
Presente

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
n. 75  del  22-12-2016

COLOMBO DIEGO CARLO8. Consigliere Presente

Adunanza di Prima convocazione - Seduta  Pubblica Ordinaria
L'anno  duemilasedici il giorno  ventidue del mese di dicembre alle ore 17:00 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 Moriggi Emmanuele,  Emmanuele Moriggi

Il Signor  DANILO VILLA in qualità di Sindaco assume la presidenza ed incarica il Segretario generale di
effettuare l’appello, dal quale risulta:

COLOMBO MASSIMO3.

CERESOLI FLAVIO9. Consigliere Presente

Vice Sindaco Presente

POLINELLI PAOLO10. Consigliere Presente

Oggetto:
ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNIO 2017/2019 E RELATIVI ALLEGATI. ADOZIONE
DEGLI ADEMPIMENTI CORRELATI E CONSEGUENTI

VILLA DANILO1.

SIRONI CARLO11. Consigliere Presente

FAVA FRANCESCO4. Assessore

TORRI DIEGO12. Consigliere Presente

Presente

Sindaco

VILLA ELISABETTA13. Consigliere Presente

Presente

CENTURELLI SILVANA CARMEN5.

CARZANIGA SILVIA14. Consigliere Presente

Assessore Presente

BASSANI ANTONIO15. Consigliere Presente

RAGIONERIA E ECONOMATO COPIA

CONFALONE SERGIO16. Consigliere Presente

BARZAGHI ROBERTO SALVATORE6. Assessore

OGGIONI DAVIDE17. Consigliere Presente

Presente

LECCHI DONATELLA2.

TOTALE Presenti   17
Assenti    0

Consigliere

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

BARZAGHI GIOVANNA7. Assessore
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Presente



Il SINDACO-PRESIDENTE dà lettura dell’oggetto previsto al punto 11 dell’O.d.g: “ESAME ED APPROVAZIONE DEL
BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNIO 2017/2019 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:

“Questa sera siamo chiamati ad approvare il bilancio di previsione dell’anno 2017-2019. Prima di passare la
parola all’ Assessore al bilancio, Roberto Barzaghi, due considerazioni di carattere generale. È fuori
discussione che la crisi che sta colpendo famiglie e aziende non ha sicuramente risparmiato la pubblica
amministrazione. Indubbiamente tutte le pubbliche amministrazioni stanno vivendo un momento di assoluta
incertezza.
Sottolineo questo perché è logico che un bilancio previsionale con questi presupposti magari fa fatica a
trovare un’armonia, armonia che ci viene richiesta soprattutto dalle nuove regole contabili sotto forma di
principi contabili e generali e applicati.
Non bisogna dimenticare che negli ultimi anni in modo particolare ci sono stati tagliati i trasferimenti e sono
diminuiti e progressivamente tagliati i trasferimenti dall’organo centrale agli organi locali. Addirittura il
Comune di Trezzo insieme ad altri Comuni è costretto a fare dei trasferimenti verso l’organo centrale:
indubbiamente per necessità, per far quadrare i conti a livello nazionale con un debito pubblico esorbitante,
però bisogna anche prendere atto che c’è stata, di fatto, una ricentralizzazione delle risorse e addirittura mi
sento tranquillamente di poter dire che il sistema fiscale attuale e tributario locale è ormai disallineato da
quello che era il rispetto della disciplina della Legge, della Legge delega sul federalismo fiscale. Dico questo
perché mi sembra corretto sottolinearlo e rendere consapevoli soprattutto i cittadini, perché i Consiglieri
penso che ne siano assolutamente consapevoli.
Ci sono inoltre delle difficoltà a causa del continuo cambiamento della normativa che indubbiamente
aggiungono criticità applicative nel riorganizzare ed efficientare la macchina comunale anche perché il
governo ha mantenuto la percentuale di turn over al 25% dei cessati dell’anno precedente e pertanto il
numero dei collaboratori comunali indubbiamente è destinato a scendere.
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”: quattro
nuovi cantieri per opere già finanziate (Biblioteca, Cimitero Concesa, Cascina Ciosa e Rive al porto 2 lotto) e
previsione di ulteriori investimenti programmati nel triennio 2017-19 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.

Codice Classifica 04.01
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IL SINDACO-PRESIDENTE dà lettura dell’oggetto previsto al n.___ dell’ODG:ESAME ED APPROVAZIONE DEL
BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNIO 2017/2019 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.

Dopodiché

IL CONSIGLIO COMUNALE
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• Il terzo: invarianza della pressione tributaria rispetto all’anno 2015… no non è un errore… proprio 2015
visto che anche nel 2016 abbiamo mantenuto le stesse aliquote 2015 e le confermiamo per il 2017.
• Il quarto: forte impulso alle azioni di sicurezza urbana e contrasto all’illegalità diffusa, intesa sia
come lotta agli abusi edilizi, alla violenza ed alla criminalità, sia come lotta all’evasione tributaria ed al
mancato rispetto del codice della strada e dei regolamenti comunali.
• Il quinto: conferma per il settimo 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 (1.300 eu/ab) ai 660 eu/ab nel
2017.

Passo ora la parola ai singoli Assessori partendo dall’Assessore al Bilancio Roberto Barzaghi per l’illustrazione
dei loro singoli programmi.”

