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PROVINCIA DI BRESCIA 
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CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

OGGETTO : APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO PER GLI 
ESERCIZI 2017-2019 E DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 
2017-2019..          

 
L’anno  duemiladiciassette il giorno  ventisei del mese di gennaio alle ore 19:30 nella sala delle 

adunanze consiliari, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle leggi e dai regolamenti 
vigenti, vennero oggi convocati in seduta Pubblica i Consiglieri Comunali.  

 
All’appello risultano: 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ALMICI CRISTINA P LANZANI GIOVANNI P  
BALZANI MARGHERITA P LANZANI PAOLO P 
BAROSSI PIERANGELO A LOSIO STEFANO P 
CASTELLI CORINA P MOHIDDIN SAMIR P 
CASTELVEDERE MARIAGRAZIA P OLIVARI CARLA P 
DI SOMMA CARMELA P STURLA PIETRO P 
DONINI GIANPIETRO A TREMENTINI MARCO P 
FERRARI RENATO P ZANOLA GABRIELE A 
FIOLETTI SERGIO P   

 

      Totale presenti    14 
      Totale assenti       3 

 

Assessore non Consigliere  
 RICCARDO PASCA P 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Assiste il Segretario Generale GIAMPAOLO Dott. BROZZI il quale partecipa alla riunione con 
funzioni consultive referenti, di assistenza e cura la redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza STEFANO  LOSIO che dichiara 
aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto. 
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DELIBERAZIONE N. 1 DEL 26-01-2017 
OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO PER GLI ESERCIZI 
2017-2019 E DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2017-2019..         

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

IL   CONSIGLIO     COMUNALE  
 

 ASCOLTATA  la relazione dell’Assessore al bilancio nonché Sindaco del Comune di Bagnolo Mella e gli 
interventi dei Consiglieri che hanno partecipato alla discussione come da verbale allegato; 
 
 PREMESSO: 
- che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, 

integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126; 
- che l’art. 162 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 

n. 126, dispone 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; 

 
 RICHIAMATO l'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014, ed 
in particolare il comma 14 il quale prescrive che a decorrere dal 2016 gli enti di cui all'art. 2 adottano gli schemi di 
bilancio previsti dal comma 1 (schemi armonizzati) che assumono valore a  tutti gli effetti giuridici, anche con 
riguardo alla funzione autorizzatoria; 
 
 CONSIDERATO  che gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 prevedono la 
classificazione delle voci per missioni e programmi di cui agli articoli 13 e 14 del citato D.Lgs. 118/2011 e la 
reintroduzione della previsione di cassa, che costituisce limite ai pagamenti di spesa;  
 
 DATO ATTO  che l’unità di voto per l’approvazione del bilancio di previsione finanziario armonizzato è 
costituita dalle tipologie per l’entrata e dai programmi per la spesa. 
 
 CONSIDERATO  che gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei 
principi generali, ed in particolare in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al 
quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con 
l'imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza;  
 
 DATO ATTO  pertanto che, in applicazione del principio generale della competenza finanziaria, le 
previsioni di entrata e di spesa iscritte in bilancio si riferiscono agli accertamenti e agli impegni che si prevede di 
assumere in ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce ed esigibili nei medesimi esercizi e, mediante la voce 
“di cui FPV”, all'ammontare delle somme che si prevede di imputare agli esercizi successivi; 
 
 DATO ATTO  inoltre che sono iscritte in bilancio le previsioni delle entrate che si prevede di riscuotere o 
delle spese di cui si autorizza il pagamento nel primo esercizio considerato nel bilancio, senza distinzioni fra 
riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui; 
 
 DATO ATTO  che le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio in base alle richieste dei 
Dirigenti Responsabili dei servizi e sulla base delle indicazioni fornite dall’Amministrazione, tenuto conto delle 
esigenze dei servizi e degli obiettivi di gestione da perseguire per gli anni 2017-2019; 
 
 CONSIDERATA l’attuale situazione economica generale e i notevoli cambiamenti a livello normativo che 
impattano direttamente sul bilancio dell’Ente, che hanno portato pertanto alla redazione dello schema di Bilancio di 
Previsione finanziario 2017-2019 in un contesto economico-finanziario sempre più difficile; 
 
 DATO ATTO CHE  il programma annuale e triennale delle opere pubbliche è stato approvato dalla Giunta 
Comunale con atto deliberativo n. 162 del 14 ottobre 2016 che è stato pubblicato all’albo pretorio online, così come 
prescrive la normativa in materia di opere pubbliche, viene  approvato dal Consiglio Comunale con la presente 
deliberazione;  



 

 
 

 
 RICHIAMATO l’art. 1 comma 424 della Legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017), in base al quale 
l’obbligo di approvazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi, di cui all’articolo 21 del decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in deroga alla vigente normativa sugli allegati al bilancio degli enti locali, stabilita 
dal testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e 
dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, si applica a decorrere dal bilancio di previsione per l’esercizio 
finanziario 2018. 
 
 RICHIAMATO l’art. 1, commi 26 e seguenti, della Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016), così come 
modificato dall’art. 1 comma 42 della Legge n. 232 dell’11/12/2016 (legge di bilancio 2017) ai sensi dei quali per 
gli anni 2016 e 2017 è sospesa l'efficacia delle delibere comunali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e 
delle addizionali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015, con espressa esclusione per le 
tariffe della TARI; 
 
 RICHIAMATO  l’art. 1, comma 169, L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del quale “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. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio 
dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In 
caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in 
anno.”; 
 
 VISTI gli atti, tra quelli più importanti, con i quali sono stati deliberati e che vengono qui riconfermati, per 
l'esercizio 2017, le tariffe, le aliquote d'imposta, le detrazioni, i limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi 
locali, adottate dalla Giunta Comunale e dal Consiglio Comunale, come di seguito elencate: 
 

ORGANO N° DATA OGGETTO 
C.C.  = = Determinazione per l’anno 2017 delle tariffe per la tassa sui 

rifiuti (TARI) componente dell’imposta unica comunale 
(IUC):la tariffa verrà approvata entro il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione 2017 – 2019 che ad 
oggi è al 31 marzo 2017 

C.C. 09 20/05/2014 Determinazione per l’anno 2014 delle aliquote e delle detrazioni 
dell’IMU componente dell’imposta comunale (IUC)  

C.C. 09 20/05/2014 Determinazione per l’anno 2014 delle aliquote e delle detrazioni 
della TASI componente dell’imposta comunale (IUC)  

C.C.  32 29/12/2014 Approvazione del Regolamento per l’applicazione 
dell’addizionale comunale IRPEF conferma dell’aliquota e della 
soglia di esenzione per l’esercizio 2016 

G.C. 167 20/11/2015 Approvazione e conferma delle tariffe dell’imposta comunale 
sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni per l’esercizio 
2016 –  
In questa sede viene confermata la scadenza dell’Imposta sulla 
Pubblicità Permanente al 31 gennaio dell’esercizio finanziario 

G.C. 162 06/11/2015 Approvazione delle tariffe del canone di occupazione di spazi 
ed aree pubbliche – In questa sede viene definita la scadenza del 
canone per l’occupazione permanente secondo le seguenti 
scadenze: 30 aprile  e 30 settembre. 
L’eventuale richiesta di rateizzazione dovrà essere conforme al 
seguente calendario:  
scadenza 50% al 30 aprile e 50% al 30 giugno; 
scadenza 50% al 30 settembre e 50% al 30 novembre. 
I ritardi saranno sanzionati a termini di legge. 

