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Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

 
NR. 21 DEL 18-04-2013

 
COPIA

 
OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2013,

PLURIENNALE 2013/2015 E RELAZIONE PREVISIONALE E
PROGRAMMATICA.

 
Il giorno diciotto del mese di Aprile dell’anno duemilatredici, alle ore 18:00 e seguenti, presso questa
sede comunale, convocati in seduta ordinaria ed in prima convocazione – con avviso scritto del
Presidente del Consiglio Comunale, consegnato a norma di legge, i Signori Consiglieri comunali si
sono riuniti per deliberare sulle proposte di deliberazione iscritte all’ordine del giorno, la cui
documentazione è stata depositata ai sensi delle vigenti norme.
Assume la Presidenza FABIO SECONDO COLOMBO assistito dal Segretario Generale
FORTUNATO NAPOLI.
 
Dei Signori Consiglieri in carica presso questo Comune sono rispettivamente presenti e assenti:
 

Componente Presente Assente  Componente Presente Assente
COMINCINI EUGENIO X  MARIANI MARIANGELA X
MELZI PIETRO
FELICE X    RADAELLI DANILO X

GADDA ANDREA X  AIMI MAURO X

POZZI DANIELE X  GARGANTINI CLAUDIO X

MANDRINI DANIELE X  KELLER CLAUDIO X

LEVATI ANGELO X  MANDELLI CRISTIAN X

REBAGLIO AGNESE X  
MAGISTRELLI
MAURIZIO X  

FRIGERIO GIANLUIGI X  
MOSSINI GIULIANO   X  
COLOMBO FABIO
SECONDO X       

 
Numero totale PRESENTI:  15  –  ASSENTI:  2 
 
 Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita il Consiglio
Comunale ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.
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Atto di Consiglio Comunale n° 21 del 18-04-2013
 
Tutti gli interventi sono integralmente riportati nel processo verbale della seduta consiliare di
cui all'art.79 del regolamento del Consiglio Comunale.
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 85 del 14.3.2013, dichiarata immediatamente
eseguibile, è stato approvato lo schema di bilancio previsionale 2013, il bilancio pluriennale e
la relazione previsionale e programmatica per il triennio 2013/2015;

- gli schemi di bilancio previsionale, pluriennale e relazione previsionale e programmatica
sono stati consegnati ai Consiglieri Comunali in data 22.3.2013;

- il termine ultimo per la presentazione degli emendamenti da parte dei Consiglieri Comunali,
ai sensi art. 17 del Regolamento di contabilità, è stabilito in 15 giorni successivi al ricevimento
dello schema di bilancio, relazione previsionale e programmatica e relazione dei revisori dei
conti da parte dei Consiglieri stessi;
- visto che entro l’8.4.2013 sono stati presentati n. 3 emendamenti da parte del Consigliere
Frigerio e che gli stessi, a seguito di intervento del Sindaco in merito agli stessi, sono stati
ritirati dal Consigliere proponente;

 

Considerato che i predetti documenti contabili sono stati redatti secondo le modalità previste
dal D.Lgs. 267/2000 e secondo i modelli approvati con il DPR 194/96 e DPR 326/98;

 

Dato atto che:

- sono state esperite tutte le fasi procedurali previste dal regolamento di contabilità;

- è stato acquisito il parere dei Revisori dei conti in data 19.3.2013;

- sono stati acquisiti i pareri tecnico e contabile di cui all'art. 49 e 153 del D.Lgs. 267/2000;

 
Visto che il bilancio così proposto chiude con le seguenti risultanze, per quanto riguarda
l'anno 2013:
 
ENTRATA                                        USCITA
 
Titolo I          €  23.932.198,00      Titolo I     €  30.444.726,00     
Titolo II         €    2.248.438,00      Titolo II    € 16.297.207,00       
Titolo III        €   6.008.490,00       Titolo III  €    1.720.400,00        
Titolo IV      €  16.273.207,00        Titolo IV   €   3.853.000,00       
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Titolo V        €               = =,00
Titolo VI       €   3.853.000,00 
 
Totale           €    52.315.333,00          Totale €      52.315.333,00           
 
RISULTANZE ANNI 2014/2015
 
Anno 2014
                                                                     
Totale Entrate                   Euro 39.525.615,00
 
Totale Spese                    Euro 39.525.615,00                  
 
Anno 2015
                                                                     
Totale Entrate                  Euro 38.499.865,00
 
Totale Spese                   Euro 38.499.865,00         
 
Preso atto che:
- con deliberazione Consiliare n. 13 del 18.04.2013 è stata confermata per l'anno 2013, la
misura dello 0,7% per l' addizionale IRPEF;
 
