Città di
Cologno Monzese

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
ORIGINALE

OGGETTO :

N. 76 del 14/12/2017
ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE
TRIENNIO 2018/2020 E RELATIVI ALLEGATI. ADOZIONE DEGLI
ADEMPIMENTI CORRELATI E CONSEGUENTI.

L'anno duemiladiciassette, addì quattordici del mese di Dicembre, alle ore 19:00, nella Sala
Consiliare del Palazzo Municipale - Villa Casati, previo esaurimento delle formalità prescritte
dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del Presidente del Consiglio Fabio Della
Vella, il Consiglio Comunale.
Partecipa all'adunanza il Segretario Generale Dott.ssa Maria G. Fazio.
Dei seguenti componenti, nei tempi e con le modalità riportate nella registrazione della seduta:
1

ROCCHI ANGELO

Sindaco

14 DEL CORNO ALESSANDRO

Consigliere

2

BARLASSINA FRANCESCO LUIGI

Consigliere

15 DELLA VELLA FABIO

Presidente del Consiglio

3

BIAFORA SALVATORE

consigliere

16 D'ERCHIE ALESSANDRO

Vice Presidente

4

BOTTE VITO

Consigliere

17 MANCINI SILVIA

Vice Presidente

5

BRASACCHIO ROSALIA

Consigliere

18 MOTTA MONICA

Consigliere

6

CALIANDRO EROS

Consigliere

19 PROCOPIO FRANCESCO

Consigliere

7

CAPODICI SALVATORE

Consigliere

20 RAMETTA GIOVANNI

Consigliere

8

CETRULLO LUCIANO

Consigliere

21 SANSALONE COSIMO VINCENZO

Consigliere

9

CHIESA FABRIZIO

Consigliere

22 SEIDITA DOMENICO

Consigliere

10 COCCIRO GIOVANNI

Consigliere

23 SPINAPOLICE SERGIO

Consigliere

11 CORRADINI LORENZO

Consigliere

24 TUFO NICOLA

Consigliere

12 DE MASTRO RAFFAELLA AGATA
FABIOLA

Consigliere

25 VERZINO LOREDANA

Consigliere

13 DE VITO GRAZIELLA

Consigliere

Risultano assenti i consiglieri: BOTTE, CAPODICI, CETRULLO, COCCIRO, DE MASTRO, DEL CORNO, D'ERCHIE,
MOTTA, RAMETTA, SANSALONE, SPINAPOLICE, VERZINO

Sono pertanto presenti n. 13 componenti.
Risultano, inoltre, presenti gli Assessori: TESAURO GIANFRANCA, ROSA SIMONE, DI BARI GIUSEPPE,
CARIGLIA CHIARA FEDERICA, DI BELLONIA ARMANDO, PEREGO DANIA

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'argomento indicato in oggetto.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 76 DEL 14/12/2017

