
 

 

 

 

 

 

COMUNE DI CORNATE D’ADDA 

PROVINCIA DI MONZA BRIANZA 
 

 
 

DELIBERAZIONE N. 59  
in data: 28/12/2017  
 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA  
 

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 
2018/2020   

 

             L’anno duemiladiciassette addì ventotto del mese di Dicembre alle ore 18:00 
nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente 
normativa, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 
All'appello risultano: 

 
    

QUADRI FABIO P BRIGUGLIO ROBERTA A 

TERUZZI MARIA CRISTINA P GERLINZANI LUCA P 

COLOMBO GIUSEPPE FELICE P CATTANEO CLAUDIO ANDREA 
PATRIZIO 

P 

VIGANO' ANTONIO VINCENZO P CASTAGNA ANDREA P 

COGLIATI BEATRICE P QUADRI GIULIO P 

CRIPPA PAOLO A RIVA FRANCESCA ALESSANDRA A 

VISCONTI IRMA A PANZERI ANDREA A 

COLNAGHI STEFANO P COLNAGHI VALENTINA P 

PAGANINI PAOLA P   

  
Totale presenti 12  
Totale assenti 5   

 

Sono presenti gli assessori esterni sigg.: Mauri Luca, Arlati Annamaria. 

Assiste il Vice Segretario Comunale Dott.ssa Lebana Colombo il quale provvede 
alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, avv. Fabio Quadri assume la 
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 
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Delibera di C.C. n. 59 del 28/12/2017 
 

 
Oggetto: ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020    
 
E’ presente in aula il Responsabile del Settore Finanziario rag. Elena Decio. 
 
Il Sindaco dà la parola al Consigliere Colombo Giuseppe che illustra l’argomento all’ordine del giorno, con 
ampia relazione e con l’utilizzo di slides. 
Viene quindi aperto il dibattito al quale intervengono i consiglieri Castagna Andrea, Colombo Giuseppe e il 
Sindaco i quali esprimono posizioni differenti.  
Viene quindi illustrato a cura del Consigliere con delega al bilancio sig. Colombo Giuseppe l’emendamento 
dallo stesso presentato al protocollo in data 20.12.2017 n. 19223. 
Il Presidente pone quindi in votazione l’emendamento e al termine si ha il seguente risultato: 
Presenti e votanti n. 12 Consiglieri 
Voti a favore n. 9 – voti contrari n. 0 – astenuti n. 3 (Castagna Andrea, Colnaghi Valentina, Quadri Giulio). 

L’emendamento è accolto.  
Tutti gli interventi sono riportati, ai sensi dell’art. 49 del Regolamento del Consiglio Comunale,  in un apposito 
file audio (resoconto) acquisito agli atti. 
Dopodiché 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Premesso: 

 che l’art. 162 comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000 stabilisce che “Gli enti locali deliberano 
annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di 
competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli 
esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 
2011, n. 118, e successive modificazioni”; 

 che il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, contenente disposizioni in materia di armonizzazione 
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, prevede 
l’approvazione di un unico schema di bilancio riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale; 

 che ai sensi dell’art. 151 del decreto legislativo n. 267/2000 entro il 31 dicembre deve essere deliberato il 
bilancio di previsione per l’anno successivo, salvo differimento dei termini disposto con decreto del Ministro 
dell’interno, d’intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed 
autonomie locali; 

 che l’art. 174 del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche dispone che lo schema del bilancio di 
previsione finanziario e il Documento Unico di Programmazione sono predisposti dall’organo esecutivo e da 
questo presentati all’organo consiliare unitamente agli allegati entro il 15 novembre di ogni anno. 
 
Dato atto che: 

 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 28/09/2017, esecutiva, è stato approvato, ai sensi 
dell’art. 9 del Decreto Legge n. 102 del 31/08/2013, il Documento Unico di Programmazione 2018-2019-
2020; 

 la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione – DUP, approvata dalla Giunta 
comunale con deliberazione n. 123 del 07/12/2017, è stato approvata in data odierna dal Consiglio comunale. 
 
