
COMUNE DI OPERA
Provincia di Milano

Codice n.11047

NUMERO GENERALE
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO

9

DATA

06-05-2016

OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2016/2017/2018 - APPROVAZIONE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

           Adunanza  Ordinaria di   Prima  convocazione   -  seduta Pubblica.

L'anno  duemilasedici addì  sei del mese di maggio alle ore 19:00,  nella  sala  delle  adunanze.

Con avviso scritto, notificato dal Messo Comunale, come da sua dichiarazione,  sono stati
convocati per la seduta odierna tutti i Consiglieri Comunali.

All’appello al momento della trattazione del punto in oggetto risultano:

    N.     Cognome e nome                                                                      Presenti
                                                                                                                           Assenti

1. ETTORE FUSCO  P (Presente)
2. ANTONINO NUCERA  P (Presente)
3. LORENZO BOZZINI  P (Presente)
4. ALBERTO POZZOLI  P (Presente)
5. MARIA PIA GIMMILLARO  P (Presente)
6. ILEANA ZACCHETTI     A (Assente)
7. LAURA CALAMARO  P (Presente)
8. PATRIZIA LA TORRE  P (Presente)
9. TERESA PETRONE     A (Assente)
10. LUCIO DE MARIO  P (Presente)
11. RENATO COLOMBO  P (Presente)
12. SIMONE GUSMERI  P (Presente)
13. ALESSANDRO VIRGILIO  P (Presente)
14. MARIA GIUSTINA RACITI     A (Assente)
15. AUGUSTO SANDOLO  P (Presente)
16. FRANCESCO CAVALLONE  P (Presente)

T O T A L E                                                                                                Presenti:   13
                                                                                                                      Assenti:    3

        Partecipa all'adunanza il  SEGRETARIO GENERALE, dott. RICCARDO NOBILE, che provvede
alla redazione del presente verbale.
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        Constatato il numero legale degli intervenuti, il Sindaco ETTORE FUSCO  assume la presidenza
e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

CC9/06-05-2016

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:
l’art. 42, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;•

il combinato disposto di cui agli articoli 151, commi 1 e 2, 170, 171, 172, 173 e 174 del D.Lgs.•

18/8/2000, n. 267, in relazione alle modalità di formazione del sistema documentale del bilancio
di previsione e all’iter della sua approvazione;
il D.Lgs. 23/06/2011, n. 118, coordinato con modifiche ed integrazioni, con il D.Lgs. 10/08/2014,•

n. 126, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili degli enti locali, il quale dispone per il
2016 l'entrata in vigore del nuovo schema di bilancio armonizzato;
l’articolo 11, comma 14 del D.Lgs. 23/06/2011, n. 118, in base al quale, a decorrere dal 2016, gli•

enti “adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti
giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria”;
l’art. 151, comma 1 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 che stabilisce entro il 31 dicembre il termine per•

l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno successivo, termine che 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 e autonomie locali;
il Decreto Ministeriale del 01/03/2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale  n. 55 del 07/03/2016, che•

ha ulteriormente differito il termine per l’approvazione da parte dei comuni dei bilanci di
previsione per l’esercizio finanziario 2016 al 30/04/2016;
l’art. 162, comma 1 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 che stabilisce che “gi enti locali deliberano•

annualmente Il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, 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 decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni";
l’art. 10 del D.Lgs. 23/06/2011, n. 118, in base al quale “il bilancio di previsione finanziario è•

almeno triennale, ha carattere autorizzatorio ed è aggiornato annualmente in occasione della sua
approvazione. Le previsioni di entrata e di spesa sono elaborate distintamente per ciascun
esercizio, in coerenza con i documenti di programmazione dell'ente, restando esclusa ogni
quantificazione basata sul criterio della spesa storica incrementale”;
l’art. 1, commi da 707 a 734 della legge 28/12/2015, n. 208, il quale ha disapplicato la disciplina•

di patto e introdotto, a decorrere dal 01/01/2016, nuovi obblighi di finanza pubblica consistenti nel
pareggio di bilancio;
la legge 24/12/2012, n. 243, emanata in attuazione dell’articolo 81 della Costituzione, che•

disciplina gli obblighi inerenti il pareggio di bilancio, ed in particolare:
l’art. 9, comma 1, il quale fa obbligo agli enti locali, a partire dal bilancio di previsione•