- con deliberazione Consiliare n. 16 del 18.04.2013 sono state determinate le aliquote IMU e
la detrazione per abitazione principale relativamente all'anno 2013;
 
- per quanto riguarda la Tassa occupazioni spazi ed aree pubbliche, le tariffe in vigore per
l'anno 2013 sono quelle determinate dalla Giunta Comunale con delibera n. 329 del
25.11.2009;
 
- per quanto riguarda l'imposta di pubblicità e pubbliche affissioni le tariffe in vigore per l'anno
2013 sono quelle determinate dalla Giunta Comunale con delibera n. 379 del 23.12.2009;
 
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 84 del 14.3.2013 sono state determinate le
tariffe per i servizi pubblici a domanda individuale per l’anno 2013 e determinata la
percentuale di copertura dei costi nella misura del 42,10%;
 
- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 83 del 14.3.2013 sono state approvate le
tariffe dei servizi comunali esclusi dal D.M. 31.12.1983 per l'anno 2013;
 
- di dare atto che con tali deliberazioni (determinazione tariffe a domanda individuale e tariffe
servizi comunali) è stato introdotto un apposito criterio per consentire agli utenti dei servizi
scolastici e assistenziali di poter far adeguare le tariffe alla mutata situazione socio
economica (ISEE) del suo nucleo familiare e ciò nel momento in cui viene chiesta la
prestazione o durante la fruizione della prestazione;
 
Di dare atto altresì che:
 
- le spese del personale sono state calcolate sulla base del vigente contratto collettivo di
lavoro, anche per quanto riguarda il fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi e le
indennità di posizione e di risultato, e secondo la programmazione triennale del fabbisogno di
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personale approvata dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 122 del 18.04.2013;
 
- i vincoli derivanti dall'applicazione della normativa vigente in materia di patto di stabilità
interno, come previsto dalla Legge 228/2012, vengono rispettati a livello previsionale, come
risulta dall'allegato prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli
aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità;
 
- le risorse di proventi contravvenzionali per infrazioni al codice della strada sono state, per la
quota del 50%, destinate ad interventi per il miglioramento della viabilità e per la sicurezza
stradale, come evidenziato nella deliberazione della Giunta Comunale n. 82 del 14.3.2013;
 
- le spese correnti sono state previste nella misura idonea ad assicurare l'esercizio delle
funzioni a dei servizi attribuiti all'Ente, con i criteri ritenuti più idonei per conseguire il migliore
livello, consentito dalle risorse disponibili, di efficienza e di efficacia;
 
Visto che con deliberazione consiliare n. 35 del 24.4.2012 è stato approvato il rendiconto di
gestione esercizio finanziario 2011;
 
Preso atto che la Giunta con atto n. 80 del 14.3.2013 ha approvato il piano delle alienazioni e
valorizzazioni immobiliari così come previsto dalla L. 6.8.2008 n. 133 e s.m.i., e che tale atto
costituisce un allegato obbligatorio del Bilancio di Previsione 2013;
 
Preso atto altresì che ai sensi comma 3 art. 46 del D.L. 112/2008 convertito con
modificazioni con legge 133/2008 occorre indicare nel Bilancio Preventivo il limite massimo
della spesa annua per incarichi di collaborazione autonoma;
 
Visto il programma di manutenzione del Patrimonio ERP redatto e allegato al presente
Bilancio ex art. 5 comma 4 L.R. 27/2007;
 
Visto che in data 26.3.2013 è stata richiesta formalmente la richiesta di parere alla Consulta
dello Sport, alla Consulta del Sociale e alla Consulta della Cultura, ai sensi dell'art. 13 dei
rispettivi regolamenti e che dalle stesse Consulte è stato espresso parere favorevole i data
3.04.2013;
 
Dato atto che i citati articoli dei regolamenti recitano: "il parere deve essere espresso entro 10
giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta. Trascorso tale termine il parere si intende
acquisito";
 
Dato atto che la presente deliberazione è stata presentata e discussa in data 27.3.2013 dalla
Commissione Consiliare permanente congiunta Bilancio e Affari Istituzionali e Territorio;
 