Dato atto che la G.C. con delibera n. 124 del 07/12/2017 ha approvato lo schema di bilancio di previsione 
finanziario per il triennio 2018/2020. 
 
Considerato relativamente alle previsioni effettuate con il bilancio predetto, quanto sotto espresso: 
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 finora vigenti, ed agli elementi di valutazione di cui all'attualità 
si dispone relativamente all’esercizio 2018; 
b) per quanto concerne il finanziamento degli investimenti, si è tenuto conto delle entrate derivanti da cespiti 
propri destinati a questa finalità; 
c) per quanto concerne le spese correnti: 

1) sono stati previsti stanziamenti per assicurare lo svolgimento delle missioni e dei programmi attribuiti 
all'Ente nei limiti consentiti dalle risorse a disposizione; 

2) relativamente alle spese per il personale, si è tenuto conto della programmazione del fabbisogno del 
personale per il triennio 2018/2020, approvata con delibera di G.C. n. 121 in data 07/12/2017; 

3) in base all’art. 231-bis, del D.L. 50/2017, non vengono applicati i limiti riguardanti le spese per studi e 
consulenze, per relazioni pubbliche, convegni, pubblicità e rappresentanza, sponsorizzazione e 
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formazione, in quanto il bilancio 2018-2020 viene approvato entro il 31 dicembre 2017 e, al momento 
attuale, risulta rispettato il pareggio di bilancio nel 2017.  

4) il limite del 30% rispetto alla spesa del 2011, previsto dall’art. 5 comma 2 del D.L. n. 95 in data 
06/07/2012, convertito con modificazioni in L. n. 135/2013, relativo alle spese per autovetture, riguarda 
l’auto utilizzata per le funzioni del messo comunale e risulta non sostenibile senza l’interruzione di un 
servizio istituzionale, tenuto conto che il Comune ha sostenuto costi molto contenuti nel 2011. Le 
somme previste in bilancio per la gestione di tale autovettura riguardano spese incomprimibili, quali 
l’assicurazione ed il bollo, oltre il carburante (spesa ridotta rispetto al 2011 nonostante l’aumento subito 
dal costo a litro nel tempo, a seguito di una razionalizzazione dell’utilizzo) ed alla manutenzione. Nei 
precedenti esercizi finanziari è stato possibile rispettare il limite in quanto rientrava in un aggregato di 
altre voci soggette al limite (a titolo esemplificativo formazione, missioni, consulenze, spese di 
rappresentanza….), con la possibilità di operare la riduzione sul totale complessivo delle spese 
soggette al limite. Nell’esercizio 2018, in considerazione del fatto che gli altri limiti di spesa non 
operano per i comuni che approvano il bilancio entro il 31 dicembre, non è possibile operare 
compensazioni con altre tipologie di spese.    La spesa che si prevede di sostenere per la gestione 
dell’autovettura del messo risulta comunque di importo minimo: € 1.230,00 nel 2018, contro una spesa 
sostenuta nel 2011 di € 1.112,76 ed un limite di € 333,83. 

d) per quanto concerne le spese di investimento, le stesse sono previste nell'importo consentito dai mezzi 
finanziari reperibili. 
 
Rilevato che: 

 con deliberazione di G.C. n. 88 in data 07.09.2017 è stato adottato lo schema di programmazione 
triennale dei lavori pubblici 2018/2020 ed elenco annuale 2018; 

 in sede di stesura di bilancio il programma è stato modificato attraverso la riduzione dell’importo 
dell’opera “Riqualificazione della Riva Vecchia a Porto d’Adda da € 250.000,00 a € 200.000,00. 
 

Rilevato inoltre che il C.C. in questa stessa seduta ha pure approvato il programma degli incarichi per studi, 
ricerche e consulenze per l’anno 2018 e che, ai sensi dell’art. 46 del D.L. n. 112/2008 convertito in L. n. 
133/2008, il limite di spesa per tali incarichi deve essere fissato nel bilancio preventivo.   
 
