
 

COMUNE DI VILLASANTA 
Provincia di Monza e Brianza 

                           

 

             VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

                                                                               

                                                                                 N. 8 del 21/02/2017 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019. 

 
L’anno 2017 addì 21 del mese di Febbraio alle ore 21.00, nella Sala Consiliare del Palazzo 

Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito 

sotto la presidenza del Sindaco ORNAGO Luca, il Consiglio Comunale. 
 

N. Cognome e Nome Presente  N. Cognome e nome Presente 

1 ORNAGO Luca SI  12 FRIGERIO Roberto SI 

2 FAGNANI Adele SI  13 MERLO Emilio SI 

3 PASTA Grazia Maria SI  14 CASIRAGHI Massimo Maria NO 

4  SORMANI Carlo Alberto SI  15 CONFALONIERI Riccardo NO 

5 VARISCO Laura SI  16 UBIALI Antonio SI 

6 GARATTI Gabriella SI  17 NOTARO Basilio Armando  SI 

7 LINDNER Stefano SI  18   

8  CELOTTO Enrico SI  19   

9 NATALIZI BALDI Carlo SI  20   

10 BASSANI Donatella SI  21   

11 LABUZ Sergio SI     

 PRESENTI : 15     ASSENTI: 2  

 

E’ presente l’Assessore Esterno VALTOLINA Vittorio. 

 

Partecipa il Segretario Generale Dr.ssa Fernanda De Simoni  

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a 

trattare l’argomento di cui in oggetto. 

 

 

 



SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO 

Servizio Ragioneria / Economato 

 

 

OGGETTO:APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Visti i seguenti articoli del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i: 
- art. 151, c. 1, stabilisce il termine del 31 dicembre entro cui il Consiglio dell'Ente delibera il 
bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi contabili generali ed 
applicati, allegati al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.; 
- art.174, che dispone che lo schema del bilancio deve essere predisposto dalla Giunta e 
questa presentata al Consiglio Comunale unitamente agli allegati ed alla relazione dell’Organo 
di Revisione entro il 15 novembre di ogni anno; 
- art 162, c 1, che stabilisce che gli 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; 
- art 167, c 1, che prevede che nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del 
programma "Fondo crediti di dubbia esigibilità" è stanziato l'accantonamento al fondo crediti di 
dubbia esigibilità, il cui ammontare è determinato in considerazione dell'importo degli 
stanziamenti di entrata di dubbia e difficile esazione, secondo le modalità indicate nel principio 
applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 
2011, n. 118, e successive modificazioni; 
- art. 172, che prevede che sono allegati al bilancio i documenti di cui all'art. 11, comma 3, del 
D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e s.m.i., nonché i documenti ivi elencati; 
 
Preso atto: 
- che il comma 14 dell’art 11 del D. Lgs. N. 118/2011 prevede che 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; 

- che l’art 3 del D.Lgs. n. 118/2011 prevede che le PP.AA. conformano la propria gestione ai 
principi contabili generali contenuti nell’Allegato 1 ed ai seguenti principi contabili applicati: 
a) della programmazione (All. 4/1); 
b) della contabilità finanziaria (All. 4/2); 
c) della contabilità economico patrimoniale (All.4/3); 
d) del bilancio consolidato (All.4/4); 

 
Dato atto che l’art. 5, comma 11, del D.L. 244/2016, ha differito il termine ultimo per 
l’approvazione del Bilancio di Previsione al 31 marzo 2017; 
 
Richiamata la deliberazione G.C. n. 19 del 27.01.2017, con la quale è stato approvato lo 
schema di Bilancio di Previsione 2017/2019, comprensivo a titolo conoscitivo, della proposta 
di articolazione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati, 
 
Visto l'allegato parere favorevole del Revisore Unico Contabile, espresso in data 10/02/2017, 
sullo schema di Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) e sullo 
schema di Bilancio di previsione 2017/2019; 
 



Richiamata la propria deliberazione n. 3 del 02.02.2017, con la quale sono stati presentati 
al Consiglio Comunale gli schemi di Nota di aggiornamento al Documento Unico di 
Programmazione (DUP) Sezione Strategica 2016/2019 e Sezione Operativa 2017/2019 e 
del Bilancio di Previsione 2017/2019; 
 
