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OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER IL
TRIENNIO 2019 - 2021, AI SENSI DEGLI ARTT. 151, 162 E 174 DEL D.LGS 18/8/2000, N.
267 - TUEL - TESTO UNICO ENTI LOCALI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL

CONSIGLIO COMUNALE

L’anno  duemiladiciannove addì  del mese di marzo alle ore 20:30, in TRUCCAZZANO,
nella sala consiliare del Palazzo Comunale, si è riunito in seduta pubblica il Consiglio
Comunale in Sessione Ordinaria di 1̂ convocazione.
All’appello risultano:

Luciano Moretti Presente Sindaco
Carlo Tirabassi Presente Vicesindaco
Raffaella Maria Carrera Presente Consigliere
Danilo Passoni Presente Consigliere
Valeria Comparini Presente Consigliere
Davide Zignani Assente Consigliere
Sergio Cazzaniga Presente Consigliere
Massimo Valter Mascaretti Presente Consigliere
Davide Mangiagalli Assente Consigliere
Gerardo De Rosa Presente Consigliere
Grazia Terzoli Assente Consigliere
Pier Paolo Motta Assente Consigliere
Cornelia Kivilcim Di Finizio Presente Consigliere

Sono così presenti n°    9 Consiglieri su n° 13  assegnati e in carica. Partecipa il Segretario
Comunale Roberta dott.ssa Beltrame che cura la verbalizzazione del presente atto.
Assume la presidenza il Presidente  Luciano Moretti, il quale, riscontrata la legalità
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare
sull'oggetto  sopra indicato.



Oggetto: ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER IL
TRIENNIO 2019 - 2021, AI SENSI DEGLI ARTT. 151, 162 E 174 DEL D.LGS 18/8/2000, N.
267 - TUEL - TESTO UNICO ENTI LOCALI

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:
che i Comuni di Bellinzago Lombardo, Liscate, Pozzuolo Martesana e Liscate, con
proprie deliberazioni consiliari hanno approvato l’Atto costitutivo e lo Statuto dell’Unione
di Comuni Lombarda ‘Adda Martesana’;
che i Sindaci dei Comuni fondatori hanno stipulato l’Atto costitutivo dell’Unione di Comuni
Lombarda ‘Adda Martesana’ in data 16 giugno 2016;
che con deliberazione di Consiglio Comunale dei singoli Comuni aderenti all’Unione è
stato disposto il trasferimento di tutte le funzioni fondamentali all’UCL Adda Martesana;
che con deliberazione n. 9 del 29 settembre 2016 il Consiglio dell’Unione di Comuni
Lombarda “Adda Martesana” ha accettato il conferimento all’Unione di tutte le funzioni
comunali;

DATO ATTO CHE:
i Comuni dell’Unione Adda Martesana che con le seguenti deliberazioni di Giunta
Comunale:

n. 18 dell’08/202018 del Comune di Bellinzago Lombardo;a)
n. 12 del 06/202018 del Comune di Liscate;b)
n. 16 del 12/202018 del Comune di Pozzuolo Martesana;c)
n. 23 del 21/02/2018 del Comune di Truccazzanod)

in esecuzione del trasferimento all’Unione di tutte le funzioni fondamentali di bilancio,
hanno trasferito in uso, ai fini della gestione tecnica, amministrativa e fiscale, tutti i beni
mobili e immobili di loro proprietà;
l’Unione di Comuni Lombarda Adda Martesana con deliberazione di Giunta n. 19 del
22/02/2018 ha preso atto del trasferimento in suo di cui innanzi;

PREMESSO altresì che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 in data 28/02/2018,
esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione dell’esercizio 2018-
2019 e 2020;

VISTO lo schema di bilancio di previsione per il triennio 2019 -2021, approvato dalla Giunta
Comunale con deliberazione n. 12 del 19/02/2019, completo di tutti gli allegati e della nota
integrativa a firma del Responsabile del Settore Finanziario e Risorse Umane;

