
Comune di San Giuliano Milanese
Codice Ente 11083

C.C. N.20 del 21/05/2016 

               Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO:

L’anno  2016  il  giorno ventuno  del  mese di Maggio  alle  ore 10:00 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. 

All'appello nominale risultano presenti : 

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

                         Totale Presenti:                          Totale Assenti:     

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

Assiste il Segretario Generale 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).

Sono altresì presenti i Consiglieri Nicolai e Sgroi e pertanto il numero dei presenti risulta essere di 
20;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il  decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, modificato ed integrato dal 
d.Lgs. n. 126/2014:

 all’articolo 151, comma 1, prevede che gli enti locali  “deliberano il bilancio di previsione  
finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni  
del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di  
programmazione, osservando i princìpi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo  
23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”.
 all’articolo 162, comma 1, prevede che “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, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 
della legge 5 maggio 2009 n. 42 e recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi  
contabili  e  degli  schemi  di  bilancio delle  regioni,  degli  enti  locali  e  dei  loro  organismi”,  come 
modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;

Vista  la  legge 28.12.2015 n.208 “Disposizioni  per  la  formazione del  bilancio  annuale  e 
pluriennale dello Stato” (Legge di stabilità 2016).

Preso atto che:

 a decorrere dal 1° gennaio 2015 è entrata in vigore la riforma dell’ordinamento contabile 
degli enti territoriali nota come “armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili”;
 il decreto legislativo n. 118/2011 ha individuato un percorso graduale di avvio del nuovo 
ordinamento in base al quale  gli enti locali, ad eccezione di quelli che nel 2014 hanno partecipato  
alla sperimentazione:
a) dal 2015 applicano i principi  contabili  applicati  della programmazione e della contabilità 
finanziaria allegati nn. 4/1 e 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011 (art. 3, comma 1). In particolare il principio  
della competenza potenziata è applicato a tutte le operazioni gestionali registrate nelle scritture 
finanziarie a far data dal 1° gennaio 2015 (art. 3, comma 11);
a) potevano rinviare al 2016 l’applicazione del principio contabile della contabilità economica e 
la  tenuta  della  contabilità  economico-patrimoniale,  unitamente all’adozione del  piano  dei  conti  
integrato (art. 3, comma 12);
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b) potevano rinviare al 2016 l’adozione del bilancio consolidato, ad eccezione degli enti che 
nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione (art. 11-bis, comma 4);
c) nel 2015 hanno adottato gli schemi di bilancio e di rendiconto di cui al DPR n. 194/1996, 
che conservano la funzione autorizzatoria, a cui sono stati affiancati gli  schemi di bilancio e di  
rendiconto di cui al d.Lgs. n. 118/2011, a cui è attribuita la funzione conoscitiva (art. 11, comma 
12);

Tenuto conto che nel 2016 è previsto il pieno avvio della riforma dell’ordinamento contabile 
mediante:

 adozione degli schemi di bilancio e di rendiconto per missioni e programmi di cui agli allegati n. 
9 e 10 al decreto legislativo n. 118 del 2011, che assumono valore a tutti gli effetti giuridici con 
riferimento  all’esercizio  2016  e  successivi.  Il  bilancio  di  previsione  2016-2018  è  pertanto 
predisposto ed approvato nel rispetto dello schema di bilancio armonizzato; 
 applicazione completa della codifica della transazione elementare ad ogni atto gestionale;
 adozione del piano dei conti integrato di cui all’articolo 4 e allegato n. 6 del D.Lgs. n. 118 del 
2011; 
 adozione dei principi contabili applicati della contabilità economico patrimoniale e del bilancio 
consolidato;

Tenuto conto che, in forza di quanto previsto dall’articolo 11, comma 14, del d.Lgs. n.  
118/2011, a decorrere dal 2016 gli enti “adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che  
assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria”;

Viste le istruzioni pubblicate da Arconet sul sito istituzionale www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-
I/e-GOVERNME1/ARCONET/ ad  oggetto:  Adempimenti  per  l’entrata  a  regime  della  riforma  
contabile prevista dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nell’esercizio 2016, in cui viene 
precisato, che “Dal 2016 è soppressa la distinzione tra il bilancio annuale e il bilancio pluriennale e  
viene meno l’obbligo di predisporre bilanci e rendiconto secondo un doppio schema (conoscitivo e  
autorizzatorio)”.

