
    COMUNE di CONCOREZZO

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 14 DEL 22/02/2019

OGGETTO: APPROVAZIONE, PREVIO ESAME E DISCUSSIONE SUGLI EMENDAMENTI 
PRESENTATI, DEL BILANCIO DI PREVISIONE RELATIVO AGLI ESERCIZI 
FINANZIARI 2019-2021 E DEGLI ALLEGATI, COMPRESI IL PROGRAMMA 
TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2019-2021, IL PROGRAMMA BIENNALE 
PER L’ACQUISIZIONE DI FORNITURE E SERVIZI 2019-2020 E I RELATIVI 
ELENCHI ANNUALI

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Il giorno 22/02/2019, alle ore 20:45, nella sala consiliare presso il Municipio, convocato in seduta 
Pubblica ed in prima convocazione – con avviso scritto dal 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 ad essi notificato, la cui documentazione è 
stata depositata come da regolamento.

Assume la presidenza il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, Mauro Capitanio. Partecipa il 
SEGRETARIO GENERALE, Dott.ssa Maria Filomena Aurora Iannuzzi.

Sono presenti i Signori: ARDEMANI ANTONIA RINA, ZANINELLI MICAELA, POMARI INNOCENTE, 
Assessori Esterni

Dei Signori componenti il Consiglio Comunale di questo Comune risultano:

NOMINATIVO P A NOMINATIVO P A
BORGONOVO RICCARDO MARIO X LISSONI MARCO X
BORGONOVO GABRIELE X DELLA BOSCA LAURA DOMENICA X
PANCERI CRISTINA X GAVIRAGHI PAOLO X
DE GIOVANNI GUGLIELMO X BERNAREGGI ALBERTO X
BRAMBILLA MATTEO X BRAMATI MARTA X
MARIANI MARCO X CAVENAGHI SILVIA X
GAVIRAGHI FRANCESCO X DI PIETRANTONIO GIOVANNA X
CAPITANIO MAURO X MAGNI ALESSANDRO X
MAZZIERI RICCARDO X

Membri ASSEGNATI 16 + SINDACO PRESENTI 12

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.



Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.

Si da atto che la discussione relativa all’approvazione del Bilancio di previsione 2019 - 2021 è 
avvenuta contestualmente alla presentazione del Documento Unico di programmazione 2019 – 
2021 ed è riportata nel resoconto integrale della seduta.

Premesso che:
- con deliberazione della Giunta comunale n. 16 del 24 gennaio 2019, sono stati approvati lo 
schema del bilancio di previsione relativo agli esercizi finanziari 2019-2021 e i relativi allegati;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 15 del 24 gennaio 2019, è stato approvato lo schema 
di aggiornamento del documento unico di programmazione aggiornato relativo al triennio 2019–
2021, già approvato dal Consiglio comunale con la deliberazione n. 36 del 24 luglio 2018;
- lo schema il bilancio di previsione 2019-2021 (con gli allegati) e il documento unico di 
programmazione 2019-2021 sono stati depositati il 30 gennaio 2019 (prot. n. 2346/2019 del 30 
gennaio 2019) presso la Segreteria comunale e sono stati presentati nella seduta consiliare del 1° 
febbraio 2019 (deliberazione di Consiglio comunale n. 5 del 1° febbraio 2019);
- il programma triennale dei lavori pubblici 2019-2021 il programma biennale per l’acquisizione di 
forniture e servizi 2019-2020 e i relativi elenchi annuali, sono stati adottati dalla Giunta comunale 
con la deliberazione n. 100 del 17 luglio 2018;
- il documento programmatico del fabbisogno di personale 2019–2021 e il piano annuale delle 
assunzioni 2019 sono stati approvati con la deliberazione della Giunta comunale del 24 gennaio 
2019, n. 14;

Visto che al bilancio di previsione sono allegati:
1. il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
2. il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale 
vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione (2019-2021);
3. il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli 
esercizi considerati nel bilancio di previsione (2019-2021);
4. il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
5. il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle Regioni per 
ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione (2019-2021);
6. la nota integrativa al bilancio;
7. la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale;
8 il prospetto degli equilibri di bilancio, per gli esercizi 2019-2021, di cui all’art. 162 del D. Lgs. 
267/2000 e all’art. 74 del D. Lgs. 118/2011;