Richiamata la propria precedente deliberazione n. 7, stessa seduta, con la quale si è 
proceduto all’approvazione della Nota di aggiornamento al DUP, Sezione strategica 
2016/2019 e Sezione operativa 2017/2019; 
 
Preso atto che il bilancio comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio 
del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi ed è redatto, 
secondo gli schemi previsti dall’allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., i relativi riepiloghi, i 
prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri di bilancio, e i seguenti 
allegati: 
• il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione; 
• il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale 
vincolato; 
• il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità; 
• il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento; 
• 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;  
• il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per 
ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione; 
• 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;  
• 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. Se tali 
documenti contabili sono integralmente pubblicati nei siti internet degli enti, ne è allegato 
l’elenco con l’indicazione dei relativi siti web istituzionali; 
• 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; 
• 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; 
• la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista 
dalle disposizioni vigenti in materia; 
• il prospetto di verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica; 
• la nota integrativa; 
• il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, come da D.M. 22.12.2015; 
• la relazione del collegio dei revisori dei conti che riporta il parere dell’organo di revisione sul 
bilancio. 
 
Vista la Legge, 11 dicembre 2016, n. 232, legge di bilancio 2017, che ha disposto, tra l’altro: 



- art. 1, comma 42, la sospensione, anche per l’anno 2017, del potere dei comuni di 
prevedere aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto al 2015, salvo il meccanismo di 
calcolo di copertura integrale dei costi per la TARI; 

- art. 1, commi 446-452, la revisione generale dei criteri di alimentazione e riparto del 
Fondo di Solidarietà Comunale e di attuazione della perequazione delle risorse avviata 
dal 2015; 

- art. 1, commi 463-508, la formale abrogazione della normativa concernente il pareggio 
di bilancio come disciplinato dalla legge di stabilità 2016 (commi 709-712 e 719-734) e 
la conferma del vincolo già previsto per il 2016, prevedendo con decorrenza dal 2017 il 
conseguimento di un saldo non negativo, in termini di competenza, tra entrate finali 
(titoli 1-5 dello schema di bilancio armonizzato) e spese finali (titoli 1-3 del medesimo 
schema di bilancio), così come previsto dal revisionato art. 9 della legge 243/2012. 
Inoltre, viene stabilita l’inclusione del fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa 
nel computo del saldo finale di competenza per il periodo 2017-2019, al netto della 
quota rinveniente da debito; 

- art. 1, comma 460, a partire dal 1° gennaio 2018, la destinazione esclusiva e senza 
vincoli temporali dei proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni in materia edilizia 
ai seguenti interventi: la realizzazione e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle 
opere di urbanizzazione primaria e secondaria; il risanamento di complessi edilizi 
compresi nei centri storici e nelle periferie degradate; interventi di riuso e di 
rigenerazione; interventi di demolizione di costruzioni abusive; acquisizione e 
realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico; interventi di tutela e 
riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della 
mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del 
patrimonio rurale pubblico; interventi volti a favorire l'insediamento di attività di 
agricoltura in ambito urbano. Fino al 2017 opera la disposizione di cui al comma 737 
della Legge di stabilità 2016, per la quale i proventi delle concessioni edilizie possono 
essere utilizzati per il 100 % per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle 
strade e del patrimonio comunale; 

 
Richiamate le proprie precedenti deliberazioni n. 5   e n.   6 , stessa seduta, con le quali sono 
stati approvati rispettivamente il Piano di alienazione e valorizzazione del patrimonio comunale 
anno 2017 ed il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici per il triennio 2017-
2019, che costituiscono allegati di bilancio; 
 
Visto l'allegato programma di manutenzione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica 
previsto dall'art. 33, comma 4, L.R. n. 27/2009, che costituisce anch’esso allegato di bilancio; 
 
Visto l'art. 1 comma 169 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007) che 
dispone la proroga automatica delle aliquote vigenti in mancanza di nuova delibera; 
 
