
   

 

 

Comune di VANZAGO 

Numero Data Prot. 

 Provincia di Milano    

  50 30/09/2014  

 Codice Ente 11119    

 
 

 Deliberazione di Consiglio Comunale 

 

 
Oggetto: 
BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2014  RELAZIONE 

PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014/2016  BILANCIO 

PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2014/2016  ALTRI ALLEGATI AL BILANCIO PREVISTI 

DALLA LEGGE. APPROVAZIONE. 

 

 

          Copia Conforme 

 

 
  L’anno 2014 addì 30 del mese di Settembre alle ore 20.00 nella sede comunale, in 

seguito ad avvisi scritti, consegnati nei termini e nei modi prescritti dalla legge, si è riunito il 

Consiglio Comunale in seduta pubblica di prima convocazione. 

 

All’appello risultano : 

Cognome e Nome       Presente   Cognome e Nome        Presente     

SANGIOVANNI Guido        SI   BECCARI Camilla          SI 
 
PRAVETTONI Ivano         SI   CASSANI Enea             NO 
 
MUSANTE Lorenzo          SI   WA KALOMBO M'Buyi        SI 
 
PROVASIO Umberto Luigi   SI   FUMAGALLI Sara           SI 
  
FERRARIO Giovanni Arturo SI   CISLAGHI Davide          SI 
 
LODESANI Marco           SI   GRASSI Mattia            SI 
 
GARAVAGLIA Giulia        AG   

 

Partecipa il Vice-Segretario Dott.  PASTORI Elisabetta il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. SANGIOVANNI Guido assume la Presidenza e 

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

 

E’ presente l’Assessore extra consiliare Ernesto Tosi. 
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BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2014  RELAZIONE 

PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014/2016  BILANCIO 

PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2014/2016  ALTRI ALLEGATI AL BILANCIO 

PREVISTI DALLA LEGGE. APPROVAZIONE. 

-------------------------------------------------------------- 

   

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

UDITA la relazione dell’Assessore alle Risorse Economiche e Tributi, sig. Ivano 
Pravettoni,  

RICHIAMATO l’art. 151 del D.lgs 267/2000:  
“Comma 1: Gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno 
successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, 
pareggio finanziario e pubblicità. Il termine può essere differito con decreto del Ministro 
dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione 
economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate 
esigenze. 
Comma 2. Il bilancio è corredato di una relazione previsionale e programmatica, di un 
bilancio pluriennale di durata pari a quello della regione di appartenenza e degli allegati 
previsti dall'articolo 172 o da altre norme di legge. 
Comma 3. I documenti di bilancio devono comunque essere redatti in modo da 
consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.” 
 

VISTI i decreti in data 19/12/2013, 13/2/2014, 29/04/2014 e 18/07/2014 che hanno 
differito rispettivamente al 28/2/2014, al 30/4/2014, 31/07/2014 e 30/09/2014 il termine per 
la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2014 da parte degli enti locali; 
 

VISTO che la Giunta Comunale, con deliberazione del 28/08/2014 n. 131, ha approvato 
uno schema di bilancio di previsione 2014 e relativi allegati da sottoporre a questo Organo 
Consigliare, per quanto di competenza; 
 

CONSIDERATO che la suddetta proposta di Bilancio è stata presentata al Consiglio 
Comunale nella seduta del 9 settembre 2014 ad estensiva interpretazione dell’art. 174 del 
Tuel e dell’art. 10 del vigente regolamento di Contabilità; 
 

CONSIDERATO che i modelli relativi al bilancio annuale, al bilancio pluriennale sono 
redatti ai sensi del D.P.R. n.194/96 e la relazione previsionale e programmatica ai sensi 
del D.P.R. n.326/98; 
 

CONSIDERATO che: 
 

• le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di 
competenza relative alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e dei 
prestiti obbligazionari risultano essere commisurate alle previsioni di competenza dei 
primi tre titoli dell'entrata e hanno altra forma di finanziamento; 

• il suddetto schema di bilancio di previsione risulta in pareggio finanziario complessivo; 

• sono verificati tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e 
per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal testo 
unico degli Enti Locali e, pertanto, non si rileva disavanzo;  
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• risultano rispettati principi e regole contabili dettati dall’ordinamento finanziario degli 
enti locali;  

 

DATO ATTO che il Bilancio di Previsione 2014 e relativi allegati è stato predisposto, 
tenuto conto delle recenti disposizioni: 
 

