
ORIGINALE 

COMUNE DI VITTUONE 

Verbale di Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 30/03/2017 

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE PER GLI ESERCIZI 
2017-2019 

L'anno 2017 addì 30 del mese di Marzo, alle ore 18.00, nella Sala Consiliare del palazzo 
Comunale, in seguito ad avvisi scritti di convocazione nei modi e tem1ini prescritti dalla Legge, 
dallo Statuto e dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, si è riunito il 
Consiglio Comunale in sessione ordinaria, seduta pubblica di prima convocazione, presieduta dal 
Presidente ROBERTO CORDA e con l'assistenza del Segretario Comunale Dott.ssa 
GIOVANNA CRISTINA GADO. 
Tenuto conto dei presenti all'appello iniziale, nonché delle successive presenze e assenze, 
all'inizio della trattazione del presente argomento risultano presenti: 

COGNOME E NOME CARICA PRESENTE 

ZANCANARO STEFANO Sindaco SI 
RESTELLI ANNAMARIA Consigliere SI 
COLOMBO GIANMARCO Consigliere SI 
FRONTINI MONICA Consigliere SI 
F AGNANI LIVIO Consigliere SI 
CORDA ROBERTO Consigliere SI 
RIGONI DI NA TALE SAMANTHA AURORA Consigliere SI 
CAMERA TI ALBERTO Consigliere SI 
BERNACCHI GIANCARLO Consigliere SI 
MARCIONI MARIA IVANA Consigliere SI 
PAPETTI ANNA Consigliere SI 
TENTI ENZO MARIA Consigliere SI 
MANFREDI DIEGO Consigliere SI 

Presenti: 13 Assenti: O 

Risultano presenti gli Assessori Esterni MAIKOL BERGAMASCHI e UMBERTO MARIA 
BANFI. 

Sussiste il numero legale per la prosecuzione della seduta Consiliare. 
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OGGETTO: 
APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE PER GLI ESERCIZI 2017-2019 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Il Presidente del Consiglio Comunale Roberto Corda introduce l'argomento in oggetto, al 
secondo Punto all'Ordine del Giorno, da atto della nota - segnalazione agli atti pervenuta dal 
Gruppo Consiliare di minoranza - "ViviAmo Vittuone" (prof. 3101 in data 27 marzo 2017), 
chiedendo se vogliano leggere detta pervenuta segnalazione; 

Seguono interventi in merito; 

Gli interventi sono riportati nel processo verbale, che si unisce in copia al presente verbale, 
per trascrizione parziale - mancanti gli " ... omissis .•• " - dalla trascrizione della registrazione 
della seduta del 30 marzo 2017 nel corso della trattazione dell'argomento al punto due 
all'Ordine del Giorno "APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE PER GLI 
ESERCIZI 2017-2019" - effettuata dalla Responsabile dei Servizi Generali e conservata in 
forma integrale agli atti unitamente alla registrazione - ai sensi del vigente Regolamento 
Comunale per il funzionamento del Consiglio Comunale, per la tutela dei diritti ed in 
conformità ai prescritti obblighi di legge -. 

Si dà atto che è presente la Responsabile del Servizio Finanziario - Vice Segretario dott.ssa Sara 
Balzarotti per gli eventuali chiarimenti tecnico/contabili, nonché per coadiuvare o sostituire 
momentaneamente il Segretario Generale. 

Si dà atto che il Consigliere Diego Manfredi, - Capogruppo di minoranza - "Movimento 5 
Stelle", dà lettura di documento con cui, per le esposte motivazioni, tra l'altro in particolare, 
comunica di non partecipare alla discussione e alla votazione relativa all'approvazione del 
Bilancio previsionale 2017-2019, consegna al Segretario Comunale il documento, di cui ne ha 
dato lettura, per essere allegato al presente verbale ed esce dall'aula; 

Si dà atto, pertanto, che i Componenti del Consiglio Comunale presenti sono n.12 -
assente/non partecipante al voto, come da espressa comunicazione - il Consigliere Diego 
Manfredi; 

Il Presidente del Consiglio Comunale Roberto Corda, 
dispone di procedere singolarmente all'esame dei n.6 emendamenti, presentati nei termini, dal 
Consigliere Enzo Maria Tenti - Capogruppo di minoranza - "Insieme Per Vittuone" e dà la 
parola allo stesso Consigliere Capogruppo, per l'illustrazione dell'emendamento n.l; 
Espletata l'illustrazione e conclusasi la discussione con i relativi interventi dei partecipanti in 
merito, il Presidente del Consiglio Comunale Roberto Corda, dispone di procedere mediante 
votazione palese per alzata di mano, all'approvazione dcli' emendamento n.l (prot. n. 2805 del 
20.03.2017), ed avendo l'esito della stessa, dato il seguente risultato: 

Voti favorevoli n.3 

Voti Contrari n.9 espressi: dal Sindaco Stefano Zancanaro e dai Consiglieri Comunali Anna 
Maria Restelli- Gianmarco Colombo- Monica Frontini- Livio Fagnani- Roberto Corda-
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Samantha Aurora Rigoni Di Natale-Alberto Camerati- Giancarlo Bernacchi; 

assente/non partecipante al voto il Consigliere Comunale Diego Manfredi; 

Il Presidente del Consiglio Comunale Roberto Corda, ne proclama l'esito, dando atto che 
l'emendamento numero uno è stato respinto. 

