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COMUNE DI SAN GIORGIO
SU LEGNANO

CONSIGLIO
COMUNALE

NUMERO
12

DATA
30/03/2017

Codice 11082

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019, DEL
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2017-2019 E
RELATIVI ALLEGATI.
Adunanza ordinaria di prima convocazione, seduta pubblica convocata, presso
il Palazzo Comunale di San Giorgio su Legnano – Piazza IV Novembre n. 7 –
Aula Consiliare “Giacomo Bassi”, il giorno giovedì 30 marzo 2017 – ore 20:30.
Alla trattazione dell’oggetto in epigrafe riportato risultano presenti i Signori:
n.

Cognome e nome

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Tot.

CECCHIN WALTER
RUGGERI CLAUDIO
LENNA FIORENZO
MORELLI GIOVANNI
MORELLI LINDA
GARAVAGLIA ROBERTO
CAVALERI MICHELA ALESSANDRA
STAGNO ANDREA RINO
SOLBIATI ADRIANO
DE CONTI EVELYNE LILIANE
TURTURIELLO ALBERTO

Presenti

Assenti

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
10

1

Assiste alla seduta il Segretario Comunale dott. Domenico Antonio Salvatore
D’ONOFRIO.
Il sig. Walter CECCHIN – Sindaco – assume la Presidenza e dichiara aperta la
seduta.
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PUNTO N. 8 DELL’O.D.G.:
APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019, DEL DOCUMENTO
UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2017-2019 E RELATIVI ALLEGATI.
DELIBERA N. 12 DEL 30/03/2017
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTI:
− il D.Lgs. 267/2000 con cui è stato adottato il Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali, e successive modifiche ed integrazioni, ed in
particolare:
*) l’art. 42 a disciplina delle Attribuzioni dei consigli;
*) l’art. 170 in tema di “Documento unico di programmazione” e nello specifico il
comma 1 che recita “ Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al
Consiglio il Documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni
… omissis…”
*) l’art. 174 in tema di “Predisposizione ed approvazione del bilancio e dei suoi
allegati”
− la legge 11 dicembre 2016 n. 232 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2017e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”;
− il D.L. 30 dicembre 2016 n. 244 convertito con modificazioni dalla Legge n. 19 del
27.2.2017 recante “proroga e definizioni di termini” che al comma 11 dell’art. 5
recante Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'interno
espressamente dispone che “Il termine per la deliberazione del bilancio annuale di
previsione degli enti locali, di cui all'articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, per l'esercizio 2017 e' differito al 31 marzo 2017. Conseguentemente
e' abrogato il comma 454 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232” così
derogando al disposto di cui all’art. 151, comma 1, del citato Testo unico delle
leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
− l’art. 1 comma 169 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 recante Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria
2007) che recita: “Gli Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relativi 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 purchè 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”
− il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 recante 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 maggio 2009, n. 42.
− il D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 recante Disposizioni integrative e correttive del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante 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 maggio
2009, n. 42.
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− il vigente Statuto Comunale approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del
16.2.2006 con deliberazione n. 9;
− il vigente Regolamento di Contabilità approvato con delibera C.C. n. 26 del
15.7.2016;
PRESO ATTO:
− CHE la Giunta Comunale, con delibera n. 99 del 21.7.2016, ha approvato il
documento Unico di Programmazione 2017-2019 ed ha presentato il citato
documento al Consiglio Comunale nella seduta del 29.7.2016 con delibera n. 33 ;
− CHE la Giunta Comunale, con delibera n. 30 del 27.2.2017, ha approvato lo
schema di bilancio di previsione 2017-2019 ed il documento unico di
programmazione (DUP) 2017-2019 corredati dal parere favorevole del Revisore
Unico dei Conti e del Responsabile del Settore Finanziario;
− CHE, con nota prot. n. 2367 del 1.3.2017 inviata tramite pec in data 1.3.2017 ai
signori Consiglieri Comunali si è comunicato il deposito dello schema di bilancio
anni 2017-2019, il documento unico di programmazione (DUP) 2017-2019, i
relativi allegati ed il parere espresso dal Revisore Unico dei Conti del Comune di
San Giorgio su Legnano;
− CHE nei termini previsti dal vigente Regolamento di Contabilità non sono stati
presentati emendamenti al bilancio di previsione 2017-2019;
VISTI:
− la proposta di Documento Unico di Programmazione (DUP) con riferimento all’arco
temporale 2017-2019;
− lo schema di bilancio di Previsione 2017/2019;
DATO ATTO:
− CHE la presente proposta di bilancio recepisce la conferma delle aliquote e
detrazioni stabilite per l’anno 2016 per IMU e TASI, e prevede un adeguamento
delle stesse per le annualità 2018 e 2019 come meglio illustrato nel Documento
Unico di Programmazione, mentre per la TARI sono state rideterminate le tariffe
in ragione di quanto contenuto nell’apposito Piano Economico e Finanziario del
servizio di Igiene Ambientale oggetto di approvazione da parte del Consiglio
Comunale;
− CHE per quanto concerne le entrate patrimoniali si sono osservate le disposizioni
di legge vigenti alla data di approvazione del bilancio;
− CHE i proventi da concessioni edilizie sono totalmente destinati a finanziamento di
spese in conto capitale;
− CHE una quota non inferiore al 10% delle entrate derivanti dai permessi di
costruire è destinata all’abbattimento delle barriere architettoniche, ai sensi
dell’articolo 15 della legge regionale 20 febbraio 1989, n. 6;
− CHE una quota non inferiore al 8% delle entrate derivanti dai permessi di costruire
relativi all’urbanizzazione secondaria è destinata alla realizzazione ed alla
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−
−
−
−
−
−

