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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 89 del 17/12/2019

OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 E RELATIVI ALLEGATI - 
APPROVAZIONE

L'anno 2019, addì diciassette del mese di Dicembre alle ore 20:30 , 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.

Assiste Il Segretario GeneraleAndreassi Giovanni.

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

Nome P A Nome P A
1 SEGALA MARCO X 14 CONTINANZA ANTONIA X
2 CAPONETTO CHIARA  X 15 PADULA GIAMBATTISTA X
3 GARBELLINI ANDREA X  16 GIACOPINO CALOGERO X
4 VOTTERO IVAN MATTEO X  17 MAGRI GIULIA X
5 DANIELE VALENTINA ANTONIA X  18 SALADINI JACOPO  X
6 DAMO GIUSEPPE DANILO X  19 GROSSI JACOPO  X
7 GHILARDI LUIGI X  20 CARMINATI MARIA GRAZIA X  
8 LEDDA SILVIA X  21 STRIPPOLI NICOLA X  
9 OLIVIERI LUCIANO X  22 AVERSA NICOLA X  
10 VINCI GIGLIO X  23 GRECO LUIGIA X  
11 MONTELEONE FABIO  X 24 CATANIA ALFIO  X
12 COZZOLINO PASQUALE X  25 MOLTENI MASSIMO X  
13 JOUAICHA AWATIF  X

PRESENTI: 19 ASSENTI: 6

Sono presenti gli Assessori: Grioni, Ravara, Nicolai, Castegrande, Marnini, Salis, Francu

Constatato il numero legale degli intervenuti, Il Presidente del ConsiglioGreco Luigia,  dichiara 
aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare l’argomento indicato in oggetto.
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Il Presidente del Consiglio Comunale comunica, come da accordi presi nella Conferenza dei 
Capigruppo, che i punti n. 2 e n. 3 all'Ordine del Giorno verranno discussi insieme mentre la 
votazione sugli stessi avverrà separatamente.

L'Assessore Grioni illustra il punto.
Dopo l'illustrazione dei Programmi di ciascun Assessore il Presidente del Collegio dei Revisori, 
Dott. Gnecchi, viene ammesso in aula per illustrare il parere di rito sulla proposta di 
aggiornamento del D.U.P. e sulla proposta di Bilancio.
Indi viene ammessa in aula la Dott.ssa Monica Curti per fornire alcuni chiarimenti, su richiesta 
del Consigliere Aversa, il quale chiede quali siano i vantaggi che derivano a favore del Comune 
di San Giuliano Milanese dall'approvazione del Bilancio 2020 prima del 31 dicembre 2019.
La Dott.ssa Curti replica illustrando la cornice normativa entro la quale l'Amministrazione può 
cogliere i benefici legati all'approvazione nei termini del Bilancio.
In discussione il Consigliere Molteni preannuncia il voto contrario.
Il Consigliere Giacopino preannuncia il voto favorevole.
Il Consigliere Carminati preannuncia il voto contrario.
Il Sindaco svolge un intervento nel quale chiede di mettere a verbale l'intendimento di operare 
una verifica sulle parole del Consigliere Aversa che ha messo in dubbio la regolarità delle gare 
d'appalto che vengono svolte negli uffici comunali. Si riserva di proporre all'esecutivo 
comunale la valutazione di una querela a tutela dell'onorabilità non solo dell'Amministrazione, 
ma anche di tutti i dipendenti comunali.
 Prosegue elencando i maggiori risultati conseguiti dall'Amministrazione negli ultimi due anni 
ed esprime ringraziamenti per tutti i dipendenti che con il loro lavoro quotidiano fanno 
funzionare gli uffici e i servizi comunali e che hanno dato il loro contributo per l'uscita dalla 
procedura di riequilibrio straordinario finanziario pluriennale.
Il Consigliere Aversa preannuncia il vorto contrario.
Il Consigliere Cozzolino preannuncia il voto favorevole.
Il Consigliere Ghilardi preannuncia il voto favorevole.
Il Presidente Greco preannuncia il voto di astensione.
Il Sindaco preannuncia il voto favorevole.
Il Consigliere Grossi esce dall'aula mentre fa il suo ingresso il Consigliere Ledda e pertanto il 
numero dei presenti risulta essere di 19.
Indi il Presidente del Consiglio Comunale pone ai voti la proposta di deliberazione con il 
seguente esito :
13 voti favorevoli, 5 contrari (Magri, Carminati, Aversa, Strippoli, Molteni), 1 astenuto (Greco) 
su 19 consiglieri presenti e votanti;