OGGETTO : ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE
TRIENNIO 2018/2020 E RELATIVI ALLEGATI. ADOZIONE DEGLI
ADEMPIMENTI CORRELATI E CONSEGUENTI.
IL PRESIDENTE dà lettura dell'oggetto previsto al n. 8) dell’ordine del giorno "Esame ed
approvazione del bilancio di previsione triennio 2018/2020 e relativi allegati. Adozione degli
adempimenti correlati e conseguenti."
Entrano in aula i Consiglieri Verzino L., Capodici S., Cocciro G. portando il numero dei
Consiglieri presenti a 16;
IL PRESIDENTE comunica che prima di procedere alla discussione ed alla votazione del bilancio
di previsione, è necessario che il Consiglio Comunale si pronunci e provveda ad esaminare e a
deliberare sull'emendamento presentato dal Capogruppo di Fratelli d'Italia Tufo Nicola, ai sensi
dell'art. 10, comma 10 del regolamento di contabilità, in data 11.12.2017 e inviato in copia ai
Consiglieri Comunali;
IL CONSIGLIERE Tufo N. dà lettura dell'emendamento;
Il PRESIDENTE precisa che sull'emendamento sono stati acquisiti i pareri del competente
Dirigente e dell'Organo di Revisione ed apre quindi il dibattito sull'emendamento;
INTERVENGONO:
l'Assessore Di Bari G. il quale relaziona in merito al contenuto dell'emendamento presentato;
il Consigliere Capodici S. candidato Sindaco;
il Consigliere Cocciro del gruppo P.D.,
così come risulta dalla registrazione contenuta nel supporto informatico depositato agli atti
dell'ufficio segreteria e dal verbale della deliberazione n. 68 in data odierna, che qui si intendono
integralmente riportati;
Entrano in aula i Consiglieri Del Corno A. e Cetrullo L. portando il numero dei Consiglieri
presenti a 18;
IL PRESIDENTE chiuso il dibattito chiede se ci sono dichiarazioni di voto sull'emendamento
presentato:
INTERVENGONO per le dichiarazioni di voto sull'emendamento:
il Capogruppo Capodici S. candidato Sindaco che annuncia che non parteciperà alla votazione;
il Capogruppo Cocciro G. del gruppo P.D. che annuncia che non parteciperà alla votazione;
il Consigliere Del Corno del gruppo P.D. che annuncia il voto contrario;
Escono dall'aula i Consiglieri Cocciro G., Cetrullo L., Verzino L. e Capodici S. portando il
numero dei Consiglieri presenti a 14;
INDI

IL CONSIGLIO COMUNALE
UDITA la lettura dell'emendamento presentato dal Consigliere Tufo N.;
UDITA la relazione dell'Assessore Di Bari G., così come risulta dalla registrazione contenuta nel
supporto informatico depositato agli atti dell'ufficio segreteria e come dal verbale della
deliberazione n. 68 in data odierna e che qui si intendono integralmente riportati;

UDITI gli interventi dei Consiglieri Comunali, così come risultano dalla registrazione contenuta nel
supporto informatico depositato agli atti dell'ufficio segreteria e come dal verbale della
deliberazione n. 68 in data odierna che qui si intendono integralmente riportati;
UDITE le dichiarazioni di voto sull'emendamento:
del Capogruppo Capodici S. candidato Sindaco: non partecipazione alla votazione;
del Capogruppo Cocciro G. del gruppo P.D.: non partecipazione alla votazione;
del Consigliere Del Corno del gruppo P.D.: voto contrario;
così come risultano dalla registrazione contenuta nel supporto informatico depositato agli atti
dell'ufficio segreteria e come dal verbale della deliberazione n. 68 in data odierna che qui si
intendono integralmente riportate;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 208 del 15.11.2017, dichiarata immediatamente
eseguibile, avente ad oggetto: “APPROVAZIONE SCHEMI DEL BILANCIO DI PREVISIONE
TRIENNIO 2018/2020 E RELATIVI ALLEGATI”;
VISTO l'art. 174, comma 2 del D.Lgs. 267/2000, il quale recita testualmente: “Il regolamento di
contabilità dell'ente prevede per tali adempimenti un congruo termine, nonché i termini entro i
quali possono essere presentati da parte dei membri dell'organo consiliare e dalla Giunta
emendamenti agli schemi di bilancio. A seguito di variazioni del quadro normativo di riferimento
sopravvenute, l'organo esecutivo presenta all'organo consiliare emendamenti allo schema di
bilancio e alla nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione in corso di
approvazione”;
VISTO l'art. 10 comma 10 del regolamento di contabilità, il quale prevede espressamente che: “Al
termine dei lavori della Commissione, il bilancio di previsione e i relativi allegati vengono
depositati presso l'Ufficio Segreteria ed entro gli 8 giorni successivi i consiglieri possono presentare
le proposte di emendamento al bilancio indicando, obbligatoriamente, il finanziamento delle
eventuali nuove o maggiori spese o minori entrate sotto forma di riduzione di altre voci di uscita o
maggiorazioni di entrata. Non possono essere posti in votazione emendamenti che determinano
squilibri di bilancio e presentano il parere negativo del Responsabile del Servizio Finanziario e/o
dell'organo di revisione”;
PRESO ATTO:
- che entro i termini previsti dal suddetto regolamento di contabilità il Consigliere Tufo Nicola ha
proposto un emendamento al Bilancio di previsione triennio 2018/2020, acclarato al protocollo
dell'Ente in data 11.12.2017 al n. 54400 (allegato 1);
- che detto emendamento è stato posto all'attenzione del Dirigente dell'Area Servizi Finanziari,
Scolastici, Sportivi e Culturali e del Collegio dei Revisori che hanno espresso parere favorevole
all'emendamento proposto (allegati 2 e 3);
RICHIAMATE:
• la deliberazione del Consiglio comunale n. 49 del 11.07.2017, esecutiva ai sensi di legge,
con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione – D.U.P. triennio
2018/2020;
• la deliberazione del Consiglio comunale n. 75 in data odierna, dichiarata immediatamente
eseguibile, con la quale è stata approvata la Nota di aggiornamento del Documento Unico di
Programmazione – D.U.P. Triennio 2018/2020;
• la deliberazione del Consiglio comunale n. 74 in data odierna, dichiarata immediatamente
eseguibile, con la quale è stato approvato il Programma triennale dei lavori pubblici
2018/2020 e l'elenco annuale dei lavori 2018;
DATO ATTO che il succitato emendamento proposto dal Consigliere Tufo Nicola, modifica:
- la Nota di Aggiornamento del DUP Triennio 2018/2020