manutenzione delle attrezzature di interesse comune per servizi religiosi, ai sensi
dell’articolo 73 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12;
CHE risulta rispettato il disposto normativo in materia di accantonamento al fondo
crediti di dubbia esigibilità;
CHE l’ente locale non rientra tra quelli soggetti al risanamento finanziario della
gestione ai sensi del titolo VIII del T.U.E.L.;
CHE le somme relative ai fondi di incentivazione ed ai fondi per il miglioramento e
l’efficienza dei servizi, come comunicate a cura del servizio competente, trovano
copertura finanziaria nelle previsioni di entrata appostate a bilancio;
CHE il fondo di riserva costituito ai sensi dell’art. 166 del D.Lgs. 267/2000 risulta
compreso nei limiti di legge in rapporto alle spese correnti;
CHE viene assicurato il rispetto dei vincoli di finanza pubblica 2017-2019;
CHE nella proposta di Documento Unico di Programmazione (DUP), sezione
operativa, risultano ricompresi:
-

il Programma Triennale delle Assunzioni per il triennio 2017/2019, le cui
previsioni di spesa del personale rispettano le disposizioni della legge n.
296/2006 (art. 1, comma 557) e del Decreto Legge n. 112/2008, convertito,
con modificazioni in Legge n. 133/2008;

-

il Programma triennale delle opere pubbliche di cui al decreto legislativo 18
aprile 2016 n. 50 con gli elenchi annuali, il cui schema risulta adottato con
deliberazione di giunta comunale n. 124 del 13.10.2016;

-

il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari predisposto ai sensi
all’art. 58 del D.L. 112/2008 convertito, con modificazioni, nella legge
133/2008;

DATO ATTO INOLTRE:
− CHE la Giunta Comunale ha provveduto:
*) con deliberazione n. 29 del 27.2.2017 a disciplinare la destinazione dei
proventi delle sanzioni per violazione al codice della strada per l’anno 2017, a
norma dell’art. 208 del Nuovo codice della strada di cui al D.Lgs. n. 285 del
30/04/1992, e successive modifiche ed integrazioni;
*) con deliberazione n. 28 del 27.2.2017 a determinare, in conformità a quanto
stabilito dall’art. 6 del D.L. 28.2.1983 n. 55 convertito nella legge 26.4.1983 n. 131,
le tariffe per i servizi pubblici a domanda individuale, compresi nell’elenco di cui al
Decreto del Ministero dell’Interno 31 dicembre 1983 come modificato dall’art. 2 del
D.M. 1 luglio 2002, che il Comune ha attivato nonché i tassi di copertura in
percentuale del costo dei servizi stessi;
*) con deliberazione n. 27 del 27.2.2017 ad approvare il programma triennale del
fabbisogno di personale anni 2017/2018/2019 ed il piano annuale 2017
− CHE il Consiglio Comunale:
a) con delibera n. 10 in data odierna, immediatamente esecutiva, ha adottato gli
schemi del programma triennale delle opere pubbliche per il triennio 20174
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2019 e l’elenco dei lavori da realizzare nell’anno 2017 già deliberati dalla G.C.
con atto n. 124 del 13.10.2016;
b) con delibera n. 9 in data odierna ha provveduto alla verifica della quantità e
qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e
terziarie per l’anno 2017;
c) con delibera n. 8 in data odierna ha provveduto alla ricognizione degli immobili
di proprietà comunale suscettibili di alienazione e/o valorizzazione ai sensi
dell’art. 58 del D.L. n. 112/2008 convertito con modificazioni nella legge
133/2008;
− CHE nel bilancio sono stabiliti gli stanziamenti destinati alla corresponsione delle
indennità di funzione degli Amministratori e dei gettoni di presenza ai Consiglieri
Comunali nei limiti fissati dall’art. 82 del TUEL n. 267/2000 e del D.M. 119 del
4.4.2000;
RITENUTO di procedere all’approvazione dello schema del bilancio di previsione
per l’esercizio 2017/2019 e del Documento Unico di Programmazione 2017-2019
redatti secondo i nuovi principi contabili;
ACCORDATA, dal Sig. Sindaco, la parola all’Assessore alla partita perchè illustri il
capo in trattazione.
UDITO l’Assessore e Vicesindaco dr. Giovanni MORELLI, con deleghe al
«bilancio e finanze», illustrare l’argomento iscritto all’Ordine del Giorno.
EFFETTUATA la discussione consiliare senza che siano stati consegnati al
Segretario Comunale documenti letti in aula dai Consiglieri e di cui si è richiesta
l’allegazione al verbale.
DATO ATTO che la discussione consiliare, nella sua interezza, è ascoltabile sul sito
internet istituzionale dell’Ente all’indirizzo http://www.sangiorgiosl.org/, nell’apposita
area dedicata.