Successivamente, 

Il Presidente del Consiglio Comunale Roberto Corda, dà la parola al Consigliere Enzo Maria 
Tenti - Capogruppo di minoranza - "Insieme Per Vittuone" per l'illustrazione 
dell'emendamento n.2; 
Espletata l'illustrazione e conclusasi la discussione con i relativi interventi dei partecipanti in 
merito, il Presidente del Consiglio Comunale Roberto Corda, dispone di procedere mediante 
votazione palese per alzata di mano, all'approvazione dell' emendamento n.2 (prot. n. 2806 
del 20.03.2017), ed avendo l'esito della stessa, dato il seguente risultato: 

Voti favorevoli n.3 

Voti Contrari n.9 espressi: dal Sindaco Stefano Zancanaro e dai Consiglieri Comunali Anna 
Maria Restelli- Gianmarco Colombo- Monica Frontini- Livio Fagnani - Roberto Corda
Samantha Aurora Rigoni Di Natale-Alberto Camerati- Giancarlo Bernacchi; 

assente/non partecipante al voto il Consigliere Diego Manfredi; 

Il Presidente del Consiglio Comunale Roberto Corda, ne proclama I' esito, dando atto che 
l'emendamento numero due è stato respinto. 

Successivamente, 

Il Presidente del Consiglio Comunale Roberto Corda, dà la parola al Consigliere Enzo Maria 
Tenti - Capogruppo di minoranza - "Insieme Per Vittuone" per l'illustrazione dcli' 
emendamento n.3; 
Espletata l'illustrazione e conclusasi la discussione con i relativi interventi dei partecipanti in 
merito, il Presidente del Consiglio Comunale Roberto Corda, dispone di procedere mediante 
votazione palese per alzata di mano, all'approvazione dcli' emendamento n.3 (prot. n. 2807 del 
20.03.2017), ed avendo l'esito della stessa, dato il seguente risultato: 

Voti favorevoli n.1 

Voti Contrari n.9 espressi: dal Sindaco Stefano Zancanaro e dai Consiglieri Comunali Anna 
Maria Restelli- Gianmarco Colombo- Monica Frontini- Livio Fagnani - Roberto Corda
Samantha Aurora Rigoni Di Natale-Alberto Camerati- Giancarlo Bernacchi; 

Astenuti n.2: Le Consigliere Comunali Maria Ivana Marcioni e Anna Papetti 

assente/non partecipante al voto il Consigliere Diego Manfredi; 

Il Presidente del Consiglio Comunale Roberto Corda, ne proclama l'esito, dando atto che 
l'emendamento numero tre è stato respinto. 
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Successivamente, 

Il Presidente del Consiglio Comunale Roberto Corda, dà la parola al Consigliere Enzo Maria 
Tenti - Capogruppo di minoranza - "Insieme Per Vittuone" per l'illustrazione 
dell'emendamento n.4; 
Espletata l'illustrazione e conclusasi la discussione con i relativi interventi dei partecipanti in 
merito, il Presidente del Consiglio Comunale Roberto Corda, dispone di procedere mediante 
votazione palese per alzata di mano, all'approvazione dcli' emendamento n.4 (prot. n. 2808 del 
20.03.2017), ed avendo l'esito della stessa, dato il seguente risultato: 

Voti favorevoli n.l 

Voti Contrari n.9 espressi: dal Sindaco Stefano Zancanaro e dai Consiglieri Comunali Anna 
Maria Rcstelli- Gianmarco Colombo- Monica Frontini- Livio Fagnani - Roberto Corda
Samantha Aurora Rigoni Di Natale- Alberto Camerati- Giancarlo Bernacchi; 

Astenuti n.2: Le Consigliere Comunali Maria Ivana Marcioni e Anna Papetti 

assente/non partecipante al voto il Consigliere Diego Manfredi; 

Il Presidente del Consiglio Comunale Roberto Corda, ne proclama l'esito, dando atto che 
l'emendamento numero quattro è stato respinto. 

Successivamente, 

Il Presidente del Consiglio Comunale Roberto Corda, dà la parola al Consigliere Enzo Maria 
Tenti - Capogruppo di minoranza - "Insieme Per Vittuone" per l'illustrazione 
dell'emendamento n.5; 
Espletata l'illustrazione e conclusasi la discussione con i relativi interventi dei partecipanti in 
merito, il Presidente del Consiglio Comunale Roberto Corda, dispone di procedere mediante 
votazione palese per alzata di mano, all'approvazione dcli' emendamento n.5 (prot. n. 2809 del 
20.03.2017), ed avendo l'esito della stessa, dato il seguente risultato: 

Voti favorevoli n.3 

Voti Contrari n.9 espressi: dal Sindaco Stefano Zancanaro e dai Consiglieri Comunali Anna 
Maria Restelli- Gianmarco Colombo- Monica Frontini- Livio Fagnani - Roberto Corda

Samantha Aurora Rigoni Di Natale- Alberto Camerati- Giancarlo Bernacchi; 

assente/non partecipante al voto il Consigliere Diego Manfredi; 

Il Presidente del Consiglio Comunale Roberto Corda, ne proclama I' esito, dando atto che 
l'emendamento numero cinque è stato respinto. 

Successivamente, 

Il Presidente del Consiglio Comunale Roberto Corda, dà la parola al Consigliere Enzo Maria 
Tenti - Capogruppo di minoranza • "Insieme Per Vittuone" per l'illustrazione 
dell'emendamento n.6; 

Espletata l'illustrazione e conclusasi la discussione con i relativi interventi tlei partecipanti in 
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merito, il Presidente del Consiglio Comunale Roberto Corda, dispone di procedere mediante 
votazione palese per alzata di mano, all'approvazione dell' emendamento n.6 (prot. n. 2810 
del 20.03.2017), ed avendo l'esito della stessa, dato il seguente risultato: 

Voti favorevoli n.1 

Voti Contrari n.9 espressi: dal Sindaco Stefano Zancanaro e dai Consiglieri Comunali Anna 
Maria Restelli- Gianmarco Colombo- Monica Frontini- Livio Fagnani - Roberto Corda
Samantha Aurora Rigoni Di Natale- Alberto Camerati- Giancarlo Bernacchi; 

Astenuti n.2: Le Consigliere Comunali Maria Ivana Marcioni e Anna Papetti; 

assente/non partecipante al voto il Consigliere Diego Manfredi; 

Il Presidente del Consiglio Comunale Roberto Corda, ne proclama l' esito, dando atto che 
l'emendamento numero sci è stato respinto. 

