalsi della facoltà di destinare una quota pari dei 
proventi per concessioni edilizie al finanziamento di spese correnti, per 
manutenzioni per spesa corrente ai sensi della L.232/2016; 
 
Considerato che si è provveduto all'accantonamento di cui alla Legge 
Regionale 11 marzo 2005 n. 12 e successive modifiche - edifici di culto (8% 
della quota per urbanizzazioni secondarie); 
 
Considerato che non è stata prevista la destinazione dei proventi di cui all’art. 
15 della Legge Regionale n. 6/1989, circa la destinazione del 10% dei proventi 
delle concessioni edilizie per l’abbattimento delle barriere architettoniche, in 
quanto le opere previste in bilancio e quelle già eseguite rispettano la 
legislazione in materia; 
 
Rilevato altresì che al bilancio è allegato il rendiconto dell’esercizio finanziario 
2017, approvato con deliberazione consiliare n. 16  del 18 aprile 2018 e che dal 
medesimo l’ente non risulta strutturalmente deficitario ai sensi del Decreto del 
Ministero dell’Interno n. 217 del 10/06/2003 (G.U. n. 188 del 14 agosto 2003); 
 
Considerato che è stato rispettato il disposto di cui all'art. 208 comma 4 del D.L. 
30.4.1992 n. 285 come modificato dalla Legge 388/2000 nella previsione che le 
sanzioni amministrative discendenti dalle violazioni del codice della strada 
allocate al titolo III dell'entrata siano destinate obbligatoriamente per una quota 
pari al 50% agli interventi precisati dal medesimo articolo, così come stabilito 
con deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 23 gennaio 2019  
“Destinazione dei Proventi delle sanzioni amministrative relative alle violazioni 
al codice della strada”; 
 
Considerato che con riferimento alle previsioni effettuate con il bilancio 
predetto: 
a) per quanto concerne le entrate correnti, si sono tenute a riferimento quelle 
previste nel bilancio del precedente esercizio, con le modifiche conseguenti al 
gettito tendenziale delle stesse valutabile a questo momento, con riferimento 
alle norme legislative  vigenti, ed agli elementi di valutazione di cui attualmente 
si dispone relativamente all'esercizio 2019 e 2020; 
b) per quanto concerne i trasferimenti statali di parte corrente, sono stati previsti 
e stimati in conformità alle disposizioni di legge ed ai dati forniti dal Ministero 
degli Interni finanza locale alla data; 
c) sono stati inseriti nel titolo IV delle entrate, i proventi derivanti dalle 
concessioni edilizie, ora denominati “proventi da permessi a costruire; 
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Richiamate le seguenti deliberazioni di Giunta Comunale con le quali sono 
determinate e/o riconfermate per l’esercizio 2019 le tariffe e le aliquote di 
imposta: 
 G.C. n. 150 del 9 dicembre 2018 “Tassa occupazione spazi ed aree 

pubbliche. Determinazione tariffe anno 2019”; 
 G.C. n. 13 del 23 gennaio 2019 “Proposta al Consiglio Comunale per la 

determinazione dell’aliquota opzionale dell’addizionale comunale 
all’I.R.P.E.F. anno 2019” e relativa approvazione avvenuta con 
deliberazione del C.C. n. 7 del 30 gennaio 2019; 

 G.C. n. 151 del 9 dicembre  2018 “Determinazione delle tariffe relative alla 
imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni anno 2019 e 
rideterminazione con deliberazione G.C.n .11 del 23 gennaio 2019”; 

 C.C. n. 55 del 19 dicembre 2016 di approvazione del regolamento IUC; 
 C.C. n. 15 del 20 febbraio  2019 IUC approvazione della componente IMU 

approvazione tariffe; 
 C.C. n. 17 del 20 febbraio 2019 IUC approvazione piano finanziario TARI; 
 C.C. n. 14 del 20 febbraio 2019 IUC componente TARI approvazione tariffe; 
 C.C. n. 16 del 20 febbraio 2019 IUC componente TASI approvazione tariffe; 
 G.C. n. 91 del 18 luglio 2018 “Programma triennale del fabbisogno del 

personale anni 2019  2020  2021”; 
 G.C. n. 152 del 19 dicembre 2018 “Determinazione per l’anno 2019 delle 

indennità spettanti agli amministratori locali ed alle commissioni previste per 
legge (Legge n. 816/1985 e successive modifiche ed integrazioni)”; 