ATTESO che l’art. 151 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, ai commi 1, 2, 3 così recita:
Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine
presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e
deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte
temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle
linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi
contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e
successive modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del Ministro
dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza
Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
Il Documento Unico di Programmazione è composto dalla Sezione strategica, della durata
pari a quelle del mandato amministrativo, e dalla Sezione operativa di durata pari a quello
del bilancio di previsione finanziario;
Il bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di competenza e di cassa del
primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi



successivi. Le previsioni riguardanti il primo esercizio costituiscono il bilancio di previsione
finanziario annuale;

RICHIAMATO l’art. 174 – I comma- del citato D. Lgs. n. 267/2000 che stabilisce quanto
segue: “Lo schema di bilancio di previsione finanziario e il Documento unico di
programmazione sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo
consiliare unitamente agli allegati ed alla relazione dell'organo di revisione entro il 15
novembre di ogni anno”;

RICHIAMATO il Decreto del Ministro dell’Interno del 7 dicembre 2018 con il quale è stato
disposto il differimento dal 31 dicembre 2018 al 28 febbraio 2019 del termine per
l’approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli Enti Locali, ulteriormente prorogato
al 31 marzo 2019 con Decreto del 2 febbraio 2019;

CONSIDERATO che il Documento Unico di Programmazione per il periodo 2019 – 2021 è
stato portato all’esame e approvazione degli Organi competenti con le seguenti deliberazioni:
deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 18/7/2018, avente ad oggetto: “Approvazione
Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2019/2021;
deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 25/07/2018, avente ad oggetto:
Presentazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2019/2021;
deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 27/7/2018, avente ad oggetto:
“Approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2019/2021;

DATO ATTO che per quanto attiene agli atti di programmazione relativamente al fabbisogno
occupazionale del personale, al programma annuale e triennale delle opere pubbliche, al
programma biennale degli acquisti di beni e servizi sono tutti oggetto di approvazione da
parte dell’Unione di Comuni Lombarda Adda Martesana stante il trasferimento delle funzioni
innanzi richiamato;

CONSIDERATO che per quanto riguarda la parte capitale del bilancio di previsione 2019
2021, per l’anno 2019 sono previsti i seguenti investimenti:
€ 90.000,00 per manutenzioni straordinarie agli edifici scolastici, finanziati per €
70.000,00 dal contributo statale per la messa in sicurezza di scuole, strada, edifici
pubblici previsto dall’art. 1, comma 107 della Legge di bilancio 2019, legge 145 del
30/12/2018, ed € 20.000,00 da un contributo dell’Unione Adda Martesana, riveniente
dalle entrate di parte capitale riscosse dall’Unione per il Comune di Truccazzano;
€ 15.000,00 per manutenzioni straordinarie agli edifici scolastici ed € 15.000,00 per
manutenzioni straordinarie agli impianti sportivi, entrambi finanziati con le entrate previste
da concessione di aree cimiteriali;

EVIDENZIATO inoltre che ai sensi del successivo comma 114 dell’art. 1, l’investimento
finanziato con il contributo statale di cui innanzi sarà pubblicato nella sezione
“Amministrazione trasparente” del sito istituzionale del Comune e comunicato ufficialmente al
Consiglio Comunale;

TENUTO CONTO, inoltre che tutte le entrate delle sanzioni alle infrazioni al codice della
strada e dei proventi dei servizi erogati alla cittadinanza sono riscossi direttamente
dall’Unione, così come le relative spese sono tutte allocate nel bilancio dell’Unione; gli atti
deliberativi di giunta relativamente alla destinazione vincolata dei proventi del codice della
strada e la determinazione delle tariffe e del tasso di copertura dei servizi a domanda
individuale sono state approvate dalla Giunta dell’Unione nella seduta del 21 febbraio 2019;

VISTO il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 con il quale è stata approvata la riforma della
contabilità pubblica, denominata “armonizzazione contabile”, come modificata e integrata dal
successivo D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, e s. m. i.;



CONSIDERATO che il nuovo principio contabile della competenza potenziata concernente la
contabilità finanziaria, come disciplinato dal D. Lgs 118/2001 nell’allegato 4/2, prevede
l’introduzione del principio di competenza finanziaria che tra l’altro prescrive:
Il criterio di registrazione delle operazioni di accertamento e impegno con le qualia)
vengono imputate agli esercizi finanziari le entrate e le spese derivanti da obbligazioni
giuridicamente perfezionate (attive e passive);
Il criterio di registrazione degli incassi e dei pagamenti, che devono essere imputati aglib)
esercizi in cui il tesoriere ha effettuato l’operazione;

