COMUNE di CONCOREZZO
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 74 DEL 15/12/2020
OGGETTO: APPROVAZIONE, PREVIO ESAME E DISCUSSIONE SUGLI EMENDAMENTI
PRESENTATI, DEL BILANCIO DI PREVISIONE RELATIVO AGLI ESERCIZI
FINANZIARI 2021-2023 E DEGLI ALLEGATI

*******************************
Il giorno 15/12/2020, alle ore 20:00, 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. A causa dell’eccezionalità determinata dall’emergenza
epidemiologica Covid 19, la seduta si tiene in videoconferenza ai sensi del decreto sindacale n° 3 del
25.03.2020.

Assume la presidenza IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, Riccardo Borgonovo. Partecipa il
SEGRETARIO GENERALE, Dott. Ivan Roncen.
Sono presenti i Signori: MAZZIERI RICCARDO, MAGNI PAOLO WALTER, ZANINELLI MICAELA,
PILATI SILVIA, BORGONOVO GABRIELE, Assessori Esterni
Risultano collegati in video conferenza mediante l'utilizzo della piattaforma digitale "Go to meeting", al
momento dell’adozione della presente delibera:
P A NOMINATIVO
P A
NOMINATIVO
CAPITANIO MAURO
X
DEVIZZI IVANO LUIGI
X
BORGONOVO RICCARDO MARIO
X
ENGLARO MIHAELA IVANOVA
X
MANDELLI ANTONIO
X
BOSSI CLAUDIO
X
SIPIONE EMILIA
X
ADAMI GIORGIO
X
MUSETTA DANIELA
X
FACCIUTO FRANCESCO
X
GHEZZI FABIO
X
MOTTA VALERIA
X
CAVENAGHI GABRIELE
X
TRUSSARDI CARMEN
X
TOFFANIN DEBORA
X
COLOMBINI CHIARA MARIA
X
CAMPISI GIOACCHINO
X
Membri ASSEGNATI 16 + SINDACO
PRESENTI 16
Partecipa da remoto ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Generale Dott. Roncen
Ivan, il quale verifica la qualità del segnale video ed audio ed attesta la presenza da remoto dei componenti
del Consiglio comunale come sopra indicati. Verifica inoltre che la voce e l'immagine video degli assessori
collegati da remoto sia udibile e visibile in maniera chiara e distinta.
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.
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Presidente : Introduce l’argomento illustrando il contenuto dello schema di deliberazione agli atti.
Lascia quindi la parola all’Assessore alla partita per l’illustrazione dettagliata dell’argomento.
Seguono gli interventi come da verbale integrale a parte.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
- con deliberazione della Giunta comunale n. 130 del 16 novembre 2020, è stato approvato lo schema del
Documento Unico di Programmazione (DUP) – Sezione Strategica e Sezione Operativa – relativo al periodo
2021-2023 - per l’approvazione in Consiglio comunale;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 131 del 16 novembre 2020, sono stati approvati lo schema del
bilancio di previsione relativo agli esercizi finanziari 2021-2023 e i relativi allegati;
- lo schema il bilancio di previsione 2021-2023 (con gli allegati) e il documento unico di programmazione
2021-2023 sono stati depositati il 18 novembre 2020 (prot. n. 22152 del 18 novembre 2020) e sono stati
presentati nella seduta consiliare dello stesso 18 novembre 2020 (deliberazione di Consiglio comunale n. 58
del 18 novembre 2020);
- il programma triennale dei lavori pubblici 2021-2023 e il programma biennale per l’acquisizione di beni e
servizi 2021-2022, sono stati adottati dalla Giunta comunale con la deliberazione n. 121 del 4 novembre
2020;
- il programma triennale del fabbisogno di personale 2021–2023 e il piano annuale delle assunzioni 2021
sono stati approvati con la deliberazione della Giunta comunale del 6 novembre 2020, n. 128;
- il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari relativo al triennio 2021-2023 non è stato
composto, perché non si ritiene di individuare beni immobili e diritti reali immobiliari per i quali sia
opportuno autorizzare l’alienazione o altre forme di valorizzazione immobiliare con le modalità ed i limiti di
cui all’art. 58 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133;
- per quanto riguarda le alienazioni e le valorizzazioni del patrimonio immobiliare, nel corso degli anni 20212023 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;
Visto che al bilancio di previsione 2021-2023 sono allegati (art 11 D. Lgs. 118/2011):
1) il prospetto esplicativo del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2020;
2) i prospetti per il calcolo analitico delle quote accantonate, vincolate e destinate del risultato di
amministrazione presunto;
3) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per
ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione (2021-2023);
4) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi
considerati nel bilancio di previsione (2021-2023);
5) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
6) il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle Regioni per ciascuno
degli anni considerati nel bilancio di previsione (2021-2023);
7) la nota integrativa al bilancio;
8) il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio;
9) la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale;
10) il prospetto degli equilibri di bilancio, per gli esercizi 2021-2023, di cui all’art. 162 del D. Lgs. 267/2000
e all’art. 74 del D. Lgs. 118/2011;
Visto che la nota integrativa del bilancio di previsione 2021-2023 indica (art 11, comma 5, D. Lgs.
118/2011):
1) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli
stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità,
dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l’accantonamento a tale fondo;
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2) l’elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31
dicembre dell’esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai
trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall’ente;
3) l’elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione
presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e
altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall’ente;
4) l’elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le
risorse disponibili;
5) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti
ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione
necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi; 6) l’elenco delle garanzie principali o sussidiarie
prestate dall’ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
7) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti
finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
8) l’elenco dei propri enti e organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono
consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall’art. 172, comma 1,
lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
9) l’elenco delle partecipazioni possedute con l’indicazione della relativa quota percentuale;
10) le altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l’interpretazione del
bilancio;
Visto il documento unico di programmazione (DUP) che riporta:
- il programma per il conferimento di incarichi di collaborazione autonoma per l’anno 2020, 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 2021-2023 e annuale 2021, 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 2021-2023 e il programma biennale per l’acquisizione di beni e
servizi 2021-2022;
Dato atto che sono, altresì, allegati al bilancio di previsione 2021-2023 il rendiconto dell’esercizio
finanziaria 2019, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 24 del 30 giugno 2020, e le
risultanze dei rendiconti delle aziende speciali e delle società di capitali costituite per l’esercizio di servizi
pubblici, relativi all’esercizio 2019;
Visto che, tra le novità introdotte dalla Legge di Bilancio n. 160/2019, all’art. 1 comma 816 e
seguenti, si prevede l’istituzione di due nuovi canoni patrimoniali (Local tax) di concessione, autorizzazione
o esposizione pubblicitaria e per le aree mercatali, a decorrere dall’anno 2021, in sostituzione dell’imposta
comunale sulla pubblicità, diritti sulle pubbliche affissione e tassa/canone occupazione spazi ed aree
pubbliche e canone concessorio non ricognitorio;
Considerato che per quanto attiene ai predetti canoni patrimoniali di concessione:
- le previsioni di bilancio e il documento unico di programmazione tengono conto dell’introduzione dei
nuovi canoni in sostituzione dei tributi applicati fino al corrente anno 2020, così come esposto sopra;
- recentemente, l’ANCI ha proposto emendamenti alla legge di bilancio per il 2021 in discussione in
Parlamento, tra i quali quello relativo al rinvio dell’introduzione dal prossimo 1° gennaio 2021 dei nuovi
canoni patrimoniali di concessione;
- nell’attesa della definizione della legge di bilancio 2021 non è stato ritenuto opportuno approvare
regolamenti e tariffe dei nuovi canoni patrimoniali di concessione prima dell’approvazione del documento
unico di programmazione e del bilancio di previsione per gli anni 2021-2023;
- prima della scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2021-2023, attualmente
fissata al 31 gennaio 2021 (art. 106 D.L. 34/2020) si provvederà, alternativamente, anche in considerazione
di quanto eventualmente indicato in proposito dalla legge di bilancio per l’anno 2021, all’approvazione dei
regolamenti e delle tariffe dei nuovi canoni patrimoniali di concessione o alla conferma del regime tributario
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esistente, per imposta sulla pubblicità, diritti sulle pubbliche affissioni, tassa per l’occupazione di spazi e
aree pubbliche e canoni patrimoniali non ricognitori;
Visto che per quanto riguarda il piano finanziario e le tariffe della tassa sui rifiuti:
- l’ANCI ha presentato un emendamento alla legge di bilancio per il 2021 in discussione in Parlamento
chiedendo che, a decorrere dal 2021, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre
2013, n. 147, i comuni possano approvare i piani economico-finanziari del servizio rifiuti e le tariffe e i
regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno, con
riferimento all’esercizio in corso dal 1° gennaio precedente: nel caso in cui le delibere di cui al periodo
precedente siano approvate successivamente all’approvazione del bilancio di previsione, le relative
variazioni contabili confluiscono nella prima variazione di bilancio utile;
- nel frattempo, è stato richiesto al gestore dei servizi integrati di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e
assimilati di predisporre il PEF, la relazione di accompagnamento e la dichiarazione di veridicità con le parti
di propria competenza;
- nell’attesa della definizione della legge di bilancio 2021 non è stato ritenuto opportuno approvare il piano
economico-finanziario del servizio rifiuti e le tariffe della TARI prima dell’approvazione del documento
unico di programmazione e del bilancio di previsione per gli anni 2021-2023, riservandosi di effettuare tali
adempimenti entro i termini che saranno definiti per l’anno 2021;
Vista la lettera di deposito del bilancio di previsione 2021-2023 si stabiliva il termine del 4 dicembre
2020 entro il quale i Consiglieri comunali potevano presentare eventuali emendamenti;
Dato atto che sono stati presentati i seguenti emendamenti al bilancio di previsione 2021-2023:
- dal consigliere capogruppo Gabriele Cavenaghi, con prot. n. 23543/2020 del 4 dicembre 2020 (allegato N),
n. 1 emendamento tecnico ad alcuni allegati al bilancio e a parte delle nota integrativa allo stesso;
- dalla consigliera capogruppo Chiara Colombini, con prot. n. 23561/2020 del 4 dicembre 2020 (allegato O),
n. 2 emendamenti alle previsioni di bilancio;
Atteso:
- che l’emendamento tecnico del consigliere Gabriele Cavenaghi ha ricevuto pareri di regolarità tecnica e
contabile favorevoli del Responsabile del Settore Finanze e Contabilità (allegato P) e parere del Collegio dei
Revisori dei conti favorevole (allegato Q);
- che l’emendamento n. 1 della consigliera Chiara Colombini ha ricevuto pareri di regolarità tecnica e
contabile favorevoli del Responsabile del Settore Finanze e Contabilità (allegato R) e parere del Collegio dei
Revisori dei conti favorevole (allegato S);
- che l’emendamento n. 2 della consigliera Chiara Colombini ha ricevuto pareri di regolarità tecnica e
contabile non favorevoli, rispettivamente dal Responsabile del Settore Istruzione, Biblioteca, Cultura e Sport
e dal Responsabile del Settore Finanze e Contabilità (allegati T e U) e parere del Collegio dei Revisori dei
conti non favorevole (allegato V);
Il Presidente invita i consiglieri proponenti a illustrare gli emendamenti.
Consigliere Gabriele Cavenaghi: Procede alla lettura dell’emendamento tecnico presentato e a illustrarne le
motivazioni.
Consigliere Carmen Trussardi: Procede alla lettura dei due emendamenti presentati dal capogruppo di Vivi
Concorezzo, Maria Chiara Colombini, e a illustrarne le motivazioni.
Sugli emendamenti seguono interventi come da verbale integrale a parte.
Si procede alla votazione dell’emendamento proposto dal consigliere Gabriele Cavenaghi, con prot. n.
23543/2020 del 4 dicembre 2020 (allegato M), sul quale si registra il seguente esito:
presenti:
astenuti:
votanti:
favorevoli:

n.
n.
n.
n.

16
-1 (Carmen Trussardi)
15
11
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contrari:

n.

-4

(Giorgio Adami, Francesco Facciuto, Claudio Bossi,
Valeria Motta)

Pertanto, sulla base dell’esito delle votazioni e su conforme proclamazione del Presidente, il Consiglio
comunale approva la suddetta proposta di emendamento.
Si procede alla votazione dell’emendamento n. 1 proposto dalla consigliera Chiara Colombini, con prot. n.
23561/2020 del 4 dicembre 2020 (allegato N), sul quale si registra il seguente esito:
presenti:
astenuti:
votanti:

n.
n.
n.

16
-16

favorevoli:

n.

-5

contrari:

n.

11

(Giorgio Adami, Francesco Facciuto, Claudio Bossi,
Valeria Motta, Carmen Trussardi)

Pertanto, sulla base dell’esito delle votazioni e su conforme proclamazione del Presidente, il Consiglio
comunale non approva la suddetta proposta di emendamento.
Si procede alla votazione dell’emendamento n. 2 proposto dalla consigliera Chiara Colombini, con prot. n.
23561/2020 del 4 dicembre 2020 (allegato N), sul quale si registra il seguente esito:
presenti:
astenuti:
votanti:
favorevoli:
contrari:

n.
n.
n.
n.
n.