FORMULATE le seguenti dichiarazioni di voto:
Per il Gruppo Consiliare Uniti per San Giorgio su Legnano, il Consigliere sig.ra
Evelyne Liliane DE CONTI, Capogruppo, preannuncia voto contrario.
Per il Gruppo Consiliare Polo per San Giorgio, il Consigliere sig. Alberto
TURTURIELLO, Capogruppo, preannuncia voto contrario.
Per il Gruppo Consiliare Vivere San Giorgio, il Consigliere sig. Roberto
GARAVAGLIA, Capogruppo, preannuncia voto favorevole.
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ACQUISITI:
- il parere del revisore dei conti (ex art. 239 D.Lgs. 267/2000) reso il 1.3.2017 e
allegato al presente atto nonché
- i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49, comma 1,
del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
Con n. 8 voti favorevoli, n. 2 contrari (i Consiglieri: Sig.ra Evelyne Liliane DE CONTI
e Sig. Alberto TURTURIELLO) e n. 0 astenuti espressi in forma palese da n. 10
Consiglieri presenti e votanti
DELIBERA
1) DI APPROVARE lo schema di bilancio 2017-2019 (Allegato 1) nelle seguenti
risultanze:
ENTRATA 2017-2019
TITOLO OGGETTO

I

II
III
IV
V
VI

Previsione
2016

Previsione
2017

Previsione
2018

Previsione
2019

Previsione
di cassa
2017

Fondo
90.100,92
58.118,07
56.392,00
56.392,00
pluriennale
vincolato per le
spese correnti
Fondo
1.064.865,79
6.600,00
6.600,00
6.600,00
pluriennale
vincolato per le
spese in conto
capitale
Avanzo
di 141.097,56
=
=
=
amministrazione
Fondo di cassa al
610.653,61
1.1.2017
Entrate correnti di 2.733.381,00 2.641.224,00 2.742.504,00 2.742.504,00 4.084.117,03
natura tributaria,
contributiva
e
perequativa
Trasferimenti
515.582,00 544.620,00 544.620,00 544.620,00 670.899,14
correnti
Entrate
1.007.861,00 853.324,00 706.424,00 696.424,00 1.695.042,71
extratributarie
Entrate in conto 158.566,00 139.263,00
63.263,00
55.000,00 161.991,80
capitale
Entrate
da
9.041,00
=
=
=
=
riduzione
di
attività finanziarie
Accensione
di
=
=
4.917,47
=
=
prestiti
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VII
IX

Anticipazione da
600.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00
istituto
tesoriere/cassiere
Entrate per conto
805.716,00 804.534,00 804.534,00 804.534,00 851.134,03
di terzi e partite di
giro
Totale titoli
5.830.147,00 5.782.965,00 5.666.262,47 5.643.082,00 8.263.184,71
TOTALE
7.126.211,27 5.847.683,07 5.729.254,47 5.706.074,00 8.873.838,32
GENERALE
DELLE
ENTRATE

SPESA 2017-2019
TITOLO OGGETTO

I
II
III

IV
V

VII

2)

