
Comune di San Giuliano Milanese
Codice Ente 11083

C.C. N.62 del 25/11/2013 

               Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO:

L’anno duemilatredici il giorno venticinque del mese di Novembre alle ore 16:25 nella sede 
comunale,  in  seguito  a  convocazione,  disposta  con  invito  scritto  e  relativo  ordine  del  giorno 
notificato ai singoli Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione  ordinaria, seduta 
pubblica, di prima convocazione. 

Risultano presenti o assenti al momento della trattazione del punto i seguenti componenti:

Pr. Pr.
S 1. LORENZANO ALESSANDRO S 14. BRUNO GIUSEPPE DARIO
S 2. GROSSI JACOPO N 15. BUSCARINO GIULIO SIMONE
S 3. CARMINATI MARIA GRAZIA S 16. BROCCANELLO MAURIZIO
S 4. BERTI GIOCONDO N 17. NICOLAI VITO
S 5. ANELLI PAOLO N 18. CATANIA ALFIO
S 6. FAZIO GIUSEPPA S 19. PATTI EMANUELE 
S 7. CARUSO GIUSEPPINA N 20. RIZZI MICHELE
S 8. MUNTAHA WAHSHEH S 21. CADONI GIANGIACOMO
S 9. ROMANO RENATO LUIGI S 22. MOLTENI MASSIMO
S 10. CARDINALI GILBERTO S 23. MARCHINI FRANCESCO
S 11. SALADINI JACOPO N 24. TONI MARCO
S 12. COLELLA MARIO S 25. SALVO GIORGIO
N 13. SGROI DOMENICO

                         Totale Presenti:                          Totale Assenti:     

Sono presenti gli Assessori: Zannone, Cardella, Dima, Oro, Piraina, Luca', Filipazzi.

Assiste il Segretario Generale TUMMINELLO ANTONIO.

Constatato  il  numero  legale  degli  intervenuti,  il  Presidente  del  Consiglio  Comunale  BERTI 
GIOCONDO  dichiara  aperta  la  seduta  ed  invita  il  Consiglio  Comunale  a  trattare  l'argomento 
indicato in oggetto. 

"Il presente documento è firmato digitalmente a norma del D.Lgs 82/2005 e successive modificazioni."

BILANCIO DI PREVISIONE 2013, RELAZIONE PREVISIONALE E 
PROGRAMMATICA 2013/2015 E BILANCIO PLURIENNALE 2013/2015 - 

PRESENTAZIONE E APPROVAZIONE

19 6



Comune di San Giuliano Milanese
Codice Ente 11083

IL CONSIGLIO COMUNALE

Alla ripresa del Consiglio viene rifatto l'appello. Risultano presenti 19 consiglieri. Successivamente 
entrano in aula i consiglieri Sgroi, Buscarino, Nicolai e Catania per cui il numero dei presenti risulta 
essere di 23 consiglieri.

Visti:

il T.U.E.L. 267/2000  nelle parti in cui contiene disposizioni per la formazione dei bilanci dei 
Comuni;

gli schemi di bilancio approvati con DPR n. 194/1996;

il D.L. n. 78/2010 convertito in Legge n. 122/2010;

la Legge di Stabilità 2012 n. 183/2011;

il Decreto “SalvaItalia” D.L. N. 201/2011 convertito in Legge n. 214/2011;

il D.L. 216/2011 “Mille Proroghe” convertito in Legge n. 14/2012;

il Decreto Fiscale n. 16/2012 convertito in Legge n. 44/2012;

la Legge di Stabilità 2013 n. 228/2013;

il D.L. 35/2013 “Sblocca pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni” convertito nella Legge 
n. 64/2013;

il D.L. 102/2013 convertito in Legge n. 124/2013 “Disposizioni urgenti in materia di I.M.U.;

il D.L. 120/2013 in corso di conversione “Misure urgenti di riequilibrio della finanza pubblica 
nonché in materia di immigrazione”;

Visto il differimento del termine di approvazione del bilancio di previsione 2013 degli enti 
locali al 30.11.2013 approvato con D.L. 102/2013, art. 8, in corso di conversione;

Vista la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 5 del 07.02.2013, relativa al  
Patto di Stabilità interno degli enti locali per il triennio 2013/2015 e l'aggiornamento introdotto  
con l'art 2, comma 5 del D.L. 120/2013;

Vista la certificazione di cui al decreto n. 0015162 del 25.02.2013 del Dipartimento della 
Ragioneria Generale dello Stato, da cui risulta che l'Ente per l'anno 2012 ha rispettato gli obiettivi  
del patto di stabilità interno;
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Vista la legge di Stabilità 2013 che dispone la riduzione della compartecipazione dello Stato  
sul gettito dell’I.M.U., in particolare tutto il gettito diverso dalla prima casa, ad esclusione degli  
immobili di categoria D, è di competenza comunale. Al fine di garantire una equa distribuzione di 
risorse è istituito il Fondo statale di solidarietà alimentato da una quota del gettito del tributo che è 
distribuita in ragione dei trasferimenti soppressi, del mancato gettito degli immobili di categoria D,  
della dimensione demografica e territoriale, della perequazione del gettito ad aliquota base e della 
quantificazione dei costi e fabbisogni standard;

