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Preliminarmente si dà atto che i Consiglieri Balzarotti Andrea, Scarfò e Mattina, risultati presenti 
all’appello, ad ore 9,25 ed in apertura del punto n. 1) iscritto all’ordine del giorno hanno abbandonato 
l’aula. 
Il numero di Consiglieri presenti diminuisce pertanto, da dodici a nove. 
 

Il Consiglio Comunale 
 

Con Delibera di Giunta Comunale nr. 53 del 23/3/2015 integrata da Delibera di Giunta Comunale nr. 66 del 
30/3/2015, sono stati approvati gli schemi di Bilancio 2015/2017. 
 

In applicazione dell'art. 14 del vigente Regolamento di Contabilità, tali schemi sono stati messi a 
disposizione dei Consiglieri Comunali giusta Notifica di deposito di cui nota prot. 8282/15 a partire dal 
07/04/2015. 
 

Entro il termine per la presentazione degli emendamenti (Sabato 18 Aprile, 10 giorni dalla messa a 
disposizione degli schemi di Bilancio) sono state presentate dai Consiglieri Comunali, nr. 10 proposte di 
emendamento al Bilancio. 

 
         Prima dell’approvazione del Bilancio, risulta pertanto necessario mettere ai voti tali emendamenti. 

         Nel seguito si riporta elenco degli emendamenti presentati (che vengono altresì acclusi in allegato nr. 18 alla 
presente Deliberazione), con l’indicazione dei pareri tecnici e contabili: 

Nr. Consigliere Oggetto (sintesi) Motivazione (sintesi) Pareri Tecnici PARERI CONTABILI 
(Responsabile Finanziario e 

Revisori) 
1 Oldani Riduzione aliquota 

IMU applicate alle 
categorie catastali C1 

Aiutare le attività 
commerciali locali 

Favorevole Resp. Finanziario: 
Favorevole; Revisori: 

Contrario 

 Motivazione 
pareri: 

Si veda foglio di dettaglio   

2 Bisatti Riduzione aliquota 
IMU applicate alle 
categorie catastali C1 

Aiutare le attività 
commerciali locali 

Favorevole Resp. Finanziario: 
Favorevole; Revisori: 

Contrario 

 Motivazione 
pareri: 

Si veda foglio di dettaglio   

3 Mattina Beni funzionamento 
scuola materna 

Aumentare le spese per 
l'acquisto di beni della 
scuola materna 

Contrario Resp. Finanziario: 
Favorevole; Revisori: 

Favorevole 
 Motivazione 

pareri: 
Si veda foglio di dettaglio   

4 Mattina Attrezzature scuola 
materna 

Aumentare le spese per 
l'acquisto di attrezzature 
della scuola materna 

Favorevole Resp. Finanziario: 
Favorevole; Revisori: 

Favorevole 
 Motivazione 

pareri: 
Si veda foglio di dettaglio   

5 Mattina Scuola Elementare Aumentare le spese per la 
scuola elementare 

Contrario Resp. Finanziario: Contrario; 
Revisori: Contrario 

 Motivazione 
pareri: 

Si veda foglio di dettaglio   

6 Mattina Interventi vari sulla 
scuola 

Aumentare le spese per il 
mondo della scuola 

Contrario Resp. Finanziario: 
Favorevole; Revisori: 

Contrario 



 Motivazione 
pareri: 

Si veda foglio di dettaglio   

7 Mattina manutenzione scuola 
media 

Aumentare le spese per la 
manutenzione della scuola 
media 

Favorevole Resp. Finanziario: 
Favorevole; Revisori: 

Contrario 
 Motivazione 

pareri: 
Si veda foglio di dettaglio   

8 Mattina Cancelleria elementari Aumentare le spese per 
l'acquisto di cancelleria per 
le scuole elementari 

Contrario Resp. Finanziario: Contrario; 
Revisori: Contrario 

 Motivazione 
pareri: 

Si veda foglio di dettaglio   

9 Mattina Beni funzionamento 
scuola materna 

Aumentare le spese per 
l'acquisto di beni della 
scuola materna 

Favorevole Resp. Finanziario: 
Favorevole; Revisori: 

Favorevole 
 Motivazione 

pareri: 
Si veda foglio di dettaglio   

10 Mattina Sistemazione strade Aumentare gli stanziamenti 
per la messa in sicurezza 
delle strade 

Favorevole Resp. Finanziario: 
Favorevole; Revisori: 

