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Comune di Magnago 

CITTA’ METROPOLITANA DI  MI 

_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE N.7 IN DATA 11/03/2019  

 
OGGETTO: 

NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI 

PROGRAMMAZIONE (DUP) 2019/2021 E APPROVAZIONE BILANCIO DI 

PREVISIONE 2019/2021 E PIANO OPERE PUBBLICHE 2019/2021           
 

 

L’anno duemiladiciannove addì undici del mese di marzo alle ore venti e minuti trenta nella Sala delle 

Adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Ordinamento delle Autonomie 

Locali e dallo Statuto Comunale, si sono riuniti in seduta i Consiglieri Comunali 

 

All’Appello risultano presenti:  

 

 Cognome e Nome Presente 

  

1. PICCO CARLA - Presidente Sì 

2. SCAMPINI ANDREA - Assessore Sì 

3. GRASSI DANIELA - Assessore Sì 

4. LOFANO ANGELO - Assessore Sì 

5. ROGORA MASSIMO - Consigliere No 

6. PARIANI DAVIDE - Consigliere Sì 

7. DE BERNARDI ROBERTA - Consigliere Sì 

8. MARTA GIANLUCA - Consigliere Sì 

9. ZIPRANDI LORENA - Consigliere Sì 

10. BONINI PAOLO - Consigliere Sì 

11. TAVELLA ROCCO - Consigliere 

12. BRUNINI EMANUELE - Consigliere 

13. CERIOTTI MARIO - Consigliere 

 

Sì 

Sì 

Sì 

 

  

Totale Presenti: 12 

Totale Assenti: 1 

 

 E’ presente l’Assessore Esterno – Fabio Alfano 

 

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. Angelo Monolo, il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti la Sig.ra PICCO CARLA, nella sua qualità di Sindaco-

Presidente del Consiglio Comunale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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C.C. N. 7 DEL 11/03/2019 

 

NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 

2019/2021 E APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021 E PIANO OPERE 

PUBBLICHE 2019/2021 

 

L’Assessore al Bilancio e Finanze Dott. Fabio Alfano; 

Premesso che il D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 ha modificato ed integrato il D.Lgs. 23 giugno 2011 

n.118, con riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e 

dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42; 

Visto l’art. 151 comma 1 in base al quale gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della 

programmazione che viene espressa tramite il Documento unico di programmazione (DUP); 

Considerato che il DUP è lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa degli enti 

locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e 

organizzative; il DUP costituisce, inoltre, nel rispetto del principio di coordinamento e coerenza dei 

documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione; 

Dato atto: 

- che la Giunta Comunale con proprio atto n. 115 del 26/07/2018 procedeva all’approvazione del 

DUP 2019/2021 che veniva successivamente inviato ai Consiglieri Comunali con nota prot. n. 

10987 del 31/07/2018, così come previsto dall’art. 8 del vigente regolamento di contabilità: 

- che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 42 in data 25/09/2018 ha approvato il 

Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019/2021; 

- che ai sensi di quanto previsto dal comma 1 dell’art. 170 del D.Lgs. 267/00, la Giunta 

predispone la nota di aggiornamento al DUP in concomitanza allo schema di Bilancio; 

 

Vista pertanto la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2019/2021, 

approvata dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 25 in data 31/01/2019 e predisposta sulla base 

delle informazioni fornite dai vari settori comunali, in relazione alle linee programmatiche di mandato 

ed agli indirizzi programmatori vigenti forniti dall’Amministrazione Comunale; 

Considerato che lo schema di nota di aggiornamento al DUP si configura come lo schema del DUP 

definitivo e pertanto è predisposto secondo i principi previsti dall’allegato n. 4/1 al DLgs 118/2011; 

Ricordato che, per effetto delle sopra citate disposizioni, gli schemi di bilancio risultano articolati nel 

bilancio di previsione finanziario per il triennio 2019/2021, che assume funzione autorizzatoria, 

costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese, di competenza e di cassa del primo esercizio, 

dalle previsioni delle entrate e delle spese di competenza degli esercizi successivi, dai relativi 

riepiloghi e dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri; 

