
ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza Ordinaria di prima convocazione - seduta pubblica

L’anno  2022 addì  26 del mese di  Maggio alle ore  21.00 nella sala delle adunanze, previa
osservanza di  tutte  le  formalità  previste  dalla  vigente  legge,  vennero oggi  convocati  a  seduta i
componenti del Consiglio Comunale.
All’appello risultano presenti:

VAI ENRICO SI

GAMBARANA LORENZO SI
VONA ROMINA SI
ROVARIS EMANUELA GIUSEPPINA SI
CONTI GILBERTO NO
VISIGALLI LORENZA SI
TICOZZI VITTORIA SI
MATERA STEFANO SI
TORESANI GIOVANNI SI
ARTEMAGNI GIUSEPPE SI
COSENTINI LUIGI SI
RHO GIAN ANTONIO SI
GEORGITSI FOTINI SI

Totale Presenti: 12
Totale Assenti: 1

       Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa GIULIA CROPANO il quale provvede alla 
redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. VAI ENRICO nella sua qualità di Sindaco
assume la  presidenza   e  dichiara  aperta  la  seduta  per  la  trattazione  dell’argomento  indicato  in
oggetto.
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OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2022-2024
(ART. 11 D.LGS. N. 118/2011)

Il Sindaco illustra le tipologie di entrata e i titoli di spesa che compongono il Bilancio di previsione
del triennio 2022-2024 rappresentato da slides proiettate in sala,  delle quali espone il contenuto. Il
Sindaco conclude con le sue considerazioni finali che si allegano al presente verbale.
Il consigliere comunale Rho Gian Antonio dichiara il voto contrario.
Il  consigliere  comunale  Cosentini  Luigi  auspica  che  in  futuro  gli  oneri  di  urbanizzazione  non
vengano utilizzati per finanziare la parte corrente del bilancio. Dichiara l’astensione dal voto.

Esaurita la discussione;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il bilancio previsionale 2022 – 2024 viene redatto secondo i nuovi principi contabili
di  cui  al  D.Lgs  118/2011,  così  come  modificato  dal  D.Lgs.  126/2014,  dando  seguito  alla
sperimentazione del bilancio armonizzato applicata ai sensi del DPCM 28.12.2011 ed estendendo
l'applicazione dei principi del Bilancio armonizzato a tutti gli enti del comparto Regioni ed Enti
Locali dal 1° gennaio 2016, ed e' stato inoltre aggiornato il Dlgs 267 del 2000;

Vista  la  propria  deliberazione  n.  33  del  28/07/2021  avente  per  oggetto:  “PRESENTAZIONE  DEL
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE D.U.P. 2022-2024”, con la quale il Consiglio Comunale ha
approvato il documento unico in attuazione del principio contabile concernente la programmazione
n. 4/1 del D.lgs. 126/2014;

Visti:
-  il  principio  contabile  4/2  del  D.Lgs.  126/2014,  principio  contabile  applicato  della  contabilità
finanziaria,  in  vigore  dall'1.1.2016,  con  particolare  riferimento  alla  gestione  dell’esercizio
provvisorio;
-  il  comma  3  dell’art.  187  c.  3  del  T.U.  n.  267/2000  “Composizione  del  risultato  di
amministrazione” come modificato dal D.Lgs 126/2014;
- l’art. 166 del T.U. n. 267/2000 che definisce le modalità di calcolo del Fondo di riserva;
- il DL 174 del 10 ottobre 2012 e provvedimenti collegati relativo ai controlli;
- il DL. n. 95 del 6-7-2012, Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza
dei  servizi  ai  cittadini  nonché  misure  di  rafforzamento  patrimoniale  delle  imprese  del  settore
bancario, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 luglio 2012, n. 156, S.O. (spending review 1);
- art 1 c 557 della Legge n. 296/2006 e successive modificazioni e integrazioni, con particolare
riferimento alla L.122/2010 in materia di spese personale e al comma 557 quater introdotto dal DL
90/2014 convertito nella L.114/2014;
- la L. 122 del 30 Luglio 2010 recante la conversione in legge con modificazione del decreto legge
31  maggio  2010  n.  78  recante  misure  urgenti  in  materia  di  stabilizzazione  finanziaria  e  di
competitività economica – limiti di spesa;
- il DL. 66/2014 convertito nella L. 89/2014 che definisce interventi di spending review.

Vista  la  deliberazione  di  Giunta  comunale  n.  41  del  12/05/2022  avente  per  oggetto:
“APPROVAZIONE  DELLO  SCHEMA  DI  BILANCIO  DI  PREVISIONE  FINANZIARIO  2022-2024  (ART.  11
D.LGS. N. 118/2011)”;



Vista, inoltre, la parte seconda del T.U. n. 267/2000 ordinamento Enti Locali, coordinato con il Dlgs
n° 126/2014 che detta le norme per la gestione finanziaria e contabile degli Enti Locali comprese
quelle relative alla formazione del Bilancio di Previsione;

Visti  gli  allegati  elaborati  sulla  base degli  indirizzi  politico-programmatici  indicati  dalla  Giunta
comunale e sulla base delle normative vigenti, relativi a:
-  Bilancio  triennale unico 2022-2024 secondo gli  schemi  del  bilancio  armonizzato  ai  sensi  del
D.Lgs  118/2011  e  del  D.Lgs.  126/2014,  tenendo  conto  del  DPCM  28.12.2011  e  successive
modificazioni;