G.C. 30 22/02/2013 Tariffe per la concessione di loculi cimiteriali, tombe di 
famiglia e aree cimiteriali 

G.C. 215 23/12/2016 Tale deliberazione conferma e richiama quanto segue: 
Giunta Comunale n. 197 del 18/12/2015 “Individuazione tariffe 
servizi a domanda individuale”; 
- Giunta Comunale n. 105 del 17/07/2015 “Corsi di 

ginnastica. Adeguamento tariffe”; 



 

 
 

- Giunta Comunale n. 107 del17/07/2015 “Adeguamento 
tariffe utilizzo impianti sportivi”;  

- Giunta Comunale n. 42 del 18/03/2016 “Definizione tariffe 
servizi scolastici”, dando atto che per il servizio di mensa 
scolastica degli alunni  frequentanti  la scuola primaria 
tempo prolungato non verrà applicata la maggiorazione di 
€. 0,25, stante il fatto che non è più a carico del comune 
l’organizzazione della sorveglianza degli alunni durante la 
mensa bensì dell’Istituto Comprensivo 

 
 VISTE inoltre le seguenti deliberazioni: 
 

- “Destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al Codice della Strada – art. 
208 CDS relative all’anno 2017” - deliberazione Giunta Comunale n. 216 del 23 dicembre 2016; 

 

- “Verifica quantità e qualità delle aree fabbricabili da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie 
ai sensi delle Leggi n. 167/82, n. 865/71 e n. 457/78 e determinazione dei relativi prezzi di cessione” - 
deliberazione Giunta Comunale n. 220 del 23 dicembre 2016; 

 

- “Piano triennale del fabbisogno di personale 2017-2019 e piano annuale delle assunzioni 2017 - deliberazione 
Giunta Comunale n. 221  del 23 dicembre 2016; 

 

- Piano delle azioni positive per le pari opportunità ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 198 del 11 aprile 2006 - 
deliberazione Giunta Comunale n. 219  del 23 dicembre 2016; 

 

- “Piano triennale di razionalizzazione di alcune spese di funzionamento ex art. 1, comma 594 e seguenti della 
legge finanziaria 2008” - deliberazione Giunta Comunale n. 186 del 24 novembre 2016 e n. 222 del 23 
dicembre 2016, all’interno della sezione operativa D.U.P. 2017/2019; 

 

- “Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari di cui all’art. 58, comma 1° del D.L. n. 112/2008” - 
deliberazione Consiglio Comunale n. 51  del 30 novembre 2016 ed inserito nel D.U.P. 2017/2019; 

 

- “Piano finanziario finalizzato alla determinazione per l’anno 2017 della tariffa della tassa sui rifiuti (TARI), 
componente dell’imposta unica comunale (IUC)” deliberato con atto di Giunta Comunale n. 217 del 23 
dicembre 2016; 

 

- “Servizi a domanda individuale – Determinazione del tasso di copertura in percentuale del costo di gestione dei 
servizi stessi per l’anno 2017 – art. 172 D.Lgs. 267/2000.” - deliberazione Giunta Comunale n. 215 del 23 
dicembre 2016, della quale si riporta il seguente prospetto che corregge un semplice errore di battitura: 

 

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE ENTRATE USCITE TOTALE  
MENSA SCOLASTICA € 438.200,0 € 561.013,40 78,11% 
SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE € 42.500,00 € 102.456,00 41,48% 
PRE E POST SCUOLA € 6.100,00 € 9.491,13 64,27% 
TRASPORTO SCOLASTICO € 19.800,00 € 59.223,38 25,67% 
SERVIZIO PASTI ANZIANI € 31.500,00 € 54.432,00 57,87% 
IMPIANTI SPORTIVI € 33.000,00 € 68.824,00 47.95% 
CORSI DI GINNASTICA € 24.150,00 € 24482,25 98,64% 
TOTALE € 595.250,00 € 879.922,16 67,64% 

 

- “valori venali ai fini IMU delle aree fabbricabili valevoli dal 2017 e per gli anni successivi se non interverranno 
modifiche” approvati con deliberazione di Giunta Comunale n. 218 del 23 dicembre 2016; 

 
 VISTA la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle 
disposizioni vigenti in materia e in riferimento al rendiconto di gestione 2015; 
 
 CONSIDERATO che l’Ente non risulta strutturalmente deficitario, ai sensi dell’art. 242, comma 1, del 
D.Lgs. n.267/2000 e pertanto non è tenuto a rispettare il limite minimo di copertura del costo complessivo dei 
servizi a domanda individuale fissato al 36% dall’art. 243 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 267/2000; 
 



 

 
 

 CONSIDERATO che l’ente è rispettoso del vincolo di spesa sul personale di cui al comma 557 dell’art. 1 
della Legge 296/2006;  
 
 RICHIAMATO l'art. 9 della Legge 243/2012, come modificata dalla Legge 164/2016, in materia di 
concorso degli enti locali agli obiettivi di finanza pubblica, in base al quale gli stessi devono conseguire un saldo 
non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come eventualmente modificato ai 
sensi dell’art. 10 della citata Legge 243/2012; 
 
 VISTO  il prospetto contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto ai fini 
della verifica del rispetto del saldo di cui all’art. 9 della Legge 243/2012, da cui risulta la coerenza del bilancio con 
gli obiettivi di finanza pubblica; 
 
 VISTO lo schema di DUP (Documento Unico di Programmazione) per gli esercizi 2017-2019 approvato con 
deliberazione di Giunta Comunale n. 186  del 24 novembre 2016; 
 
 PRESO ATTO che è stato allegato al Documento Unico di Programmazione 2017/2019 il piano degli 
incarichi di collaborazioni e prestazioni professionali a soggetti estranei all’amministrazione (art. 3 comma 55 
legge 244/2007) che si prevede di affidare triennio 2017-2019 e la conseguente determinazione del tetto massimo 
di spesa quantificato in €.94.119,24, tetto massimo che potrà essere modificato con successive variazioni di 
bilancio a seguito di motivate esigenze; 
 