 G.C. n. 1 del 4 gennaio 2019 “Determinazione per l’anno 2019 delle tariffe e 
dei diritti praticati all’utenza”; 

 G.C. n. 16 del 23 gennaio 2019 “Servizi a Domanda Individuale. Definizione 
dei costi complessivi, del tasso di copertura, delle tariffe e delle contribuzioni 
per l’anno 2019”; 

 G.C. n. 14 del 23 gennaio 2019 “Proposta al C.C. del programma degli 
incarichi di studio ricerca e consulenza per l’esercizio 2019 e pluriennale 
2020 2021”; 

 G.C. n. 19 del 23 gennaio 2019 “Proposta al C.C. di adozione del piano 
delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari esercizio 2019 e 
pluriennale 2020  2021”;  

 G.C. n. 18 del 23 gennaio 2019 “Cessione aree Legge 167/62 – 865/71 – 
457/78: determinazione prezzo per l’anno 2019”; 
 

Considerato di riconfermare per l’anno 2019, tutte le altre tariffe e diritti in vigore 
nell’anno 2018 e non modificati con i precedenti provvedimenti;  
 
Rilevato che il D.L. 112/2008, convertito con Legge 133/2008, ha modificato 
l’art. 3 comma 55 della L. 244/2007 (Legge Finanziaria 2008), intendendo 
regolare gli incarichi di collaborazione esterna attribuiti dalle amministrazioni 
pubbliche; 
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Visto al 
proposito, l’art. 46, dal comma 1 al comma 3, del D.L. 112/2008, convertito con 
Legge 133/2208, secondo cui “per esigenze cui non possono far fronte con 
personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi 
individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata 
e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche 
universitaria …. Gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione 
autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con 
riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma 
approvato dal Consiglio ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Con il regolamento di cui all'articolo 89 del 

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono fissati, in conformità a quanto 
stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento 
di incarichi di collaborazione autonoma, che si applicano a tutte le tipologie di 
prestazioni. La violazione delle disposizioni regolamentari richiamate costituisce 
illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Il limite massimo della 
spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo 
degli enti territoriali.”; 
 
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 29/09/2008, con 
cui sono stati definiti i criteri generali, per l’assegnazione di incarichi esterni, ai 
quali la Giunta Comunale dovrà attenersi nell’approvazione del Regolamento 
comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi; 
 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 158 del 08/10/2008, con cui sono 
stati recepiti i criteri generali per l’assegnazione di incarichi esterni approvati dal 
Consiglio Comunale con deliberazione n. 50 del 29/09/2008 e le disposizioni di 
cui all’art.46 del D.L. 112/2008; 
 
Vista, la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 18 aprile 2018  
rendiconto 2017 dalla quale risulta che non ci sono disavanzi di 
amministrazione dalla gestione dell’esercizio 2017, e si attesta il 
raggiungimento degli obiettivi del patto di stabilità dell’esercizio 2017 ed anche 
2018; 
 
Considerato, inoltre, che per quanto concerne le spese correnti sono stati 
previsti gli stanziamenti necessari ad assicurare l'esercizio delle funzioni e dei 
servizi attribuiti all'ente al miglior livello consentito dalle risorse disponibili ed, in 
particolare,  le spese per il personale sono state calcolate sulla base del piano 
delle assunzioni nonché sulla base del CCNL e del previsto rinnovo,  anche con 
riferimento al fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la 
produttività; 
 
