
 
 
 
 
 
OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 

2012, DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012/2014, DELLA 
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2012/2014. 

 
 
 

 

L’anno 2012, il giorno 28, del mese di Giugno, alle ore 21.00, in Biassono, nella sede municipale 

di Villa Verri, si è riunito il Consiglio comunale. 

 
 
Risultano presenti i seguenti n. 13 amministratori in carica: 
 
 

Nome Qualifica Presente Nome Qualifica Presente 

Angelo Piero MALEGORI Sindaco - 
Borgomastro 

SI Sergio MOTTA Consigliere SI 

Igor DE BIASIO Consigliere SI Claudio Adriano SAINI Consigliere SI 
Silvano MEREGALLI Consigliere_Ass AG Alessio ANGHILERI Consigliere SI 
Davide VALTORTA Consigliere AG Gabriella ROMAGNOLI Consigliere SI 
Donato CESANA Consigliere_Ass SI Maddalena GALBIATI Consigliere SI 
Luciano CASIRAGHI Consigliere_Ass SI Giordano COLOMBO Consigliere AG 
Nadia BERETTA Consigliere_Ass SI Mauro Lorenzo ROSSI Consigliere AG 
Gabriele GALBIATI Consigliere_Ass SI Alberto CASPANI Consigliere SI 
Davide MOTTADELLI Consigliere SI    

 
 
 
Assiste il Segretario Generale dott. Francesco MIATELLO il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
 
 
Assume la Presidenza il Sig. Sindaco - Borgomastro Angelo Piero MALEGORI , in qualità di 
Sindaco Borgomastro, il quale riconosciuta valida l’adunanza dichiara aperta la seduta per la 
trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 
 
 
 
 
 

COMUNE DI  
BIASSONO  
(MB) 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE 
NUMERO 21 DEL 28/06/2012 



OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREV ISIONE 2012, DEL BILANCIO 
PLURIENNALE 2012/2014, DELLA RELAZIONE PREVISIONALE  E PROGRAMMATICA 
2012/2014.  

 
 
 
 

RELAZIONE POLITICA DELLA GIUNTA COMUNALE ILLUSTRATA DAL SINDACO BORGOMASTRO 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
PREMESSO: 
 
- che l’ art. 162, primo comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, stabilisce che gli Enti locali 

deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario redatto in termini di competenza per 
l’anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, 
pareggio finanziario e pubblicità e che la situazione economica non può presentare un disavanzo; 

- che con Decreto Legge 29 dicembre 2011 n. 216 convertito dalla Legge 24 febbraio 2012 n. 
14, con il quale si  differisce l’approvazione del Bilancio di Previsione 2012 al 30.06.2012; 

- che gli artt. 170 e 171 del citato D.Lgs. 267/2000 prescrivono che gli Enti locali allegano al 
bilancio annuale di previsione una relazione previsionale e programmatica ed un bilancio 
pluriennale di competenza, di durata pari a quelli della Regione di appartenenza e comunque non 
inferiore a tre anni, con osservanza dei principi di cui al precedente art. 162; 

- che il conto consuntivo dell’esercizio 2011 è stato approvato con deliberazione consiliare  n. 
14 del  17 maggio 2012 e che, dal medesimo, l’Ente non risulta strutturalmente deficitario ai sensi 
dell’art. 45 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504; 

 
RICHIAMATE inoltre le seguenti deliberazioni propedeutiche alla formazione del Bilancio 2012 e 
pluriennale 2012/2014: 
- G.C. n° 47 del 29/05/2012:  "Modifica dello schema d el Programma Triennale Opere 

Pubbliche 2012/2014 ed Elenco Annuale dei lavori di competenza per l’anno 2012; 
- G.C. n° 48 del 29/05/2012: “Indirizzi amministrativi per il piano alienazione e/o valorizzazione 

immobili di proprietà comunale da allegare al bilancio di previsione anno 2012 e pluriennale 
2012/2014; 

- G.C. n° 49 del 29/05/2012: “Ricognizione ai sensi del l'articolo 33 comma del decreto 
legislativo 30 marzo 2001 n. 165”; 

- G.C. n° 50 del 29/05/2012: ”Approvazione Piano Trie nnale delle Assunzioni 2012/2014”; 
- G.C. n° 51 del 29/05/2012:   “Destinazione, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 30.04.1992, n. 