DATO ATTO inoltre, che con deliberazioni di Giunta Comunale, adottate contestualmente
all’approvazione dello schema di bilancio 2019 – 2021, sono state approvate le seguenti
deliberazioni:
n. 11del 19/02/2019 “Approvazione tariffe dell’Imposta sulla pubblicità e diritti sulle
pubbliche affissioni per l’anno 2019;
n. 10 del 19/02/2019 “Approvazione tariffe della TOSAP per l’anno 2019”

EVIDENZIATO CHE:
la legge di bilancio 2019 – Legge 30 dicembre 2018, n. 145 – i commi da 819 a 826
sanciscono il definitivo superamento del saldo di competenza finanziario e più in generale
delle regole finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali dell’equilibri di bilancio, in
attuazione delle sentenze della Corte Costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018,
imposte agli enti locali da un ventennio, ai fini del rispetto del PSI – Patto di Stabilità
Interno, concordato a livello Europeo dagli Stati membri;
il comma 820, statuisce che dal 2019, già in fase previsionale, il vincolo di finanza
pubblica coinciderà con gli equilibri ordinari disciplinati dall’armonizzazione contabile –
D.Lgs 118/2011 e dal TUEL, senza ulteriore limite fissato dal saldo finale di competenza
non negativo;

VERIFICATO, inoltre, che in attuazione del nuovo principio contabile della competenza
potenziata di cui all’allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 nello schema del bilancio di previsione
2019 – 2021, approvato dalla Giunta Comunale, sono stati individuate le poste di entrata di
difficile e dubbia esazione sui quali è stato calcolato il FONDO CREDITI DI DIFFICILE E
DUBBIA ESAZIONE, la cui posta contabile è regolarmente prevista nel bilancio di previsione
2019 – 2021 nella missione 20.02.-1.10.01.03.001 – cap. 6517 per l’importo di € 130.000,00
per l’esercizio 2019; € 145.000,00 per l’esercizio 2020; € 155.000,00 per l’esercizio 2021,
così come descritto nella nota integrativa allegata al bilancio;

CONSIDERATO che ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione per il periodo 2019 –
2021 e del rispetto degli equilibri generali del bilancio, nell’odierna seduta del Consiglio
Comunale, con provvedimenti propedeutici all’approvazione del bilancio di previsione, sono
state confermate, per l’anno di imposta 2019, nel rispetto di quanto previsto dalla legge di
bilancio 2019, Legge 145 del 30/12/2018, le aliquote e detrazioni di imposta dell’IMU, della
TASI e addizionale comunale all’IRPEF, deliberate per l’anno 2018;

CONSIDERATO inoltre che il bilancio di previsione 2019–2021 è stato redatto sulla base
degli indirizzi e delle indicazioni ricevute dall’Amministrazione comunale tramite i vari Servizi
Comunali interessati alla stesura del documento finanziario;

DATO ATTO che lo schema di bilancio e gli altri documenti contabili sono stati redatti
tenendo conto delle vigenti disposizioni in materia di finanza locale e che, ai fini
dell’affidamento di eventuali incarichi professionali e di collaborazione il limite massimo
complessivo per tutti gli incarichi che si intenderanno affidare è fissato nella misura di €
2.000,00, stanziata nel bilancio dell’Unione Adda Martesana a seguito di trasferimento delle
funzioni, pur non avendo previsto – per il momento – alcun incarico da affidare, e, quindi, non



avendo predisposto conseguentemente le schede di programma degli incarichi, che
vengono, eventualmente, rinviate – se necessario – ad atto successivo;

RITENUTO che sussistono tutte le condizioni per procedere all’approvazione del bilancio di
previsione per il periodo 2019–2021;

VISTO come lo schema del bilancio di previsione è stato predisposto dall’ufficio ragioneria
per gli anni 2019, 2020 e 2021 secondo gli schemi previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118,
come aggiornati dal D.Lgs 10 agosto 2014, n. 126 e s. m. i.;