 



Considerato che gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 prevedono la 

classificazione delle voci per missioni e programmi di cui agli articoli 13 e 14 del citato 

D.Lgs.118/2011 e la previsione di cassa, che costituisce limite ai pagamenti di spesa;  

Considerato che gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei 

principi generali, ed in particolare in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, 

in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle 

scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza;  

Dato atto pertanto che, in applicazione del principio generale della competenza finanziaria, le 

previsioni di entrata e di spesa iscritte in bilancio, si riferiscono agli accertamenti e agli impegni che si 

prevede di assumere in ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce ed esigibili nei medesimi 

esercizi e, mediante la voce “di cui FPV”, all'ammontare delle somme che si prevede di imputare agli 

esercizi successivi; 

Dato atto inoltre che, sono iscritte in bilancio le previsioni delle entrate che si prevede di riscuotere o 

delle spese di cui si autorizza il pagamento nel primo esercizio considerato nel bilancio, senza 

distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui; 

Dato atto che le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio tenuto conto delle 

esigenze dei servizi e degli obiettivi di gestione da perseguire per gli anni 2019/2021;  

Dato atto che la Legge di Bilancio 2019 – L. 145/2018 – ha sancito (commi da 819 a 826) il definitivo 

superamento del saldo di competenza in vigore dal 2016 ed in generale delle regole aggiuntive 

all’equilibrio di bilancio ed ha eliminato il blocco delle aliquote dei tributi comunali in vigore da anni; 

Preso atto della legge di bilancio 2019 (Legge 145/2018); 

Dato atto che il DM 25/01/2019 ha differito il termine per l’approvazione del bilancio al 31/03/2019;  

Richiamato l’art. 1, comma 169, L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del quale “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 prorogate di anno in anno.”; 

Dato atto che, esaminato i gettiti previsti delle imposte e l’ammontare delle spese iscritte a bilancio, 

non si ritiene di procedere ad aumenti delle imposte IMU, TASI, TOSAP; 

Viste le deliberazioni consiliari seduta stante approvate, aventi ad oggetto: 

- IUC – componente TARIP (Tassa sui Rifiuti): approvazione piano finanziario e tariffe anno 

2019; 

- IUC – componente IMU (Imposta Municipale Propria) e componente TASI (Tributo Servizi 

Indivisibili): conferma aliquote e detrazioni per l’anno 2019; 

- Addizionale IRPEF: conferma aliquote e detrazioni per l’anno 2019; 

Dato atto che la Giunta Comunale ha provveduto con atto n. 17 del 31/01/2019 a confermare le tariffe 

dei servizi già vigenti per l’anno 2018, ad eccezione, con decorrenza 01/09/2019, delle tariffe dei 

servizi di refezione scolastica, pre/post scuola primaria ed utilizzo palestre; 

 



Richiamata la dichiarazione resa, ai sensi della Legge 18 aprile 1962, n. 167, Legge 22 ottobre 1971, n. 

865 e Legge 5 agosto 1978, n. 457, dal Responsabile del Settore Ambiente e Territorio, con cui attesta 

la non disponibilità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, attività produttive e terziarie negli 

strumenti previsionali riguardanti l'anno 2019, allegata; 

Viste inoltre le seguenti deliberazioni: 

- “Conferma aliquote TOSAP e canoni concessori non ricognitori anno 2019”  - deliberazione 

Giunta Comunale n. 20 del 31/01/2019; 

- “Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni – Adeguamento tariffe per 

l’anno 2019” – deliberazione Giunta Comunale n. 21 del 31/01/2019; 

- “Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al Codice della Strada – art. 208 

CDS : Destinazione” - deliberazione Giunta Comunale n. 24 del 31/01/2019; 