Richiamate le seguenti deliberazioni, esecutive a norma di legge, con le quali sono state 
determinate le seguenti tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali che 
si intendono confermare: 
- G.C. 17 del 13.2.2006, avente per oggetto: "Imposta Comunale sulla pubblicità e diritto 

sulle pubbliche affissioni - Tariffe 2006"; 
- G.C. 18 del 13.2.2006, avente per oggetto: "Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche 

- Tariffe anno 2006"; 
- G.C. n. 19 del 25 febbraio 2010, avente per oggetto: "Aggiornamento dei contributi per gli 

oneri di urbanizzazione di cui all'art. 44 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12"; 
- C.C. n. 176 del 26 giugno 2012 con la quale, a decorrere dall’anno 2012 sono state 

determinate le aliquote dell’addizionale comunale all’IRPEF tenendo conto di criteri di 
progressività reddituale secondo gli scaglioni vigenti per lo stesso IRPEF; 



- C.C. n. 295 del 22/7/2014 con la quale veniva approvato il Regolamento per la disciplina 
dell'Imposta Unica Comunale (IUC) 

- C.C. n. 296 del 22/7/2014 con la quale sono state determinate le aliquote e le detrazioni 
dell’imposta municipale propria (IMU) per anno 2014; 

 
Richiamate altresì le seguenti deliberazioni:  
 

- C.C. n. 50 del 29.11.2016, con la quale è stato approvato il programma per 
l'affidamento degli incarichi di collaborazione autonoma anno 2017 ai sensi dell'art. 3, 
c. 55, Legge 244/2007 e s.m.i.; 

- G.C. n. 14 del 24.01.2017, con la quale è stata effettuata la ricognizione ai sensi 
dell’art. 33, del D.Lgs n. 165/2001, verificando che non sussiste personale in 
eccedenza o in soprannumero; 

- G.C. n. 118 del 12.07.2016 con la quale è stato approvato il programma del fabbisogno 
del personale per il triennio 2017/2019, successivamente modificato con propria 
deliberazione n. 17 del 27.01.2017 (Allegato T); 

- G.C. n. 204 del 29.12.2016 avente per oggetto: "Verifica della quantità e qualità di aree 
fabbricabili da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie; 

- G.C. n. 6 del 24.01.2017, dichiarata immediatamente eseguibile, avente per oggetto: 
"Destinazione dei proventi derivanti dalle sanzioni per violazioni alle norme del Codice 
della Strada, ai sensi dell'art. 208, del D.Lgs. 285 del 30/4/1992 - anno 2017"; 

- C.C. n. 6 del 23.02.2016, dichiarata immediatamente eseguibile, avente per oggetto: 
“Modifica al regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC)”; 

- C.C. n. 56 del 22.12.2016, dichiarata immediatamente eseguibile, avente per oggetto: 
Imposta Unica Comunale (IUC) – Determinazione delle aliquote del tributo sui servizi 
indivisibili (TASI) anno 2017”; 

- C.C. n. 54 e n. 55 del 22.12.2016 con le quali sono state rispettivamente approvati il 
Piano Finanziario e determinate le tariffe della tassa rifiuti (TARI) anno 2017; 

- G.C. n. 46. del 22.03.2016 con la quale sono state approvate le tariffe per i servizi 
cimiteriali; 

- G.C. n. 45 del 22.03.2016 con la quale sono state approvate le tariffe per diritti di 
segreteria e per rimborso spese a decorrere dall’anno 2016; 

- G.C. n. 15 del 24.01.2017, avente per oggetto: "Servizi a domanda individuale anno 
2017 - Determinazione della percentuale di copertura dei relativi costi (art. 172, comma 
1 - lettera e), del D.Lgs. 267/2000)"; 

- G.C. n. 47 del 22.03.2016, relativa all’attivazione del servizio post scuola per le scuole 
primarie; 

- G.C. n. 206 e n. 208 del 29.12.2016, con le quali sono state approvate rispettivamente 
le tariffe per l'anno 2017 relative ai servizi alla persona (scolastici, sportivi e socio-
assistenziali) e ai servizi culturali, biblioteca, sale ed attrezzature; 