Favorevole 
 Motivazione 

pareri: 
Si veda foglio di dettaglio, allegato 18   

 
Ciò premesso il Presidente del Consiglio invita i Consiglieri mettere ai voti  solo gli emendamenti sui quali 

i pareri di regolarità tecnica e contabile sono favorevoli, con l’ulteriore avvertenza che i pareri di regolarità sono 
stati espressi con riferimento al singolo emendamento. Nel caso più emendamenti vadano ad incidere in riduzione 
su un medesimo capitolo, uno solo di questi potrà essere accolto dal Consiglio e l’altro rigettato. 

 
L’emendamento nr. 2 viene ritirato dal Consigliere proponente. Lo stesso non sarà pertanto messo ai voti. 

 
Nel caso in cui i pareri di regolarità tecnica e contabile siano favorevoli (e pertanto ammessi al voto), ma il 

parere del Collegio dei Revisori sia contrario, l’eventuale accettazione dell’emendamento da parte del Consiglio 
Comunale dovrà essere adeguatamente motivata, così come previsto dall’ultimo periodo del comma 1-bis dell’art. 
239 del D.lgs. 267/00. 
 

Si procede quindi alla votazione per ogni emendamento e si ottiene il seguente risultato: 
 
Consiglieri presenti e votanti n. 9 (nove), 
 



L’emendamento nr. 1 ha ricevuto parere contrario dall’Organo di Revisione.  
La motivazione riportata dal Collegio a dare parere negativo sulla proposta di emandamento, è 
relativa al proposto aumento di Euro 12.500 sul capitolo di entrata per vendita farmaci per la 
Farmacia Comunale. Si legge infatti sul Verbale del Collegio: 
“parere tecnico negativo in quanto non risultano attendibili le previsioni di maggiori entrate con 
specifico riferimento ai maggiori proventi della farmacia comunale. Infatti maggiori vendite 
dovranno necessariamente comportare maggiori acquisti dei prodotti venduti” 
 
Il Sindaco invita  il Consiglio ad approvare l’emendamento, discostandosi dal parere dell’Organo di 
Revisione, per le seguenti motivazioni:  
“L’aumento di entrata di così modica entità rispetto al totale (la previsione di entrata viene portata 
da Euro 1.045.000 ad Euro 1.057.500) non desta preoccupazione rispetto alla tenuta degli equilibri 
di Bilancio ed è accoglibile in quanto la marginalità delle vendite rispetto agli acquisti non risulta 
da un mero calcolo proporzionale (stanziamento in entrata rispetto allo stanziamento di spesa), ma 
è il frutto di una stima sulla base della marginalità registrata negli anni precedenti. Esiste quindi un 
un margine di discrezionalità nella formulazione delle poste di entrata e spesa legate alla 
Farmacia. La marginalità è funzionale al tipo di prodotti che vengono venduti: ad esempio i 
prodotti “omeopatici” o gli “integratori alimentari” hanno una marginalità superiore a quella dei 
prodotti farmaceutici. L’esatto andamento delle vendite non è ovviamente conoscibile con esattezza 
all’inizio dell’anno e dovrà essere monitorato in corso d’anno e verificato a consuntivo. Le verifiche 
infrannuali e consuntive sono da effettuarsi anche a prescindere dall’accoglimento o meno 
dell’emendamento che, come si ripete, ha un’incidenza sul totale dell’entrata assolutamente 
modesta. Si invita pertanto il Consiglio ad accogliere l’emendamento, in considerazione della 
valenza sociale (aiuto ad un settore in grave crisi, come quello del Commercio Locale) della 
proposta presentata dal Consigliere Oldani”. 
 