Richiamato il comma 42 lett. a) dell’art. 1 della L. n. 232/2016 di modifica del comma 26 dell’art. 1 della L. n. 
208/2015 che, al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri 
generali di finanza pubblica, sospende anche per l'anno 2018 l'efficacia delle leggi regionali e delle 
deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle 
regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015.  
 
Dato atto che la sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 
1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. 
 
Considerato che, ai sensi dell’art. 1, comma 169, della Legge 27.12.2006 n. 296 le aliquote e tariffe dei tributi 
comunali, non esplicitamente modificate entro il termine massimo per l’approvazione del Bilancio di 
previsione, sono da considerarsi prorogate di anno in anno. 
 
Dato atto che con propria precedente deliberazione assunta in questa stessa seduta è stata approvata la 
riduzione dell’aliquota dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche dal 6,5 per mille 
al  5,5 per mille, confermando la soglia di esenzione dall’addizionale per i redditi sino ad € 12.000,00, a 
decorrere dall’anno 2018 e sino a nuovo atto. 
 
Ritenuto pertanto di confermare: 
1) le tariffe e aliquote d’imposta tassa occupazione spazi ed aree pubbliche, imposta pubblicità e pubbliche 

affissioni e la tassa di ammissione ai concorsi, approvate con delibera di G.C. n. 26 in data 05/04/2012; 
2) le aliquote e le detrazioni dell’Imposta Municipale propria “IMU” approvate con delibera di  C.C. n. 30 del 

02/07/2015; 
3) le aliquote e le detrazioni del Tributo sui servizi indivisibili “TASI” approvate con delibera di C.C. n. 31 del 

02/07/2015, alle quali si applicano di diritto le esenzioni introdotte con la Legge di stabilità per il 2016 in 
particolare quella relativa all’abitazione principale. 

 
Preso atto, relativamente alla TASI, che  l’introito previsto per il 2018 è pari ad € 610.000,00 (comprensivo  
del gettito derivante dall’attività di verifica e controllo) e, ritenuto, ai sensi dell’art. 48 del regolamento per la 
disciplina dell’imposta unica comunale, di provvedere all’individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione 
analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta: 

http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000793923ART664,__m=document
http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000793923ART0,__m=document
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Quota parte importi servizi indivisibili individuati per copertura TASI (non coperti da 

alcun tributo, tariffa o altra entrata specifica) 

Servizi indivisibili Importi in € 

Polizia Municipale  240.000,00  

Viabilità e illuminazione pubblica  170.000,00  

Protezione civile  10.000,00  

Ambiente e verde pubblico  90.000,00  

Servizi socio-assistenziali  100.000,00  

Totale  610.000,00  

Gettito previsto TASI  610.000,00  
 
Dato atto che: 
1) con deliberazione di G.C. n. 119 del 30/11/2017 sono state determinate le tariffe per i servizi pubblici a 

domanda individuale, compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministero dell'Interno 31/12/1983, che il 
Comune ha attivato e le relative percentuali di copertura, nonché approvate altre tariffe o prezzi pubblici 
di servizi svolti dal comune; 

2) con deliberazione approvata in questa stessa seduta, si sono approvati la relazione ed il piano finanziario 
della Tassa sui Rifiuti “TARI” secondo la metodologia contenuta nel D.P.R. n. 158/1999 e con successivo 
atto in data odierna sono state approvate le tariffe del Tributo stesso per l’anno 2018; 

3) con propria precedente delibera assunta in data odierna si è preso atto dell’inesistenza di aree e 
fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie da cedere nell’anno 2018; 

4) con propria precedente delibera assunta in questa stessa seduta si è approvata la ricognizione degli 
immobili facenti parte del patrimonio disponibile dell’Ente e non adibiti allo svolgimento di attività 
istituzionali, nonché il piano delle valorizzazioni ed alienazioni immobiliari; 

5) nel bilancio sono iscritti gli stanziamenti destinati alla corresponsione delle indennità agli Amministratori e 
dei gettoni di presenza dei Consiglieri Comunali nelle misure deliberate rispettivamente con atto della 
Giunta Comunale n. 44 del 12/06/2014 e con atto del Consiglio Comunale n. 21 in data 17/07/2014; 

6) che al bilancio vengono allegati: 

 l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato 
deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, 
dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni e dei soggetti considerati nel gruppo 
"amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto 
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio 
antecedente quello cui il bilancio si riferisce (all. 9). 

 la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà  strutturale prevista dalle 
disposizioni vigenti in materia. 