16
-3 (Francesco Facciuto, Claudio Bossi, Valeria Motta)
13
-2 (Carmen Trussardi, Giorgio Adami)
11

Pertanto, sulla base dell’esito delle votazioni e su conforme proclamazione del Presidente, il Consiglio
comunale non approva la suddetta proposta di emendamento.
Assessore al Bilancio: Illustra lo schema di deliberazione agli atti.
Seguono interventi, così come riportati dal verbale integrale a parte.
Presidente del Consiglio comunale: Esaurita la discussione pone in votazione la proposta di delibera, cosi
come illustrata in precedenza.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
- il bilancio previsionale 2021–2023 è redatto secondo i nuovi principi contabili di cui al D. Lgs 118/2011;
- le previsioni di bilancio sono elaborate sulla base di linee strategiche e operative contenute nel Documento
Unico di Programmazione, osservando i principi contabili generali allegati al D. Lgs 118/2011;
- le previsioni di bilancio 2021-2023 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, 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;
- 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;
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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, che non precedono nuovo
ricorso al debito, risulta rispettato il limite di indebitamento di cui all’art. 204 del D. Lgs. 267/2000;
- al bilancio di previsione sono allegati i prospetti degli equilibri di bilancio, per gli esercizi 2021-2023, 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 nella Sezione Operativa il programma per il
conferimento di incarichi di collaborazione autonoma per l’anno 2021, la programmazione del fabbisogno di
personale a livello triennale 2021-2023, il programma triennale dei lavori pubblici 2021-2023 e il
programma biennale per l’acquisizione di beni e servizi 2021-2022;
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;
- sono stati previsti specifici e congrui accantonamenti al fondo rinnovi contrattuali del personale dipendente
e al fondo per il trattamento di fine mandato del Sindaco;
- non è stato previsto un accantonamento a bilancio per il fondo spese futuri per contenziosi, in quanto quello
iscritto e non utilizzato nell’avanzo di amministrazione 2019 risulta essere sufficiente;
- non è stato previsto un accantonamento al fondo oneri da perdite future da soggetti partecipati, in quanto
tutti gli enti e le società partecipate, nell’ultimo quinquennio, non hanno presentato bilanci in perdita e non
presentano attualmente situazioni di difficoltà economica o finanziaria;
- al bilancio di previsione finanziario 2021 non è stato applicato l’avanzo d’amministrazione presunto
dell’esercizio 2020;
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;
Atteso che il bilancio di previsione degli esercizi 2021-2023 risulta redatto in pareggio finanziario
complessivo, rispettando gli equilibri di parte corrente, in conto capitale e tra le partite finanziarie, e che la
situazione di cassa garantisce un fondo finale non negativo;
Ritenuto di approvare il progetto di bilancio di previsione per il triennio 2021-2023 e i relativi
allegati, compresa la nota integrativa;
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 2021-2023;
Con voti, espressi in forma palese:
presenti:
n.
16
astenuti:
n.
-votanti:
n.
16
favorevoli:
n.
11
contrari:

n.

5

(Carmen Trussardi, Valeria Motta, Claudio
Bossi, Francesco Facciuto, Giorgio Adami)
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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 2021-2023 per la competenza e al
2021 per la cassa, e dei relativi allegati, di cui agli allegati A1/A2/A3, che formano parti integranti e
sostanziali della presente deliberazione;
2) Di stabilire che le risultanze finali del bilancio di previsione 2021-2023 sono le seguenti:
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI
PREVISIONI
PREVISIONI
PREVISIONI
TIT.
DENOMINAZIONE
CASSA
COMP.
COMP.
ANNO 2021
ANNO 2021
ANNO 2022
Fondo pluriennale vincolato per spese
113.350,00
113.350,00
correnti
Fondo pluriennale vincolato per spese in
25.000,00
conto capitale
Avanzo di amministrazione
Fondo di cassa all’1/1 dell’esercizio di
5.582.744,68
riferimento
Entrate correnti di natura tributaria,
9.577.745,37
7.945.000,00
8.085.225,00
1
contributiva e perequativa
353.098,74
323.750,00
325.368,75
2 Trasferimenti correnti
1.948.026,28
1.498.500,00
1.512.592,50
3 Entrate extratributarie
587.853,38
454.000,00
507.000,00
4 Entrate in conto capitale
5 Entrate da riduzione di attività finanziarie
14.159,32
6 Accensione prestiti
7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
1.668.845,31
1.662.500,00
1.670.812,50
9 Entrate per conto terzi e partite di giro
Totale generale delle entrate
19.732.473,08
12.022.100,00
12.214.348,75
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI
PREVISIONI
PREVISIONI
PREVISIONI
TIT.
DENOMINAZIONE
CASSA
COMP.
COMP.
ANNO 2021
ANNO 2021
ANNO 2022
Disavanzo di amministrazione
11.750.022,43
9.845.180,00
10.000.466,25
1 Spese correnti
2.353.185,22
488.000,00
516.000,00
2 Spese in conto capitale
3 Spese per incremento attività finanziarie
26.420,00
26.420,00
27.070,00
4 Rimborso di prestiti
Chiusura
anticipazioni
di
istituto
5
tesoriere/cassiere
1.684.151,99
1.662.500,00
1.670.812,50
6 Spese per conto terzi e partite di giro
Totale generale delle spese
15.813.779,64
12.022.100,00
12.214.348,75