dell’esercizio 2016, di rispettare:
un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate finali e le1.
spese finali;
un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate correnti e le2.
spese correnti, incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti;

l’art. 9, comma 2, il quale prevede che, a rendiconto, l’eventuale saldo negativo deve•

essere recuperato nel triennio successivo;
l’art. 10, comma 3, il quale subordina l’indebitamento ad accordi regionali che garantiscano,•

per l'anno di riferimento, l'equilibrio della gestione di cassa finale del complesso degli enti
territoriali della regione interessata, fatta salva la possibilità per l’ente di contrarre mutui
entro i limiti della quota di capitale annualmente rimborsata;
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l’art. 53, comma 16 della Legge 23/12/2000, n. 388, come sostituito dall’articolo 27, comma 8•

della Legge 28/12/2001, n. 448, che stabilisce, entro la data fissata da norme statali per la
deliberazione del bilancio di previsione, il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi
locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’I.R.Pe..F. e le tariffe dei servizi pubblici;
il medesimo art. 53, comma 16 della Legge 23/12/2000, n. 388 che stabilisce, altresì, sempre•

entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, il termine per
approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, i quali, anche se approvati
successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il predetto termine relativo al bilancio di
previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;
l’art. 1, comma 169 della Legge 27/12/2006, n. 296, che, in via generale, prevede 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 e che dette deliberazioni, anche se
approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il predetto termine relativo al
bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;
lo stesso art. 1, comma 169 della L. 27/12/2006, n. 296, il quale stabilisce inoltre che "in caso di•

mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di
anno in anno";
l’art. 58 del D.L. 25/6/2008, n. 112, convertito dalla Legge 6/8/2008, n. 133, in materia di piano•

delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari da allegarsi al bilancio di previsione;
l’art. 62, comma 8 del D.L. 25/6/2008, n. 112, convertito dalla Legge 6/8/2008, n. 133, in materia•

di contenimento dell’uso degli strumenti derivati e dell’indebitamento delle regioni e degli enti
locali;
l’art. 3, comma 55 della Legge 27/12/2007, n. 244, come modificato dal D.L. 25/6/2008, n. 112•

dalla Legge 6/8/2008, n. 133, in tema di programmazione annuale degli incarichi esterni;
l’art. 128 del D.Lgs. 12/4/2006, n. 163, in materia di programmazione di lavori pubblici;•

l'art. 6 del D.L. 31/05/2010, n. 78, convertito nella Legge 30/07/2010, n. 122, il quale, nell'ambito•

delle misure di contenimento delle spese delle Pubbliche Amministrazioni, ha introdotto
limitazioni a specifiche tipologie di spese;
l’art.  1,  comma  5  del  D.L.  31/08/2013,  n.  101,  convertito  nella  Legge 30/10/2013, n. 125 il•

quale dispone il limite massimo annuo per la spesa per studi e consulenze e della spesa di
personale dell'amministrazione che conferisce l'incarico;
l’art. 16, comma 9 del D.L. 6/7/2012 n. 95, convertito con nella Legge 7/8/2012, n. 135•

concernente il divieto di assunzione di personale a tempo indeterminato nelle more
dell’attuazione delle disposizioni di riduzione e razionalizzazione delle province;

Richiamati:
la deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 20/04/2016, dichiarata immediatamente•

eseguibile, ad oggetto: “Programmazione triennale fabbisogno di personale - anni 2016-2018.
Rideterminazione”;
la deliberazione di Giunta comunale n. 58 del 20/04/2016, dichiarata immediatamente eseguibile,•

ad oggetto "Destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell'art.
208 del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 (Codice della strada) - anno 2016 - Nuova ripartizine
previsionale";
i contenuti della presentazione della deliberazione n. 201 in data 30/12/2015, esecutiva , con la•

quale la Giunta Comunale ha disposto la presentazione del DUP 2016-2018 al Consiglio
Comunale, ai sensi dell’art. 170 del d.Lgs.18/8/2000, n. 267;
la comunicazione al Consiglio Comunale del 22/02/2016 con cui la Giunta Comunale ha•

presentato il Documento unico di programmazione;
la deliberazione n. 8 in data 06/05/2016, dichiarata immediatamente eseguibile, con cui il•