Conclusa la trattazione e la rispettiva votazione degli emendamenti presentati: 
• n.1 prot. n. 2805 del 20.03.2017
• n.2 prot. n. 2806 del 20.03.2017
• n.3 prot. n. 2807 del 20.03.2017
• n.4 prot. n. 2808 del 20.03.2017
• n.5 prot. n. 2809 del 20.03.2017
• n.6 prot. n. 2810 del 20.03.2017

si dà atto che gli stessi si uniscono in allegato in copia al presente verbale, come corredati delle 

Relazioni Tecniche dei Responsabili di Settore, della Relazione Tecnico-Contabile del 
Direttore del Settore Finanziario e del Parere dell'Organo di Revisione, come da verbale n. 5 
in data 27 marzo 2017; 

Seguono, in particolare: 
Le relazioni illustrative del bilancio in trattazione, per quanto di competenza del 
relativo assessorato, da parte degli Assessori Comunali Annamaria Restelli, Umberto 
Maria Danti, Samantha Aurora Rigoni Di Natale, mediante lettura di rispettivo 
documento che, al termine, ciascuno consegna agli atti per essere allegato al presente 
verbale; 
nel corso delle relazioni illustrative del bilancio, sostituito temporaneamente dalla 
Responsabile del Servizio Finanziario nonché Vicesegretario Dott.ssa Balzarolli, si è 
assentato per alcuni minuti il Segretario Comunale Dott.ssa Gado -;

- L'intervento informativo, in particolare, sulle attività della Biblioteca, da parte del
Consigliere Comunale Giancarlo Bernacchi;

- Gli interventi dei Consiglieri Comunali Livio Fagnani, Anna Papetti e del Sindaco
Dott. Stefano Zancanaro;

- La relazione dell'Assessore Maikol Bergamaschi, in particolare, sulla entità e sulla
fonte delle entrate del bilancio, a finanziamento delle previste spese;

Gli interventi dei partecipanti alla discussione, in particolare:

4 



DELIBERAZIONE di Cuns1gho Comunale NR. 16 DEL 30/03/:?0l 7 

L'intervento della Consigliera Comunale Anna Papetti fatto, avvalendosi in parte di 
documento di cui ne dà lettura -contenente in particolare alcune domande- che consegna 
agli atti per essere allegato al verbale e la consegna da parte della stessa Consigliera 
Comunale Anna Papetti, anche di copia -dell'avviso di convocazione della Commissione 
Economia e Finanze in data 20 marzo 2017, pubblicato all'Albo on line nello stesso giorno -
per essere allegata agli atti; 

Gli interventi del Consigliere Comunale Enzo Maria Tenti, del Vice Sindaco Annamaria 
Restelli, del Sindaco Dott. Stefano Zancanaro, della Consigliera Comunale Anna Papctti, 
dcli' Assessore Maikol Bergamaschi, della Consigliera Comunale Maria Ivana Marcioni, 
dcli' Assessore Umberto Maria Banfi. 

Conclusa la discussione, il Presidente del Consiglio Comunale Roberto Corda dà la 
parola per le dichiarazioni di voto: 

Alla Consigliera Comunale Monica Frontini - Capogruppo di maggioranza - "Il Nostro 
Paese - Zancanaro" che, come da lettura di documento - che al termine consegna al 
Segretario Comunale per essere allegato al presente verbale - formula Dichiarazione di 
voto favorevole; 
Alla Consigliera Comunale Maria Ivana Marcioni - Capogruppo di minoranza -
"ViviAmo Vittuone" che, come da lettura di documento - che al termine consegna al 
Segretario Comunale per essere allegato al presente verbale - formula Dichiarazione di 
voto contrario; 
Al Consigliere Enzo Maria Tenti - Capogruppo di minoranza - "Insieme Per Vittuone" 
che, riferendo, tra l'altro in particolare, "non voglio votare contro, non voglio votare a 
favore, non ho gli elementi per farlo", dichiara la propria astensione dalla votazione e 
raggiunge una postazione tra il pubblico; 

Disposto dal Presidente di procedere all'approvazione della proposta deliberativa in 
argomento mediante votazione palese per alzata di mano, ed avendo l'esito della stessa dato il 
seguente risultato: 
Voti favorevoli n.9 
Voti contrari 2, espressi dalle Consigliere Comunali Maria Ivana Marcioni e Anna Papetti, 

Non partecipante alla votazione - presente in aula tra il pubblico - il Consigliere Diego 
Manfredi; 
Astenutosi dalla votazione - presente in aula tra il pubblico - il Consigliere Enzo Maria Tenti, 

Il Presidente ne Proclama l'approvazione 

Successivamente, 

stante l'urgenza di dichiarare immediatamente eseguibile il provvedimento deliberativo, per darne 
immediata attuazione, come proposto dal Responsabile del Servizio, 

Disposto dal Presidente di procedere mediante votazione palese per alzata di mano, ed avendo 
l'esito della stessa dato il seguente risultato: 
Voti favorevoli n.9; 
Voti contrari 2, espressi dalle Consigliere Comunali Maria Ivana Marcioni e Anna Papetti; 
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Non partecipante alla votazione - presente in aula tra il pubblico - il Consigliere Diego 

Manfredi; 
Astenutosi dalla votazione - presente in aula tra il pubblico - il Consigliere Enzo Maria Tenti, 

Il Presidente ne Proclama 

la dichiarazione di immediata eseguibilità del provvedimento deliberativo, ai sensi dell'Art. 
134 c. 4 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i .. 

indi, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso: 
- che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23

giugno 201 In. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126;
- che l'art. 162 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, cosi come modificato dal D.Lgs.

