
    COMUNE di CONCOREZZO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 23  DEL  18/04/2016

OGGETTO: APPROVAZIONE  DEL  BILANCIO  DI  PREVISIONE  RELATIVO  AGLI  ESERCIZI 
FINANZIARI 2016-2018, PREVIA APPROVAZIONE DELL'EMENDAMENTO 
AL  PROGRAMMA  DELLE  OPERE  PUBBLICHE,  DEL  DOCUMENTO 
UNICO DI PROGRAMMAZIONE RELATIVO AL TRIENNIO 2016 - 2018 E DI 
TUTTI  GLI  ALLEGATI,COMPRESO  IL  PROGRAMMA  TRIENNALE  DEI 
LAVORI PUBBLICI 2016-2018 E L’ELENCO ANNUALE 2016

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

Il giorno 18/04/2016, alle ore 20:45, nella sala consiliare presso il Municipio, convocato in seduta 
Ordinaria ed in prima convocazione – con avviso scritto dal Sindaco, 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 
regolamento.

Assume la presidenza il Presidente del Consiglio MAURO CAPITANIO. Partecipa il SEGRETARIO 
GENERALE, dr. LUCA SPARAGNA.

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

Dei Signori Consiglieri in carica a questo Comune risultano:

PRESENTI ASSENTI

BORGONOVO RICCARDO MARIO (Sindaco) MANDELLI ELENA
BORGONOVO GABRIELE
PANCERI CRISTINA
DE GIOVANNI GUGLIELMO
BRAMBILLA MATTEO
MARIANI MARCO
GAVIRAGHI FRANCESCO
CAPITANIO MAURO
MAZZIERI RICCARDO
DELLA BOSCA LAURA DOMENICA
GAVIRAGHI PAOLO
BERNAREGGI ALBERTO
BRAMATI MARTA
DI PIETRANTONIO GIOVANNA
CAVENAGHI SILVIA
MAGNI ALESSANDRO

Membri ASSEGNATI 16 più il SINDACO PRESENTI 16
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.



APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI  PREVISIONE RELATIVO AGLI  ESERCIZI  FINANZIARI 
2016-2018,  PREVIA  APPROVAZIONE  DELL'EMENDAMENTO  AL  PROGRAMMA  DELLE 
OPERE  PUBBLICHE,   DEL  DOCUMENTO  UNICO  DI  PROGRAMMAZIONE  RELATIVO  AL 
TRIENNIO 2016 – 2018 E DI TUTTI GLI ALLEGATI, COMPRESO IL PROGRAMMA TRIENNALE 
DEI LAVORI PUBBLICI 2016-2018 E L'ELENCO ANNUALE 2016

Assessore alle Finanze Teodosio Palaia: Illustra lo schema di deliberazione agli atti.

Il Presidente invita il consigliere Francesco Gaviraghi  ad illustrare l’emendamento presentato.

Consigliere Francesco Gaviraghi: Procede alla lettura dell’emendamento presentato con nota prot. 
n. 8222 dell’8 aprile 2016.

Sull’emendamento  seguono  interventi  come  da  verbale  integrale  a  parte.  In  particolare 
intervengono i consiglieri Alberto Bernareggi, Alessandro Magni, Francesco Gaviraghi, il Sindaco e 
l’Assessore Innocente Pomari.
Si procede quindi alla votazione dello stesso, sul quale si registra il seguente esito:

EMENDAMENTO n. 1 prot. n. 8222 dell’8 aprile 2016
presenti n. 16
astenuti: n.   6 (Paolo  Gaviraghi,  Alberto  Bernareggi,  Marta  Bramati,  Silvia 

Cavenaghi, Alessandro Magni, Giovanna Dipietrantonio)
votanti: n. 10
favorevoli: n. 10
contrari: nessuno
Pertanto,  sulla  base  dell’esito  delle  votazioni  e  su  conforme proclamazione  del  Presidente,  il 
Consiglio comunale approva la suddetta proposta di emendamento e con successiva votazione, 
analoga alla precedente, lo rende immediatamente eseguibile.