 VISTO l’elenco dei mutui in ammortamento nel triennio 2017-2019, e verificata la capacità di 
indebitamento dell’ente entro i limiti stabiliti dall’art. 204 del D.Lgs. 267/2000, così come dimostrato nel 
Documento Unico di Programmazione;  
 
 RICHIAMATE  le seguenti deliberazioni del Consiglio Comunale, con le quali sono stati approvati i 
regolamenti inerenti i tributi comunali: 
 

• Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC) nelle sue tre componenti TARI, IMU 
e TASI: 
Approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 07 del 20 maggio 2014; 
Modificato con deliberazione di  C.C. n. 10 del 20 maggio 2015; 

 

• Regolamento per l’imposta/canone sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni : 
Approvato con deliberazione Consiglio Comunale n.  17 del 10 giugno 2013; 

 

• Regolamento per l’occupazione del suolo pubblico e l’applicazione del relativo canone (C.O.S.A.P.): 
Approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 22 del 25 luglio 2013; 

 

• Regolamento generale delle entrate comunali: 
Approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 05 del 02 aprile 2013; 

 

• Regolamento per l’istituzione dell’addizionale comunale all’IRPEF:  
Approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 32 del 29 dicembre 2014; 

 
 VISTA la deliberazione consiliare n. 13 del 30 maggio 2016, esecutiva, con cui è stato approvato il 
rendiconto della gestione relativo all’anno finanziario 2015; 
 
 VISTO  il bilancio della azienda “Ambito 9” partecipata dall’Ente relativamente all’esercizio 2015; 
 
 DATO ATTO  che, ai sensi dell’art. 172 comma 1, viene allegato al presente bilancio di previsione l'elenco 
degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione relativo al penultimo esercizio antecedente 
quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti delle unioni di comuni e dei soggetti considerati nel 
gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato n. 4/4 al decreto 
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello 
cui il bilancio si riferisce; 
 
 VISTO  il comma 1, dell’articolo 18-bis, del D. Lgs. n. 118/2011, il quale prevede che le regioni, gli enti 
locali e i loro enti ed organismi strumentali, adottano un sistema di indicatori semplici, denominato “Piano degli 



 

 
 

indicatori e dei risultati attesi di bilancio” misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bilancio, 
costruiti secondo criteri e metodologie comuni; 
 
 DATO ATTO  che, ai sensi del comma 3 dell’articolo 18-bis, del citato decreto legislativo n. 118/2011, gli 
enti locali ed i loro enti e organismi strumentali allegano il piano degli indicatori al bilancio di previsione o al 
budget di esercizio e al bilancio consuntivo o al bilancio di esercizio; 
 
 RICHIAMATO  il Decreto del Ministro dell’Interno del 23/12/2015 con cui sono stati approvati gli schemi 
del piano in questione, a decorrere dall’esercizio 2016, con prima applicazione riferita al rendiconto della gestione 
2016 e al bilancio di previsione 2017-2019; 
 
 VISTO pertanto il “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio”, allegato alla presente 
deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale; 
 
 PRESO ATTO che gli atti di cui ai punti precedenti rappresentano allegati al bilancio di previsione ai sensi 
art. 172 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni, e come tali sono allegati alla presente deliberazione per 
farne parte integrante e sostanziale; 
 
 DATO ATTO  che dall’esercizio 2016 l’ente ha adottato i principi applicati della contabilità economico-
patrimoniale con il conseguente affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria 
previsto dall'art. 2, commi 1 e 2, unitamente all'adozione del piano dei conti integrato di cui all'art. 4 del D.Lgs. 
118/2011; 
 
 CONSIDERATO  che il progetto di Bilancio è stato redatto nell’osservanza delle disposizioni vigenti in 
materia, comprese le normative che impongono tagli di spesa alle pubbliche amministrazioni (DL 78/2010; DL 
95/2012, Legge 228/2012, DL 101/2013, DL 66/2014); 
 
 CONSIDERATO CHE  nel bilancio sono stabiliti gli stanziamenti destinati alla corresponsione delle 
indennità agli Amministratori e Consiglieri comunali dell’Ente, che si intendono confermati negli importi già 
valevoli a tutto il 2016 e di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 29 dicembre 2014 e 
Deliberazione di Giunta Comunale n. 110 del 15 luglio 2016 con la quale sono state definite le indennità del 
Sindaco, del Vice-Sindaco, degli Assessori e del Presidente del Consiglio Comunale per il periodo 2016-2021; 
 
 DATO ATTO che la Giunta Comunale, con propria deliberazione n. 222 del 23 dicembre 2016, ha 
approvato lo schema aggiornato di Documento Unico di Programmazione 2017-2019 e ritenuto che tale documento 
sia stato predisposto tenendo conto del quadro legislativo vigente; 
 
 DATO ATTO che la Giunta Comunale, con propria deliberazione n. 223 del 23 dicembre 2016, ha 
approvato, così come è previsto dall’art. 174 del D.Lgs. 267/2000, lo schema di Bilancio di previsione finanziario 
2017-2019 di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 e relativi allegati, compreso lo schema di nota integrativa al 
bilancio di previsione finanziario, redatta ai sensi dell’art. 11 comma 3  lettera g) e comma 5 del D.Lgs. 118/2011, 
ed in conformità a quanto stabilito dal principio contabile della Programmazione di cui all’allegato 4/1 al D. Lgs. 
118/2011, che integra e dimostra le previsioni di bilancio; 
 
 RICHIAMATO l’art. 5 comma 11 del Decreto 244/2016, con cui  è differito al 31 marzo 2017 il termine 
per la deliberazione del bilancio di previsione finanziario degli enti locali per l’esercizio 2017, con conseguente 
abrogazione dell’articolo 1 comma 454 della Legge n. 232/2016 (Legge di Bilancio 2017) che aveva fissato tale 
termine al 28 febbraio 2017; 
 
 DATO ATTO: 
- che il deposito degli schemi di bilancio di previsione finanziario 2017-2019 ed allegati, nonché degli atti 

contabili precedentemente citati è stato effettuato ai membri dell’organo consiliare con nota prot. n. 173 del 
04.01.2017 , prot. n. 257 del 09.01.2017 e prot. 335 del 10/01/2017, coerentemente con le tempistiche 
disciplinate da Statuto e Regolamento di contabilità; 

- che il deposito degli atti di bilancio al Revisore è stato effettuato in data 29 dicembre 2016 e integrato in data 
04 dicembre 2016; 

- che il Revisore ha espresso parere favorevole alla proposta di bilancio ed ai suoi allegati,  a condizione che “si 
tenga in debita considerazione il rischio di soccombenza dell’Ente nel contenzioso…,accantonando congrui 



 

 
 

importi, tenuto conto dell’attuale consistenza del fondo rischi e dell’avanzo presunto disponibile ulteriormente 
vincolabile a tale proposito”; 
 

