
  

CITTA’ DI CASTIGLIONE OLONA 
Provincia di Varese 

COPIA 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N.    41 del  29/09/2014

OGGETTO: 

BILANCIO  DI  PREVISIONE  PER  L'ESERCIZIO  FINANZIARIO  2014 - 

BILANCIO    PLURIENNALE    TRIENNIO   2014/2016   -   RELAZIONE 

PREVISIONALE E PROGRAMMATICA: APPROVAZIONE 

L’anno  duemilaquattordici, il giorno  ventinove, del mese di  settembre, alle ore  20 e minuti  

30, nella sala del Castello di Monteruzzo. 

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il 

Consiglio Comunale in sessione ORDINARIA ed in seduta  PUBBLICA di  PRIMA 

CONVOCAZIONE. 

Sono presenti i Signori: 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 

PORETTI EMANUELE  SINDACO   P

FRIGERI GIANCARLO  CONSIGLIERE   P

SALVALAGGIO  ERIKA  CONSIGLIERE   P

MILANI ENRICO  CONSIGLIERE   P

VALLE ZANINONI CATERINA  CONSIGLIERE   P

MAGNONI GRAZIELLA  CONSIGLIERE   P

PROVINCIALE PIERANGELA  CONSIGLIERE   P

ROSSI ALESSANDRO  CONSIGLIERE   P

EPIFANI VINCENZO  CONSIGLIERE   P

GUERRA PAOLO  CONSIGLIERE   P

FERIOLI MARZIA  CONSIGLIERE   P

GIUDICI ANGELO  CONSIGLIERE   P

FUMAGALLI GEROLAMO  CONSIGLIERE   P

Totale  13

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Signor Dr.ssa CARMELA PINTO. 

Partecipa alla seduta l’Assessore esterno al Bilancio e Programmazione Signor SERATI LUIGI 

MARIA.  

Il Signor PORETTI EMANUELE nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, 

riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell’oggetto suindicato. 



  

Oggetto: BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 - BILANCIO 

PLURIENNALE TRIENNIO 2014/2016 - RELAZIONE PREVISIONALE E 

PROGRAMMATICA: APPROVAZIONE. 

- Relaziona sull’argomento l’Assessore al Bilancio e Programmazione SERATI, il quale illustra con 

i dati contabili le risultanze di previsione del bilancio 2014 e del pluriennale 2014/2016 

rappresentando anche gli equilibri tra le entrate e le uscite e le scelte amministrative che sono state 

assunte. Ringrazia la Commissione Finanze e Bilancio e l’Ufficio finanziario per il lavoro e la 

collaborazione dimostrata e la capacità professionale profusa. Riferisce altresì che la data di 

approvazione del bilancio coincide con il termine della salvaguardia degli equilibri sancita dall’art. 

193 del D.L.vo 267/2000, ed in ottemperanza alla circolare ministeriale del 17.09.2014 verrà 

contestualmente all’approvazione del bilancio attestata la salvaguardia degli equilibri. 

Esaurita la sua illustrazione tecnica confortata dagli elaborati contabili dà inizio alla discussione.

- Il Consigliere FERIOLI vede una diminuzione di spesa per la cultura e le politiche giovanili. 

Chiede chiarimenti su tali scelte. 

- Risponde l’Assessore PROVINCIALE dichiarando che sono state spostate alcune voci 

dall’intervento previsto nello scorso bilancio ad altro con modifiche anche di importi di spesa 

correlati alle risorse dell’Ente. 

- Il Consigliere GUERRA chiede chiarimenti sulla previsione di €. 10.000,00= relativo al Comitato 

dei Comuni del Seprio. 

- Risponde il SINDACO ricordando che il Comune di Castiglione Olona è Capofila quindi, a fronte 

della spesa, ci sarà l’entrata da parte di Comuni di cui sopra. 

- Il Consigliere FUMAGALLI si dichiara soddisfatto per lo svolgimento della prima Commissione 

Finanze e Bilancio ma si rammarica per il mancato svolgimento della promessa seconda 

Commissione. Chiede chiarimenti su alcuni servizi a domanda individuale e chiede quali sono i 

vantaggi per Castiglione Olona essere Comune Capofila. Precisa che se esiste un vantaggio ben 

venga ma se non porta benefici chiede di rivalutare tale posizione con una analisi attenta e 

doverosa. 

