
Presente

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
n. 53  del  21-12-2017

COLOMBO DIEGO CARLO8. Consigliere Presente

Adunanza di Prima convocazione - Seduta  Pubblica Ordinaria
L'anno  duemiladiciassette il giorno  ventuno del mese di dicembre alle ore 15:30 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 FAZIO MARIA G.,  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:

COLOMBO MASSIMO3.

CERESOLI FLAVIO9. Consigliere Presente

Vice Sindaco Presente

POLINELLI PAOLO10. Consigliere Assente

Oggetto:
ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNIO 2018/2020 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   16
Assenti    1

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 9 dell’O.d.g.: “ESAME ED APPROVAZIONE DEL
BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNIO 2018/2020 E RELATIVI ALLEGATI. ADOZIONE DEGLI ADEMPIMENTI CORRELATI
E CONSEGUENTI”  e cede la parola all’Assessore alla programmazione e gestione delle risorse economiche e
finanziarie, Barzaghi Roberto Salvatore, per relazionare in merito.

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:

“Gentili Consiglieri, è con l’approvazione del bilancio di previsione e dei relativi allegati che il Consiglio
Comunale individua gli obiettivi da raggiungere nel triennio successivo ed approva i programmi di spesa che
vincoleranno l’amministrazione nello stesso arco di tempo.
Come tutti sapete, il Bilancio di previsione è lo strumento finanziario mediante il quale l’Amministrazione
comunale viene autorizzata ad impiegare le risorse destinandole per il finanziamento delle spese correnti,
investimenti e movimenti di fondi. Con l’approvazione di questo documento, le dotazione di Bilancio vengono
ricondotte al loro reale significato di stanziamenti destinati a realizzare i predefiniti programmi.
La presentazione oggi, 21 dicembre, del bilancio di previsione per il triennio 2018/2020 conferma non soltanto
il rispetto dei termini previsti dalla legge (31 dicembre 2017), ma anche una sfida.
Ovvero programmare l’attività dell’Ente prima ancora che venga approvata la Legge di bilancio e ciò al fine di
stabilire una migliore programmazione delle attività in modo che da subito tutti i settori possano investire le
risorse a loro assegnate in maniera più precisa e puntuale e non con i limiti di spesa dell’esercizio provvisorio
frazionata in dodicesimi. Questo documento non è un risultato scontato, in un momento in cui, la ripresa
finanziaria è decisamente lenta rispetto al rilancio economico, che come ci viene detto anche dalla stampa è
in aumento. Questo bilancio presenta due punti di forza: il primo è che nessun aumento delle tasse e delle
entrate patrimoniali è stato praticato a carico dei cittadini. Da anni registriamo minori entrate da oneri
urbanizzazione a causa della crisi dell’edilizia, dal mancato o ritardato pagamento di tributi e servizi. Questo
comunque non ci impedirà di portare a termine gli investimenti programmati nel triennio 2018/2020.
Prima di esaminare i dati contabili vorrei precisare che nonostante le difficoltà a reperire risorse finanziarie
per chiudere il Bilancio, l'Amministrazione è riuscita a garantire l’invarianza oltre che dei tributi locali (IMU,
TASI, COSAP, TARI, ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF ecc.) anche le previgenti tariffe dei servizi pubblici
erogati dall’ente. Come detto i cittadini trezzesi non vedranno aumentare l’importo dovuto per la tassa Tari
(con un gettito previsto pari a €. 1.160.000,00) poiché l’incremento dei costi sarà compensato dalle entrate
derivanti dall’attività di controllo e accertamento della tassa.
Il secondo punto di forza di questo bilancio 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 2018 la

Codice Classifica 4.01
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IL SINDACO-PRESIDENTE dà lettura dell’oggetto previsto al n.___ dell’ODG:ESAME ED APPROVAZIONE DEL
BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNIO 2018/2020 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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previsione delle spese correnti è di 11.229.162,00 euro e si mantiene pressoché costante nel triennio, mentre
la spesa in conto capitale è di 6.062.540,00 euro nel 2018, 7.468.540,00 euro nel 2019 e 1.183.540,00 euro nel
2020. Sul fronte delle entrate correnti prevediamo un assestamento a 2,8 milioni di euro del contributo
urbanistico di impatto ambientale e a 386 mila il recupero dell’evasione tributaria locale.
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 e al recupero evasione IMU.
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 2018 è stata stanziata una quota pari all’85 % dell’importo dell’accantonamento quantificato
nel prospetto riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione, per un importo
complessivo pari ad euro 310.000,00.
Negli esercizi 2019 e 2020 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, per un importo complessivo annuo pari ad euro 365.000,00.”