IO agosto 2014 n. 126, dispone che 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;

Richiamato l'art. I 1 del D. Lgs. 118/201 I, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 
126/2014, ed in particolare il comma 14 il quale prescrive che a decorrere dal 2016 gli enti di cui 
all'art. 2 adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma I (schemi armonizzati) che assumono 
valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria; 

Considerato che gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del D. Lgs. 118/2011 prevedono la 
classificazione delle voci per missioni e programmi di cui agli articoli 13 e 14 del citato D. Lgs. 
118/2011 e la reintroduzione della previsione di cassa, che costituisce limite ai pagamenti di spesa; 

Dato atto che l'unità di voto per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario 
armonizzato è costituita dalle tipologie per l'entrata e dai programmi per la spesa; 

Considerato che gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base 
dei principi generali, ed in particolare in aderenza al principio generale n. 16 della competenza 
finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono 
registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza; 

Dato atto pertanto che, in applicazione del principio generale della competenza finanziaria, le 
previsioni di entrata e di spesa iscritte in bilancio si riferiscono agli accertamenti e agli impegni che 
si prevede di assumere in ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce ed esigibili nei medesimi 
esercizi e, mediante la voce "di cui FPV", all'ammontare delle somme che si prevede di imputare 
agli esercizi successivi; 

Dato atto inoltre che sono iscritte in bilancio le previsioni delle entrate che si prevede di 
riscuotere o delle spese di cui si autorizza il pagamento nel primo esercizio considerato nel bilancio, 
senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui; 
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Dato atto che le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio in base alle 
richieste dei Responsabili dei Settori e sulla base delle indicazioni fornite dall'Amministrazione, 
tenuto conto delle esigenze dei servizi e degli obiettivi di gestione da perseguire per gli anni 2017-
2019; 

Dato atto che il programma annuale e triennale delle opere pubbliche è stato approvato dalla 
Giunta Comunale con atto deliberativo n. 38 del 11.10.2016 che è stato pubblicato all'albo pretorio 
online, così come prescrive la nonnativa in materia di opere pubbliche; 

Richiamato l'art. 1 comma 424 della Legge n. 232/2016 (Legge di bilancio 2017), in base al 
quale l'obbligo di approvazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi, di cui 
ali' articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in deroga alla vigente normativa sugli 
allegati al bilancio degli enti locali, stabilita dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dal decreto legislativo 23 giugno 2011, 
n. 118, si applica a decorrere dal bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018;

Richiamato l'art. 1, commi 26 e seguenti, della Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016), 
così come modificato dall'art. 1 comma 42 della Legge n. 232 dell'l l/12/2016 (legge di bilancio 
2017) ai sensi dei quali per gli anni 2016 e 2017 è sospesa l'efficacia delle delibere comunali nella 
parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe 
applicabili per l'anno 2015, con espressa esclusione per le tariffe della TARl; 

Richiamato l'art. l ,  comma 169, L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del quale "Gli 
enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative 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 purché entro il termine innanzi indicato, 
hanno effetto dal 1 ° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il
suddello termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"; 

Viste le deliberazioni con le quali sono detenninati, per l'esercizio 20 I 6, le tariffe, le aliquote 
d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e 
per i servizi locali, adottate dalla Giunta Comunale e dal Consiglio Comunale; 

Vista la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale 
prevista dalle disposizioni vigenti in materia; 

Considerato che l'Ente non risulta strutturalmente deficitario, ai sensi dell'art. 242, comma I, 
del D.Lgs. n. 267/2000 e pertanto non è tenuto a rispettare il limite minimo di copertura del costo 
complessivo dei servizi a domanda individuale fissato al 36% dall'art. 243 comma 2 lettera a} del 
D.Lgs. 267/2000;

Richiamato l'art. 9 della Legge 243/2012, come modificata dalla Legge 164/2016, in materia 
di concorso degli enti locali agli obiettivi di finanza pubblica, in base al quale gli stessi devono 
conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, 
come eventualmente modificato ai sensi dell'art. 10 della citata Legge 243/2012; 

Visto il prospetto contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di 
rendiconto ai fini della verifica del rispetto del saldo di cui all'art. 9 della Legge 243/2012, da cui 
risulta la coerenza del bilancio con gli obiettivi di finanza pubblica; 
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Preso atto che è stato allegato al Documento Unico di Programmazione 2017/2019 il piano 
degli incarichi di collaborazioni e prestazioni professionali a soggetti estranei all'amministrazione 
(art. 3 comma 55 legge 244/2007) che si prevede di affidare triennio 2017-2019 e la conseguente 
determinazione del tetto massimo di spesa quantificato in € 1.081,94, tetto massimo che potrà essere 
modificato con successive variazioni di bilancio a seguito di motivate esigenze; 

Visto l'elenco dei mutui in ammortamento nel triennio 2017-2019, e verificata la capacità di 
indebitamento dell'ente entro i limiti stabiliti dall'art. 204 del D.Lgs. 267/2000; 

Vista la deliberazione del Commissario Straordinario n. 56 del 28.04.2016, esecutiva, con cui 
è stato approvato il rendiconto della gestione relativo all'anno finanziario 2015; 

Visti i bilanci delle società partecipate dall'Ente relativi ali' esercizio 2015 allegati al presente 
atto; 

Visto il comma l, dell'articolo 18-bis, del D. Lgs. n. I 18/2011, il quale prevede che le regioni, 
gli enti locali e i loro enti ed organismi strumentali, adottano un sistema di indicatori semplici, 
denominato "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" misurabili e riferiti ai 
programmi e agli altri aggregati del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni; 

Dato atto che, ai sensi del comma 3, dell'articolo 18-bis, del citato decreto legislativo n. 
I 18/20 I I, 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; 