 CONSIDERATO che: 
- in data 25 ottobre 2016 è stato notificato all’Ente un Decreto Ingiuntivo promosso da Banca del Territorio 

Credito Cooperativo ingiungendo di provvedere al pagamento della somma di € 1.629.407,10 più interessi, più 
spese di procedura di ingiunzione oltre iva e cpa ed oltre ad altre successive occorrende, per fidejussione 
sottoscritta a favore della “Aqvasport ssd srl”; 

- l’Ente si è opposto, in data 05/12/2016, al Decreto Ingiuntivo n. 6060 del 03 ottobre 2016; 
- l’esecutività del decreto Ingiuntivo è sospesa nell’ambito del giudizio di opposizione e che la prima udienza è 

fissata per il mese di marzo p.v.; 
- il contradditorio si concluderà con una sentenza destinata a sostituire il decreto ingiuntivo; 
- il Consiglio Comunale dovrà provvedere al riconoscimento di un debito fuori bilancio ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 194 del Tuel, tenendo in debita considerazione l’elencazione tassativa dello stesso e dei conseguenti 
obblighi di comunicazione alla procura regionale della Corte dei Conti di Milano competente per territorio; 

- l’imputazione della spesa all’esercizio in cui il debito è “sorto” è riferito all’esercizio in cui il Consiglio 
Comunale ne è venuto a conoscenza deliberando a proposito; 

 
 CONSIDERATO , inoltre, che: 
- l’adempimento di che trattasi deve essere realizzato previa idonea istruttoria che, in relazione al debito, 

evidenzi le modalità di insorgenza, di esatta quantificazione e le questioni giuridiche che vi sono sottese; 
- la funzione della deliberazione del Consiglio di riconoscimento del debito fuori bilancio è diretta ad accertare 

se il debito rientri in una delle tipologie individuate dall’art. 194 del TUEL  e quindi a ricondurre 
l’obbligazione all’interno della contabilità dell’ente, individuando, contestualmente le risorse effettivamente 
disponibili per farvi fronte; 

- l’ipotesi in fase di studio è il riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi della lettera e) e quindi 
limitatamente all’indebito arricchimento dell’ente e che tale valorizzazione è ancora in corso di definizione; 

- il Sindaco e la Giunta  Comunale, in via presuntiva entro il prossimo mese di febbraio, proporranno al 
Consiglio Comunale l’approvazione del riconoscimento del debito fuori bilancio nei termini in corso di 
approfondimento per non arrecare alla comunità bagnolese ulteriori aggravi finanziari; 

 
 TENUTO CONTO che si rende necessario procedere in questa fase, così come è previsto dall’art. 174 del 
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, all’approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2017-2019, della nota 
integrativa al bilancio, del documento unico di programmazione (DUP) 2017-2019, del Piano degli indicatori e dei 
risultati attesi di bilancio, e di tutti gli allegati previsti dalla normativa, rimandando successivamente ogni atto per 
quanto prima esposto; 
 
 VISTO  il D.Lgs. 267/2000 del 18 agosto 2000; 
 
 VISTO  il D.Lgs n. 118/2011; 
 
 DATO ATTO  che, sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, 
comma 1, D.Lgs. n° 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i, ha espresso parere favorevole circa la regolarità tecnica 
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa e per quella contabile il Responsabile del Settore 
Finanziario Dott.ssa Teresina Graziella Bottoli in data 20/01/2017; 
 
 UDITI  gli interventi dei Consiglieri Comunali conservati su supporto informatico depositato presso la 
Segreteria Comunale ed in particolare: 
 

- Sindaco Almici Cristina: relaziona. Bilancio al 31/03, conferma delibere imposte e tasse, tariffe 2017, piano 
finanziario Tari presa d’atto. Servizi a domanda individuale 67% copertura. Nessun deficit strutturale. 2016 
nessuna anticipazione di cassa. Vincolo di spesa del personale rispettato. Giunta del 23 Dicembre approvato lo 
schema di bilancio depositato lo schema di parere revisore. Dati bilancio: miglioramento cassa dal 2014 al 
2016. FCDE inserito in (vedi bilancio). Entrate recupero tributarie. Alienazioni: senza gli incassi non si faranno 
le opere. Mutui: 1000000 euro 2017, 263000 interessi, 724000 capitale totale 487000. Parere revisore: decreto 
ingiuntivo 25/10/2016 per fideiussione Aqvasport, opposizione 05/12 sentenza per sostituire decreto ingiuntivo. 
Si riserva di assumere un provvedimento di debito fuori bilancio se necessario. Il problema è in corso di 
approfondimento. 
 



 

 
 

 ENTRA  il Consigliere Donini Gianpietro; 
 

- Sindaco Almici Cristina: provvedimento debito fuori bilancio comporta il riconoscimento art. 194, comma 1 
del D.Lgs. 267/2000 lett. e), nei limiti dell’arricchimento. Revisore: chiede di tener conto della soccombenza. Il 
Revisore chiede un accantonamento, non chiede un riconoscimento. Opposizione al decreto ingiuntivo: motivi 
importanti per nullità contratto di mutuo e fideiussione. Bilancio: piano di opere pubbliche 4 milioni (legge 
elenco Piano opere pubbliche). 

- Lanzani Paolo gruppo “Noi Bagnolesi – Lanzani Sindaco”: bilancio, al di là delle cifre è capire l’evoluzione 
generale. Sono i soldi di tutti. Condividere lo sviluppo prendendo spunto da programma di altri. Ciò non 
succede. Spesa corrente: tranquillo che l’Amministrazione Comunale si comporta in modo serio. Spese in 
conto capitale: non è quello che il suo gruppo avrebbe fatto. Le risorse andavano spese in modo diverso. Centro 
storico che fa acqua da tutte le parti. Il Comune ha iniziato con lo sfondamento dei marciapiedi. Poi sono 
subentrate le rotonde e investimenti inutili quando la priorità è di abbellire il paese. Programma vecchio, tutti 
gli investimenti sul centro storico per farlo rivivere. Contrario sull’utilizzo dei fondi. Asilo andava fatto. 

 
 ENTRA  il Consigliere Barossi Pierangelo; 
 

- Lanzani Paolo gruppo “Noi Bagnolesi – Lanzani Sindaco”: investimenti oltre che per il centro anche per strada 
statale n.45 per togliere i camion. Investimenti per migliorare la vita dei cittadini di Bagnolo. C’è in 
programma ma non lo faranno mai. Ci sono comuni che danno contributi per apertura nuove attività in centro 
abitato. Spero che con la variante al PGT non ci siano aree per nuovi supermercati. Voterà contro. 

- Ferrari Renato gruppo “Bagnolo La Civica”: unico punto all’ordine del giorno 2 sono i documenti. Discussione 
unica? Volevo tenere distinta le due votazioni. 

