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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
n. 11  del  22-02-2016 

 
Oggetto: 
ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNIO 2016/2018 E RELATIVI ALLEGATI. ADOZIONE 
DEGLI ADEMPIMENTI CORRELATI E CONSEGUENTI 

RAGIONERIA E ECONOMATO 
 

ORIGINALE 

Adunanza di Prima convocazione - Seduta  Pubblica Ordinaria 
L'anno  duemilasedici il giorno  ventidue del mese di febbraio alle ore 15:00 in Villa Gardenghi, nella sala 
delle adunanze consiliari, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno 
notificato, nei termini di legge  ai singoli componenti, sono stati convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 
 
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE, Dott.ssa Maria G. Fazio 
 
Il Signor  DANILO VILLA in qualità di Sindaco assume la presidenza ed incarica il Segretario generale di 
effettuare l’appello, dal quale risulta: 
 

N. COGNOME E NOME CARICA PRESENZA ASSENZA 

1 Villa Danilo Sindaco Presente  

2 Lecchi Donatella Consigliere Presente  

3 Colombo Massimo Vice Sindaco Presente  

4 Fava Francesco Consigliere Presente  

5 Centurelli Silvana Carmen Assessore Presente  

6 Barzaghi Roberto Salvatore Consigliere Presente  

7 Barzaghi Giovanna Assessore Presente  

8 Colombo Diego Carlo Consigliere Presente  

9 Ceresoli Flavio Consigliere Capogruppo Presente  

10 Polinelli Paolo Consigliere Presente  

11 Sironi Carlo Consigliere Capogruppo Presente  

12 Torri Diego Consigliere Presente  

13 Villa Elisabetta Consigliere Presente  

14 Carzaniga Silvia Consigliere   Presente  

15 Bassani Antonio Consigliere Presente  

16 Confalone Sergio Consigliere Capogruppo Presente  

17 Oggioni Davide Consigliere Presente  

    17  

 
 
Constatata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopraindicato. 
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Codice Classifica 01.03.01 

 
 

Il SINDACO-PRESIDENTE dà lettura dell’oggetto previsto al punto 10 dell’O.d.g: “ESAME ED APPROVAZIONE DEL 
BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNIO 2016/2018 E RELATIVI ALLEGATI. ADOZIONE DEGLI ADEMPIMENTI CORRELATI 
E CONSEGUENTI” e relaziona ai Signori Consiglieri così come risulta dalla registrazione contenuta nel supporto 
informatico depositato agli atti dell’ufficio segreteria e come dal verbale della seduta odierna e come di 
seguito si riporta: 
 
“Informo i signori Consiglieri che in questa sede il Consiglio comunale è chiamato ad approvare il Bilancio di 
previsione triennale 2016/2018. Prima di entrare nel merito dei contenuti della proposta di bilancio è 
opportuno soffermarsi su alcune valutazioni di carattere generale. 
Il Comune di Trezzo sull’Adda, nonostante le incertezze tuttora esistenti in ordine alle nuove disposizioni 
introdotte dalla legge di stabilità 2016, ha assunto la decisione di approvare il bilancio di previsione per il 
triennio 2016/2018. Il 2016 rappresenta l’anno del vero cambiamento per quanto riguarda il bilancio degli enti 
locali e le regole che lo governano. 
Gli enti non dovranno più adottare gli schemi di bilancio secondo gli schemi di cui al D.P.R. 194/1996 
Il BILANCIO ARMONIZZATO, dopo un anno di rodaggio, grazie al quale abbiamo iniziato a conoscere alcuni 
istituti importanti del nuovo sistema contabile (dal Fondo Pluriennale Vincolato al Fondo Crediti di Dubbia 
esigibilità) assume finalmente la sua funzione autorizzatoria. 
Il bilancio 2016/2018 vede per l’annualità 2016 la redazione sia per competenza sia per cassa, mentre ad oggi 
per il biennio 2017/2018 è previsto solo di competenza. 
Le Entrate sono articolate in: Titoli, Tipologie. 
Le Spese sono invece articolate in: Missioni, Programmi/Titoli. 
La ripartizione in capitoli/articoli è effettuata dalla Giunta con il PEG entro 20 giorni dall’approvazione del 
bilancio in consiglio. Con il nuovo BILANCIO ARMONIZZATO le Competenze del Consiglio comunale sono di pura 
natura politica. Spetta al Consiglio l’approvazione del bilancio e le successive variazioni che riguarderanno, 
per le entrate i TITOLI e le Tipologie (che rappresentano l’unità di voto), per le spese le Missioni e i 
Programmi/Titoli (che rappresentano l’unità di voto). 
Spettano invece alla Giunta comunale le competenze di natura gestionale quali l’approvazione degli schemi di 
bilancio e le: 
- Variazioni compensative tra le dotazioni delle Missioni e dei Programmi (limitatamente alle spese di 