Richiamato il Decreto del Ministro dell'Interno del 23/12/2015 con cui sono stati approvati gli 
schemi del piano in questione, a decorrere dall'esercizio 2016, con prima applicazione riferita al 
rendiconto della gestione 2016 e al bilancio di previsione 2017-2019; 

Visto pertanto il "Piano degli indicatori di bilancio", allegato alla presente deliberazione, per 
fame parte integrante e sostanziale; 

Preso atto che gli atti di cui ai punti precedenti rappresentano allegati al bilancio di previsione 
ai sensi art. I 72 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni, e come tali sono allegati alla 
presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

Dato atto che dall'esercizio 2016 l'ente ha adottato i principi applicati della contabilità 
economico-patrimoniale con il conseguente affiancamento della contabilità economico patrimoniale 
alla contabilità finanziaria previsto dall'art. 2, commi I e 2, unitamente all'adozione del piano dei 
conti integrato di cui all'art. 4 del D.Lgs. 118/20 I I; 

Considerato che il progetto di Bilancio è stato redatto nell'osservanza delle disposizioni 
vigenti in materia, comprese le normative che impongono tagli di spesa alle pubbliche 
amministrazioni (DL 78/2010; DL 95/2012, Legge 228/2012, DL 101/2013, DL 66/2014); 

Considerato che nel bilancio sono stabiliti gli stanziamenti destinati alla corresponsione delle 
indennità agli Amministratori e Consiglieri comunali dell'Ente; 

Dato atto che con propria deliberazione n. 38 del 30.12.2016, è stato approvato il Documento 
Unico di Programmazione 2017-2019, così come aggiornato con deliberazione C.C. n. 7 del 
09.03.2017, e ritenuto che tale documento sia stato predisposto tenendo conto del quadro legislativo 
vigente; 
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Richiamato l'art. 5 comma l 1 del Decreto 244/2016, con cui è differito al 31 marzo 2017 il 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione finanziario degli enti locali per l'esercizio 
2017, con conseguente abrogazione dell'articolo I comma 454 della Legge n. 232/2016 (Legge di 
Bilancio 2017) che aveva fissato tale termine al 28 febbraio 2017; 

Dato atto che la Giunta Comunale, con propria deliberazione n. 35 del 24.02.2017, ha 
approvato, così come è previsto dall'art. 174 del D. Lgs. 267/2000, lo schema di Bilancio di 
previsione finanziario 2017-2019 di cui all'allegato 9 del D. Lgs. 118/2011 e relativi allegati, 
compreso lo schema di nota integrativa al bilancio di previsione finanziario, redatta ai sensi dell'art. 
11 comma 3 lettera g) e comma 5 del D. Lgs. 118/20 I I, ed in conformità a quanto stabilito dal 
principio contabile della Programmazione di cui all'allegato 4/1 al D. Lgs. 118/20 I I, che integra e 
dimostra le previsioni di bilancio; 

Vista la propria deliberazione n. 08 del 09.03.2017 avente per oggetto: "Presentazione dello 
schema di bilancio di previsione per gli esercizi 20I7-2019"; 

Ricordato che lo schema di Bilancio 2017-2019 e relativi allegati previsti dal D. Lgs. 
267/2000, sono stati depositati a disposizione dei Consiglieri dal 09.03.2017 per dieci giorni 
consecutivi, ovvero sino al 20.03.2017, e che di tale deposito è stato notificato avviso agli stessi in 
data 09.03.2017 prot. n. 2471 per la presentazione di eventuali emendamenti; 

Dato atto che sono stati presentati, nei termini previsti, sei emendamenti agli schemi di 
Bilancio prot. n. 2805, 2806, 2807, 2808, 2809 e 281 O del 20.03.2017; 

Viste le relazioni dei Responsabili di Settore, per quanto di loro competenza, e del 
Responsabile del Settore finanziario considerato, gli emendamenti prot. n. 2805, 2806, 2808, 2809 
e 281 O del 20.03.2017 risultano tecnicamente e contabilmente accoglibili, mentre l'emendamento n. 
2807 del 20.03.20 I 7 risulta accoglibile ma condizionato; 

Visto il verbale del Revisore dei Conti agli emendamenti presentati n. 5 del 27.03.2017; 

Preso atto dell'esito delle rispettive votazioni, come dalle risultanze sopra 
riportate, in merito ai sei emendamenti presentati dal Consigliere Comunale Enzo 

Maria Tenti, Capogruppo di minoranza "Insieme per Vittuone": 

n.l prot. n. 2805 del 20.03.2017

n.2 prot. n. 2806 del 20.03.2017

n.3 prot. n. 2807 del 20.03.2017

n.4 prot. n. 2808 del 20.03.2017

n.5 prot. n. 2809 del 20.03.2017

n.6 prot. n. 2810 del 20.03.2017

Visto il parere favorevole espresso dal Revisore Unico dei Conti alla proposta di bilancio ed 
ai suoi allegati con verbale n. 4 del 09.03.2017; 

Visto il parere della Commissione Finanze espresso in data 20.03.2017; 

Tenuto conto che si rende necessario procedere, cosi come è previsto dall'art. 174 del D. Lgs. 
18 agosto 2000 n. 267, alrapprovazione del Bilancio di previsione finanziario 2017-2019, della 
nota integrativa al bilancio, del documento unico di programmazione (DUP) 2017-20 I 9, del Piano 
degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, e di tutti gli allegati previsti dalla normativa; 
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Dato atto degli allegati al presente atto qui di seguito riportati: 