285, delle entrate previste nel Bilancio 2012, derivanti dalle sanzioni pecuniarie per violazione delle 
norme del Codice della Strada”; 

- G.C. n° 52 del 29/05/2012: “Approvazione tariffe, ca noni, tasse, imposte comunali e prospetto 
dei servizi a domanda individuale per l’anno 2012”; 

 
RICHIAMATE inoltre le seguenti deliberazioni adottate in questa seduta: 
 
- "Programma Triennale Opere Pubbliche 2012/2014 ed Elenco Annuale dei lavori di 

competenza per l’anno 2011”; 
-  “Predisposizione piano di alienazione immobili di proprietà comunale – bilancio di previsione 

2012 e pluriennale 2012/2014”; 
- “Regolamento generale delle entrate e dell'accertamento con adesione dei tributi comunali: 

modifiche”; 
- “Regolamento comunale di disciplina della imposta municipale propria (IMU): approvazione”; 
 
RITENUTO di  

- approvare le seguenti aliquote di imposta e detrazioni IMU per l’anno 2012:  



a. Aliquota base art. 13, c. 6, D.L. 13/2011: 8,1 per mille, dandosi atto che, ai fini della 
disciplina delle caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta degli immobili ai fini della 
fruizione della riduzione della base imponibile al 50% di cui all'art. 13, c. 3 D.L. 201/2011, 
dovrà farsi riferimento a quanto disciplinato dal Regolamento Comunale di applicazione 
dell'IMU; 

a. Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze art. 13, c. 7, D.L. 201//2011: 4,6 per 
mille, dandosi atto che, ai fini della fruizione del regime di assimilazione alla abitazione 
principale previsto dall'art. 13, c. 10, D.L. 201/2011 per anziani e disabili ricoverati in via 
permanente presso istituti di cura o ricovero, dovrà farsi riferimento a quanto previsto dal 
Regolamento Comunale di applicazione dell'IMU; 

b. Aliquota per i fabbricati strumentali all’esercizio di attività agricola: art. 13, c. 8, D.L. 
201/2011: 2 per mille; 

c. Detrazione per abitazione principale: nella misura di € 200,00, oltre alla maggiorazione di € 
50,00 per ciascun figlio, entrambe da applicarsi secondo le modalità, forme e limiti previsti 
dall'art. 13, D.L. 201/2011 e dalle vigenti disposizioni legislative in materia. 

tenuto conto delle esigenze generali di bilancio, nonché la consistenza del patrimonio 
immobiliare insistente sul territorio e prevedendo un gettito complessivo IMU per l’anno 2012 di 
€  3.120.000,00; 

 
- approvare per l'anno 2012, l’aliquota dell’ addizionale comunale IRPEF articolando la stessa in 

ragione degli scaglioni previsti dalla normativa vigente per la quota IRPEF di competenza 
erariale nella misura, per ciascun scaglione di reddito, di seguito indicata: 
1.  0,45% (scaglione da € 0,00 a € 15.000)  
1.  0,50% (scaglione da oltre € 15.000 a € 28.000)  
2.  0,55% (scaglione da oltre € 28.000 a € 55.000)  
3.  0,60% (scaglione da oltre € 55.000 a € 75.000) 
4.  0,70% (scaglione oltre € 75.000) 

conseguentemente modificando il Regolamento Comunale per l'Applicazione della Addizionale 
comunale all'IRPEF e prevedendo in tal modo un gettito complessivo di € 950.000,00 e dandosi 
atto che la relativa entrata verrà introitata sul capitolo 77 del bilancio 2012. 