- Il Consigliere FUMAGALLI, Capogruppo di “Una Mano per Castiglione” legge poi la 

dichiarazione di voto contrario al bilancio di previsione, che consegna al Segretario Comunale e che 

rappresenta anche alcune problematiche oggetto di chiarimento. 

- Il Consigliere GUERRA, Capogruppo di “Progetto Castiglione” legge la dichiarazione di voto 

contrario del Suo Gruppo, che consegna al Segretario Comunale. 

- Il Consigliere SALVALAGGIO, Capogruppo di “Per Castiglione” legge la dichiarazione di voto 

favorevole del suo gruppo, che consegna al Segretario Comunale. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

- UDITA la relazione introduttiva dell’Assessore al Bilancio e Programmazione Serati, nonché gli 

interventi dei Consiglieri; 



  

- VISTO il D.M. 18 luglio 2014 che differisce il termine di approvazione del Bilancio di Previsione 

degli Enti Locali per l’anno 2014 al 30 settembre 2014; 

- VISTA la deliberazioni della Giunta Comunale n. 109 del 09.09.2014, esecutiva a norma di legge, 

con la quale veniva approvata la proposta del Bilancio di previsione annuale per l’esercizio 2014, 

della Relazione Previsionale e Programmatica e del Bilancio Pluriennale 2014/2016; 

- DATO ATTO che: 

   - sono state esperite tutte le fasi procedurali previste dal Regolamento di contabilità; 

   - è stato acquisito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti reso in data 11.09.2014;

   - è stato acquisito il parere tecnico contabile del Responsabile dell’Area Finanziaria; 

- VISTO che il Bilancio per l’esercizio finanziario 2014, così predisposto chiude con le seguenti 

risultanze: 

ENTRATA 

Titolo I - E. Tributarie 3.571.836,71= 

Titolo II - E. da trasferimenti ecc.  190.399,23= 

Titolo III - E. Extratributarie 826.174,40= 

Titolo IV - E. per alienazione ecc. 982.230,00= 

Titolo V - E. da accensione prestiti 1.290.693,83= 

Titolo VI - E. servizi c/terzi 815.026,58= 

Avanzo di Amministrazione ========== 

TOTALE ENTRATA 7.676.360,75= 

SPESA 

Titolo I - S. correnti 4.045.657,37= 

Titolo II - S. c/capitale 920.029,35= 

Titolo III - S. rimborso prestiti 1.895.647,45= 

Titolo IV - S. servizi c/terzi 815.026,58= 

Disavanzo di Amministrazione 0= 

TOTALE SPESA 7.676.360,75= 

- VISTI: 

  - il D.L.vo 18.08.2000, n. 267 che contiene disposizioni circa la formazione dei bilanci dei 

Comuni; 

  - gli artt. 30-31-32 della Legge n. 183/2011, così come modificati dalla legge n. 147/2013, 

concernente il patto di stabilità interno per gli anni 2014/2016; 

  - gli artt. 6 e 14 del D.L. n. 55/83 convertito con modificazioni nella Legge n. 131/83, secondo cui 

i Comuni provvedono annualmente alla determinazione dei costi e dei contributi relativi ai servizi a 

domanda individuale ed a verificare la quantità e la qualità delle aree e dei fabbricati da destinarsi 

alla residenza, alle attività produttive e terziarie ai sensi delle Leggi n. 167/62, 865/71, 457/78, che 

potranno essere cedute stabilendone il prezzo di cessione; 

- DATO ATTO che: 

1) il Comune di Castiglione Olona non è proprietario di alcuna area o fabbricato da destinarsi alla 

residenza od alle attività produttive e terziarie, ai sensi delle leggi 18.04.1962 n. 167, 22.10.1971 n. 

865 e 05.08.1978 n. 457 che potranno essere ceduti in proprietà o in diritto di superficie (art. 172 

lett. C - D.L.vo n. 267/2000); 



  

2) con deliberazioni della G.C. n. 110 del 09.09.2014 è stato approvato il “Piano annuale delle 

tariffe comunali”; 

3) con deliberazioni della G.C. n. 114 del 09.09.2014 sono state approvate le “Determinazioni 

tributarie correlate all’approvazione del Bilancio” inerente: 

 c) T.O.S.A.P.; 

 d) Imposta comunale sulla Pubblicità e Diritti sulle Pubbliche Affissioni; 

4) dare atto che sono confermate le aliquote I.M.U., approvate con deliberazione del Consiglio 

comunale n. 35 del 30.10.2012, esecutiva a norma di legge; 