Consiglio Comunale ha approvato il documento unico di programmazione 2016-2018 così come
integrato e modificato, nella quale si tiene conto degli eventi e del quadro normativo sopravvenuti
e degli indirizzi forniti dal Consiglio Comunale ed in particolare:

la sezione ad argomento "programma triennale delle opere pubbliche 2016/2018";•
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la sezione ad argomento ”il piano di alienazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare•

per il triennio 2016-2017-2018";
la sezione ad argomento ”la verifica della quali-quantità delle aree ex art. 172, comma 1,•

lett. c) del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 per il triennio 2016-2017-2018”;
la manovra fiscale/tributaria, che,  ai fini della predisposizione del bilancio di previsione per•

gli esercizi finanziari 2016, 2017, 2018 si ripropone nei modi e nei termini deliberati
nell'ultimo bilancio di previsione, fatta eccezione per la TARI, la quale, all'esito della variata
voce di spesa, viene adeguata in modo conseguenziale l'andamento della tariffa a parità di
presupposti impositivi;
l'attuazione di fabbisogno del personale stabilmente strutturato nell'organizzazione•

dell'Ente;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 09/03/2016, con la quale sono state approvate le•

tariffe del Settore Servizi Sociali per l'anno 2016;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 07/04/2016, con la quale sono state approvate le•

tariffe del Settore Affari generali, personale e contratti per l'anno 2016;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 30/03/2016, con la quale sono state approvate le•

tariffe del Settore Sport, eventi SUAP e commercio per l'anno 2016;
le deliberazioni di Giunta Comunale n. 49 e n. 50 del 30/03/2016, con la quale sono state•

approvate le tariffe del Settore Cultura, scuola ed educazione per l'anno 2016;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 55 del 07/04/2016, con la quale sono state approvate le•

tariffe del Settore Urbanistica, edilizia, lavori pubblici ed ambiente per l'anno 2016;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 30/03/2016, con la quale sono state approvate le•

tariffe del Settore Vigilanza e Protezione civile per l'anno 2016;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 23/03/2016 avente per oggetto: “Riaccertamento•

ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2015”;
la deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 20/04/2016 con la quale è stata fornita•

dimostrazione del tasso di copertura dei servizi a domanda individuale;
la deliberazione della Giunta Comunale, esecutiva, n. 40 del 23/03/2015, di approvazione del•

rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2015;
la deliberazione del Consiglio Comunale, esecutiva, n. 39 del 30/11/2015, con la quale è stato•

approvato l’assestamento generale di bilancio;
la deliberazione del Consiglio Comunale, esecutiva, n. 22 del 23/07/2015, con la quale sono•

state approvate le tariffe per la TOSAP e la ICP per l'anno 2015, che si intendono prorogare per
l'anno 2016 ai sensi dell'art. 1, comma 169, della L. 27/12/2006, n. 296;
la deliberazione del Consiglio Comunale, esecutiva, n. 24 del 23/07/2015, con la quale sono•

state approvate le aliquote IMU per l'anno 2015, che si intendono prorogare per l'anno 2016  ai
sensi dell'art. 1, comma 169, della L. 27/12/2006, n. 296;
la deliberazione del Consiglio Comunale, esecutiva, n. 25 del 23/07/2015, con la quale sono•

state approvate le aliquote TASI per l'anno 2015, che si intendono prorogare per l'anno 2016  ai
sensi dell'art. 1, comma 169, della L. 27/12/2006, n. 296;
la deliberazione del Consiglio Comunale, esecutiva, n. 23 del 23/07/2015, con la quale sono•

state approvate le aliquote per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno
2015, che si intendono prorogare per l'anno 2016 ai sensi dell'art. 1, comma 169, della L.
27/12/2006, n. 296;
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 27/04/2016, dichiarata immediatamente•

eseguibile, ad oggetto: “TARI - Approvazione degli schemi del piano finanziario e delle tariffe per
lanno 2016”;
gli elaborati contabili, allegati alla presente deliberazione quali parti integranti e sostanziali, di cui•

nello specifico lo schema di bilancio per missioni e programmi previsto dall’ allegato 9 del D. Lgs.
118/2011, integrato e corretto dal D.Lgs. 126/2014 allegato ai soli fini conoscitivi (allegato A);
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Premesso che:
ai sensi della normativa richiamata, i bilanci di previsione per gli esercizi finanziari•