• D.L. n. 16 del 06.03.2014 convertito con la Legge  68 del 02.05.2014 

• D.L. n. 66 del 24.04.2014 convertito con la Legge  89 del 23.06.2014 

• D.L. n. 90 del 24.04.2014 convertito con la Legge 114 del 11.08.2014 
 

VISTE le Leggi 183/2011(Legge di stabilità 2012), Legge 228/2012 (legge di stabilità 
2013) e la Legge 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) recanti la disciplina del patto 
di stabilità interno per il triennio 2014/2016; 
 

PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 31, comma 18 della L. 183/2011 “Il bilancio di 
previsione degli enti locali ai quali si applicano le disposizioni del patto di stabilità interno 
deve essere approvato iscrivendo le previsioni di entrata e di spesa di parte corrente in 
misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrata e di spesa in conto 
capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, sia garantito il rispetto delle 
regole che disciplinano il patto medesimo. A tale fine, 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”; 
 

DATO ATTO che, come si evince dalle risultanze programmatiche di competenza mista 
allegate al bilancio di previsione 2014, gli obiettivi di  finanza pubblica definiti dal  patto di 
stabilità interno per il triennio 2014/2016 risultano perseguibili, anche in considerazione 
delle entrate che conseguiranno da operazioni di valorizzazione del patrimonio attivo 
dell’Ente che verranno attivate; 
 

PRESO ATTO delle seguenti deliberazioni: 
 
Delibera G.C. 10/10/2013 n. 148: Adozione elenco annuale 2014 delle opere pubbliche e 
del programma triennale opere pubbliche 2014 / 2016; 
 

Delibera G.C. 24/04/2014 n. 56: Programma triennale del fabbisogno di personale - 
triennio 2014/2016 - conferma dotazione organica 
 
Delibera G.C. 28/08/2014 n. 130: Atto preordinato all'approvazione del bilancio di 
previsione dell'esercizio finanziario 2014. adozione piano triennale 2014 2016 delle azioni 
positive ai sensi dell'art. 48 del d.lgs 11.04.206, n. 198; 
 
Delibera G.C. 28/08/2014 n. 129: Atto preordinato all'approvazione del bilancio di 
previsione dell'esercizio finanziario 2014. Approvazione Piano Triennale di 
Razionalizzazione di alcune spese di funzionamento art.2, comma 594 e seguenti, Legge 
finanziaria 2008; 
 
Delibera G.C. 28/08/2014 n. 128: Atto preordinato all'approvazione del bilancio di 
previsione dell'esercizio finanziario 2014. Ricognizione ai fini dell'applicazione dei tagli di 
spesa bilancio di previsione esercizio finanziario 2014; 
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Delibera G.C. 28/08/2014 n. 126: Atto preordinato all'approvazione del Bilancio 
dell'esercizio finanziario 2014. Definizione ed approvazione delle misure organizzative 
finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell'ente; 
 
Delibera G.C. 11/09/2014 n. 138: programma triennale del fabbisogno di personale 
2014/2016: verifica compatibilità con le previsioni normative del d.l. 24 giugno 2014, n. 90 
convertito con modificazioni dalla l. 11 agosto 2014, n. 114; modifica allegato a) alla 
deliberazione G.C. 56/2014; 
 
 

VISTO, l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 
2007) il quale dispone che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi 
di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio 
di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio 
dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio 
dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le 
tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”; 
 

PRESO ATTO pertanto delle seguenti deliberazioni: 
 
Delibera G.C. 28/08/2014 n. 123: Atto preordinato all'approvazione del bilancio di 
previsione dell'esercizio finanziario 2014. Determinazione tariffe per la fruizione dei beni e 
servizi - anno 2014 
 
Delibera G.C. 28/08/2014 n. 125: Atto preordinato all'approvazione del bilancio di 
previsione dell'esercizio finanziario 2014. Destinazione proventi per violazioni del codice 
della strada 
 
Delibera G.C. 28/08/2014 n. 124: Atto preordinato all'approvazione del bilancio di 
previsione dell'esercizio finanziario 2014. Tosap - tassa occupazione suolo pubblico e 
aree pubbliche - anno 2014 
 
Delibera G.C. 28/08/2014 n. 127: Atto preordinato all'approvazione del bilancio di 
previsione dell'esercizio finanziario 2014. Determinazione tassi di copertura servizi a 
domanda individuale 
 

DATO ATTO delle proprie deliberazioni assunte in data odierna, precedentemente 
all’approvazione del Bilancio di Previsione 2014 e relativi allegati: 
 