 
Verificato, in base al prospetto allegato, che gli stanziamenti appostati nella bozza del bilancio di previsione 
2018/2020, fanno prevedere il rispetto del pareggio di bilancio per tutti gli esercizi del triennio, previsto dalla 
L. n. 232/2016 art. 1 commi da 463 a 508. 
 
Dato atto che al bilancio è allegata la nota integrativa prevista dall’art. 11 comma 5 del D. Lgs.n. 118/2011 e 
dall’allegato 4/1 al decreto stesso. 
 
Considerato che: 
- copia degli schemi degli atti contabili suddetti è stata depositata a disposizione dei Consiglieri dell’Ente 
entro i termini previsti dal regolamento di contabilità e per i fini di cui al secondo comma dell’art. 174 del 
D.Lgs. n. 267/00. 
 
- è stato presentato dal Consigliere con delega al bilancio sig. Colombo Giuseppe un emendamento al 
bilancio entro i termini stabiliti dal Regolamento di Contabilità. 
 
- con deliberazione della G.C. n. 137 del 21.12.2017 ad oggetto: “Determinazioni in merito a emendamento 
allo schema di bilancio di previsione 2018/2020” è stato approvato l’emendamento tecnico presentato al 
bilancio.   
 
- in base alla votazione esperita  di voti favorevoli n. 9, astenuti n. 3 (Castagna Andrea, Colnaghi Valentina, 
Quadri Giulio), contrari n. 0, l’emendamento presentato dal Consigliere con delega al bilancio sig. Colombo 
Giuseppe è  stato accolto. 
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Vista l’allegata relazione del Revisore unico dei Conti resa in data 11/12/2017 con verbale n. 26 che illustra i 
principali contenuti del bilancio e con la quale viene espresso parere favorevole sugli schemi di bilancio e sui 
documenti allo stesso allegati, parere previsto dall’art. 239, comma 1, lett. b), del D. Lgs. n.267/00. 
 
Visto l’allegato parere in ordine alla regolarità tecnica, amministrativa e contabile del presente atto, reso ai 
sensi dell’art. 49 – comma 1 – e dell’ art. 147/bis - del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 (Testo Unico delle Leggi 
sull’Ordinamento degli Enti Locali). 
 
Ritenuto che sussistono tutte le condizioni per procedere all'approvazione del bilancio di previsione 
finanziario 2017/2019, con gli atti dei quali a norma di legge è corredato. 
 
Visto il  D. Lgs n. 267 del 18/08/2000, ed in particolare l’art. 42 comma 2. 
 
Visto lo Statuto del Comune; 
 
Visto il Regolamento di Contabilità; 
 
Dato atto che sono presenti e votanti  n. 12 consiglieri 
 
Con voti favorevoli n. 9, contrari n. 3 (Castagna Andrea, Colnaghi Valentina, Quadri Giulio), astenuti n. 0,           
resi nelle forme di legge; 

 
D E L I B E R A 

 
1) Di approvare il Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018/2020 (all. 1), come emendato,  le cui 

risultanze finali sono le seguenti: 
 

Avanzo di Amministrazione                  20.135,80 Disavanzo di Amministrazione                           -   

Fondo Pluriennale Vincolato                181.676,75 

Titolo I – Spese correnti            7.129.870,86 

 di cui Fondo Pluriennale Vincolato                      53.095,13 

Titolo II –Trasferimenti correnti                320.597,04 Titolo II – Spese in conto capitale               625.936,37 