Seguono interventi, così come riportati dal verbale integrale a parte. In particolare intervengono i 
consiglieri  Paolo  Gaviraghi,  Silvia  Cavenaghi,  Alberto  Bernareggi,  Marta  Bramati,  l’Assessore 
Teodosio  Palaia,  il  dr.  Sergio  Locatelli  –  Responsabile  del  Settore  Finanziario  del  Comune,  il 
Sindaco, l’Assessore Antonia Rina Ardemani, l’Assessore Innocente Pomari, l’Assessore Micaela 
Zaninelli, 

Presidente del Consiglio: Esaurita la discussione pone in votazione la proposta di delibera, cosi 
come illustrata in precedenza.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 30 dell'11 marzo 2016, con la quale sono 
stati approvati lo schema del bilancio di previsione relativo agli esercizi finanziari 2016-2018 e del 
documento unico di programmazione aggiornato relativo al triennio 2016  – 2018;

Premesso che:



- il bilancio previsionale 2016–2018 viene 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 decreto legislativo 23 
giugno 2011, n. 118, integrato e corretto dal D. Lgs. 126/2014;
- le previsioni di bilancio 2016-2018 tengono conto degli impegni reimputati agli esercizi futuri in 
applicazione del  principio  di  competenza potenziata e dell’applicazione conseguente  del  fondo 
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, comma 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;
-  gli  artt.  2,  3 e 5 del  nuovo regolamento di  contabilità  prevedono che la  Giunta,  con propria 
deliberazione,  approvi  il  progetto  di  bilancio  di  previsione  e  gli  strumenti  di  programmazione 
finanziaria  e fissa termini  e  procedure da osservare per l’approvazione da parte del  Consiglio 
Comunale;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 29 del 30 aprile 2015, con la quale è stato 
approvato  il  rendiconto  della  gestione  dell’esercizio  2014,  che  reca  un  avanzo  di  euro 
7.832.199,91;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 56 del 30 aprile 2015, con la quale è stato 
approvato il riaccertamento straordinario dei residui al 1° gennaio 2015;

Considerato che il programma triennale dei lavori pubblici 2016-2018 e l'elenco annuale 
2016, sono stati adottati dalla Giunta comunale con la deliberazione n. 132 del 21 ottobre 2015 e 
aggiornati con la deliberazione n. 11 del 27 gennaio 2016;

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 dimostrativo del computo del rispetto dei vincoli del 
pareggio di bilancio, per gli esercizi 2016-2018, di cui all'art. 1, commi 709, 710 e 711, della legge 
di stabilità 208/2015;
- il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni non è stato redatto e in bilancio non sono inserite 
previsioni relative ad alienazioni del patrimonio immobiliare;
- il documento unico di programmazione (DUP) riporta:
- il programma per il conferimento di incarichi di collaborazione autonoma per l’anno 2016, 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  comma 55  della  Legge  n.  244/2007  (legge finanziaria  2008),  come 



sostituito dall’art. 46, commi 2,3, del D.L. 25/6/2008 n. 112, convertito con modificazioni in Legge 
6/8/2008, n. 133;
- 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 2016-2018 e il relativo elenco annuale per 
l’esercizio 2016 e il piano investimenti 2016-2018;

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  2016  non  è  stato  applicato  l’avanzo  d’amministrazione 
presunto dell’esercizio 2015;

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, comma 8 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 bilancio di previsione per il triennio 2016-2018 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 (2016-2018);
3. il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli 
esercizi considerati nel bilancio di previsione (2016-2018);
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 (2016-2018);
6. la nota integrativa al bilancio;
7. la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale;
8 il  prospetto dimostrativo del  computo del  rispetto dei  vincoli  del  pareggio di  bilancio,  per gli 
esercizi 2016-2018, di cui all'art. 1, commi 709, 710 e 711, della legge di stabilità 208/2015;

Visto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli, 
in ordine, rispettivamente, alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’articolo 49 del decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n.267;