 Nr. Favorevoli Contrari Astenuti L'emendamento è 
(accolto / respinto): 

Emendamento nr. 1 9 0 0 ACCOLTO 

Emendamento nr. 4 0 8 
(Urbano, 
Balzarotti 

Antonio, Bisatti 
Fragnito Ceruti  
Introini Grittini 

Crusco) 

1 
(Oldani) 

RIGETTATO 

Emendamento nr. 7 0 8 
(Urbano, 
Balzarotti 

Antonio, Bisatti 
Fragnito Ceruti  
Introini Grittini 

Crusco) 

1 
(Oldani) 

RIGETTATO 

Emendamento nr. 9 0 8 
(Urbano, 
Balzarotti 

Antonio, Bisatti 
Fragnito Ceruti  
Introini Grittini 

Crusco) 

1 
(Oldani) 

RIGETTATO 

Emendamento nr. 10 0 8 
(Urbano, 
Balzarotti 

Antonio, Bisatti 
Fragnito Ceruti  
Introini Grittini 

Crusco) 

1 
(Oldani) 

RIGETTATO 



 
In considerazione dell’accoglimento dell’emendamento nr. 1, oltre alle poste contabili, è necessario procedere a 
variazione dell’aliquota IMU sugli immobili di categoria C1, già deliberata con atto di Consiglio Comunale nr. nr. 
17 del 20/4/2015 ad oggetto: “CONFERMA ALIQUOTE TASI, APPROVAZIONE DETRAZIONI TASI VALIDE 
DALL'ANNO 2015. CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU”, prevedendo che agli immobili in parola 
venga applicata l’aliquota del 9 per mille anziché quella del 10,6 per mille. 
 
Quindi  

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 

Procede all’esame del Bilancio ed allegati, tenuto conto delle valutazioni sugli emendamenti sopra indicati. 
 
Con Decreto legislativo n. 118 del 23/06/2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, sono stati individuati i 
principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell’art. 117 – c 3 della 
Costituzione. 
 
Con DPCM del 28/12/2011, a decorrere dal 1° gennaio 2012, è stata avviata la sperimentazione dei nuovi sistemi 
contabili, per gli Enti che ne avessero fatta richiesta, della durata iniziale di due esercizi finanziari. L’art. 9 comma 
4 del D.L. 102/2013 ha esteso di un ulteriore anno la durata della sperimentazione consentendo ad altri Enti di 
aderire alla stessa. 
 
Con delibera della G.C. n. 157 del 23.09.2013 il Comune di Corbetta ha fatto richiesta di adesione al 3° anno di 
sperimentazione, con decorrenza dal 1/1/2014. Con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 
15/11/2013, la domanda è stata accolta. 

Nel 2014 il Comune di Corbetta ha pertanto applicato i nuovi principi contabili e schemi di Bilancio previsti dal 
D.lgs. 118/11. 
 
Ai sensi dell’art. 3 del sopra citato D.Lgs. 118/2011, tutte le Amministrazioni pubbliche devono adeguare la 
propria gestione ai principi contabili generali e di competenza finanziaria. Gli Enti “non sperimentatori”, adottano, 
ancora per il 2015, i vecchi schemi Contabili, mentre i Comuni “sperimentatori” continuano ad utilizzare (così 
come avvenuto nel 2014) i nuovi Schemi, con funzione autorizzatoria. 
 
Il termine per l'approvazione dei Bilanci è fissato, in via generale, al 31 Dicembre dell'anno precedente a quello di 
riferimento del Bilancio. Il D.M.16/3/2015 (articolo unico) ha differito al 31 maggio 2015 il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015. 
 
L’art. 174 del D.lgs. 267/2000 rubricato “Predisposizione ed approvazione del bilancio e dei suoi allegati” 
prescrive al comma 1 che: 
“ 1. Lo schema di bilancio di previsione, finanziario e il Documento unico di programmazione sono predisposti 
dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati ed alla relazione 
dell'organo di revisione entro il 15 novembre di ogni anno”. 
 
I commi 2,3 e 4 dell’art. 14 del vigente Regolamento di Contabilità disciplinano che: 

“2. Gli schemi di bilancio annuale e pluriennale e di relazione previsionale e programmatica, predisposti 
dall’organo esecutivo, sono trasmessi all’organo di revisione per il parere previsto dell’ordinamento e sono 
richiesti altresì i pareri previsti da disposizioni legislative e regolamentari dell’ente. 

3. I pareri di cui al precedente comma sono rilasciati entro 5 giorni successivi a quello della trasmissione. 
4. Lo schema di bilancio annuale, pluriennale, relazione previsionale e Programmatica, unitamente alla relazione 
dell’organo di revisione, è reso disponibile ai Consiglieri Comunali (in apposita sessione Consigliare o con 
notifica di deposito. In caso di notifica di deposito, è consegnata ai Consiglieri copia della documentazione in 
deposito) almeno 20 giorni antecedenti la data prevista per l’approvazione del Bilancio stesso” 
 
I riferimenti terminologici indicati nel Regolamento di Contabilità rispetto agli atti di programmazione (Bilancio 
annuale, pluriennale e Relazione Previsionale e Programmatica) sono da intendersi adeguati a quanto previsto dal 
vigente ordinamento contabile (Bilancio 2015/2017 e Documento Unico di Programmazione). 
 