APERTO il dibattito intervengono i Consiglieri:
Torri Diego

ENTRA IN AULA IL CONSIGLIERE OGGIONI D., PORTANDO IL NUMERO DEI CONSIGLIERI PRESENTI A 15

ENTRA IN AULA IL CONSIGLIERE SIRONI C., PORTANDO IL NUMERO DEI CONSIGLIERI PRESENTI A 16

Villa Elisabetta
Bassani Antonio
Confalone Sergio

Il Sindaco-Presidente chiuso il dibattito chiede se ci sono dichiarazioni di voto

CHIESTA ed ottenuta la parola il Consigliere Torri D., delegato dal Capogruppo 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 Colombo D.C., delegato dal Capogruppo Ceresoli F., del gruppo
“Per il cambiamento onestà Villa Sindaco Trezzo s/Adda – 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 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
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 Torri D., delegato dal Capogruppo Sironi C., ha dato lettura e che ha consegnato al Segretario
Comunale perché venisse allegata alla presente deliberazione;

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 Colombo D.C., delegato dal Capogruppo Ceresoli F.,
ha dato lettura e che ha consegnato al Segretario Comunale perché venisse allegata alla presente
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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 a decorrere dall’esercizio finanziario 2016;

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, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 7
dicembre 2012, n. 213 e provvedimenti collegati relativo ai controlli;

VISTO il comma 3, dell’art. 18-bis, del citato decreto legislativo n. 118/2011, il quale prevede che gli enti
locali ed i loro organismi strumentali allegano il Piano degli indicatori al bilancio di previsione o al budget di
esercizio e al bilancio consuntivo o al bilancio di esercizio;

VISTO il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, allegato n. 4/1 al citato
decreto legislativo n. 118/2011, che prevede un Piano degli indicatori di bilancio tra gli strumenti di
programmazione delle regioni e delle province e degli enti locali;

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 22.12.2015, concernente il piano degli indicatori di bilancio
degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali in contabilità finanziaria;

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;

RICHIAMATE:
la propria precedente deliberazione n. 30 del 26.07.2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato-

approvato il Documento Unico di Programmazione – D.U.P. triennio 2018/2020;
la deliberazione della Giunta comunale n. 137 del 22.11.2017, dichiarata immediatamente eseguibile, con-

la quale è stata approvata la Nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione – D.U.P. triennio
2018/2020;
la propria precedente deliberazione del Consiglio comunale n. 52 in data odierna, dichiarata-

immediatamente eseguibile, con la quale è stata approvata la Nota di aggiornamento del Documento Unico di
Programmazione – D.U.P. triennio 2018/2020;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 125 del 11.10.2017, esecutiva ai sensi di legge, avente
ad oggetto: “Adozione del schema di programma triennale dei lavori pubblici 2018-2020 e dello schema
biennale degli acquisiti di beni e servizi 2018/2019”;

EVIDENZIATO che con tale atto è stata adottata la proposta di programma triennale dei lavori pubblici per gli
anni 2018/2019/2020, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e del D.M. Infrastrutture e Trasporti 11 novembre 2011;



 5

VISTA E RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 139 del 22.11.2017, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione schemi di bilancio di previsione triennio
2018/2020 e relativi allegati”;

VISTE E RICHIAMATE altresì le seguenti deliberazioni della Giunta Comunale:
n. 141, 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. 138 del 22.11.2017, dichiarata immediatamente eseguibile, avente per oggetto: “SERVIZI-
PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE GESTITI DIRETTAMENTE DAL COMUNE – ANNO 2018: CONFERMA DELLE
TARIFFE E DEFINIZIONE DEL TASSO COMPLESSIVO DI COPERTURA”;

n. 145, dichiarata immediatamente eseguibile, avente per oggetto: “DESTINAZIONE DEI-
PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA –
ESERCIZIO 2018 (D.LGS. 285/92 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI)”;

n. 142, 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”;

VISTO il Piano degli indicatori al Bilancio di previsione triennio 2018/2020, allegato 5 alla presente
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, elaborato secondo i criteri stabiliti dal succitato
Decreto del Ministero dell’Interno del 22.12.2015;

