SEDUTA DEL 17 MAGGIO 2016
N.38/77102

APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 20162017-2018 CON RELATIVI ALLEGATI E NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DUP.
APPROVAZIONE ORDINE DEL GIORNO.

Il Presidente del Consiglio Comunale, Avv. Donatella Paciello, riprende la trattazione
dell’oggetto, la cui illustrazione, è avvenuta nella seduta del 10 Maggio ed il cui dibattito è
proseguito congiuntamente, per organicità di trattazione, a quello dell’argomento connesso e
propedeutico al Bilancio – oggetto n.196 “Verifica qualità e quantità delle aree da destinare
alla residenza, alle attività produttive e terziarie e determinazione del prezzo di cessione per
l’anno 2016” nelle sedute del 12-16 Maggio, come risulta rispettivamente dai verbali nn. 32 34 - 36.
Entro il termine del 13.5.2016 ore 10.00, stabilito dalla Conferenza dei Capigruppo, sono
pervenuti n.21 emendamenti da parte del Consigliere Villa (LNIP) alla suindicata proposta di
delibera, raccolti nell’elaborato allegato al presente atto (lettera D).
Sono inoltre pervenuti n.2 ordini del giorno (rispettivamente firma dei Consiglieri Monteri e
Mariani – allegati al presente atto lett. E-F).
Durante la seduta odierna:
vengono consegnati a tutti i Consiglieri, copie degli emendamenti presentati e copie degli
elaborati riassuntivi dei pareri tecnici e contabili resi dal Collegio dei Revisori dei Conti e dai
rispettivi dirigenti, tutti raccolti nell’elaborato allegato al presente atto (lettera G).
Vengono esaminati gli emendamenti e gli ordini del giorno pervenuti che riportano il seguente
esito:
Emendamenti del Consigliere Villa:
nn. 1-2-3-4-5-6-7-8-10-13-14-15-16-16bis-16ter-16quater-17-18-19-20-21 vengono dichiarati
INAMMSSIBILI
nn. 9-11-12 posti in votazione vengono RESPINTI

Ordine del giorno del Consigliere Monteri
posto in votazione viene APPROVATO
Ordine del giorno del Consigliere Mariani
viene dichiarato SUPERATO
OMISSIS
Il Presidente del Consiglio comunale, Avv. Donatella Paciello,
l’emendamento n. 9 del Consigliere Villa nel testo sottoriportato:

SPESA ANNO 2016
Da:
missione: 08
programma: 01
titolo: 1

pone

in

votazione

descrizione:
PREVISIONE
€ 1168809,97

PROPOSTA
-

NUOVA PREVISIONE

€ 40.000,00

€ 1128809,97

a:
missione: 07
programma: 01
titolo: 1
PREVISIONE

PROPOSTA

€ 382582,00

NUOVA PREVISIONE

+ € 40.000,00

€ 422.582,00

Commento all’emendamento:
INTEGRAZIONE POLITICHE SVILUPPO TURISTICO
Documenti di bilancio correlati da modificare:
modificare conseguentemente il DUP

La votazione avviene per voto palese a mezzo del sistema elettronico.
L’esito della votazione, accertato con l’assistenza degli scrutatori Villa, Bindi, Traina è il
seguente:
Consiglieri presenti n. 28 votanti n.28
Voti favorevoli n. 10
Voti contrari n. 18

Maggioranza richiesta n.15

Rispetto alle risultanze dell’appello iniziale, erano presenti in aula per la votazione i Consiglieri:
Adamo, Fuggetta, Maffè, Mariani, Martinetti, Monguzzi, Novi, Piffer, Sassoli, Villa, Appiani,
Bindi, Bubba, Cereda, Gerosa, Imperatori, Lamperti, Marinoni, Monteri, Morasso, Paciello,
Pascariello, Pilotto, Pugliese, Sala, Scanagatti, Traina, Valtolina.
In base all’esito della votazione l’emendamento n.9 del Consigliere Villa è respinto.
OMISSIS
Il Presidente del Consiglio comunale, Avv. Donatella Paciello,
l’emendamento n. 11 del Consigliere Villa nel testo sottoriportato:

pone

in

votazione

SPESA ANNO 2016
Da:
missione: 03
programma: 01
titolo: 1
descrizione:
PREVISIONE
€ 6.809.923,28