5) dare atto che sono confermate le aliquote dell’addizionale comunale IRPEF, approvate con 

deliberazione consiliare n. 33 del 30.10.2012, esecutiva a norma di legge; 

6) con deliberazioni della G.C. n. 111 del 09.09.2014 è stata destinata la quota vincolata dei 

proventi di contravvenzione al C.d.S.; 

7) con deliberazioni della G.C. n. 112 del 09.09.2014 è stato adottato il Piano triennale delle 

dotazioni strumentali; 

8) con deliberazione del C.C. n. 35 del 08.09.2014, esecutiva a norma di legge, sono state approvate 

le aliquote e detrazioni del tributo per i servizi indivisibili (TASI); 

- RILEVATO che ai sensi dell’art. 9 - comma 1 lett. b) - del D.L. 27.10.1995, n. 444, gli 

stanziamenti del bilancio pluriennale per il triennio 2014/2016 hanno carattere autorizzatorio, 

costituendo limite per gli impegni di spesa ai sensi del D.L.vo n. 267/2000; 

- VISTA la programmazione delle opere pubbliche relative al triennio 2014/2016, redatto a norma 

del D.L.vo n. 163/2006, in raggruppamento alla ex legge Merloni, e successive modificazioni ed 

integrazioni; 

- DATO ATTO che il Bilancio preventivo è stato esaminato dalla Commissione Consiliare Finanze 

e Bilancio in data 11.09.2014; 

- VISTO, altresì, l’art. 1 – comma 135 – della legge n. 56/2014 recante “Disposizioni sulle città 

metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni” che ridetermina a 12 i componenti 

del Consiglio Comunale, nei Comuni da 3.000 a 10.000 abitanti; 

- VISTO il successivo comma 136, che prevede “I comuni interessati dalla disposizione di cui al 

comma 135 provvedono, prima di applicarla, a rideterminare con propri atti gli oneri connessi con 

le attività in materia di status degli amministratori locali, di cui al titolo III, capo IV, della parte 

prima del testo unico, al fine di assicurare l’invarianza della relativa spesa in rapporto alla 

legislazione vigente, previa specifica attestazione del collegio dei revisori dei conti”; 

- RICHIAMATA la circolare n. 6508 del 24.04.2014 del Ministero dell’Interno – Dipartimento per 

gli affari interni e territoriali; 

- PRESO ATTO che è assicurata l’invarianza della relativa spesa, a norma delle vigenti disposizioni 

normative; 

- VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 81 del 24.06.2014, esecutiva a norma di legge, 

con la quale si è provveduto a determinare le indennità nonché il gettone di presenza dovute agli 

amministratori comunali, nel periodo 12.06.2014 al 31.12.2014 nella misura prevista dalla tabella 

A) del D.M. 04.04.2000, n. 119, ridotta di un ulteriore 15%, al fine di assicurare l’invarianza della 

spesa; 



  

- VISTA, al riguardo, l’attestazione del Revisore Unico dei Conti, circa la sussistenza della 

invarianza della spesa; 

- VISTO l’art. 193 - comma 2 - del D.L.vo 18.08.2000, n. 267, il quale dispone che almeno una 

volta all’anno il Consiglio Comunale debba provvedere ad effettuare la ricognizione sullo stato di 

attuazione dei programmi ed in tale sede adotta, contestualmente con delibera, i provvedimenti 

necessari: 

a) per il ripiano di eventuali debiti di cui all’art. 194 del D.L.vo n. 267/2000; 

b) per il ripiano dell’eventuale disavanzo d’amministrazione risultante dal rendiconto approvato; 

e adotta tutte le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria 

in corso facciano prevedere che la stessa possa concludersi con un disavanzo, di amministrazione o 

di gestione, per squilibrio della gestione di competenza, ovvero della gestione residui; 

- VISTO l’art. 23 del vigente regolamento Comunale di Contabilità, così come approvato con 

deliberazione consiliare n. 77 del 29.12.2008, esecutiva a norma di legge; 

- DATO ATTO, altresì, che è stato acquisito il parere favorevole del Revisore Unico in data 22 

settembre 2014; 

- VISTA la circolare del Ministero dell’Interno n. 10082 del 17.09.2014; 

- DATO ATTO che non è necessario adottare alcun provvedimento di riequilibrio non essendosi 

registrati disavanzi di sorta; 

- DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione il Responsabile dell’Area 

Finanziaria, per quanto riguarda la regolarità tecnica e contabile, ha espresso parere favorevole ai 

sensi dell’art. 49 - comma 1° - del D.L.vo 18.08.2000, n. 267; 