ESCE DALL’AULA IL CONSIGLIERE POLINELLI P., PORTANDO IL NUMERO DEI CONSIGLIERI PRESENTI A 15

RIENTRA IN AULA IL CONSIGLIERE POLINELLI P., PORTANDO IL NUMERO DEI CONSIGLIERI PRESENTI A 16

RELAZIONA, QUINDI, L’ASSESSORE BARZAGHI R.S., così come risulta dalla registrazione contenuta nel supporto
informatico depositato agli atti dell’ufficio segreteria e come dal verbale della seduta in data odierna e che di
seguito si riporta:

“Stasera siamo chiamati, appunto, ad approvare il bilancio di previsione per il triennio 2017-2019.
Sicuramente la stesura di questo bilancio non è stata semplice perché come ha anticipato il Sindaco, il periodo
difficile dell’economia nazionale, regionale e anche locale, incide significativamente anche sulle scelte della
nostra amministrazione. Il Comune di Trezzo sull’Adda, nonostante le incertezze tuttora esistenti in ordine
alle nuove disposizioni introdotte dalla legge di stabilità 2017, ha assunto la decisione di approvare il bilancio
di previsione per il triennio 2017/2019.
Il bilancio che viene oggi presentato al consiglio per l’approvazione è UN 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.
Con il nuovo BILANCIO ARMONIZZATO le Competenze del Consiglio comunale sono di pura natura politica.
Sicuramente gli obiettivi, e questi li abbiamo visti anche nei vari tributi che sono stati posti, sono stati quelli
di non aumentare la pressione fiscale: sono rimaste costanti le aliquote, sono rimaste invariate l’aliquota
dell’IMU, è rimasta invariata l’aliquota della TASI, così come anche la TARI è rimasta invariata.
Nonostante le difficoltà abbiamo voluto redigere un bilancio di previsione che ci permettesse di garantire
almeno tre principi fondamentali dell’aspetto politico generale che noi riteniamo assolutamente prioritari.
Il primo è quello di garantire assolutamente la realizzazione delle opere pubbliche che abbiamo individuato
come prioritarie, chiaramente nel rispetto dei vincoli imposti dagli obiettivi di pareggio di bilancio (ex patto
di stabilità) che purtroppo condiziona pesantemente in alcune circostanze la realizzazione.
Il secondo è il contenimento massimo della pressione fiscale e del contenimento dei costi e dei servizi: sono
rimaste costanti le aliquote, sono rimaste invariate l’aliquota dell’IMU, è rimasta invariata l’aliquota della
TASI, così come anche la TARI è rimasta invariata. Continua invece la proficua collaborazione con Fraternità
Sistemi per l’attività di segnalazione qualificata di ipotesi di evasione di imposte erariali che ha fruttato negli
ultimi due anni entrate straordinarie di oltre 400mila euro. Data appunto la straordinarietà dell’entrata che ci
viene comunicata e erogata solamente nel mese di settembre, ci impegniamo ad utilizzarla, nel rispetto dei
principi contabili, per il finanziamento di spese in conto capitale.
Il terzo è l’attenzione a preservare lo standard dei servizi alla persona, soprattutto a favore delle fasce più in
difficoltà: anziani, diversamente abili ed ai giovani. Tra l’altro con questo bilancio riteniamo di avere centrato
un obiettivo fondamentale è che è quello di mantenere tutti i servizi presenti nell’anno precedente.
Se volessimo entrare più che altro un po’ nei dati che compongono il nostro bilancio il dato relativo alla
previsione delle spese correnti, per quanto riguarda l’anno 2017 la previsione delle spese correnti è di
11.090.286,00 euro e si mantiene pressoché costante nel triennio, mentre la spesa in conto capitale di
2.068.540,00 euro nel 2017 cala a 1,9 milioni nel 2018 per poi risalire a 2,145 milioni nel 2019.
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Sul fronte delle entrate correnti prevediamo rispetto allo scorso anno un consolidamento a 2,8 milioni di euro
del contributo urbanistico di impatto ambientale mentre non ci sono più i 200mila euro di utili straordinari
erogati lo scorso anno da AEB. Sicuramente è stato confermato l’impegno dell’Amministrazione comunale di
investire anche per l’anno 2017 delle risorse sulle manifestazioni e sul turismo: all’interno di questo troviamo
anche la parte relativa ai contributi che vengono dati anche alle varie associazioni sportive che operano con
gli under 18 che offrono un prezioso servizio all’interno del nostro territorio.
Infine una nota sul Fondo svalutazione per i crediti, per i quali non vi è la certezza assoluta della esigibilità e
che fanno riferimento più che altro ai crediti relativi alla TARI.
L’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e genera un’economia di
bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata.
Nell’esercizio 2017 è stata stanziata una quota pari al 70 % dell’importo dell’accantonamento quantificato nel
prospetto riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione.
Nell’esercizio 2018 lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità è pari all’85%
dell’accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al
bilancio di previsione. Nell’esercizio 2019 lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia
esigibilità è pari al 100% dell’accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti di dubbia
esigibilità allegato al bilancio di previsione.
Permettetemi infine un ringraziamento particolare al Dott. Moriggi, al Dott. Scupola e 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 risposte ai bisogni dei 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
speranza e sviluppo al nostro territorio.”

Il SINDACO-PRESIDENTE cede la parola all’Assessore alla sicurezza, protezione civile, Centurelli Silvana
Carmen, per relazionare in merito.