2016-2017-2018, incontrano molteplici limitazioni e che determinano obiettive difficoltà nella loro
predisposizione, in relazione al livello di sostenibilità dei servizi erogati alle persone;
la determinazione della manovra di entrata, di cui alle sopra richiamate deliberazioni, efficaci ai•

sensi di legge, a corredo del bilancio di previsione annuale e dei relativi allegati triennali,
supporta un trend di spesa che, pur nelle note difficoltà indotte dalla crisi economico-finanziaria
in atto a livello nazionale e internazionale, consente di assicurare lo svolgimento delle funzioni di
spettanza comunale per il soddisfacimento dei bisogni espressi dal territorio;
i tagli praticati dai governi centrali hanno prodotto una notevole contrazione della possibilità di•

spesa degli enti locali e, nello specifico, del Comune di Opera;
il tasso di copertura dei servizi a domanda individuale attualmente riscontrato è contenuto al•

ridosso del 50%, determinando il ribaltamento dei costi non coperti da tariffa sulla fiscalità
generale;

Considerato che:
i contenuti del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2016 e nel documento unico di•

programmazione sono coerenti rispetto alle disposizioni normative di natura finanziaria;
ai sensi del citato articolo 151, comma 1 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, 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;
il Comune di Opera non è diretto titolare di contratti relativi a strumenti finanziari derivati o•

contratti di finanziamento che includono una componente derivata e che pertanto non sussiste,
per mancanza dei presupposti, l’obbligo di allegare al bilancio di previsione la prescritta nota
informativa di cui all’articolo 3, comma 8 della Legge 22/12/2008, n. 203;
risultano rispettati i limiti minimi e massimi previsti per l’iscrizione del fondo di riserva a bilancio,•

stabiliti dall’articolo 166, comma 1 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;
l’approvazione del bilancio di previsione costituisce obbligo di legge e rende possibile da subito•

la miglior definizione della programmazione pluriennale e la relativa utilizzazione del bilancio
pluriennale nella sua massima potenzialità autorizzatoria;
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
non sono complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell’entrata,
salvo le eccezioni previste per legge al netto del disavanzo tecnico contabilizzato, che non incide
sul pareggio formale di bilancio per l’esercizio in corso;
le opere pubbliche inserite nel programma triennale dei lavori pubblici 2016/2017/2018 e nel•

relativo elenco annuale 2016 trovano riferimento nelle previsioni di spesa del bilancio annuale
2016 e pluriennale 2016/2017/2018;
la Giunta comunale ha definito e determinato le linee programmatice dell'azione strategica di•

governo contenute nello schema di DUP approvato con propria precedete deliberazione,
dichiarata immediatamente eseguibile, n. 61 del 20/04/2016;
la manovra fiscale per gli esercizi finanziari di riferimeto è identica a quella attuata con l'ultimo•

bilancio di previsione, fatta eccezione per la TARI, per la quale è previsto, all'esito della variata
voce di spesa, l'adeguamento in modo strettamente conseguenziale della tariffa a parità di
presupposti impositivi;
ai sensi dell'art. 3, commi 55, 56 e 57 della  L. 24/12/2007, n. 244 non è prevista nel bilancio di•

previsione la possibilità di stipulare contratti di collaborazione autonoma per le finialità indicate
dalla fonte di regolazione con al consegenza che negli strumenti previsionali non è prevista
l'allocazione di alcuna somma a supporto;
sono rispettate tutte le norme di finanza pubblica in materia di contenimento della spesa previste•

dal D.L. 31/05/2010, n. 78, convertito nella L. 30/07/2010, n. 122, nonché in analoghe fonti di
regolazione;
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ai sensi dell'art. 172, del d.lgs. 18/08/2000 n. 267 i documenti contabili allegati al bilancio di•

previsione sono pubblicati in forma integrale sul sito internet dell'Ente all'indirizzo web
www.comune.opera.mi.it nella sezione Trasparenza/Bilanci;
sussistono tutte le condizioni di legge per procedere all’approvazione del bilancio annuale di•

previsione per l’esercizio finanziario 2016 e pluriennale 2016/2017/2018, nei modi e nei termini di
cui agli acclusi allegati che della presente deliberazione formano parte integrante e sostanziale;