personale) 
- Variazioni compensative tra le categorie delle medesime tipologie di entrata 
- Variazioni tra le dotazioni finanziarie rimodulabili a ciascun programma o compensative tra programmi di 

diverse missioni (variazioni tra macroaggregati) 
- Variazioni di bilancio relative agli stanziamenti di cassa 
- Variazioni del Fondo di riserva per le spese impreviste 
Relativamente agli enti locali la Legge di Stabilità 2016: 
- fa tramontare finalmente le regole del Patto di Stabilità, che impedivano anche ai comuni più virtuosi, di 
poter spendere le proprie risorse. 
- introduce il principio del Pareggio di bilancio, che per l’anno 2016 prevede il conseguimento di un saldo non 
negativo, in termini di sola competenza, tra le entrate finali e le spese finali. Saldo che può essere modificato 
da meccanismi di compensazione regionale e nazionale. 
Qual è il filo conduttore di questo Bilancio?  
Mi sembra doveroso da parte mia indicare precisi aspetti politici generali: 
• il primo: il motto mio e dell’Amministrazione da me guidata è da sempre “fatti e non parole”: dodici 

nuovi cantieri per opere già finanziate per circa 3Mln e previsione di ulteriori investimenti programmati 
nel triennio 2016-18 per circa € 6 milioni da realizzare compatibilmente con le risorse finanziarie 
disponibili e nel rispetto del Pareggio di Bilancio. 

• Il secondo: l’attenzione a preservare e custodire lo standard dei servizi alla persona, soprattutto a favore 
delle fasce sociali più deboli, degli anziani e dei diversamente abili, e sostegno alla programmazione di 
eventi culturali/sportivi/associativi. 

• Il terzo: invarianza della pressione tributaria rispetto all’anno 2015. 
• Il quarto: forte impulso alle azioni di sicurezza urbana e contrasto all’illegalità diffusa, intesa sia come 

lotta agli abusi edilizi, al bullismo alla violenza sia come lotta all’evasione tributaria ed al mancato 
rispetto del codice della strada e dei regolamenti comunali.” 



 

 3

• Il quinto: conferma per il sesto anno consecutivo della volontà di non utilizzare parte delle entrate in 
conto capitale per finanziare spesa corrente per servizi e di funzionamento generale. 

• Il sesto: costante impegno a ridurre l’indebitamento ereditato dal 2009 (1300 eu/ab) ai 700 eu/ab nel 
2016 e per gli anni successivi. 

Come ho già detto abbiamo redatto questo Bilancio alla luce di norme varate dal Governo centrale che 
ridisegnano l’intero sistema normativo. Tutto ciò porta sempre più l'Amministrazione ad un'assoluta 
insicurezza su ciò che stiamo amministrando e su come dobbiamo amministrare: l’unica certezza che abbiamo 
oggi sono i tagli subiti e che subiremo dal Governo e le sanzioni previste per gli enti locali che vanno ad agire 
in maniera sostanziale sulle tasche dei Comuni e dei cittadini.  
Un ringraziamento particolare al personale del Settore Servizi Finanziari con il quale ho lavorato intensamente 
per arrivare alla stesura di questo importante strumento programmatorio, insieme a tutto il nostro 
encomiabile personale con il quale ce la stiamo mettendo tutta per dare una risposta ai cittadini. 
Penso che in questa delicata fase storica non fosse possibile fare di più, sicuramente credo che l’impostazione 
data a questo documento economico sia una buona base di partenza dalla quale, appunto, ripartire per dare 
un futuro al nostro territorio. Grazie per l’attenzione.” 
 