VISTO il vigente regolamento di contabilità, approvato dal Consiglio Comunale di
Truccazzano con atto n. 3 del 21/02/2017;

DATO ATTO che entro i termini previsti dall’art. 13 del Regolamento Comunale di Contabilità
non risulta presentata nessuna proposta di emendamenti allo schema di bilancio di
previsione 2019 – 2021;

VISTO il parere favorevole sulla proposta di bilancio espresso dal Collegio dell’Organo di
revisione dei Conti prot.1938 del 27 febbraio 2019 allegato;

VISTI:
- il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- il D. Lgs. n. 118 del 23.06.2011;
- lo Statuto Comunale;

IL VICESINDACO Tirabassi illustra il punto all’ordine del Giorno;

SEGUE ampio dibattito cui partecipano i Consiglieri Di Finizio, Comparini, De Rosa ed il
Sindaco;

Il Consigliere De Rosa preannuncia voto contrario;

Il Sindaco formula una dichiarazione di voto favorevole;

Esauriti gli interventi, come fedelmente riportati nella allegata trascrizione audio della
seduta;

Con la seguente votazione:
Consiglieri presenti n.9
Consiglieri votanti n.9
Astenuti n.0
Voti favorevoli n.7
Voti contrari n.2 (De Rosa e Di Finizio)

D E L I B E R A

Per le ragioni espresse in narrativa che qui si intendono tutte riportate e trascritte

DI APPROVARE, il bilancio di previsione per gli anni 2019 - 2021, ed i relativi allegati,1.
secondo lo schema approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 12 del
19/02/2018, redatti dal Servizio Finanziario conformemente agli indirizzi ricevuti
dall’Amministrazione comunale e delle indicazioni pervenute dai Responsabili dei vari
servizi comunali interessati alla stesura di tale documento finanziario, che non vengono



materialmente allegati al presente provvedimento, ma che vengono depositati agli atti
dell’Ufficio Ragioneria;

DI DARE ATTO CHE:2.
A) le risultanze finali del bilancio di previsione per il periodo 2019 - 2021 sono le seguenti:

E N T R A T E

Titol
i

Descrizione
2019

2020 2021

Avanzo di Amministrazione presunto 0,00
Fondo Pluriennale Vincolato 1.290.420,4

0

1°
Entrate correnti di natura tributaria,
contributiva e perequativa

3.048.692,0
0
3.423.800,0

0
3.423.800,0

0
2° Trasferimenti correnti 57.000,00 72.000,00 72.000,00
3° Entrate extratributarie 526.300,00 247.800,00 250.350,00
4° Entrate in conto capitale 120.000,00 0,00 0,00
5° Entrate da riduzione di attività finanziarie
6° Accensione di prestiti
7° Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
6° Entrate per conto di terzi e partite di giro 942.000,00 942.000,00 942.000,00

T O T A L E GENERALE DELLE
ENTRATE

5.984.412,4
0
4.470.492,0

0
4.470.492,0

0

S P E S E

Titol
i

Descrizione    2019    2020    2021

1° Spese correnti 3.621.312,0
0
3.487.812,0

0
3.487.812,0

0
2° Spese in conto capitale 1.410.420,4

0
30.000,00 30.000,00

3° Spese per incremento attività finanziarie
4° Rimborso di prestiti 10.680,00 10.680,00 10.680,00
5° Chiusura anticipazioni da istituto

tesoriere/cassiere
4° Spese per conto di terzi e partite di giro 942.000,00 942.000,00 942.000,00

TOTALE GENERALE DELLE SPESE
5.984.412,4

0
4.470.492,0

0
4.470.492,0

0

DI DARE ATTO che la parte capitale del bilancio 2019 – 2021, per l’anno 2019, prevede i3.
seguenti investimenti:
€ 90.000,00 per manutenzioni straordinarie agli edifici scolastici, finanziati per €
70.000,00 dal contributo statale per la messa in sicurezza di scuole, strada, edifici
pubblici previsto dall’art. 1, comma 107 della Legge di bilancio 2019, legge 145 del
30/12/2018, ed € 20.000,00 da un contributo dell’Unione Adda Martesana, riveniente
dalle entrate di parte capitale riscosse dall’Unione per il Comune di Truccazzano;
€ 15.000,00 per manutenzioni straordinarie agli edifici scolastici ed € 15.000,00 per
manutenzioni straordinarie agli impianti sportivi, entrambi finanziati con le entrate
previste da concessione di aree cimiteriali;