A monte della predisposizione del Bilancio, la nuova Contabilità, dal punto di vista della programmazione,  
prevede che debba essere approvato entro il mese di Luglio dell’anno precedente, il Documento Unico di 
Programmazione. 

 
Con Delibera di Consiglio Comunale nr. 59 del 9/10/2014 è stato approvato il Documento Unico di 
Programmazione per il quadriennio 2014-2017, avvalendosi di quanto indicato lo scorso anno nella Faq nr. 65 
pubblicata sul sito Ministeriale dedicato alla sperimentazione dei nuovi sistemi contabili 
(http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/Faq/ARCONET/), nella quale si leggeva chiaramente che: “Gli enti in 
sperimentazione che non hanno ancora approvato il DUP 2014 - 2016, a causa dello slittamento del termine, 
previsto per l’ approvazione del bilancio di previsione 2014 - 2016, in vista della prossima scadenza del 31 luglio 
2014, per l’approvazione del DUP 2015 - 2017, hanno la facoltà di approvare un DUP per il quadrienno 2014 - 
2017, riferito sia alla programmazione del bilancio di previsione 2014 - 2016 sia alla programmazione del 
bilancio di previsione 2015 – 2017” 
 
Dal 2015, a seguito delle modifiche normative introdotte dal D.lgs. 126/14, il DUP ha valenza pari a quella del 
mandato elettivo per la parte strategica e triennale per la parte operativa. In considerazione di tale modifica e della 
scadenza del mandato elettivo nell’anno 2016, si ritiene di mantenere per l’intero documento la validità temporale 
precedentemente prevista. 
 
Con Delibera di Giunta Comunale nr. 53 del 23/3/2015 integrata da Delibera di Giunta Comunale nr. 66 del 
30/3/2015, sono stati approvati gli schemi di Bilancio 2015/2017. 
 
Con Delibera di Giunta Comunale nr. 66 del 30/03/2015 si è provveduto ad aggiornare il Documento Unico di 
Programmazione.  
 
Nel DUP è compresa la programmazione dei lavori Pubblici (“Piano Triennale delle Opere Pubbliche”), del 
personale e del patrimonio (“Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni” e, per il 2015, in relazione a quanto 
previsto da Delibera di Giunta Comunale nr. 54 del 23/3/2015, dismissione delle partecipazioni. 
 
In applicazione dell'art. 14 del vigente Regolamento di Contabilità, gli schemi di Bilancio, di aggiornamento del 
Documento Unico di Programmazione (già indicato in Regolamento come Relazione Previsionale e 
Programmatica) ed il parere dei Revisori, sono stati messi a disposizione dei Consiglieri Comunali giusta Notifica 
di deposito di cui nota prot. 8282/15 a partire dal 07/04/2015. 
 
Con la presente Deliberazione, si sono messi al voto gli emendamenti che riportano pareri tecnici e contabili 
favorevoli. 
 
Con Delibera di Consiglio in data odierna, sono state approvate le modifiche al DUP proposte dalla Giunta. 
 

 In riferimento alle previsioni effettuate con il bilancio predetto si vuole e sottolineare che: 
 

a) per quanto concerne le entrate correnti, si sono tenute a riferimento quelle previste nel bilancio del 
precedente esercizio, con le modifiche conseguenti all’andamento tendenziale delle stesse valutabile a 
questo momento e tenuto conto delle aliquote e tariffe deliberate dalla Giunta Comunale e dal Consiglio 
Comunale per l’esercizio di riferimento, nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti.  