Titolo III – Entrate extratributarie              1.901.454,27 
Titolo III – Spese per incremento 

attività finanziarie

                          -   

Titolo IV – Entrate in conto capitale                500.567,37 

Titolo V – Entrate da riduzione di 

attività finanziarie

                           -   

Totale  entrate   finali           7.662.446,68 Totale  spese   finali         7.755.807,23 

Titolo VI – Accensione di prestiti                            -   Titolo IV –Rimborso di prestiti               108.452,00 

Titolo VII – Anticipazioni da

istituto tesoriere/cassiere

                           -   Titolo V – Chiusura anticipazioni da 

istituto tesoriere/cassiere

                          -   

Titolo IX – Entrate per conto di terzi e 

partite di giro 

             1.673.116,00 Titolo VII – Entrate per conto di terzi 

e partite di giro 

           1.673.116,00 

Totale complessivo entrata         9.537.375,23 Totale complessivo spesa       9.537.375,23 

ANNO 2018

ENTRATE SPESE

Titolo I – Entrate correnti di natura 

tributaria, contributiva e perequativa              4.939.828,00 
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Avanzo di Amministrazione                   -   Disavanzo di Amministrazione                           -   

Fondo Pluriennale Vincolato      53.095,13 

Titolo I – Spese correnti            6.934.267,62 

 di cui Fondo Pluriennale Vincolato                      52.095,52 

Titolo II –Trasferimenti correnti                274.601,89 
Titolo II – Spese in conto capitale               272.000,00 

Titolo III – Entrate extratributarie              1.749.469,60 
Titolo III – Spese per incremento 

attività finanziarie

                          -   

Titolo IV – Entrate in conto capitale                263.000,00 

Titolo V – Entrate da riduzione di 

attività finanziarie
                           -   

Totale  entrate   finali           7.267.198,49 Totale  spese   finali            7.206.267,62 

Titolo VI – Accensione di prestiti                            -   Titolo IV –Rimborso di prestiti               114.026,00 

Titolo VII – Anticipazioni da

istituto tesoriere/cassiere
                           -   

Titolo V – Chiusura anticipazioni da 

istituto tesoriere/cassiere

                          -   

Titolo IX – Entrate per conto di terzi e 

partite di giro 
             1.673.116,00 

Titolo VII – Entrate per conto di terzi 

e partite di giro 

           1.673.116,00 

Totale complessivo entrata         8.993.409,62 Totale complessivo spesa       8.993.409,62 

ANNO 2019

ENTRATE SPESE

Titolo I – Entrate correnti di natura 

tributaria, contributiva e perequativa
             4.980.127,00 

 
 

Avanzo di Amministrazione                   -   Disavanzo di Amministrazione                           -   

Fondo Pluriennale Vincolato                  52.095,52 

Titolo I – Spese correnti            6.883.996,38 

 di cui Fondo Pluriennale Vincolato                      52.095,52 

Titolo II –Trasferimenti correnti                193.601,89 Titolo II – Spese in conto capitale               180.500,00 

Titolo III – Entrate extratributarie              1.675.726,60 
Titolo III – Spese per incremento 

attività finanziarie

Titolo IV – Entrate in conto capitale                162.400,00 

Titolo V – Entrate da riduzione di 

attività finanziarie

                           -   

Totale  entrate   finali           7.054.155,49 Totale  spese   finali            7.064.496,38 

Titolo VI – Accensione di prestiti                            -   Titolo IV –Rimborso di prestiti                41.754,63 

Titolo VII – Anticipazioni da

istituto tesoriere/cassiere

                           -   Titolo V – Chiusura anticipazioni da 

istituto tesoriere/cassiere

                          -   

Titolo IX – Entrate per conto di terzi e 

partite di giro 

             1.673.116,00 Titolo VII – Entrate per conto di terzi 

e partite di giro 

           1.673.116,00 

Totale complessivo entrata         8.779.367,01 Totale complessivo spesa       8.779.367,01 

Titolo I – Entrate correnti di natura 

tributaria, contributiva e perequativa
             5.022.427,00 

ANNO 2020

ENTRATE SPESE

 
 

2) Di approvare la nota integrativa al bilancio 2018/2020 (all. 2). 
 