 
RITENUTO di destinare ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 e s.s.m.i. il 50% dei 
proventi derivanti dalle sanzioni per violazione del Codice della strada per l’anno 2012, pari a Euro 
156.000,00,  per le finalità elencate nella seguente tabella: 
 

lett TIPO DI DESTINAZIONE
PREVISIONI DI 
SPESA 2010

TASSO % 

a Acquisti segnaletica verticale e orizz. per sicurezza stradale 40.000,00              25,64%

corsi aggiornamento/tiro a segno personale polizia locale 2.500,00                

manutenzione apparecchiature a supporto attività polizia locale 20.000,00              

potenziamento pattuglie notturne - progetto biassono sicura 30.000,00              

c Manutenzione ordinaria strade 63.500,00              40,71%

156.000,00            100,00%TOTALE

33,65%b

 
 
CONSIDERATO che, tenuto conto dei programmi/progetti esplicitati nella relazione previsionale e 
programmatica, dai quali discenderanno gli obiettivi gestionali da prevedere nel Piano Esecutivo di 
Gestione 2012, si può indicativamente rilevare l’esigenza di procedere all’affidamento di incarichi di 
studio, di ricerca o di consulenza, giustificato da diversi fattori: 
a) assenza di professionalità all’interno dell’Ente; 
a) raggiungimento di obiettivi particolarmente complessi, per i quali è opportuno acquisire 

dall’esterno le necessarie competenze; 
b) impossibilità di utilizzare il personale disponibile in forza all’ente in quanto ciò andrebbe a 

detrimento di altri importanti servizi o detrimento di funzioni essenziali per il regolare svolgimento 
dell’attività amministrativa. 



 
RITENUTO di determinare, nel rispetto di quanto disposto dall’art. 6 comma 7 della legge 122/2010 
in ordine ai tagli di spesa, l’importo massimo per gli incarichi di studio, ricerca e consulenza  2012 di 
cui sopra, la cifra massima di € 7.250,00 2012, prevista in appositi stanziamenti a bilancio come 
prestazioni di servizio, così come si desume dalla delibera G.C. 7 del 22/02/2011 “Indirizzi 
amministrativi in ordine ai tagli di cui alla legge finanziaria 2011”; 
 
RITENUTO anche per l’anno 2012 di confermare i tagli e le riduzione di spesa previsti dalla delibera 
G.C. 7 del 22/02/2011 “Indirizzi amministrativi in ordine ai tagli di cui alla legge finanziaria 2011” e 
recepiti dal Consiglio Comunale con delibera n° 8 del 24/03/2011 in sede di approvazione del 
bilancio 2011; 
 
CONSIDERATO infine che sussistono tutte le condizioni per l’approvazione del bilancio annuale di 
previsione per l’esercizio 2011, pluriennale 2011/2013 e degli altri atti contabili che dello stesso 
costituiscono allegati; 
 
PRESO ATTO che sono stati presentati dal Consigliere Alberto Caspani per il gruppo consigliare 
Lista per Biassono i seguenti quattro Emendamenti: 
 
1° EMENDAMENTO  
AL TITOLO 1.01.0018 ENTRATE TRIBUTARIE: 
a) riduzione IMU prima casa dall’aliquota del 0,46% all’aliquota del 0,40% 
MINORI ENTRATE PARI AD € 173.000,00 
b) aumento IMU “altri edifici” dall’aliquota del 0,81% all’aliquota del 0,89% 
MAGGIORI ENTRATE PARI A € 177.000,00 
 
AVANZO DI € 4.000,00 UTILIZZATO ALL’EMENDAMENTO N. 3  
 
2° EMENDAMENTO  
(ADDIZIONALE IRPEF) 
Non si chiede nessuna variazione contabile ma una modifica alla TABELLA ‘R’ DELIBERA N. 52 
c. esentare i redditi fino a € 15.000,00 
d. redditi da oltre € 15.000,oo ad € 38.000,00 tassare allo 0,35% 
    imponibile € 57.842.000 x o,35% = gettito € 202.446 
e. redditi da oltre € 28.000,00 fino ad € 55.000,00 tassare allo 0,55% 
    imponibile € 61.349.000 x 0,55% = gettito € 337.420 
f. redditi da oltre € 55.000,00 fino ad € 75.000,00 tassare allo 0,60% 
   imponibile € 19.621.000 x 0,60% = gettito € 177.726 
g. redditi oltre € 75.000,00 tassare allo 0,70% 
   imponibile € 42.049.000 x 0,70% = gettito € 294.300 
gettito totale € 951.892 
la stima delle entrate da addizionale IRPEF comunale è stata effettuata sui dati ufficiali più recenti 
pubblicati sul sito del M.E.F. riferiti all’imponibile complessivo IRPEF del Comune di biassono 
nell’anno 2010 suddiviso per classi di reddito, con aggiornamento per ricomprendere la fascia tra € 
26.000 e € 28.000, tra € 50.000 e € 55.000 e tra € 70.000 e € 75.000. 
 