Premesso altresì che:

il  DM 7 Marzo 2016 che ha differito  al  30 Aprile  il  termine per  l’approvazione del  bilancio  di  
previsione; 
in data 30 Marzo con comunicato del Ministero dell’Interno – Dipartimento per la Finanza Locale è 
stato reso noto il calcolo del Fondo di Solidarietà Comunale ed i trasferimenti statali per l'anno 
2016.

Ricordato  che,  ai  sensi  del  citato  articolo  151,  comma  1,  del  d.Lgs.  n.  267/2000,  le 
previsioni di bilancio sono formulate sulla base delle linee strategiche e degli indirizzi contenuti nel  
Documento Unico di Programmazione, osservando altresì i principi contabili generali e applicati;

Atteso che:
 la Giunta Comunale, con deliberazione n. 91 del 07/04/2016 dichiarata immediatamente 
eseguibile,  ha disposto  la  presentazione  del  DUP  2016-2018  al  Consiglio  Comunale,  ai  sensi 
dell’art. 170 del d.Lgs. n. 267/2000;
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Viste le Deliberazioni di Giunta Comunale :

N. 233 del 
13/10/2015

SCHEMA DI PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2016-2018 ED 
ELENCO ANNUALE DEI LAVORI 2016 - ADOZIONE

N. 45 del 
10/03/2016

DESTINAZIONE DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE 
PECUNIARIE PER VIOLAZIONI PREVISTE DAL "NUOVO CODICE DELLA 
STRADA" ALLE FINALITA' DI CUI ALL'ART. 208 DEL D.LGS. 30 APRILE 1992, 
N. 285 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - ANNO 2016

N. 53 del 
10/03/2016

CANONE PER L' OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE - ANNO 
2016 - CONFERMA TARIFFE

N. 54 del 
10/03/2016

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE 
AFFISSIONI - ANNO 2016 – CONFERMA TARIFFE

N. 52 del 
10/03/2016

DIRITTI CATASTALI - ANNO 2016 - CONFERMA TARIFFE

N. 51 del 
10/03/2016

DETERMINAZIONE VALORI AREE EDIFICABILI AI FINI DELL' 
ACCERTAMENTO IMU. CONFERMA ANNO 2016

N. 44 del 
10/03/2016

TARIFFE PER RAPPORTI INCIDENTI STRADALI E ATTI VARI - 
RIDETERMINAZIONE PER L'ANNO 2016

N. 55 del 
10/03/2016

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF – PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE 
DI CONFERMA DEL REGOLAMENTO E DELLE ALIQUOTE ANNO 2016

N. 41 del 
03/03/2016

PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO TRIENNALE DI PERSONALE 
2016/2018 E APPROVAZIONE PIANO OCCUPAZIONALE 2016/2017

N. 61 del 
17/03/2016

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE – TARIFFE ANNO 2016

N. 67 del 
18/03/2016

PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2016/2018 – ELENCO 
ANNUALE DEI LAVORI 2016 – AGGIORNAMENTO 

N. 68 del 
18/03/2016

PIANO DELLE DISMISSIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI PER IL 
TRIENNIO 2016/2018 AI SENSI DELLA L. 133/2008 - APPROVAZIONE

N. 80 del 
05/04/2016

RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AI SENSI 
DELL'ART. 3, COMMA 4, D.LGS. 118/2011

N. 82 del 
05/04/2016

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA 
COMUNALE (IUC) – PROPOSTA APPROVAZIONE MODIFICHE E 
INTEGRAZIONI DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE

N. 83 del 
05/04/2016

PIANO FINANZIARIO PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO E 
SMALTIMENTO RIFIUTI E DETERMINAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2016 – 
PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE

N. 74 del 
31/03/2016

APPROVAZIONE SPESE ISTRUTTORIE PRATICHE SPORTELLO UNICO E 
ATTIVITA' PRODUTTIVE ANNO 2016 – CONFERMA 

N. 75 del 
31/03/2016

PROVENTI ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA – 
DIRITTI ISTRUTTORI PER PRATICHE EDILIZIE/URBANISTICHE – 
DETERMINAZIONE ANNO 2016
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N. 76 del 
31/03/2016

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2016 – PROPOSTA ALIQUOTE 
DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 77 del 
31/03/2016

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2016 – PROPOSTA 
ALIQUOTE DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 78 del 
31/03/2016

PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI EX 
LEGGE N. 190/2014 – RELAZIONE CONCLUSIVA – APPROVAZIONE

N. 85 del 
07/04/2016

PIANO TRIENNALE PER L'INDIVIDUAZIONE DI MISURE FINALIZZATE ALLA 
RAZIONALIZZAZIONE DELL'UTILIZZO DELLE DOTAZIONI STRUMENTALI E 
DELLE AUTOVETTURE DI SERVIZIO