- G.C. n. 28 del 15.02.2017, con la quale sono state, tra l’altro, approvate le tariffe Asilo 
Nido per l’anno educativo 2017/2018; 
 

Vista la comunicazione pervenuta dal MEF con la quale si invita l’ente ad adottare in sede di 
autotutela le opportune modifiche alla deliberazione C.C. n. 56 del 22.12.2016, avente per 
oggetto: “Imposta Unica Comunale (IUC) – Determinazione delle aliquote del tributo sui servizi 
indivisibili (TASI) Anno 2017”, in merito alla non assoggettazione alla TASI, nelle seguenti 
fattispecie: 

1) Alloggi e relative pertinenze delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibiti ed 
effettivamente utilizzati ad abitazione principale dai soci assegnatari, della categoria A, 
esclusi gli A1, A8 e A9; 

2) I fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, compresi gli alloggi degli IACP 
regolarmente assegnati, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 
2270472008, destinati ad abitazione principale e relative pertinenze; 



3) Un unico immobile e relative pertinenze, posseduto, e non consesso in locazione dal 
personale in servizio permanente appartenente alle Forze di Polizia, al Corpo nazionale 
dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia; 

 
Visto il parere espresso dall’ANUTEL a sostegno della posizione assunta dal Consiglio 
Comunale su proposta dell’ufficio tributi; 
 
Ritenuto di confermare, in coerenza con quanto già deliberato in sede di approvazione del BP 
2016/2018, la posizione dell’ente così come deliberato, in quanto si ritiene, in difformità 
rispetto all’interpretazione ministeriale, che l’ultimo periodo del comma 2, dell’art. 13, del DL n. 
201/2011, nel testo vigente dal 1° gennaio 2014, più che ribadire le assimilazioni per legge 
all’abitazione principale previgenti, abbia invece introdotto delle mere esclusioni oggettive, 
senza alcun necessario legame o riferimento per detti immobili alla definizione di “abitazione 
principale”; 
 
Richiamata inoltre la deliberazione C.C. n. 24 del 26/05/2016, avente per oggetto: “Esame ed 
approvazione del Rendiconto dell'esercizio 2015", con la quale tra l'altro veniva determinato 

un avanzo di amministrazione pari a Euro 2.746.758,39, di cui Euro 1.421.972,24 quale 
parte accantonata, Euro 424.155,88 quale parte vincolata, Euro 602.550,02 quale parte 
destinata agli investimenti ed Euro 298.080,25 quale parte disponibile; 

 

Dato atto che entro il termine di scadenza non sono pervenuti emendamenti; 
 
Visto lo schema di Bilancio di Previsione 2017/2019 e ritenuto di approvarlo; 
 
Vista la L. n. 243/2012, così come modificata dalla L. n. 164/2016; 
 
Visti i commi da 463 a 484, dell’art. 1, della Legge 232/2016, (Legge di Bilancio 2017) relativi 
al concorso da parte dei comuni alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica; 
 
Vista la Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Bilancio 2017); 
 
Visto il vigente regolamento di contabilità; 
 
Visto lo statuto comunale; 
 
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.; 
 
Visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.; 
 
Visto che sulla proposta di deliberazione in oggetto sono stati espressi i pareri favorevoli in 
ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267 e s.m.i., allegati al presente atto; 
 
Nominati scrutatori i Signori: 
- Bassani Donatella 
- Frigerio Roberto 
- Merlo Emilio 
 
che assistono il Presidente nell'accertamento della regolarità della votazione, ai sensi dell'art. 
30 del Regolamento del Consiglio Comunale; 
 
Con la seguente votazione in forma palese per alzata di mano: 



Presenti         n. 15 Consiglieri (Assenti: Casiraghi, Confalonieri) 
Favorevoli     n. 12 
Contrari         n. 2 (Merlo, Ubiali) 
Astenuti         n. 1 (Notaro) 
 

D E L I B E R A 
 

1) Di approvare il Bilancio di Previsione 2017-2019, nelle risultanze di cui al seguente quadro 
riassuntivo, redatto secondo gli schemi del D.Lgs. n. 118/2011: 

 

 
 
 
e così composto: 
 

