
                                                                                                DELIBERAZIONE N.  5

VERBALE DI DELIBERAZIONE
        del CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:  APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018 ED ALLEGATI - 

               

                                                             
     L'anno    DUEMILASEDICI   addi`     UNO    del  mese  di    GIUGNO   alle  ore  21,00 
presso la sala consiliare sita in via Matteotti 13/a  si è riunito  il   Consiglio Comunale 
convocato con  avvisi  spediti  nei  modi  e  termini  di  legge in  sessione ordinaria di  
prima convocazione nelle persone  dei Sigg.:    

Presente

Cristina BERTULETTI in Scotton Si 
Marco MAFFIOLINI Si 
Antonio CRUGLIANO                       Si 
Stefano FRATTINI                Si 
Renato MALNATI                               Si 
Silvia Flora Maria LORUSSO Si 
Giovanni BRUSA   Si   
Francesco BEATI                             Si 
Alessandro BENFATTO  No
Piero Angelo BRUSA  Si  
Angelo CARABELLI  Si  
Benedetta MINONZIO  Si 
Paolo TREVISAN  Si 

Totale presenze 12

       

     Partecipa alla  seduta il  SEGRETARIO COMUNALE  dott.   ANDREA CAMILLO 
PEZZONI il quale provvede alla redazione del presente verbale.

       Dopo  aver  constatato  il   numero legale,   il   Presidente  sig.ra   CRISTINA 
BERTULETTI in SCOTTON in  qualità  di  SINDACO,  dichiara aperta  la  seduta  e  invita 
i Consiglieri  Comunali a discutere in seduta  PUBBLICA il punto all'ordine  del giorno di 
cui all'oggetto.



SEGRETARIO
“Debbo fare una comunicazione.
Consegno  ai  capigruppo  la  pagina  15  della  relazione  del  revisore  che  abbiamo 
consegnato  nello  scorso  Consiglio,  per  un  piccolo  refuso  che  loro  potranno  anche 
verificare,  non cambiano importi  e nulla,  potranno verificare dal  documento già a loro 
mani. Consegno una copia ai tre capigruppo.
Si riferiva questo al fatto dell'incidenza della percentuale della spesa di personale sulle 
spese correnti, nel triennio rispetto al rendiconto 2015.”

SINDACO
“Bene, quindi passiamo partire con il primo punto all'ordine del giorno. Lascio la parola 
all'Assessore Malnati.”

MALNATI
“Buonasera a tutti. Questa sera approviamo, presentiamo per l'approvazione appunto il 
bilancio di previsione 2016-2018 con i relativi allegati.
Una premessa da fare in linea generale.
Il bilancio di previsione 2016 recepisce le novità introdotte dalla legge di stabilità del 2016, 
con l'adozione della nuova contabilità armonizzata che ha modificato sostanzialmente gli 
schemi di  bilancio precedenti,  comportando un notevole impegno per adeguarsi  a tutti 
questi cambiamenti, concettuali e anche formali che non sono in effetti molto semplici poi 
anche da comprendere.
Tra le novità più rilevanti c'è l'introduzione del documento unico di programmazione che è 
andato a sostituire la  relazione previsionale  e programmatica,  l'abolizione del  patto di 
stabilità  sostanzialmente  come  finora  eravamo  abituati  a  considerarlo  ma  vi  è  stata 
l'introduzione comunque di un obiettivo di saldo finale positivo tra le entrate e le uscite che 
rappresenta tra l'altro il contributo che viene chiesto agli enti locali per quanto riguarda il 
rispetto degli obiettivi della finanza pubblica.
Tra gli allegati la documentazione c’è appunto anche la tabella dimostrativa del rispetto di 
questo obiettivo.
Tra le altre novità c’è la costituzione del fondo crediti  di dubbia esigibilità e del fondo 
pluriennale vincolato.
Tutte queste novità hanno comportato,  come detto,  anche una diversa classificazione 
delle voci delle entrate ma soprattutto delle spese rispetto a quanto fino ad ora eravamo 
abituati.
Quindi  alcuni  aggregati  non  sono  raffrontabili  pari  pari  con  la  situazione  del  bilancio 
precedente.
A  livello  diciamo  economico  il  maggior  impatto  appunto  economico  sul  bilancio,  c'è 
quest'anno l’abolizione della TASI sulle abitazioni principali e a questo proposito andiamo 
a confermare nel bilancio 2016 tutti i livelli di tributi e aliquote presenti e adottati nel 2015, 
quindi IMU, TASI, TARI e addizionale IRPEF restano invariati.
Per compensare queste minori entrate, ad esempio solo per la TASI circa € 214.000, la 
legge di  stabilità ha previsto una riduzione delle  quote trattenute dallo  Stato sui tributi 
versati a livello locale.
Contestualmente però ha previsto ulteriori tagli  e trasferimenti ai comuni quest'anno al 
cosiddetto fondo di solidarietà comunale, con il risultato che alla fine sostanzialmente ci 
sono comunque meno risorse rispetto allo scorso anno.
In sostanza lo Stato si trattiene meno imposte locali  che vengono appunto percepite e 
pagate a livello locale ma non le compensa, ci sono comunque minori entrate poi a favore 
dei comuni.
Nel bilancio 2016 viene applicato anche il risultato positivo di Amministrazione 2015 che è 
stato di € 184.184, di cui disponibili, quindi non vincolati, 137.774 euro.