3° EMENDAMENTO  
Titolo 2 “spese in conto capitale” 
a. funzione 2.08.01.06 “Incarichi professionali esterni” 
    MINORE SPESA € 3.000,00 
b. funzione 2.09.01.06 “Incarichi professionali esterni” 
    MINORE SPESA € 3.000,00 
c. utilizzare avanzo di € 4.000,00 per maggiori entrate IMU ALTRO 
 
TOTALE DISPONIBILITA’ € 10.000,00 da utilizzare per istituzione apposito capitolo “acquisizione 
bene immobile” per creazione CASA DELL’ACQUA 
 



Si segnala che per procedere a questo emendamento occorre chiedere la variazione del piano delle 
opere pubbliche. 
 
4° EMENDAMENTO   
a. diminuzione  AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO di € 20.000,00 per istituzione 

FONDO SOLIDARIETA’  COMUNALE da utilizzare a sostegno dei soggetti e delle famiglie, 
residenti in Biassono, in difficoltà perché i posti in Cassa Integrazione, in mobilità o che hanno 
perso il lavoro a causa della crisi economica. 

 
b. maggiore spesa € 20.000,00 da inserire in apposito capitolo al TITOLO 1 “spese correnti” funzioni 

1.10.04 “prestazione di servizi alla persona”. 
 
RACCOMANDAZIONE N. 1  
In previsione dell’adozione del Regolamento IMU si propone di specificare che: “Il Consiglio 
Comunale considera abitazione principale, con diritto alla relativa detrazione, anche l’abitazione 
posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini che acquisiscono la residenza in Case di cura o 
in Istituti sanitari a seguito di ricovero permanente e certificato, a condizione che essa non risukti 
locata o con cessa in comodato o in godimento”. 
 
Il Sindaco Borgomastro/Presidente relaziona sui pareri espressi dal Capo Settore Finanziario, dal 
Revisore dei Conti e dal Segretario Comunale, ed in particolare nei pareri sopra citati si rileva che il 
4° Emendamento contrasta con quanto previsto dall’art. 1 57 del D.Lgs. 267/2000; 
 
Il Consigliere Alberto Caspani, in merito alle precisazioni espresse dal Capo Settore Finanziario, dal 
Revisore dei Conti e dal Segretario Comunale ritira il 4° Emendamento. 
 
Il Sindaco Borgomastro/Presidente accoglie la proposta, del Consigliere Alberto Caspani, e pone in 
votazione gli Emendamenti nn. 1, 2 e 3; 
 
1° EMENDAMENTO  
AL TITOLO 1.01.0018 ENTRATE TRIBUTARIE: 
a) riduzione IMU prima casa dall’aliquota del 0,46% all’aliquota del 0,40% 
MINORI ENTRATE PARI AD € 173.000,00 
b) aumento IMU “altri edifici” dall’aliquota del 0,81% all’aliquota del 0,89% 
MAGGIORI ENTRATE PARI A € 177.000,00 
 
AVANZO DI € 4.000,00 UTILIZZATO ALL’EMENDAMENTO N. 3  
 
VOTAZIONE 1° EMENDAMENTO:  
Con n. 1 voto favorevole (A. Caspani), n. 2 astenuti (G. Romagnoli e M. Galbiati) e n. 10 contrari, 
espressi per alzata di mano, essendo 13 i presenti e 13 i vontanti. 
 
L’Emendamento sopra indicato è respinto . 
 
