
  Numero Data 

COMUNE DI SEVESO   

Provincia di  

Monza e della Brianza 

Codice 11100 

9 28/02/2018 

 
 

Verbale di Deliberazione di Consiglio Comunale 
 

 

OGGETTO: PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA 2018 - 2020 - BILANCIO DI PREVISIONE 2018 - 

2020 - DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE - APPROVAZIONE 

 

 

Adunanza di Prima convocazione – seduta Pubblica 

 

 

L’anno duemiladiciotto addì ventotto del mese di Febbraio alle ore 20.30 nella sala delle 

adunanze, a seguito di avvisi scritti, consegnati nei termini e nei modi di Legge, si è riunito il 

Consiglio Comunale. 

 

All’appello risultano : 

 

Cognome e Nome Presente Cognome e Nome Presente 

 

BUTTI PAOLO SI GAROFALO GIORGIO SI 

ARGIUOLO ANITA SI BIZZOZERO ALFONSO SI 

BONITO ALESSANDRO SI MILANI GIOVANNI BATTISTA SI 

POGLIANI NADIA SI CAPPELLETTI ERSILIA TERESA SI 

FUMAGALLI ROBERTO SI GORLA LUCA SI 

BOMBONATO FABIO ANDREA NO PAGANI ROBERTO NO 

TAVECCHIO DIEGO SI VACCARINO MASSIMO ETTORE SI 

ALAMPI NATALE SI TAGLIABUE DANIELE PIERO MARIA NO 

ALLIEVI LUCA LUIGI SI   

    

    

Presenti: 14   Assenti: 3 

 

Partecipa il Vice Segretario DR.SSA MARIA GIUSEPPINA CATALDI. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti il DR. GAROFALO GIORGIO assume la Presidenza e 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, gli Assessori G.Cilia, F.Rivolta, L.Caria, A.Formenti, 

M.La Greca. 
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OGGETTO: PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA 2018 - 2020 - BILANCIO DI PREVISIONE 2018 - 2020 

- DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE - APPROVAZIONE 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che: 

 

- L'art. 151, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con 

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione 

del  bilancio  di  previsione,  riferito  ad  un orizzonte temporale almeno triennale, da parte degli enti  

locali  e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa 

con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali,  

in  presenza di motivate esigenze; 

-Viste le richieste in data 27 ottobre dell'Associazione nazionale comuni italiani (A.N.C.I.) ed in data 

20 novembre 2017 dell'Unione province d'Italia (U.P.I) di differimento del predetto termine per tutti 

gli enti locali, in coerenza con le esigenze di attuazione dei provvedimenti legislativi in itinere e con 

l'obiettivo di evitare la necessità di ulteriori successive proroghe;  

-il decreto Ministeriale del 29/11/2017 ha disposto che il termine per la deliberazione del bilancio 

2018-2020 di previsione degli enti locali, di cui all’articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, 

n. 267, per l’esercizio 2018 è stato differito al 28 febbraio 2018; 

- il bilancio previsionale 2018–2020 viene redatto secondo i nuovi principi contabili di cui al D. Lgs 

118/2011, così come modificato dal D.Lgs. 126/2014 ed è coerente con le linee programmatiche 

dell’azione di governo approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 10.10.2013; 

- le previsioni di bilancio sono elaborate sulla base di linee strategiche contenute nel documento 

unico di programmazione, osservando i principi contabili generali allegati al decreto legislativo 23 

giugno 2011, n. 118, integrato e corretto dal D.Lgs. 126/2014; 

- le previsioni di bilancio 2018-2020 tengono conto degli impegni reimputati agli esercizi futuri in 

applicazione del principio di competenza potenziata e dell’applicazione conseguente del fondo 

pluriennale vincolato nonché degli impegni in precedenza già assunti sempre in applicazione dei 

nuovi principi contabili; 

- sulla base delle disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di 

bilancio degli Enti Locali il bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di competenza 

e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi 

successivi; 

- l’art. 174, comma 2 del Decreto Legislativo n. 267/2000 rimanda al regolamento di contabilità 

dell’ente la disciplina degli adempimenti e dei termini connessi all’approvazione dei documenti di 

programmazione finanziaria; 