RELAZIONA, QUINDI, L’ASSESSORE CENTURELLI S.C., così come risulta dalla registrazione contenuta nel
supporto informatico depositato agli atti dell’ufficio segreteria e come dal verbale della seduta in data
odierna e che di seguito si riporta:

“Gentili Consiglieri, per quanto riguarda le deleghe di mia competenza, il bilancio 2017-2019 conferma per
quanto riguarda sia le entrate sia le spese, le performance raggiunte nell’anno 2016.
Il mio primo obiettivo è quello di mantenere il presidio visibile del territorio mediante le pattuglie appiedate,
i posti di blocco per la repressione alle violazioni del codice della strada, il sistema integrato di
videosorveglianza ed in generale il deciso e forte contrasto all’illegalità. Ed è per questo che abbiamo deciso
di finanziare anche per l’anno 2017 il terzo turno serale nel periodo estivo e l’assunzione di agenti stagionali
per il presidio e l’assistenza alle numerose iniziative e manifestazioni che rendono viva la nostra città.
L’attività continuerà con la tutela ambientale, la lotta e la repressione dell’abusivismo, con lo
smantellamento delle ultime occupazioni irregolari ed il ripristino delle aree agricole deturpate; Continuerà
l’attività di verifica e controllo delle corti, potenziando i controlli volti alla verifica della reale occupazione di
immobili ed alla prevenzione della sublocazione illegale. In un’ottica di prevenzione, continuerà il
consolidamento e finanziamento del progetto di Educazione Stradale per i ragazzi di tutte le scuole, con
l’obiettivo di sviluppare fin dalla più tenera’ età una radicata e consapevole cultura della sicurezza stradale.
Anche per la Protezione Civile il bilancio 2017-2019 conferma l’impegno per il consolidamento delle iniziative
svolte dal gruppo comunale di volontari e il loro finanziamento.
Infine, relativamente agli investimenti abbiamo deciso di partecipare a due bandi di finanziamento, uno
nazionale finalizzato al potenziamento dei mezzi della protezione civile ed uno regionale per quanto riguarda
l’ulteriore ampiamento dell’impianto di videosorveglianza.
Voglio infine ricordare e ringraziare l’Associazione Nazionale Carabinieri in congedo per il prezioso supporto e
il locale Comando dei Carabinieri che finalmente saranno collocati in una sede più idonea e funzionale, dalla
quale potranno coordinare in maniera ancora più efficace l’attività di mantenimento dell’ordine e della
sicurezza della nostra comunità.”
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Il SINDACO-PRESIDENTE cede la parola all’Assessore alle politiche sociali, famiglia, sussidiarietà, associazioni,
volontariato, Barzaghi Giovanna, per relazionare in merito.

RELAZIONA, QUINDI, L’ASSESSORE BARZAGHI G., così come risulta dalla registrazione contenuta nel supporto
informatico depositato agli atti dell’ufficio segreteria e come dal verbale della seduta in data odierna e che di
seguito si riporta:

“Gentili Consiglieri, come anticipato dal Sindaco e dall’assessore Barzaghi Roberto nella loro introduzione, il
bilancio che stasera viene presentato per l’approvazione si concentra molto sulle tematiche riguardanti
direttamente l’assessorato ai servizi sociali. Primo obiettivo è custodire, preservare lo standard per i servizi
alla persona, soprattutto a favore delle fasce sociali più deboli, degli anziani e dei diversamente abili e delle
nuove fragilità emergenti, ossia famiglie in condizioni di impoverimento dovuto a crisi economica, cercando
nuove strategie di miglioramento possibilmente senza ricorrere necessariamente alle risorse economiche.
L’attuale situazione economica assieme al consolidamento dei tagli dei trasferimenti verso i Comuni, rende
necessario il raggiungimento di un nuovo equilibrio tra le minori risorse a disposizione e il mantenimento di
un’adeguata assistenza alle persone. La spesa corrente del Settore servizi alla persona è di 1,8 milioni annui,
costanti nel triennio, che corrisponde al 16% della spesa corrente totale.
Con queste somme a disposizione l’obiettivo del programma dell’assessorato sarà comunque quello di cercare
di garantire lo stesso numero e lo stesso livello di qualità dei servizi realizzando un insieme di attività
connesse alla prevenzione e alla promozione sociale, attività mirate a prevenire fenomeni di emarginazione e
realizzare specifici progetti di aiuto e di sostegno alla persona e alla famiglia nei vari aspetti affettivi, sociali,
abitativi e relazionali, come promesso dal programma elettorale.
L’assistenza sarà rivolta in particolare ai soggetti più fragili:
MINORI E FAMIGLIA
La famiglia deve essere sostenuta nelle sue diverse forme in difficoltà economica o sociale, fornendo un aiuto
per le necessità immediate e un sostegno nello svolgimento del suo ruolo quale cellula fondamentale della
comunità locale favorendo anche la partecipazione ai servizi che sostengono la cura del minore nel caso che i
genitori lavorino entrambi o per momenti di socializzazione come per esempio sostenendo l’integrazione alla
retta dell’asilo o garantendo il servizio spazio gioco.
Si garantiscono interventi ai minori e alle loro famiglie attraverso progetti mirati a sostegno della genitorialità
in difficoltà segnalati dalla scuola o da altri servizi specialistici.
In particolar modo per quanto riguarda la tutela dei minori (quando vi è richiesto l’intervento dell’Autorità
giudiziario nel caso per esempio di separazioni conflittuali, grave trascuratezza sociale, maltrattamenti,
situazioni di abbandono…) gli interventi saranno attivati secondo le disposizioni dell’Autorità Giudiziaria stessa
(Tribunale dei minorenni o Tribunale dei minori) anche attraverso eventuali inserimenti di minori in comunità,
progetti di affido familiare, assistenza domiciliare educativa, colloqui di sostegno …Si espleteranno tutte le
prescrizioni disposte nei decreti emessi dall’Autorità Giudiziaria compreso lo svolgimento delle attività di
indagine psico-sociale svolta da psicologi e assistenti sociali.
Per i bambini disabili viene garantita l’assistenza educativa a casa o a scuola a secondo del progetto
individuato anche in collaborazione con l’istituto scolastico.  Gli interventi di aiuto educativi e/o ausiliari sono
garantiti nella scuola di ogni ordine e grado a partire dalla scuola dell’Infanzia fino alla scuola secondaria di
primo grado e, nel periodo estivo per favorire la frequenza del Centro Ricreativo. Ciò per consentirne la
frequenza scolastica offrendo ai bambini disabili l’opportunità di crescita, integrazione e la possibilità di
sviluppare al meglio le loro potenzialità.
PERSONE CON DISABILITA’ E NON AUTOSUFFICIENZA
Le persone non autosufficienti saranno prese in carico per un sostegno e una promozione di progetti rivolti al
recupero della loro autonomia per prevenire l’emarginazione. Riteniamo infatti che la disabilità sia un
problema che non riguarda solo le persone che ne sono colpite e le loro famiglie ma debba essere un impegno
dell’intera comunità. La famiglia, soprattutto, ma anche il volontariato hanno un ruolo fondamentale e
devono essere coinvolti per cercare assieme agli operatori del settore interventi più adeguati.
Per gli anziani si promuovono iniziative atte a favorire la loro partecipazione alla vita sociale e con interventi
rapportati al grado di bisogno assistenziale.
Per quanto riguarda le persone non autosufficienti sia anziani che disabili gli interventi previsti sono:
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- Il SAD, un servizio di assistenza domiciliare per la cura della persona che garantiamo sia con personale
dipendente che con personale di cooperativa e ha lo scopo di favorire il mantenimento della persona non
autosufficiente il più possibile al proprio domicilio coadiuvandola nella gestione della propria autonomia e per
lo svolgimento delle funzioni legate alla quotidianità;
- il telesoccorso
- la consegna dei pasti a domicilio per garantire alle persone sole non completamente autonome
un’alimentazione corretta.
- favorire i trasporti sociali per garantire la mobilità dei nostri cittadini che frequentano i centri diurni
attraverso una convenzione con l’AVCT;
- il pagamento delle rette per l’inserimento in strutture semi-residenziali, come CDD (Centri Diurni Disabili),
CSE (Centri Socio Educativi) e cooperative sociali (di tipo B per tirocini risocializzanti), per consentire di
mantenere e, se possibile, migliorare le condizioni di salute fisica e psichica di ciascuno e soprattutto per
consentire loro di sostenere la propria autonomia.
- l’integrazione delle rette in strutture residenziali RSA o comunità per disabili, soprattutto laddove non vi sia
la presenza di parenti che possano provvedere all’assistenza e dove vi sia particolare disagio economico
- la nomina di amministrazione di sostegno nelle situazioni di particolare fragilità e vulnerabilità sociale e
dove si richieda un intervento di sostegno e tutela della persona
- gestione di bandi per le non autosufficienze e per il mantenimento delle autonomie
-  il sostegno alla socializzazione dell’anziano attraverso iniziative ricreative come il pranzo della befana e in
primavera e autunno
ADULTI IN DIFFICOLTA’ SOCIO-ECONOMICA
- Per le famiglie in difficoltà socio-economica oltre a interventi sociali su progettualità individuali predisposte
dall’Assistente Sociale (inserimenti lavorativi, percorsi di autonomia) sono previsti alcuni interventi a sostegno
del reddito:
A.  bandi annuali con risorse comunali per la copertura di utenze o con l’erogazione di voucher per la
spesa di beni di prima necessità
B. Adesione a bandi in collaborazione con:

Regione Lombardia per fondo emergenza abitativa o sostegno alla locazione
Ministero per progetto SIA (contributi per inclusione sociale)
Bonus Gas/Energia
Bonus Idrico CAP
assegno di maternità e a nucleo numeroso