Visto  il  parere  dell’Organo  di  revisione  economico-finanziaria  (allegato  D)  previsto 
dall’articolo 239, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti, espressi in forma palese:
presenti: n. 16
astenuti: n. --
votanti: n. 16
favorevoli: n. 10

contrari: n.   6
(Paolo Gaviraghi, Alberto Bernareggi, Marta Bramati, Silvia Cavenaghi, 
Alessandro Magni, Giovanna Dipietrantonio)

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

DELIBERA



1. È approvato l'allegato bilancio di previsione relativo agli esercizi finanziari 2016-2018 (allegato 
A);
2. Le risultanze finali del bilancio di previsione 2016-2018 sono le seguenti:

RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI
TIT

. DENOMINAZIONE PREV. CASSA 
ANNO 2016

PREVISIONI 
ANNO 2016

PREVISIONI 
ANNO 2017

PREVISIONI 
ANNO 2018

Fondo pluriennale vincolato 
per spese correnti -  88.840,00  85.400,00  85.400,00 

Fondo pluriennale vincolato 
per spese in conto capitale -  6.605.920,83  -    -   

Avanzo di amministrazione - - - -
Fondo di cassa all'1/1 
dell'esercizio di riferimento  10.621.930,24  -    -    -   

1
Entrate correnti di natura 
tributaria, contributiva e 
perequativa

 9.358.946,40  8.301.500,00  8.326.500,00  8.326.500,00 

2 Trasferimenti correnti  191.546,84  177.800,00  177.800,00  177.800,00 

3 Entrate extratributarie  1.696.701,87  1.359.900,00  1.258.900,00  1.258.900,00 

4 Entrate in conto capitale  651.500,00 0  651.500,00  656.500,00  640.000,00 

5 Entrate da riduzione di 
attività finanziarie - - - -

6 Accensione prestiti - - - -

7 Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere  2.520.000,00  2.520.000,00  2.650.000,00  2.430.000,00 

9 Entrate per conto terzi e 
partite di giro  3.003.497,54  2.995.000,00  2.995.000,00  2.995.000,00 

Totale generale  delle 
entrate   28.044.122,89  22.700.460,83  16.150.100,00  15.913.600,00 

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI
TIT

. DENOMINAZIONE PREV. CASSA 
ANNO 2016o

PREVISIONI 
ANNO 2016

PREVISIONI 
ANNO 2017

PREVISIONI 
ANNO 2018

Disavanzo di 
amministrazione - - - -

1 Spese correnti  11.498.416,37  9.897.240,00 9.817.300,00 9.816..700,00

2 Spese in conto capitale  7.544.097,53  7.276.420,83 675.500,00 659.00,00

3 Spese per incremento 
attività finanziarie  -  -  -  -

4 Rimborso di prestiti  11.800,00  11.800,00 12.300,00 12.900,00

5 Chiusura anticipazioni di 
istiutto tesoriere/cassiere  2.520.000,00  2.520.000,00  2.650.000,00  2.430.000,00 

6 Spese per conto terzi e 
partite di giro  3.085.992,26  2.995.000,00  2.995.000,00  2.995.000,00 

Totale generale  delle spese  24.660.306,16  22.700.460,83  16.150.100,00  15.913.600,00 

3. È approvato  l'allegato  documento  unico  di  programmazione  relativo  al  triennio  2016-2018 
(allegato B), sulla base dello schema approvato dalla Giunta con deliberazione dell'11 marzo 2016, 
che costituisce modifica e aggiornamento di  quello  approvato con deliberazione n.  194 del 23 
dicembre 2016;