PREVISIONI
COMP.
ANNO 2023
113.916,77
8.121.510,25
326.995,63
1.528.922,53
507.000,00
1.679.166,59
12.277.511,77
PREVISIONI
COMP.
ANNO 2023
10.054.585,18
516.000,00
27.760,00
1.679.166,59
12.277.511,77

3) Di approvare l’allegata nota integrativa al bilancio di previsione 2021–2023, di cui all’allegato B, che
forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
4) Di approvare il programma triennale dei lavori pubblici 2021-2023 e il programma biennale per
l’acquisizione di beni e servizi 2021-2022, che sono stati adottati dalla Giunta comunale con la deliberazione
n. 121 del 4 novembre 2020 (allegato C);
5) Di stabilire che, per quanto riguarda le alienazioni e le valorizzazioni del patrimonio immobiliare, nel
corso degli anni 2021-2023 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 e la programmazione triennale
del fabbisogno del personale relativamente al periodo 2021–2023, approvati con la deliberazione della
Giunta comunale 6 novembre 2020, n. 128 (allegato E);
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b) il programma degli incarichi di collaborazione autonoma a soggetti esterni all’Amministrazione comunale
relativo all’anno 2021, approvato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 56 del 18 novembre 2020
(allegato F);
c) il prospetto degli equilibri di bilancio, per gli esercizi 2021-2023, di cui all’art. 162 del D. Lgs. 267/2000 e
all’art. 74 del D. Lgs. 118/2011 (così come compreso nell’allegato A1);
d) il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio così come compreso nell’allegato A1);
e) la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale (così come compresa
nell’allegato A1);
f) 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;
g) la deliberazione del Consiglio comunale n. 69 del 15.12.2020, con la quale sono state confermate, per
l’anno 2021, 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 G);
h) la deliberazione del Consiglio comunale n. 68 del 15.12.2020, con la quale sono state approvate le misure
per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU) a partire dal 1° gennaio 2021 (allegato H);
i) la deliberazione della Giunta comunale n. 123 del 4 novembre 2020 (allegato I), 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, a partire dal 1° gennaio 2021;
l) la deliberazione della Giunta comunale n. 122 del 4 novembre 2020 (allegato L), con la quale si sono
approvate le tariffe dei beni e dei servizi, diversi da quelli a domanda individuale, a partire dal 1° gennaio
2021;
7) Di dare atto che, per le motivazioni illustrate nelle premesse, nell’attesa della definizione della legge di
bilancio 2021 non è stato ritenuto opportuno, prima di assumere il presente provvedimento:
a) approvare i regolamenti e le tariffe dei canoni patrimoniali di concessione, autorizzazione o esposizione
pubblicitaria e per le aree mercatali di cui all’art. 1 comma 816 e seguenti della Legge di Bilancio n.
160/2019;
b) approvare il piano economico-finanziario del servizio rifiuti e le tariffe della TARI per l’anno 2021;
8) 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;
9) Di stabilire che costituiscono allegato al bilancio di previsione 2021-2023:
a) il rendiconto dell’esercizio 2019, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 24 del 30 giugno
2020;
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 2019, così come compresi nell’allegato A3);
c) la deliberazione del Consiglio comunale n. 73 del 15.12.2020 (allegato M), 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;
10) Di stabilire che nell’anno 2021 la misura delle indennità di funzione per il Sindaco, il Vice Sindaco e gli
Assessori è quella determinata con deliberazione della Giunta comunale 25 giugno 2019, n. 82; 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 23 luglio 2019, n. 40.
Successivamente:

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto l’art. 134, c. 4, del D. Lgs. 267/2000;
Con voti, espressi in forma palese:
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presenti:
astenuti:
votanti:
favorevoli:

n.
n.
n.
n.

16
-16
11

contrari:

n.

5

(Carmen Trussardi, Valeria Motta, Claudio
Bossi, Francesco Facciuto, Giorgio Adami)

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.
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Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Riccardo Borgonovo

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Ivan Roncen
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