
Comune di San Giuliano Milanese
Codice Ente 11083

C.C. N.43 del 07/10/2014 

               Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO:

L’anno  duemilaquattordici il  giorno sette  del  mese  di Ottobre  alle  ore  18:45  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 S 15. BUSCARINO GIULIO SIMONE
S 3. BERTI GIOCONDO N 16. BROCCANELLO MAURIZIO
S 4. ANELLI PAOLO S 17. NICOLAI VITO
S 5. FAZIO GIUSEPPA S 18. CATANIA ALFIO
S 6. CARUSO GIUSEPPINA S 19. PATTI EMANUELE 
S 7. MUNTAHA WAHSHEH S 20. RIZZI MICHELE
S 8. ROMANO RENATO LUIGI S 21. CADONI GIANGIACOMO
S 9. CARDINALI GILBERTO S 22. MOLTENI MASSIMO
S 10. SALADINI JACOPO S 23. MARCHINI FRANCESCO
S 11. COLELLA MARIO S 24. TONI MARCO
N 12. HENNEBOLE ANNA S 25. SALVO GIORGIO
N 13. SGROI DOMENICO

                         Totale Presenti:                          Totale Assenti:     

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

Assiste il Segretario Generale Regg. TERRIZZI LUIGI.

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. 
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(Gli interventi e le dichiarazioni di voto dei vari Consiglieri sono testualmente riportati nel verbale 
di seduta).
Entra in aula il Consigliere Broccanello per cui il numero dei presenti risulta essere di 23.

IL CONSIGLIO COMUNALE

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

Visti gli schemi di bilancio approvati con DPR n. 194/1996;
Vista la Legge di Stabilità Legge n. 147/2013;
Visto il decreto Enti Locali D.L. n. 16/2014 convertito in legge;
Visto il D.L. n. 66/2014 convertito in legge;
Visto il differimento del termine di approvazione del bilancio di previsione 2014 degli enti 

locali al 30.09.2014 approvato con decreto del Ministero dell'Interno del 18/07/2014 pubblicato 
sulla G.U. n. 169 del 23/07/2014;

Vista la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 6 del 18/02/2014, relativa al  
Patto di Stabilità interno degli enti locali per il triennio 2014/2016;

Vista la certificazione di  cui al  decreto n.  11407 del  10/02/2014 del Dipartimento della  
Ragioneria Generale dello Stato, da cui risulta che l'Ente per l'anno 2013 ha rispettato gli obiettivi  
del patto di stabilità interno;

Vista la comunicazione del Ministero dell'Interno di l'assegnazione provvisoria del fondo di 
solidarietà comunale per l'anno 2014, aggiornata al 16/09/2014,

Dato atto che lo schema di bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014/2016 è stato 
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 154 del 01/08/2014 e tiene conto delle 
tariffe applicate con le deliberazioni già adottate dalla Giunta Comunale e dal Consiglio Comunale:

n. data oggetto
114 19/06/14 Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche 

– anno 2014 conferma tariffe
Giunta Comunale

115 19/06/14 Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pub
bliche affissioni – anno 2014 conferma tariffe

Giunta Comunale

143 24/07/14 Proventi oneri di urbanizzazione primaria e seconda
ria - diritti istruttori per pratiche edilizie/urbanistiche 
- determinazione anno 2014

Giunta Comunale

103 12/06/14 Diritti catastali - anno 2014 - conferma tariffe Giunta Comunale
101 12/06/14 Tariffe per rapporti incidenti stradali e atti vari - ride

terminazione per l'anno 2014
Giunta Comunale

100 12/06/14 Programmazione del fabbisogno di personale per il 
triennio 2014/2016 - aggiornamento dotazione orga
nica e approvazione piano occupazionale 2014

Giunta Comunale

113 19/06/14 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.- anno 2014

Giunta Comunale

104 12/06/14 Determinazione valori aree edificabili ai fini dell'ac
certamento I.M.U. - conferma anno 2014

Giunta Comunale
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139 24/07/14 Servizi a domanda individuale - tariffe anno 2014 Giunta Comunale
144 24/07/14 Presa d'atto assenza di aree suscettibili di valorizza

zione ovvero di dismissione, individuate ai senti del
l'art. 58 del D.L. 112/2008 e s.m.i.