Visto il documento unico di programmazione (DUP) che riporta:
a) il programma per il conferimento di incarichi di collaborazione autonoma per l’anno 2019, con 
previsione del limite massimo di spesa, fermo restando che, ai sensi della normativa, il programma 
non comprende le collaborazioni da affidare nell’ambito delle attività istituzionali stabilite dalla 
legge, ai sensi dell’art. 3, c. 55, della Legge n. 244/2007 (legge finanziaria 2008), come sostituito 
dall’art. 46, commi 2 e 3, del D.L. 112/2008, convertito con modificazioni in legge 133/2008;
b) la programmazione del fabbisogno di personale a livello triennale e annuale, che risulta coerente 
con le previsioni dei documenti di programmazione e rispettosa dei vincoli di spesa in tema sia di 
assunzioni che di dotazioni organiche del personale;
c) il programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2019-2021 il programma biennale per 
l’acquisizione di forniture e servizi 2019-2020 e i relativi elenchi annuali;

Visto che sono, altresì, allegati al bilancio di previsione 2019-2021 il rendiconto 
dell’esercizio finanziaria 2017, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 7 
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maggio 2018 e le risultanze dei rendiconti delle aziende speciali e delle società di capitali costituite 
per l’esercizio di servizi pubblici, relativi all’esercizio 2017;

Vista la lettera di deposito del bilancio presso la Segreteria comunale (del 30 gennaio 2019, 
prot. n. 2346), con la quale si stabiliva il termine dell’11 febbraio 2019 entro il quale i Consiglieri 
comunali potevano presentare eventuali emendamenti;

Considerato che sono stati presentati l’11 febbraio 2019 emendamenti al bilancio di 
previsione 2019-2021, proposti dalla capogruppo consiliare del Partito Democratico, Giovanna Di 
Pietrantonio, con prot. n. 3261 dell’11 febbraio 2019 (allegato R), e dal capogruppo consiliare di 
Vivi Concorezzo, Paolo Gaviraghi, con prot. n. 3299 del 12 febbraio 2019 (allegato S);

Dato atto che gli emendamenti hanno ricevuto il parere del Responsabile del Settore Servizi 
sul Territorio (allegato T), del Responsabile del Settore Servizi Sociali (allegato U), del Segretario 
generale (allegato V), il parere del Responsabile del Settore Finanze e Contabilità (allegato X) e da 
parte dell’Organo di revisione economico finanziaria (allegato Y);

Dato atto che sia il DUP che il Bilancio di previsione 2019, compresi gli emendamenti al 
Bilancio, sono stati discussi congiuntamente e posti in votazione nell’atto deliberativo di 
approvazione del DUP 2019 – 2021; 

Considerato che, prima dell’approvazione del documento unico di programmazione 2019-
2021, si è provveduto alla votazione dei citati emendamenti, con il seguente esito:
1) emendamento del gruppo Partito Democratico, prot. n. 3261 dell’11 febbraio 2019: non 
approvato;
2) emendamento n. 1 del gruppo Vivi Concorezzo, prot. n. 3299 del 12 febbraio 2019: non 
approvato;
3) emendamento n. 2 del gruppo Vivi Concorezzo, prot. n. 3299 del 12 febbraio 2019: non 
approvato;
4) emendamento n. 3 del gruppo Vivi Concorezzo, prot. n. 3299 del 12 febbraio 2019: non 
approvato;
5) emendamento n. 4 del gruppo Vivi Concorezzo, prot. n. 3299 del 12 febbraio 2019: approvato;

Presidente della Commissione Bilancio e Personale: Illustra quindi lo schema di deliberazione agli 
atti.

La discussione è riportata nel resoconto integrale della seduta.