b) per quanto concerne il finanziamento degli investimenti si è tenuto conto 
delle norme relative alle fonti di finanziamento stabilite dall'art. 199 del D.Lgs. 267/00 e  delle risorse 
effettivamente acquisibili attraverso tali fonti; 
delle norme  che attualmente regolano l'accesso al credito da parte degli Enti Locali, inclusa quella relativa 
alle modalità di calcolo della capacità di  indebitamento di cui all’art. 46, comma 1, D. Lgs. n. 267/00; 

c)  per quanto concerne le spese correnti sono stati previsti gli stanziamenti per assicurare l'esercizio delle 
funzioni e dei servizi attribuiti all'Ente, con i criteri ritenuti più idonei per conseguire il miglior livello di 
efficienza e di efficacia consentito dalle risorse disponibili. 

d) per quanto riguarda il coordinamento con gli obiettivi di  finanza pubblica, al bilancio di previsione viene 
allegato un apposito prospetto  contenente le previsioni di competenza, per la parte corrente, e di cassa, per 
la parte degli investimenti, ai fini della determinazione dell'obiettivo programmatico con il metodo della 
"competenza mista". Il medesimo allegato dimostra altresì la coerenza del Bilancio con l’obiettivo da 
raggiungere ai fini del "Patto di Stabilità". 
 



Si rileva inoltre che: 
 

a) nel bilancio sono stabiliti gli stanziamenti destinati alla corresponsione delle indennità degli Amministratori 
e Consiglieri Comunali nelle misure stabilite dall’art. 82 del D.Lgs. n. 267/00 e senza variazione rispetto 
all’anno scorso; 

b) l’ammontare dei trasferimenti statali, in mancanza di dati ufficiali comunicati dal Ministero delle Finanze, 
sono stati quantificati considerando l’entità delle risorse trasferite nell’esercizio 2014, tenendo presenti le 
disposizioni successivamente intervenute, come illustrato nel DUP; 

c) nel Bilancio è stato stabilito lo stanziamento finalizzato all’ottenimento dell’anticipazione di cassa della 
propria Tesoreria; 

d) si è proceduto alla Verifica delle quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla Residenza, alle 
attività produttive e terziarie, ai sensi delle L. 167/1962 865/1971 e 457/1978, che potranno essere cedute in 
proprietà o in diritto di superficie; 

e) si è proceduto alla redazione del  “Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari” di cui all’art. 58 L. 
133/08, che costituisce allegato al DUP; 

f) si è proceduto all’approvazione del programma degli incarichi di studio, ricerca e consulenza che 
l’Amministrazione intende affidare nel 2015 (Delibera C.C. nr. 21 del 20/4/2015); 

g) è stata prodotta la Nota Integrativa prevista dai nuovi principi contabili. 
 
Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 -1°comma- Decreto Legislativo n. 267/2000, allegati al presente atto; 
 

Visti: 

� Il vigente Regolamento di contabilità comunale approvato con atto di C.C. numero 102 del 17/11/1997 e 
successive modificazioni e integrazioni; 

� Il vigente Statuto Comunale; 
� Il Decreto Legislativo numero 267 del 18 Agosto 2000, nella parte riguardante l'ordinamento contabile; 
� Il  D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di 

bilancio delle Regioni, degli Enti Locali ed i correlati Principi Contabili. 
 

Uditi gli interventi integralmente trascritti come da registrazione fonica, conservati agli atti e a disposizione di 
chiunque ne voglia prendere visione; 
 

Con voti favorevoli  unanimi, espressi per alzata di mano dai 9 Componenti il Consiglio Comunale presenti e 
votanti, su n. 17 assegnati ed in carica, accertati e proclamati dal Presidente; 
 

DELIBERA 
 

1. Di  confermare per il 2015 il valore e la disciplina dell’Addizionale Comunale all’IRPEF vigenti, come 
risultanti da Delibera di Consiglio Comunale nr. 34 del 27/4/2012, con aliquota di compartecipazione allo 
0,75% (zerovirgolasettantacinquepercento). 

 
2. Di approvare il bilancio di previsione 2015/2017, unitamente ai relativi allegati. 

 
3. Di fissare, in considerazione dell’accoglimento dell’emendamento nr. 1, l’aliquota IMU sugli immobili di 

categoria C1, al 9 per mille, in modifica a quanto già deliberato con atto di Consiglio Comunale nr. nr. 17 
del 20/4/2015 ad oggetto: “ CONFERMA ALIQUOTE TASI, APPROVAZIONE DETRAZIONI TASI 
VALIDE DALL'ANNO 2015.  CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU”. 