2° EMENDAMENTO  
(ADDIZIONALE IRPEF) 
Non si chiede nessuna variazione contabile ma una modifica alla TABELLA ‘R’ DELIBERA N. 52 
c. esentare i redditi fino a € 15.000,00 
d. redditi da oltre € 15.000,oo ad € 38.000,00 tassare allo 0,35% 
    imponibile € 57.842.000 x o,35% = gettito € 202.446 
e. redditi da oltre € 28.000,00 fino ad € 55.000,00 tassare allo 0,55% 
    imponibile € 61.349.000 x 0,55% = gettito € 337.420 
f. redditi da oltre € 55.000,00 fino ad € 75.000,00 tassare allo 0,60% 
   imponibile € 19.621.000 x 0,60% = gettito € 177.726 
g. redditi oltre € 75.000,00 tassare allo 0,70% 
   imponibile € 42.049.000 x 0,70% = gettito € 294.300 
gettito totale € 951.892 



la stima delle entrate da addizionale IRPEF comunale è stata effettuata sui dati ufficiali più recenti 
pubblicati sul sito del M.E.F. riferiti all’imponibile complessivo IRPEF del Comune di biassono 
nell’anno 2010 suddiviso per classi di reddito, con aggiornamento per ricomprendere la fascia tra € 
26.000 e € 28.000, tra € 50.000 e € 55.000 e tra € 70.000 e € 75.000. 
 
VOTAZIONE 2° EMENDAMENTO:  
Con n. 1 voto favorevole (A. Caspani), n. 2 astenuti (G. Romagnoli e M. Galbiati) e n. 10 contrari, 
espressi per alzata di mano, essendo 13 i presenti e 13 i vontanti. 
 
L’Emendamento sopra indicato è respinto . 
 
3° EMENDAMENTO  
Titolo 2 “spese in conto capitale” 
a. funzione 2.08.01.06 “Incarichi professionali esterni” 
    MINORE SPESA € 3.000,00 
b. funzione 2.09.01.06 “Incarichi professionali esterni” 
    MINORE SPESA € 3.000,00 
c. utilizzare avanzo di € 4.000,00 per maggiori entrate IMU ALTRO 
 
TOTALE DISPONIBILITA’ € 10.000,00 da utilizzare per istituzione apposito capitolo “acquisizione 
bene immobile” per creazione CASA DELL’ACQUA 
 
Si segnala che per procedere a questo emendamento occorre chiedere la variazione del piano delle 
opere pubbliche. 
 
VOTAZIONE 3° EMENDAMENTO:  
Con n. 3 voto favorevoli (A. Caspani, G. Romagnoli e M. Galbiati), nessun astenuto e n. 10 contrari, 
espressi per alzata di mano, essendo 13 i presenti e 13 i vontanti. 
 
L’Emendamento sopra indicato è respinto . 
 
VISTO l’art. 13 del vigente regolamento di contabilità comunale; 
 
VISTO il D.Lgs 18.08.2000, n. 267 ed in particolare gli articoli n. 170, n. 171 e n. 174; 
 
VISTO il parere favorevole reso dal Revisore dei Conti  in data 31/05/2012; 
 
VISTI gli allegati pareri di cui all'art. 49 - 1° com ma e dell’art. 153 comma 4del D.Lgs. 267/2000 
espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario; 
 
PRESO ATTO che nella discussione sono intervenuti i seguenti amministratori: 
- Consigliere Gabriella Romagnoli; 
- Consigliere Alberto Caspani; 
- Sindaco Borgomastro. 
 
 Il testo integrale degli interventi, trascritto da supporto informatico, è depositato agli atti 
d’uffici. 
 
UDITO l’intervento del Sindaco il quale, ultimata la discussione, passa alle dichiarazioni di voto per 
l’approvazione del Bilancio; 
 
PRESO ATTO  delle seguenti dichiarazioni di voto: 
- Consigliere Alberto Caspani, che esprime a nome del gruppo consigliare Lista per Biassono, il voto 
contrario alla proposta di deliberazione; 
- Consigliere Gabriella Romagnoli, che esprime a nome del gruppo consigliare Partito Democratico, il 
voto contrario alla proposta di deliberazione; 



- Consigliere Igor De Biasio, che esprime a nome del gruppo consigliare Lega Nord per 
l’Indipendenza della Padania, il voto favorevole alla proposta di deliberazione. 
 