Presidente del Consiglio comunale: Terminata la discussione, pone in votazione la proposta di 
deliberazione di approvazione del Bilancio di previsione 2019 – 2021 così come emendato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- il bilancio previsionale 2019–2021 è redatto secondo i nuovi principi contabili di cui al D.Lgs 
118/2011, così come modificato dal D. Lgs. 126/2014;
- le previsioni di bilancio sono elaborate sulla base di linee strategiche contenute nel documento 
unico di programmazione, osservando i principi contabili generali allegati al D.Lgs 118/2011, 
integrato e corretto dal D. Lgs. 126/2014;
- le previsioni di bilancio 2019-2021 tengono conto degli impegni reimputati agli esercizi futuri in 
applicazione del principio di competenza potenziata e dell’applicazione conseguente del fondo 
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pluriennale vincolato nonché degli impegni in precedenza già assunti sempre in applicazione dei 
nuovi principi contabili;
- sulla base delle disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di 
bilancio degli enti locali 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;
- l’art. 174, c. 2, del D. Lgs. 267/2000 rimanda al regolamento di contabilità la disciplina degli 
adempimenti e dei termini connessi all’approvazione dei documenti di programmazione finanziaria;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 7 maggio 2018, con la quale è stato 
approvato il rendiconto della gestione dell’esercizio 2017, che reca un avanzo di € 3.681.179,31;

Considerato che il programma triennale dei lavori pubblici 2019-2021, il programma 
biennale per l’acquisizione di forniture e servizi 2019-2020 e i relativi elenchi annuali, sono stati 
adottati dalla Giunta comunale con la deliberazione n. 100 del 17 luglio 2018;

Considerato che:
- il documento unico di programmazione 2019-2021 è stato adottato in schema con deliberazione 
della Giunta Comunale n. 101 del 17 luglio 2018 e approvato con deliberazione del Consiglio 
comunale n. 36 del 24 luglio 2018;
- con la deliberazione n. 15 del 24 gennaio 2019 la Giunta ha provveduto alla modifica e 
all’aggiornamento dello schema del predetto documento;
- nella seduta odierna è stato posto in approvazione l’aggiornamento del documento unico di 
programmazione 2019-2021;

Considerato che, per quanto riguarda le alienazioni e le valorizzazioni del patrimonio 
immobiliare:
- nel corso dell’anno 2019 si intende proporre la valorizzazione di alcuni alloggi di edilizia 
residenziale pubblica di proprietà, attualmente non assegnati in quanto risultano essere in 
manutenzione e/o ristrutturazione, che si intende destinare a un progetto di pubblico interesse, con 
la collaborazione di un ente del terzo settore;
- sarà prevista una specifica forma di valorizzazione del terreno agricolo di Via Oreno;
- nel corso degli anni 2019-2021 saranno proseguiti gli iter di valorizzazione e di alienazione del 
patrimonio immobiliare iniziati nel corso degli esercizi precedenti, in particolare le trasformazioni 
dei diritti di superficie in diritti di proprietà ex deliberazioni del Consiglio comunale n. 56 del 22 
ottobre 2007, n. 91 del 30 novembre 2009 e n. 12 del 9 maggio 2013.

Dato atto che:

- per quanto concerne la spesa corrente, sono stati previsti importi idonei ad assicurare l’erogazione 
dei servizi fondamentali a favore della cittadinanza nei livelli quantitativi e qualitativi attualmente 
previsti;
- le previsioni di bilancio risultano rispettose dei principi contabili di prudenza;

Considerato che:

- sulla base dei dati contenuti nei documenti di programmazione finanziaria risulta rispettato il 
limite di indebitamento di cui all’art. 204 del D. Lgs. 267/2000;
- al bilancio di previsione è allegato il prospetto degli equilibri di bilancio, per gli esercizi 2019-
2021, di cui all’art. 162 del D. Lgs. 267/2000 e all’art. 74 del D. Lgs. 118/2011;
- il documento unico di programmazione (DUP) riporta:
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• il programma per il conferimento di incarichi di collaborazione autonoma per l’anno 2019, con 
previsione del limite massimo di spesa, fermo restando che, ai sensi della normativa, il programma 
non comprende le collaborazioni da affidare nell’ambito delle attività istituzionali stabilite dalla 
legge, ai sensi dell’art. 3, c. 55, della Legge n. 244/2007 (legge finanziaria 2008), come sostituito 
dall’art. 46, commi 2 e 3, del D.L. 112/2008, convertito con modificazioni in legge 133/2008;
• la programmazione del fabbisogno di personale a livello triennale e annuale, che risulta coerente 
con le previsioni dei documenti di programmazione e rispettosa dei vincoli di spesa in tema sia di 
assunzioni che di dotazioni organiche del personale;
• il programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2019-2021, il programma biennale per 
l’acquisizione di forniture e servizi 2019-2020 e i relativi elenchi annuali;