- Bilancio di previsione entrata e spesa 2017-2019 e riepilogo per Titoli; (allegato A) 
- Riepilogo generale delle spese per Missione; (allegato B) 
- Articolazione delle entrate per titoli, tipologie e categorie; (allegato C) 
- Articolazione delle spese per missioni, programmi e macroaggregati; (allegato D) 
- Articolazione delle spese per titoli e macroaggregati; (allegato E) 
- Quadro generale riassuntivo; (allegato F) 
- Prospetto sugli equilibri di bilancio 2017-2019; (allegato G) 
- Prospetti contabili D.Lgs. 118/2011 : (Allegato H) 

a. prospetto risultato presunto di amministrazione al 31.12.2016; (allegato H.1) 
b. prospetto della composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato 

(FPV); (allegato H.2) 
c. prospetto della composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE); (allegato 

H.3) 
d. prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento; (allegato H.4) 
e. prospetto spese per l’utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi 

comunitari e internazionali; (allegato H.5) 
f. prospetto spese per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno 

degli anni considerati nel bilancio di previsione; (allegato H.6) 
g. prospetto di verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica; (allegato H.7) 
h. Nota integrativa al bilancio di previsione 2017-2019; (allegato H.8) 
i. Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, come da D.M. 22.12.2015; 

(allegato H.9) 
j. Il parere del Revisore Unico Contabile; (allegato H.10) 



 
 
2) Di dare atto che costituiscono altresì allegati di bilancio: 

- Il Rendiconto di gestione anno 2015 così come pubblicato integralmente sul sito 
istituzionale; 

- le risultanze dei bilanci delle società partecipate relativi all’anno 2015 che risultano 
integralmente pubblicati nei siti internet degli enti, così come indicato nell’allegato 
l’elenco, ad eccezione del CEV e dell’Ente di diritto pubblico Parco Regionale della 
Valle del Lambro, di cui si allegano i relativi bilanci; (allegato I) 

- la deliberazione GC n. 204 del 29.12.2016, relativa alla 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; (allegato L) 

- le deliberazioni richiamate in premessa con le quali sono state determinate, per 
l'esercizio in corso, 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; (allegato M) 

- Tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale 
prevista dalle disposizioni vigenti in materia (da ultimo consuntivo approvato); (allegato 
N) 

- Il prospetto dei limiti di spesa di cui agli art. 6 e 9, del D.L. n. 78/2010, all’art. 1, comma 
5, D.L. 101/2013 e s.m.i., all’art. 14, comma 1, D.L. n. 66/2014, all’art. 5, comma 2, D.L. 
95/2012 e all’art. 1, comma 515, L. 208/2015 e s.m.i.; (allegato O) 

 
3) Di dare atto che costituiscono altresì allegati al bilancio il Programma triennale delle opere 

pubbliche triennio 2017/2019 ed Elenco Annuale 2017, nonché il programma di 
manutenzione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica previsto dall'art. 33, comma 
4, L.R. n. 27/2009 e l’elenco dei lavori di importo inferiore a Euro 100.000,00; (allegato P) 
 

4) Di dare atto che con propria deliberazione n.  5 , stessa seduta è stato approvato il Piano 
di alienazione e valorizzazione del patrimonio comunale anno 2017; (allegato Q) 
 

5) Di confermare per le motivazioni indicate in premessa le aliquote TASI, così come 
deliberate con atto n. 56 del 22.12.2016, avente per oggetto: “Imposta Unica Comunale 
(IUC) – Determinazione delle aliquote del tributo sui servizi indivisibili (TASI) Anno 2017”; 
 

6) Di prendere atto di tutte le altre tariffe e aliquote relative a imposte, tasse e servizi 
comunali, deliberate dalla Giunta Comunale e dal Consiglio Comunale con gli atti 
richiamati in premessa e di confermare le stesse; 

 
7) Di dare atto che le previsioni di bilancio sono iscritte, in termini di competenza, in misura 

tale da consentire il rispetto dei vincoli di pareggio del bilancio, di cui all’art. 1, commi da 
463 a 484, della Legge 232/2016, (Legge di Bilancio 2017); 