PROPOSTA
-

€ 50.000,00

NUOVA PREVISIONE
€ 6.754.923,28

a:
missione: 04
programma: 02
titolo: 1
PREVISIONE

PROPOSTA

€ 2.825.099,69

NUOVA PREVISIONE

+ € 50.000,00

€ 2.875.099,69

Commento all’emendamento:
INTEGRAZIONE SPESE CORRENTI SCUOLE
Documenti di bilancio correlati da modificare:
modificare conseguentemente il DUP
La votazione avviene per voto palese a mezzo del sistema elettronico.
L’esito della votazione, accertato con l’assistenza degli stessi scrutatori è il seguente:
Consiglieri presenti n. 28 votanti n.28
Voti favorevoli n. 10
Voti contrari n. 18

Maggioranza richiesta n.15

Rispetto alle risultanze dell’appello iniziale, erano presenti in aula per la votazione i Consiglieri:
Adamo, Fuggetta, Maffè, Mariani, Martinetti, Monguzzi, Novi, Piffer, Sassoli, Villa, Appiani,
Bindi, Bubba, Cereda, Gerosa, Imperatori, Lamperti, Marinoni, Monteri, Morasso, Paciello,
Pascariello, Pilotto, Pugliese, Sala, Scanagatti, Traina, Valtolina.
In base all’esito della votazione l’emendamento n.11 del Consigliere Villa è respinto.
OMISSIS
Il Presidente del Consiglio comunale, Avv. Donatella Paciello,
l’emendamento n. 12 del Consigliere Villa nel testo sottoriportato:

pone

in

votazione

SPESA ANNO 2016
Da:
missione: 01
programma: 06
titolo: 1
descrizione:
PREVISIONE
€ 803.444,47
a:
misione: 04
programma: 02
titolo: 1

PROPOSTA
-

€ 50.000,00

NUOVA PREVISIONE
€ 753.444,47

PREVISIONE

PROPOSTA

€ 2.825.099,69

NUOVA PREVISIONE

+ € 50.000,00

€ 2.875.099,69

Commento all’emendamento:
INTEGRAZIONE SPESE CORRENTI SCUOLE
Documenti di bilancio correlati da modificare:
modificare conseguentemente il DUP
La votazione avviene per voto palese a mezzo del sistema elettronico.
L’esito della votazione, accertato con l’assistenza degli stessi scrutatori è il seguente:
Consiglieri presenti n. 28 votanti n.28
Voti favorevoli n. 10
Voti contrari n. 18

Maggioranza richiesta n.15

Rispetto alle risultanze dell’appello iniziale, erano presenti in aula per la votazione i Consiglieri:
Adamo, Fuggetta, Maffè, Mariani, Martinetti, Monguzzi, Novi, Piffer, Sassoli, Villa, Appiani,
Bindi, Bubba, Cereda, Gerosa, Imperatori, Lamperti, Marinoni, Monteri, Morasso, Paciello,
Pascariello, Pilotto, Pugliese, Sala, Scanagatti, Traina, Valtolina.
In base all’esito della votazione l’emendamento n.12 del Consigliere Villa è respinto.
OMISSIS
Il Presidente del Consiglio comunale pone in votazione l’ordine del giorno del Consigliere
Monteri, nel testo sottoriportato:

ORDINE DEL GIORNO
MISURE A SOSTEGNO DELL’ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE DI COMUNICAZIONE
IL CONSIGLIO COMUNALE
“””Considerato che
-

L’art.3 della Costituzione, proclamandola pari dignità sociale e l’uguaglianza di fronte
alla legge di ogni cittadino, senza distinzione di condizioni personali e sociali, sancisce
l’impegno di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di
fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il piano sviluppo della
persona e la sua partecipazione all’organizzazione politica, economica e sociale della
comunità;