Considerato, inoltre, che
- le previsioni del fondo di riserva e del fondo di riserva di cassa iscritti nello schema di bilancio 
rispettano il limite stabilito dall’art. 166 del D. Lgs. 267/2000;
- lo stanziamento del fondo crediti di dubbia esigibilità è conforme alle disposizioni del nuovo 
principio contabile e calcolato attraverso l’adozione del metodo della media semplice;
- al bilancio di previsione finanziario 2019 non è stato applicato l’avanzo d’amministrazione 
presunto dell’esercizio 2018;

Dato atto che l’amministrazione non ha in essere contratti finanziari derivati e che non è 
necessario predisporre la nota informativa prevista dall’art.62, c. 8, del D.L. 112/2008;

Rilevato, altresì, che le previsioni di bilancio di spesa sono coerenti con i vincoli di legge 
previsti per alcune tipologie;

Ritenuto di approvare il progetto di bilancio di previsione per il triennio 2019-2021 e i 
relativi allegati:
1. il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
2. il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale 
vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione (2019-2021);
3. il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli 
esercizi considerati nel bilancio di previsione (2019-2021);
4. il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
5. il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle Regioni per 
ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione (2019-2021);
6. la nota integrativa al bilancio;
7. la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale;
8. il prospetto degli equilibri di bilancio, per gli esercizi 2019-2021, di cui all’art. 162 del D. Lgs. 
267/2000 e all’art. 74 del D. Lgs. 118/2011;

Visto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli, 
in ordine, rispettivamente, alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 D. Lgs. 267/2000;

Visto il parere dell’Organo di revisione economico-finanziaria (allegato D), previsto 
dall’art. 239 del D. Lgs. 267/2000, sul bilancio di previsione 2019-2021;

Con voti, espressi in forma palese per alzata di mano:
presenti: n. 12
astenuti: n. --
votanti: n. 12
favorevoli: n.  8

contrari: n.  4 (Giovanna Di Pietrantonio, Alessandro Magni, Paola Gaviraghi, 
Alberto Bernareggi)
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Pertanto, sulla base dell’esito della votazione e su conforme proclamazione del Presidente, il 
Consiglio comunale;

DELIBERA

1) Di approvare il Bilancio di previsione relativo agli esercizi finanziari 2019-2021, così come 
modificato dall’emendamento accolto (allegato A – allegati A1/A2/A3), che si allegano al 
presente atto quale parte integrante e sostanziale.

2) Di stabilire che le risultanze finali del Bilancio di previsione 2019-2021 sono le seguenti:

RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI

TIT. DENOMINAZIONE
PREVISIONI 

CASSA
ANNO 2019

PREVISIONI
COMPETENZA

ANNO 2019

PREVISIONI
COMPETENZA

ANNO 2020

PREVISIONI
COMPETENZA

ANNO 2021
Fondo pluriennale vincolato per 
spese correnti - 204.567,47 111.060,00 -

Fondo pluriennale vincolato per 
spese in conto capitale - 3.204.516,22 300.000,00 -

Avanzo di amministrazione - - - -
Fondo di cassa all’1/1 
dell’esercizio di riferimento 6.598.803,29 - - -

1
Entrate correnti di natura 
tributaria, contributiva e 
perequativa

8.947.248,04 8.391.000,00 8.468.868,00 8.556.288,70

2 Trasferimenti correnti 465.426,19 463.850,00 455.520,96 460.364,58

3 Entrate extratributarie 1.836.170,70 1.501.450,00 1.519.467,40 1.537.701,00

4 Entrate in conto capitale 956.697,74 909.500,00 583.200,00 255.000,00

5 Entrate da riduzione di attività 
finanziarie - - - -

6 Accensione prestiti 141.593,23 - - -

7 Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere 2.511.500,00 2.511.500,00 2.591.000,00 2.596.000,00