I. Bilancio di Previsione Armonizzato 2017-2019;

2. Bilancio di Previsione Armonizzato 2017-2019 - Riepilogo per titoli;

3 Bilancio di Previsione Armonizzato 2017-2019 - Riepilogo per missioni; 

4. Bilancio di Previsione Armonizzato 2017-20 I 9 - Quadro generale riassuntivo;

5. Bilancio di Previsione Armonizzato 2017-2019 - Equilibri di bilancio;

6 Bilancio di Previsione Armonizzato 2017-2019 - Prospetto verifica vincoli di finanza pubblica; 

7. Bilancio di Previsione Armonizzato 2017-2019 - Risultato di amministrazione presunto;

8. Bilancio di Previsione Armonizzato 2017-2019 - Composizione per missioni e programmi del
fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2017-2018-2019;

9. Bilancio di Previsione Armonizzato 2017-2019 - Composizione dell'accantonamento al fondo
crediti di dubbia esigibilità 2017-2018-2019;

I O. Bilancio di Previsione Armonizzato 20I7-2019 - Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli 
di indebitamento degli Enti Locali; 

11. Documento Unico di Programmazione (DUP);

12. Nota integrativa;

13. Piano degli indicatori di bilancio;

14. Allegati previsti dall'art. 172 D. Lgs. 267/2000:

14.1. Conto del bilancio anno 2015 (Delibera commissariale n. 56 del 28.04.2016);
14.2. Risultanze dei rendiconti di: A TINOM S.p.a. in liquidazione, A TINOM Viaggi srl.,

Consorzio Comuni dei Navigli, Esco srl., Azienda speciale consortile servizi alla 
persona, Farmacia Comunale di Vittuone srl, Cap Holding spa, Per leggere - Biblioteche 
Sud Ovest Milano fondazione in partecipazione; 

14.3. Deliberazione G.C. n. 30 del 24.02.2017, relativa alla verifica delta quantità e qualità di 
aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie -
determinazione del prezzo di cessione per l'anno 2017; 

14.4. Delibera di G.C. n. 38 del 11. 10.20 I 6, relativa all'adozione dello schema di programma 
triennale LL.PP. 2017-2019 e dell'elenco annuale dei lavori 2017; 

14.5. Dichiarazione relativa alla situazione di non deficitarietà strutturale. 

15. Deliberazioni relative alla fissazione delle tariffe, aliquote ecc. relative all'anno successivo e
precisamente:

15.1. Deliberazione O.C. n. 8 del 31.01.2017, relativa alla celebrazione dei matrimoni civili -
approvazione tariffe anno 2017; 

15.2. Deliberazione O.C. n. 9 del 3 I.O 1.2017, relativa alla detem1inazione di rilascio copie, 
visure e ricerca. diritti servizi demografici e UTC per l'anno 2017; 

15.3. Deliberazione O.C. n. I O del 31.01.2017, relativa alla concessione di aiuole private, 
loculi, ossari e operazioni cimiteriali - tariffe 2017; 

15.4. Deliberazione G.C. n. Il del 3 I.O 1.2017, relativa al periodico comunale "Vittuone 
informazioni": approvazione tariffe pubblicitarie per l'anno 2017; 

15.5. Deliberazione O.e. n. 14 del 31.01.2017, relativa all'Imposta Comunale sulla Pubblicità 
e diritti Pubbliche Affissioni - Tariffe per l'anno 2017; 

15.6. Deliberazione G.C. n. 15 del 31.01.2017, relativa alla occupazione di spazi ed aree 
pubbliche: tariffe per il 2017; 
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15.7. Deliberazione G.C. n. 16 del 31.01.2017, relativa agli oneri di urbanizzazione -
Aggiornamento; 

15.8. Deliberazione G.C. n. 17 del 3 I.O 1.20 I 7, relativa all'aggiornamento del costo di 
costruzione ai sensi degli articoli 16 e 19 del D.P.R. n. 380/2001 e dell'articolo 48 della 
L. R. n. 12/2005 e s.m.i.-Anno 2017;

15.9. Deliberazione G.C. n. 25 del 24.02.20 I 7, relativa alla destinazione dei proventi 
derivanti da sanzioni per la violazione codice della strada; 

15.10. Deliberazione G.C. n. 26 del 24.02.2017, relativa all'approvazione del rimborso delle 
spese per il rilascio di copie di rapporti di incidente stradale; 

15.1 I. Deliberazione G.C. n. 27 del 24.02.2017, relativa all'approvazione delle spese di 
rimborso per accertamento e notifica delle sanzioni amministrative; 

15.12. Deliberazione G.C. n. 28 del 24.02.20 I 7, relativa alla definizione costi complessivi e 
determinazione tariffe e contribuzioni dei Servizi a Domanda Individuale per l'anno 
2017; 

15.13. Deliberazione G.C. n. 32 del 24.02.2017, relativa alla determinazione del valore delle 
aree fabbricabili ai fini I.M.U. - Anno 2017; 

16. Attestazione del Responsabile del Settore Finanziario di cui all'art. 153 comma 4 del D. Lgs.
267/2000;

17. Deliberazione G.C. n. 29 del 24.02.2017, relativa alla ricognizione e valorizzazione dei beni
immobiliari non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni strumentali per il triennio 20 I 7-
2019;

18. Programma per collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità, consulenze, studi e
ricerche;

19. Programma di manutenzione edilizia residenziale pubblica periodo 2017-2019;

20. Deliberazione G.C. n. 33 del 24.02.2017, relativa al piano triennale 2017-2019 di
razionalizzazione di alcune spese di funzionamento ai sensi dell'art. I, comma 594 e seguenti,
della Legge finanziaria 2008;

21. Delibere concernenti il personale:

21. I. Deliberazione G.C. n. 12 del 3 I.O 1.20 I 7, relativa al Piano delle azioni positive -
Aggiornamento per il triennio 2017/2019; 

21.2. Deliberazione G.C. n. 23 del 24.02.2017, relativa al Programmazione triennale del 
fabbisogno del personale di pendente 20I7/2019 e ricognizione della dotazione organica 
dell'Ente; 