-

La convenzione delle Nazioni Uniti sui diritti delle persone con disabilità, all’art. 21e)
riconosce e promuove l’uso della lingua dei segni;

-

Il parlamento europeo, nel 1988, ha riconosciuto la LIS come vera e propria lingua dei
sordi, come metodo comunicativo che utilizza il canale visivo-gestuale anziché quello
acustico-verbale;

-

Lo Stato Italiano , con Legge del 3 Marzo 2009 nr.18, ha ratificato la Convenzione ONU
sui diritti delle Persone con Disabilità. Il giorno 30.7.2012 è stata depositata in aula una

mozione dal titolo “Il verde è di tutti” e che la stessa è stata discussa nella seduta del
5.11.2012, con il numero di iscrizione n. 46, ottenendo l’approvazione dell’aula con
conseguente delibera n.63;
-

Il Consiglio comunale, nella seduta sistematica del 5.5.2016, ha approvato all’unanimità
la mozione dal titolo “Riconoscimento della LIS (Lingua dei Segni Italiana) dove si
impegnava il Sindaco e la Giunta a sostenere le persone sorde presenti sul proprio
territorio comunale, nelle situazioni di particolari difficoltà, attraverso la messa a
disposizione di un servizio di interpretariato LIS.

Impegna il Sindaco e la Giunta, nell’ambito della manovra di approvazione del Bilancio di
Previsione per gli esercizi finanziari 2016-2017-2018 ed avvalendosi delle strutture
tecniche, a destinare una parte della somma prevista per “Corsi di Formazione del
Personale” per la partecipazione di almeno due risorse del personale interno, ad un corso
base della Lingua Italiana dei Segni (LIS).
Tali risorse verranno individuate all’interno dei settori maggiormente interessati ai servizi
di prossimità.
Monza, 12.5.2016
F.to: Franco Monteri (P.D.)”””
La votazione avviene per voto palese a mezzo del sistema elettronico.
L’esito della votazione, accertato con l’assistenza degli stessi scrutatori è il seguente:
Consiglieri presenti n. 27 votanti n.27
Voti favorevoli n. 27

Maggioranza richiesta n.14

Rispetto alle risultanze dell’appello iniziale, erano presenti in aula per la votazione i Consiglieri:
Adamo, Appiani, Bindi, Cereda, Fuggetta, Gerosa, Imperatori, Lamperti, Maffè, Mariani,
Marinoni, Martinetti, Monguzzi, Monteri, Morasso, Novi, Paciello, Pascariello, Piffer, Pilotto,
Pugliese, Sala, Sassoli, Scanagatti, Traina, Valtolina, Villa.
In base all’esito della votazione, l’ordine del giorno del Consigliere Monteri è approvato
all’unanimità dei Consiglieri presenti e votanti.
OMISSIS
Esaurite le dichiarazioni di voto, e nessun altro intervenendo, il Presidente del Consiglio
comunale, Avv. Donatella Paciello, pone in votazione la proposta di delibera avente ad
oggetto. “APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 2016-20172018 CON RELATIVI ALLEGATI E NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DUP” nel testo sottoriportato:

“””Visti gli articoli 151, 162, 164, 165, 170, 172 e 174 del D.Lgs. n. 267/2000, testo vigente,
relativi alla stesura del Bilancio di previsione, del Documento Unico di Programmazione e degli
allegati al bilancio;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 135 del 19/4/2016 di approvazione dello schema
del Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2016-2017-2018, della nota di aggiornamento
al Documento Unico di programmazione e degli allegati al bilancio, redatti secondo le regole
dell’Armonizzazione contabile di cui al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;