APERTO il dibattito intervengono i Consiglieri: 
Villa Elisabetta 
Sironi Carlo 
Bassani Antonio 

 
Il Sindaco-Presidente chiuso il dibattito chiede se ci sono dichiarazioni di voto 
 
CHIESTA ed ottenuta la parola il Consigliere Sironi C., del gruppo “Tutti per Trezzo” dà lettura della propria 
dichiarazione di voto contrario che consegna al Segretario per essere allegata al verbale; 
 
CHIESTA ed ottenuta la parola il Consigliere Confalone S. del gruppo “Trezzo identità e territorio” dichiara di 
annunciare il voto contrario del proprio gruppo; 
 
CHIESTA ed ottenuta la parola il Consigliere Ceresoli F., del gruppo “Per il cambiamento onestà Villa Sindaco 
Trezzo s/A-Concesa” dà lettura della propria dichiarazione di voto favorevole che consegna al Segretario per 
essere allegata al verbale; 
 
 
Dopodichè 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
UDITA la relazione del Sindaco-Presidente, così come risulta dalla registrazione contenuta nel supporto 
informatico depositato agli atti dell’ufficio segreteria e come dal verbale della seduta odierna e come sopra 
riportata; 
 
UDITI gli interventi dei Consiglieri Comunali così come risultano dalla registrazione contenuta nel supporto 
informatico depositato agli atti dell’ufficio segreteria e come dal verbale della seduta odierna e che qui si 
intendono integralmente riportati; 
 
VISTO il documento contenente la dichiarazione di voto contrario del gruppo “Tutti per Trezzo” del quale il 
Consigliere Sironi C., ha dato lettura e che ha consegnato al Segretario comunale perché venisse allegato alla 
presente deliberazione; 
 
UDITA la dichiarazione di voto contrario del Consigliere Confalone S., del gruppo “Trezzo identità e territorio” 
così come risulta dalla registrazione contenuta nel supporto informatico depositato agli atti dell’ufficio 
segreteria e come dal verbale della seduta odierna e come sopra succintamente riportato, che qui si intende 
integralmente riportata; 
 
VISTO il documento contenente la dichiarazione di voto favorevole del gruppo “Per il cambiamento onestà 
Villa Sindaco Trezzo s/A-Concesa” del quale il Consigliere Ceresoli F., ha dato lettura e che ha consegnato al 
Segretario comunale perché venisse allegato alla presente deliberazione; 
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VISTO l’art. 162 comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000 a norma del quale “Gli enti locali deliberano 
annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di 
competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi 
successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 
118, e successive modificazioni”. 
 
VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 che contiene disposizioni in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi e che prevede 
l’approvazione di un unico schema di bilancio per il triennio 2016/2018; 
 
VISTO il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 che ha modificato i principi contabili contenuti nel decreto 
legislativo n. 267/2000; 
 
RILEVATO che ai sensi dell’art. 151 del decreto legislativo n. 267/2000 entro il 31 dicembre deve essere 
deliberato il bilancio di previsione per l’anno successivo, salvo differimento dei termini disposto con decreto 
del Ministero dell’interno; 
 
DATO ATTO che l’art. 170 del decreto legislativo n. 267/2000 prevede che entro il 31 luglio di ogni anno la 
Giunta presenti al Consiglio il Documento Unico di Programmazione -DUP e che, entro il 15 novembre, con lo 
schema di delibera di bilancio di previsione, l’esecutivo presenti al Consiglio la nota di aggiornamento del 
DUP, termine differito al 28/02/2016; 
 