9 Entrate per conto terzi e partite 
di giro 1.633.649,79 1.632.000,00 1.651.584,00 1.671.403,00

Totale generale  delle  entrate 23.091.088,98 18.818.383,69 15.680.700,36 15.076.757,28

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

TIT. DENOMINAZIONE
PREVISIONI 

CASSA
ANNO 2019

PREVISIONI
COMPETENZA

ANNO 2019

PREVISIONI
COMPETENZA

ANNO 2020

PREVISIONI
COMPETENZA

ANNO 2021
Disavanzo di amministrazione - - - -

1 Spese correnti 12.309.794,46 10.531.467,47 10.524.916,36 10.517.754,28

2 Spese in conto capitale 4.435.619,02 4.130.016,22 899.200,00 271.000,00

3 Spese per incremento attività 
finanziarie - - - -

4 Rimborso di prestiti 13.400,00 13.400,00 14.000,00 20.600,00

5 Chiusura anticipazioni di 
istituto tesoriere/cassiere 2.511.500,00 2.511.500,00 2.591.000,00 2.596.000,00

6 Spese per conto terzi e partite di 
giro 1.669.363,53 1.632.000,00 1.651.584,00 1.671.403,00

Totale generale  delle spese 20.939.677,01 18.818.383,69 15.680.700,36 15.076.757,28

3) Di approvare l’allegato schema di nota integrativa al bilancio di previsione 2019–2021 (allegato 
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B);

4) Di approvare il programma triennale dei lavori pubblici 2019-2021, il programma biennale per 
l’acquisizione di forniture e servizi 2019-2020 e i relativi elenchi annuali, che sono stati adottati 
dalla Giunta comunale con la deliberazione n. 100 del 17 luglio 2018 (allegato C);

5) Di stabilire che, per quanto riguarda le alienazioni e le valorizzazioni del patrimonio 
immobiliare:
a) nel corso dell’anno 2019 si intende proporre la valorizzazione di alcuni alloggi di edilizia 
residenziale pubblica di proprietà, attualmente non assegnati in quanto risultano essere in 
manutenzione e/o ristrutturazione, che si intende destinare a un progetto di pubblico interesse, con 
la collaborazione di un ente del terzo settore;
b) sarà prevista una specifica forma di valorizzazione del terreno agricolo di Via Oreno;
c) nel corso degli anni 2019-2021 saranno proseguiti gli iter di valorizzazione e di alienazione del 
patrimonio immobiliare iniziati nel corso degli esercizi precedenti, in particolare le trasformazioni 
dei diritti di superficie in diritti di proprietà ex deliberazioni del Consiglio comunale n. 56 del 22 
ottobre 2007, n. 91 del 30 novembre 2009 e n. 12 del 9 maggio 2013;