VISTA la deliberazione consiliare n. 35 del 25.09.2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato
approvato il Bilancio consolidato del Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Trezzo sull’Adda;
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. 47, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “IMPOSTA UNICA COMUNALE-

(I.U.C.) – DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L’APPLICAZIONE DELLA COMPONENTE IMU (IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA) - ANNO 2018”;

n. 48, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “IMPOSTA UNICA COMUNALE-
(I.U.C.) - DETERMINAZIONE ALIQUOTA E DETRAZIONI PER L’APPLICAZIONE DELLA COMPONENTE TASI (TRIBUTO
PER I SERVIZI INDIVISIBILI) - ANNO 2018”;

n. 49, 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 2018”;

n. 50, dichiarata immediatamente eseguibile, avente per oggetto: “ADDIZIONALE COMUNALE SUL-
REDDITO DELLE PERSONE FISICHE - I.R.PE.F. - DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 2018”;

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 2018;

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;



ENTRATE
Avanzo di Amministrazione

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

5.719.000,00 Titolo I – Spese correnti 11.229.162,00

0,00 Disavanzo di Amministrazione

Titolo II –Trasferimenti
correnti

376.312,00 Titolo II – Spese in conto
capitale

6.062.540,00

0,00
SPESE

VISTI i principi contabili dell’Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali;

PRESO ATTO che il Comune di Trezzo sull’Adda rispetta i vincoli di finanza pubblica per l’anno 2017 e
pertanto, nell’anno 2018, 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 2018/2020 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 2018, 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);

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 2018/2020 nonché di
tutti gli atti strettamente connessi alla manovra finanziaria del Comune e necessari per la piena attuazione
della stessa;
CON VOTI favorevoli n. 9, contrari n. 7 (Sironi C., Villa E., Torri D., Carzaniga S., Bassani A., 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.1.
58 del D.L. 112/2008 (Allegato 2);

DI APPROVARE la programmazione dei lavori pubblici 2018/2020 ed il relativo elenco annuale e il2.
programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2018/2019, predisposti ai sensi del D.Lgs. 50/2016,
(Allegato 3);

DI APPROVARE il bilancio di previsione triennio 2018/2020, (Allegato 4), evidenziando che le risultanze3.
contabili del triennio sono le seguenti:

ANNO 2018

Fondo Pluriennale Vincolato
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242.990,00



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

Totale entrate finali 17.583.462,00

Fondo Pluriennale Vincolato 242.990,00

Totale spese finali 17.291.702,00

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

5.669.000,00 Titolo I – Spese correnti 11.130.087,00

Titolo IV – Entrate in conto
capitale

5.237.000,00

Titolo II –Trasferimenti
correnti

376.312,00 Titolo II – Spese in conto
capitale

7.468.540,00

Titolo VI – Accensione di
prestiti

0,00

Titolo III – Entrate
extratributarie

5.421.885,00

Titolo IV –Rimborso di prestiti 534.750,00

Titolo IV – Entrate in conto
capitale

4.243.000,00

Titolo V – Entrate da riduzione di
attività
finanziarie

3.200.000,00 Titolo III – Spese per
incremento attività
finanziarie

0,00

Titolo VII – Anticipazioni da
istituto tesoriere/cassiere

2.800.000,00

Totale entrate finali 18.910.197,00 Totale spese finali 18.598.627,00

Titolo V – Chiusura
anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere

2.800.000,00

Titolo VI – Accensione di
prestiti

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

Titolo VII – Anticipazioni da
istituto tesoriere/cassiere

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

2.800.000,00

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

2.724.000,00

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

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

2.724.000,00

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

2.724.000,00

Totale complessivo entrata 24.677.187,00 Totale complessivo spesa 24.677.187,00

Titolo V – Entrate da riduzione di
attività
finanziarie

ANNO 2020

800.000,00

ENTRATE SPESE

Totale complessivo entrata 23.350.452,00

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

Totale complessivo spesa 23.350.452,00

Fondo Pluriennale Vincolato 242.990,00

Titolo III – Spese per
incremento attività
finanziarie

ANNO 2019

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

5.665.000,00 Titolo I – Spese correnti 11.084.789,00

0,00

ENTRATE SPESE

Titolo III – Entrate
extratributarie
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5.451.150,00



Titolo III – Spese per
incremento attività
finanziarie

0,00

Titolo III – Entrate
extratributarie

5.422.719,00

Totale entrate finali 12.705.031,00 Totale spese finali 12.368.329,00
Titolo VI – Accensione di
prestiti