- il Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali prevede che la Giunta Comunale, con propria 

deliberazione, approvi il progetto di bilancio di previsione e gli strumenti di programmazione 

finanziaria, mentre il Regolamento di Contabilità dell’Ente fissa termini e procedure da osservare ai 

fini dell’approvazione da parte del Consiglio Comunale; 

- le previsioni di bilancio sono state predisposte sulla base delle disposizioni contenute nella Legge 

di Bilancio per l’anno 2018 (Legge n. 205/2017); 

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 112 del 27/07/2017 è stato approvato il Documento 

Unico di Programmazione 2018-2020, che è stato presentato al Consiglio Comunale attraverso 

formale comunicazione e trasmissione ai Consiglieri Comunali; 

- l’Ente ha applicato quanto previsto dal D.Lgs. 118/2011 anche nel procedimento di approvazione 

del Documento Unico di Programmazione (DUP); 
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- con atto di Giunta Comunale n. 19 del 01/02/2018 è stata approvata la nota di aggiornamento al 

documento unico di programmazione (DUP), lo schema di bilancio di previsione finanziario relativo 

al triennio 2018-2020 e relativi allegati; 

- le previsioni del bilancio potranno essere oggetto di eventuale adeguamento successivamente 

all’approvazione delle assegnazioni relative al Fondo di Solidarietà Comunale e di possibili ulteriori 

modifiche normative; 

 

RICHIAMATA: 

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 12/05/2017, esecutiva ai sensi di legge, con cui è 

stato deliberato il Rendiconto dell’esercizio finanziario 2016; 

- la delibera di Giunta Comunale n. 50 del 23/03/2017 con cui è stato approvato il riaccertamento 

ordinario dei residui al 01/01/2017; 

 

RICHIAMATE inoltre le tariffe e aliquote vigenti ai sensi dell’art.1, comma 169 della Legge 296/2006 

approvate con: 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 01/02/2018 con la quale sono stati approvati i 

diritti, le tariffe e i prezzi pubblici dei servizi comunali per l’anno 2018;  

- la deliberazione n. 16 della Giunta Comunale del 01/02/2018 con la quale sono state approvate le 

tariffe relative alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l’imposta sulla pubblicità 

e le pubbliche affissioni; 

- le delibere di Consiglio Comunale n. 5 del 11/04/2016 con la quale è stato approvato il nuovo 

Regolamento di Contabilità dell’Ente aggiornato ai principi dettati dal D.Lgs. 118/2011; 

 

DATO ATTO CHE 

- il gettito dell’IMU e della TASI iscritto nei documenti di previsione 2018/2020 è stato stimato sulla 

base dell’analisi dell’andamento del gettito 2017 e delle agevolazioni e detrazioni previste ed alla 

luce delle disposizioni contenute nella Legge di Bilancio per l’anno 2018. Si è, inoltre, tenuto conto 

dell’importo che sarà trattenuto sul gettito IMU a favore dell’alimentazione del Fondo di Solidarietà 

Comunale sulla base di quanto pubblicato sul sito del Ministero dell’Interno – Fiscalità locale;  

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 28/02/2018 è stato approvato il Piano Finanziario 

della gestione dei rifiuti (TARI) ed è stato ridefinito lo stanziamento che garantisce la copertura del 

100% dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento rifiuti; 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 28/02/2018 è stata riconfermata l’aliquota 

dell’Addizionale Comunale all’IRPEF e modificata la soglia di esenzione; 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 28/02/2018 sono state approvate aliquote e 

detrazioni Tasi anno 2018; 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 28/02/2018 sono state determinate aliquote e 

detrazioni per l’applicazione dell’imposta municipale propria - IMU; 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n.2 del 28/02/2018 è stato modificato il regolamento 

per l’applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e per l’effettuazione del servizio sulle 

pubbliche affissioni; 

 - con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 28/02/2018 è stato modificato il regolamento 

per la disciplina dell’imposta unica comunale - IUC; 

-con deliberazione del Consiglio Comunale n.  4 del 28/02/2018 è stato modificato il regolamento in 

materia di addizionale comunale all’Irpef; 

 

VISTE: 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 154 del 07/11/2017, esecutiva ai sensi e per gli effetti di 

legge, con la quale è stato approvato lo schema di programma triennale dei lavori pubblici per il 
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triennio 2018/2020 e il relativo elenco annuale per l’esercizio 2018, ai sensi di quanto previsto dal 

