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________________________________________________________________________
L’anno duemiladiciotto addì quindici del mese di marzo alle ore 18:30 in Lesmo nella
sede del Comune, convocato nei modi e nelle forme di legge, si è riunito il Consiglio
Comunale, in adunanza Ordinaria di Prima convocazione e in seduta Pubblica.
Risultano presenti/assenti i Signori:
P/A

ROBERTO EDOARDO ANTONIOLI
GIUSEPPE FRANCHINI
FRANCA PELLIZZARI
GIUSEPPE ADAMINO
RICCARDO PALEARI
CRISTINA BIANCHI
FILOMENA SCALISE
ALBERTO ANTONINO AIELLO
SIMONA LA LICATA
ALBERTO GRISI
PAOLA GREGATO
CARLO COLOMBO
LUCA ZITA
TOTALI

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presenti Assenti
12
1

Assiste il SEGRETARIO REGGENTE, Dott.ssa CARMELA IMPARATO, la quale provvede
alla redazione del presente verbale.
Assume la Presidenza il SINDACO, Sig. ROBERTO EDOARDO ANTONIOLI
Il Presidente, riconosciuta valida l’adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto sopra indicato.

_____________________________________________
codice fiscale 03340310154 – partita I.V.A. 00748750965

Approvazione Nota di aggiornamento al DUP (Documento Unico di Programmazione) e del
Bilancio per l’esercizio 2018-2020.
SINDACO: Introduce l’argomento
Relaziona l’Ass. Franchini Giuseppe.
Al termine degli interventi dei Consiglieri comunali, il Sindaco pone in votazione l’argomento.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che l’art.162 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i. dispone che il Comune deliberi
annualmente il bilancio di previsione finanziario triennale, 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 D.Lgs. 23
giugno 2011 n.118 e s.m.i.;
Rilevato che il paragrafo 4.2 “del principio contabile applicato concernente la
programmazione di bilancio” individua, quali strumenti di programmazione:
 Il Documento Unico di Programmazione (DUP);
 L’eventuale nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP);
 Lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario;
Richiamata la deliberazione n.31 del 20.02.2018 con la quale la Giunta Comunale ha approvato
il documento Unico di Programmazione (DUP) e lo schema di bilancio di previsione 20182020;
Dato atto che, l’art.151, comma 1, del D.Lgs n.267/2000 prevede che il Bilancio di
Previsione debba essere deliberato entro il 31 dicembre di ogni anno per l’anno successivo nel
rispetto dei principi di unità, annualità universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e
pubblicità prevedendo altresì che il termine possa 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 e autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
Rilevato che, per l’esercizio finanziario 2018 il suddetto termine è stato rinviato, in un primo
tempo al 28.02.2018 a norma del Decreto del Ministro dell’Interno del 29 novembre 2017 e,
successivamente al 31 marzo 2018 con Decreto del Ministro dell’Interno del 09.02.2018;
Vista la Legge 27 dicembre 2017 n.205 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2018)”;
Richiamato il D.Lgs. n.118/2011, come modificato dal D.Lgs. n.126/2014, recante
disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio
2009, n.42 ed i principi contabili generali e applicati allegati allo stesso;
Rilevato che il Bilancio di Previsione 2018, il Documento Unico di Programmazione (DUP),
la Nota Informativa e gli allegati previsti al Punto 9.3 del Principio contabile n.4/1 allegato al
D.Lgs. n.11872011, sono stati inviati ai Consiglieri Comunali tramite Posta Certificata (PEC) in
data 01.03.2018;
Dato atto che ai sensi della normativa sopra citata le risultanze del pareggio di bilancio
2018-2020 sono esposte nel “Prospetto di verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica”
allegato al bilancio di previsione 2018-2020;
Preso atto delle seguenti deliberazioni adottate dalla Giunta Comunale:
- N.26 del 20.02.2018 “Determinazione costi e tariffe servizi pubblici a domanda individuale.
Verifica percentuale di copertura dei costi”;
- N.28 del 20.02.2018 “Definizione della destinazione dei proventi derivanti da sanzioni per
violazione alle norme del Codice della Strada. D.Lgs 30 aprile 1992, n.285 art.208”;
- N.14 del 30.01.2018 “Aliquote addizionale comunale all’Irpef per l’esercizio 2018”;
- N.95 del 14.10.2017 “Definizione degli interventi da inserire nel programma triennale dei
lavori pubblici 2018-2020 e nell’elenco annuale 2018”;