Ritenuto di approvare il bilancio di previsione annuale 2016 e pluriennale 2016/2017/2018 nei modi e
nei termini di cui agli acclusi allegati che della presente deliberazione formano parte integrante e
sostanziale, secondo gli schemi di cui al D.Lgs. 23/6/2011, n. 118;

Acquisiti sulla proposta di deliberazione i prescritti pareri di regolarità tecnica e tecnico-contabile
previsti dall’articolo 49, comma 1 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 e dall’art. 3, comma 1 e 2 del
Regolamento in materia di controlli interni, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale
23/02/2016, n. 2, esecutiva, espressi, rispettivamente, dal Responsabile del Settore Bilancio, tributi e
controllo di gestione.

Acquisito, altresì, sulla proposta di deliberazione, il parere di legittimità espresso dal Segretario
generale, ai sensi e per gli effetti dell'art.6, comma 3, lett. e) del Regolamento per la disciplina degli
uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale 18/02/2016, n. 24, efficace ai
sensi di legge e dall’art. 4, comma 3, del Regolamento in materia di controlli interni, approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale 23/02/2016, n. 2, esecutiva;

Acquisito il parere favorevole del Revisore Unico rilasciato in data 21/04/2016, prot. n° 9877, ai sensi
e per gli effetti dell'art. 239, comma 1del D.Lgs 18/08/2000, n. 267, allegato al presente atto;

Presenti: n. 13 (Fusco, Bozzini, Calamaro, Colombo, De Mario, Gimmillaro, Gusmeri, La Torre,
Nucera, Pozzoli, Virgilio, Cavallone, Sandolo);
previo scomputo degli astenuti: n. 1 (Sandolo);

contrari: n. 2 (Virgilio, Cavallone);
Non partecipanti al voto: 0 (zero);

Con voti:
favorevoli: n. 10 (Fusco, Bozzini, Calamaro, Colombo, De Mario, Gimmillaro, Gusmeri, La Torre,
Nucera, Pozzoli);
contrari: n. 2 (Virgilio, Cavallone);
astenuti: n. 1 (Sandolo);

D E L I B E R A

di approvare  il bilancio di previsione annuale 2016 e pluriennale 2016/2017/2018 nei modi e nei1.
termini di cui agli acclusi allegati che della presente deliberazione formano parte integrante e
sostanziale, secondo gli schemi di cui al D.Lgs. 23/6/2011, n. 118;

I N D I

con distinta e separata votazione,
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Presenti: n. 13 (Fusco, Bozzini, Calamaro, Colombo, De Mario, Gimmillaro, Gusmeri, La Torre,
Nucera, Pozzoli, Virgilio, Cavallone, Sandolo);
previo scomputo degli astenuti: n. 1 (Sandolo);
contrari: n. 2 (Virgilio, Cavallone);
Non partecipanti al voto: 0 (zero);

Con voti:
favorevoli: n. 10 (Fusco, Bozzini, Calamaro, Colombo, De Mario, Gimmillaro, Gusmeri, La Torre,
Nucera, Pozzoli);
contrari: n. 2 (Virgilio, Cavallone);
astenuti: n. 1 (Sandolo);

il Consiglio Comunale dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ravvisata
l'urgenza di provvedere in merito ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs.  18/8/2000, n. 267, per
consentire l'immediata attuazione della programmazione operativa  e gestionale.

Allegati n. 3:

Bilancio per missioni e programmi previsto dall’allegato 9 del D. Lgs. 118/2011, integrato e corretto1.
dal D.Lgs. 126/2014 (allegato A) digitalmente firmato dal Responsabile del settore Bilancio, tributi
e controllo di gestione, dal Segretario generale e dal Sindaco;

2.  Parere del Revisore Unico rilasciato in data 21/04/2016, prot. n° 9877.
3.  Deliberazioni varie richiamate in preambolo (allegato ex lege)

CR/ab

Letto,  Confermato  e  sottoscritto

IL SINDACO
ETTORE FUSCO

Firmato digitalmente ai sensi del T.U.n.445 del 28-12-2000
e del D.Lgs.n.82 del 07-03-2005 e norme collegate

IL SEGRETARIO GENERALE
RICCARDO NOBILE

Firmato digitalmente ai sensi del T.U.n.445 del 28-12-2000
e del D.Lgs.n.82 del 07-03-2005 e norme collegate
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