Dato atto che tali documenti sono stati predisposti in base alla normativa vigente, ed in
particolare:
- D.Lgs 18/8/2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e s.m.i.;
- D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli
articoli 1 e 2 della Legge 5/5/2009, n. 42”, e s.m.i.;
- D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 “codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” e
s.m.i.;
- Legge 28 dicembre 2015 n. 208 “disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”;
Visto il decreto del Ministero dell’Interno del 01/03/2016, pubblicato sulla G.U. – Serie generale
– n. 55 del 07/03/2016, che ha differito al 30/04/2016 il termine per la deliberazione del
bilancio di previsione per l’anno 2016;
Dato altresì atto che lo schema di bilancio è stato elaborato in conformità all’allegato 9 al D.Lgs.
118/2011, in quanto l’art. 11, comma 14, di tale decreto dispone che dall’1/1/2016 gli Enti
Locali, di cui all’art. 2 del D.Lgs. n. 267/2000, adottano gli schemi di bilancio, di rendiconto e di
bilancio consolidato armonizzati, che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con
riguardo alla funzione autorizzatoria;
Esaminati i documenti contabili, allegati al presente atto quale parti integranti e sostanziali:
- schema di bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2016-2017-2018, 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 e relativi
allegati;
- nota di aggiornamento al DUP;
Considerato che, per quanto concerne gli schemi armonizzati di cui all’allegato 9 del D.Lgs.
118/2011, è prevista la classificazione del bilancio finanziario per missioni e programmi di cui
agli artt. 13 e 14 del citato D.Lgs. 118/2011 e la reintroduzione della previsione di cassa, che
costituisce limiti ai pagamenti di spesa, da correlare ai vincoli di finanza pubblica, con
particolare riferimento agli obiettivi imposti dal nuovo saldo di competenza finale.
Considerato che già dall’1.1.2015 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 ed 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”, l’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:
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 26/10/2015 è stato approvato il Documento
Unico di Programmazione (DUP) per gli anni 2016-2020;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 108 del 29.03.2016 si è provveduto ad effettuare il
riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi con modifiche allo stanziamento del fondo
pluriennale vincolato, ai fini della redazione del Consuntivo 2015;
- con deliberazione n. 111 del 31.03.2016 la Giunta Comunale ha approvato lo schema del
rendiconto 2015 iscritto all’ordine del giorno del Consiglio Comunale per la sua approvazione;
- ai sensi dell’art. 165, c. 7 del novellato D.Lgs. n. 267/2000, come prima voce dell’entrata degli
schemi di bilancio è inserito il fondo pluriennale vincolato, mentre in spesa il fondo pluriennale
è evidenziato in maniera analitica nelle apposite voci del bilancio stesso;
Dato atto che dal Consuntivo 2015 è emerso il Fondo Pluriennale Vincolato da iscrivere in
entrata:
-

del bilancio 2016 pari a 2.912.369,54 per la parte corrente e 18.237.867,49 per la parte in
conto capitale;
del bilancio 2017 pari a 78.324,00 per la parte corrente e 56.370.939,32 per la parte in
conto capitale;
del bilancio 2018 pari a 0 per la parte corrente e 47.193.321,61 per la parte in conto
capitale;

Preso atto della conseguente determinazione del risultato di amministrazione al 31/12/2015
come risultante dal rendiconto 2015, in considerazione dell’importo dei residui attivi e passivi a
seguito del riaccertamento e dell’importo pluriennale vincolato alla stessa data, nonché
l’individuazione delle quote accantonate, destinate e vincolate del risultato di amministrazione
come di seguito riepilogato:
1)
2)
3)
4)
5)

risultato di amministrazione al 31/12/2015, euro 35.925.815,72;
parte accantonata: euro 27.679.943,24;
parte vincolata: euro 8.307.214,23;
parte destinata: euro 9.373.641,65;
parte disponibile: euro -9.434.983,40;

Considerato che il maggiore disavanzo di amministrazione calcolato al 1/1/2015 a seguito del
riaccertamento straordinario (il cosiddetto “disavanzo tecnico”), determinato dal primo
accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, verrà ripianato in 30 esercizi a quote
costanti (in conformità all’art. 3, comma 16, D.lgs. 118/2011);
Dato atto nel bilancio finanziario 2016-2017-2018 è previsto l’accantonamento annuale della
trentesima parte del maggior disavanzo di cui sopra pari a € 391.149,03;
Dato atto che lo schema di bilancio 2016-2018 prevede l’applicazione nel 2016 di una quota
parte di euro 3.221.083,47 dell’avanzo destinato ad investimenti la cui effettiva utilizzazione è
subordinata alla ricorrenza delle condizioni di cui all’art. 187, comma 3-bis, del d.lgs. 18
agosto 2000, n. 267, nonché una quota di avanzo vincolato alla spesa corrente pari ad euro
1.900.720,01;
Dato atto che le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio in base
alle richieste dei Dirigenti responsabili dei servizi e sulla base delle indicazioni fornite
dall’Amministrazione, tenuto conto delle esigenze dei servizi e degli obiettivi di gestione
da perseguire per gli anni 2016-2018;