- il Programma triennale dei lavori pubblici 2018/2020 e l'elenco annuale dei lavori 2018
per effetto della variazione apportata alla programmazione finanziaria, in relazione alle modifiche
apportate dall'emendamento al Bilancio di previsione triennio 2018/2020;
RITENUTO che sussistono tutte le condizioni per procedere all'accoglimento dell'emendamento al
Bilancio di previsione triennio 2018/2020, con gli atti dei quali a norma di legge è corredato;
CON VOTI favorevoli n. 13, contrari n. 1 (Del Corno), espressi in forma palese dai n. 14
consiglieri presenti e votanti.
DELIBERA
1. DI ACCOGLIERE l'emendamento al Bilancio di previsione triennio 2018/2020,
presentato dal Consigliere Tufo Nicola, acclarato al protocollo dell'Ente in data
11.12.2017 al n. 54400 (allegato 1);
2. DI MODIFICARE, in relazione al suddetto emendamento, lo schema di Bilancio di
previsione triennio 2018/2020, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 208
del 15.11.2017;
3. DI MODIFICARE, altresì, per effetto della variazione apportata alla programmazione
finanziaria, in relazione all'emendamento al Bilancio di previsione triennio 2018/2020,
la Nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione – DUP, triennio
2018/2020 (allegato 5);
4. DI MODIFICARE, inoltre, in relazione al suddetto emendamento al Bilancio di
previsione triennio 2018/2020, il programma triennale 2018/2020 delle opere pubbliche
e dell’elenco annuale 2018, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e
sostanziale (allegato 6);
Successivamente
IL CONSIGLIO COMUNALE
RAVVISATA l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento,
VISTO l’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.)
CON VOTI favorevoli n. 13, contrari n. 1 (Del Corno), espressi in forma palese dai n. 14 consiglieri
presenti e votanti.
DELIBERA
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile.
Rientrano in aula i Consiglieri Cocciro G., Cetrullo L., Verzino L. e Capodici S. portando il
numero dei Consiglieri presenti a 18;
DOPODICHE
IL PRESIDENTE cede quindi la parola al Sindaco e agli Assessori per relazionare per quanto di
rispettiva competenza sul Bilancio di previsione triennio 2018/2020;
Relazionano quindi il Sindaco e gli Assessori Di Bellonia A., Tesauro G., Perego D., Di Bari
G., Cariglia C. e Rosa S.,