- Presidente del Consiglio Losio Stefano: conferma per l’unicità della discussione la votazione unica. 
- Ferrari Renato gruppo “Bagnolo La Civica”: DUP e Bilancio. DUP contenente le scelte dell’Amministrazione 

Comunale. DUP già approvato dalla maggioranza. Non abbiamo chiesto di inserire nel DUP le nostre proposte, 
visto che nel DUP ci sono le scelte della lista Almici. DUP era pieno di buchi e per questo non abbiamo 
partecipato alla votazione. Scelte non esplicitate. Modifica del DUP al 23/12. Spese correnti 2017 da 6.699.000 
a 7.000.000. Non è tranquillo. Spese correnti incrementate spese in conto capitale da 1.356.000 a 4.536.000 (+ 
3.000.000) quadruplicate le spese. DUP dopo 23 giorni ha un quadro economico diverso. Scelte le stesse. DUP 
si può cambiare, ma si cambia se ci sono i motivi. DUP modificato nelle parti contabili. Parti pieni di buchi 
sono rimaste uguali. Non sono date possibilità di discutere al Consiglio Comunale. Nota integrativa al bilancio: 
vi sono elementi che non ci consentono di capire. Revisore del conto: parere favorevole se verranno messi dei 
correttivi. Vuole sapere se stesura ci sono correttivi o se ne parlerà a febbraio o marzo. 

- Trementini Marco gruppo “Bagnolo La Civica”: piano opere pubbliche, ristrutturazione sede protezione civile. 
Vuole sapere se i contributi della Regione hanno vincoli temporali. Quando si farà l’opera? Intervento anche 
sulla viabilità collegata? Scuola dell’infanzia di Via Nenni, i lavori quando saranno finiti e quando 
l’utilizzabilità della scuola? Rotatorie e viabilità: chiede chiarimenti. Mutuo 400.000 asfaltature: c’è il piano? 
Quali interventi? Manutenzioni straordinarie 2018 cosa riguardano? Molte rotonde: interventi puntuali e non 
strutturali. Mancano investimenti per Via Bellavere. Da intervenire su tutta l’area. Quali priorità alle opere? Le 
entrate degli oneri potrebbero essere non veritiere. Consiglio: mettere soldi sul rischio sismico degli edifici e 
pianificazione manutenzione e ristrutturazione. 

 
 ENTRA  il Consigliere Zanola Gabriele; 
 

- Trementini Marco gruppo “Bagnolo La Civica”: TARI piano finanziario aumento costi generali di gestione. 
Perché l’aumento dei costi. 

- Barossi Pierangelo gruppo “Bagnolo La Civica”: inconsistenze del DUP anche per il 2017. Buchi e cose non 
dette. Scarsa operatività. Così diventa difficile verificare il raggiungimento degli obiettivi. Piano investimenti: 
entrate difficili da capire entità eccessive delle entrate degli oneri di urbanizzazione e alienazioni. Alienazioni: 
divario tra accertato e incassato. Anche oneri di urbanizzazione. Quale indirizzo alla base di questa previsione? 
Non credibile. Interventi: difficilmente interventi potranno essere realizzati. Spese in conto capitale: per ingenti 
incarichi professionali 130.000 euro. Non vi sono esigenze a breve per revisionare il PGT. DUP: previsto 
nuovo regolamento edilizio. Quali esigenze per rivedere il regolamento edilizio? DUP: interventi di 
manutenzione del verde. Non può esservi una manutenzione del verde sulla base di volontari e buona volontà 
di qualcuno. Occorrono personale specializzato e appalti. Attività da ripensare: convenzionamento con privati 
cittadini per piccole aree verdi con collaborazione tra Amministrazione Comunale e cittadini. 

- Donini Gianpietro gruppo “Bagnolo La Civica”: Possiamo stare tranquilli? Parere del Revisore: punto di 
domanda? Date troppo ravvicinate e sottolineature del revisore. Da anticipare la documentazione per analisi. 



 

 
 

Piscina: si sono tentate proposte di soluzione e dobbiamo sapere come stavano le cose. Legge parere del 
revisore. Non è un parere è un giudizio professionale dell’Avvocato. Irresponsabile presentare il bilancio in cui 
non si è previsto quanto richiesto dal revisore. Non ritiene che si possa stare tranquilli. Scellerata scelta di 
scatenare questi eventi per debito fuori bilancio. Crede che tutto sia frutto di una gestione non corretta. DUP: 
buchi che rivelano incapacità sostanziale. 

- Sindaco Almici Cristina: intervento Lanzani. Conferma le scelte programmate. Interventi previsti urgenti e più 
importanti dell’abbellimento del centro storico. Opera stradale proposta 3.500.000 legata all’espansione 
Italfond. 
Intervento Trementini Marco gruppo “Bagnolo La Civica”: protezione civile confermata la programmazione. 
La Regione si è resa disponibile a dare il contributo. In attesa di conferma regionale. Programmazione prevista 
in funzione stato di avanzamento. Differimento: differenza in relazione all’asilo spiegabile per ragioni tecniche 
e contabili. Conferma le cifre che corrispondono. Rotonda e asfaltature conferma. L’Italghisa iter in fase 
avanzamento. In corso l’aggiudicazione dei lavori. Lavori a Marzo. Asfaltature in corso di esecuzione gara di 
appalto. Mese di Marzo inizio lavori. Lavori di asfaltature: c’è un piano, incaricato un ingegnere sono state 
individuate le vie. Realizzazione rotonda è migliorativa. La tangenziale è impensabile. Scuole di Via Bellavere: 
progetto per partecipare a bandi. Cifre di copertura con recupero di contributi statali e regionali. Tutti gli 
interventi sono anche di adeguamento sismico. Previsti incarichi per fare le valutazioni sismiche sulle scuole 
esistenti. Per interventi sulle scuole più impegnative: trovate risorse per Asilo Via Nenni. CAG difficile 
stanziare altri soldi. Tutte le risorse disponibili stanziate. Asilo lavori a Marzo. Inaugurazione successiva e 
dopo il 25 Aprile utilizzo. Piano finanziario rifiuti 2017: differenze in relazione allo scorporo del costo del 
personale. Personale di Aprica. Ridotte le ore costi personale tra il 2016 – 2017. Vi sono dei costi dell’ufficio 
tributi e ufficio tecnico del Comune. DUP: riporta quanto richiesto dalla normativa. Alienazioni 600.000, 
iscritti gli oneri di urbanizzazione spostato entrate dal 2016 al 2017. Verde: possibile potatura con intervento 
cooperativa. Differenza DUP con base finanziaria diversa sulla base del dato sul preconsuntivo. Osservazioni:  
piscina parere di tenere conto dei rischi di soccombenza nel contenzioso. Fondo di 120.000 Avanzo di 80.000. 
Se si provvede con accantonamenti sulla base di dati non ipotetici. Monitorare debito fuori bilancio: deve 
essere seguito il passaggio fondamentale di quantificare l’arricchimento. Va valutato il valore della piscina e i 
danni del gestore. “Scellerata l’operazione di finanziamento”. Legge valutazione del legale del 2007. Scelta 
scellerata di rifinanziare le perdite nel 2007 (1.150.000 per chiudere le rate, rate non pagate ecc. debiti del 
gestore della cooperativa, non nostri debiti). Non poteva il Comune pagare le rate arretrate e i debiti del 
gestore. Inoltre inserita un’altra correzione con 60.000 euro annui Parere legale pregresso non messo al 
protocollo, legge parere legale dell’epoca: parere negativo, la società doveva pagare all’ora. Omissione di 
chiedere le garanzie. Mancanza di garanzia. 2007: si doveva tutelare l’ente. E’ stato rifinanziato il mutuo con 
un soggetto già insolvente nel 2007. Rischiato nel 1997 e nel 2007. Atto scellerato nel 2007 e oggi ci dite che 
sottoponiamo a rischi. Il bilancio è in grado di affrontare il problema, ma se saremo chiamati, nei limiti 
dell’arricchimento. Non si può pensare che la comunità deve far fronte a scelte scellerate. Città di Bagnolo va 
tutelata. Provvederemo all’integrazione e se saremo chiamati a rispondere lo faremo con senso di 
responsabilità. E’ un problema che avete creato voi. 