Considerato, inoltre, che per quanto concerne le spese di investimento le 
stesse sono previste nell'importo consentito dai mezzi finanziari reperibili. Si è 
inoltre tenuto conto delle norme relative alle fonti di finanziamento stabilite 
dall'art. 199 del D.Lgs. 267/2000, delle risorse effettivamente acquisibili 

http://www.edizionieuropee.it/showDocumentAction2.do?location=Nomos%2FZN%2FZN41_01_282.htm%23_ART0089
http://www.edizionieuropee.it/showDocumentAction2.do?location=Nomos%2FZN%2FZN41_01_282.htm%23_ART0089
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attraverso tali 
fonti e delle norme che attualmente regolano l'accesso al credito da parte degli 
enti locali artt. 202 e seguenti del D.Lgs. 267/2000; 
 
Rilevato che: 
 l’attività di realizzazione dei lavori pubblici di cui al D.Lgs 12.04.2006 n. 

163, si svolge sulla base di un programma triennale e dei suoi 
aggiornamenti annuali che gli enti pubblici e le amministrazioni locali 
predispongono ed approvano, nel rispetto dei documenti programmatori, 
già previsti dalla normativa vigente, e della normativa urbanistica, 
unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso, così come 
stabilito dall’art. 128 del D.Lgs 12.04.2006 n. 163 e s.m.i.; 

 gli enti locali, per lo svolgimento dell’attività di realizzazione di lavori 
pubblici, devono adottare il programma triennale dei lavori pubblici e gli 
elenchi annuali dei lavori sulla base degli schemi tipo allegati al DM 
5374/2000 e successive modifiche DM 22 giugno 2004 e DM 9 giugno 
2005; 

 lo schema di programma ovvero il suo aggiornamento ai sensi dell’art. art. 
128 del D.Lgs 18/04/2016 n. 50 sono stati pubblicati entro il 30 settembre 
ed adottato entro il 15 ottobre di ogni anno, con l’individuazione del 
dirigente ovvero il responsabile della struttura competente cui è affidata la 
predisposizione della proposta del programma triennale e dell’elenco 
annuale; 

 il programma triennale e l’elenco annuale dei lavori da realizzare sono 
inviati, dopo la loro approvazione, all’Osservatorio dei lavori pubblici sulla 
base delle schede tipo approvate; 

 
Visti gli schemi del programma triennale dei lavori pubblici 2019 - 2021 e 
dell’elenco annuale dei lavori da realizzare nel 2019, redatti in conformità alle 
schede previste dal D.M. 9/06/2005;  
 
Richiamato l’art. 1 comma 142 della Legge 296/2006 ed il combinato disposto 
dall’art. 42 e dall’art. 48 del D.Lgs. 267/2000, secondo cui al Consiglio 
Comunale spetta la competenza circa l’istituzione e l’ordinamento dei tributi; 
 
Richiamato l’art. 13 della Legge 214 del 22/12/2011 (Decreto Legge “Salva 
Italia”) che individua nel Consiglio Comunale l’organo competente per la 
determinazione dell’aliquota I.M.U.; 
  
Vista la propria deliberazione n. 6 del 30 gennaio 2019 avente per oggetto 
“Approvazione aliquota opzionale dell’Addizionale Comunale all’IRPEF per 
l’anno 2019 e delle esenzioni previste dal regolamento di applicazione”; 
 
Richiamato l’art. 1, dal comma 161 al comma 171, relativo alla gestione dei 
tributi comunali, ed in particolare, l’art. 1 comma 168, della Legge 296/2006 
(Legge Finanziaria 2007), secondo cui “gli enti locali, nel rispetto dei principi 
posti dall’articolo 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, stabiliscono per ciascun 

http://www.edizionieuropee.it/showDocumentAction2.do?location=Nomos%2FZN%2FZN27_08_036.htm
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tributo di propria 
competenza gli importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono 
dovuti o non sono effettuati i rimborsi. In caso di inottemperanza, si applica la 
disciplina prevista dal medesimo articolo 25 della legge n. 289 del 2002”; 
 
Vista la propria precedente deliberazione n. 12 del 30 marzo 2011 avente per 
oggetto “Determinazione dei limiti di esenzione per i versamenti ed i rimborsi di 
tributi comunali per l’esercizio 2011, ai sensi dell’art. 1, comma 168, della 
Legge 27/12/2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007)”; 
 