Decreto Legislativo n. 50/2016, secondo lo schema approvato con Decreto Ministeriale del 

24/10/2014 e la deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 01.02.2018 con la quale è stato 

aggiornato lo schema triennale delle opere pubbliche; 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 01/02/2018 con la quale è adottato il Piano Tariffario 

per l’esercizio 2018; 

- la medesima deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 01/02/2018, che determina il tasso di 

copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi a domanda individuale per l’esercizio 2018 

nel 71,33%; 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 01/02/2018 con cui vengono definiti i criteri per 

l’anno 2018 per l'utilizzo dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni codice 

della strada - art. 208 D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285; 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 170 del 07/12/2017 avente ad oggetto “Verifica quantità 

e qualità di aree da destinarsi a residenza, attività produttive e terziarie ai sensi delle Leggi 

n.167/1962, 865/1971 e 457/1978, per l’anno 2018”; 

 

TENUTO CONTO CHE la legge 208/2015 prevede che, a decorrere dall'anno 2016, al bilancio di 

previsione venga allegato un nuovo prospetto contenente le previsioni di competenza triennali 

rilevanti ai fini della verifica del rispetto del saldo e che, pertanto, con il presente atto si approva 

tale documento; 

 

DATO ATTO CHE: 

- per quanto concerne la spesa corrente, sono stati previsti importi idonei ad assicurare l’erogazione 

dei servizi fondamentali a favore della cittadinanza nei livelli quantitativi e qualitativi attualmente 

previsti; 

- le previsioni di bilancio risultano rispettose dei principi contabili di prudenza; 

 

CONSIDERATO CHE: 

- sulla base dei dati contenuti nei documenti di programmazione finanziaria risulta rispettato il limite 

di indebitamento di cui all’art. 204 del D.L. 267/2000 e s.m.i.; 

- ai sensi dell’art. 31, comma 18, della Legge n. 183/2011 e dell’art. 172, comma 1 lettera e) del 

D.Lgs. 267/2000 gli enti locali sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione un apposito prospetto 

contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità 

interno che dimostrano la coerenza e il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica e di patto 

di stabilità nonché la concordanza tra bilancio di previsione e obiettivo programmatico del patto; 

- il documento unico programmazione (c.d. DUP) riporta: 

• il piano delle alienazioni immobiliari da realizzarsi nel triennio 2018/2020, piano redatto dal 

Settore Lavori Pubblici e Patrimonio ai sensi dell’art. 46, comma 3, ultimo capoverso del D.L. 

112/2008 convertito con L. 133/2008, piano approvato con deliberazione della Giunta comunale 

n. 13 del 01/02/2018; 

• il programma per il conferimento di incarichi di collaborazione autonoma per l’anno 2018, con 

previsione del limite massimo di spesa, fermo restando che, ai sensi della normativa, il 

programma non comprende le collaborazioni da affidare nell’ambito delle attività istituzionali 

stabilite dalla legge, ai sensi dell’art. 3 comma 55 della Legge n. 244/2007 (Legge Finanziaria 

2008), come sostituito dall’art. 46, commi 2,3, del D.L. 25/6/2008 n. 112, convertito con 

modificazioni in Legge 6/8/2008, n. 133; 

• la programmazione del fabbisogno di personale a livello triennale e annuale, che risulta coerente 

con le previsioni dei documenti di programmazione e rispettosa dei vincoli di spesa in tema sia di 
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assunzioni che di dotazioni organiche del personale, programmazione approvata con 

deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 08/02/2018; 

• il programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2018/2020 e il relativo elenco annuale 

per l’esercizio 2018 e il piano investimenti 2018/2020; 

 

CONSIDERATO inoltre che: 

- le previsioni del Fondo di riserva e del Fondo di riserva di cassa iscritti nello schema di bilancio 

rispettano il limite stabilito dall’art. 166 del Decreto Legislativo n. 267/2000; 

- lo stanziamento del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità è conforme alle disposizioni del nuovo 

principio contabile applicato n.3.3 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n.118 e calcolato 

attraverso l’adozione del metodo della media semplice, in particolare per i Servizi Mensa scolastica, 

Trasporto scolastico, Servizio pre-post scuola, servizi relativi allo sport, fitti attivi di fabbricati, 

proventi sanzioni al codice della strada, proventi TARI e recupero evasione tributaria (ICI, IMU, 

TARSU, TARES e TARI) che potrebbero risultare di difficile esazione; 

- detto fondo è iscritto a bilancio nell’annualità 2018 per euro 670.000,00; 

- al bilancio di previsione finanziario 2018 non è stato applicato avanzo di amministrazione presunto; 

 

DATO ATTO inoltre che l’amministrazione non ha in essere contratti finanziari derivati e che 

pertanto non è necessario predisporre la nota informativa prevista dall’art. 62, comma 8 D. L. 