Dato atto, altresì, che per le spese di investimento si fa riferimento al programma triennale
delle opere pubbliche 2016-2018 predisposto dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 132 del
19/04/2016, il quale verrà definitivamente approvato contestualmente all’approvazione da
parte del Consiglio Comunale del bilancio di previsione 2016-2018 e relativi allegati;
Considerato che:
−
dall’anno 2013 non è più dovuta l’Imu per l’abitazione principale e relative pertinenze e
per tutta una serie di casistiche previste dalla normativa;
−
per l’anno 2016 il gettito IMU è stimato in €. 35.766.459,00 al netto della quota parte ad
aliquota base del gettito degli immobili D di pertinenza dello Stato e della quota di
alimentazione del Fondo di Solidarietà Comunale;
−
dall’anno 2016 non è più dovuta la TASI per l’abitazione principale e relative pertinenze
e per tutta una serie di casistiche previste dalla normativa;

- per effetto delle procedure di accertamento è stata prevista per il 2016 un’entrata da
accertamento ICI di € 25.000,00, un’entrata di accertamento IMU di € 2.150.000,00, un’entrata
di accertamento TASI di € 500.000,00;
- I proventi derivanti dai permessi di costruire sono destinati all’esecuzione di opere di
investimento, dando atto che per le spese relative all’abbattimento di barriere architettoniche è
stato rispettato il limite del 10% del totale e per il fondo per le opere destinate al servizio
religioso è stato rispettato il limite dell’8% dei proventi di urbanizzazione secondaria, per il
funzionamento di spese correnti è destinato solo per gli anni 2016 e 2017 un importo
rispettivamente pari a 4.800.000,00 e 5.600.000,00, in conformità del comma 737, art. 1, della
Legge n. 208/2015;
- le entrate a destinazione specifica o vincolata e le sanzioni per violazione alle norme sulla
circolazione stradale, sono destinate a spese per interventi secondo le disposizioni di legge e nel
rispetto dell’art. 208 del DPR 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni;
- il Comune non esercita la gestione diretta di servizi produttivi;
- gli importi iscritti in bilancio tengono conto degli impegni precedentemente assunti a carico
del triennio in oggetto, sia per quanto riguarda le spese correnti relative ad obblighi di legge, sia
per le spese dovute per i contratti in essere, sia per le quote associative dei consorzi;
- è assicurata la coerenza tra i dati indicati in bilancio e le previsioni degli strumenti urbanistici;
- l’importo previsto quale fondo di riserva, iscritto nell’apposito intervento, rientra nei limiti di
cui all’art. 166 del D.Lgs. n. 267/2000;
- l’importo previsto per gli 2016, 2017 e 2018 relativo all’assunzione di mutui e prestiti rispetta
il limite previsto dall’art. 204, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
- l’attuazione del bilancio avverrà per missioni, programmi e obiettivi, assegnati ai
Responsabilidella gestione, come previsto dalle vigenti norme legislative e regolamentari;
Dato atto che:

- con delibera di Giunta Comunale n. 134 del 19.04.2016 si è proceduto all’approvazione delle
tariffe e dei costi dei servizi a domanda individuale, determinandone la percentuale complessiva
di copertura;
- con la stessa delibera n. 134 del 19.04.2016 di Giunta sono state determinate le tariffe per la
fruizione dei beni e dei servizi comunali non rientranti in quelli a domanda individuale;
- con delibera del Consiglio Comunale n. 37 del 17.5.2016 si è proceduto alla verifica delle
quantità e qualità delle aree e dei fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive
e terziarie che potranno essere cedute in proprietà o in diritto di superficie, nonché alla
determinazione del prezzo relativo, ai sensi della Legge 18 aprile 1962, n. 167, della Legge 22
ottobre 1971, n.865 e della Legge 5 agosto 1978, n. 457;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 14.04.2016 è stato approvato il Piano finanziario
per l’applicazione della Tari nell’anno 2016;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 26.04.2016 sono state approvate le tariffe
Tari per l’anno 2016;
Viste le seguenti deliberazioni di Giunta Comunale:
- delibera n. 132 del 19/04/2016 ad oggetto “Schema triennale delle opere pubbliche 20162018 ed elenco annuale degli interventi per l’anno 2016”
- delibera n. 133 del 19/04/2016 ad oggetto “Piano delle valorizzazioni e delle alienazioni
2016” di cui all’art. 58 del D.Lgs. 112/2008;
- delibera n. 102 del 24.03.2016 ad oggetto ”Aggiornamento al documento di programmazione
triennale del fabbisogno di personale 2015-2017 e modifica alla dotazione organica”;
- le deliberazioni n. 1084/2004, n. 1086/2004 e n. 272/2014 con le quali sono state approvate le
misure dell’imposta sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni e della Tassa per
l’occupazione di spazi ed aree pubbliche;
Visto il Programma di manutenzione Alloggi Comunali – anno 2016 redatto ai sensi dell’articolo
33, comma 4, della Legge Regionale n. 27/2009;
Visto il programma incarichi di cui all’art. 3, comma 55, della legge n. 244/2007 così come
modificato dall’art. 46, comma 2, del D.L. n. 112/2008;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 29/04/2016 ad oggetto “Conferma per
l’anno 2016 delle aliquote IMU, aliquote TASI, aliquota e soglia di esenzione per l’applicazione
dell’addizionale comunale all’Irpef, tariffe imposta di soggiorno, approvazione modifica
Regolamento IUC e integrazione Regolamento dell’imposta di soggiorno”;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione del Rendiconto della gestione
finanziaria 2015 n. 30 del 9.5.2016;
visto l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000;
Visto lo Statuto dell’Ente;
Visto il vigente Regolamento di contabilità del Comune di Monza;

Dato atto che la materia oggetto del presente provvedimento rientra nelle attività di cui
all’Obiettivo strategico G1B, Programma G1B0103, Obiettivo strategico G1B0103c del DUP;
Dato atto che non risulta necessario acquisire nell’ambito dell’istruttoria altri pareri, nulla osta
o certificazioni di servizi interni o di altre amministrazioni esterne;
Dato atto che ai fini dell’attuazione di quanto determinato non occorre modificare alcuna azione
già posta in essere nell’ambito del relativo procedimento;
Dato atto che, in relazione alle comunicazioni agli stakeholders interni ed esterni, trattasi di
procedura normativamente disciplinata;
Dato atto che non si dà luogo all’applicazione di alcuna specifica ed ulteriore normativa UE;
Dato atto che la materia disciplinata dal presente provvedimento rientra nelle competenze del
presente organo;
Dato atto che per quanto concerne l’attuazione del presente provvedimento, verranno rispettate
le tempistiche previste dalle disposizioni normative;
Preso atto che il responsabile del procedimento ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i. riferito
al presente provvedimento risulta il dott. Luca Pontiggia, dirigente del Settore Bilancio,
Patrimonio, Programmazione economica e Tributi a carico del Comune;
Visti gli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi sul
bilancio dal dirigente dott. Luca Pontiggia, ai sensi dell’art. 49 c. 1 del D.Lgs. n. 267/2000 così
come sostituito dall’art. 3 c. 1 lett. b) della Legge n. 213/2012;
visto l’allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso sul programma di
manutenzione alloggi comunali - anno 2016 – di cui all’art. 33, comma 4, della Legge Regionale
n. 27/2009 dal Dirigente competente, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000;
visto l’allegato parere in ordine alla regolarità tecnica espresso sul programma incarichi di cui
all’art. 3, comma 55, della legge n. 224/2007 così come modificato dall’art. 46, comma 2 del DL
n. 112/2008 dal Dirigente competente, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
Tanto premesso, propone all’onorevole Consiglio Comunale di voler
DELIBERARE
1)

di approvare il Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2016-2017-2018 e relativi allegati, le cui
risultanze finali sono riassunte nel seguente prospetto:

ENTRATA

2016
Fondo cassa all’01/01/2016

Tit.I

Entrate correnti di natura
tributaria contributiva e
perequativa

15.960.303,07
93.923.015,00
Competenza
113.933.522,70
Cassa

2017

93.974.319,00

2018

95.990.319,00

Competenza
Tit.II

Trasferimenti correnti
Cassa
Competenza

Tit. III

Entrate extratributarie
Cassa
Competenza

Tit. IV

Entrate in conto capitale
Cassa
Competenza

Tit.V

Tit.VI

Entrate da riduzione di attività
finanziarie

Cassa
Competenza

Accensione di prestiti
Cassa
Competenza

Tit.VII

Tit. IX

Anticipazioni da Istituto
Tesoriere/cassiere

Cassa
Competenza

Entrate per conto terzi e partite
di giro
Cassa
Fondo pluriennale vincolato
spese in conto capitale
Fondo pluriennale vincolato
spese correnti

13.623.397,85

12.170.430,00

11.740.430,00

31.949.544,00

34.129.544,00

42.969.847,50

15.545.284,58

150.000.000,00

150.000.000,00

8.026.000,00

8.150.000,00

100.000.000,00

100.000.000,00

281.520.000,00

281.520.000,00

18.237.867,49

56.370.939,32

47.193.321,61

2.912.369,54

78.324,00

0,00

5.121.803,48

0,00

0,00

27.349.139,97
33.839.832,00
79.468.309,97
59.810.247,78
56.409.318,07
150.000.000,00
120.798.835,67
7.407.524,18
7.407.524,18
100.000.000,00
100.000.000,00
281.520.000,00
281.832.464,64

Avanzo di amministrazione

SPESA
Tit. I

Tit. II

Tit. III

Tit. IV

Tit. V

Tit. VII

Competenza
Cassa

766.396.057,32
803.159.418,27

777.059.403,82

744.268.899,19

Totale entrate

Spese correnti

Competenza

2016
142.158.376,37

2017
135.214.333,97

2018
133.081.362,97

Spese in conto capitale

Cassa
Competenza

100.756.786,82

70.728.606,19

150.000.000,00

150.000.000,00

9.177.134,00

8.547.781,00

100.000.000,00

100.000.000,00

281.520.000,00

281.520.000,00

391.149,03

391.149,03

391.149,03

Competenza

766.396.057,32

777.059.403,82

744.268.899,19

Cassa

790.945.537,18

Spese per incremento attività
finanziarie
Rimborso di prestiti

Cassa
Competenza
Cassa
Competenza

Cassa
Chiusura Anticipazioni ricevute da Competenza
Istituto Tesoriere/cassiere
Cassa
Uscite per conto terzi e partite di Competenza
giro
Cassa
Disavanzo tecnico

159.659.523,96
83.175.722,92
72.738.186,65
150.000.000,00
150.000.000,00
9.150.809,00
11.602.620,20
100.000.000,00
100.000.000,00
281.520.000,00
296.945.206,37

Totale spesa

Fondo di cassa finale presunto

12.213.881,09

2)

di approvare la nota di aggiornamento al DUP;

3)

di approvare l’elenco annuale 2016 ed il programma triennale delle opere pubbliche
2016/2018 di cui al D.lgs. n. 163/2006, così come aggiornato

4)

di approvare il programma incarichi di cui all’articolo 3, comma 55, della legge n. 244/2007
così come modificato dall’articolo 46, comma 2, del D.L. n. 112/2008, allegato alla presente
quale parte integrante e sostanziale;