- “Approvazione piano triennale dei fabbisogni di personale 2019/2021 – revisione struttura 

organizzativa dell’Ente” – deliberazione Giunta Comunale n. 16 del 31/01/2019; 

- “Piano delle azioni positive per le pari opportunità” ai sensi del D.Lgs. 198/2006 relativo al 

triennio 2019/2021 approvato con atto G.C. n. 8 del 24/01/2019; 

-  “Servizi pubblici a domanda individuale – Definizione dei costi complessivi e quadro di 

accertamento della copertura prevista per gli anni 2019/2021” - deliberazione Giunta Comunale n. 

23 del 31/01/2019; 

 

Dato atto che nel DUP, ai sensi del punto 8.2 del principio applicato della programmazione, sono 

inseriti ed approvati contestualmente, i seguenti strumenti di programmazione: 

 programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici, di cui all’art. 21 del D.Lgs. 18 aprile 

2016, n. 50 e regolato con Decreto 16 gennaio 2018 n. 14 del Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti che ne definisce le procedure per la redazione e la pubblicazione; 

 piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, di cui all’art. 58, comma 1, del D.L. 25 giugno 

2008, n. 112. convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133; 

 programma biennale di forniture e servizi, di cui all’art.21, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016  e 

regolato con Decreto 16 gennaio 2018 n. 14 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ne 

definisce le procedure per la redazione e la pubblicazione; 

 piano degli incarichi di collaborazioni e prestazioni professionali a soggetti estranei 

all’amministrazione (art. 3 comma 55 legge 244/2007) e la conseguente determinazione del tetto 

massimo di spesa; 

 piano triennale di  razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di cui all’art. 2, comma 594, 

della legge n. 244/2007;  

 

Vista la certificazione rilasciata dal Responsabile del Servizio Amministrativo Finanziario in merito al 

rispetto del vincolo di spesa sul personale di cui al comma 557 dell’art. 1 della Legge 296/2006;  

 



Vista la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista 

dalle disposizioni vigenti in materia da cui si evince il rispetto di tutti i parametri; 

Dato atto, in particolar modo, che il bilancio di previsione 2019/2021 è stato redatto: 

a. garantendo il contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale così come indicato 

nell’art. 1 comma 557 della legge n. 296/2006 integrato e modificato dal DL 90/14 convertito 

nella L. 114/14; 

b. considerando i trasferimenti statali così come comunicati dal MEF, le deliberazioni, come 

sopra indicate, di conferma delle aliquote e/o detrazioni ed esenzioni relative alle entrate 

tributarie, dando atto che non si è proceduto alla modifica del valore delle aree fabbricabili ai 

fini IMU; 

c. tenendo conto che non è stato previsto alcun adeguamento delle tariffe dei servizi comunali, ad 

eccezione, con decorrenza 01/09/2019, delle tariffe dei servizi di refezione scolastica, pre/post 

scuola primaria ed utilizzo palestre; 

d. iscrivendo le opere così come elencate nel Piano Opere pubbliche 2019/2021, come specificato 

nella nota di aggiornamento al DUP; 

e. considerando inoltre che, per quanto concerne le spese correnti, gli stanziamenti previsti sono 

necessari ad assicurare l’esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti all’ente al miglior livello 

consentito dalle risorse disponibili, con le eventuali limitazioni previste dalle norme in materia 

di riduzione delle spese e garantendo il rispetto del costo dell’indebitamento in relazione 

all’eventuale andamento dei tassi bancari; 

f. tenendo conto delle misure delle indennità di funzione attribuite al Sindaco e Assessori 

Comunali come indicato nella deliberazione di Giunta Comunale n. 95 del 06/07/2017 e della 

misura del gettone di presenza spettante ai Consiglieri Comunali come da deliberazione n. 50 

del 16/11/2017, determinato al fine di assicurare l’invarianza della spesa rispetto alle 

disposizioni di cui al D.L. 13/08/2011 n. 138, convertito con modificazioni L. 14/09/2011 n. 