così come risulta dalla registrazione contenuta nel supporto informatico depositato agli atti
dell'ufficio segreteria e dal verbale della deliberazione n. 68 in data odierna, che qui si intendono
integralmente riportati;
IL PRESIDENTE apre il dibattito;
INTERVENGONO i Consiglieri:
Cocciro G. del gruppo P.D.;
Capodici S. candidato Sindaco;
Verzino L. del gruppo Cologno Solidale e Democratica,
così come risulta dalla registrazione contenuta nel supporto informatico depositato agli atti
dell'ufficio segreteria e dal verbale della deliberazione n. 68 in data odierna, che qui si intendono
integralmente riportati;
IL PRESIDENTE chiuso il dibattito chiede se ci sono dichiarazioni di voto:
INTERVENGONO per le dichiarazioni di voto:
il Capogruppo Capodici S. candidato Sindaco che annuncia di non partecipare alla votazione;
il Consigliere Verzino L. che annuncia il voto contrario;
il Capogruppo Cocciro G. del gruppo P.D. che annuncia di non partecipare alla votazione;
il Consigliere Del Corno A. che annuncia il voto contrario;
Escono dall'aula i Consiglieri Capodici S., Cocciro G. e Cetrullo L. portando il numero dei
Consiglieri presenti a 15;
INDI
IL CONSIGLIO COMUNALE
UDITE le relazioni del Sindaco e degli Assessori Di Bellonia A., Tesauro G., Perego D., Di Bari
G., Cariglia C. e Rosa S., così come risultano dalla registrazione contenuta nel supporto informatico
depositato agli atti dell'ufficio segreteria e come dal verbale della deliberazione n. 68 in data
odierna e che qui si intendono integralmente riportati;
UDITI gli interventi dei Consiglieri Comunali, così come risultano dalla registrazione contenuta nel
supporto informatico depositato agli atti dell'ufficio segreteria e come dal verbale della
deliberazione n. 68 in data odierna che qui si intendono integralmente riportati;
UDITE le dichiarazioni di voto:
del Capogruppo Capodici S. candidato Sindaco: non partecipazione alla votazione;
del Consigliere Verzino L.: voto contrario;
del Capogruppo Cocciro G. del gruppo P.D.: non partecipazione alla votazione;
il Consigliere Del Corno A. del gruppo P.D.: voto contrario;
così come risultano dalla registrazione contenuta nel supporto informatico depositato agli atti
dell'ufficio segreteria e come dal verbale della deliberazione n. 68 in data odierna che qui si
intendono integralmente riportate;
VISTO l’art. 162 comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000 a norma del quale “Gli enti locali
deliberano 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 decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni”;
VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 che contiene disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei

loro organismi e che prevede l’approvazione di un unico schema di bilancio a decorrere
dall'esercizio finanziario 2016;
VISTO il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 che ha modificato i principi contabili contenuti
nel decreto legislativo n. 267/2000;
VISTO il Decreto Legge 10 Ottobre 2012 n. 174 e provvedimenti collegati relativo ai controlli;
VISTO il comma 3, dell’articolo 18-bis, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, il quale
prevede che gli enti locali ed i loro enti e organismi strumentali allegano il Piano degli indicatori al
bilancio di previsione o al budget di esercizio e al bilancio consuntivo o al bilancio di esercizio;
VISTO il Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, allegato n. 4/1
al citato decreto legislativo n. 118 del 2011, che prevede un Piano degli indicatori di bilancio tra gli
strumenti di programmazione delle Regioni e delle province autonome e degli enti locali;
VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 22.12.2015, concernente il piano degli indicatori di
bilancio degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali in contabilità finanziaria;
RILEVATO che ai sensi dell’art. 151 del decreto legislativo n. 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;
RICHIAMATE:
•