6) Di stabilire che sono approvati e fatti propri i seguenti documenti, per formare parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione, ancorché non materialmente allegati:
a) la ricognizione annuale del soprannumero e delle eccedenze di personale, approvata con la 
deliberazione della Giunta comunale 24 gennaio 2019, n. 14;
b) il documento programmatico del fabbisogno di personale 2019–2021 e il piano annuale delle 
assunzioni 2019, approvati con la deliberazione della Giunta comunale 24 gennaio 2019, n. 14 
(allegato E);
c) il programma degli incarichi di collaborazione autonoma a soggetti esterni all’Amministrazione 
comunale relativo all’anno 2019, approvato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 50 del 
20 dicembre 2018 (allegato F);
d) il prospetto degli equilibri di bilancio, per gli esercizi 2019-2021, di cui all’art. 162 del D. Lgs. 
267/2000 e all’art. 74 del D. Lgs. 118/2011 (così come compreso nell’allegato A);
e) la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale (così come 
compresa nell’allegato A);
f) le deliberazioni approvate dalla Giunta comunale nella seduta del 14 gennaio 2019, con le quali 
sono stati determinati, a decorrere dal 1° gennaio 2019, vigenti anche per l’anno 2018, le tariffe 
dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, con atto n. 6 (allegato 
G), le tariffe della tassa per l’occupazione permanente e temporanea di spazi ed aree pubbliche, con 
atto n. 7 (allegato H);
g) la deliberazione della Giunta comunale n. 49 del 2 aprile 2014, con la quale sono state 
determinate le misure della sanzioni amministrative per le violazioni di norme relative 
all’imposizione di tributi comunali a partire dal 1° gennaio 2014;
h) le misure dei canoni patrimoniali non ricognitori così some previste nell’allegato 2 del vigente 
regolamento comunale per l’applicazione dei canoni patrimoniali non ricognitori;
i) la deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 22 febbraio 2019, con la quale sono state 
confermate, per l’anno 2019, con esenzione per i redditi fino a 12.000,00 euro, le aliquote per 
l’applicazione dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all’art. 
1 del D. Lgs. n. 360 del 28 settembre 1998 (allegato I);
l) la deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 22 febbraio 2019, con la quale sono state 
approvate le misure per l’applicazione dell’imposta municipale propria a partire dal 1° gennaio 
2019 (allegato L);
m) la deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 22 febbraio 2019, con la quale sono stati 
approvati il piano finanziario e le tariffe della tassa sui rifiuti, a partire dal 1° gennaio 2019 
(allegato M);
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n) la deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 22 febbraio 2019, con le quale sono state 
approvate le misure per l’applicazione del tributo sui servizi indivisibili, a partire dal 1° gennaio 
2019 (allegato N);
o) la deliberazione della Giunta comunale n. 191 del 12 dicembre 2018 (allegato O), con la quale si 
sono approvati la definizione dei costi complessivi, dei tassi di copertura, delle tariffe e delle 
contribuzioni dei servizi pubblici a domanda individuale;
p) la deliberazione della Giunta comunale n. 192 del 12 dicembre 2018 (allegato P), con la quale si 
sono approvate le tariffe dei beni e dei servizi, diversi da quelli a domanda individuale;

7) Di dare atto che a tutte le misure di entrata indicate nella presente deliberazione si applica la 
disposizione prevista all’art. 1, c. 169, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n.296; in caso 
di mancata fissazione di nuove misure, si intendono prorogate, di anno in anno, quelle deliberate in 
precedenza;

8) Di stabilire che costituiscono allegato al bilancio di previsione 2019-2021:
a) il rendiconto dell’esercizio 2017, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.21 del 7 
maggio 2018;
b) le risultanze dei rendiconti delle aziende speciali, dei consorzi, delle istituzioni e delle società di 
capitali costituite per l’esercizio di servizi pubblici relativi al 2017, così come compresi 
nell’allegato A bis);
c) la deliberazione del Consiglio comunale n. 4  del 1° febbraio 2019 (allegato Q), recante la 
verifica della quantità e qualità delle aree e dei fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività 
produttive terziarie, con la determinazione del prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di 
fabbricato;

9) Di stabilire che nell’anno 2019 la misura delle indennità di funzione per il Sindaco, il Vice 
Sindaco e gli Assessori è quella determinata con deliberazione della Giunta comunale 2 luglio 2014, 
n.85; la misura dell’indennità per il Presidente del Consiglio comunale e dei gettoni di presenza dei 
consiglieri è quella fissata con la deliberazione del Consiglio comunale 9 luglio 2014, n. 72.

Successivamente:
IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l’art. 134, c. 4, del D. Lgs. 267/2000;

Con voti, espressi in forma palese per alzata di mano:

presenti: n. 12

astenuti: n. --
votanti: n. 12
favorevoli: n.  8

contrari: n.  4 (Giovanna Di Pietrantonio, Alessandro Magni, Paola Gaviraghi, 
Alberto Bernareggi)

Pertanto, sulla base dell’esito della votazione e su conforme proclamazione del Presidente, il 
Consiglio comunale;

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, c. 4, del 
D. Lgs. 267/2000.



Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO GENERALE
Mauro Capitanio Dott.ssa Maria Filomena Aurora Iannuzzi