Giunta Comunale

153 10/10/13 Schema di programma triennale 2014/2016 ed elen
co annuale 2014 dei lavori - adozione

Giunta Comunale

142 24/07/14 Addizionale Comunale IRPEF – proposta al Consiglio 
Comunale di conferma del Regolamento e delle ali
quote per l'anno 2014

Giunta Comunale

148 31/07/14 Approvazione spese istruttorie pratiche sportello uni
co e attività produttive anno 2014

Giunta Comunale

146 31/07/14 Piano per  l'individuazione di  misure finalizzate alla 
razionalizzazione  dell'utilizzo  delle  dotazioni  stru
mentali e delle autovetture di servizio

Giunta Comunale

153 01/08/14 Programma  triennale  opere  pubbliche  2014/2016 
elenco annuale dei lavori 2014– aggiornamento in ri
duzione

Giunta Comunale

170 25/09/14 Canone concessorio patrimoniale non ricognitorio – 
aggiornamento tariffe

Giunta Comunale

20 12/05/14 TARI (tariffa comunale sui rifiuti) 2014 – determina
zione rate

Consiglio Comunale

32 09/09/14 Approvazione regolamento comunale per l'applica
zione dell'Imposta Unica Comunale (IUC)

Consiglio Comunale

33 09/09/14 Approvazione delle aliquote e delle detrazioni per 
l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili 
(TASI) – anno 2014

Consiglio Comunale

Tenuto  conto  delle  proposte  che  verranno  sottoposte  all'approvazione  della  Consiglio 
Comunale:

 Piano finanziario per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti,
 TARI – tributo comunale sui rifiuti  – determinazione aliquote.

Dato atto che la programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2014/2016 è 
stata verificata dal Responsabile delle Risorse Umane rispetto ai nuovi limiti stabiliti dall'art.3, com
ma 5bis della Legge 114/2014;

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.

Richiamato l'art. 8, commi da 4 a 10, D.L. 66/2014, convertito nella Legge 89/2014 che 
dispone che le amministrazioni pubbliche riducano nell'esercizio 2014 la spesa per acquisti di beni 
e  servizi  per  un  ammontare  determinato  per  questo  Ente  di  €  211.000,00  e  la  relativa 
rendicontazione venga presentata a fine esercizio;
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Dato atto che la previsione di entrata da proventi per permessi di costruire è supportata 
dalla  relazione  presentata  dal  Dirigente  del  Settore  Tecnico  e  Sviluppo  del  Territorio  in  data 
09/09/2014, prot. n. 32721;

Dato atto che in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 11/06/2014 di 
approvazione del rendiconto 2013 risulta applicato l'avanzo di amministrazione esercizio 2013 pari 
ad  €  96.080,00  per  il  finanziamento  dei  debiti  fuori  bilancio  riconosciuti  con  la  medesima 
deliberazione;

Preso atto che il fondo di riserva pari a € 264.698,00 è contenuto tra il limite minimo e 
massimo previsto dal TUEL;

Considerato che in ossequio al principio di prudenza è stato istituito un fondo di svalutazio
ne crediti pari a € 1.000.000,00 per fronteggiare i possibili rischi derivanti dal rapporto con la con 
trollata Genia spa in liquidazione e dato atto che l’importo è superiore al minimo stabilito per legge 
pari a € 25.000,00;

Visto il quadro di controllo degli equilibri di bilancio;

Dato atto che il quadro generale di parte corrente risulta in equilibrio;

Viste le segnalazioni dei dirigenti e responsabili di servizio sull'esistenza dei seguenti debiti  
fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'art. 194 del TUEL:

– lettera a – Sentenza n. 147/2011 del Tribunale di Lodi R.G. n. 3487/2005 Comune di San 
Giuliano Milanese/Condominio di Via Roma 21 – condanna a carico dell'Ente 

–  €    4.442,67 spese C.T.U. 
  €    6.032,20 spese legali       

– lettera e – Fornitura carburante mediante Fuel Cards non autorizzata per €   14.801,03;
– lettera e – Servizio di pulizia immobili comunali – gennaio/agosto 2014  € 196.414,54

Acquisito il parere non favorevole dell'Organo di Revisione in data 10/09/2014, prot. 32857 
la cui motivazione è esposta nelle pagine 35 e 36 della Relazione (allegato H);“

Visti i verbali della Commissione Bilancio del 23/09/2014 e del 25/09/2014;

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;

Visti gli emendamenti al bilancio pervenuti in data 26/09/2014:
- prot. 35272 – proposto dal Gruppo Consiliare Partito Democratico,
- prot. 35380 – proposto dal Sindaco.