•

la deliberazione del Consiglio comunale n. 49 del 11.07.2017, esecutiva ai sensi di legge,
con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione – D.U.P. triennio
2018/2020;
la deliberazione del Consiglio comunale n. 75 in data odierna, immediatamente eseguibile,
con la quale è stata approvata la Nota di aggiornamento del Documento Unico di
Programmazione – D.U.P. triennio 2018/2020;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 208 del 15.11.2017, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “APPROVAZIONE SCHEMI DEL BILANCIO DI
PREVISIONE TRIENNIO 2018/2020 E RELATIVI ALLEGATI”;
RICHIAMATE altresì le seguenti deliberazioni della Giunta Comunale:
- n. 213 del 24.11.2017, esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto: “APPROVAZIONE DELLA
PROPOSTA DEL PIANO DELLE DISMISSIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI REDATTO
AI SENSI DELL'ART. 58 DELLA LEGGE N. 133/2008”;
- n. 206 del 15.11.2017, dichiarata immediatamente eseguibile, avente per oggetto: “SERVIZI
PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE GESTITI DIRETTAMENTE DAL COMUNE –
APPROVAZIONE DELLE TARIFFE ANNO 2018 – DEFINIZIONE DEL TASSO COMPLESSIVO
DI COPERTURA”;
- n. 212 del 22.11.2017, dichiarata immediatamente eseguibile, avente per oggetto:
“DESTINAZIONE DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE AI
SENSI DELL’ART. 208 DEL D.LGS. 30 APRILE 1992, n. 285 (CODICE DELLA STRADA)”;
- n. 204 del 22.11.2017, esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto: “VERIFICA QUALITA’ E
QUANTITA’ DELLE AREE E FABBRICATI DA DESTINARSI ALLA RESIDENZA ED ATTIVITA’
PRODUTTIVE E TERZIARIE AI SENSI DELLE LEGGI 18.04.1962 N. 167; 22.10.1971 N. 865 E
05.08.1978 N. 45”;

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 55 del 26.09.2017, esecutiva ai sensi di legge,
avente ad oggetto: “APPROVAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO 2016 DEL GRUPPO
AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI COLOGNO MONZESE”;
DATO ATTO che il bilancio di previsione è stato formato in osservanza dei principi sopra
enunciati e che nella redazione del bilancio triennale si è tenuto conto del carattere autorizzatorio
degli stanziamenti nello stesso iscritti;
RICHIAMATE le precedenti proprie deliberazioni in data odierna:
–

–

–

–

–

n. 71, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “IMPOSTA UNICA
COMUNALE (I.U.C.) – DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER
L’APPLICAZIONE DELLA COMPONENTE IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA)
- ANNO 2018”;
n. 72, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “IMPOSTA UNICA
COMUNALE (I.U.C.) - DETERMINAZIONE ALIQUOTA E DETRAZIONI PER
L’APPLICAZIONE DELLA COMPONENTE TASI (TRIBUTO PER I SERVIZI
INDIVISIBILI) - ANNO 2018”;
n. 73, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “IMPOSTA UNICA
COMUNALE (I.U.C.) - APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO TARI (TASSA
SUI RIFIUTI) - ANNO 2018”;
n. 70, dichiarata immediatamente eseguibile, avente per oggetto: “ADDIZIONALE
COMUNALE SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE - I.R.PE.F. DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 2018”;
n. 74, dichiarata immediatamente eseguibile, avente per oggetto: “APPROVAZIONE DEL
PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2018-2020 ED ELENCO
ANNUALE DEI LAVORI ANNO 2018”;