Passerei  all’illustrazione di  qualche slide che ci  dà una mano per capire meglio con i 
numeri, almeno i più diciamo essenziali, quelli più importanti per capire poi la dinamica del 
bilancio del 2016.
Allora, qui abbiamo fatto un raffronto tra il 2016, la previsione appunto del bilancio del 
2016 e l'assestato del 2015.
Il  titolo primo, che riguarda imposte, tasse e tributi  e fondi perequativi  statali,  quindi  il  
fondo  di  solidarietà  comunale,  la  previsione  2016  la  somma  di  queste  due  voci  è 
un'entrata, stiamo parlando di entrate ovviamente, di 2.468.941 euro.
Rispetto  alle  entrate  per  gli  stessi  capitoli,  per  lo  stesso  titolo  diciamo  del  2015,  di 
2.591.045 euro.
In sostanza quindi per questo titolo nel 2016 abbiamo minori entrate per € 122.104.
Nella successiva, parliamo sempre di entrate, non si vede sopra, comunque abbiamo un 
ulteriore dettaglio.
La prima voce è il titolo primo che abbiamo visto in precedenza, la seconda i trasferimenti 
correnti passano da € 67.000 del 2015 a 73.000 euro del 2016 quindi  una variazione 
irrisoria e le entrate extra tributarie invece, che sono rappresentate dalla gestione dei beni 
e dei servizi comunali e della polizia, passa da € 706.000 del 2015 ai 603.997 euro del 
2016.
In pratica, sommando i primi tre titoli del bilancio, nel 2016 abbiamo complessivamente 
minori entrate per 218.178 euro.
Ecco che qua si deve poi la dinamica del fondo di solidarietà comunale e dei fondi che 
comunque lo Stato si trattiene sempre in maggior misura.
Nella successiva si parla di spese.
In questa slide, quindi sempre previsioni del 2016 e l'assestato del 2015.
Le spese correnti, in particolare, passano da € 3.036.000 del 2015 a 2.996.000 euro del 
2016, quindi nel 2016 abbiamo minori spese correnti per € 40.340.
Le spese in conto capitale, quindi gli investimenti passano da 2.330.000 euro a 3.624.000 
euro.
La slide successiva è un raffronto un po' delle due voci principali tolte le entrate e le spese 
in conto capitale.
In pratica i primi tre titoli del bilancio che sommano ad un'entrata di 3.146.000 euro vanno 
a coprire in sostanza buona parte delle spese correnti che sono ormai spese consolidate 
per, direi, oltre il 90% e quindi sono delle spese sulle quali si cerca, come abbiamo visto 
anche quest'anno, di ritoccare dove possibile ma il nocciolo duro diciamo è sempre molto 
elevato.
Quindi  possiamo  dire  che  le  spese  in  conto  capitale  e  quindi  gli  investimenti  sono 
finanziate  in  particolare  da  fonti  esterne  e  quindi  contributi,  bandi,  oltre  agli  oneri  di 
urbanizzazione  e  alle  entrate  per  gli  oneri  di  urbanizzazione  e  l'eventuale  avanzo  di 
amministrazione che fortunatamente abbiamo comunque realizzato come per tutti gli anni 
anche nel 2015.
A questo proposito, parlando appunto delle fonti di finanziamento delle spese in conto 
capitale, magari i numeri si leggeranno poco, ve li leggo io, questa è la tabella riguardante 
appunto le spese finanziate con oneri e permessi di costruire 2016 dove, a fronte di una 
previsione di entrata di 185.000 euro la previsione di spesa è per € 140.000 per spese in 
conto  capitale  e  per  la  differenza  di  €  45.000  comunque  spese  correnti  ma  sempre 
manutenzioni in particolare.
Nella slide successiva che anche questa è poco leggibile però c'è il dettaglio delle spese 
di investimento 2016, quindi con il quadro dimostrativo anche del relativo finanziamento di 
queste spese.
Diciamo che le spese di competenza in conto capitale del 2016 sono 2.461.900 euro che 
vengono finanziate,  in rosso abbiamo gli  oneri  e permessi di  costruire per € 140.000, 
come abbiamo appena visto, dall’avanzo per quanto riguarda la parte non vincolata per 
123.558 euro e la  differenza tutta con contributi  o  capitale privato,  apporti  di  capitale 
privato per 2.197.000 euro.
Quindi è la conferma di quanto abbiamo visto e detto pocanzi.