148; 

g. individuando le misure di razionalizzazione dell’utilizzo dei beni mobili ed immobili e 

definendo i limiti massimi per le tipologie di spesa di cui all’art. 6, D.L. 78/2010 e s.m.i.; 

 

Dato atto inoltre che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 62 del D.L. 112/08 così come convertito nella 

L. 133/08 e modificato dall'art. 3 della L. 203/08, questo Ente non ha in corso alcun contratto relativo a 

strumenti finanziari derivati o contratti di finanziamento che includono una componente derivata; 

Dato atto che, ai sensi dell’art. 172 comma 1, viene allegato al presente bilancio di previsione l'elenco 

degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione relativo al penultimo esercizio 

antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti 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; 

Visto il comma 1, dell’articolo 18-bis, del D. Lgs. n. 118/2011, il quale prevede che le regioni, gli enti 

locali e i loro enti ed organismi strumentali, adottano un sistema di indicatori semplici, denominato 

“Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio” misurabili e riferiti ai programmi e agli altri 

aggregati del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni; 



Dato atto che, ai sensi del comma 3 dell’articolo 18-bis, del citato decreto legislativo n. 118/2011, gli 

enti locali ed i loro enti e organismi strumentali allegano il piano degli indicatori al bilancio di 

previsione o al budget di esercizio e al bilancio consuntivo o al bilancio di esercizio; 

Visto pertanto il “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio”, allegato alla presente 

deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale (Allegato D), ai sensi dell’art. 172 del D.Lgs. 

267/00; 

Dato atto che dall’esercizio 2016 l’ente ha adottato i principi applicati della contabilità economico-

patrimoniale con il conseguente affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla 

contabilità finanziaria previsto dall'art. 2, commi 1 e 2, unitamente all'adozione del piano dei conti 

integrato di cui all'art. 4 del D.Lgs. 118/2011; 

Vista la deliberazione consiliare n. 26 del 23/04/2018 esecutiva, con cui è stato approvato il rendiconto 

della gestione relativo all’anno finanziario 2017; 

Vista la deliberazione consiliare n. 43 del 25/09/2018 di approvazione del Bilancio consolidato 2017; 

Ritenuto per quanto sopra che i documenti di bilancio, oltre che rispettare le disposizioni di legge, 

statutarie e regolamentari, sono coerenti tra di loro, nonché con gli indirizzi politici prefissati da questa 

Amministrazione, ai quali essi danno attuazione ed inoltre sono corredati di tutti gli atti preliminari e 

complementari prescritti nelle diverse materie; 

Ritenuto, pertanto, che sussistono tutti i presupposti, giuridici e politici, affinché la nota di 

aggiornamento al DUP 2019/2021, il bilancio di previsione 2019/2021, la nota integrativa al Bilancio, 

il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio e tutti gli ulteriori allegati previsti, vengano 

approvati; 

Visto l’allegato parere del Revisore Unico dei Conti, nel quale viene espresso un motivato giudizio di 

congruità, coerenza ed attendibilità contabile delle previsioni, dei programmi e dei progetti contenuti 

nel bilancio, nella nota di aggiornamento al DUP ed in tutti gli ulteriori allegati; 

Dato atto che: 

- il deposito della nota integrativa al DUP, degli schemi di bilancio di previsione finanziario 

2019/2021 ed allegati, nonché gli atti contabili precedentemente citati, è stato effettuato con nota 

prot. n. 1934 in data 11/02/2019 coerentemente con le tempistiche disciplinate da Statuto e 

Regolamento di contabilità; 

- gli atti contabili di programmazione sono stati esaminati e discussi dalla Commissione Consiliare 

Affari Generali/Finanziaria nella seduta del 14/02/2019; 

Visto il vigente Regolamento di contabilità; 

Visto il D.Lgs. 267/2000,  il D.Lgs. 118/2011 ed i principi contabili ivi contenuti; 