DATO ATTO che tali deliberazioni recepiscono, nell’ambito del vigente ordinamento tributario
comunale, le più recenti disposizioni in materia e determinano scelte fondamentali per
l’acquisizione di risorse necessarie al funzionamento dei servizi comunali;
RILEVATO che il Comune di Cologno Monzese non versa in stato di dissesto finanziario né tanto
meno è ente in condizioni strutturalmente deficitarie;
RICHIAMATI gli articoli di cui alla Parte II, Titolo II del D.Lgs. 267/2000;
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità armonizzata del Comune e la vigente normativa in
materia;
VISTI i principi contabili dell’Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali;
PRESO ATTO che il Comune di Cologno Monzese rispetta i vincoli di finanza pubblica per l’anno
2017 e pertanto, nell’anno 2018, non soggiace all’applicazione del regime sanzionatorio previsto
per gli enti non in linea con gli obiettivi di finanza pubblica;
CONSIDERATO che il Bilancio di Previsione triennio 2018/2020 prevede, ai fini del concorso al
contenimento dei saldi di finanza pubblica, il conseguimento di un saldo non negativo, in termini di
competenza, tra le entrate finali e le spese finali per ciascun anno;
CONSIDERATO che le previsioni di spesa di personale 2018, determinate ai sensi dell’art. 1,
comma 557 della Legge n. 296/2006, risultano inferiori rispetto a quelle relative al valore medio del
triennio 2011/2013, al netto delle spese escluse;

CONSIDERATO che nella programmazione 2018/2020 non sono previsti incarichi esterni, talché
non si è reso necessario predisporre il programma annuale degli incarichi esterni, di cui all’art. 3,
comma 55 della Legge n. 244/2007 e successive modificazioni e integrazioni;
DATO ATTO che l’argomento de quo è stato sottoposto all’esame della Commissione Consiliare I
“Affari Istituzionali e Generali, Bilancio, Tributi, Società ed Enti Partecipati, Personale,
Decentramento, Servizi Demografici e Cimiteriali”, nella riunione del 04 dicembre 2017, che ha
deliberato, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 12, comma 4, del regolamento del Consiglio
Comunale, così come risulta dal verbale depositato agli atti dell'ufficio segreteria;
ACQUISITI sulla proposta di deliberazione i prescritti pareri di regolarità tecnica e tecnicocontabile, allegati quali parti integranti dell’atto, previsti dagli articoli 49, comma 1 e 147-bis,
comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e dall’art. 4, commi 1 e 2, del Regolamento in materia di
controlli interni, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 13.4.2015, esecutiva,
espressi dal Dirigente dell'Area Servizi Finanziari, Scolastici, Sportivi e Culturali in relazione alla
sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario;
ACQUISITO altresì, sulla proposta di deliberazione il parere favorevole di legittimità espresso dal
Segretario Generale in ordine alla legittimità come previsto dall’art. 4 comma 3, del “Regolamento
in materia di controlli interni” approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del
13.04.2015, esecutiva;
CON VOTI favorevoli 13, contrari n. 2 (Del Corno e Verzino), espressi in forma palese dai n. 15
consiglieri presenti e votanti,
DELIBERA
1.

DI APPROVARE il Bilancio di previsione triennio 2018/2020, così come integrato dal
contenuto dell'emendamento al Bilancio di previsione triennio 2018/2020 accolto, come in
premessa riportato, allegato 4, evidenziando che le risultanze contabili del triennio sono le
seguenti:
ANNO 2018

ENTRATE

SPESE

Avanzo di Amministrazione

0,00

Fondo pluriennale vincolato

327.550,00

Disavanzo di Amministrazione

0,00

0,00

Tit. I – entrate correnti di natura 28.860.500,00
tributaria, contributiva e perequativa