DATO ATTO che il Documento Unico di Programmazione – DUP, approvato dalla Giunta comunale con 
deliberazione n. 158 del 29/12/2015, è stato approvato in data odierna dal Consiglio comunale; 
 
VISTA la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante: “Disposizione per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016)”; 
 
VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno del 28 ottobre 2015 che differisce il termine di approvazione del 
Bilancio di previsione per l’anno 2016 da parte degli enti locali al 31 marzo 2016; 
 
VISTO il Decreto Legge 10 Ottobre 2012 n. 174 e provvedimenti collegati relativo ai controlli; 
 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 18.01.2016, dichiarata immediatamente 
eseguibile, avente ad oggetto: “APPROVAZIONE SCHEMI DEL BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNIO 2016/2018 E 
RELATIVI ALLEGATI”; 
 
RICHIAMATE altresì le seguenti deliberazioni della Giunta Comunale: 
- n. 102 del 12.10.2015, dichiarata immediatamente eseguibile, avente per oggetto: “RICOGNIZIONE DELLA 

PRESENZA DI CONDIZIONI DI ECCEDENZA E DI SOPRANNUERO DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO L’ENTE, A 
TEMPO INDETERMINATO (ART. 33 D.LGS 165/2001)”; 

- n. 107 del 14.10.2015, dichiarata immediatamente eseguibile, avente per oggetto: “ART.58 LEGGE 
n.133/2008 - PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI. PROPOSTA AL CONSIGLIO 
COMUNALE”; 

- n. 6 del 18.01.2016, dichiarata immediatamente eseguibile, avente per oggetto: “SERVIZI PUBBLICI A 
DOMANDA INDIVIDUALE GESTITI DIRETTAMENTE DAL COMUNE – ANNO 2016: CONFERMA DELLE TARIFFE E 
DEFINIZIONE DEL TASSO COMPLESSIVO DI COPERTURA”; 

- n. 7 del 18.01.2016, dichiarata immediatamente eseguibile, avente per oggetto: “DESTINAZIONE DEI 
PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA – 
ESERCIZIO 2016 (D.LGS. 285/92 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI)”; 

- n. 8 del 18.01.2016, dichiarata immediatamente eseguibile, avente per oggetto: “VERIFICA QUALITA’ E 
QUANTITA’ DELLE AREE E FABBRICATI DA DESTINARSI ALLA RESIDENZA ED ATTIVITA’ PRODUTTIVE E 
TERZIARIE AI SENSI DELLE LEGGI 18.04.1962 N. 167; 22.10.1971 N. 865 E 05.08.1978 N. 45”; 

 
VISTE le risultanze del rendiconto 2014 degli Organismi partecipati dal Comune; 
 
DATO ATTO che il bilancio di previsione è stato formato in osservanza dei principi sopraenunciati e che nella 
redazione del bilancio triennale si è tenuto conto del carattere autorizzatorio degli stanziamenti nello stesso 
iscritti; 
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RICHIAMATE le precedenti proprie deliberazioni in data odierna: 

- n. 6, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “IMPOSTA UNICA COMUNALE - I.U.C. – 
DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L’APPLICAZIONE DELLA COMPONENTE “IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA – I.M.U.” - ANNO 2016”; 

- n. 7, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “IMPOSTA UNICA COMUNALE - I.U.C. - 
DETERMINAZIONE ALIQUOTA E DETRAZIONI PER L’APPLICAZIONE DELLA COMPONENTE “TRIBUTO 
SERVIZI INDIVISIBILI – TA.SI” - ANNO 2016”; 

- n. 8, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “IMPOSTA UNICA COMUNALE - I.U.C. - 
APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L’APPLICAZIONE DELLA 
COMPONENTE TARI (TASSA SUI RIFIUTI) - ANNO 2016”; 

- n. 9, dichiarata immediatamente eseguibile, avente per oggetto: “ADDIZIONALE COMUNALE SUL 
REDDITO DELLE PERSONE FISICHE - I.R.PE.F. - DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 2016”; 