 

PROPONE 

 

1) di approvare la nota di aggiornamento al DUP 2019/2021, che si configura come DUP 

definitivo e che rappresenta atto presupposto al bilancio di previsione (Allegato A); 

 



2) di approvare il Bilancio di previsione finanziario 2019/2021 (Allegato B), redatto secondo 

gli schemi di cui all'allegato 9 al D.Lgs. 118/2011, nelle risultanze finali che si riportano nel 

seguente prospetto: 

 

PARTE ENTRATA Previsioni 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021 

Fondo pluriennale vincolato 

di parte corrente 0,00 0,00 0,00 

Fondo pluriennale vincolato 

di parte capitale 0,00 0,00 0,00 

TITOLO I - Entrate di 

natura tributaria, 

contributiva e perequativa 4.769.321,00 4.775.100,00 4.788.350,00 

TITOLO II - Trasferimenti 

correnti  249.843,00  228.068,00 199.068,00 

TITOLO III - 

Extratributarie  1.762.940,00  1.738.560,00  1.742.560,00 

TITOLO IV - Entrate in 

conto capitale  716.361,00  640.000,00 615.000,00 

TITOLO V - Entrate per 

riduzione di attività 

finanziarie 250.000,00 0,00 0,00 

TITOLO VI - Accensioni di 

prestiti 250.000,00 0,00 0,00 

TITOLO VII - 

Anticipazioni da istituto 

tesoriere 0,00  0,00 0,00 

TITOLO IX - Entrate per 

conto terzi e partite di giro 853.050,00 853.050,00 853.050,00 

Avanzo di Amministrazione 160.000,00 0,00 0,00 

Totale Generale parte 

entrata 9.011.515,00 8.234.778,00 8.198.028,00 

 

  



PARTE SPESA Previsioni 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021 

TITOLO I - Spese correnti  6.745.614,00 6.723.835,00  6.747.102,00  

TITOLO II - Spese in conto 

capitale 929.861,00 440.000,00  415.000,00  

TITOLO III - Spese per 

incremento attività 

finanziarie 250.000,00 0,00  0,00  

TITOLO IV - Spese per 

rimborso prestiti 232.990,00 217.893,00  182.876,00  

TITOLO V - Chiusura 

anticipazioni da istituto 

cassiere  0,00 0,00  0,00  

TITOLO VII - Servizi per 

conto terzi e partite di giro 853.050,00 853.050,00  853.050,00  

disavanzo di 

amministrazione 0,00  0,00  0,00  

Totale Generale parte 

spesa 9.011.515,00 8.234.778,00 8.198.028,00 

 

3) di approvare la nota integrativa allegata al bilancio di previsione finanziario (Allegato C); 

4) di approvare il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, redatto secondo gli 

schemi di cui al Decreto del Ministro dell’Interno del 23/12/2015 (Allegato D); 

5) di approvare il programma degli incarichi e collaborazioni a soggetti estranei 

all’Amministrazione così come da deliberazione G.C. n. 25 del 31/01/2019; 

6) di dare atto che il Revisore si è espresso favorevolmente con proprio parere del 14/02/2019 

(Allegato E); 

7) di allegare alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale, le 

deliberazioni con le quali sono state confermate per l'esercizio 2019, le tariffe, le aliquote 

d'imposta per i tributi locali e per i servizi locali, adottate dalla Giunta Comunale e dal 

Consiglio Comunale, come di seguito elencate: 

ORGANO N° DATA OGGETTO 

Consiglio Comunale Seduta stante  Addizionale IRPEF: conferma aliquote 

e detrazioni per l’anno 2019 – Allegato 

F 



Consiglio Comunale Seduta stante IUC – componente IMU e componente 

TASI: conferma aliquote e detrazioni 

per l’anno 2019 – Allegato G 

Consiglio Comunale Seduta stante IUC – componente TARIP: 

approvazione piano finanziario e 

tariffe anno 2019 – Allegato H 

Giunta Comunale 20 30/01/2019 Conferma aliquote TOSAP, imposta 

pubblicità e canoni concessori non 

ricognitori per l’anno 2019 – Allegato 

I 

Giunta Comunale 21 30/01/2019 Imposta comunale sulla pubblicità e 

diritti sulle pubbliche affissioni – 

adeguamento tariffe per l’anno 2019 – 

Allegato L 

 