Visti i dati di riferimento sull'ammontare del Fondo di Solidarietà comunale per l'anno 2013 
pubblicati dal Ministero dell'Interno – Direzione Centrale della Finanza Locale sul sito istituzionale;

Visti i trasferimenti compensativi per il minor gettito IMU disposti dal Ministero dell'Interno 
in applicazione del D.L. 102/2013 per un importo di circa 1.100.000,00;

Richiamato l’art. 6 del D.L. n. 78/2010 il  quale, nell’ambito delle misure di contenimento delle 
spese  delle  pubbliche  amministrazioni,  introduce  a  partire  dall’esercizio  2011  limitazioni  a 
specifiche tipologie di spesa a cui si aggiungono le limitazioni introdotte dalla Legge di Stabilità 
2013;

Dato atto che nella predisposizione degli schemi di bilancio di previsione 2013 e pluriennale 
2013/2015 si è tenuto conto delle tariffe applicate con le deliberazioni già adottate dalla Giunta  
Comunale e dal Consiglio Comunale:

n. data oggetto
107 18/07/13 Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche 

- conferma tariffe anno 2013
Giunta Comunale

106 18/07/13 Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pub
bliche affissioni - conferma tariffe anno 2013

Giunta Comunale

104 18/07/13 Proventi oneri di urbanizzazione primaria e seconda
ria - diritti istruttori per pratiche edilizie/urbanistiche 
- determinazione anno 2013

Giunta Comunale

108 18/07/13 Diritti servizi catastali - anno 2013 - conferma tariffe Giunta Comunale
Tariffe per rapporti incidenti stradali e atti vari - ride
terminazione per l'anno 2013

Giunta Comunale

36 04/04/13 Programmazione del fabbisogno di personale per il 
triennio 2013/2015 e rideterminazione dotazione or
ganica

Giunta Comunale

125 29/08/13 Programmazione del fabbisogno di personale per il 
triennio 2013/2015 - aggiornamento dotazione orga
nica e approvazione piano occupazionale 2° seme
stre 2013

Giunta Comunale

81 06/06/13 Approvazione spese istruttorie pratiche sportello uni
co e attività produttive anno 2013 - conferma

Giunta Comunale
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114 25/07/13 Destinazione dei proventi delle sanzioni amministrati
ve pecuniarie per violazioni previste dal nuovo Codi
ce della Strada alle finalità di cui all'art.208 
D.Lgs.285/1992 e s.m.i.

Giunta Comunale

105 18/07/13 Determinazione valori aree edificabili ai fini dell'ac
certamento I.M.U. - valori e coefficienti anno 2013

Giunta Comunale

115 25/07/13 Piano per l'individuazione di misure finalizzate alla 
razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumen
tali e delle autovetture di servizio

Giunta Comunale

116 25/07/13 Servizi a domanda individuale - tariffe anno 2013 Giunta Comunale
113 25/07/13 Tariffe per rapporti incidenti stradali e atti vari – ride

terminazione per l'anno 2013
Giunta Comunale

110 18/07/13 Piano delle dismissioni e valorizzazioni immobiliari L. 
133/2008 e regolamento per l'alienazione del patri
monio immobiliare comunale anno 2013

Giunta Comunale

175 21/11/13 Presa d'atto assenza di aree suscettibili di valorizza
zione ovvero di dismissione, individuate ai sensi del
l'art. 58 del D.L. 112/2008 e s.m.i. - revoca delibera
zione di Giunta Comunale n. 110 del 18/07/2013

Giunta Comunale

111 18/07/13 Programma triennale opere pubbliche 2013/2015 - 
elenco annuale dei lavori 2013 - aggiornamento in ri
duzione

Giunta Comunale

152 10/10/13 Programma triennale opere pubbliche 2013/2015 – 
nuovo adeguamento in riduzione e ridistribuzione 
annuale delle opere

Giunta Comunale

35 02/07/13 Regolamento Comunale per l'applicazione del canone 
concessorio patrimoniale non ricognitorio - Approva
zione

Consiglio Comunale

44 19/09/13 Determinazione del prezzo di cessione delle aree e 
dei fabbricati ai sensi della legge 167/62, 865/71 e 
457/78

Consiglio Comunale

49 30/09/13 Regolamento per l'applicazione del tributo comunale 
sui rifiuti e servizi (TARES) 

Consiglio Comunale

50 01/10/13 Piano finanziario per il servizio di raccolta, trasporto 
e smaltimento rifiuti e determinazione tariffe TARES 
anno 2013 - approvazione