Richiamati: 

 il decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008, convertito con legge n. 133 del 
6 agosto 2008, che all’art. 58, rubricato “Ricognizione e valorizzazione del 
patrimonio immobiliare di regioni, comuni e altri enti locali”, al comma 1 
prevede che per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del 
patrimonio immobiliare di regioni, provincie, comuni e altri enti locali, 
ciascun ente con delibera dell’organo di governo individua, redigendo 
apposito elenco, sulla base e nei limiti della documentazione esistente 
presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di 
competenza, non strumentali all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, 
suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione, redigendo il piano delle 
alienazioni e valorizzazioni immobiliari da allegare al bilancio di previsione; 

 il successivo comma 2, così come modificato a seguito di dichiarazione 
d’illegittimità costituzionale dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 
340/2009 che prevede che “l’inserimento degli immobili nel piano ne 
determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile e ne 
dispone espressamente la destinazione urbanistica”;  

 
Visto che al Bilancio di Previsione per l'esercizio 2019 è allegata tutta la 
documentazione prevista dall’art. 172 del D.Lgs. 267/2000 e dal D.Lgs. 
118/2011; 
 
Dato atto che si è tenuto conto di quanto previsto dall'art. 42 del D.Lgs. 
267/2000, circa le competenze del Consiglio Comunale e di quanto disposto 
dall'art. 150 del medesimo decreto; 
 
Vista la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti relativa al Bilancio di 
Previsione 2019, comprensiva del parere favorevole sul documento contabile, 
resa in conformità all’art. 239 del D.Lgs. 267/2000; 
 
Considerato che l’atto di deliberazione è stato sottoposto alla visione della 
Commissione Consiliare Affari Generali – Bilancio – Finanze – Economia e 
Lavoro in data        /2/2019; 
 
Visto l’art. 174 del D.Lgs. 267/2000, nonché gli artt. 14 –19 del vigente 
Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del C.C. n. 52/2016; 
 

http://www.edizionieuropee.it/showDocumentAction2.do?location=Nomos%2FZN%2FZN27_08_036.htm%23_ART0025
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Ritenuto che 
sussistono tutte le condizioni per procedere all'approvazione del bilancio 2019-
2021 e dei suoi allegati; 
 
Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 147 del 19/12/2018 con cui è 
stato deliberato il Piano Esecutivo di Gestione provvisorio per l’esercizio 2019; 
 
Evidenziato che a seguito: 
- del deposito presso l’Ufficio Segreteria dei documenti di bilancio 2019 e 

suoi allegati effettuato in data 30 gennaio 2019 con presentazione dei 
medesimi documenti al Consiglio Comunale, deliberazione n. 1 del 30 
gennaio 2019; 

- dell’avvenuta presentazione dei documenti di bilancio 2019  e suoi allegati 
in Assemblea pubblica tenutasi il giorno 30 gennaio 2019  mediante 
Consiglio Comunale aperto; 

- della comunicazione, prot. n. 860 del 30 gennaio 2019, circa i tempi per 
l’eventuale presentazione di emendamenti al bilancio 2019 e cioè dal 30 
gennaio 2019 al 16 febbraio 2019, comunicazione inviata via posta 
elettronica a tutti i Consiglieri Comunali; 

- dell’avvenuta approvazione del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 convertito 
nella Legge 22 dicembre 2011 n. 214 con la quale si approvava, tra l’altro, 
l’istituzione della nuova imposta IMU a decorrere dall’esercizio 2012; 

- della legge 27 dicembre 2013 n. 147 istitutiva della IUC, nelle sue 
componenti IMU, TARI e TASI (come modificato dal D.L.16/2014 e dal D.L. 
66/2014); 

- della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 che modifica ulteriormente le 
imposte sopra richiamate nonché la L.232 dell’11 dicembre 2016; 
 

SALA illustra gli emendamenti presentati. 
 