8) di allegare i seguenti atti: 

- tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista 

dalle disposizioni vigenti in materia (Allegato M); 

- certificazione del Responsabile del Servizio Personale in merito al rispetto del comma 557 

dell’art. 1 della Legge 296/2006 in materia di spese del personale (Allegato N); 

- dichiarazione di non disponibilità di aree fabbricabili da destinarsi alla residenza, attività 

produttive e terziarie ai sensi delle Leggi 167/82 – 865/71 e 457/78 (Allegato O); 

9) di allegare inoltre le seguenti deliberazioni: 

- “Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al Codice della Strada – art. 

208 CDS : destinazione” - deliberazione Giunta Comunale n. 24 del 31/01/2019; 

- Piano delle azioni positive per le pari opportunità ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 198 del 11 

aprile 2006 - deliberazione Giunta Comunale n. 8 del 24/01/2019; 

- “Servizi pubblici a domanda individuale – Definizione dei costi complessivi e quadro di 

accertamento della copertura prevista per gli anni 2019/2021” - deliberazione Giunta 

Comunale n. 23 del 31/01/2019; 

- “Approvazione piano triennale dei fabbisogni di personale 2019/2021 e revisione struttura 

organizzativa dell’Ente” – deliberazione Giunta Comunale n. 16 del 31/01/2019; 

10) di dare atto che nel Documento Unico di Programmazione (DUP) sono compresi e quindi 

contestualmente approvati i seguenti ulteriori documenti di programmazione: 



-  “Piano triennale di razionalizzazione di alcune spese di funzionamento ex art. 1, comma 

594 e seguenti della legge finanziaria 2008”; 

- “Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari di cui all’art. 58, comma 1° del D.L. 

n. 112/2008” ; 

- “Programma triennale delle opere pubbliche 2019-2021 ed elenco annuale dei lavori”; 

- “Programma biennale delle forniture e dei servizi “;  

 

11) di allegare  l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione 

relativo al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, 

dei rendiconti 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 (Allegato P) e la deliberazione C.C. 

n. 43 del 25/09/2018 di approvazione del Bilancio consolidato 2017; 

12) di dare atto della predisposizione di ulteriori allegati al bilancio di previsione 2019/2021 di 

cui all’elenco – allegato Q – che forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

13) di dare atto che il bilancio di previsione finanziario 2019/2021 verrà trasmesso alla Banca 

Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP) entro 30 giorni dall’approvazione, secondo gli 

schemi di cui all’allegato tecnico di trasmissione ex art. 5 del DM 12/5/2016 ed aggiornato 

il 18/10/2016: l’invio dei dati alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP) assolve 

all’obbligo previsto dall’art. 227 comma 6 del Dlgs 267/2000 di trasmissione telematica 

alla Corte dei Conti; 

 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 s.m.i., 

sostituito dall’art. 3, comma 1, lett. b) del D.L. 10/10/2012, n. 174, allegati al presente atto; 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Vista la proposta di delibera dell’Assessore Alfano ed i pareri favorevoli espressi dai rispettivi 

responsabili di servizio, sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 

2 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

Preso atto che l’argomento è stato discusso nella seduta della commissione consiliare Affari Generali  

del 14/02/2019; 

Sentite le relazioni degli Assessori e Consiglieri di maggioranza volti ad illustrare le azioni previste nei 

propri settori di competenza; 

Preso atto degli ulteriori interventi come da relata di discussione; 

 