Consiglio Comunale

51 01/10/13 Servizi a domanda individuale 2013. Istituzione o 
modifica criteri di tariffazione - approvazione

Consiglio Comunale

55 04/11/13 Imposta municipale propria (IMU) - modifiche al re
golamento per l'applicazione dell'IMU e approvazione 
aliquote anno 2013

Consiglio Comunale

54 04/11/13 Regolamento per la disciplina dell'aliquota dell'addi
zionale comunale all'irpef - determinazione aliquota 
anno 2013 - approvazione

Consiglio Comunale

e delle proposte sottoposte all’approvazione del Consiglio Comunale in data odierna:
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 Azienda Speciale Servizi Farmaceutici e Socio Sanitari San Giuliano Milanese – approvazione 
piano programma 2013/2015 – Bilancio di Previsione 2013, Bilancio di Previsione triennale 
2013/2013 - approvazione,

 Programma triennale delle Opere Pubbliche 2013/2015 ed elenco annuale dei lavori 2013 – 
approvazione;

 Visto lo schema di bilancio di previsione approvato con Delibera di Giunta Comunale 
n.  160  del  24/10/2013  composto  dal  Bilancio  di  Previsione  2013,  Relazione  Previsionale  e 
Programmatica 2013/2015 e Bilancio Pluriennale 2013/2015;

Preso atto che:

il fondo di riserva pari a € 140.000,00 è contenuto tra il limite minimo e massimo previsto 
dal TUEL;

in ossequio al principio di prudenza è stato istituito un fondo di svalutazione crediti pari a €  
782.000,00 per fronteggiare i possibili rischi derivanti dal rapporto con la controllata Genia spa in 
liquidazione e si dà atto che l’importo è superiore al minimo stabilito per legge pari a € 50.000,00;

in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 15.05.2013 di approvazione del 
rendiconto 2012 risulta applicato l'avanzo di amministrazione esercizio 2012 pari ad € 131.891,73 
per il finanziamento dei debiti fuori bilancio riconosciuti con la medesima deliberazione e pari a € 
800.000,00 per finanziare gli investimenti;

dal quadro generale degli equilibri di parte corrente risulta un saldo negativo finanziato con 
proventi da permessi di costruire per € 157.219,00 come consentito dal D.L. n. 35/2013 convertito  
nella Legge n. 64/2013;

Acquisito  il  parere  dell'Organo  di  Revisione  in  data  11/11/2013  espresso  nei  seguenti 
termini: “L'Organo di Revisione esprime parere favorevole sulla proposta di Bilancio di Previsione 
2013  e  sui  documenti  allegati  raccomandando  la  vigilanza  sul  realizzarsi  delle  condizioni  di 
equilibrio e di sostenibilità delle previsioni formulate”;

Visto il verbale della Commissione Bilancio del 19/11/2013;

Vista la rettifica tecnica da apportare al Bilancio di Previsione 2013 presentata dal Sindaco 
in data 21/11/2013 prot. 46275/2013;

Visti  gli  allegati  pareri  sotto  il  profilo  della  regolarità  tecnica  e  contabile  espressi 
rispettivamente dal responsabile del servizio interessato e dal responsabile di ragioneria, così come 
previsto dall’art. 49, I° comma, del D.lgs. 267/00;

Con 15 voti favorevoli, 1 contrario (Salvo) e 1 astenuto (Cadoni) su 17 consiglieri presenti e 
16 votanti (non partecipano al voto Marchini, Molteni, Broccanello, Nicolai, Patti e Catania)
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D E L I B E R A

 di approvare il bilancio di previsione composto da:
all A1 Bilancio di previsione 2013
all B1 Bilancio Pluriennale 2013/2015
all C1 Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015
all D1 Patto di stabilità interno 2013/2015
all E1 Quadri riassuntivi
all F Controllo equilibri finanziari
all G Programma degli incarichi.

    2.   di prendere atto della rettifica tecnica proposta dal Sindaco prot. 46275 del 21/11/2013 che 
costituisce  parte  sostanziale  del   presente  atto  e  di  approvare  gli  allegati  modificati  di  
conseguenza:

all A2 Bilancio di previsione 2013
all B2 Bilancio Pluriennale 2013/2015
all C2 Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015
all D2 Patto di stabilità interno 2013/2015
all E2 Quadri riassuntivi

Con separata votazione che ha dato il seguente esito: voti favorevoli 17 su 17 consiglieri 
presenti e votanti la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134, IV° comma, del D.lgs. 267/00.

"Il presente documento è firmato digitalmente a norma del D.Lgs 82/2005 e successive modificazioni."



Comune di San Giuliano Milanese
Codice Ente 11083

Letto, firmato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  IL SEGRETARIO GENERALE
         BERTI GIOCONDO     TUMMINELLO ANTONIO
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