112/2008; 

 

RILEVATO, altresì, che le previsioni di bilancio di spesa sono coerenti con i vincoli di legge previsti 

per alcune tipologie; 

 

RITENUTO di approvare il progetto di Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018/2020 e i 

relativi allegati così come previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, integrato e modificato dal D.lgs. 

126/2014: 

1. il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione; 

2. il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale 

vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione (2018/2020); 

3. il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli 

esercizi considerati nel bilancio di previsione (2018/2020); 

4. il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento; 

5. 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 

(2018/2020); 

6. il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle Regioni per 

ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione (2018/2020); 

7. nota integrativa al bilancio contenente quanto specificato all’art 11 comma 5 del D. Lgs. 10 agosto 

2014 n. 126, nonché la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà e il 

prospetto concordanza obiettivo patto; 

 

VISTI: 

- il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti allegato al presente atto; 

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

- il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n.118; 

- lo Statuto dell’Ente; 

- il Regolamento di contabilità; 
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ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e alla regolarità 

contabile, espressi dal responsabile del Settore Risorse Tributi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del 

Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

CONSIDERATO necessario dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267, al fine di garantire l’operatività del 

bilancio dell’Ente;  

 

Per la discussione si rimanda alla trascrizione integrale parte integrante del presente atto, anche se 

non materialmente allegata. 

 

Consiglieri presenti:  n. 14 

Voti favorevoli:  n. 10 (Butti, Garofalo, Argiuolo, Bizzozero, Bonito, Cappelletti, Milani, 

Fumagalli, Pogliani, Gorla) 

Voti contrari:  n. 4 (Allievi, Alampi, Vaccarino, Tavecchio) 

Astenuti:   nessuno 

 

 

D E L I B E R A 

 

1. di approvare l’allegata Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 

2018/2020 contenente le linee strategiche e operative per la programmazione finanziaria e 

gestionale 2018/2020; 

 

2. di approvare il Bilancio di previsione Finanziario relativo al triennio 2018/2020 per la competenza 

e all’esercizio 2018 per la cassa e i relativi allegati con le seguenti risultanze:

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 2.155.879,81

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 193.553,38            115.421,40           115.421,40 

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto 

capitale 1.297.103,71            330.225,73                            -   

Utilizzo avanzo di Amministrazione 0,00

- di cui avanzo vincolato utilizzato 

anticipatamente 0,00

1

Entrate correnti di natura tributaria, 

contributiva e perequativa 11.196.987,00 10.946.987,00   10.951.715,50    11.271.685,13    

2 Trasferimenti correnti 976.021,15 975.571,00         714.991,00          672.146,00         

3 Entrate extratributarie 3.035.280,00 3.097.080,00      3.027.080,00       3.024.080,00      

4 Entrate in conto capitale 2.853.000,00 2.853.000,00      2.393.000,00       703.000,00         

5 Entrate da riduzione di attività finanziarie 1.110.000,00 1.110.000,00      950.000,00          -                        

6 Accensione prestiti 0,00 -                       -                        -                        

7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 6.043.210,00 6.043.210,00      -                        -                        

9 Entrate per conto terzi e partite di giro 2.485.317,00 2.485.317,00      2.485.317,00       2.485.317,00      

totale 27.699.815,15 27.511.165,00   20.522.103,50    18.156.228,13    

totale generale delle entrate 29.855.694,96     29.001.822,09      20.967.750,63 18.271.649,53    

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI

TITOLO DENOMINAZIONE
PREVISIONI 

ANNO 2019

PREVISIONI 

ANNO 2020

PREVISIONI 

ANNO 2018

CASSA ANNO 

2018
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DISAVANZO DI 

AMMINISTRAZIONE
0,00 0,00 0,00

1 SPESE CORRENTI previsione di competenza 13.900.432,40 14.946.261,38 14.533.660,90 14.640.473,53

di cui già impegnato* 193.553,38 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 115.421,40 115.421,40 115.421,40