Ricordato che, ai sensi dell’art. 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;

Visto inoltre, ai dell’art.11, comma 3 del d.lgs.118/2011:
a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione dell’esercizio 2021;
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) il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per
ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
g)  la  nota  integrativa  redatta  secondo  le  modalità  previste  dal  comma  5  dell’art.11  del
d.lgs.118/2011;

Tenuto conto così come previsto dal punto 9/3 del P.C. applicato allegato 4/2 al D.Lgs. n.118/2011
lettere e) ed f):

1) il rendiconto di gestione e il bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio
antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, se non integralmente pubblicati nel
sito internet dell’ente locale;
2) le risultanze dei rendiconti  e dei bilanci  consolidati  delle  unioni  di  comuni e dei soggetti
considerate  nel  gruppo “amministrazione  pubblica”  di  cui  al  principio  applicato  del  bilancio
consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni e
integrazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce;

Considerato inoltre ai sensi dell’art.172 del d.lgs.18/8/2000 n.267 il quale prevede:
a) la deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio, con la quale i
comuni  verificano la  quantità  e  qualità  di  aree  e  fabbricati  da destinarsi  alla  residenza,  alle
attività produttive e terziarie - ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865,
e 5 agosto 1978, n. 457, che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie; con la
stessa deliberazione i  comuni stabiliscono il  prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di
fabbricato;
b) le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote
d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e
per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale
del costo di gestione dei servizi stessi;



c) la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista
dalle disposizioni vigenti in materia (D.M. 18/2/2013);
d) il prospetto della concordanza tra bilancio di previsione e rispetto del saldo di finanza pubblica
(pareggio di bilancio);
e)  il  documento  unico  di  programmazione  (DUP)  e  la  nota  di  aggiornamento  dello  stesso
predisposti conformemente all’art.170 del d.lgs.267/2000 dalla Giunta;
f) la delibera della G.C. di destinazione della parte vincolata dei proventi per sanzioni alle norme
del codice della strada ai sensi dell’art. 208 comma 5 del cds;
g) la proposta delibera del Consiglio di conferma delle aliquote e tariffe per i tributi locali;
h) la verifica del rispetto dei limiti massimi di spesa disposti dagli art.6 e 9 del D.L.78/2010;
i) la verifica del rispetto dei limiti massimi di spesa disposti dall’art. 1, commi 138, 141, 143,
146 della Legge 20/12/2012 n. 228;

Viste le disposizioni di Legge che regolano la finanza locale, in particolare il TUEL;

Visto lo Statuto dell’Ente, con particolare riferimento alle funzioni attribuite all’organo di revisione;

Visto lo Statuto ed il Regolamento di Contabilità;

Visti i Regolamenti relativi ai tributi comunali;

Richiamato l’art. 42 del T.U. 267/2000;

Visto il parere del Revisore dei Conti, verbale nr. 9/2022;

Visti i pareri dei funzionari responsabili espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, D.Lgs. 18.08.2000
n° 267;

CON VOTI favorevoli n° 8 (Vai, Gambarana, Vona, Visigalli, Toresani, Rovaris, Ticozzi, Matera),
contrari  n°  3 (Artemagni,  Rho,  Georgitsi),  resi  per  alzata  di  mano su 12  Consiglieri  presenti,
essendosi astenuto n° 1 Consigliere  (Cosentini).

DELIBERA

Di approvare, ai sensi dell’art. 174, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 e dell’art. 10, comma 15, del
d.lgs.  n.118/2011,  lo  schema del  bilancio  di  previsione  finanziario  2022-2024,  redatto  secondo
l’allegato 9 al d.lgs. n.118/1011, così come risulta dall’allegato alla presente deliberazione quale
parte integrante e sostanziale, il quale assume funzione autorizzatoria;

Di dare atto che lo schema di bilancio di previsione 2022-2024, redatto secondo i principi generali
ed applicati di cui al D.lgs. n. 118/2011 e secondo le norme vigenti in materia di finanza pubblica,
presenta per gli esercizi 2022-2024, le seguenti risultanze finali:



Di approvare i seguenti allegati al bilancio di previsione finanziario 2022/2024 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 (2022/2024);
- 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.

Successivamente, 

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON VOTI favorevoli n° 8 (Vai, Gambarana, Vona, Visigalli, Toresani, Rovaris, Ticozzi, Matera),
contrari  n°  3 (Artemagni,  Rho,  Georgitsi),  resi  per  alzata  di  mano su 12  Consiglieri  presenti,
essendosi astenuto n° 1 Consigliere  (Cosentini).

DELIBERA

Di  dichiarare  il  presente  atto  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell'art.  134,  comma  4  del
D.Lgs. 267/2000.
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2022

Ragioneria

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

25/05/2022

Ufficio Proponente (Ragioneria)

Data

Parere Favorevole

Emiliano Rovati

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:

25/05/2022Data

Parere Favorevole

Emiliano Rovati

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, approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Presidente Il Segretario Comunale
VAI ENRICO Dott.ssa GIULIA CROPANO

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di
Casorate Primo. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

VAI ENRICO in data 06/06/2022
CROPANO GIULIA in data 06/06/2022