- CON la seguente votazione: 

   PRESENTI n. 13, VOTANTI n. 13, ASTENUTI n. 0; 

   VOTI FAVOREVOLI n. 9 e CONTRARI n. 4 (Sigg. Guerra, Ferioli, Giudici e Fumagalli), 

D  E  L  I  B  E  R  A 

1) APPROVARE il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2014 corredato dal Bilancio 

Pluriennale per il triennio 2014/2016, dalla Relazione Previsionale e Programmatica e dal parere del 

Revisori Unico dei Conti, dando atto che il bilancio stesso chiude con le seguenti risultanze: 

ENTRATA 

Titolo I - E. Tributarie 3.571.836,71= 

Titolo II - E. da trasferimenti ecc.  190.399,23= 

Titolo III - E. Extratributarie 826.174,40= 

Titolo IV - E. per alienazione ecc. 982.230,00= 

Titolo V - E. da accensione prestiti 1.290.693,83= 

Titolo VI - E. servizi c/terzi 815.026,58= 

Avanzo di Amministrazione ======== 

TOTALE ENTRATA 7.676.360,75= 



  

SPESA 

Titolo I - S. correnti 4.045.657,37= 

Titolo II - S. c/capitale 920.029,35= 

Titolo III - S. rimborso prestiti 1.895.647,45= 

Titolo IV - S. servizi c/terzi 815.026,58= 

Disavanzo di Amministrazione 0= 

TOTALE SPESA 7.676.360,75= 

2) DARE ATTO che: 

a) il Conto Consuntivo per l’esercizio 2012 è stato approvato con deliberazione n. 12 del 

29.04.2013, esecutiva a norma di legge; 

b) le previsioni contengono quanto previsto e di competenza degli atti dell’Ente riguardanti P.P.A. e 

Piano Diritto allo Studio nell’evoluzione temporale degli stessi oltre agli impegni derivanti da 

contratti in essere con scadenza successiva al 31.12.2013 ed assunti precedentemente a carico del 

Bilancio 2014 e Pluriennale 2014/2016; 

c) nella predisposizione del Bilancio sono state rispettate le norme di cui alla L.R. 20/92 (8% 

OO.UU. secondaria per attrezzature religiose), nonché le norme di cui all’art. 15 L.R. 6/89 sulla 

destinazione del 10% dei proventi delle concessioni edilizie per l’abbattimento delle barriere 

architettoniche, nonché infine, le disposizioni del D.L. 649/94 inerenti il condono edilizio e le 

disposizioni in materia di allocazione degli oneri di urbanizzazione per la manutenzione ordinaria, 

ed inoltre che: 

- esistono gli equilibri di bilancio per gli anni 2014 – 2015 - 2016; 

- sono stati rispettati i parametri di copertura del costo dei servizi a domanda individuale, 

acquedotto e rifiuti solidi urbani; 

- i mutui previsti in bilancio rispettano le condizioni poste dalle vigenti disposizioni di legge; 

d) le risorse dei proventi contravvenzionali per infrazioni al Codice della Strada sono per una quota 

pari al 50% destinati ad interventi per il miglioramento della viabilità; 

e) che una quota non inferiore al 10% di detti proventi contravvenzionali è destinata al 

finanziamento degli interventi di sicurezza stradale, ai sensi di quanto disposto dall’art. 18 della 

legge 16.12.1999, n. 472; 

f) le risorse provenienti dalle concessioni di immissione in fognatura sono state integralmente 

destinate al miglioramento del servizio fognario; 

g) che gli atti allegati al bilancio sono con esso coerenti e che i dati contabili corrispondono a quelli 

delle deliberazioni connesse al bilancio ed ai relativi documenti giustificativi; 

h) vista la relazione del Responsabile dell’Area Finanziaria dalla quale si desume che le previsioni 

di entrata e di spesa di parte corrente sono state iscritte in misura tale da garantire unitamente alle 

previsioni di cassa di entrate e spese di parte capitale il rispetto delle regole che disciplinano il patto 

di stabilità per gli anni 2014, 2015, 2016; 

i) a norma dell’art. 118 del Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei 

servizi, approvato con deliberazione della G.C. n. 166 del 18.12.2012, il limite massimo di spesa 

annua per l’affidamento degli incarichi di cui al presente titolo, è fissato in €. 55.469,00=; 



  