4. È approvata l’allegata nota integrativa al bilancio di previsione 2016 – 2018 (allegato C);
5. Sono,  altresì,  approvati  e  fatti  propri  i  seguenti  documenti,  per  formare parte  integrante  e 
sostanziale della presente deliberazione, ancorché non materialmente allegati:
a) il programma triennale dei lavori pubblici 2016-2018 e l'elenco annuale 2016, adottato  dalla 
Giunta comunale con la deliberazione n. 132 del 21 ottobre 2015 e aggiornato con la deliberazione 
n. 11 del 27 gennaio 2016, costituente l’ allegato E alla presente deliberazione;
b) la ricognizione annuale del soprannumero e delle eccedenze di personale, approvata con la 
deliberazione della Giunta comunale 20 gennaio 2016, n. 2 (allegato F);
c) il documento programmatico del fabbisogno di personale 2016 – 2018 e il piano annuale delle 
assunzioni  2016,  approvati  con  la  deliberazione  della  Giunta  comunale  9  marzo  2016,  n.  25 
(allegato G);
d) il programma degli incarichi di collaborazione autonoma a soggetti esterni all’Amministrazione 
comunale relativo all’anno 2016, approvato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 
18 aprile 2016 (allegato H);
e) il  prospetto dimostrativo del computo del rispetto dei vincoli  del pareggio di bilancio, per gli 
esercizi 2016-2018, di cui all'art. 1, commi 709, 710 e 711, della legge di stabilità 208/2015 (così 
come compresi nell’allegato A);
f) la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale (così come 
compresa nell’allegato A);
g) le deliberazioni approvate dalla Giunta comunale nella seduta del 16 febbraio 2007, con le 
quali sono stati determinati, a decorrere dal 1° gennaio 2007, vigenti anche per l’anno 2014, le 
tariffe dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, con atto n. 35, le 
tariffe della tassa per l’occupazione permanente e temporanea di spazi ed aree pubbliche, con atto 
n. 36;
h) 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;
i) la  deliberazione  del  Consiglio  comunale  n.  20  del  25  giugno  2013,  con  la  quale  è  stato 
approvato il  Regolamento comunale per l’applicazione dei  canoni  patrimoniali  non ricognitori  e 
sono state determinate le relative misure nell’allegato 2 del Regolamento;
j) la  deliberazione  del  Consiglio  comunale  20  del  18  aprile  2016,  con  la  quale  sono  state 
confermate, per l’anno 2016, 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);
k) la deliberazione del  Consiglio  comunale n.  18 del 18 aprile  2016,  con la quale sono state 
approvate le misure per l’applicazione dell’imposta municipale propria a partire dal 1° gennaio 
2016 (allegato L);
l) la  deliberazione  del  Consiglio  comunale  n.  21 del  18 aprile  2016,  con la  quale  sono stati 
approvati il piano finanziario e le tariffe della tassa sui rifiuti, a partire dal 1° gennaio 2016 (allegato 
M);
m) la deliberazione del  Consiglio  comunale n.  19 del 18 aprile  2016,  con le quale sono state 
approvate le misure per l’applicazione del tributo sui servizi indivisibili,  a partire dal 1° gennaio 
2016 (allegato N);
n) la deliberazione della Giunta comunale n. 4 del 20 gennaio 2016 (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;



o) la deliberazione della Giunta comunale n. 5 del 20 gennaio 2016 (allegato P), con la quale si 
sono approvate le tariffe dei beni e dei servizi, diversi da quelli a domanda individuale;
6. A tutte le misure di  entrata indicate nella  presente deliberazione si  applica la  disposizione 
prevista all’articolo 1, comma 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;
7. Costituiscono, inoltre, allegato al bilancio di previsione 2016-2018:
a) il rendiconto dell’esercizio 2014, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 29 del 
30 aprile 2015;
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 2014, così come compresi nell’allegato 
A bis);
c) la  deliberazione  del  Consiglio  comunale  n.  22  del  18 aprile  2016  (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;
8. Nel 2016, 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’articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;
Visto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli, 

in ordine, rispettivamente, alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’articolo 49 del decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n.267;

Con voti, espressi in forma palese:
presenti: n. 16
astenuti: n. --
votanti: n. 16
favorevoli: n. 16
contrari: n.  6

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

DELIBERA
Il presente provvedimento, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 
2000, n.267, è dichiarato immediatamente eseguibile.



Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
MAURO CAPITANIO Dr. LUCA SPARAGNA
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