2
SPESE IN CONTO 

CAPITALE previsione di competenza 4.132.541,74 5.210.103,71 3.643.225,73 835.623,00

di cui già impegnato* 966.877,98 330.225,73 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 330.225,73 0,00 0,00

3

SPESE PER INCREMENTO 

DI ATTIVITA' FINANZIARIE previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 (0,00) (0,00)

4 RIMBORSO DI PRESTITI previsione di competenza 316.930,00 316.930,00 305.547,00 310.236,00

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 (0,00) (0,00)

5

CHIUSURA 

ANTICIPAZIONI DA 

ISTITUTO 

TESORIERE/CASSIERE previsione di competenza 6.043.210,00 6.043.210,00 0,00 0,00

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 (0,00) (0,00)

7

SPESE PER CONTO TERZI E 

PARTITE DI GIRO previsione di competenza 2.485.317,00 2.485.317,00 2.485.317,00 2.485.317,00

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 (0,00) (0,00)

TOTALE TITOLI previsione di competenza 26.878.431,14 29.001.822,09 20.967.750,63 18.271.649,53

di cui già impegnato* 1.160.431,36 330.225,73 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 445.647,13 115.421,40 115.421,40

TOTALE GENERALE 

DELLE SPESE previsione di competenza 26.878.431,14 29.001.822,09 20.967.750,63 18.271.649,53

di cui già impegnato* 1.160.431,36 330.225,73 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 445.647,13 115.421,40 115.421,40

Fondo di cassa finale 

presunto 2.687.956,73

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

TITOLO DENOMINAZIONE
CASSA ANNO 

2018 PREVISIONI 

ANNO 2018

PREVISIONI 

ANNO 2019

PREVISIONI 

ANNO 2020

 

 

3. di dare atto che le previsioni di bilancio sono state effettuate a normativa vigente nell’esercizio 

2018 in particolare in base alle norme della Legge 205/2017 (Legge di bilancio 2018); 
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4. di approvare i seguenti allegati al bilancio di previsione finanziario 2018/2020 così come previsti 

dal D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, integrato e modificato dal D.lgs. 126/2014: 

- il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione; 

- il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale 

vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione (2018/2020); 

- il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno 

degli esercizi considerati nel bilancio di previsione (2018/2020); 

- il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento; 

- 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 (2018/2020); 

- il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle Regioni per 

ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione (2018/2020); 

- la nota integrativa al bilancio contenente quanto specificato all’art 11 comma 5 del D.Lgs. 10 

agosto 2014 n. 126 nonché la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di 

deficitarietà e il prospetto concordanza obiettivo patto; 

 

5. di dare atto che l’ente ha rispettato i limiti di spesa disposti dalla legge; 

 

6. di prendere atto dell’allegato parere favorevole reso dal Collegio dei Revisori dei Conti; 

 

7. di dare atto che le previsioni di bilancio risultano rispettose dei principi di prudenza;  

 

8. di dare atto che i documenti di programmazione e di rendiconto del Comune di Seveso sono 

pubblicati sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione “Amministrazione Trasparente” al seguente 

link: 

http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazi

one_trasparente/_lombardia/_seveso/130_bila/”  

 

e che i bilanci degli organismi partecipati sono disponibili al link:  

 

http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazi

one_trasparente/_lombardia/_seveso/070_ent_con/; 
 

 

Con n. voti 10 favorevoli (Butti, Garofalo, Argiuolo, Bizzozero, Bonito, Cappelletti, Milani, Fumagalli, 

Pogliani, Gorla) n. 3 contrari (Alampi, Allievi, Vaccarino) n. 1 astenuto (Tavecchio), il presente atto è 

dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 comma 4 del Testo Unico 

sull’ordinamento degli enti locali. 
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Amministrazione e Controllo

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

08/02/2018

Ufficio Proponente (Amministrazione e Controllo)

Data

Parere Favorevole

Monica Mariani

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

08/02/2018

Settore Risorse e Tributi

Data

Parere Favorevole

Monica Mariani

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



 

 

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale. 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

GAROFALO GIORGIO 

 

IL VICE SEGRETARIO  

DR.SSA MARIA GIUSEPPINA CATALDI 

 

 

 