22. Parere dell'Organo di Revisione;
23. Deliberazione G.C. n. 35 del 24.02.20 I 7, relativa all'approvazione schema del bilancio di

previsione finanziario 2017-2019, della nota integrativa e del piano degli indicatori e dei
risultati attesi di bi lancio (bilancio armonizzato di cui alltallegato 9 del D. Lgs. 118/20 I I);

24 Deliberazioni relative alla fissazione delle tariffe, aliquote ecc. relative all'anno e 
precisamente: 
24.1. Deliberazione C.C. n. 3 del 09.03.20 I 7, relativa all'approvazione delle aliquote 

differenziate relative all'addizionale comunale IRPEF - Anno 2017 - Conferma 
aliquote e detrazioni; 

24.2. Deliberazione C.C. n. 4 del 09.03.2017, relativa al Tributo comunale per i servizi 
indivisibili (TASl}-Anno 2017 -Conferma aliquote e detrazioni; 

24.3. Deliberazione C.C. n. 5 del 09.03.20 I 7, relativa atrlmposta Municipale Propria (IMU) 
-Anno 2017 - Conferma aliquote e detrazioni;

24.4. Deliberazione C.C. n. 6 del 09.03.2017, relativa al Piano finanziario per tariffa del 
servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2017; 
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25. Deliberazione e.e. n. 8 del 09.03.2017, relativa alla Presentazione dello schema di bilancio di
previsione per gli esercizi 2017-2019;

26. Parere della Commissione Finanze.

Visto il D. Lgs. 267/2000 del 18 agosto 2000;

Visto il D. Lgs n. 118/20 I I; 

Acquisito il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità contabile e tecnica. da parte del 
Dirigente Responsabile del Servizio Finanziario; 

A seguito della votazione che ha dato il risultato, come sopra riportato, 

DELIBERA 

I) Di approvare il Bilancio di previsione finanziario 2017-2019, redatto secondo gli schemi di cui
all'allegato 9 al D. Lgs. 118/201 I, con unico e pieno valore giuridico, anche con riferimento alla
funzione autorizzatoria con tutti i suoi allegati quali parte integrale e sostanziale del presente
atto:

I. Bilancio di Previsione Armonizzato 2017-2019;

2. Bilancio di Previsione Armonizzato 2017-2019 - Riepilogo per titoli;

3. Bilancio di Previsione Armonizzato 2017-2019 - Riepilogo per missioni;

4. Bilancio di Previsione Armonizzato 2017-2019 - Quadro generale riassuntivo;

5. Bilancio di Previsione Armonizzato 2017-2019 - Equilibri di bilancio;

6. Bilancio di Previsione Armonizzato 2017-2019 - Prospetto verifica vincoli di finanza
pubblica;

7. Bilancio di Previsione Armonizzato 2017-20 I 9 - Risultato di amministrazione presunto;

8. Bilancio di Previsione Armonizzato 2017-2019 - Composizione per missioni e programmi
del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2017 2018 2019;

9. Bilancio di Previsione Armonizzato 2017-2019 - Composizione dell'accantonamento al
fondo crediti di dubbia esigibilità 2017-2018-2019;

1 O. Bilancio di Previsione Armonizzato 2017-2019 - Prospetto dimostrativo del rispetto dei 
vincoli di indebitamento degli Enti Locali; 

11. Documento Unico di Programmazione (DUP);

12. Nota integrativa;

13. Piano degli indicatori di bilancio;

14. Allegati previsti dall'art. 172 D. Lgs. 267/2000:

14.1. Conto del bilancio anno 2015 (Delibera commissariale n. 56 del 28.04.2016};
14.2. Risultanze dei rendiconti di: ATlNOM S.p.a. in liquidazione, ATINOM Viaggi srl.,

Consorzio Comuni dei Navigli. Esco srl., Azienda speciale consortile servizi alla 
persona, Farmacia Comunale di Vittuone srl, Cap Holding spa, Per leggere -
Biblioteche sud ovest Milano fondazione in partecipazione; 
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14.3. Deliberazione G.C. n. 30 del 24.02.2017, relativa alla verifica della quantità e 
qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e 
terziarie - detenninazione del prezzo di cessione per l'anno 2017; 

14.4. Delibera di G.C. n. 38 del I I.I 0.2016, relativa all'adozione dello schema di 
programma triennale LL.PP. 2017-2019 e dell'elenco annuale dei lavori 2017; 

14.5. Dichiarazione relativa alla situazione di non deficitarietà strutturale. 

15. Deliberazioni relative alla fissazione delle tariffe, aliquote ecc. relative all'anno successivo
e precisamente:

15. I. Deliberazione G.C. n. 8 del 3 I.O 1.2017, relativa alla celebrazione dei matrimoni
civili - Approvazione tariffe anno 2017; 

I 5.2. Deliberazione G.C. n. 9 del 31.01.2017, relativa alla determinazione di rilascio 
copie, visure e ricerca, diritti servizi demografici e UTC per l'anno 20 l 7; 

15.3. Deliberazione G.C. n. I O del 3 I.O 1.2017, relativa alla concessione di aiuole private, 
loculi, ossari e operazioni cimiteriali -Tariffe 2017; 

15.4. Deliberazione G.C. n. 11 del 31.01.2017, relativa al periodico comunale "Vittuone 
informazioni": approvazione tariffe pubblicitarie per l'anno 2017; 

15.5. Deliberazione G.C. n. 14 del 3 I.O 1.2017, relativa all'Imposta Comunale sulla 
Pubblicità e diritti Pubbliche Affissioni - Tariffe per l'anno 2017; 

15.6. Deliberazione G.C. n. 15 del 31.01.2017, relativa alla occupazione di spazi ed aree 
pubbliche: tariffe per il 2017; 

