
    COMUNE di CONCOREZZO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 27 DEL 23/04/2015

OGGETTO: APPROVAZIONE,  PREVIO  ESAME  E  DISCUSSIONE  SUGLI  EMENDAMENTI 
PRESENTATI,  DEL  BILANCIO  ANNUALE  DI  PREVISIONE  RELATIVO 
ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015, DELLA RELAZIONE PREVISIONALE 
E  PROGRAMMATICA  E  DEL  BILANCIO  PLURIENNALE  RELATIVI  AL 
TRIENNIO 2015 - 2017 E DI TUTTI GLI ALLEGATI

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

Il giorno 23/04/2015, alle ore 20:30, 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 CAPITANIO MAURO. Partecipa il SEGRETARIO 
GENERALE, SPARAGNA LUCA.

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

Dei Signori Consiglieri in carica a questo Comune risultano:

PRESENTI ASSENTI

BORGONOVO RICCARDO MARIO (Sindaco) BRAMBILLA MATTEO
BORGONOVO GABRIELE CANCLINI MASSIMO GIUSEPPE
PANCERI CRISTINA
BORMIOLI PIER GIORGIO
MARIANI MARCO
GAVIRAGHI FRANCESCO
CAPITANIO MAURO
MAZZIERI RICCARDO
MANDELLI ELENA
DELLA BOSCA LAURA DOMENICA
GAVIRAGHI PAOLO
BERNAREGGI ALBERTO
BRAMATI MARTA
CAVENAGHI SILVIA
MAGNI ALESSANDRO

Membri ASSEGNATI 16 più il SINDACO PRESENTI 15
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,  PREVIO ESAME E DISCUSSIONE SUGLI EMENDAMENTI PRESENTATI,  DEL BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE 
RELATIVO ALL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2015,  DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA E DEL BILANCIO 
PLURIENNALE RELATIVI AL TRIENNIO 2015 – 2017 E DI TUTTI GLI ALLEGATI

Premesso che il bilancio di previsione 2015, la relazione previsionale e programmatica e il bilancio 
triennale  2015  –  2017  –  i  cui  schemi  sono  stati  approvati  dalla  Giunta  comunale  con  la 
deliberazione n. 45 del 30 marzo 2015 – il programma triennale dei lavori pubblici e gli altri allegati 
sono stati presentati nella seduta consiliare del 31 marzo 2015 (atto n. 18) e sono stati depositati – 
così come prevede il regolamento di contabilità – lo stesso giorno presso la segreteria comunale 
(prot. n. 6253 del 31 marzo 2015).
Gli emendamenti potevano, quindi, essere presentati dai consiglieri comunali entro le ore 12,00 del 
15 aprile 2015.
Entro il termine previsto, sono stati presentati gli emendamenti del 15 aprile 2015 (prot. n.7213), 
proposti dal consigliere Marta Bramati, per il gruppo consiliare “Vivi Concorezzo” (allegato U).
Gli emendamenti n.1, n.3, n.4 e n.5 hanno ricevuto parere positivo da parte del Responsabile del 
Settore Finanze e Contabilità (allegato V) e da parte dell’Organo di revisione economico finanziaria 
(allegato  Z),  mentre  l’emendamento  n.  2  ha ricevuto  parere  non  favorevole  per  mancanza  di 
copertura finanziaria. Stante l’acquisizione dei summenzionati pareri, l’emendamento n. 2 viola il 
disposto dell’art. 8, comma 2, del vigente regolamento comunale di contabilità.

Il Presidente Invita il consigliere Marta Bramati a illustrare gli emendamenti.

Consigliere Marta Bramati: Procede alla lettura degli  emendamenti presentati con nota prot. n. 
7213  del  15  aprile  2015,  che  vengono  successivamente  illustrati  dal  consigliere  Alberto 
Bernareggi.

Sull’emendamento  n.  1  seguono  interventi  come  da  verbale  integrale  a  parte.  In  particolare 
intervengono l’Assessore Antonia Rina Ardemani, i consiglieri Gabriele Borgonovo, Pier Giorgio 
Bormioli,  Marta  Bramati,  Silvia  Cavenaghi,  Paolo  Gaviraghi,  il  Sindaco,  Alberto  Bernareggi, 
l’assessore Teodosio Palaia, Riccardo Mazzieri e Alessandro Magni.

Si procede quindi alla votazione degli emendamenti, sui quali si registrano i seguenti esiti:
EMENDAMENTO n. 1 prot. n. 7213 del 15 aprile 2015
presenti n. 15
astenuti: n.  2 (Silvia Cavenaghi, Alessandro Magni)
votanti: n. 13
favorevoli: n.  3 (Paolo  Gaviraghi,  Alberto  Bernareggi,  Marta 

Bramati)
contrari: n. 10
Pertanto,  sulla  base  dell’esito  delle  votazioni  e  su  conforme proclamazione  del  Presidente,  il 
Consiglio comunale non approva la suddetta proposta di emendamento.
Esce il consigliere Pier Giorgio Bormioli.Sono presenti in aula n. 14 consiglieri comunali.