C) Sostegno all’abitazione attraverso la Gestione del patrimonio ERP con elaborazione, gestione e
assegnazione alloggi secondo la graduatoria stilata secondo le disposizioni regionali
SERVIZIO VIOLENZA ALLE DONNE
Un’attenzione particolare viene rivolta da anni alla violenza alle donne con il mantenimento di una
convenzione con l’Associazione Matilda per la gestione della linea di ascolto e della prima accoglienza.
Il mantenimento per ambito del Servizio Specialistico di Orizzonte Donna attraverso le risorse del Fondo
Nazionale per le Politiche sociali e bandi regionali ad hoc.
Si è investito nelle politiche giovanili attraverso progetti sovra-zonali aderendo alla gestione dei servizi offerti
dall’Azienda Speciali consortile Offertasociale.
Ad integrare i servizi svolti direttamente dall’Amministrazione vi sono quelli svolti con modalità consorziate
attraverso l’Azienda Offertasociale e sono:
- area handicap: sistema territoriale centri diurni per disabili (CDD); servizio d’inserimento lavorativo (SIL);
assistenza domiciliare handicap e ad personam nelle scuole (ADH, ecc.);
- area minori: comunità familiare per minori (CFM); tutela minorile (TM); Inserimento Lavorativo adolescenti;
penale minorile (PM); assistenza domiciliare minori (ADM); servizio affidi (SA); spazio neutro (SN);
- area politiche giovanili: piano locale giovani (ex SSG);
- area anziani: teleassistenza (TA), Ufficio Tutele (UT);
- servizio sociale territoriale (SST): ottimizzazione dei servizi sociali locali: prestazioni di segretariato sociale;
- unità operative progetti: realizzazione di servizi e interventi nei 29 comuni finanziati da fondi europei,
nazionali, regionali o di altra provenienza.
Riepilogando, vengono gestiti i seguenti servizi: servizio di assistenza domiciliare per anziani, compresa
l’attivazione del servizio di telesoccorso, pasti a domicilio e del trasporto a cura dell’AVCT; inserimento
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presso case di riposo; erogazione contributi economici e nell’area minori il servizio assistenza domiciliare ai
minori; assistenza ad personam nelle scuole, sostegno alla genitorialità sociale e psciologica. Servizio
Orizzonte Donna. Progetti per giovani. E non ultimo ricordo il segretariato sociale professionale, dove tutta
l’attività sociale ed educativa viene convogliata per la definizione dei progetti e il coordinamento degli
interventi. Ringrazio il Sindaco, i colleghi di Giunta per aver sostenuto in fase di stesura di bilancio la
necessità di questo settore e tutti i componenti del Consiglio Comunale, indipendentemente dalle
appartenenze politiche, per il sostegno e la condivisione dei progetti sottoposti all’approvazione.
Un ringraziamento a tutti i dipendenti, ma un riconoscimento davvero speciale alle persone che da anni
lavorano all’interno della struttura dei Servizi Sociali impiegate in vari modi: amministrativo, educativo, di
assistenza sociale e di coordinamento e responsabilità, che sono riuscite a non perdere l’entusiasmo e
mantenere nel tempo l’impegno alla sostenibilità e pazienza anche nelle situazioni più difficili da gestire, con
la consapevolezza che non si è mai arrivati e sempre si può migliorare. Ultimo ringraziamento alla dottoressa
Mapelli, posizione organizzativa dell’area, quindi referente diretta per i servizi sociali, che ha sempre avuto
un’attenzione particolare al Suo ruolo ascoltando, tutelando, risolvendo ogni situazione si sia presentata in
questo primo periodo, avendo pazienza nel comprendere la difficoltà del cambiamento e del peso burocratico
che si è dovuto subire, ma facendo sintesi nei momenti nei quali era necessario andare oltre. Auspico una
buona collaborazione sempre più in sinergia tra organo politico e uffici con l’obiettivo comune di dare il
miglior servizio possibile ai cittadini.”

Il SINDACO-PRESIDENTE cede la parola all’Assessore alla Cultura, istruzione, eventi e commercio, Fava
Francesco, per relazionare in merito.

RELAZIONA, QUINDI, L’ASSESSORE FAVA F., così come risulta dalla registrazione contenuta nel supporto
informatico depositato agli atti dell’ufficio segreteria e come dal verbale della seduta in data odierna e che di
seguito si riporta:

“Gli interventi dei colleghi Consiglieri che mi hanno preceduto hanno toccato problemi importanti, strutturali
di quelli che toccano la qualità della vita dei cittadini. A me ora tocca parlare di cultura, quella che
appartiene più all’area sovrastrutturale, però il punto di partenza da cui ci siamo mossi, è che anche la
cultura può diventare elemento per migliorare la qualità della vita dei cittadini e motore, per lo sviluppo
dell’economia. Per far sì che questa affermazione passi dalla teoria alla pratica però ce ne vuole e quindi i
primi mesi dell’attività sono stati dedicati a una fase particolare. Gli esperti dicono che la prima legge della
comunicazione è l’ascolto, quindi sono stati dedicati momenti di ascolto delle esigenze della comunità, e
degli esponenti del mondo della cultura, per capire come agire per raggiungere al meglio gli obiettivi
prefissati.
Quest’anno c’era la consapevolezza di partire da una posizione di vantaggio, visti i risultati più che positivi
raggiunti, per cui si è trattato di valorizzare l’esistente e quanto di buono l’amministrazione ha fatto, in tal
senso, nel corso del 2016 e negli anni precedenti.
Proseguiremo quindi nel nostro obiettivo di valorizzazione della storia trezzese recuperando gli spazi e le
opere d’arte comunali attraverso un percorso di riscoperta delle nostre origini. Queste operazioni
riguarderanno in particolar modo la nostra biblioteca, per garantire uno spazio accessibile ed in rete al fine
rendere fruibile il nostro patrimonio librario e multimediale: lo scopo di dare una risposta concreta alla
richiesta di potenziamento del servizio stesso, verrà assicurato mediante il costante arricchimento del
patrimonio librario e multimediale e lo sviluppo continuo dei servizi on line già avviati.
Inoltre vogliamo svolgere un ruolo attivo nel processo di riforma dei Sistemi Bibliotecari provinciali
analizzando attentamente le soluzioni gestionali proposte, al fine di rendere possibile un maggior
coinvolgimento di soggetti privati garantendo il medesimo livello di efficienza del servizio.
Vogliamo valorizzare ancor di più la Raccolta museale della Quadreria Crivelli. Nel 2017 verrà definito un
percorso che porterà alla redazione di un nuovo CATALOGO della QUADRERIA CRIVELLI: un gruppo di studio
avrà l’incarico di preparare un’edizione scientifica del catalogo che verrà presentato al pubblico nel 2018.
Inoltre, si procederà nella valorizzazione della Sezione di Storia Locale presente in Biblioteca comunale e
nell’implementazione del Portale di Storia locale, già ricco di bibliografie, fondi, cartografie e immagini,
inserendo il nuovo materiale documentario prodotto.
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Impossibile poi rinunciare alla nostra tradizione. Riproporremo infatti il GIUGNO CULTURALE TREZZESE 2017,
con una rassegna di spettacoli musicali e iniziative culturali che ha sempre ottenuto un buona partecipazione
di pubblico;
Riprenderemo con il CINEMA IN VILLA COMUNALE, nel mese di luglio quando verrà organizzata una rassegna
cinematografica presso il cortile della Villa Crivelli/Gardenghi
Poi la STAGIONE TEATRALE all’auditorium “G.Verdi” nel corso del mese di novembre;
Infine il NATALE E RAPSODIA NATALIZIA, con un programma ricco di eventi musicali e culturali che ci
accompagneranno durante l’intero mese di dicembre.
Sono previste, altresì, SERATE DI LETTURA e INCONTRI CON AUTORI di fama.
Nel prossimo triennio, compatibilmente con le risorse disponibili, si prevede di organizzare altresì interessanti
mostre e concerti, da realizzare in collaborazione con le associazioni locali, che rappresentano per noi un
punto fermo, da stimolare, aiutare e anche a cui appoggiarci.
Non ci dimenticheremo ovviamente del POVERO PIERO, e del CARNEVALE, dell’ESTATE, della SAGRA e di
SANTA TERESA.
In conclusione voglio ringraziare il Sindaco e i Consiglieri di maggioranza per la fiducia accordatami anche per
le proposte e le sfide più ardue che abbiamo affrontato e i consiglieri di opposizione per la loro attività di
controllo e di sprono nel fare sempre meglio.”

APERTO il dibattito intervengono i Consiglieri:
Carzaniga Silvia
Villa Elisabetta
Confalone Sergio

IL SINDACO-PRESIDENTE ai sensi dell’art. 52, comma 1, del regolamento del Consiglio comunale, chiede al
Responsabile Servizi finanziari Dott. Fabio Scupola di rispondere ai quesiti di natura tecnica posti dai
Consiglieri.

Il Responsabile dei Servizi Finanziari, Dott. Fabio Scupola, risponde puntualmente alle richieste formulate dai
Consiglieri

Interviene Confalone Sergio

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 Vice 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 Vice 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;

UDITA la relazione dell’Assessore alla programmazione e gestione delle risorse economiche e finanziarie
Barzaghi R.S., così come risulta dalla registrazione contenuta nel supporto informatico depositato agli atti
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dell’ufficio segreteria e come dal verbale della seduta odierna e come sopra riportata;

UDITA la relazione dell’Assessore alla sicurezza, protezione civile, Centurelli S.C., 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;

UDITA la relazione dell’Assessore alle politiche sociali, famiglia, sussidiarietà, associazioni, volontariato,
Barzaghi G., 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;

UDITA la relazione dell’Assessore alla Cultura, istruzione, eventi e commercio, Fava F., 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 Vice Segretario Comunale perché venisse allegata
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
Vice Segretario Comunale perché venisse allegata alla presente deliberazione;

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;

VISTO il Decreto Legge 10 Ottobre 2012 n. 174 e provvedimenti collegati relativo ai controlli;

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;
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RICHIAMATE:
la propria precedente deliberazione n. 43 del 25.07.2016, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato-
approvato il Documento Unico di Programmazione – D.U.P. triennio 2017/2019;
la propria precedente deliberazione n. 59 del 28.11.2016, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata-
approvata la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione – D.U.P. triennio 2017/2019;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 112 del 16.11.2016, dichiarata immediatamente
eseguibile, avente ad oggetto: “APPROVAZIONE SCHEMI DEL BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNIO 2017/2019 E
RELATIVI ALLEGATI”;

RICHIAMATE altresì le seguenti deliberazioni della Giunta Comunale:
n. 137 del 15.12.2016, 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. 130 del 07.12.2016, dichiarata immediatamente eseguibile, avente per oggetto: “ART.58 LEGGE-
n.133/2008 - PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI. PROPOSTA AL CONSIGLIO
COMUNALE”;
n. 129 del 07.12.2016, dichiarata immediatamente eseguibile, avente per oggetto: “SERVIZI PUBBLICI A-
DOMANDA INDIVIDUALE GESTITI DIRETTAMENTE DAL COMUNE – ANNO 2017: CONFERMA DELLE TARIFFE E
DEFINIZIONE DEL TASSO COMPLESSIVO DI COPERTURA”;
n. 132 del 15.12.2016, dichiarata immediatamente eseguibile, avente per oggetto: “DESTINAZIONE DEI-
PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA –
ESERCIZIO 2017 (D.LGS. 285/92 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI)”;
n. 128 del 07.12.2016, 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 2015 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;