Votanti n.12; voti favorevoli n. 8; voti contrari n. 4 (Ceriotti, Brunini, Tavella, Bonini); astenuti n. 0 

resi nei modi e forme di legge; 

DELIBERA 

1) di approvare la nota di aggiornamento al DUP 2019/2021, che si configura come DUP 

definitivo e che rappresenta atto presupposto al bilancio di previsione (Allegato A); 

2) di approvare il Bilancio di previsione finanziario 2019/2021 (Allegato B), redatto secondo 

gli schemi di cui all'allegato 9 al D.Lgs. 118/2011, nelle risultanze finali che si riportano nel 

seguente prospetto: 

PARTE ENTRATA Previsioni 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021 

Fondo pluriennale vincolato 

di parte corrente 0,00 0,00 0,00 

Fondo pluriennale vincolato 

di parte capitale 0,00 0,00 0,00 

TITOLO I - Entrate di 

natura tributaria, 

contributiva e perequativa 4.769.321,00 4.775.100,00 4.788.350,00 

TITOLO II - Trasferimenti 

correnti  249.843,00  228.068,00 199.068,00 

TITOLO III - 

Extratributarie  1.762.940,00  1.738.560,00  1.742.560,00 

TITOLO IV - Entrate in 

conto capitale  716.361,00  640.000,00 615.000,00 

TITOLO V - Entrate per 

riduzione di attività 

finanziarie 250.000,00 0,00 0,00 

TITOLO VI - Accensioni di 

prestiti 250.000,00 0,00 0,00 

TITOLO VII - 

Anticipazioni da istituto 

tesoriere 0,00  0,00 0,00 

TITOLO IX - Entrate per 

conto terzi e partite di giro 853.050,00 853.050,00 853.050,00 

Avanzo di Amministrazione 160.000,00 0,00 0,00 

Totale Generale parte 

entrata 9.011.515,00 8.234.778,00 8.198.028,00 



  

PARTE SPESA Previsioni 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021 

TITOLO I - Spese correnti  6.745.614,00 6.723.835,00  6.747.102,00  

TITOLO II - Spese in conto 

capitale 929.861,00 440.000,00  415.000,00  

TITOLO III - Spese per 

incremento attività 

finanziarie 250.000,00 0,00  0,00  

TITOLO IV - Spese per 

rimborso prestiti 232.990,00 217.893,00  182.876,00  

TITOLO V - Chiusura 

anticipazioni da istituto 

cassiere  0,00 0,00  0,00  

TITOLO VII - Servizi per 

conto terzi e partite di giro 853.050,00 853.050,00  853.050,00  

disavanzo di 

amministrazione 0,00  0,00  0,00  

Totale Generale parte 

spesa 9.011.515,00 8.234.778,00 8.198.028,00 

 

 

3) di approvare la nota integrativa allegata al bilancio di previsione finanziario (Allegato C); 

4) di approvare il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, redatto secondo gli 

schemi di cui al Decreto del Ministro dell’Interno del 23/12/2015 (Allegato D); 

5) di approvare il programma degli incarichi e collaborazioni a soggetti estranei 

all’Amministrazione così come da deliberazione G.C. n. 25 del 31/01/2019; 

6) di dare atto che il Revisore si è espresso favorevolmente con proprio parere del 14/02/2019 

(Allegato E); 

7) di allegare alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale, le 

deliberazioni con le quali sono state confermate per l'esercizio 2019, le tariffe, le aliquote 

d'imposta per i tributi locali e per i servizi locali, adottate dalla Giunta Comunale e dal 

Consiglio Comunale, come di seguito elencate: 

 

 