N. 91 del 
07/04/2016 

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2016/2018 – 
APPROVAZIONE

Viste le Deliberazioni di Consiglio Comunale:

N. 9 del 
19/04/2016

PIANO FINANZIARIO PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO E 
SMALTIMENTO RIFIUTI E DETERMINAZIONE TARIFFE ANNO 2016 – 
APPROVAZIONE

N. 10 del 
21/01/2016

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2016 – DETERMINAZIONE 
ALIQUOTE

N. 11 del 
21/04/2016

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2016 – 
DETERMINAZIONE ALIQUOTE

N. 12 del 
21/04/2016

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF – CONFERMA DEL REGOLAMENTO E 
DELLE ALIQUOTE – ANNO 2016

N. 13 del 
21/04/2016 

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA 
COMUNALE (IUC) – APPROVAZIONE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

Rilevato che, ai sensi dell’art. 11, comma 3, del d.Lgs. n. 118/2011 al bilancio di previsione 
risultano allegati i seguenti documenti:

a)  il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
b)  il  prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale 
vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
c)  il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno 
degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
d)  il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
e)  il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi 
comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
f)  la nota integrativa al bilancio;
g) il prospetto degli equilibri di bilancio

Rilevato altresì che, ai sensi dell’art. 172 del D.Lgs. n. 267/2000 e della normativa vigente 
in materia, al bilancio di previsione risultano inoltre allegati i seguenti documenti:
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• la  tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale 
prevista dalle vigenti disposizioni allegata al rendiconto dell’esercizio 2014;

• il prospetto di verifica della coerenza del bilancio di previsione con il pareggio di bilancio

Richiamate  le  diverse  disposizioni  che  pongono  limiti  a  specifiche  voci  di  spesa  alle 
amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato contenute:

a) all’articolo 6 del d.L. n. 78/2010 (conv. in L. n. 122/2010), relative a:
 spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza (comma 8);
 divieto di sponsorizzazioni (comma 9);
 spese per missioni, anche all’estero (comma 12);
 divieto per i pubblici dipendenti di utilizzare il mezzo proprio (comma 12);
 spese per attività esclusiva di formazione (comma 13);

b)  all’articolo  5,  comma  2,  del  d.L.  n.  95/2012  (conv.  in  L.  n.  135/2012),  come  sostituito 
dall’articolo 15, comma 1, del d.L. n. 66/2014, e all’articolo 1, commi 1-4, del d.L. n. 101/2013 
(conv. in L. n. 125/2013) relative alla manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture e 
all’acquisto di buoni taxi;

c) all’articolo 1, commi 5-9, del d.L. n. 101/2013 (conv. in L. n. 125/2013), e all’articolo 14, comma 
1, del d.L. n. 66/2014, relativo alle spese per studi e incarichi di consulenza;

d) all’articolo 1, comma 141, della legge n. 228/2012, relativa all’acquisto di beni mobili;

e) all’articolo 1, comma 143, della legge n. 228/2012, relativa al divieto di acquisto di autovetture;

f) all’articolo 14, comma 2, del d.L. n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014), relativo alla spesa per 
contratti di collaborazione coordinata e continuativa;

Considerato che tra le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato 
di cui all’articolo 1, comma 3, della legge n. 196/2009, sono compresi anche gli enti locali, che 
pertanto rientrano nell’ambito soggettivo di applicazione dei tagli alle spese;

Atteso che la Corte costituzionale, in riferimento alle disposizioni in oggetto, ha stabilito 
che:

 i  vincoli  contenuti  nell’articolo 6,  commi 3,  7,  8,  9,  12, 13 e 14 “possono considerarsi  
rispettosi  dell’autonomia  delle  Regioni  e  degli  enti  locali  quando  stabiliscono  un  «limite  
complessivo, che lascia agli enti stessi ampia libertà di allocazione delle risorse fra i diversi ambiti  
e obiettivi di spesa»” (sentenze n. 181/2011 e n. 139/2012);
 “La previsione contenuta nel comma 20 dell’art. 6, inoltre, nello stabilire che le disposizioni  
di tale articolo «non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome e agli enti del  
Servizio  sanitario  nazionale,  per  i  quali  costituiscono  disposizioni  di  principio  ai  fini  del  
coordinamento della finanza pubblica», va intesa nel senso che le norme impugnate non operano  
in via diretta, ma solo come disposizioni di principio, anche in riferimento agli enti locali e agli altri  
enti e organismi che fanno capo agli ordinamenti regionali” (sentenza n. 139/2012);
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Vista l'esistenza del seguente Debito fuori bilancio segnalato dal Responsabile di Servizio e 
riconoscibile ai sensi dell'art. 194 del TUEL,  comma 1, lettera a):  Condanna a carico dell'Ente – 
sentenza n. 946/2015 depositata in data 25/11/2015 del Giudice di Pace di Lodi – causa R.G. N.  
237/2015, per l'importo pari a € 1.500,00;