Vista la relazione del Collegio dei Revisori Prot. n. 35624 in data 30.09.2014 (ALL.) relativa agli 
emendamenti del Gruppo Consiliare Partito Democratico prot. 35272 del 26.09.2014 ed a quello 
del Sindaco prot. 35380 in data 26.09.2014;
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Visto l'emendamento alla bozza di delibera prot. n.36656 in data 07.10.2014 dai Consiglieri 
Caruso, Fazio e Wahsheh, come ripresentato in corso di seduta (ALL.n.2); 

Posti in votazione gli emendamenti presentati, hanno riportato il seguente esito:

Emendamento proposto dal Gruppo Consiliare Partito Democratico - prot. 35272 del 26.09.2014
Voti favorevoli 13, astenuti 10 (Broccanello, Nicolai, Catania. Patti, Rizzi, Cadoni, Molteni,Marchini, 
Toni, Salvo) APPROVATO

Emendamento proposto dal Sindaco - prot. 35272 del 26.09.2014
Voti  favorevoli  13,  contrari  1(Toni),  astenuti  5  (Patti,  Catania,  Rizzi,  Cadoni,  Salvo),  non 
partecipano al voto (Broccanello, Nicolai, Marchini, Molteni) APPROVATO

Emendamento alla bozza di deliberazione proposto dai Consiglieri  Caruso, Fazio e Wahsheh in 
corso di seduta
Voti favorevoli 13, non partecipano al voto i Consiglieri Broccanello, Nicolai, Catania, Patti, Rizzi,  
Cadoni, Molteni, Marchini, Toni, Salvo APPROVATO

Posto in votazione nel suo complesso l'argomento all'Ordine del Giorno avente ad oggetto: 
"Bilancio  di  previsione  2014,  relazione  previsionale  e  programmatica  2014/2016  e  bilancio 
pluriennale 2014/2016 - presentazione e approvazione e presa d'atto degli equilibri di bilancio"

Voti favorevoli 13, contrari 5 (Toni, Molteni, Marchini, Catania, Patti), su 18 Consiglieri presenti,  
avendo dichiarato di non partecipare alla votazione i Consiglieri Salvo, Cadoni, Rizzi, Broccanello e 
Nicolai

D E L I B E R A

1. di approvare il bilancio di previsione composto da:

• all A Bilancio di previsione 2014 modificato con emendamenti in all. A/bis
• all B Bilancio Pluriennale 2014/2016 modificato con emendamenti in all. B/bis
• all C Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

modificato con emendamenti in all. C/bis
• all D Patto di stabilità interno 2014/2016 modificato con emendamenti in all. D/bis
• all E Quadri riassuntivi pluriennale modificato con emendamenti in all. E/bis
• all F Programma degli incarichi
• all G Debiti fuori bilancio
• all H Relazione del Collegio dei Revisori
• all. H/bis  - Relazione del Collegio dei Revisori sugli emendamenti
• all I verifica dei vincoli di spesa del personale;
• all.L programma Opere Pubbliche 2014/2016 modificato dagli emendamenti approvati.

2. di risconoscere i seguenti debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 del TUEL:
lettera a – Sentenza n. 147/2011 del Tribunale di Lodi R.G. n. 3487/2005 Comune di San 
Giuliano Milanese/Condominio di Via Roma 21 – condanna a carico dell'Ente 
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€    4.442,67 spese C.T.U. 
€    6.032,20 spese legali  
lettera e – Fornitura carburante mediante Fuel Cards non autorizzata per €  14.801,03
lettera e – Servizio di pulizia immobili comunali – gennaio/agosto 2014  € 196.414,54
e  di  dare  atto  che  i  debiti  fuori  bilancio  trovano  copertura  finanziaria  nel  bilancio 
dell'esercizio 2014.

3. (In accoglimento dell'emendamento proposto dai Consiglieri Caruso, Fazio e Wahsheh)   “P  er 
scongiurare  gli  effetti  dei  rischi  discendenti  dalla  causa  innanzi  al  Tribunale  di  Lodi 
promossa da ICG e dai rapporti con la Società partecipata Genia SPA in liquidazione che 
potrebbero compromettere gli equilibri del bilancio pluriennale” di impegnare il  Sindaco, 
l'Assessore  delegato  e  la  Giunta  ad  adottare  gli  opportuni  correttivi  volti  a  prevedere 
stanziamenti  che  diano  copertura  totale  al  rischio  della  causa  nella  misura  ad  oggi 
quantificata  nella  relazione del  CTU e a  prevedere il  possibile  impegno economico nei  
confronti di Genia SPA in liquidazione”.

Quindi il Consiglio Comunale con voti favorevoli 13, su 16 Consiglieri presenti, (essendo 
usciti Patti e Catania), e 3 astenuti (Toni, Molteni e Marchini), dichiara la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, IV° comma, del D.lgs. 267/00.
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Letto, firmato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  IL SEGRETARIO GENERALE REGG.  
  BERTI GIOCONDO    TERRIZZI LUIGI
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