Visto il prospetto allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale
contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di
stabilità interno per gli anni 2013/2014/2015 redatto secondo le norme previste dalla Legge
228/2012;
 
Visto il parere dei Revisori;
 
Visto l’allegato parere favorevole espresso sulla presente deliberazione, ai sensi dell’art.49
del Decreto Legislativo n.267/2000;
 
Vista la Legge 228/2012

2013 /delibera C.C. n. 21



 

Con voti favorevoli  11

Contrari  3 (Mandelli, Keller, Frigerio)

Astenuti  1 (Aimi)

Espressi in forma palese  

 
 DELIBERA

 
 
1)            Di approvare il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 corredato dal
bilancio pluriennale 2012/2013/2014 e dalla relazione previsionale e programmatica e di tutti
gli altri allegati citati nella premessa dando atto che il bilancio stesso chiude con le seguenti
risultanze:
 
ENTRATA                                        USCITA
 
Titolo I          €  23.932.198,00      Titolo I     €  30.444.726,00     
Titolo II         €    2.248.438,00      Titolo II    € 16.297.207,00       
Titolo III        €   6.008.490,00       Titolo III  €    1.720.400,00        
Titolo IV      €  16.273.207,00        Titolo IV   €   3.853.000,00       
Titolo V        €               = =,00
Titolo VI       €   3.853.000,00 
 
Totale           €    52.315.333,00          Totale €      52.315.333,00           
 
RISULTANZE ANNI 2014/2015
 
Anno 2014
                                                                     
Totale Entrate                   Euro 39.525.615,00
 
Totale Spese                    Euro 39.525.615,00                  
 
Anno 2015
                                                                     
Totale Entrate                  Euro 38.499.865,00
 
Totale Spese                   Euro 38.499.865,00         
 
 
2)   Di approvare il prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli
aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno per gli anni 2013/2014/2015 redatto
secondo la norma prevista dalla Legge 228/2012, allegato alla presente deliberazione quale
parte integrante e sostanziale;
 
3)    Di far proprie le aliquote dei tributi e le tariffe dei servizi per l'anno 2013 come dalle
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delibere di Giunta nelle premesse richiamate ed il cui contenuto si intende qui integralmente
riportato e trascritto;
 
4)    Di approvare il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari quale allegato al
Bilancio di previsione 2012 ex art. 58 L. 133/2008 e s.m.i. come approvato dalla Giunta con
deliberazione n. 80 del 14.3.2013, autorizzando la Giunta ad alienare i beni immobili indicati
nel piano senza ulteriori autorizzazioni da parte di questo Consiglio Comunale;
 
5)    Di stabilire, ai sensi dell'art. 46, comma 3, D.L. 112/2008 convertito con modificazione
nella L. 133/2008, che per l'anno 2013 il limite massimo della spesa annua per incarichi di
collaborazione autonoma è fissato in € 900.000,00 compresi gli incarichi per atti di
pianificazione, difesa in giudizio nonchè quelli di cui all'art. 90 del D.Lg. 163/2006;
 
6)    Di diffondere il presente atto tramite il sito internet del Comune di Cernusco sul Naviglio.

 
Successivamente,

 
in considerazione dell’urgenza
 

Con voti favorevoli  11

Contrari  3 (Mandelli, Keller, Frigerio)

Astenuti  1 (Aimi)

Espressi in forma palese  

 

DELIBERA
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di
cui all’art. 134 del Decreto Legislativo n.267/2000
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Allegato alla deliberazione della Consiglio Comunale n°21 del 18.04.2013
 
OGGETTO DELIBERAZIONE:
 
ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2013, PLURIENNALE 2013 / 2015
E RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA.
 
 
PARERE TECNICO – CONTABILE AI SENSI DELL’ART. 49 D. LGS 267/2000.
 
 
 
La sottoscritta  Amelia Negroni in qualità di Direttore dell’Area Economico Finanziaria;
 
Vista la proposta di deliberazione citata in oggetto;
 
Visto l’art. 153 del D.Lgs 267/2000;
 
Dovendo esprimere il proprio parere tecnico-contabile sulla proposta di deliberazione indicata in
oggetto, la sottoscritta  fa presente quanto segue.
 