Con separata votazione che ha dato il seguente esito: 19 voti favorevoli, su 19 Consiglieri 
presenti, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134, quarto comma del D.Lgs 267/2000, per procedere all’indizione delle gare per i 
lavori e servizi pubblici.
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 IL CONSIGLIO COMUNALE

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;

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

- all’articolo 151, comma 1, gli enti locali  “deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 
dicembre, riferito 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 principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 
118, e successive modificazioni”.

- all’articolo 162, comma 1, “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 D.M. 1° agosto 2019 del Ministero dell’ Economia e delle Finanze che aggiorna i 
principi e gli schemi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 24/01/2017 con cui veniva approvato 
il Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale ai sensi dell'art. 243 bis del TUEL e n. 23 del 
19/02/2018 con cui si approvava l'aggiornamento formale del Piano stesso;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 26/06/2019 con la quale è stato 
rimodulato il Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale in funzione della minore durata dello 
stesso;

Vista la deliberazione della Corte dei Conti – Sezione Regionale di controllo per la 
Lombardia - n. 421 del 05/11/2019 con la quale è stata approvata la rimodulazione del Piano di 
Riequilibrio Finanziario Pluriennale con nuova scadenza al 31/12/2019;

Viste le deliberazioni di Giunta Comunale:

n. 278 del 31/10/19 Approvazione spese istruttorie pratiche edilizia provata, urbanistica, 
sportello unico e attivita' produttive 2020 – Conferma

n. 285 del 31/10/19 Diritti catastali - anno 2020 - Conferma tariffe variazione dati catastali
n. 286 del 31/10/19 Canone per l' occupazione di spazi ed aree pubbliche - anno 2020 - 

conferma tariffe
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n. 287 del 31/10/19 Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni – 
anno 2020 – conferma tariffe

n. 288 del 31/10/19 Determinazione valori aree edificabili ai fini dell'accertamento IMU 
anno 2020 – conferma valori

n. 292 del 31/10/19 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 2020

n. 293 del 31/10/19 Tariffe per rapporti sinistri stradali e atti vari polizia locale – Anno 
2020

n. 297 del 07/11/19 Servizi a domanda individuale – Tariffe anno 2020

Viste le deliberazioni di Consiglio Comunale:

n. 68 del 18/11/2019 Azienda Speciale Servizi Farmaceutici e Socio Sanitari San Giuliano 
Milanese – Piano Programma 2020/2022 – Bilancio di Previsione 
2020/2022 - Approvazione

n. 70 del 18/11/2019 Tributo per i servizi indivisibili (TASI) anno 2020 – Conferma aliquote -
n. 71 del 18/11/2019 Imposta municipale propria (IMU) anno 2020 – Conferma aliquote -
n. 72 del 18/11/2019 Addizionale comunale IRPEF – Conferma del regolamento e delle 

aliquote anno 2020 –
n. 82 del 27/11/2019 Piano finanziario per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei 

rifiuti urbani ed assimilati - Determinazione tariffe TARI anno 2020 –

Vista la nota di aggiornamento del DUP 2020/2022 proposta dalla Giunta Comunale, ai 
sensi dell’art. 170 del D.Lgs. n. 267/2000, con deliberazione n. 306 del 14/11/2019, comprendente 
i seguenti atti programmatori:

- Piano triennale dei fabbisogni del personale
(art. 6 comma 4 del D.Lgs. n. 165/2001)

- Programma triennale ed elenco annuale dei Lavori Pubblici
  (art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 e Decreto MIT n. 14 del 16/01/2018)

- Elenco aggiornato del contenzioso pendente

- Programma biennale di forniture e servizi
  (art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 e Decreto MIT n. 14 del 16/01/2018)
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Visto l'art. 172, lettera a) del TUEL che prevede: “l'indicazione degli indirizzi internet di 
pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato deliberati e relativi al 
penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti e dei 
bilanci consolidati delle unioni di comuni e dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione 
pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 
giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello 
cui il bilancio si riferisce. Tali documenti contabili sono allegati al bilancio di previsione qualora non 
integralmente pubblicati nei siti internet indicati nell'elenco”;

