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17/04/2018 

Prot. 

 
 

 Deliberazione di Consiglio Comunale 

 
Oggetto: 
APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020 

 

 

          Originale 

 
Seduta straordinaria/ordinaria  pubblica di   I   convocazione.         

 
 L’anno 2018 addì 17 del mese di Aprile alle ore 21.05 nella sala delle adunanze consiliari 

del Comune suddetto, previo l’osservanza di tutte le formalità prescritte a norma di legge, risultano 

all’appello nominale i Signori  Consiglieri:  

 

 

Cognome e Nome     Qualifica              Presente       

 
DE-GIULI PRIMO PAOLO Sindaco SI 

MARINI IVAN Consigliere_Ass SI 

CONTI MASSIMILLA Consigliere SI 

POSSI MARIA LUISA Vicesindaco SI 

MAGGI FEDERICO Consigliere SI 

ARSONI ENRICO Consigliere SI 

BRUNATO MAURO Consigliere SI 

LODI PASINI SILVIA Consigliere SI 

MALDIFASSI NICOLO' Consigliere SI 

MORICI LEONARDO Consigliere SI 

CAZZOLA LAURA Consigliere SI 

BONFANTI BIANCA ANGELA Consigliere SI 

FUSI CRISTIANA Consigliere SI 

 

Assiste il Segretario Comunale dott. TODARO FABIO, il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

 

                                            il Sig. DE-GIULI PRIMO PAOLO – Sindaco  

 

assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

 



OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020. 

 

    

 

Il Sindaco, prima di introdurre l’argomento rivolge un augurio di buon lavoro al neo eletto Consigliere 

Maldifassi Nicolò. Indi, dà lettura del punto 5) iscritto all’ordine del giorno ad oggetto: “Approvazione 

Bilancio di previsione 2018-2020”.  

 

L’Assessore Galati dà conto delle cifre più significative iscritte a bilancio. 

 

La Consigliere Cazzola afferma che il bilancio non è  altro che la trasposizione di ciò che  è scritto nel DUP. 

Di nuovo c’è una monetizzazione della mancata  realizzazione dei parcheggi, ma non le sembra che poi 

siano stati realizzati. Va bene dove non c’è la possibilità, ma poi i parcheggi vanno restituiti alla collettività 

perché necessari. Altra cosa è  l’inserimento nella Tasi  di una percentuale del Fondo svalutazione crediti di 

somme del Consorzio dei Comuni dei Navigli. Ritiene sia importante che quella piccola cifra non venga 

messa in un calderone ma che sia inserita in un capitolo a se stante e quindi vincolata alla sua destinazione. 

Invita la dott.ssa Carrabba e la dott.ssa Galati ad analizzare questa sua proposta. 

 

Il Sindaco, riguardo alla monetizzazione dei parcheggi, afferma che se non possono essere realizzati perchè 

magari l’intervento è al centro del paese, vengono monetizzati. Ma nel caso sopracitato, probabilmente 

verranno realizzati da un’altra parte. Quanto al Fondo svalutazione crediti, osserva che la cifra è molto 

piccola,lui avrebbe preferito che fosse più alta. 

 

Il Consigliere Morici dice che sono lieti che il Fondo di solidarietà sia stato incrementato di circa 46.000,00 

euro. Non hanno ben compreso le motivazioni relative al canone non ricognitorio ma si tratta di una 

normativa. Chiede chiarimenti sui contributi per lo sport pari a 4.000,00 euro e per le associazioni, in 

particolare all’Ascom per le luminarie pari a 2.000,00 euro. Infine, chiede nel caso in cui ci fosse una 

diminuzione degli oneri di urbanizzazione nell’assestato cosa non verrà realizzato. 

 

Il Sindaco precisa che la cifra degli oneri di urbanizzazione iscritta nel bilancio è prudenziale. Sin qui è stato 

incassato poco, ma ci sono in itinere alcune costruzioni. Probabilmente la somma verrà ritoccata in più. 

 

L’Assessore Galati conferma i contributi a favore dello sport e dell’l’ASCOM come citati dal Consigliere 

Morici. 