- n. 10, dichiarata immediatamente eseguibile, avente per oggetto: “ADEGUAMENTO E CONTESTUALE 
APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2016/2018 ED ELENCO ANNUALE DEI 
LAVORI 2016”; 

 
RILEVATO che la programmazione dei lavori pubblici costituisce “allegato obbligatorio” alla manovra di 
bilancio, ai sensi dell’art. 128, comma 9 del D.Lgs. 163/2006, dell’art. 13, comma 1 del D.P.R. 207/2010 e 
dell’art. 1, comma 3 del D.M. 24.10.2014; 
 
DATO ATTO che tali deliberazioni recepiscono, nell’ambito del vigente ordinamento tributario comunale, le 
più recenti disposizioni in materia e determinano scelte fondamentali per l’acquisizione di risorse necessarie 
al funzionamento dei servizi comunali; 
 
EVIDENZIATO che le tariffe, le aliquote ed i prezzi pubblici non variati con espresso atto deliberativo 
s’intendono automaticamente riconfermati anche per l’anno 2016; 
 
RILEVATO che il Comune di Trezzo sull’Adda non versa in stato di dissesto finanziario né tantomeno è ente in 
condizioni strutturalmente deficitarie; 
 
RICHIAMATO l’art. 28 della legge 289/2002, nonché il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 
14.112006 – n. 135553 in materia di codici SIOPE (sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici); 
 
RICHIAMATI l’art. 3, commi 55 e 56 della Legge 24.12.2007 n. 244 recanti disposizioni in materia di 
programmazione degli incarichi di collaborazione autonoma; 
 
DATO ATTO che nel Documento Unico di programmazione – DUP vengono assolti gli obblighi di 
programmazione dei predetti incarichi; 
 
RICHIAMATI gli articoli di cui alla parte II, titolo II del D.Lgs. 267/2000; 
 
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità del Comune e la vigente normativa in materia; 
 
VISTI i principi contabili dell’Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali; 
 
PRESO ATTO che il Comune di Trezzo sull’Adda ha pienamente rispettato il Patto di Stabilità per l’anno 2015 e 
pertanto, nell’anno 2016, non soggiace all’applicazione del regime sanzionatorio previsto per gli enti non in 
linea con gli obiettivi di finanza pubblica; 
 
CONSIDERATO che il Bilancio di Previsione triennio 2016/2018 prevede, ai fini del concorso al contenimento 
dei saldi di finanza pubblica, il conseguimento di un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le 
entrate finali e le spese finali per ciascun anno; 
 
CONSIDERATO che le previsioni di spesa di personale 2016, determinate ai sensi dell’art. 1, comma 557 della 
Legge n. 296/2006, risultano inferiori rispetto a quelle relative al valore medio del triennio 2011/2013, al 
netto delle spese escluse; 
 
DATO ATTO che copia degli schemi degli atti contabili suddetti è stata messa a disposizione dei Consiglieri 
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dell’ente ai sensi dell’art. 174, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 4 del Regolamento di contabilità 
vigente; 
 
VISTO il parere favorevole espresso dall’Organo di revisione economico-finanziaria – Revisore Unico dei Conti 
ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs. 267/2000 (Allegato 1); 
 
APPURATO che sulla proposta di programmazione 2016/2018 non sono stati presentati emendamenti da parte 
dei Consiglieri Comunali; 
 
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabili del Settore Servizi Finanziari, Dott. Fabio Scupola, in 
ordine alla regolarità tecnica e contabile dell’atto ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D.Lgs. 267/2000; 

 
RAVVISATA la necessità di procedere all’approvazione del bilancio di previsione triennio 2016/2018 nonché di 
tutti gli atti strettamente connessi alla manovra finanziaria del Comune e necessari per la piena attuazione 
della stessa; 
 
CON VOTI favorevoli n. 10, contrari n. 7 (Sironi C., Villa E., Carzaniga S., Bassani A., Torri D., Confalone S., 
Oggioni D.), astenuti nessuno, espressi per alzata di mano da n. 17 Consiglieri presenti e votanti 
 