3) DARE ATTO che sono confermate, per l’anno 2014, le aliquote I.M.U,. approvate con 

deliberazione del Consiglio comunale n. 35 del 30.10.2012, esecutiva a norma di legge e le aliquote 

dell’addizionale comunale IRPEF, approvate con deliberazione consiliare n. 33 del 30.10.2012, 

esecutiva a norma di legge; 

4) DARE ATTO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 08.09.2014, esecutiva a 

norma di legge, sono state approvate, per l’anno 2014, le aliquote e le detrazioni da applicare al 

tributo per i servizi indivisibili (TASI); 

5) APPROVARE a norma del D.L.vo n. 163/2006, in raggruppamento alla ex legge Merloni, e 

successive integrazioni e modificazioni, il programma delle opere pubbliche, che viene allegato alla 

presente deliberazione in forma integrante e sostanziale; 

6) CONFERMARE e, per quanto possa occorrere, convalidare le deliberazioni della Giunta 

Comunale di approvazione delle tariffe oggi in vigore. 

7) DARE ATTO che ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 – comma 136 – della legge n. 56/2014, la 

misura massima della indennità di funzione mensile del Sindaco nonché dei gettoni di presenza per 

i consiglieri comunali, previsti dalla tabella A) del D.M. 04.04.2000, n. 119, è ridotta del 25% 

(venticinque per cento), e che pertanto è assicurata l’invarianza della spesa, di cui al titolo III, capo 

IV, della parte prima del testo unico in rapporto alla legislazione vigente; 

8) DETERMINARE, pertanto, il gettone di presenza previsto per gli organi collegiali del Comune 

così come fissato ai sensi del D.M. vigente, che sarà riconosciuto in misura uguale per tutti gli 

Organi in argomento e viene quantificato in €. 16,27= per ogni singola seduta per i Consiglieri che 

partecipano alle sedute in virtù della carica rivestita nonchè per i componenti che partecipano alle 

Commissioni non rivestendo cariche elettive, oltre alle imposte indirette ed ai contributi 

previdenziali se dovute. 

9) DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 193 - comma 2 - del D.L.vo 18.08.2000, n. 267, sono 

rispettati il pareggio finanziario e gli equilibri di bilancio per la copertura delle spese correnti e per 

il finanziamento degli investimenti, e considerato che: 

- non sono stati riscontrati disavanzi d’amministrazione per squilibrio della gestione di competenza 

o di residui sul conto consuntivo 2013, così come accertato con atto consiliare n. 24 del 27.06.2014,

esecutivo a norma di legge; 

- non sono stati riscontrati debiti fuori bilancio, riconoscibili ai sensi dell’art. 194 dello stesso 

D.L.vo n. 267 del 18.08.2000 né sull’esercizio 2013 così esaminato, né a tutt’oggi per l’esercizio 

2014. 

Di seguito, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

- CON la seguente votazione: 

   PRESENTI n. 13, VOTANTI n. 9, ASTENUTI n. 4 (Sigg. Guerra. Ferioli, Giudici e Fumagalli); 

   VOTI FAVOREVOLI n. 9 e CONTRARI n. 0, 

D  E  L  I  B  E  R  A 

1) DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – 

comma 4° - del D.L.vo 18.08.2000, n. 267. 



  

PARERI RESI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART. 49 – COMMA 1° - DEL D.L.VO 

18.08.2000, n. 267. 

VISTA la proposta di deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE avente per oggetto: 

“BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 - BILANCIO 

PLURIENNALE TRIENNIO 2014/2016 - RELAZIONE PREVISIONALE E 

PROGRAMMATICA: APPROVAZIONE”. 

 Il sottoscritto Responsabile dell’Area Finanziaria esprime, per quanto riguarda la regolarità 

tecnica e contabile, PARERE FAVOREVOLE. 

Castiglione Olona, 29 settembre 2014  

     IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 

              F.to Dr.ssa Sabina Battaglin 



  

Letto, confermato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE  

F.to PORETTI EMANUELE 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dr.ssa CARMELA PINTO 

======================================================================== 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che il presente verbale viene affisso all’Albo Pretorio di 

questo Comune il giorno  6/10/2014 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

Castiglione Olona, lì  6/10/2014 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dr.ssa CARMELA PINTO 

======================================================================== 

  Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 

Castiglione Olona, lì    6/10/2014 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Dr.ssa CARMELA PINTO 

======================================================================== 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 16/10/2014

Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art.134 del D.L.vo 18.08.2000 n. 267). 

Castiglione Olona, lì _________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 