ORGANO N° DATA OGGETTO 

Consiglio Comunale Seduta stante  Addizionale IRPEF: conferma aliquote 

e detrazioni per l’anno 2019 – Allegato 

F 

Consiglio Comunale Seduta stante IUC – componente IMU e componente 

TASI: conferma aliquote e detrazioni 

per l’anno 2019 – Allegato G 

Consiglio Comunale Seduta stante IUC – componente TARIP: 

approvazione piano finanziario e 

tariffe anno 2019 – Allegato H 

Giunta Comunale 20 30/01/2019 Conferma aliquote TOSAP, imposta 

pubblicità e canoni concessori non 

ricognitori per l’anno 2019 – Allegato 

I 

Giunta Comunale 21 30/01/2019 Imposta comunale sulla pubblicità e 

diritti sulle pubbliche affissioni – 

adeguamento tariffe per l’anno 2019 – 

Allegato L 

 

8) di allegare i seguenti atti: 

- tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista 

dalle disposizioni vigenti in materia (Allegato M); 

- certificazione del Responsabile del Servizio Personale in merito al rispetto del comma 557 

dell’art. 1 della Legge 296/2006 in materia di spese del personale (Allegato N); 

- dichiarazione di non disponibilità di aree fabbricabili da destinarsi alla residenza, attività 

produttive e terziarie ai sensi delle Leggi 167/82 – 865/71 e 457/78 (Allegato O); 

9) di allegare inoltre le seguenti deliberazioni: 

- “Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al Codice della Strada – art. 

208 CDS : destinazione” - deliberazione Giunta Comunale n. 24 del 31/01/2019; 

- Piano delle azioni positive per le pari opportunità ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 198 del 11 

aprile 2006 - deliberazione Giunta Comunale n. 8 del 24/01/2019; 

- “Servizi pubblici a domanda individuale – Definizione dei costi complessivi e quadro di 

accertamento della copertura prevista per gli anni 2019/2021” - deliberazione Giunta 

Comunale n. 23 del 31/01/2019; 



- “Approvazione piano triennale dei fabbisogni di personale 2019/2021 e revisione struttura 

organizzativa dell’Ente” – deliberazione Giunta Comunale n. 16 del 31/01/2019; 

10) di dare atto che nel Documento Unico di Programmazione (DUP) sono compresi e quindi 

contestualmente approvati i seguenti ulteriori documenti di programmazione: 

-  “Piano triennale di razionalizzazione di alcune spese di funzionamento ex art. 1, comma 

594 e seguenti della legge finanziaria 2008”; 

- “Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari di cui all’art. 58, comma 1° del D.L. 

n. 112/2008” ; 

- “Programma triennale delle opere pubbliche 2019-2021 ed elenco annuale dei lavori”; 

- “Programma biennale delle forniture e dei servizi “;  

11) di allegare  l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione 

relativo al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, 

dei rendiconti 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 (Allegato P) e la deliberazione C.C. 

n. 43 del 25/09/2018 di approvazione del Bilancio consolidato 2017; 

12) di dare atto della predisposizione di ulteriori allegati al bilancio di previsione 2019/2021 di 

cui all’elenco – allegato Q – che forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

13) di dare atto che il bilancio di previsione finanziario 2019/2021 verrà trasmesso alla Banca 

Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP) entro 30 giorni dall’approvazione, secondo gli 

schemi di cui all’allegato tecnico di trasmissione ex art. 5 del DM 12/5/2016 ed aggiornato 

il 18/10/2016: l’invio dei dati alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP) assolve 

all’obbligo previsto dall’art. 227 comma 6 del Dlgs 267/2000 di trasmissione telematica 

alla Corte dei Conti; 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Successivamente con voti favorevoli n.8, voti contrari n. 4 (Ceriotti, Brunini, Tavella, Bonini); astenuti 

n. 0 resi nei modi e forme di legge; 

 

DELIBERA 

 

di rendere immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 

267, il presente provvedimento al fine di dare corso a quanto in esso prescritto. 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 

 

Il Sindaco/Presidente 

Picco Carla 

 

Il Segretario Comunale 

Monolo Angelo 

 

 
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i 

 

 

ESECUTIVITA’  

 
 (X)    dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267) 
 
 (  )    esecutiva dopo 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 

 

 

 

 

 
 