Tit. I – spese correnti

36.405.222,00

Tit. II – trasferimenti correnti

2.609.941,28

Tit. II – spese in conto capitale

4.340.000,00

Tit. III – entrate extratributarie

6.221.090,72

0,00

Tit. IV – entrate in conto capitale

2.548.000,00

0,00

Tit. V – entrate da riduzione di 0,00
attività finanziarie

Tit. III – spese per incremento 0,00
attività finanziarie

Totale entrate finali

Totale spese finali

40.239.532,00

40.745.222,00

Tit. VI – accensione di prestiti

1.792.000,00

Tit. IV – rimborso di prestiti

1.613.860,00

Tit. VII – anticipazioni da istituto 9.000.000,00
tesoriere/cassiere

Tit. V – chiusura anticipazioni da 9.000.000,00
istituto tesoriere/cassiere

Tit. IX – entrate per conto di terzi e 6.798.000,00
partite di giro

Tit. VII – spese per conto di terzi e 6.798.000,00
partite di giro

Totale complessivo entrate

Totale complessivo spesa

58.157.082,00

58.157.082,00

ANNO 2019
ENTRATE

SPESE

Avanzo di Amministrazione

0,00

Fondo pluriennale vincolato

381.040,00

Disavanzo di Amministrazione

0,00

0,00

Tit. I – entrate correnti di natura 28.790.500,00
tributaria, contributiva e perequativa

Tit. I – spese correnti

36.092.050,00

Tit. II – trasferimenti correnti

2.585.764,28

Tit. II – spese in conto capitale

4.643.000,00

Tit. III – entrate extratributarie

5.998.590,72

0,00

Tit. IV – entrate in conto capitale

3.423.000,00

0,00

Tit. V – entrate da riduzione di 0,00
attività finanziarie

Tit. III – spese per incremento
attività finanziarie

0,00

Totale entrate finali

40.797.855,00

Totale spese finali

40.735.050,00

Tit. VI – accensione di prestiti

1.220.000,00

Tit. IV – rimborso di prestiti

1.663.845,00

Tit. VII – anticipazioni da istituto 9.000.000,00
tesoriere/cassiere

Tit. V – chiusura anticipazioni da 9.000.000,00
istituto tesoriere/cassiere

Tit. IX – entrate per conto di terzi e 6.798.000,00
partite di giro

Tit. VII – spese per conto di terzi e 6.798.000,00
partite di giro

Totale complessivo entrate

Totale complessivo spesa

58.196.895,00

58.196.895,00

ANNO 2020
ENTRATE

SPESE

Avanzo di Amministrazione

0,00

Fondo pluriennale vincolato

381.040,00

Disavanzo di Amministrazione

0,00

0,00

Tit. I – entrate correnti di natura 28.790.500,00
tributaria, contributiva e perequativa