3) Di dare atto che con propria precedente deliberazione ad oggetto: “Addizionale comunale imposta sul 
reddito delle persone fisiche: determinazione aliquota e conferma soglia di esenzione per l’anno 2018 e 
sino a nuovo atto”, è stata ridotta l’aliquota dal 6,5 per mille al 5,5 per mille. 

 
4) Di confermare: 

 le tariffe e aliquote d’imposta tassa occupazione spazi ed aree pubbliche, imposta pubblicità e 
pubbliche affissioni e la tassa di ammissione ai concorsi, approvate con delibera di G.C. n. 26 in data 
05/04/2012; 

 le aliquote e le detrazioni dell’Imposta Municipale propria “IMU” approvate con delibera di  C.C. n. 30 
del 02/07/2015; 
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 le aliquote e le detrazioni del Tributo sui servizi indivisibili “TASI” approvate con delibera di C.C. n. 31 
del 02/07/2015, alle quali si applicano di diritto le esenzioni introdotte con la Legge di stabilità per il 
2016 in particolare quella relativa all’abitazione principale. 

 
5) Di individuare, ai sensi dell’art. 48 del regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale, i 

seguenti servizi indivisibili, alla cui parziale copertura la TASI è diretta: 
 

Quota parte importi servizi indivisibili individuati per copertura TASI (non coperti da 

alcun tributo, tariffa o altra entrata specifica) 

Servizi indivisibili Importi in € 

Polizia Municipale  240.000,00  

Viabilità e illuminazione pubblica  170.000,00  

Protezione civile  10.000,00  

Ambiente e verde pubblico  90.000,00  

Servizi socio-assistenziali  100.000,00  

Totale  610.000,00  

Gettito previsto TASI  610.000,00  
 

 
6) di dare atto altresì che: 

 nella predisposizione del Bilancio sono state rispettate le norme di cui alla L. R. 12/2005 (8% oneri di 
urbanizzazione secondaria per attrezzature religiose) come da dichiarazione resa dal Responsabile 
del Settore Edilizia, Urbanistica e SUAP; non vengono accantonate somme per l’abbattimento 
barriere architettoniche, in quanto le somme già stanziate negli anni precedenti sono risultate 
sufficienti alla realizzazione di opere di abbattimento barriere architettoniche sul territorio e sugli 
edifici comunali ed i progetti delle nuove opere in previsione contengono già, ove necessita,  le 
prescrizioni dettate dalle normative vigenti in materia, come attestato dal responsabile del Settore 
Lavori Pubblici ed Ecologia;  

 le risorse di proventi contravvenzionali per infrazioni al Codice della strada sono stati utilizzati 
secondo quanto previsto dagli artt. 208 e 142 comma 12bis e ter del D. Lgs. 285/92 e successive 
modifiche ed integrazioni, come risulta dalla deliberazione di G.C. n. 120 del 07/12/2017;   

 le spese del personale sono state calcolate sulla base del contratto collettivo di lavoro e 
dell’ordinamento professionale, e tenuto conto del piano occupazionale 2018/2020 approvato dalla 
G.C. con delibera n.121 in data 07/12/2017; 

 nel bilancio sono iscritti gli stanziamenti destinati alla corresponsione delle indennità agli 
Amministratori e dei gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali nelle misure deliberate 
rispettivamente con atto di G.C. n. 44 del 12/06/2014 e con atto del Consiglio Comunale n. 21 in data 
17/07/2014; 

 gli stanziamenti appostati nella bozza del bilancio di previsione 2018/2020, fanno prevedere il rispetto 
del pareggio di bilancio per tutti gli esercizi del triennio, previsto dalla L. n. 208/2015 art. 1 commi da 
709 a 713; 