 

DELIBERA 
 

1. DI APPROVARE il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari predisposto ai sensi dell’art. 58 
del D.L. 112/2008 (Allegato 3); 

 
2. DI APPROVARE il bilancio di previsione triennio 2016/2018, (Allegato 4), evidenziando che le risultanze 

contabili del triennio sono le seguenti: 
 

ANNO 2016 
ENTRATE SPESE 

Avanzo di Amministrazione 500.000,00 Disavanzo di Amministrazione 0,00 
Fondo Pluriennale Vincolato 70.466,86 
Titolo I – Entrate correnti di 
natura tributaria, 
contributiva e perequativa 

5.465.000,00 Titolo I – Spese correnti 10.866.666,86 

Titolo II –Trasferimenti 
correnti 

258.650,00 Titolo II – Spese in conto 
capitale 

2.011.770,00 

Titolo III – Entrate 
extratributarie 

5.670.840,00   

Titolo IV – Entrate in conto 
capitale 

1.441.770,00 
 
 

  

Titolo V – Entrate da 
riduzione di attività 
finanziarie 

0,00 Titolo III – Spese per 
incremento attività 
finanziarie 

0,00 

Totale entrate finali 12.836.260,00 Totale spese finali 12.878.436,86 

Titolo VI – Accensione di 
prestiti 

0,00 Titolo IV –Rimborso di prestiti 528.290,00 

Titolo VII – Anticipazioni da 
istituto tesoriere/cassiere 

2.701.592,14 Titolo V – Chiusura 
anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere 

2.701.592,14 

Titolo VI – Entrate per conto 
di terzi e partite di giro 

2.524.000,00 Titolo IV – Spese per conto di 
terzi e partite di giro 

2.524.000,00 

Totale complessivo entrata 18.632.319,00 Totale complessivo spesa 18.632.319,00 
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ANNO 2017 

ENTRATE SPESE 

Avanzo di Amministrazione 0,00 Disavanzo di Amministrazione 0,00 
Fondo Pluriennale Vincolato 255.370,00 
Titolo I – Entrate correnti di 
natura tributaria, 
contributiva e perequativa 

5.400.000,00 Titolo I – Spese correnti 10.869.420,00 

Titolo II –Trasferimenti 
correnti 

260.150,00 Titolo II – Spese in conto 
capitale 

2.130.900,00 

Titolo III – Entrate 
extratributarie 

5.488.130,00   

Titolo IV – Entrate in conto 
capitale 

2.130.900,00 
 
 

  

Titolo V – Entrate da 
riduzione di attività 
finanziarie 

0,00 Titolo III – Spese per 
incremento attività 
finanziarie 

0,00 

Totale entrate finali 13.279.180,00 Totale spese finali 13.000.320,00 

Titolo VI – Accensione di 
prestiti 

0,00 Titolo IV –Rimborso di prestiti 534.230,00 

Titolo VII – Anticipazioni da 
istituto tesoriere/cassiere 

2.701.592,14 Titolo V – Chiusura 
anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere 

2.701.592,14 

Titolo VI – Entrate per conto 
di terzi e partite di giro 

2.524.000,00 Titolo IV – Spese per conto di 
terzi e partite di giro 

2.524.000,00 

Totale complessivo entrata 18.760.142,14 Totale complessivo spesa 18.760.142,14 

 
 

ANNO 2018 

ENTRATE SPESE 

Avanzo di Amministrazione 0,00 Disavanzo di Amministrazione 0,00 
Fondo Pluriennale Vincolato 248.530,00 
Titolo I – Entrate correnti di 
natura tributaria, 
contributiva e perequativa 

5.388.560,00 Titolo I – Spese correnti 10.877.280,00 

Titolo II –Trasferimenti 
correnti 

260.150,00 Titolo II – Spese in conto 
capitale 

1.925.900,00 

Titolo III – Entrate 
extratributarie 

5.514.790,00   

Titolo IV – Entrate in conto 
capitale 

1.925.900,00 
 
 