15.7. Deliberazione G.C. n. 16 del 31.01.2017. relativa agli oneri di urbanizzazione -
Aggiornamento; 

I 5.8. Deliberazione G.C. n. 17 del 3 I.O 1.20 I 7, relativa all'aggiornamento del costo di 
costruzione ai sensi degli articoli 16 e 19 del D.P.R. n. 380/200 I e dell'articolo 48 
della L. R. n. 12/2005 e s.m.i.-Anno 2017; 

15.9. Deliberazione G.C. n. 25 del 24.02.2017, relativa alla destinazione dei proventi 
derivanti da sanzioni per la violazione codice della strada; 

15.1 O. Deliberazione G.C. n. 26 del 24.02.20 l 7, relativa ali 'approvazione del rimborso 
delle spese per il rilascio di copie di rapporti di incidente stradale; 

15.11. Deliberazione G.C. n. 27 del 24.02.2017, relativa all'approvazione delle spese di 
rimborso per accertamento e notifica delle sanzioni amministrative; 

15 .12. Deliberazione G.C. n. 28 del 24.02.2017, relativa alla definizione costi complessivi 
e determinazione tariffe e contribuzioni dei Servizi a Domanda Individuale per 
l'anno 2017; 

15.13. Deliberazione G.C. n. 32 del 24.02.2017, relativa alla determinazione del valore 
delle aree fabbricabili ai fini LM.U. -Anno 2017; 

16. Attestazione del Responsabile del Settore Finanziario di cui all'art. 153 comma 4 del D.
Lgs. 267/2000;

17. Deliberazione G.C. n. 29 del 24.02.2017, relativa alla ricognizione e valorizzazione dei
beni immobiliari non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni strumentali per il
triennio 2017-2019;

18. Programma per collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità, consulenze,
studi e ricerche;

19. Programma di manutenzione edilizia residenziale pubblica periodo 2017-2019;

20. Deliberazione G.C. n. 33 del 24.02.2017, relativa al piano triennale 2017-2019 di
razionalizzazione di alcune spese di funzionamento ai sensi dell'art. I, comma 594 e
seguenti, della Legge Finanziaria 2008;

21. Delibere concernenti il personale:
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21.1. Deliberazione G.C. n. 12 del 31.01.2017, relativa al Piano delle azioni positive -
Aggiornamento per i I triennio 20I7/2019; 

21.2. Deliberazione G.C. n. 23 del 24.02.2017, relativa al Programmazione triennale del 
fabbisogno del personale dipendente 20I7/2019 e ricognizione della dotazione 
organica dell'Ente; 

22. Parere dell'Organo di Revisione;

23. Deliberazione G.C. n. 35 del 24.02.2017, relativa all'approvazione schema del bilancio di
previsione finanziario 20I7-2019, della nota integrativa e del piano degli indicatori e dei
risultati attesi di bilancio (bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del D. Lgs. 118/2011 );

24. Deliberazioni relative alla fissazione delle tariffe, aliquote ecc. relative all'anno e
precisamente:
24.1. Deliberazione C.C. n. 3 del 09.03.2017, relativa all'approvazione delle aliquote 

differenziate relative all'addizionale comunale IRPEF - Anno 2017 - Conferma 
aliquote e detrazioni; 

24.2. Deliberazione C.C. n. 4 del 09.03.20 I 7, relativa al Tributo comunale per i servizi 
indivisibili (TASI) -Anno 2017 - Conferma aliquote e detrazioni; 

24.3. Deliberazione C.C. n. 5 del 09.03.2017, relativa all'Imposta Municipale Propria 
(IMU)-Anno 2017 - Conferma aliquote e detrazioni; 

24.4. Deliberazione C.C. n. 6 del 09.03.2017, relativa al Piano finanziario per tariffa del 
servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2017; 

25. Deliberazione C.C. n. 8 del 09.03.2017, relativa alla Presentazione dello schema di
bilancio di previsione per gli esercizi 2017-2019;

26. Parere della Commissione Finanze.

2) Di dare atto che il Revisore si è espresso favorevolmente con proprio parere n. 4 del
09.03.2017;

3) Di dare atto che, ai sensi dell'art. 174 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, il bilancio di previsione
finanziario 2017-2019 verrà pubblicato sul sito internet dell'ente, sezione ·'Amministrazione
Trasparente", secondo gli schemi di cui al DPCM 22/09/2014;

4) Di dare atto che il Bilancio di previsione finanziario 2017-2019 verrà trasmesso alla Banca Dati
Amministrazioni Pubbliche (BDAP) entro 30 giorni dall'approvazione, secondo gli schemi di
cui all'allegato tecnico di trasmissione ex art. 5 del DM 12/5/2016, disponibile dal 26/08/2016
sul sito BDAP ed aggiornato il 18/10/20 I 6: l'invio dei dati alla Banca Dati Amministrazioni
Pubbliche (BDAP) assolve all'obbligo previsto dall'art. 227 comma 6 del D.Lgs 267/2000 di
trasmissione telematica alla Corte dei Conti.

Successivamente, stante l'urgenza di dare attuazione al presente provvedimento deliberativo, come 
proposto dal Responsabile del Servizio Finanziario, 

A seguito della votazione che ha dato il risultato come sopra riportato 

DELIBERA 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - 4° 
comma-del D.Lgs. n. 267/2000. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE 
ROBERTO CORDA 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott.ssa GIOVANNA CRISTINA GADO

La presente delib
r

azione viene pubblicata ali' Albo Pretorio online istituzionale il 

2 2 MAG 201 . . . 
15 . . . . _________ e vt nmarra per g1om1 consecut1v1. 

Vittuone, 2 2 MAG 2017 IL MES SO COMUNALE 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva. decorsi I O giorni dalla pubblicazione, ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267. 

IL SEGRETARIO COMUNALE 