0,00 Titolo IV –Rimborso di prestiti 579.692,00

Titolo II – Spese in conto
capitale

1.283.540,00

Titolo VII – Anticipazioni da
istituto tesoriere/cassiere

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

2.800.000,00

Titolo IV – Entrate in conto
capitale

1.258.000,00

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

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

2.724.000,00

Totale complessivo entrata 18.472.021,00 Totale complessivo spesa 18.472.021,00

Titolo II –Trasferimenti
correnti

DI APPROVARE il Piano degli indicatori al Bilancio di previsione triennio 2018/2020, allegato 5 alla4.
presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, elaborato secondo i criteri esposti in
premessa;

DI DARE ATTO che nella predisposizione degli schemi di bilancio si è tenuto conto delle esigenze di5.
regolare funzionamento degli uffici e dei servizi comunali avanzate dai dirigenti e dai responsabili dei settori;

DI DARE ATTO che nella manovra finanziaria comunale viene rispettato il pareggio di bilancio e che6.
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 rispetta i vincoli di finanza pubblica per l’anno7.
2017 e pertanto, nell’anno 2018, 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 bilancio8.
2018/2020, 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 alla9.
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. 142 del 29.11.2017, esecutiva ai sensi di legge;

DI DARE ATTO che il Comune di Trezzo sull’Adda gestisce direttamente servizi a domanda individuale10.
e che, con deliberazione n. 138 del 22.11.2017, 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 2018;

DI DARE ATTO che, in assenza di provvedimenti modificativi o sopravvenuti, si intendono riconfermate11.
le indennità per gli Amministratori vigenti per l’anno 2017;

DI RECEPIRE E CONFERMARE, per la parte di propria pertinenza, il contenuto delle deliberazioni della12.
Giunta Comunale di seguito indicate:

N.141 del 29.11.2017, dichiarata immediatamente eseguibile, avente per oggetto: “RICOGNIZIONE
DELLA PRESENZA DI CONDIZIONI DI ECCEDENZA E DI SOPRANNUMERO DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO

359.312,00

Titolo V – Entrate da riduzione di
attività
finanziarie

 8

0,00



 9

L’ENTE, A TEMPO INDETERMINATO (ART. 33 D.LGS 165/2001)”;
N. 145 del 29.11.2017, dichiarata immediatamente eseguibile, avente per oggetto: “DESTINAZIONE DEI

PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA –
ESERCIZIO 2018 (D.LGS. 285/92 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI)”;

DI DARE ATTO:13.
•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 2018;
•che gli atti assunti nell’odierna seduta consiliare concretizzano le strategie e la politica finanziaria,

tributaria e tariffaria del Comune per il triennio 2018/2020;

14.DI DARE ATTO che i contenuti espressi nella manovra di bilancio e nel Documento Unico di
Programmazione triennio 2018/2020 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. 9, contrari n. 7 (Sironi C., Villa E., Torri D., Carzaniga S., Bassani A., 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.



5 – Piano degli indicatori al Bilancio di previsione triennio 2018/2020
(allegato 5)

2 – Piano delle alienazioni e valorizzazioni (allegato 2)

ALLEGATI

6 – Nota integrativa al Bilancio di previsione triennio 2018/2020
(allegato 6)

7 – Dichiarazione di voto “Tutti per Trezzo”

3 – Programmazione dei lavori pubblici 2018/2020 ed il relativo elenco
annuale e programma biennale degli acquisti di beni e servizi
2018/2019 (allegato 3)

1 – Parere espresso dall’Organo di Revisione (allegato 1)

8 – Dichiarazione di voto “Per il cambiamento onestà Villa Sindaco
Trezzo s/Adda – Concesa”

4 – Bilancio di Previsione triennio 2018/2020 (allegato 4)
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Trezzo sull’Adda, lì 30-11-2017
IL RESPONSABILE FINANZIARIO

Trezzo sull’Adda, lì 30-11-2017

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
2018/2020 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
2018/2020 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.

09-01-2018

Delibera C.C. n. 53  del  21-12-2017

Il presente verbale viene così sottoscritto:

F.to  MARIA G. FAZIO
È copia conforme all’originale.
Lì,

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE
F.to  DANILO VILLA

 MARIA G. FAZIO

F.to  MARIA G. FAZIO

F.to  MARIA G. FAZIO
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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.

21-12-2017

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