MIRRA espone le controdeduzioni agli emendamenti presentati. 
 
Il SINDACO pone in votazione separatamente gli emendamenti presentati. 
 
Emendamento n.1 LC1 
Visto l’esito della seguente votazione: 
Presenti e votanti: n. 12; 
favorevoli:  n.  4 ; 
contrari:  n.  8 (Bosani, Barbieri, Mirra, Cislaghi, Borghi, Maestroni, 
Gadda e 

         Cattaneo); 
astenuti:  n.  //; 
RESPINTO 
 
Emendamento n.2 LC2 
Visto l’esito della seguente votazione: 
Presenti e votanti: n.12; 
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favorevoli: 
 n.  4 ; 
contrari:  n.  8 (Bosani, Barbieri, Mirra, Cislaghi, Borghi, Maestroni, 
Gadda e 

         Cattaneo); 
astenuti:  n.  //; 
RESPINTO 
 
 
Emendamento n.3 LC3 
Visto l’esito della seguente votazione: 
Presenti e votanti: n.12; 
favorevoli:  n.  4; 
contrari:  n.  8 (Bosani, Barbieri, Mirra, Cislaghi, Borghi, Maestroni, 
Gadda e 

         Cattaneo); 
astenuti:  n.  //; 
RESPINTO 
 
 
Emendamento n.4 LC4 
L’emendamento è improcedibile dal punto di vista tecnico e pertanto non viene 
posto in votazione. 
 
Emendamento n.5 LC5 
Visto l’esito della seguente votazione: 
Presenti e votanti: n.12; 
favorevoli:  n.  4 ; 
contrari:  n.  8 (Bosani, Barbieri, Mirra, Cislaghi, Borghi, Maestroni, 
Gadda e 

         Cattaneo); 
astenuti:  n.  //; 
RESPINTO 
 
 
Emendamento n.6 LC6 
Visto l’esito della seguente votazione: 
Presenti e votanti: n.12; 
favorevoli:  n.  4; 
contrari:  n.  8 (Bosani, Barbieri, Mirra, Cislaghi, Borghi, Maestroni, 
Gadda e 

         Cattaneo); 
astenuti:  n.  //; 
RESPINTO 
 
 
Emendamento n.7 LC7 
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Visto l’esito della 
seguente votazione: 
Presenti e votanti: n.12; 
favorevoli:  n.  4; 
contrari:  n.  8 (Bosani, Barbieri, Mirra, Cislaghi, Borghi, Maestroni, 
Gadda e 

         Cattaneo); 
astenuti:  n.  //; 
RESPINTO 
-  

-  

 
Dato atto del rispetto dei termini previsti dal vigente regolamento di contabilità 
comunale per la formazione del bilancio annuale di previsione e suoi allegati; 
 
Ritenuto che sussistono tutte le condizioni per procedere all’approvazione del 
bilancio annuale per l’esercizio 2019 e suoi allegati; 
 
Richiamato quanto indicato in narrativa; 
 
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal 
Responsabile del Settore Affari Generali e Finanziario ai sensi dei vigenti artt. 
49 – comma 1 – e 147 bis comma 1 – del D.Lgs. 267/2000, nonché il parere di 
legittimità espresso dal Segretario Generale, tutti formalmente acquisiti agli atti; 
 
Visto lo statuto comunale approvato con deliberazioni del C.C. n. 25 del 28 
marzo 2000 e n. 31 del 12 maggio 2000; 
 
Visto il regolamento di contabilità approvato dal C.C. con deliberazione n. 52 
del 19 dicembre 2016; 
 
UDITO gli interventi di MIRRA, del SINDACO, di PEVIANI, di BARBIERI, di 
MAESTRONI, di SALA, di PEVIANI, di MAESTRONI, di CATTANEO, di 
PEVIANI, del SINDACO; 
 
UDITE le dichiarazioni di voto di: 
SALA per il gruppo consiliare “Laboratorio civico”, allegata; 
MAESTRONI per il gruppo consiliare “Insieme per Pregnana”, allegata; 
 