- N.32 del 20.02.2018 “Individuazione degli interventi da inserire nel programma triennale
delle opere pubbliche per il triennio 2018/2020”;
- N.5 del 09.01.2018 “Determinazione Indennità funzione agli Amministratori Comunali
Anno 2018”;
- N.27 del 20.02.2018 “Programmazione triennale del fabbisogno del personale anni
2018/2020. Annualità 2018”;
Dato atto che ai sensi dell’art.1 comma 169 della Legge n.296 del 27.12.2006 (Legge Finanziaria
2007) 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, in caso di mancata
approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in
anno;
Preso atto che risultano prorogate, per l’anno 2018, le seguenti aliquote e tariffe:
- Tariffe TARSU di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 07.03.2009;
- Le tariffe dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni
di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 20.01.2011;
- Le tariffe della Cosap di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del
26.03.2009;
Rilevato che lo schema di bilancio 2018 è stato redatto prevedendo l’entrata relativa alla
TARI pari al costo di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati;
Dato atto che:
- con deliberazione del Consiglio Comunale n.9 del 08.05.2014 è stato approvato il
Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC);
- con deliberazione del Consiglio Comunale approvata in questa stessa seduta sono state
approvate le tariffe TARI.
Dato atto che con deliberazione del C.C. n.33 del 25.07.2017 è stato presentato lo schema del
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018-2020;
Dato atto che con propria deliberazione in data odierna sono stati determinati i gettoni di
presenza dei Consiglieri Comunali e dei componenti le Commissioni;
Dato atto che con propria deliberazione in data odierna è stata determinata la quantità e qualità
delle aree e dei fabbricati da destinarsi a residenza, attività produttive e terziarie ai sensi delle Leggi
n.167/62, n.865/71 e n.457/78 da cedersi in proprietà o diritto di superficie e relativo prezzo di
cessione o concessione – anno 2018”;
Visti gli schemi:
 del bilancio di previsione finanziario 2018-2019-2020 di cui all’allegato n.9 del D.Lgs.
n.118/2011 e ss.mm.;
 il prospetto esplicativo del risultato presunto di amministrazione 2017;
 il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale
vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
 il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno
degli anni considerati nel bilancio di previsione;
 il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
 del Documento Unico di Programmazione (DUP);
 della Nota Integrativa.
Dato atto che sullo schema di Bilancio di Previsione e dei suoi allegati è stato acquisito il parere del
Revisore Unico dei Conti in data .03.2018 , allegato al presente atto quale parte integrante;
Visto il TUEL 18.8.2000, n. 267;
Visti i pareri riportati nell’allegato foglio, parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
Con n. 8 voti favorevoli e n. 4 voti contrari espressi dal Consiglieri Alberto Grisi, Paola
Gregato, Carlo Colombo e Luca Zita, acquisiti mediante votazione a scrutinio palese, per alzata di
mano,
DELIBERA

1. Di approvare, così come effettivamente approva, l’allegato Bilancio di Previsione per il triennio
2018-2020 (di competenza per l’intero triennio e di cassa per il primo esercizio) e la nota di
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP), corredati dagli allegati di
legge nelle risultanze di cui al seguente quadro riassuntivo:

ENTRATE

Fondo di cassa all'inizio
dell'esercizio

CASSA
COMPETENZA COMPETENZA COMPETENZA
ANNO 2018
ANNO 2018
ANNO 2019
ANNO 2020

SPESE

3.925.293,10

Utilizzo avanzo di
amministrazione

0,00

0,00 Disavanzo di

0,00

0,00

0,00

5.412.550,00

5.484.592,00

5.542.587,00

72.165,00

53.925,00

53.925,00

600.000,00
0,00

860.000,00
0,00

516.000,00
0,00

0,00

0,00

0,00

6.012.550,00

6.344.592,00

6.058.587,00

103.100,00
0,00

108.100,00
0,00

114.100,00
0,00

747.712,51

725.775,00

725.775,00

725.775,00

amministrazione

233.000,00

Fondo pluriennale
vincolato

46.165,00

79.815,00

53.925,00

4.381.000,00

4.353.270,00

4.371.662,00

4.461.547,00

Titolo 2 - Trasferimenti
correnti

595.510,00

595.510,00

610.510,00

610.510,00

Titolo 3 - Entrate
extratributarie

686.626,57

520.705,00

530.705,00

530.705,00

Titolo 4 - Entrate in conto
capitale

750.815,84

367.000,00

860.000,00

516.000,00 capitale

Titolo 1 - Entrate correnti di
natura tributaria, contributiva
e perequativa

CASSA
COMPETENZA COMPETENZA COMPETENZA
ANNO 2018 ANNO 2018
ANNO 2019
ANNO 2020

Titolo 1 - Spese correnti
- di cui fondo pluriennale
vincolato

Titolo 2 - Spese in conto

5.634.587,55

751.771,53

- di cui fondo pluriennale
vincolato
Titolo 5 - Entrate da
riduzione di attività
finanziarie
Totale entrate finali...........
Titolo 6 - Accensione di
prestiti
Titolo 7 - Anticipazioni da
istituto tesoriere/cassiere

0,00

6.413.952,41
0,00

0,00

5.836.485,00
0,00

0,00

6.372.877,00
0,00

0,00 Titolo 3 - Spese per

incremento di attività
finanziarie

0,00

6.118.762,00 Totale spese finali............. 6.386.359,08
0,00 Titolo 4 - Rimborso di
prestiti
103.104,80
0,00 Titolo 5 - Chiusura
Anticipazioni da istituto
0,00

0,00

0,00

0,00

725.775,00

725.775,00

725.775,00

7.139.727,41

6.562.260,00

7.098.652,00

6.844.537,00

Totale titoli 7.237.176,39

6.841.425,00

7.178.467,00

6.898.462,00

TOTALE COMPLESSIVO
ENTRATE 11.065.020,51

6.841.425,00

7.178.467,00

6.898.462,00

TOTALE COMPLESSIVO
SPESE 7.237.176,39

6.841.425,00

7.178.467,00

6.898.462,00

tesoriere/cassiere

Titolo 9 - Entrate per conto
di terzi e partite di giro
Totale titoli

Fondo di cassa finale
presunto

725.775,00 Titolo 7 - Spese per conto
terzi e partite di giro

3.827.844,12

2. Di dare atto che il limite di spesa per l’anno 2018, relativo agli incarichi di consulenza, è di €.
1.568,00.= ai sensi dell’art.46, comma 3, del D.L. n.112/2008 convertito nella Legge
n.133/2008 precisando che non rientrano nel suddetto limite:
a) le prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per
legge;
b) la rappresentanza in giudizio ed il patrocinio dell’Amministrazione;
c) gli appalti e le esternalizzazioni di servizi necessari per raggiungere gli scopi
dell’Amministrazione;
d) le spese per consulenze finanziate con risorse provenienti da enti pubblici o privati estranei
all’Amministrazione.
3. Di dare atto che sono confermate le seguenti aliquote dei tributi e tariffe dei servizi:
- Le tariffe TARSU di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del
07.03.2009;
- Le tariffe dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni
di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 20.01.2011;
- Le tariffe della Cosap di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del
26.03.2009;
Rilevato che lo schema di bilancio 2018 è stato redatto prevedendo l’entrata relativa alla
TARI pari al costo di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati;
Dato atto che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n.9 del 08.05.2014 è stato approvato il
Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC);
- con deliberazione del Consiglio Comunale approvata in questa stessa seduta sono state
approvate le tariffe TARI.
4. Di dare atto che:
 Le tariffe ed i costi dei servizi a domanda individuale sono stati deliberati con
provvedimento della Giunta Comunale n.26 del 20.02.2018;
 Le aliquote dell’addizionale comunale all’IRPEF per l’esercizio 2018 sono state deliberate
con atto della Giunta Comunale n.14 assunta in data 30.01.2018;
 La definizione della destinazione dei proventi derivanti da sanzioni per violazione alle
norme del Codice della Strada. D.Lgs 30 aprile 1992, n.285 art.208 è stata approvata con
provvedimento della Giunta Comunale n. 28 del 20.02.2018 ;
 La definizione del programma triennale ed elenco annuale lavori pubblici è stato deliberato
con atto della Giunta Comunale n.95 del 14.10.2017 e modificato con deliberazione della
Giunta Comunale n.32 assunta in data 20.02.2018;
 L’indennità di funzione degli Amministratori Comunali sono quelle determinate con
deliberazione della Giunta Comunale n.5 del 09.01.2018;
5. Il programma triennale del fabbisogno di personale è stato approvato con deliberazione della
Giunta Comunale n.27 del 20.02.2018;
6. Le tariffe Tari sono state determinate con deliberazione assunta in questa stessa seduta;
7. Lo schema di Documento Unico di Programmazione è stato approvato con deliberazione del
C.C.n.33 del 25.07.2017;
8. I gettoni di presenza per i Consiglieri sono stati determinati con provvedimento assunto in
questa stessa seduta;
9. La determinazione quantità e qualità delle aree e dei fabbricati da destinarsi a residenza, attività
produttive e terziarie ai sensi delle Leggi n.167/62, n.865/71 e n.457/78 da cedersi in proprietà
o diritto di superficie e relativo prezzo di cessione o concessione – anno 2017 è stata deliberata
con atto assunto in questa stessa seduta;
Di dare atto, altresì, che:
a) Il rendiconto dell’esercizio 2016 è stato approvato con deliberazione C.C. n.17 del
20.05.2017 esecutiva ai sensi di legge;
b) La definizione del Programma Triennale e l’elenco annuale dei lavori pubblici è stato
adottato con deliberazione della Giunta Comunale N.95 del 14.10.2017 e pubblicato
all’Albo Pretorio ed aggiornato con deliberazione della Giunta Comunale n.32 del
20.02.2018;
c) Nella predisposizione del Bilancio sono state rispettate le norme di cui alla L.R.
20/1992 (8% oneri di urbanizzazione secondaria per attrezzature religiose) nonché le
norme di cui all’art. 15 L.R. 6/1989 sulla destinazione del 10% dei proventi delle
concessioni edilizie per l’eliminazione delle barriere architettoniche, nonché, le
disposizioni in materia di allocazione degli oneri di urbanizzazione;
d) Le spese di personale, sono state calcolate sulla base del vigente contratto collettivo di
lavoro e dell’ordinamento professionale, anche per quanto riguarda i fondi per la
progressione economica, di posizione, di risultato;
11. Di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione sul sito informatico, di cui
all’art.1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n.360, come modificato dall’art.11, comma 1,
della Legge 18 ottobre 2001, n.383, e secondo le modalità disciplinate dal Decreto Ministeriale
del 31 maggio 2002
Dopodiché, con successiva separata votazione, resa nei modi e forme di legge,
Con n. 8 voti favorevoli e n. 4 voti contrari, espressi dai Consiglieri Alberto Grisi, Paola Gregato,
Carlo Colombo e Luca Zita, sulla immediata eseguibilità,
DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000.
All.:
1.
2.