VOTAZIONE: 
con  10 voti favorevoli , n. 3 contrari (A. Caspani, G. Romagnoli e M. Galbiati), nessun astenuto, 
espressi per alzata di mano, essendo 13 i presenti e 13 i votanti. 
 

D E L I B E R A  
 
1) di approvare le seguenti aliquote di imposta e detrazioni IMU per l’anno 2012:  

a. Aliquota base art. 13, c. 6, D.L. 13/2011: 8,1 per mille , dandosi atto che, ai fini della disciplina 
delle caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta degli immobili ai fini della fruizione della 
riduzione della base imponibile al 50% di cui all'art. 13, c. 3 D.L. 201/2011, dovrà farsi 
riferimento a quanto disciplinato dal Regolamento Comunale di applicazione dell'IMU; 

a. Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze art. 13, c. 7, D.L. 201//2011: 4,6 per 
mille,  dandosi atto che, ai fini della fruizione del regime di assimilazione alla abitazione 
principale previsto dall'art. 13, c. 10, D.L. 201/2011 per anziani e disabili ricoverati in via 
permanente presso istituti di cura o ricovero, dovrà farsi riferimento a quanto previsto dal 
Regolamento Comunale di applicazione dell'IMU; 

b. Aliquota per i fabbricati strumentali all’esercizio di attività agricola: art. 13, c. 8, D.L. 201/2011: 
2 per mille ; 

c. Detrazione per abitazione principale: nella misura di € 200,00, oltre alla maggiorazione di € 
50,00 per ciascun figlio, entrambe da applicarsi secondo le modalità, forme e limiti previsti 
dall'art. 13, D.L. 201/2011 e dalle vigenti disposizioni legislative in materia. 

tenuto conto delle esigenze generali di bilancio, nonché la consistenza del patrimonio immobiliare 
insistente sul territorio e prevedendo un gettito complessivo IMU per l’anno 2012 di €  
3.120.000,00; 
 

1) approvare per l'anno 2012, l’aliquota dell’ addizionale comunale IRPEF articolando la stessa in 
ragione degli scaglioni previsti dalla normativa vigente per la quota IRPEF di competenza erariale 
nella misura, per ciascun scaglione di reddito, di seguito indicata: 
5.  0,45% (scaglione da € 0,00 a € 15.000)  
6.  0,50% (scaglione da oltre € 15.000 a € 28.000)  
7.  0,55% (scaglione da oltre € 28.000 a € 55.000)  
8.  0,60% (scaglione da oltre € 55.000 a € 75.000) 
9.  0,70% (scaglione oltre € 75.000) 
conseguentemente modificando il Regolamento Comunale per l'Applicazione della Addizionale 
comunale all'IRPEF e prevedendo in tal modo un gettito complessivo di € 950.000,00 e dandosi 
atto che la relativa entrata verrà introitata sul capitolo 77 del bilancio 2012. 

 
2) di vincolare per l’anno 2012, una quota pari al 50 per cento dei proventi derivanti dalle sanzioni 

per violazione delle norme del Codice della Strada di cui al D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 e s.s.m.i. il 
50% dei proventi derivanti dalle sanzioni per violazione del Codice della strada per l’anno 2012, 
pari a Euro 156.000,00,  nel seguente modo: 

 

lett TIPO DI DESTINAZIONE
PREVISIONI DI 
SPESA 2010

TASSO % 

a Acquisti segnaletica verticale e orizz. per sicurezza stradale 40.000,00              25,64%

corsi aggiornamento/tiro a segno personale polizia locale 2.500,00                

manutenzione apparecchiature a supporto attività polizia locale 20.000,00              

potenziamento pattuglie notturne - progetto biassono sicura 30.000,00              

c Manutenzione ordinaria strade 63.500,00              40,71%

156.000,00            100,00%TOTALE

33,65%b

 
 



3) approvare, a seguito di quanto relazionato in premessa, il Bilancio di previsione e relativi allegati 
per l’esercizio 2012  le cui risultanze finali sono le seguenti: 

 

ENTRATE 

Tit. I – Entrate tributarie           5.981.124,00 
Tit. II – Entrate da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione        241.371,00 
   e di altri enti pubblici anche in rapporto alle funzioni delegate dalla regione 
Tit. III – Entrate extra-tributarie          2.016.493,00 
Tit. IV – Entrate da alienazioni, da trasferimenti di capitali e da riscossioni    1.821.000,00 
                di crediti 
AVANZO                 300.000,00 