   

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

UDITI gli interventi; 

 

Premesso che l’art. 162, primo comma, del D.lgs. 267/2000 stabilisce che gli enti locali deliberino 

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 D.lgs. 118/2011; 

 

Rilevato che ai sensi dell’art. 151 del D.Lgs. 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 Ministero 

dell’Interno che, nel caso specifico, è stato fatto con proroga al 31 marzo 2018 (Decreto Ministero 

dell’Interno del 9 febbraio 2018) ; 

 

Precisato che il bilancio annuale ed il bilancio triennale sono sostituiti da un unico bilancio di previsione 

almeno triennale, secondo lo schema di cui all’allegato n. 9 al D. Lgs. n. 118/2011; 



 

Dato atto che il Conto Consuntivo dell’esercizio 2016 è stato approvato con deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 24 del 31 maggio 2017; 

 

Visto lo schema di Bilancio per l'Esercizio Finanziario 2018-2020 approvato dalla Giunta Comunale con 

deliberazione n. 36 del 15 marzo 2018; 

 

Dato atto: 

• che il deposito degli schemi di bilancio di previsione 2018/2020 è stato effettuato in data 16/03/2018; 

 

• che entro il termine stabilito dal Regolamento Comunale di Contabilità, comunicato ai Consiglieri 

Comunali con la nota prot. n. 4487 del 28/03/2018, non sono pervenute proposte di emendamento al 

Bilancio di previsione 2018/2020; 

 

• che in data 11 aprile 2018 si è tenuta la riunione della Commissione I; 

 

Visti gli allegati al bilancio di previsione previsti dall’art. 172 del D.lgs. 267/2000  di seguito elencati: 

 

• C.C. n. 6  del 015/03/2018: “Esercizio finanziario 2018: approvazione tariffe TARI Tassa sui Rifiuti - 

approvazione scadenze”; 

 

• G.C. n. 29 del 14/03/2018: “Piano delle alienazioni  e valorizzazioni immobiliari  di cui all’art. 58 comma 

1 D.L. n. 112/2018”; 

 

• G.C. n. 32 del 14/03/2018: “Contribuzioni afferenti i servizi del Settore Affari Sociali Educativi e 

Ricreativi in vigore nell’anno 2018 e a.s. 2018/2019”; 

 

• G.C. n. 39 del 28/03/2018: “  Rettifica parziale allegato alla G. C. n. 32/2018 ad oggetto contribuzioni 

afferenti i servizi del settore affari sociali educativi e ricreativi  in vigore nell’anno 2018 e a.s. 

2018/2019” 

 

• G.C. n. 33 del 14/03/2018: “Tariffe afferenti i servizi del settore affari sociali educativi e ricreativi in 

vigore nell'anno 2018 e a.s. 2018/2019”; 

 

• G.C. n. 42 del 06/04/2018: “Determinazione criteri per calcolo quota di  compartecipazione alla spesa 

sostenuta dal comune per gli inserimenti di minori in struttura residenziale” . 

  

• G.C. 34 del 14/03/2018: “Tasso di copertura dei servizi a domanda individuale anno 2018”; 

 

• G.C. n. 35 del 15/03/2018: “Approvazione nota di aggiornamento al Documento Unico di 

Programmazione 2018-2020” ai fini della presentazione al Consiglio; 

 

• G.C. 20 del 14/02/2018: “Aggiornamento del Piano triennale per la razionalizzazione ed utilizzo delle 

dotazioni strumentali 2018/2020 (art. 20 commi 594 – 599 Legge n. 244 del 24/12/2007); 

 

• G.C. n. 30 del 14/03/2018: “ Destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecunarie per 

violazione  del Codice della strada. Bilancio di previsione 2018/2020 ( Articolo 208 comma 5 D. Lgs 

285/1992); 

 

• G.C. n. 25 del 21/02/2018: “ D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i. Adozione schemi programma triennale delle 

opere pubbliche  2018/2020, elenco annuale 2018, programma biennale forniture e servizi ed elenco 

dei lavori in economia;  



 

Visti altresì gli allegati allo schema di bilancio previsti dall’art.11, comma 3, del D.Lgs. n. 118/2011, in 

deposito; 

 

Ritenuto di confermare le indennità degli amministratori negli stessi importi dell’anno precedente; 

 

Dato atto che in data odierna sono state assunte le seguenti deliberazioni:  

 

• Conferma del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari redatto ai sensi dell’art. 58 del D.L. 

112/2008 convertito in Legge 133/2008; 

• Esercizio finanziario 2018: conferma aliquote tasi e individuazione dei servizi indivisibili; 

 

Ritenuto che il progetto di Bilancio 2018-2020, così come definito dalla Giunta Comunale ai sensi dell’art. 

171, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, sia meritevole di approvazione; 

 

Visto il prospetto allegato al Bilancio di previsione 2018/2020 dal quale si evince come il Bilancio oggetto di 

approvazione con il presente provvedimento garantisca il rispetto preventivo dei vincoli di pareggio di 

bilancio per il triennio 2018-2020; 

 

Visto il parere favorevole espresso dal Revisore dei conti in data 24/03/2018 di cui alla Relazione sulla 

Proposta di Bilancio di Previsione 2018/2020, redatta secondo il disposto dell’art. 239, comma 1, lett. b) 

del D.Lgs. n. 267/2000; 

  

Visto il D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.; 

 

Visto il D.Lgs n. 118/2011; 

 

Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 

 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del settore interessato, espresso ai sensi 

dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

Visto il parere favorevole di regolarità contabile del Responsabile del settore Finanziario, espresso ai sensi 

dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

Dichiarazioni di voto: 

 

Il Consigliere Morici dichiara che il voto del suo Gruppo sarà contrario. 