  

Titolo V – Entrate da 
riduzione di attività 
finanziarie 

0,00 Titolo III – Spese per 
incremento attività 
finanziarie 

0,00 

Totale entrate finali 13.089.400,00 Totale spese finali 12.803.180,00 

Titolo VI – Accensione di 
prestiti 

0,00 Titolo IV –Rimborso di prestiti 534.750,00 

Titolo VII – Anticipazioni da 
istituto tesoriere/cassiere 

2.701.592,14 Titolo V – Chiusura 
anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere 

2.701.592,14 

Titolo VI – Entrate per conto 
di terzi e partite di giro 

2.524.000,00 Titolo IV – Spese per conto di 
terzi e partite di giro 

2.524.000,00 

Totale complessivo entrata 18.563.522,14 Totale complessivo spesa 18.563.522,14 
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3. DI DARE ATTO che nella predisposizione degli schemi di bilancio si è tenuto conto delle esigenze di 
regolare funzionamento degli uffici e dei servizi comunali avanzate dai dirigenti e dai responsabili dei 
settori; 

 
4. DI DARE ATTO che non sono stati presentati emendamenti al progetto di bilancio da parte dei Consiglieri 

Comunali e che pertanto gli schemi bilancio approvati dall’Organo esecutivo nella seduta del 18.01.2016 
vengono riconfermati in toto; 

 
5. DI DARE ATTO che nella manovra finanziaria comunale viene rispettato il pareggio di bilancio e che 

sussistono le condizioni di equilibrio economico previste dall’art. 162, comma 6 del D.Lgs. 267/2000; 
 
6. DI DARE ATTO che il Comune di Trezzo sull’Adda ha pienamente rispettato il Patto di Stabilità per l’anno 

2015 e pertanto, nell’anno 2016, non soggiace all’applicazione del regime sanzionatorio previsto per gli 
enti non in linea con gli obiettivi di finanza pubblica; 

 
7. DI DARE ATTO, altresì, che le previsioni di entrata e di spesa iscritte nella manovra di bilancio 2016/2018, 

ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, prevedono il conseguimento di un saldo 
non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali per ciascun anno; 

 
8. DI DARE ATTO che il Comune di Trezzo sull’Adda non dispone di aree e fabbricati da destinarsi alla 

residenza, alle attività produttive e terziarie di cui alle Leggi 167/1962, 865/1971 e 457/1978, come 
risulta dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 18.01.2016; 

 
9. DI DARE ATTO che il Comune di Trezzo sull’Adda gestisce direttamente servizi a domanda individuale e 

che, con deliberazione n. 6 del 18.01.2016, la Giunta Comunale ha proceduto alla conferma delle tariffe 
ed alla definizione del tasso complessivo di copertura per l’anno 2016; 

 
10. DI DARE ATTO che, in assenza di provvedimenti modificativi o sopravvenuti, si intendono riconfermate le 

indennità per gli Amministratori vigenti per l’anno 2015; 
 

11. DI RECEPIRE E CONFERMARE, per la parte di propria pertinenza, il contenuto delle deliberazioni della 
Giunta Comunale di seguito indicate: 

• n. 102 del 12.10.2015, dichiarata immediatamente eseguibile, avente per oggetto: “RICOGNIZIONE DELLA 
PRESENZA DI CONDIZIONI DI ECCEDENZA E DI SOPRANNUMERO DEL PERSONALE IN SEERVIZIO PRESSO 
L’ENTE, A TEMPO INDETERMINATO (ART. 33 D.LGS 165/2001)”; 

• n. 7 del 18.01.2016, dichiarata immediatamente eseguibile, avente per oggetto: “DESTINAZIONE DEI 
PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA – 
ESERCIZIO 2016 (D.LGS. 285/92 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI)”; 

 
12. DI DARE ATTO: 

• che le deliberazioni adottate in ambito recepiscono, nell’ambito del vigente ordinamento tributario 
comunale, le più recenti disposizioni in materia e determinano scelte fondamentali per l’acquisizione 
delle risorse necessarie al funzionamento dei servizi comunali; 