Tit. I – spese correnti

36.053.049,00

Tit. II – trasferimenti correnti

2.426.123,28

Tit. II – spese in conto capitale

2.893.000,00

Tit. III – entrate extratributarie

5.968.590,72

0,00

Tit. IV – entrate in conto capitale

2.068.000,00

0,00

Tit. V – entrate da riduzione di

0,00

Tit. III – spese per incremento 0,00
attività finanziarie

Totale entrate finali

39.253.214,00

Totale spese finali

38.946.049,00

Tit. VI – accensione di prestiti

800.000,00

Tit. IV – rimborso di prestiti

1.488.205,00

attività finanziarie

Tit. VII – anticipazioni da istituto 9.000.000,00
tesoriere/cassiere

Tit. V – chiusura anticipazioni da 9.000.000,00
istituto tesoriere/cassiere

Tit. IX – entrate per conto di terzi e 6.798.000,00
partite di giro

Tit. VII – spese per conto di terzi e 6.798.000,00
partite di giro

Totale complessivo entrate

Totale complessivo spesa

56.232.254,00

56.232.254,00

2. DI APPROVARE il “Piano degli indicatori al bilancio 2018/2020”, allegato 7 alla presente
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, elaborato secondo i criteri esposti in
premessa;
3. DARE ATTO che nella predisposizione degli schemi di bilancio si è tenuto conto delle esigenze
di regolare funzionamento degli uffici e dei servizi comunali avanzate dai dirigenti e dai
responsabili dei settori;
4. DI DARE ATTO altresì che nella manovra finanziaria comunale viene rispettato il pareggio di
bilancio e che sussistono le condizioni di equilibrio economico previste dall’art. 162, comma 6 del
D.Lgs. 267/2000;
5. DI DARE ATTO che il Comune di Cologno Monzese rispetta i vincoli di finanza pubblica per
l’anno 2017 e pertanto, nell’anno 2018, non soggiace all’applicazione del regime sanzionatorio
previsto per gli enti non in linea con gli obiettivi di finanza pubblica;
6. DI DARE ATTO, altresì, che le previsioni di entrata e di spesa iscritte nella manovra di bilancio
2018/2020, ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, prevedono il
conseguimento di un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese
finali per ciascun anno;
7. DI DARE ATTO inoltre che il Comune di Cologno Monzese non dispone di aree e fabbricati da
destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie di cui alle Leggi 167/1962, 865/1971 e
457/1978, come risulta dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 201 del 28.12.2016;

8. DI DARE ATTO che, in assenza di provvedimenti modificativi o sopravvenuti, si intendono
riconfermate le indennità per gli Amministratori vigenti per l’anno 2017;
9. DI RECEPIRE E CONFERMARE, per la parte di propria competenza, il contenuto della
deliberazione della Giunta Comunale n. 212 del 22.11.2017, dichiarata immediatamente eseguibile,
avente per oggetto: “DESTINAZIONE DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE
PECUNIARIE AI SENSI DELL’ART. 208 DEL D.LGS. 30 APRILE 1992, n. 285 (CODICE DELLA
STRADA)”;
10. DI DARE ATTO:
– che le deliberazioni adottate in ambito recepiscono, nell’ambito del vigente ordinamento
tributario comunale, le più recenti disposizioni in materia e determinano scelte fondamentali
per l’acquisizione delle risorse necessarie al funzionamento dei servizi comunali;
– che gli atti assunti nell’odierna seduta consiliare concretizzano le strategie e la politica
finanziaria, tributaria e tariffaria del Comune per il triennio 2018/2020;
11. DI DARE ATTO che i contenuti espressi nella manovra di bilancio e nel Documento Unico di
Programmazione triennio 2018/2020 hanno natura di indirizzo all’operato della Giunta Comunale,
dei Dirigenti e dei Responsabili di Servizio.
Successivamente
Esce dall'aula il Consigliere Verzino L. portando il numero dei Consiglieri presenti a 14;
IL CONSIGLIO COMUNALE
RAVVISATA l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento,
VISTO l’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.)
CON VOTI favorevoli 13, contrari n. 1 (Del Corno), espressi in forma palese dai n. 14 consiglieri
presenti e votanti,
DELIBERA
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile.

ALLEGATI:
1 – Emendamento al Bilancio di previsione triennio 2018/2020
2 – Parere del Dirigente dell'Area Servizi Finanziari, Scolastici, Sportivi e Culturali in relazione alla
sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario
3 – Parere dell’Organo di Revisione
4 – Bilancio di Previsione triennio 2018/2020
5 – Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione triennio 2018/2020
6 – Programma triennale 2018/2020 delle opere pubbliche e dell’elenco annuale 2018
7 – Piano degli indicatori di bilancio 2018/2020
8 – Nota integrativa al Bilancio
9 – Prospetto verifica rispetto dei vincoli di finanza pubblica

OGGETTO :

ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE
TRIENNIO 2018/2020 E RELATIVI ALLEGATI. ADOZIONE DEGLI
ADEMPIMENTI CORRELATI E CONSEGUENTI.

Il processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e
21 e seg. D.Lgs. 82/2005.
Il Presidente del Consiglio
Fabio Della Vella
Atto sottoscritto digitalmente

Il Segretario Generale
Dott.ssa Maria G. Fazio
Atto sottoscritto digitalmente