 

Con n. 9 voti favorevoli e n. 4 contrari (Consiglieri Morici, Cazzola, Bonfanti e Fusi), espressi per alzata di 

mano; 

 

DELIBERA 

 

1. di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 

2. di approvare l’elenco annuale delle opere pubbliche per l’anno 2018 e il programma triennale per 

gli    anni 2018 - 2019 - 2020 ai sensi dell’art. 128 D. L. 163/06 di cui alla deliberazione di Giunta 

Comunale n. 25 del 21/02/2018; 

 

3. di approvare il Bilancio di Previsione 2018-2020 (All. 1), allegato alla presente deliberazione di cui 



costituisce parte integrante e sostanziale, le cui risultanze sono così riassunte utilizzando la 

struttura di Bilancio prevista dal D.Lgs. n. 118/2011: 

 

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI 

TITOLO 

TIPOLOGIA 
DENOMINAZIONE   

  

  

ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020 

  

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti
 

(1)
 previsioni di competenza 0,00   0,00   0,00   

  

Fondo pluriennale vincolato per spese in 

conto capitale  
(1)

 previsioni di competenza 0,00   0,00   0,00   

  Utilizzo avanzo di Amministrazione  previsioni di competenza 0,00     

  

- di cui avanzo vincolato utilizzato 

anticipatamente
 
 previsioni di competenza 0,00     

  Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento previsioni di cassa 573.462,05     

   TITOLO 1 

Entrate correnti di natura tributaria, 

contributiva e perequativa previsione di competenza 3.799.562,16   3.731.037,53   3.715.292,53   

    previsione di cassa 3.790.270,74       

   TITOLO 2 Trasferimenti correnti 
previsione di competenza 427.272,72   427.272,72   427.272,72   

    previsione di cassa 366.192,72       

    TITOLO 3 Entrate extratributarie 
previsione di competenza 1.561.922,16   1.564.229,50   1.563.719,50   

    previsione di cassa 1.528.919,50       

              

    TITOLO 4 Entrate in conto capitale 
previsione di competenza 1.981.000,00   210.000,00   220.000,00   

    previsione di cassa 309.000,00   0,00     

 TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie 
previsione di competenza 0,00   0,00   0,00   

    previsione di cassa 0,00       

 TITOLO 6 Accensione prestiti 
previsione di competenza 0,00   0,00   0,00   

    previsione di cassa 0,00       

  TITOLO 7 
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 

previsione di competenza 1.278.636,79   1.278.636,79   1.278.636,79   

    previsione di cassa 1.278.636,79       

 TITOLO 9 
Entrate per conto terzi e partite di giro 

previsione di competenza 2.166.830,00   2.166.830,00   2.166.830,00   

    previsione di cassa 2.166.830,00       

TOTALE TITOLI 
  

previsione di competenza 11.215.223,83   9.378.006,54   9.371.751,54   

    previsione di cassa 9.439.849,75       

              

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 
previsione di competenza 11.215.223,83   9.378.006,54   9.371.751,54   

    previsione di cassa 10.013.311,80       

 

 



RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI 

TITOLO DENOMINAZIONE   

      

      

PREVISIONI  

 2018 
PREVISION 2019 PREVISIONI 2020 

  
  

  

  DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE   0,00 0,00 0,00 

    

TITOLO 1 SPESE CORRENTI previsione di competenza 5.423.102,52   5.348.880,00   5.320.716,72   

  di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00 

  di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 (0,00) (0,00) 

  previsione di cassa 5.132.850,25     

            

            

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE previsione di competenza 1.818.050,00   210.000,00   220.000,00   

  di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00 

  di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 (0,00) (0,00) 

  previsione di cassa 434.950,00     

            

            

TITOLO 3 

SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' 

FINANZIARIE previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 

  di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00 

  di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 (0,00) (0,00) 

  previsione di cassa 0,00   

            

TITOLO 4 RIMBORSO DI PRESTITI previsione di competenza 528.604,52   373.659,75   385.568,03   

  di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00 

  di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 (0,00) (0,00) 

  previsione di cassa 308.640,52     

            

            

TITOLO 5 

CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO 

TESORIERE/CASSIERE previsione di competenza 1.278.636,79   1.278.636,79   1.278.636,79   

  di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00 

  di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 (0,00) (0,00) 

  previsione di cassa 1.278.636,79     

            

            

TITOLO 7 

SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI 

GIRO previsione di competenza 2.166.830,00   2.166.830,00   2.166.830,00   

  di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00 

  di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 (0,00) (0,00) 

  previsione di cassa 2.166.830,00     

    