 in base all’art. 231-bis, del D.L. 50/2017, non vengono applicati i limiti riguardanti le spese per studi e 
consulenze, per relazioni pubbliche, convegni, pubblicità e rappresentanza, sponsorizzazione e 
formazione, in quanto il bilancio 2018-2020 viene approvato entro il 31 dicembre 2017 e, al momento 
attuale, risulta rispettato il pareggio di bilancio nel 2017;  

 il limite del 30% rispetto alla spesa del 2011, previsto dall’art. 5 comma 2 del D.L. n. 95 in data 
06/07/2012, convertito con modificazioni in L. n. 135/2013, relativo alle spese per autovetture, 
riguarda l’auto utilizzata per le funzioni del messo comunale e risulta non sostenibile senza 
l’interruzione di un servizio istituzionale, tenuto conto che il Comune ha sostenuto costi molto 
contenuti nel 2011. Le somme previste in bilancio per la gestione di tale autovettura riguardano 
spese incomprimibili, quali l’assicurazione ed il bollo, oltre il carburante (spesa ridotta rispetto al 2011 
nonostante l’aumento subito dal costo a litro nel tempo, a seguito di una razionalizzazione 
dell’utilizzo) ed alla manutenzione. Nei precedenti esercizi finanziari è stato possibile rispettare il 
limite in quanto rientrava in un aggregato di altre voci soggette al limite (a titolo esemplificativo 
formazione, missioni, consulenze, spese di rappresentanza….), con la possibilità di operare la 
riduzione sul totale complessivo delle spese soggette al limite. Nell’esercizio 2018, in considerazione 
del fatto che gli altri limiti di spesa non operano per i comuni che approvano il bilancio entro il 31 
dicembre, non è possibile operare compensazioni con altre tipologie di spese. La spesa che si 
prevede di sostenere per la gestione dell’autovettura del messo risulta comunque di importo minimo: 
€ 1.230,00 nel 2018, contro una spesa sostenuta nel 2011 di € 1.112,76 ed un limite di € 333,83. 
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7) di dare atto che con propria precedente delibera in data odierna si è approvata la ricognizione degli 

immobili facenti parte del patrimonio disponibile dell’Ente e non adibiti allo svolgimento di attività 
istituzionali, nonché il piano delle valorizzazioni ed alienazioni immobiliari. 
 

8) di dare atto che il Revisore unico dei Conti ha espresso, ai sensi dell’art. 239, comma 1 lett. b) del  D. 
Lgs. n. 267 del 18.08.2000, parere favorevole sui contenuti del Bilancio di Previsione 2018/2020, che si 
allega sotto la lettera a). 

 
9) di richiamare ed approvare, a corredo del bilancio annuale, i seguenti ulteriori documenti: 

 le risultanze dei rendiconti degli Organismi partecipati dal Comune; 

 il Rendiconto di gestione dell’esercizio finanziario 2016, approvato con deliberazione C.C. n. 17 del 
04/05/2017, esecutiva ai sensi di Legge, e il bilancio consolidato 2016, approvato con deliberazione 
di C.C. n. 46 del 02/11/2017, esecutiva; 

 l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato 
deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, 
dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni e dei soggetti considerati nel gruppo 
"amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto 
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio 
antecedente quello cui il bilancio si riferisce (all. 9). 

 le delibere in data odierna di approvazione della relazione e del piano finanziario della Tassa sui rifiuti 
“TARI” secondo la metodologia contenuta nel D.P.R. n. 158/1999 e di approvazione delle Tariffe 
della Tassa sui Rifiuti per l’anno 2018; 

 la delibera n. 30 del 02/07/2015, di conferma delle aliquote e delle detrazioni dell’imposta municipale 
propria a valere per l’anno 2015 e sino a nuovo atto; 

 la delibera n. 31 del 02/07/2015, di conferma delle aliquote del Tributo sui servizi indivisibili “TASI” a 
valere per l’anno 2015 e sino a nuovo atto alle quali si applicano di diritto le esenzioni introdotte con 
la Legge di stabilità per il 2016 in particolare di quella relativa all’abitazione principale; 