• che le tariffe, le aliquote ed i prezzi pubblici non variati con espresso atto deliberativo s’intendono 
automaticamente riconfermati anche per l’anno 2016; 

• che gli atti assunti nell’odierna seduta consiliare concretizzano le strategie e la politica finanziaria, 
tributaria e tariffaria del Comune per il triennio 2016/2018; 

 
13. DI DARE ATTO che i contenuti espressi nella manovra di bilancio e nel Documento Unico di 

Programmazione triennio 2016/2018 hanno natura di indirizzo all’operato della Giunta Comunale, dei 
Dirigenti e dei Responsabili di Servizio. 
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Successivamente 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

RAVVISATA l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento, 

VISTO l’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.) 

 
CON VOTI favorevoli n. 10, contrari n. 7 (Sironi C., Villa E., Carzaniga S., Bassani A., Torri D., Confalone S., 
Oggioni D.), astenuti nessuno, espressi per alzata di mano da n. 17 Consiglieri presenti e votanti 

 

 
D E L I B E R A  

 

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALLEGATI: 1 – Parere espresso dall’Organo di Revisione 
 2 – Piano triennale delle opere pubbliche 2016-2018 
 3 – Piano delle alienazioni e valorizzazioni 
 4 – Bilancio di Previsione triennio 2016/2018 
 5 – Documento unico di Programmazione 
 6 – Nota integrativa al Bilancio 
 7 – dichiarazione di voto “Tutti per Trezzo” 
 8 – dichiarazione di voto “Per il cambiamento onestà Villa Sindaco Trezzo s/A-Concesa” 
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RAGIONERIA E ECONOMATO 

 
 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNIO 
2016/2018 E RELATIVI ALLEGATI. ADOZIONE DEGLI ADEMPIMENTI CORRELATI E CONSEGUENTI 

 

 
 
 

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
(art. 49, comma 1° del T.U.E.L. approvato con D.Lgs.n. 267/2000) 

 
 
 
 
Vista la proposta di deliberazione in oggetto, nulla da rilevare. 
Favorevole 
 
 
 
Trezzo sull’Adda,  11-02-2016 IL RESPONSABILE 
  FABIO SCUPOLA 
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RAGIONERIA E ECONOMATO 

 
 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNIO 
2016/2018 E RELATIVI ALLEGATI. ADOZIONE DEGLI ADEMPIMENTI CORRELATI E CONSEGUENTI 

 

 
PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 

(art. 49, comma 1° del T.U.E.L. approvato con D.Lgs.n. 267/2000) 
 
 
Vista la proposta di deliberazione in oggetto, nulla da rilevare. 
Favorevole 
 
 
 
 
Trezzo sull’Adda, lì 11-02-2016  

IL RESPONSABILE FINANZIARIO 
  FABIO SCUPOLA 
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Delibera C.C. n. 11  del  22-02-2016 
 
 
Il presente verbale viene così sottoscritto: 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
 DANILO VILLA Dott.ssa Maria G. Fazio 

 
 
 
 

 
 

 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

 
La presente deliberazione: 
 
→  Ai sensi dell’art. 124, comma 1 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e dell’art. 32, comma 1 
della Legge 18.6.2009 n. 69 viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi mediante 
inserimento nel sito informatico www.comune.trezzosulladda.mi.it – Sezione Albo Pretorio; 

 
→  Ai sensi dell’Art. 125 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 è stata comunicata in data 
odierna ai Capigruppo consiliari. 
   

 
04-03-2016      

 IL SEGRETARIO GENERALE 
 Dott.ssa Maria G. Fazio 

 
 
 
 
 

 

 
ESTREMI DI ESECUTIVITA’ 

 
 
 
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del 
T.U.E.L. approvato con  D. Lgs. 18.08.2000 n. 267. 

 
 
 
 
22-02-2016  

 IL SEGRETARIO GENERALE 
 Dott.ssa Maria G. Fazio 

 