Visto l’art. 1 comma 905) della Legge n. 145/2018 che stabilisce che ai Comuni che 
approvano il Bilancio Consuntivo entro il 30 aprile e il Bilancio Preventivo dell’esercizio di 
riferimento entro il 31 dicembre, non trovano applicazione le seguenti disposizioni:

- condizioni e vincoli per le locazioni passive (art. 24, D.L. n. 66/2014 convertito nella Legge n. 
89/2014);

- procedura per l’acquisto di immobili (art. 12 comma 1-ter del D.L. n. 98/2011)
- contenimento spese per missioni (art. 6, comma 12 del D.L. n. 78/2010);
- contenimento per l’acquisto e la gestione delle autovetture  (art. 6, comma 14 del D.L. n. 

78/2010 e art. 5 comma 2 del D.L. n. 95/2012);
- Redazione piani triennali delle dotazioni strumentali (art. 2, comma 594 della Legge n. 

244/2007);
- Comunicazione all’ AGCOM  delle spese pubblicitarie (art. 5, commi 4 e 5 della Legge n. 

67/1987);

Visto l’art. 21-bis del D.L. n. 50/2017 prevede che ai Comuni che approvano il Bilancio di 
Previsione entro il 31 dicembre non si applicano i vincoli in materia di spese per:

- studi e consulenze (art. 6, comma 7 del D.L. n. 78/2010);
- relazioni pubbliche, convegni, pubblicità e rappresentanza (art. 6, comma 8 del D.L. n. 78/2010);
- sponsorizzazioni (art. 6, comma 9 del D.L. n. 78/2010);
- stampa delle relazioni e di ogni altra pubblicazione (art. 27, comma 1 del D.L.  n. 112/2008).

Visto l’art. 57, comma 2 del D.L. n. 124 del 26 ottobre 2019 che ha abrogato dal 2020, a 
prescindere dalla data di approvazione del Bilancio di Previsione, il comma 13 dell’art. 6 del D.L.  n. 
78/2010 che prevede un limite per la spesa annua  sostenuta per attività di formazione del 
personale dipendente;

Dato atto che il Bilancio di Previsione è stato redatto nel rispetto della normativa vigente e 
non tiene conto della Legge di Bilancio dello Stato 2020 in corso di approvazione;

Visto il  parere favorevole espresso dall’Organo di Revisione pervenuto in data 10/12/2019 
prot. n. 48816;

Visto che la Commissione Bilancio e Patrimonio è stata convocata per il giorno 13/12/2019;

Visto lo Statuto Comunale e il vigente Regolamento comunale di contabilità;
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Visti gli allegati pareri favorevoli 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 Dlgs.267/00 come modificato art.3 comma 1 lett. b) DL 
n.174/2012 convertito con L. n. 213/2012;

D E L I B E R A

1) di approvare il Bilancio di previsione 2020/2022 composto da:

- Allegato A) Bilancio di previsione 2020/2022 (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 2020/2022;
- Allegato F) Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto;
- Allegato G) Composizione per Missioni e Programmi del Fondo Pluriennale Vincolato
                   - non sussistente;
- 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 – non sussistente;
 - Allegato M) Spese per funzioni delegate dalle Regioni – non sussistente;
 - Allegato N) Indicatori;
 - Allegato O) Parametri di deficitarietà strutturale – rendiconto 2018;
 - Allegato P) Entrate e spese a carattere non ripetitivo;
 - Allegato Q) Prospetto ricognitorio delle società partecipate;
 - Allegato R) Indirizzi internet bilanci organismi partecipati;
 - Allegato S) Nota integrativa;
     

2) di dare atto che il Documento Unico di Programmazione del triennio 2020/2022 e la 
nota di aggiornamento sono stati redatti per programmi e che gli stessi risultano coerenti 
con le previsioni annuali e pluriennali.

    Allegato: parere dell'Organo di Revisione
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Letto, confermato e sottoscritto

 Il Presidente del Consiglio  Il Segretario Generale
Greco Luigia Andreassi Giovanni