Deliberazione C.C. ad oggetto: “Piano di valorizzazione beni immobili da alienare: anno 
2014”; 
 
Deliberazione C.C. ad oggetto: “Approvazione programma triennale (2014 - 2015 - 2016) 
ed elenco annuale (2014) dei lavori pubblici”; 
 
Deliberazione C.C. ad oggetto: “Verifica delle quantità e qualità delle aree e fabbricati da 
destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie che potranno essere cedute in 
proprietà e diritto di superficie - determinazione del prezzo”; 
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Deliberazione C.C. assunta in data odierna ad oggetto: “Atto preordinato all’approvazione 
del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2014. adozione programma affidamento 
degli incarichi di collaborazione autonoma”; 
 

RILEVATO che la L. n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014) ha istituito l’Imposta Unica 
Comunale “IUC” che si compone dei seguenti tributi: 
 

• IMU (imposta Municipale propria); 

• TASI (Tassa sui Servizi Indivisibili); 

• TARI (Tassa sui Rifiuti). 
 

VISTO il comma 683, art. 1, della L.147/2013 secondo cui “Il Consiglio Comunale deve 
approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di 
previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione 
dei rifiuti urbani7.e le aliquote della TASI7”; 
 

DATO ATTO pertanto delle proprie deliberazioni assunte, precedentemente 
all’approvazione del Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2014 e relativi allegati: 
 
Deliberazione C.C. n.  32 del 09/09/2014 ad oggetto: “Approvazione regolamento per la 
disciplina dell'imposta UNICA COMUNALE (IUC)”; 
 
Deliberazione C.C. n.  33 del 09/09/2014 ad oggetto: Approvazione aliquote e detrazioni 
del tributo per i servizi indivisibili (TASI) - anno 2014”; 
 
Deliberazione C.C. n.  34 del 09/09/2014 ad oggetto: Approvazione aliquote e detrazioni 
dell'imposta municipale propria (IMU) - anno 2014”; 
 
Deliberazione C.C. in data odierna ad oggetto: “Approvazione piano finanziario per 
l'applicazione della tari - anno 2014”; 
 
Deliberazione C.C in data odierna ad oggetto: “Approvazione tariffe del tributo comunale 
sui rifiuti tari anno 2014; 
 
Deliberazione C.C. in data odierna ad oggetto: “Conferma aliquota compartecipazione 
all'irpef anno 2014”; 
 

TENUTO presente che nella seduta del Consiglio Comunale del 09 settembre 2014 si è 
proceduto alla presentazione e consegna  ai consiglieri dello schema di bilancio e dei 
relativi allegati, approvati con delibera di Giunta Comunale n. 131 del 28 agosto 2014, e 
alla definizione, alle ore 12.00 del giorno 20 settembre 2014, del termine per la 
presentazione da parte dei consiglieri comunali degli emendamenti al bilancio di 
previsione 2014 e pluriennale 2014/2016 (deliberazione C.C. n. 37 del 9 settembre 2014). 
 

PRESO ATTO che un approfondimento dei documenti di bilancio è stato effettuato dalla 
Commissione Bilancio nella seduta del 12/09/2014 
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VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal 
Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi dell’art. 49 comma 1 D.Lgs. 267 del 
18.08.2000. 
 

PRESO ATTO che Il Revisore Unico, ai sensi di quanto previsto dall’art. 239 del D. L. 
267/2000 e seguenti, ha presentato la relazione sullo schema del bilancio di previsione 
per l’esercizio 2014 e bilancio pluriennale 2014 – 2015 – 2016; 
 

DATO ATTO che entro il termine previsto è pervenuto, in data 19 settembre 2014 
protocollo n. 15879, un emendamento allo schema di bilancio, di previsione 2014 e 
pluriennale 2014/2016, da parte del gruppo consiliare “Tradizione e Futuro”, riportato 
nell’allegato che costituisce parte integrante della presente deliberazione. 
 