- Ferrari Renato gruppo “Bagnolo La Civica”: si augura che finalmente in tempi brevi si possa discutere con 
calma e con documenti a disposizione. Chiesto di discutere in Consiglio Comunale senza la possibilità di 
argomentare sulla questione. La ricostruzione di questa sera: avremo possibilità della ricostruzione dal 1997. 
Possibilità di verificare le vicende. Situazione piscina pericolosa, sottovalutata dall’Amministrazione 
Comunale. Revisore vuole che si affronti la situazione. Bisogna trovare qualcun altro per le colpe. Quanto detto 
dal Sindaco lo approfondiremo. 

- Lanzani Paolo gruppo “Noi Bagnolesi – Lanzani Sindaco”: prende atto che per il centro storico non c’è un 
euro. Alienazioni condivide preoccupazione di Barossi. PGT non vorrebbe che fosse fatto per autorizzare 
supermercati. Piscina: non vuole entrare. I dati di fatto danno ragione al Sindaco. Società che gestisce piscina 
non era una società seria. Giochetto della società fatto in altri Comuni. Cronistoria non interessa. Non è quello 
che garantirebbe se le cose andassero male. Contrario su cose concrete. Certi atteggiamenti nei confronti della 
banca potevano essere affrontati in modo diverso. Non crede che vi siano responsabilità da attribuire ad Almici 
e all’Amministrazione Comunale. Se però ci sono criticità si dovranno affrontare e uscire da una situazione di 
impasse che si dovesse verificare. 

- Sindaco Almici Cristina: convenzione piscina è del 3 marzo 1997. Nel 2007 vi è il parere negativo di un 
avvocato, copia è stata già da lei richiesta. 

- Ferrari Renato gruppo “Bagnolo La Civica”: omette quanto è successo dal 2011 in avanti. Il Comune non ha 
rispettato gli accordi. Sulle inadempienze della ditta si può discutere. Ma altrettanto le modalità verso la ditta e 
la banca sono state sbagliate. Dichiarazione DUP aggiornato contiene gli stessi buchi di novembre. 
Quadruplicata la spesa in conto capitale e aumentate le spese correnti. Documento contabile e variazioni di 
bilancio rivelano che si lavora senza prospettiva. Parte programmatoria trascurata. Bilancio con entrate 



 

 
 

sovrastimate. 2017 bilancio 2018-2019 non esistono: pressapochismo. Ultimo problema: il revisore da parere 
favorevole a condizione che venga inserito il discorso della piscina. Osservazioni fatte dopo costruzione del 
bilancio. Nessuna modifica del bilancio. Proposta incondizionata del revisore non rispettata. Non partecipano al 
voto. 

- Lanzani Paolo gruppo “Noi Bagnolesi – Lanzani Sindaco”: voto contrario per le motivazioni dette. 
- Di Somma Carmela gruppo “Almici Sindaco”: in relazione alla causa della piscina l’esito non è prevedibile e 

quindi bisogna attendere la sentenza. Riteniamo condivisibile prevedere il debito fuori bilancio nei limiti 
dell’arricchimento a fine cautelare. Gia nel 2007 e nel 2013 il gestore ha dimostrato la non volontà di pagare la 
banca. Impossibile seguire le scelte del passato. Cerchiamo di uscire da questa situazione. Opere pubbliche 
previste positive. Voto favorevole. 

- Presidente Losio Stefano: legge lo schema del provvedimento posto in votazione. 
 
 DATO ATTO  che non partecipano alla votazione i Consiglieri del gruppo “Bagnolo La Civica” Sigg.ri 
Barossi Pierangelo, Donini Gianpietro, Ferrari Renato e Trementini Marco; 
 
 PROCEDUTO a votazione con l’esito seguente: 
 

− presenti N. 17 
− non votanti N.   4 (Consiglieri gruppo “Bagnolo La Civica” Sigg.ri: Barossi Pierangelo, Donini 

   Gianpietro, Ferrari Renato e Trementini Marco); 
− votanti N. 13 
− favorevoli N. 12 (Consiglieri gruppo “Almici Sindaco” Sigg.ri: Almici Cristina, Balzani Margherita 

  Castelli Corina, Castelvedere Mariagrazia, Di Somma Carmela, Fioletti Sergio, 
   Lanzani Giovanni, Losio Stefano, Mohiddin Samir, Olivari Carla, Sturla Pietro 
   e Zanola Gabriele); 

− contrari N.   1 (Consigliere del gruppo “Noi Bagnolesi – Lanzani Sindaco” Sig. Lanzani Paolo); 
 

DELIBERA 
 
1) di approvare le premesse alla presente deliberazione, che qui si intendono espressamente ed integralmente 

richiamate; 
 

2) di approvare il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2017-2019; 
 

3) di approvare il programma annuale e triennale delle opere pubbliche che è stato approvato in precedenza dalla 
Giunta Comunale,  con atto n. 162 del 14 ottobre 2016, che è stato pubblicato all’albo pretorio online, così 
come prescrive la normativa in materia di opere pubbliche; 
 

4) di approvare il Bilancio di previsione finanziario 2017-2019, redatto secondo gli schemi di cui all'allegato 9 al 
D.Lgs. 118/2011, nelle risultanze finali che si riportano nel seguente prospetto: 