DI DISPORRE, ai sensi del comma 114 dell’art. 1, della legge di bilancio 2019, Legge n.4.
145 del 30/12/2018 che l’investimento di cui innanzi sarà pubblicato nella sezione
“Amministrazione trasparente” del sito istituzionale del Comune e comunicato
ufficialmente al Consiglio Comunale;

DI DARE ATTO, inoltre, che quali atti propedeutici all’approvazione del bilancio di5.
previsione per il periodo 2019 - 2021, la Giunta Comunale ha approvato i seguenti
provvedimenti:
n. 11 del 19/02/2019 “Approvazione tariffe dell’Imposta sulla pubblicità e diritti sulle
pubbliche affissioni per l’anno 2019;
n. 10 del 19/02/2019 “Approvazione tariffe della TOSAP per l’anno 2019;

DARE ATTO ANCORA:6.
che tutte le entrate delle sanzioni per le infrazioni al codice della strada e dei proventi
dei servizi erogati alla cittadinanza sono riscossi direttamente dall’Unione, così come
le relative spese sono tutte allocate nel bilancio dell’Unione; per cui gli atti deliberativi
di giunta relativamente alla destinazione vincolata dei proventi del codice della strada
e la determinazione delle tariffe e del tasso di copertura dei servizi a domanda
individuale sono state approvate dalla Giunta dell’Unione nella seduta del 21 febbraio
2019;
che per quanto attiene agli atti di programmazione relativamente al fabbisogno
occupazionale del personale, al programma annuale e triennale delle opere
pubbliche, al programma biennale degli acquisti di beni e servizi sono tutti oggetto di
approvazione da parte dell’Unione di Comuni Lombarda Adda Martesana stante il
trasferimento delle funzioni innanzi richiamato;

DI PRENDERE ATTO altresì che nell’odierna seduta del Consiglio Comunale con7.
provvedimenti propedeutici all’approvazione del bilancio di previsione 2019 – 2021, è
prevista l’approvazione dei seguenti atti deliberativi:
le aliquote e detrazioni dell’IMU – imposta municipale propria – conferma rispetto
all’anno 2018;
le aliquote, detrazioni e costi di copertura dei servizi della TASI – Tassa comunale sui
servizi – conferma rispetto all’anno 2018;
piano tariffario e relative tariffe della TARI, tassa sul servizio rifiuti solidi urbani;

DI DARE ATTO INFINE che la legge di bilancio 2019 – Legge 30 dicembre 2018, n. 1458.
– con i commi da 819 a 826 ha sancito il definitivo superamento del saldo di competenza
finanziario e più in generale delle regole finanziarie aggiuntive rispetto alle norme
generali dell’equilibri di bilancio, in attuazione delle sentenze della Corte Costituzionale n.
247 del 2017 e n. 101 del 2018, imposte agli enti locali da un ventennio, ai fini del rispetto
del PSI – Patto di Stabilità Interno, concordato a livello Europeo dagli Stati membri;

DI PRENDERE ATTO e fare proprio quanto riportato nella NOTA INTEGRATIVA prevista9.
dalla nuova contabilità armonizzata e predisposta dal Responsabile del Servizio
Finanziario, allegato al bilancio di previsione 2019 - 2021;

DI PRENDERE ATTO del parere favorevole sulla proposta di bilancio espresso dal10.
Collegio dell’Organo di Revisione, depositato agli atti.

Successivamente,

Stante l’urgenza, con separata ed unanime votazione resa a norma di legge

DE L IBE R A



l’immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
decreto legislativo n. 267/2000.



Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente/Il Sindaco Il Segretario Comunale
    Luciano Moretti Roberta dott.ssa Beltrame