PRESO ATTO che, con prot. 36296 in 20 settembre 2014, il Responsabile del Settore 
Finanziario ha espresso parere non favorevole, sulla proposta di emendamento in 
oggetto; 
 

PRESO ATTO che con delibera n. 144 in data 20 settembre 2014 la G.C. ha rigettato 
l’emendamento, esercitando così attività propositiva, di iniziativa e di impulso nei confronti 
del Consiglio Comunale; 
 

DATO ATTO che l’emendamento è stato discusso altresì nella riunione dei Capigruppo 
del 25/09/2014; 
 

VALUTATO inammissibile l’emendamento in parola, con riguardo alla conformità alle 
regole di finanza locale; 
 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità; 
 

RICHIAMATA la circolare 15936 del 20/09/2014 della Prefettura di Milano dalla quale si 
evince, in merito all’adempimento relativo alla verifica degli equilibri di bilancio entro il 30 
settembre di ogni anno, ai sensi dell’art. 193 del Tuel, che “7 gli enti che siano in procinto 
di deliberare il bilancio di previsione entro la data del 30 settembre p.v. potranno attestare 
la verifica degli equilibri nella stessa delibera di approvazione del bilancio. 
Gli enti locali, indipendentemente dall’adozione di una formale delibera, sono invitati ad 
improntare comunque, l’attività di gestione secondo modalità che favoriscano il 
mantenimento degli equilibri”; 
 
Preso atto dell’intervento del Consigliere Musante che chiede venga allegato alla presente 
deliberazione 
 
Preso atto della dichiarazione di voto favorevole del Capogruppo Provasio che chiede 
venga allegata alla presente deliberazione 
 
Con voti n. 8 favorevoli n. 3 contrari (Consiglieri Grassi, Lodesani e Cislaghi) su n. 11 
consiglieri presenti e votanti 

 

 

 



 - 6 - 

DELIBERA 

 

1. Di dichiarare inammissibile l’emendamento presentato in data 19 settembre 2014 
con protocollo n. 15879, da parte del gruppo consiliare “Tradizione e Futuro”; 

 
2. Di approvare lo schema di bilancio annuale di previsione per l’esercizio 2014 e 

relativi allegati acclusi alla presente quali parti integranti e sostanziali; 
 

3. Di dare atto che lo schema di bilancio di previsione per l’anno 2014 e i relativi 
allegati sono redatti secondo i principi e le regole dettate dall’ordinamento 
finanziario e contabile degli Enti Locali e nel rispetto delle norme vigenti in materia 
di risanamento della finanza pubblica e di patto di stabilità interno; 
 

4. Di attestare, indipendentemente dall’adozione di una formale delibera, la 
sussistenza degli equilibri di bilancio, ai sensi dell’art. 193 del TUEL; 

 
5. Di dare atto che, come si evince dalle risultanze programmatiche di competenza 

mista allegate al bilancio di previsione 2014, gli obiettivi di  finanza pubblica definiti 
dal  patto di stabilità interno per il triennio 2014/2016 risultano perseguibili, anche in 
considerazione delle entrate che conseguiranno da operazioni di valorizzazione del 
patrimonio attivo dell’Ente che verranno attivate; 

 
 

 

Quindi, in relazione all’urgenza 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

con voti n. 8 favorevoli n. 3 contrari (Consiglieri Grassi, Lodesani e Cislaghi) su n. 11 
consiglieri presenti e votanti 
 

      DICHIARA 

 
la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134 del D.lgs. 
267/2000 

 

 



Comune di VANZAGO

Pareri
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2014

Ragioneria
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Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

01/09/2014

Ufficio Proponente (Ragioneria)

Data

Parere Favorevole
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In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:
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Data
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Dott. Emanuele La Scala

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:
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Copia Conforme 
 
Letto, approvato e sottoscritto.  

 

 

  Il Presidente            Il Vice-Segretario Comunale 
SANGIOVANNI Guido       PASTORI Elisabetta 
        F.to             F.to 

 

 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 

Su conforme relazione del Messo Comunale, si certifica che il presente verbale è stato affisso 
all’Albo Pretorio del Comune il giorno _____________  per la prescritta pubblicazione di quindici 
giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 124 - comma 1° del D.Lgs. n. 267 del 
18.8.2000.  
 
 

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
         PASTORI Elisabetta 
              F.to 
__________, ____________          
 

 

 

ESTREMI DI ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione  è divenuta esecutiva: ...................................... 
 

ρ in quanto  dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art. 134 D.Lgs. 
n. 267 del 18.8.2000 

 

ρ per decorrenza dei termini di cui al 3° comma dell’art. 134 D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 
 
 

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
         PASTORI Elisabetta 
              F.to 
 
 

 
 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo, depositato presso questi uffici, a norma 
dell’art. 18 del D.P.R. 445/2000, composto da n. ===. fogli 
 

 
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

         PASTORI Elisabetta 
 

Vanzago, ___________  
 