 



 

 
 

PARTE SPESA Previsioni 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019 

TITOLO I - Spese correnti 7.413.895,18 7.318.281,80 7.295.757,56 

TITOLO II - Spese in conto capitale 4.186.300,56 1.236.440,36 682.000,00 

TITOLO III - Spese per incremento 
attività finanziarie 

400.000,00 0,00 0,00 

TITOLO IV - Spese per rimborso 
prestiti 

724.264,95 745.572,97 612.106,21 

TITOLO V - Chiusura anticipazioni 
da istituto cassiere 

500.000,00 500.000,00 500.000,00 

TITOLO VII - Servizi per conto 
terzi e partite di giro 

2.935.000,00 2.935.000,00 2.935.000,00 

disavanzo di amministrazione 0,00 0,00 0,00 

Totale Generale parte spesa 16.159.460,69 12.735.295,13 12.024.863,77 

 
5) di approvare la nota integrativa allegata al bilancio di previsione finanziario 2017-2019; 
 
6) di approvare il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, redatto secondo gli schemi di cui al 

Decreto del Ministro dell’Interno del 23/12/2015; 
 
7) di dare atto che il Revisore Unico dei Conti ha espresso parere favorevole alla proposta di bilancio ed ai suoi 

allegati, a condizione che “si tenga in debita considerazione il rischio di soccombenza dell’Ente nel 
contenzioso…, accantonando congrui importi, tenuto conto dell’attuale consistenza del fondo rischi e 
dell’avanzo presunto disponibile ulteriormente vincolabile a tale proposito”; 
 

8) di dare atto che il Sindaco e la Giunta  Comunale, in via presuntiva entro il prossimo mese di febbraio, 
proporranno al Consiglio l’approvazione del riconoscimento del debito fuori bilancio nei termini  in corso di 
approfondimento al fine di non arrecare ulteriori aggravi finanziari alla comunità bagnolese; 

 

PARTE ENTRATA Previsioni 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019 

Fondo pluriennale vincolato di parte 
corrente 

137.894,88 94.143,70 94.143,70 

Fondo pluriennale vincolato di parte 
capitale 

723.117,29 700.000,00 250.000,00 

TITOLO I - Entrate di natura 
tributaria, contributiva e 
perequativa 

5.475.516,00 5.435.516,00 5.285.516,00 

TITOLO II - Trasferimenti correnti 329.595,92 329.595,92 329.595,92 

TITOLO III - Extratributarie 2.155.553,50 2.179.553,50 2.173.562,50 
TITOLO IV - Entrate in conto 
capitale 

3.088.228,92 561.486,01 457.045,65 

TITOLO V - Entrate per riduzione 
di attività finanziarie 

400.000,00 0,00 0,00 

TITOLO V - Accensioni di prestiti 400.000,00 0,00 0,00 

TITOLO VI - Anticipazioni da 
istituto tesoriere 

500.000,00 500.000,00 500.000,00 

TITOLO VII - Entrate per conto 
terzi e partite di giro 

2.935.000,00 2.935.000,00 2.935.000,00 

Avanzo di Amministrazione 14.554,18 
  

Totale Generale parte entrata 16.159.460,69 12.735.295,13 12.024.863,77 



 

 
 

9) di dare atto che vengono riconfermati, per l'esercizio 2017, le tariffe, le aliquote d'imposta, le detrazioni, i 
limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, adottate dalla Giunta Comunale e dal Consiglio 
Comunale con proprie precedenti deliberazioni, delle quali di seguito si elencano quelle più importanti: 

 

ORGANO N° DATA OGGETTO 
C.C.  = = Determinazione per l’anno 2017 delle tariffe per la tassa sui 

rifiuti (TARI) componente dell’imposta unica comunale 
(IUC):la tariffa verrà approvata entro il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione 2017 – 2019 che 
ad oggi è al 31 marzo 2017 

C.C. 09 20/05/2014 Determinazione per l’anno 2014 delle aliquote e delle 
detrazioni dell’IMU componente dell’imposta comunale 
(IUC)  

C.C. 09 20/05/2014 Determinazione per l’anno 2014 delle aliquote e delle 
detrazioni della TASI componente dell’imposta comunale 
(IUC)  

C.C.  32 29/12/2014 Approvazione del Regolamento per l’applicazione 
dell’addizionale comunale IRPEF conferma dell’aliquota e 
della soglia di esenzione per l’esercizio 2016 

G.C. 167 20/11/2015 Approvazione e conferma delle tariffe dell’imposta 
comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni 
per l’esercizio 2016 –  
In questa sede viene confermata la scadenza dell’Imposta 
sulla Pubblicità Permanente al 31 gennaio dell’esercizio 
finanziario 

G.C. 162 06/11/2015 Approvazione delle tariffe del canone di occupazione di 
spazi ed aree pubbliche – In questa sede viene definita la 
scadenza del canone per l’occupazione permanente secondo 
le seguenti scadenze: 30 aprile  e 30 settembre. 
L’eventuale richiesta di rateizzazione dovrà essere 
conforme al seguente calendario:  
scadenza 30 aprile 50% al 30 aprile e 50% al 30 giugno; 
scadenza 30 settembre 50% al 30 settembre e 50% al 30 
novembre. 
I ritardi saranno sanzionati a termini di legge. 

G.C. 30 22/02/2013 Tariffe per la concessione di loculi cimiteriali, tombe di 
famiglia e aree cimiteriali 

G.C. 215 23/12/2016 Tale deliberazione conferma e richiama quanto segue: 
- Giunta Comunale n. 197 del 18/12/2015 

“Individuazione tariffe servizi a domanda 
individuale”; 

- Giunta Comunale n. 105 del 17/07/2015 “Corsi di 
ginnastica. Adeguamento tariffe”; 

- Giunta Comunale n. 107 del 17/07/2015 
“Adeguamento tariffe utilizzo impianti sportivi”; 

- Giunta Comunale n. 42 del 18/03/2016 “Definizione 
tariffe servizi scolastici”, dando atto che per il servizio 
di mensa scolastica degli alunni  frequentanti  la 
scuola primaria tempo prolungato non verrà applicata 
la maggiorazione di €. 0,25, stante il fatto che non è 
più a carico del comune l’organizzazione della 
sorveglianza degli alunni durante la mensa bensì 
dell’Istituto Comprensivo; 

 
10) di allegare i seguenti atti: 

- tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle 
disposizioni vigenti in materia; 

- prospetto rispetto del comma 557 dell’art. 1 della Legge 296/2006 in materia di spese del personale; 



 

 
 

- prospetto della concordanza tra bilancio di previsione e saldo di competenza di cui all’art. 9 della Legge 
n.243/2012; 

 
11) di dare atto e di approvare inoltre le seguenti deliberazioni: 
 