 
4. Di approvare, specificatamente, quali facenti parte integrante e sostanziale del Bilancio 2015/2017 il 

Programma di Manutenzione patrimonio alloggi ERP – L.r. 27/07 (allegato nr. 09), dando atto che il 
programma triennale dei lavori pubblici (ultimo aggiornamento) nonché il “Piano delle Alienazioni e 
Valorizzazioni Immobiliari” di cui all’art. 58 L. 133/08 costituiscono allegati al DUP,. 

 
5. Di allegare alla presente Deliberazione, in quanto facente parte integrante e sostanziale della stessa, i 

seguenti documenti: 
 
1 Bilancio di previsione finanziario annuale di competenza e di cassa; 
2 Riepilogo delle entrate per titoli e tipologie; 



3 Riepilogo della spesa per titoli, missioni e macroaggregati; 
4 Quadro generale riassuntivo e l’espressione degli equilibri di bilancio; 
5 Bilancio di previsione secondo i previgenti schemi ex-DPR 194/96, a fini conoscitivi; 
6 Parere dell’Organo di Revisione; 
7 Parere della Commissione Bilancio; 
8 Il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione; 
9 Il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità; 
10 Il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento; 
11 Il prospetto della concordanza tra bilancio di previsione e obiettivo programmatico del 

patto di stabilità interno; 
12 Nota integrativa; 
13 Elenco degli indirizzi Internet su cui sono pubblicati i Bilanci  delle Societa' facenti parte 

del gruppo " Amministrazione Pubblica" (se i Bilanci non sono presenti nel sito, vengono 
allegati); 

14 Deliberazione C.C. 18 del 20/4/2015, di verifica della 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; 

15 Deliberazioni relative alla fissazione delle tariffe ed aliquote  già approvate; 
   15.01 Delibera di Giunta Comunale nr. 65 del 30/3/2015 ad oggetto: “ SERVIZI A 

DOMANDA INDIVIDUALE E DIVERSI: DEFINIZIONE DEI COSTI 
COMPLESSIVI, DELLE PERCENTUALI DI COPERTURA, DELLE TARIFFE E 
DELLE CONTRIBUZIONI  PER L'ANNO 2015”; 

 15.02  Delibera di Consiglio Comunale nr. 17 del 20/4/2015 ad oggetto: “ CONFERMA 
ALIQUOTE TASI, APPROVAZIONE DETRAZIONI TASI VALIDE 
DALL'ANNO 2015.  CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU”. 

16 Tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale; 
17 Programma di Manutenzione patrimonio alloggi ERP – L.r. 27/07 (allegato nr. 09); 
18 Emendamenti presentati al Bilancio di Previsione, con uniti pareri. 

 
6. Di prendere atto delle seguenti ulteriori Deliberazioni già assunte dal Consiglio Comunale e che 

presentano stretto legame con il Bilancio dell’Ente che si approva con il presente atto: 
� Delibera C.C. nr. 21 del 20/04/2015  ad oggetto: “APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA 
ANNUALE PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI DI STUDIO, DI RICERCA E DI 
CONSULENZA PER L’ANNO 2015”. 

 
7. Di prendere atto che nella medesima seduta di oggi sono state proposte per l’approvazione da parte del 

Consiglio Comunale, antecedentemente all'approvazione del Bilancio, le seguenti Delibere: 
� AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.); 
� MODIFICA DEL  REGOLAMENTO COMUNALE PER L’APPLICAZIONE 

DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) NELLA COMPONENTE TARI NONCHÉ 
DEFINIZIONE DEGLI ASPETTI RELATIVI ALLA BOLLETTAZIONE E SCADENZE PER 
AVVISI TARI 2015; 

� APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO PER L'APPLICAZIONE DELLA 
COMPONENTE RELATIVA AI RIFIUTI URBANI - TARI - DELL'IMPOSTA UNICA 
COMUNALE. 

 
 Quindi,  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

  Vista la necessità di dare immediata operatività al Bilancio ed evitare la gestione provvisoria; 
 

Con voti favorevoli  unanimi, espressi per alzata di mano dai 9 Componenti il Consiglio Comunale 
presenti e votanti, su n. 17 assegnati ed in carica, accertati e proclamati dal Presidente; 
 



D E L I B E R A 
 

  Di dichiarare la presente deliberazione, stante l’urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 
– 4° comma del T.U. EE.LL. 267/2000. 
 
 
 
 
  
 