 la delibera adottata da questo organo in data odierna di determinazione delle aliquote dell’addizionale 
comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche istituita dal 1° gennaio 2012, a valere per 
l’anno 2018 e sino a nuovo atto; 

 la delibera di G.C. n. 26 in data 05/04/2012 “Riconferma tariffe e aliquote d’imposta tassa 
occupazione spazi ed aree pubbliche, imposta pubblicità e pubbliche affissioni - determinazione 
tassa di ammissione ai concorsi – anno 2012 e sino a nuovo provvedimento”; 

 la deliberazione di G.C. n. 119 in data 30/11/2017 di determinazione delle tariffe per i servizi pubblici 
a domanda individuale che il Comune ha attivato e le relative percentuali di copertura, nonché 
approvate altre tariffe o prezzi pubblici di servizi svolti dal comune; 

 il proprio precedente atto di approvazione del programma triennale dei lavori pubblici 2018/2020 e 
dell’elenco annuale dei lavori 2018, ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016; 

 la propria precedente delibera in data odierna di presa d’atto dell’inesistenza di aree e fabbricati da 
destinarsi alla residenza, alle attività produttive  e terziarie da cedere nell’anno 2018; 

 la delibera di G.C. n. 121  del 07/12/2017 ad oggetto: ““Programmazione del fabbisogno di personale 
triennio 2018/2020 e piano annuale”;  

 la delibera di G.C. n. 120 in data 07/12/2017 ad oggetto “Proventi delle sanzioni amministrative 
pecuniarie per violazioni previste dal codice della strada (art. 208) - quota devoluta alle finalità di cui 
al comma 2 del d.l.vo 285/92 – così come stabilito dal comma 4 dello stesso articolo (anno 2018-
2019)”; 

 la delibera di G.C. n. 122 del 07/12/2012 ad oggetto “Adozione del programma biennale degli acquisti 
di beni e servizi. Biennio 2018/2019”. 
 

10) di allegare, inoltre, al bilancio annuale i seguenti documenti: 

 la tabella dei parametri di rilevazione delle condizioni di deficitarietà strutturale relativa al rendiconto 
2016 (all. 3); 

 il prospetto delle spese finanziate con i proventi delle concessioni ad edificare (all. 4) e la 
dimostrazione  del rispetto della L.R. n. 12/2005 (Fondo realizzazione attrezzature religiose) (all. 5) e 
della L.R. n. 6/1989 (abbattimento barriere architettoniche) (all. 6); 

 il prospetto di concordanza tra bilancio di previsione e obiettivo di pareggio di bilancio (all. 7); 

 il piano degli indicatori di bilancio (all. 8). 
 

11) di fissare, in questa sede, il limite di spesa per gli incarichi per studi, ricerche e consulenze nella somma 
totale di € 100.000,00, così come previsto dall’art. 46 del D.L. n. 112/2008 convertito in L. n. 133/2008, 
dando atto che questo organo in questa stessa seduta ha pure approvato il programma degli incarichi 
per studi, ricerche e consulenze per l’anno 2018. 
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12) di disporre che copia della presente deliberazione sia pubblicata all'albo pretorio del Comune per la 
durata stabilita dall'art. 124 del D. Lgs n. 267 del 18.08.2000. 
 

13) di trasmettere copia della presente deliberazione al Tesoriere Comunale Banca Popolare di Milano, 
agenzia di Cornate d’Adda. 

 
 
 
Ravvisata l’urgenza di provvedere in merito, in considerazione del prossimo inizio del nuovo esercizio 
contabile; 
 
Con successiva separata votazione di voti favorevoli n. 9, contrari n. 3 (Castagna Andrea, Colnaghi 
Valentina, Quadri Giulio), astenuti n. 0,  resa nelle forme di legge, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 
267 del 18.08.2000. 
 

D E L I B E R A 
 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 
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Delibera di C.C. n. 59 del 28/12/2017    
 

Letto, approvato e sottoscritto: 
 

 
 

IL PRESIDENTE IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

avv. Fabio Quadri  Dott.ssa Lebana Colombo   

______________________________ ____________________________ 

 
 