3.
4.
5.

Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2018-2020;
Bilancio di previsione triennio 2018-2020 corredato dalla seguente documentazione:
Quadro generale riassuntivo
Prospetto equilibri di bilancio
Prospetto composizione per missioni e programmi del Fondo Pluriennale Vincolato;
Riepilogo generale delle entrate e delle spese per titoli;
Riepilogo generale delle spese per missioni;
Spese per missioni, programmi e macroaggregati – Spese correnti -;
Spese per missioni, programmi e macroaggregati – Spese in conto capitale -;
Spese per missioni, programmi e macroaggregati – Spese per rimborso prestiti -;
Spese per missioni, programmi e macroaggregati – Spese per servizi conto terzi e partite di
giro -;
Spese per titoli e macroaggregati;
Indicatori di bilancio – Entrate;
Indicatori di bilancio – Spese;
Indicatori di bilancio sintetici;
Indicatori di bilancio – Quadro sinottico;
Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione presunto 2017;
Prospetto composizione Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità;
Prospetto dimostrativo dei vincoli indebitamento;
Tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà;
Prospetto saldo triennale di finanza pubblica 2018/2020;
Elenco indirizzi internet soggetti partecipati appartenenti al Gruppo amministrazione
pubblica;
Delibera G.C. n.14 del 30.01.2018- Aliquote addizionale Irpef 2018;
Delibera G.C. n.26 del 20.02.2018 – tariffe servizi a domanda individuale 2018;
Delibera G.C. n.28 del 20.02.2018 – Destinazione proventi codice della strada;
Nota integrativa;
Relazione e parere del Revisore Unico dei Conti;
Pareri.

La lettura e l’approvazione del presente verbale vengono rimesse alla prossima seduta consiliare.
IL SINDACO
Roberto Edoardo Antonioli

IL SEGRETARIO REGGENTE
Dott.ssa Carmela Imparato

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo
Comune per quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna.
Lesmo, addì
IL SEGRETARIO REGGENTE
Dott.ssa Carmela Imparato

ESEGUIBILITA’
La presente deliberazione è eseguibile in data
Lesmo, lì
IL SEGRETARIO REGGENTE
Dott.ssa Carmela Imparato
______________________________________________________________________________