5)

di dare atto che, ai sensi del comma 56 dell’articolo 3 della legge n. 244/2007, così come
modificato dall’articolo 46, comma 3, del D.L. n. 112/2008, il limite massimo della spesa
per incarichi per l’anno 2016 è pari al 2% degli stanziamenti iniziali dei macroaggregati 101
e 103 del titolo I della spesa del BP 2016, affidandone il monitoraggio al Servizio Finanziario;

6)

di assicurare il rispetto delle riduzioni di spesa di cui all’articolo 6 del D.L. n. 78/2010;

7)

di approvare il Programma di manutenzione Alloggi Comunali –anno 2016 redatto ai sensi
dell’articolo 33, comma 4, della Legge Regionale n. 27/2009;

8)

di approvare il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari di cui all’articolo 58 del
D.L. n. 112/2008, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;

9)

di dare altresì atto che:

-

la Giunta Comunale provvederà con apposita deliberazione, ad individuare ed assegnare
per ciascun responsabile di servizio gli obiettivi e le risorse umane, strumentali e
finanziarie sintetizzate dagli stanziamenti di entrata e di uscita dei servizi, centri di
costo e capitoli che saranno approvati con il Piano Esecutivo di Gestione ai sensi
dell’art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000;

-

che agli effetti dell’IVA si provvederà ad individuare gli eventuali capitoli dell’entrata e
della spesa rilevanti sui quali verrà apposta l’annotazione prescritta dal Ministero delle
Finanze con circolare n. 26 del 16.6.1980 in sede di approvazione del Piano Esecutivo di
Gestione da parte della Giunta Comunale;

-

che il Bilancio di previsione, ai sensi dell’art. 164 del D.Lgs. n. 267/2000, ha carattere
autorizzatorio, costituendo limite, per ciascuno degli esercizi considerati agli
accertamenti ed agli incassi riguardanti le accensioni di prestiti ed agli impegni ed ai
pagamenti di spesa; fanno eccezione e pertanto non comportano limiti alla gestione le
previsioni riguardanti i rimborsi delle anticipazioni di tesoreria e le partite di giro.

Inoltre, considerato che sussistono le condizioni di urgenza, propone al Consiglio Comunale di
voler
DELIBERARE
con separata votazione ed a maggioranza dei consiglieri assegnati l’immediata eseguibilità del
presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.”””
La votazione avviene per voto palese a mezzo del sistema elettronico.

L’esito della votazione, accertato con l’assistenza degli stessi scrutatori è il seguente:
Consiglieri presenti n. 28 votanti n.28
Voti favorevoli n. 18
Voti contrari n. 10

Maggioranza richiesta n.15

Rispetto alle risultanze dell’appello iniziale, erano presenti in aula per la votazione i Consiglieri:
Appiani, Bindi, Bubba, Cereda, Gerosa, Imperatori, Lamperti, Marinoni, Monteri, Morasso,
Paciello. Pascariello, Pilotto, Pugliese, Sala, Scanagatti, Traina, Valtolina, Adamo, Fuggetta,
Maffè, Mariani, Martinetti, Monguzzi, Novi, Piffer, Sassoli, Villa.
In base all’esito della votazione “IL BILANCIO DI PREVISIONE PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 20162017-2018 CON RELATIVI ALLEGATI E NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DUP” é APPROVATO.
Successivamente viene posta in votazione l’immediata eseguibilità sul presente provvedimento.
La votazione avviene per voto palese a mezzo del sistema elettronico.
L’esito della votazione, accertato con l’assistenza degli stessi scrutatori è il seguente:
Consiglieri presenti n. 19
Voti favorevoli n. 19

Votanti n. 19 Maggioranza richiesta n. 17

Rispetto alle risultanze dell’appello iniziale, erano presenti in aula per la votazione i Consiglieri:
Appiani, Bindi, Bubba, Cereda, Gerosa, Imperatori, Lamperti, Marinoni, Monteri, Morasso,
Paciello, Pascariello, Piffer, Pilotto, Pugliese, Sala, Scanagatti, Traina, Valtolina.
In base all’esito della votazione la deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, a’
sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000.