Totale Entrate Finali              10.359.988,00 

Tit. V – Entrate da accensione di prestiti         1.400.000,00 
Tit. VI – Entrate da servizi per conto di terzi            791.330,00 

Totale complessivo Entrate     12.551.318,00 

SPESE 

Tit. I – Spese correnti            8.081.638,00 
Tit. II – Spese in conto capitale          1.821.000,00 

Totale Spese Finali     9.902.638,00 

Tit. III – Spese per rimborso prestiti di terzi         1.857.350,00 
Tit. IV – Spese per servizi per conto terzi            791.330,00 

Totale Complessivo Spese             12.551.318,00 
 
4) di approvare il bilancio pluriennale per il triennio 2012/2014 e la relazione previsionale e 

programmatica 2012/2014 ; 
 
5) di dare atto che viene rispettato il pareggio di bilancio (Entrate = Uscite €  12.551.318,00) e che 

sussistono le condizioni di equilibrio economico previste dall’art. 162, comma 6, del D.Lgs. n. 
267/2000; 

 
6) di dare altresì atto che l’attuazione del bilancio avverrà per obiettivi e programmi, approvati dalla 

Giunta Comunale ed assegnati ai responsabili dei servizi, ai sensi delle vigenti norme legislative 
e regolamentari; 

 
7) di stabilire, per i motivi espressi in premessa, che  per l’anno 2012, in considerazione degli 

stanziamenti iscritti a Bilancio come prestazioni di servizi, si procederà all’affidamento di  incarichi 
professionali di studio, ricerca o consulenza  per un importo massimo di € 7.250,00. 

 
IN SEGUITO 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
UDITA  la proposta del Sindaco Borgomastro/Presidente di dichiarare la presente delibera 
immediatamente esecutiva stante la necessità di provvedere in merito; 
 
RITENUTO dover accogliere la proposta; 
 
VOTAZIONE: 
con  10 voti favorevoli , n. 3 contrari (A. Caspani, G. Romagnoli e M. Galbiati), nessun astenuto, 
espressi per alzata di mano, essendo 13 i presenti e 13 i votanti. 
 



DELIBERA 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, stante l’urgenza di provvedere in 
merito, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del DLgs 18.08.2000, n. 267. 
 
 
 
Allegato: 

A) parere ai sensi dell’art. 49 comma 1 e dell’art. 153 comma 4 rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario
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ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2012, DEL BILANCIO PLURIENNALE
2012/2014, DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2012/2014

2012

Ufficio Ragioneria

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

01/06/2012

Ufficio Proponente (Ufficio Ragioneria)

Data

Parere Favorevole

Erica Pantano

Parere tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

01/06/2012

Ufficio Ragioneria

Data

Parere Favorevole

Erica Pantano

Parere 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:



 
 
 
 
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 
 
 
 
f.to IL SINDACO/PRESIDENTE    f.to IL SEGRETARIO GENERALE 
  (Angelo Piero MALEGORI)         (dott. Francesco MIATELLO)  
 
 
 
 
____________________________________________________________________________ 
 
Copia della presente deliberazione viene affissa in pubblicazione all’Albo pretorio comunale in 
data odierna e vi resterà per 15 giorni consecutivi. Ne viene disposta la comunicazione ai 
Capigruppo consiliari. 
 
 
Biassono, 20/07/2012                           f.to IL SEGRETARIO GENERALE 

              (dott. Francesco MIATELLO)   
 
 
 
 
____________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Si certifica che la deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio del Comune di Biassono per 

15 giorni consecutivi. Essa è divenuta esecutiva, ai sensi del 3° comma dell’articolo 134 del 

Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, il giorno ___________ . 

 
 
Biassono, ________                         f.to IL SEGRETARIO GENERALE 
                                                                 (dott. Francesco MIATELLO) 
 
_____________________________________________________________________________

_ 

 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
 
Biassono, ________                        IL SEGRETARIO GENERALE 
 

         dott. Francesco MIATELLO 
 
 
 