Previsione
2016

Previsione
2017

Previsione
2018

Previsione
2019

Previsione
di cassa
2017
Spese correnti
4.287.805,61 4.021.511,07 3.972.603,00 3.960.162,00 4.766.374,65
Spese in conto 1.359.201,66 145.863,00
74.780,47
61.600,00 442.292,05
capitale
Spese
per
=
incremento
=
=
=
=
attività finanziarie
Rimborso
di
73.488,00
75.775,00
77.337,00
79.778,00
76.155,20
prestiti
Chiusura
600.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00
anticipazioni
ricevute
da
istituto
tesoriere/cassiere
Uscite per conto
805.716,00 804.534,00 804.534,00 804.534,00 960.841,71
di terzi e partite di
giro
Totale titoli
7.126.211,27 5.847.683,07 5.729.254,47 5.706.074,00 7.045.663,61
TOTALE
7.126.211,27 5.847.683,07 5.729.254,47 5.706.074,00 7.045.663,61
GENERALE
DELLE SPESE

DI APPROVARE il Documento Unico di Programmazione 2017-2019 (Allegato
2);

3) DI CONFERMARE per l’anno 2017:
a) la percentuale dell’aliquota dell’addizionale comunale IRPEF nella misura
dello 0,75 con soglia di esenzione per i soli contribuenti con un reddito
imponibile complessivo non superiore ad €. 12.000,00, approvata con
deliberazione di C.C. n. 51 del 22.11.2013;
7
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b) le aliquote del Tributo Servizi Indivisibili (TASI) in vigore nel corso dell’anno
2016 così come deliberato dal Consiglio Comunale con proprio atto n. 27
del 30.7.2014;
c) le aliquote dell’Imposta Municipale Propria (IMU) in vigore nel corso
dell’anno 2016 così come deliberato dal Consiglio Comunale con proprio
atto n. 27 del 30.7.2014;
4) DI DARE ATTO che non vengono previsti incarichi di collaborazioni e consulenze
nell’anno 2017;
5) DI DEMANDARE agli Uffici l’adozione di ogni ulteriore atto connesso e
conseguente all’approvazione del presente bilancio di previsione 2017/2019.

*****************************
Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Considerata l’urgenza di provvedere;
Visto l’art. 134, comma IV, del D.Lgs. 267/2000;
Con n. 8 voti favorevoli, n. 2 contrari (i Consiglieri: Sig.ra Evelyne Liliane DE CONTI
e Sig. Alberto TURTURIELLO) e n. 0 astenuti espressi in forma palese da n. 10
Consiglieri presenti e votanti
DELIBERA
Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.
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Allegato alla deliberazione di C.C ..... .. .. . n .. .2. .. del .. .... ........ avente per

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BIOLANCIO DI PREVISIONE 2017/2019, DEL
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2017/2019 E RELATIVI
ALLEGATI

~*** * w* * ***** ***** ****** ***** * * ************** ****.* .~* ** ** . * ********* * * ** * ** *** * *** ** ** ** * * ****** * **

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, 1 comma TUEL 267/2000 si esprime:
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica
Li , 24 .3.2017
IL RESPONSABILE DEL SETTORE RAGIONERINAFFARI GENERALI

.

(Ori~ a Sozzi)

(2Q:
parere favorevole in ordine alla regolarità contabile
Li, 24.3.2017
IL RESPONSABILE DEL SETTORE RAGIONERIA/AFFARI GENERALI

(Oridna Sozzi)

rr~
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DELIBERA DI C.C. N. 12 DEL 30 MARZO 2017
Letto, confermato e sottoscritto,
IL SEGRETARIO COMUNALE
DolL Demenico
D'ONOFRIO

A.r..

~ç_~(L

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

(art. 125 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

,1 8 APR. 2017

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione, oggi
giorno
di pubblicazione, ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267
San Giorgio su Legnano,

1 t)D

\DR

l'il

l.

2017

IL SEGRETARIO COMUNALE .-:rJ.tfii"ii?'>':\,
S. 'ONOF~1~ ~

Dott.~omen~ço
ATTESTAZIONE DI

PUBBLICAZIO~~

::.
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~:.:.:.=-~
W Rep.
/
Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune ai sensi e per gli effetti
di cui all'art. 32 della legge 69/2009 sul sito informatico all'indirizzo http://www.sangiorgiosl.org
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San Giorgio su Legnano, lì

IL MESSO COMUNALE
Sergio Genoni

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
(art. 124 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo
Pretorio informatico del Comune dal
al

-----------------

San Giorgio su Legnano, _____________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Domenico A.S. D'ONOFRIO

CERTIFICATO DI ACQUISITA ESECUTIVITA'

(art. 134,3° e 4° comma D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

o il

per essere la stessa stata pubblicata all'Albo Pretorio informatico
del Comune ai sensi dell'art. 134,3° comma del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 ;

',l-(iI 3 O Hf;f<. 2017

per essere la stessa stata dichiarata immediatamente eseguibile ai
sensi dell'art. 134, 4° comma deID.Lgs. 18.08.2000 n. 267 .
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