 
8) Di fissare ai sensi dell'art. 3, comma 55, Legge 244/2007 e s.m.i., il limite massimo della 

spesa annua per l'affidamento degli incarichi di collaborazione autonoma in Euro 
17.500,00, in conformità a quanto previsto dalla deliberazione CC n. 50 del 29.11.2016 di 
approvazione del relativo programma per l’anno 2017; (allegato R) 

 
9) Di dare atto che non sono previsti nel Bilancio di Previsione 2017/2019 stanziamenti per 

acquisti di immobili, né incarichi di consulenza materia di informatica; 
 



10) Di determinare, sino alla emanazione del decreto di cui all’art. 5 c.7 della L. 122/2010, 
nella misura di € 19,99 il gettone di presenza da corrispondere nell'anno 2016 ai 
consiglieri comunali per la partecipazione ad ogni seduta del Consiglio e delle 
commissioni consiliari permanenti, in conformità alla deliberazione n. 1 del 12/1/2012 della 
Corte dei Conti  a sezioni riunite di controllo che ha confermato la vigenza della 
disposizione di cui all’art. 1 c. 54 della L. 226/2005, dando atto che detto importo dovrà 
essere ulteriormente ridotto in conformità a quanto stabilito dal suddetto decreto; 

 

11) Di dare atto inoltre che: 
- i dati contabili iscritti nel Bilancio di Previsione 2017/2019 trovano corrispondenza con gli 

impegni assunti precedentemente a carico dello stesso; 
- i proventi delle sanzioni in materia di violazione delle norme del Codice della Strada 

saranno utilizzati ai sensi dagli artt. 208 - comma 4 e 142, comma 12 ter, del Decreto 
Legislativo 285/92 e successive modificazioni ed integrazioni, così come stabilito con 
deliberazione G.C. n. 6 del 24.01.2017; (allegato S) 

- i proventi derivanti dal pagamento degli oneri di urbanizzazione sono stati destinati 
interamente al finanziamento di spese di investimento; 

- dovranno essere rispettati i limiti di spesa di cui agli art. 6 e 9, del D.L. n. 78/2010, all’art. 
1, comma 5, D.L. 101/2013 e s.m.i., all’art. 14, comma 1, D.L. n. 66/2014, all’art. 5, 
comma 2, D.L. 95/2012 e all’art. 1, comma 515, L. 208/2015 e s.m.i., quali risultano dai 
prospetti allegati; 

 
SUCCESSIVAMENTE 

 
Ritenuta la necessità di dare immediata attuazione al presente provvedimento; 
 
Visto l'art. 134 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 
Con la seguente votazione in forma palese per alzata di mano, che dà il seguente risultato: 
 
Presenti         n. 15 Consiglieri (Assenti: Casiraghi, Confalonieri) 
Favorevoli      n. 12 
Contrari          n.  2 (Merlo, Ubiali) 
Astenuti          n.  1 (Notaro) 
 
La presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 
del D.Lgs.18.8.2000 n. 267. 

 



COMUNE DI VILLASANTA

Pareri

10

APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019.

2017

Servizio Ragioneria / Economato

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

15/02/2017

Ufficio Proponente (Servizio Ragioneria / Economato)

Data

Parere Favorevole

Arosio Mario

Visto tecnico

Ai sensi dell'art.49 c.1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. sulla proposta di deliberazione in oggetto in ordine

alla regolarità tecnica esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

15/02/2017Data

Parere Favorevole

Arosio Mario

Visto 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, confermato e sottoscritto.  

 

 

 IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO GENERALE   

 ORNAGO Luca Dr.ssa Fernanda De Simoni 

 

 

 

 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA  PUBBLICAZIONE 

Si attesta  

(X) che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’albo Pretorio del comune il : 

24/02/2017 
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

  

 

 

Il Vice Segretario Generale 

Dr.ssa Laura Castoldi  

 

 

 

 

ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione: 

( ) è divenuta esecutiva il  __________________  ai sensi dell’art. 134  comma 3,  del D.Lgs  267 

del 18 agosto 2000 n. 267. 

 

Villasanta, lì __________________ 

 

Il Vice Segretario Generale 

Dr.ssa Laura Castoldi 

   
 

 

 

 