  TOTALE TITOLI previsione di competenza 11.215.223,83   9.378.006,54   9.371.751,54   

  di cui già impegnato* 0,00   0,00   0,00   

  di cui fondo pluriennale vincolato 0,00   0,00   0,00   

  previsione di cassa 9.321.907,56     

    

  TOTALE GENERALE DELLE SPESE previsione di competenza 11.215.223,83   9.378.006,54   9.371.751,54   

  di cui già impegnato* 0,00   0,00   0,00   

  di cui fondo pluriennale vincolato 0,00   0,00   0,00   

  previsione di cassa 9.321.907,56     

 

 

4. di approvare conseguentemente tutti i documenti allegati al Bilancio 2018-2020, così come elencati 

nelle premesse del presente atto; 

 



 

5. di dare atto dell’ aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2018/ 2020, approvato 

separatamente dal Consiglio Comunale in data odierna; 

 

6. di dare atto che il Revisore dei conti si è espresso favorevolmente con proprio parere di cui al Verbale del 

24/03/2018 ; 

 

7. di prendere atto delle seguenti deliberazioni, che ne costituiscono atti presupposti:  

 

• C.C. n.6  del 015/03/2018: “Esercizio finanziario 2018: approvazione tariffe TARI Tassa sui Rifiuti - 

approvazione scadenze”; 

 

• G.C. n. 29 del 14/03/2018: “Piano delle alienazioni  e valorizzazioni immobiliari  di cui all’art. 58 comma 

1 D.L. n. 112/2018. Proposta al Consiglio Comunale”; 

 

• G.C.  n. 32 del 14/03/2018: “Contribuzioni afferenti i servizi del Settore Affari Sociali Educativi e 

Ricreativi in vigore nell’anno 2018 e a.s. 2018/2019”; 

 

• G.C. n. 39 del 28/03/2018: “  Rettifica parziale allegato alla G. C. n. 32/2018 ad oggetto contribuzioni 

afferenti i servizi del settore affari sociali educativi e ricreativi  in vigore nell’anno 2018 e a.s. 

2018/2019” 

 

• G.C. n. 33 del 14/03/2018: “Tariffe afferenti i servizi del settore affari sociali educativi e ricreativi in 

vigore nell'anno 2018 e a.s. 2018/2019”; 

 

• G.C. n. 42 del 06/04/2018: “Determinazione criteri per calcolo quota di  compartecipazione alla spesa 

sostenuta dal comune per gli inserimenti di minori in struttura residenziale” . 

 

• G.C. 34 del 14/03/2018: “Tasso di copertura dei servizi a domanda individuale anno 2018; 

 

• G.C. n. 35 del 15/03/2018: “Approvazione nota di aggiornamento al Documento Unico di 

Programmazione 2018-2020” ai fini della presentazione al Consiglio; 

 

• G.C. 20 del 14/02/2018: “Aggiornamento del Piano triennale per la razionalizzazione ed utilizzo delle 

dotazioni strumentali 2018/2020 (art. 20 commi 594 – 599 Legge n. 244 del 24/12/2007); 

 

• G.C. n. 30 del 14/03/2018: “ Destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecunarie per 

violazione  del Codice della strada. Bilancio di previsione 2018/2020 ( Articolo 208 comma 5 D. Lgs 

285/1992); 

 

• G.C. n. 25 del 21/02/2018: “ D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i. Adozione schemi programma triennale delle 

opere pubbliche  2018/2020, elenco annuale 2018, programma biennale forniture e servizi ed elenco 

dei lavori in economia”;  

 

• C.C. del 17/04/2018: “Conferma del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari redatto ai sensi 

dell’art. 58 del D.L. 112/2008 convertito in Legge 133/2008; 

 

• C.C. del 17/04/2018: “Esercizio finanziario 2018: conferma aliquote TASI e individuazione dei servizi 

indivisibili” 

 

 

8. di dare atto che ai sensi dell’art. 1 comma 169 legge 296/2006 tutte le tariffe, le aliquote, i coefficienti 



e i criteri per i tributi locali e per i servizi locali già vigenti per l’anno 2017, ove non espressamente 

variate, sono confermate per l’anno 2018; 

Successivamente 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Con n. 9 voti favorevoli e n. 4 contrari (Consiglieri Morici, Cazzola, Bonfanti e Fusi), espressi per alzata di 

mano; 

 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs 267 del 

18/08/2000, al fine di porre termine alla gestione provvisoria. 
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Il Presente processo verbale, previa lettura, è stato confermato e sottoscritto con firma digitale. 

 

IL SINDACO 

DE-GIULI PRIMO PAOLO 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

TODARO FABIO 

 

 

 

  

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso il Comune di
Motta Visconti. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:
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