Viene posto in votazione il bilancio di previsione 2019-2020-2021; 
 
Visto l’esito della seguente votazione: 
Presenti e votanti: n.12; 
favorevoli:  n.  8; 
contrari:  n.  4 (Sala, Soldi, Peviani e Albini);   
astenuti:  n.  //; 
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DELIBERA 
 

1 - di approvare i bilanci di previsione per gli esercizi 2019, 2020, 2021 di cui 
all'Allegato A facente parte sostanziale del presente deliberato, nelle seguenti 
risultanze finali ai sensi e per gli effetti della contabilità armonizzata D.Lgs. 
267/2000 e successive modifiche ed integrazioni: 
 

ENTRATE  

Previsioni 2019 Previsione 2020 Previsione 2021

I° Tributarie € 3.756.689,00               3.752.026,00                3.759.873,00              

II° € 143.146,00                  143.146,00                   143.146,00                 

III° € 1.432.417,00               1.441.992,00                1.534.629,00              

IV° € 2.060.732,00               2.188.101,00                1.325.425,00              

V

Entr.riduz.attiv.finan

z. -                                  -                                    -                                 

VI° € -                                  900.000,00                   -                                 

VII -                                  -                                    -                                 

VI° € 1.820.000,00               1.820.000,00                1.820.000,00              

€ -                                  -                                    -                                 

FPV ENTRATE 1.698.402,00               1.418.402,00                1.868.402,00              

€ 10.911.386,00             11.663.667,00              10.451.475,00            

Titolo

Contributi e trasferimenti 

correnti

Extra-tributarie

Totale  generale

Entrate in conto capitale

Accensione di prestiti

Servizi per conto  terzi

Avanzo di 

amministrazione

Anticipazioni da Tes.

 

 

SPESE 
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Previsione 2019 Previsione 2020 Previsione 2021

I° Spese correnti € 5.662.488,00               5.680.286,00                5.729.382,00              

di cui FPV -                                  -                                    -                                 

II° € 3.002.307,00               3.794.922,00                2.578.402,00              

di cui FPV 1.418.402,00               1.868.402,00                1.250.000,00              

III Sp.incr.attiv.finanz. -                                  -                                    -                                 

IV° € 426.591,00                  368.459,00                   323.691,00                 

V° Chiusura anticipaz.

VI° Servizi per conto  terzi € 1.820.000,00               1.820.000,00                1.820.000,00              

€ 10.911.386,00             11.663.667,00              10.451.475,00            

Titolo

Spese per rimborso prestiti

Totale  generale

Spese in conto capitale

 

 

Le previsioni di cassa per l’esercizio 2019 prevedono: 

- Totale entrate di cassa         € 17.177.788,18; 

- Totale spese   di cassa         € 12.812.809,35; 

- Fondo cassa finale presunto  €  4.364.978,83;  

 

Gli equilibri interni risultano i seguenti: 

EQUILIBRI € 

 
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE 

 

2019 2020 2021

FPV entrate per spese correnti + -                     -                      -                   

Entrate titoli 1, 2 e 3 + 5.332.252,00     5.337.164,00      5.437.648,00   

Entrate titolo 4 destinate al 

rimborso di prestiti
+

241.543,00        200.451,00         140.575,00      

Spese correnti - 5.662.488,00     5.680.286,00      5.729.382,00   

Quote capitale di mutui - 426.591,00        368.459,00         323.691,00      

Avanzo per spese correnti + -                     -                      

Oneri urb.alla spesa corrente + 515.284,00        511.130,00         474.850,00      

Equilibrio di parte corrente -                     -                      -                   
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EQUILIBRIO DI 
PARTE CAPITALE 

 
 
 
         

EQUILIBRIO MOVIMENTI DI FONDI 
 

 

ENTRATA 

 

ANTICIPAZIONI DI TESORERIA              Euro                  

0,00= 

ENTRATE RIDUZIONE ATT.FIN.                Euro                  

0,00= 

      

 

 

USCITA 

 