Sull’emendamento  n.  2  seguono  interventi  come  da  verbale  integrale  a  parte.  In  particolare 
intervengono  il  consigliere  Gabriele  Borgonovo,  Alberto  Bernareggi,  Alessandro  Magni,  Marta 
Bramati, Paolo Gaviraghi e Riccardo Mazzieri.

EMENDAMENTO n. 2 prot. n. 7213 del 15 aprile 2015
Presenti n. 14
astenuti: nessuno
votanti: n. 14
favorevoli: n.   3 (Paolo  Gaviraghi,  Alberto  Bernareggi,  Marta 

Bramati)
contrari n. 11
Pertanto,  sulla  base  dell’esito  delle  votazioni  e  su  conforme proclamazione  del  Presidente,  il 
Consiglio comunale non approva la suddetta proposta di emendamento.

Sull’emendamento  n.  3  seguono  interventi  come  da  verbale  integrale  a  parte.  In  particolare 
intervengono  l’Assessore  Innocente  Pomari,  i  consiglieri  Alberto  Bernareggi,  Silvia  Cavenaghi, 
Paolo Gaviraghi e il Sindaco.

EMENDAMENTO n. 3 prot. n. 7213 del 15 aprile 2015
Presenti n. 14
astenuti: n.   2 (Silvia Cavenaghi e Alessandro Magni)
votanti: n. 12
favorevoli: n.   3 (Paolo  Gaviraghi,  Alberto  Bernareggi, 

Marta Bramati)
contrari: n.   9
Pertanto,  sulla  base  dell’esito  delle  votazioni  e  su  conforme proclamazione  del  Presidente,  il 
Consiglio comunale non approva la suddetta proposta di emendamento.

Sull’emendamento  n.4  seguono  interventi  come  da  verbale  integrale  a  parte.  In  particolare 
intervengono l’Assessore Innocente Pomari, il consigliere Alberto Bernareggi e Silvia Cavenaghi.
Al termine della discussione, l’EMENDAMENTO n. 4 prot. n. 7213 del 15 aprile 2015 viene 
ritirato.

Sull’emendamento  n.  5  seguono  interventi  come  da  verbale  integrale  a  parte.  In  particolare 
intervengono il consigliere Alberto Bernareggi e il Sindaco.

EMENDAMENTO n. 5 prot. n. 7213 del 15 aprile 2015
Presenti n. 14
astenuti: n.   2 (Silvia Cavenaghi e Alessandro Magni)
votanti: n. 12
favorevoli: n. 3 (Paolo  Gaviraghi,  Alberto  Bernareggi,  Marta 

Bramati)
contrari: n. 9
Pertanto,  sulla  base  dell’esito  delle  votazioni  e  su  conforme proclamazione  del  Presidente,  il 
Consiglio comunale non approva la suddetta proposta di emendamento.



Presidente: Esaminati e votati i suddetti emendamenti proclama l’esito della votazione.
Si procede quindi alla discussione sul bilancio di previsione 2015 e sui relativi allegati.

Seguono interventi, così come riportati dal verbale integrale a parte. In particolare intervengono i 
consiglieri  Paolo  gaviraghi,  Silvia  Cavenaghi,  Alessandro Magni,  Riccardo Mazzieri  e  Gabriele 
Borgonovo, il Sindaco, l’Assessore Innocente Pomari e Teodosio Palaia

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

IL CONSIGLIO COMUNALE
Viste le disposizioni della Parte II del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;
Visto il D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194;
Visto il regolamento di contabilità;
Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 27 febbraio 2014, con la quale è 

stato  approvato  il  Rendiconto  della  gestione  dell’esercizio  2013,  che  reca  un  avanzo  di  euro 
1.527.451,41;

Vista la deliberazione della Giunta comunale del 30 marzo 2015, con la quale sono stati 
approvati gli schemi del bilancio di previsione annuale relativo all’esercizio finanziario 2015, della 
relazione previsionale e programmatica 2015 – 2017 e del bilancio triennale 2015 – 2017;

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  E)  previsto 
dall’articolo 239, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti, espressi in forma palese:
presenti: n. 14
astenuti:

n. --

votanti: n. 14
favorevoli:

n.   9

contrari:
n.   5

(Silvia  Cavenaghi,  Alessandro  Magni,  Alberto 
Bernareggi, Paolo Gaviraghi, Marta Bramati)

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

DELIBERA
1. Sono  approvati  gli  allegati  documenti  costituenti  il  bilancio  di  previsione  annuale  relativo 
all’esercizio finanziario 2015 (allegato A), la relazione previsionale e programmatica 2015 – 2017 
(allegato B), il bilancio triennale 2015 – 2017 (allegato C) e del bilancio 2015 (allegato D) redatto 
secondo gli  schemi previsti  dall’allegato n. 9 al decreto legislativo n 118 del 2011, integrato e 
corretto dal decreto legislativo n. 126 del 2014, ai fini conoscitivi;
2. Le risultanze finali del bilancio di previsione annuale 2014 sono le seguenti:



Entrate 2015
Tit. I - Entrate tributarie euro 8.291.000,00
Tit. II – Entrate da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, 
della Regione e di altri enti pubblici anche in rapporto alle funzioni 
delegate della Regione

euro 162.800,00

Tit. III – Entrate extra-tributarie euro 1.227.650,00
Tit. IV – Entrate da alienazioni, da trasferimenti di capitali e da 
riscossioni di crediti

euro        3.655.000,00

Totale entrate finali euro 13.336.450,00

Tit. V - Entrate da accensioni di prestiti euro -

Tit. VI – Entrate da servizi per conto di terzi euro 2.995.000,00
Totale euro 16.331.450,00

Avanzo di amministrazione euro 150.000,00
Totale complessivo entrate euro 16.481.450,00

Spese 2015

Tit. I - Spese correnti euro 9.584.250,00

Tit. II - Spese in conto capitale euro 3.805.000,00
Totale spese finali euro 13.389.250,00

Tit. III - Spese per rimborso prestiti di terzi euro 97.200,00

Tit. IV - Spese per servizi per conto di terzi euro 2.995.000,00
Totale euro 16.481.450,00

Disavanzo di amministrazione euro -
Totale complessivo spese euro 16.481.450,00

3. Sono,  altresì,  approvati  e  fatti  propri  i  seguenti  documenti,  per  formare parte  integrante  e 
sostanziale della presente deliberazione:
a) il  programma triennale dei lavori pubblici,  adottato in schema dalla Giunta comunale con la 
deliberazione n. 43 del 20 marzo 2015, costituente l’ allegato F alla presente deliberazione;
b) la ricognizione annuale del soprannumero e delle eccedenze di personale, approvata con la 
deliberazione della Giunta comunale 21 gennaio 2015, n. 4 (allegato G);
c) il documento programmatico del fabbisogno di personale 2015 – 2017 e il piano annuale delle 
assunzioni 2015, approvati con la deliberazione della Giunta comunale 28 gennaio 2015, n. 11 
(allegato H);
d) il programma degli incarichi di collaborazione autonoma a soggetti esterni all’Amministrazione 
comunale relativo all’anno 2015, approvato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 26 
febbraio 2015 (allegato I);
e) l’elenco dei beni immobili non strumentali all’esercizio delle funzioni non istituzionali, approvato 
dalla Giunta comunale con la deliberazione n. 27 del 18 febbraio 2015 (allegato L);
f) il  piano  delle  alienazioni  e  delle  valorizzazioni  dell’anno  2015,  approvato  dal  Consiglio 
comunale con la deliberazione n. 8 del 26 febbraio 2015 (allegato M);
g) i prospetti dimostrativi del computo dell’obiettivo programmatico, per l’anno 2015, del patto di 
stabilità interno (così come compresi nell’allegato A);



h) la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale (così come 
compresa nell’allegato A);
i) 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;
j) 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;
k) 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;
l) la  deliberazione  del  Consiglio  comunale  n.  24  del  23.04.2015,  con  la  quale  sono  state 
confermate, per l’anno 2015, 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, già vigenti negli anni 2012 e 2013 (allegato N);
m) la  deliberazione  del  Consiglio  comunale  n.  25  del  23.04.2015,  con  la  quale  sono  state 
approvate le misure per l’applicazione dell’imposta municipale propria a partire dal 1° gennaio 
2015 (allegato O);
n) la deliberazione del  Consiglio  comunale n.  17 del 31 marzo 2015,  con la quale sono stati 
approvati il piano finanziario e le tariffe della tassa sui rifiuti, a partire dal 1° gennaio 2015 (allegato 
P);
o) la  deliberazione  del  Consiglio  comunale  n.26  del  23.04.2015,  con  le  quale  sono  state 
approvate le misure per l’applicazione del tributo sui servizi indivisibili,  a partire dal 1° gennaio 
2015 (allegato Q);
p) la deliberazione della Giunta comunale n. 6 del 21 gennaio 2015 (allegato R), 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;
q) la deliberazione della Giunta comunale n. 8 del 21 gennaio 2015 (allegato S), con la quale si 
sono approvate le tariffe dei beni e dei servizi, diversi da quelli a domanda individuale;
4. 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;
5. Costituiscono, inoltre, allegato al bilancio di previsione 2015:
a) il rendiconto dell’esercizio 2013, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 
27 febbraio 2014;
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 2013, così come compresi nell’allegato 
A bis);



c) la deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del 23.04.2015 (allegato T), 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;
6. Nel 2015, 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. 14
astenuti:

n. --

votanti: n. 14
favorevoli:

n.   9

contrari:
n.   5

(Silvia  Cavenaghi,  Alessandro  Magni,  Alberto 
Bernareggi, Paolo Gaviraghi, Marta Bramati)

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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