- “Destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al Codice della Strada – art. 
208 CDS relative all’anno 2017” - deliberazione Giunta Comunale n. 216 del 23 dicembre 2016; 
 

- “Verifica quantità e qualità delle aree fabbricabili da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie 
ai sensi delle Leggi n. 167/82, n. 865/71 e n. 457/78 e determinazione dei relativi prezzi di cessione” - 
deliberazione Giunta Comunale n. 220 del 23 dicembre 2016; 

 

- “Piano triennale del fabbisogno di personale 2017-2019 e piano annuale delle assunzioni 2017 - deliberazione 
Giunta Comunale n. 221 del 23 dicembre 2016; 

 

- Piano delle azioni positive per le pari opportunità ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 198 del 11 aprile 2006 - 
deliberazione Giunta Comunale n. 219  del 23 dicembre 2016; 

 

- “Piano triennale di razionalizzazione di alcune spese di funzionamento ex art. 1, comma 594 e seguenti della 
legge finanziaria 2008” - deliberazione Giunta Comunale n. 186 del 24 novembre 2016 e n. 222 del 23 
dicembre 2016, all’interno della sezione operativa D.U.P. 2017/2019; 

 

- “Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari di cui all’art. 58, comma 1° del D.L. n. 112/2008” - 
deliberazione Consiglio Comunale n. 51  del 30 novembre 2016 ed inserito nel D.U.P. 2017/2019; 

 

- “Piano finanziario finalizzato alla determinazione per l’anno 2017 della tariffa della tassa sui rifiuti (TARI), 
componente dell’imposta unica comunale (IUC)” deliberato con atto di Giunta Comunale n. 217 del 23 
dicembre 2016; si specifica che l’articolazione tariffaria sarà approvata successivamente ed entro la scadenza 
per l’approvazione del bilancio di previsione 2017 – 2019; 
 

- “Servizi a domanda individuale – Determinazione del tasso di copertura in percentuale del costo di gestione dei 
servizi stessi per l’anno 2017 – art. 172 D.Lgs. 267/2000.” - deliberazione Giunta Comunale n. 215 del 23 
dicembre 2016, della quale si riporta il seguente prospetto che corregge un semplice errore di battitura: 

 

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE ENTRATE USCITE TOTALE  
MENSA SCOLASTICA € 438.200,00 € 561.013,40 78,11% 
SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE  € 42.500,00 € 102.456,00 41,48% 
PRE E POST SCUOLA € 6.100,00 € 9.491,13 64,27% 
TRASPORTO SCOLASTICO € 19.800,00 € 59.223,38 25,67% 
SERVIZIO PASTI ANZIANI € 31.500,00 € 54.432,00 57,87% 
IMPIANTI SPORTIVI € 33.000,00 € 68.824,00 47.95% 
CORSI DI GINNASTICA € 24.150,00 € 24482,25 98,64% 
TOTALE € 595.250,00 € 879.922,16 67,64% 

 

- “valori venali ai fini IMU delle aree fabbricabili valevoli dal 2017 e per gli anni successivi se non interverranno 
modifiche” approvati con deliberazione di Giunta Comunale n. 218 del 23 dicembre 2016; 

 
12) di dare atto che l’ente redigerà entro il prossimo 30 settembre c.a. il bilancio consolidato dei soggetti 

considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato 
allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni; 
 

13) di dare atto che con deliberazione consiliare n. 13 del 30 maggio 2016, esecutiva, è stato approvato il 
rendiconto della gestione relativo all’anno finanziario 2015; 
 

14) di dare atto che il bilancio di esercizio della azienda Ambito 9 relativamente  all’anno 2015 è pubblicato in 
“Amministrazione Trasparente”; 
 

15) di dare atto che, ai sensi dell’art. 174 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, il bilancio di previsione finanziario 2017-
2019 verrà pubblicato sul sito internet dell’ente, sezione “Amministrazione Trasparente”, secondo gli schemi 
di cui al DPCM 22/09/2014; 
 



 

 
 

16) di dare atto che il bilancio di previsione finanziario 2017-2019 verrà trasmesso alla Banca Dati 
Amministrazioni Pubbliche (BDAP) entro 30 giorni dall’approvazione, secondo gli schemi di cui all’allegato 
tecnico di trasmissione ex art. 5 del DM 12/5/2016, disponibile dal 26/8/2016 sul sito BDAP ed aggiornato il 
18/10/2016: l’invio dei dati alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP) assolve all’obbligo previsto 
dall’art. 227 comma 6 del Dlgs 267/2000 di trasmissione telematica alla Corte dei Conti. 

 
Il presente atto, a seguito di avvenuta separata, palese votazione, alla quale non partecipano i Consiglieri del gruppo 
“Bagnolo La Civica” Sigg.ri Barossi Pierangelo, Donini Gianpietro, Ferrari Renato e Trementini Marco che ha dato 
l’esito seguente: 
 

− presenti N. 17 
− non votanti N.   4 (Consiglieri gruppo “Bagnolo La Civica” Sigg.ri: Barossi Pierangelo, Donini 

   Gianpietro, Ferrari Renato e Trementini Marco); 
− votanti N. 13 
− favorevoli N. 13 (Consiglieri gruppo “Almici Sindaco” Sigg.ri: Almici Cristina, Balzani Margherita 

  Castelli Corina, Castelvedere Mariagrazia, Di Somma Carmela, Fioletti Sergio, 
   Lanzani Giovanni, Losio Stefano, Mohiddin Samir, Olivari Carla, Sturla Pietro 
   e Zanola Gabriele); 
   (Consigliere del gruppo “Noi Bagnolesi – Lanzani Sindaco” Sig. Lanzani Paolo); 

 

è dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000. 
 



 

 
 

Letto, approvato e sottoscritto: 

 
 

Presidente Consiglio Segretario Generale 
STEFANO  LOSIO GIAMPAOLO Dott. BROZZI 

.......................................... .............................................. 
 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata, all’Albo Pretorio On-Line del 

Sito Informatico di questo Comune ai sensi dell’art. 32 della L. n° 69 del 18 giugno 2009 e s.m.i., per quindici 

giorni consecutivi a partire dalla data odierna ai sensi dell’art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo n° 267 

del 18 agosto 2000 e s.m.i. 

 
Addì,  01-03-2017        03.02.2014 
 
     Il Messo Comunale 
     Giovanni Saleri 
     ……………………………… 
 

 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, certifica che la su estesa deliberazione decorsi dieci giorni dalla 

pubblicazione, per cui la stessa è divenuta ESECUTIVA  ai sensi dell’art. 134, comma 3, del Decreto 

Legislativo n° 267 del 18 agosto 2000 in data ____________________. 

 
Addì   
   
 Il Resp. Settore Finanziario 
 Teresina Graziella Bottoli 
 

 
 
 

 