ANTICIPAZIONI DI TESORERIA               Euro                  

0,00= 

INCREMENTO ATT.FINANZ.                      Euro                  

0,00= 

  

 

                      =================== 

 

ENTRATA 

 

ENTRATE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO    Euro         

1.820.000,00= 

       

USCITA 

 

SPESE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO      Euro         

1.820.000,00= 

 

                  =================== 

 

 
 
3 - di approvare il Documento Unico di Programmazione per gli esercizi 2019, 
2020 e 2021; 

2019 2020 2021

Avanzo per spese investimento + -                 -                 

FPV per spese conto capitale + 1.698.402,00 1.418.402,00 1.868.402,00 

Entrate titolo 4, 5 e 6 FPV + 2.060.732,00 3.088.101,00 1.325.425,00 

Entrate titolo 4 destinate al 

rimborso di prestiti
-

241.543,00    200.451,00    140.575,00    

Oneri alla spesa corrente - 515.284,00    511.130,00    474.850,00    

Spese in conto capitale - 3.002.307,00 3.794.922,00 2.578.402,00 

Equilibrio di parte capitale -                 -                 -                 
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4 - di dare atto che i Bilanci di Previsione per gli esercizi 2019, 2020, 2021, 
vengono approvati nel rispetto delle norme della L. 208/2015 relative agli 
equilibri di bilancio entrate e spese finali (Allegato B); 
 
  
5 – di prendere atto della relazione del Revisore Unico relativa al Bilancio di 
Previsione 2019, 2020 e 2021 comprensiva del parere favorevole sul 
documento contabile, resa in conformità all’art. 239 del D.Lgs. 267/2000; 
 
6 - di prendere atto e fare propri gli atti della Giunta Comunale, propedeutici 
all’approvazione del Bilancio di Previsione 2019 e dei suoi allegati e riportati 
nelle premesse; 
 
7 - di approvare, inoltre, tutti gli altri allegati al bilancio analiticamente previsti 
dall’art. 172 del D.Lgs. 267/2000 fra i quali ci sono anche le tabelle riassuntive 
della contabilità ai sensi del D.Lgs. 267/2000; 
 
8 - di riconfermare per l’anno 2019, tutte le altre tariffe e diritti in vigore 
nell’anno 2018 e non modificati; 
 
9 - di definire l’importo del gettone di presenza per i Consiglieri nella misura di 
euro 14,24=, come indicato dalla L.7 aprile 2014 n. 56, inferiore rispetto agli 
importi stabiliti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Conferenza Stato-città 
ed autonomie locali nella seduta del 2 febbraio 2011 atti n. 200 – 11(sc).8 a far 
tempo dalla data delle elezioni amministrative dell’11 giugno 2017, come 
indicato negli allegati al documento contabile; 
 
Inoltre,  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
In relazione all’urgenza di disporre sin da subito dello strumento contabile di 
gestione e programmazione; 
 
Visto l’esito della seguente votazione: 
Presenti e votanti: n. 12; 
favorevoli:  n. 12; 
contrari:  n.  // 
astenuti:  n.  // 

D E L I B E R A 
 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 

Il Presidente  Il Segretario Comunale 
F.to BOSANI ANGELO  F.to Folli Alberto 

_______________________________________________________________ 
 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente 

deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio al n.                  231 e sul sito 

internet istituzionale di questo Comune il giorno                        28-02-2019 e 

che la stessa rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. 

 

Pregnana Milanese, li 28-02-2019 

 

    IL SEGRETARIO COMUNALE 
             F.to Folli Alberto 

_______________________________________________________________ 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 

Pregnana Milanese, li 28-02-2019 
           UFFICIO SEGRETERIA 
                Il Responsabile del Procedimento 

 
_______________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Si certifica che la suestesa deliberazione: 

( ) Non  sottoposta  a  controllo  preventivo di legittimità e’ divenuta esecutiva in 

data 10-03-2019 ai  sensi dell’art. 134 – comma 3 – del D.Lgs. 18.08.2000, n. 

267. 

 

Pregnana Milanese, li  

              IL SEGRETARIO COMUNALE 