Premesso che la costruzione del presente bilancio è stata elaborata senza avere dei dati certi per
quanto riguarda le entrate per trasferimenti statali (o meglio per il calcolo del trasferimento di fondi
dal Comune al Fondo di solidarietà comunale),  in particolare:
 

-      manca il decreto che stabilisca il taglio previsto per gli anni dal 2013 al 2015 dal D.L.
95/2012 (c.d. spendine review) termine previsto 15.2.2013;
-      manca il provvedimento per il ricalcolo del Fondo di riequilibrio 2012 definitivo, in
conseguenza della definitiva attribuzione IMU 2012 ad aliquota base, secondo i versamenti
a saldo – termine previsto 28.2.2013;
-      provvedimento di riparto per ogni Comune del taglio al fondo di riequilibrio 2013 teorico
relativo alla quota Tares servizi indivisibili pari a Euro 0,30 per metro quadrato, tale fondo è
già stato stimato dal MEF in circa 1 miliardo di euro;
-      DPCM, previsto per il 30 aprile 2013, con il quale verranno determinate, per i Comuni
assegnatari, le risorse provenienti dal Fondo di solidarietà comunale; conseguentemente
dovranno essere anche determinate le quote di IMU che i restanti comuni dovranno versare
al fondo di solidarietà comunale.

 
Visto che in mancanza dei dati ufficiali si è proceduto ad effettuare delle stime accurate, ma trattasi
pur sempre di stime e che quindi occorrerà verificare i dati definitivi ed eventualmente apportare le
necessarie variazioni al bilancio, in particolar modo se i dati definitivi dovessero essere più
penalizzanti per l’Ente rispetto a quelli stimati.
 
Visto inoltre che nel bilancio e nella relazione previsionale e programmatica è stato previsto di
aumentare dal 2013 le aliquote IMU con conseguente aumento della pressione fiscale, rispetto
all’anno 2012.
 
Ciò posto si sottolinea che tale elemento potrebbe causare una non capacità da parte di alcuni
contribuenti di far fronte al pagamento di tutte le tasse e imposte comunali, con conseguente
ricaduta sugli equilibri di bilancio.
 
La sottoscritta pur consapevole del fatto che l’aumento della pressione fiscale è dovuta ai numerosi
tagli ai trasferimenti avvenuti in questi ultimi due anni e che parte di detti tagli sono stati assorbiti
attraverso tagli alla spesa corrente e che quindi ulteriori tagli alla parte corrente del bilancio
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sarebbero difficilmente sopportabili senza intervenire sull’erogazione stessa dei servizi comunali,
ritiene comunque necessario mettere in evidenza il rischio di insolvenza da parte di alcune
categorie di contribuenti.
 
Visto che per quanto riguarda il patto di stabilità, come si può vedere dal prospetto allegato al
bilancio, i pagamenti previsti a tit. II risultano compatibili con le entrate che si prevede di incassare a
tit. IV nel 2013, entrate tutte potenzialmente possibili, ma che devono essere realizzate, mentre per
quanto riguarda i pagamenti per spese d’investimento le stesse risultano sicuramente dovute.
 
Visto infine la compatibilità delle previsioni di spesa corrente relativamente al triennio 2013/2015
rispetto ai fabbisogni reali per la gestione dei servizi comunali e che la spesa di personale inserita
nel bilancio pluriennale rientra nei limiti previsti dalle normative vigenti in materia di spesa di
personale;
 
Ciò premesso si esprime parere tecnico – contabile FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione
come sopra indicata
 
 
Cernusco sul Naviglio, 19/04/2013
 
                                                               IL DIRETTORE AREA ECONOMICO FINANZIARIA
                                                                                f.to Dott.ssa Amelia Negroni          
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Letto confermato e sottoscritto.
 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to FABIO SECONDO

COLOMBO
F.to FORTUNATO NAPOLI

 
 

 
Si certifica che copia della presente deliberazione sarà affissa all’Albo Pretorio
per quindici giorni consecutivi dal ................................... al ...................................
 
 
 
Lì .......................... F.to IL MESSO COMUNALE
 

 

 
 
 Si dà atto che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi
dell'articolo 134, comma 3, del D.Lgs 18 agosto 2000, n°267.

 
Lì .......................... IL SEGRETARIO COMUNALE
 F.to FORTUNATO NAPOLI

 
 

  
La presente è copia conforme all’originale, in carta libera, per uso
amministrativo.
 
Lì,
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