RICHIAMATE le precedenti proprie deliberazioni in data odierna:
n. 69, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.)-
– DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L’APPLICAZIONE DELLA COMPONENTE “IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA – IMU” ANNO 2017”;
n. 70, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.)-
- DETERMINAZIONE ALIQUOTA E DETRAZIONI PER L’APPLICAZIONE DELLA COMPONENTE “TRIBUTO
SERVIZI INDIVISIBILI – TASI” ANNO 2017”;
n. 71, 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 2017”;
n. 72, dichiarata immediatamente eseguibile, avente per oggetto: “ADDIZIONALE COMUNALE SUL-
REDDITO DELLE PERSONE FISICHE - I.R.PE.F. - DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 2017”;
n. 73, dichiarata immediatamente eseguibile, avente per oggetto: “APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI-
PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2017-2019 E DELLO SCHEMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI
BENI E SERVIZI 2017/2018”;
n. 74, dichiarata immediatamente eseguibile, avente per oggetto: “APPROVAZIONE PROGRAMMA-
AFFIDAMENTO INCARICHI DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZE PER L’ANNO 2017”;

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
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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 2017;

RILEVATO che il Comune di Trezzo sull’Adda non versa in stato di dissesto finanziario né tantomeno è ente in
condizioni strutturalmente deficitarie;

RICHIAMATI gli articoli di cui alla parte II, titolo II del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità armonizzata 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 i vincoli di finanza pubblica per
l’anno 2016 e pertanto, nell’anno 2017, 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 2017/2019 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 2017, 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
dell’ente ai sensi dell’art. 174, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 10 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 2017/2019 non sono stati presentati emendamenti da parte
dei Consiglieri Comunali;

VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dal
Responsabili del Settore Servizi Finanziari, Dott. Fabio Scupola, in ordine alla regolarità tecnica e contabile
del presente atto;

RAVVISATA la necessità di procedere all’approvazione del bilancio di previsione triennio 2017/2019 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. 6 (Sironi C., Villa E., Torri D., Carzaniga S., Confalone S., Oggioni D.),
astenuti nessuno, espressi per alzata di mano da n. 16 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

DI APPROVARE il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari predisposto ai sensi dell’art. 581.
del D.L. 112/2008 (Allegato 3);



Totale spese finali 13.158.826,00

Avanzo di Amministrazione

Titolo I – Entrate correnti di
natura tributaria,
contributiva e perequativa

Titolo VI – Accensione di
prestiti

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

5.714.000,00Titolo I – Spese correnti

Titolo VII – Anticipazioni da
istituto tesoriere/cassiere

2.800.000,00Titolo V – Chiusura
anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere

2.800.000,00

11.090.286,00

476.000,00

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

2.724.000,00Titolo IV – Spese per conto di
terzi e partite di giro

2.724.000,00

Disavanzo di Amministrazione

Titolo II –Trasferimenti
correnti

Totale complessivo entrata 19.217.056,00Totale complessivo spesa 18.632.319,00

305.830,00

ANNO 2018

Titolo II – Spese in conto
capitale

ENTRATE SPESE

2.068.540,00

0,00

Avanzo di Amministrazione 0,00Disavanzo di Amministrazione 0,00

SPESE

Titolo III – Entrate
extratributarie

Fondo Pluriennale Vincolato 242.990,00

5.407.900,00

Titolo I – Entrate correnti di
natura tributaria,
contributiva e perequativa

5.697.000,00Titolo I – Spese correnti 11.108.940,00

DI APPROVARE il bilancio di previsione triennio 2017/2019, Allegato 4, evidenziando che le risultanze2.
contabili del triennio sono le seguenti:

ANNO 2017

Titolo II –Trasferimenti
correnti

308.430,00Titolo II – Spese in conto
capitale

1.900.540,00

Fondo Pluriennale Vincolato

Titolo IV – Entrate in conto
capitale

Titolo III – Entrate
extratributarie

5.400.810,00

1.575.000,00

Titolo IV – Entrate in conto
capitale

1.895.000,00

214.326,00

Titolo V – Entrate da
riduzione di attività
finanziarie

0,00Titolo III – Spese per
incremento attività
finanziarie

0,00

Titolo V – Entrate da
riduzione di attività
finanziarie

Totale entrate finali 13.301.240,00Totale spese finali 13.009.480,00

0,00Titolo III – Spese per
incremento attività
finanziarie

Titolo VI – Accensione di
prestiti

0,00Titolo IV –Rimborso di prestiti 534750,00

0,00

ENTRATE

Totale entrate finali
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13.002.730,00



2.800.000,00

Titolo I – Entrate correnti di
natura tributaria,
contributiva e perequativa

5.697.000,00Titolo I – Spese correnti 11.090.130,00

Totale complessivo entrata 19.068.230,00

Titolo II –Trasferimenti
correnti

309.430,00Titolo II – Spese in conto
capitale

2.145.540,00

Totale complessivo spesa 19.068.230,00

Titolo III – Entrate
extratributarie

5.400.810,00

Titolo VII – Anticipazioni da
istituto tesoriere/cassiere

ANNO 2019

Titolo IV – Entrate in conto
capitale

2.140.000,00

2.800.000,00

ENTRATE

Titolo V – Entrate da
riduzione di attività
finanziarie

0,00Titolo III – Spese per
incremento attività
finanziarie

0,00

SPESE

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

Totale entrate finali 13.547.240,00Totale spese finali 13.235.670,00

2.724.000,00

Avanzo di Amministrazione

Titolo VI – Accensione di
prestiti

0,00Titolo IV –Rimborso di prestiti 554.560,00

0,00Disavanzo di Amministrazione

Titolo VII – Anticipazioni da
istituto tesoriere/cassiere

2.800.000,00Titolo V – Chiusura
anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere

2.800.000,00

0,00

Titolo IV – Spese per conto di
terzi e partite di giro

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

2.724.000,00Titolo IV – Spese per conto di
terzi e partite di giro

2.724.000,00

2.724.000,00

Fondo Pluriennale Vincolato

Totale complessivo entrata 19.314.230,00Totale complessivo spesa 19.314.230,00

242.990,00

DI DARE ATTO che nella predisposizione degli schemi di bilancio si è tenuto conto delle esigenze di3.
regolare funzionamento degli uffici e dei servizi comunali avanzate dai dirigenti e dai responsabili dei
settori;

DI DARE ATTO che non sono stati presentati emendamenti al progetto di bilancio da parte dei4.
Consiglieri Comunali e che pertanto gli schemi bilancio approvati dall’Organo esecutivo nella seduta del
16.11.2016 vengono riconfermati in toto;

DI DARE ATTO che nella manovra finanziaria comunale viene rispettato il pareggio di bilancio e che5.
sussistono le condizioni di equilibrio economico previste dall’art. 162, comma 6 del D.Lgs. 267/2000;

DI DARE ATTO che il Comune di Trezzo sull’Adda ha pienamente rispettato i vincoli di finanza pubblica6.
per l’anno 2016 e pertanto, nell’anno 2017, non soggiace all’applicazione del regime sanzionatorio
previsto per gli enti non in linea con gli obiettivi di finanza pubblica;

DI DARE ATTO, altresì, che le previsioni di entrata e di spesa iscritte nella manovra di bilancio 2017/2019,7.

13

Titolo V – Chiusura
anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere
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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;

DI DARE ATTO che il Comune di Trezzo sull’Adda non dispone di aree e fabbricati da destinarsi alla8.
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. 128 del 07.12.2016, esecutiva ai sensi di legge;

DI DARE ATTO che il Comune di Trezzo sull’Adda gestisce direttamente servizi a domanda individuale9.
e che, con deliberazione n. 129 del 07.12.2016, esecutiva ai sensi di legge, la Giunta Comunale ha
proceduto alla conferma delle tariffe ed alla definizione del tasso complessivo di copertura per l’anno
2017;

DI DARE ATTO che, in assenza di provvedimenti modificativi o sopravvenuti, si intendono riconfermate10.
le indennità per gli Amministratori vigenti per l’anno 2016;

DI RECEPIRE E CONFERMARE, per la parte di propria pertinenza, il contenuto delle deliberazioni della11.
Giunta Comunale di seguito indicate:
137 del 15.12.2016, dichiarata immediatamente eseguibile, avente per oggetto: “RICOGNIZIONE

DELLA PRESENZA DI CONDIZIONI DI ECCEDENZA E DI SOPRANNUMERO DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO
L’ENTE, A TEMPO INDETERMINATO (ART. 33 D.LGS 165/2001)”;
132 del 15.12.2016, dichiarata immediatamente eseguibile, avente per oggetto: “DESTINAZIONE DEI

PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA –
ESERCIZIO 2017 (D.LGS. 285/92 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI)”;

DI DARE ATTO:12.
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 2017;
che gli atti assunti nell’odierna seduta consiliare concretizzano le strategie e la politica finanziaria,
tributaria e tariffaria del Comune per il triennio 2017/2019;

DI DARE ATTO che i contenuti espressi nella manovra di bilancio e nel Documento Unico di13.
Programmazione triennio 2017/2019 hanno natura di indirizzo all’operato della Giunta Comunale, dei
Dirigenti e dei Responsabili di Servizio.

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. 6 (Sironi C., Villa E., Torri D., Carzaniga S., Confalone S., Oggioni D.),
astenuti nessuno, espressi per alzata di mano da n. 16 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile.



3 – Piano delle alienazioni e valorizzazioni

6 – Nota integrativa al Bilancio

2 – Piano triennale delle opere pubbliche 2017-2019

7 – dichiarazione di voto “Tutti per Trezzo”

4 – Bilancio di Previsione triennio 2017/2019

8 – dichiarazione di voto “Per il cambiamento onestà Villa Sindaco Trezzo s/A-Concesa”

ALLEGATI: 1 – Parere espresso dall’Organo di Revisione
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5 – Documento unico di Programmazione
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Trezzo sull’Adda, lì 14-12-2016
IL RESPONSABILE FINANZIARIO

Trezzo sull’Adda, lì 14-12-2016

F.TO  FABIO SCUPOLA

F.TO  FABIO SCUPOLA
IL RESPONSABILE FINANZIARIO

RAGIONERIA E ECONOMATO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNIO
2017/2019 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
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RAGIONERIA E ECONOMATO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNIO
2017/2019 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
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IL SEGRETARIO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE

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.

16-01-2017

Delibera C.C. n. 75  del  22-12-2016

Il presente verbale viene così sottoscritto:

F.to  Emmanuele Moriggi
È copia conforme all’originale.
Lì,

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE
F.to  DANILO VILLA

 Emmanuele Moriggi

F.to  Emmanuele Moriggi

F.to  Emmanuele Moriggi
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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.

22-12-2016

http://www.comune.trezzosulladda.mi.it