Vista la Relazione/Parere del Collegio dei Revisori pervenuta all'Ente in data 11/05/2016 
con protocollo n. 18691 si prende atto del parere favorevole formulato e delle eccezioni e riserve di  
giudizio;

Visto il parere reso dal Dirigente del Settore Economico – Finanziario in data 19/05/2016 
allegato;
 

Rilevata la necessità di recepire le evidenze ed i richiami ivi contenute, disponendo a tutela 
del rispetto degli Equilibri di Bilancio, misure di monitoraggio costanti a cadenza mensile oltre al  
mantenimento, finché si renderà necessario, delle misure cautelative già predisposte dalla Giunta 
Comunale con propria Deliberazione n. 70 in data 18/03/2016;

Visti i pareri espressi a norma dell'articolo 49, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.:

Visto il Verbale della Commissione Bilancio e Patrimonio;

Visti gli allegati pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile espressi  
dal  Dirigente del  Settore  Economico-Finanziario,  così  come previsto  dall’art.49,  I°  comma, del  
Dlgs.267/00 come modificato art.3 comma 1 lett. b) DL n.174/2012 convertito con L. n. 213/2012; 

 Con 12 voti favorevoli, su 13 Consiglieri presenti, 12 votanti, 1 astenuto (Patti), essendosi 
allontanati dall'Aula i Consiglieri Marchini, Molteni, Nicolai, Salvo, Sgroi, Catania e Broccanello;

D E L I B E R A

1) di approvare il Bilancio di previsione composto da:
• Allegato A) Bilancio di previsione 2016/2018 (Entrata/Spesa);
• Allegato B) Riepilogo generale Entrate/Spese per Titoli;
• Allegato C) Riepilogo generale Spese per Missioni;
• Allegato D) Quadro generale riassuntivo;
• Allegato E) Equilibri di bilancio 2016/2018;
• Allegato F) Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto;
• Allegato G) Composizione per Missioni e Programmi del Fondo pluriennale vincolato;
• Allegato H) Composizione dell'accantonamento del Fondo Crediti di dubbia esigibilità;
• Allegato I) Limiti di indebitamento degli enti locali;
• Allegato  L)  Utilizzo  di  contributi  e  trasferimenti  da  parte  di  organismi  comunitari  ed 

internazionali;
• Allegato M) Spese per funzioni delegate dalle Regioni;
• Allegato N) Nota tecnica al bilancio;
• Allegato O) Relazione di controllo degli equilibri di bilancio.
• Allegato P) Pareggio di bilancio
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• Allegato Q) Debito fuori bilancio
• Allegato R) Parametri di deficitarietà 2014
• Allegato S) Relazione – Parere del Collegio dei Revisori

2) di riconoscere il seguente Debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 del TUEL, comma 1, 
lettera  a):  Condanna  a  carico  dell'Ente  –  sentenza  n.  946/2015  depositata  in  data 
25/11/2015 del Giudice di Pace di Lodi – causa R.G. N. 237/2015, per l'importo pari a € 
1.500,00 e di finanziarlo con entrate correnti.

3) di recepire le evidenze ed i richiami espressi dall'Organo di Revisione contabile ed il parere  
del  Dirigente del  Settore  Economico – Finanziario  di  cui  nelle  premesse,  disponendo a 
tutela del  rispetto  degli  Equilibri  di  Bilancio  misure di  monitoraggio  costanti  a  cadenza 
mensile oltre al mantenimento, finchè si renderà necessario, delle misure cautelative già 
predisposte dalla Giunta Comunale con propria Deliberazione n. 70 in data 18/03/2016. 

Con separata votazione che ha dato il seguente esito: 12 voti favorevoli, su 13 consiglieri presenti,  
1 astenuto (Patti), la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi  
dell’art. 134, 4° comma, del D.lgs. 267/2000.
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Letto, firmato e sottoscritto.

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