Successivamente abbiamo la tabella che riguarda il dettaglio delle spese finanziate dai 
canoni di fognatura e depurazione con l'indicazione del rapporto di copertura delle spese 
rispetto, delle entrate rispetto alle spese.
La copertura, si parla di circa € 200.000 tra entrate e spese, in effetti è del 99,51% quindi 
le  entrate  coprono  il  99,51%  di  queste  spese  relative  ai  canoni  di  fognatura  e 
depurazione.
La  successiva  riguarda  invece  i  servizi  a  domanda  individuale,  quindi  assistenza 
domiciliare e servizi educativi e scolastici.
Per quanto riguarda l'assistenza domiciliare, anche qui con le relative coperture indicate, 
la copertura delle entrate rispetto alle spese è ferma al 10% mentre per i servizi educativi 
e scolastici la copertura è del 44.84%.
Quindi a fronte di impegni di spesa per € 265.000 la copertura delle entrate è il 42,22%, la 
differenza è a carico ovviamente del bilancio comunale.
Vediamo il successivo, questa tabella è la dimostrazione del rispetto dei vincoli di spesa 
posti dalla legge 120/2010, in questo caso in particolare per quanto riguarda le sanzioni 
del codice della strada.
In sostanza, a fronte di una previsione di entrata di € 50.000 i vincoli da dimostrare per 
l'utilizzo di questi fondi è una quota di € 25.000, le spese stanziate invece sono € 43.000, 
quindi quasi il 100% delle entrate previste.
Non è allegata perché era praticamente illeggibile ancora di più di queste diciamo, anche 
la tabella sempre di dimostrazione del rispetto dei vincoli di spesa per quanto riguarda, 
sempre  relativa  alla  stessa  legge,  la  manutenzione  degli  automezzi,  le  spese  di 
rappresentanza, di consulenza e di formazione del personale.
Passiamo alla successiva; altri allegati che non erano diciamo proiettabili, che però fanno 
parte della documentazione obbligatoria che andiamo sempre ad approvare, abbiamo poi 
il rispetto dei vincoli di indebitamento del nostro Comune che ha ampi margini rispetto a 
questi vincoli sull’indebitamento, il programma triennale delle opere pubbliche, il prospetto 
dei  mutui  in  ammortamento,  oltre  al  parere  del  revisore,  il  documento  unico  di 
programmazione e la nota integrativa al bilancio stesso.
Questo che adesso proiettiamo è un raffronto che,  una curiosità  che posso dire mi è 
venuta visto i numeri che si assottigliano sempre di più mano a mano che andiamo avanti 
nel tempo.
Questo è un raffronto tra il 2010 e il 2016, in sostanza il 2010 io ho preso perché è il primo 
anno completo della nostra Amministrazione, anche se precedente, con altri componenti, 
non tutti gli stessi attuali.
In ogni caso parliamo delle  entrate accertate, quindi  sia 2010,  previsioni,  e quindi  del 
2016, titoli primo, secondo e terzo, quindi entrate tributarie, extratributarie e trasferimenti 
ammontavano a € 3.515.000; nel 2016 questi tre capitoli invece assommano € 3.145.000, 
quindi c'è una differenza in negativo ovviamente di € 370.000 per un comune come il 
nostro credo che non siano poca cosa.
Le spese correnti, di contro, sono passati da € 3.156.000 del 2010 ai € 2.996.000 previsti 
nel 2016, quindi comunque si è effettuato un risparmio, quindi minori e sostanzialmente 
dei risparmi per € 160.000.
Quindi anche questo mi sembra che sia un risultato importante dal mio punto di vista, dal 
nostro punto di vista.
La slide successiva parla poi dell'indebitamento, perché comunque anche questa è una 
componente importante che incide anche in maniera pesante sul bilancio, qui abbiamo 
indicato il capitale ad inizio anno dei mutui in ammortamento, sostanzialmente il debito ad 
inizio anno 2010 e 2016.
Ad inizio 2010 il debito del nostro Comune ammontava a € 5.520.000, all'inizio del 2016 è 
di € 3.358.000.
Quindi  in sei  anni abbiamo rimborsato € 2.162.000 di  capitale oltre agli  interessi che, 
insomma, sono anche qui delle cifre importanti.
Questo, abbiamo finito sostanzialmente, era per anche porre un po' di attenzione sul fatto 
che noi riteniamo che la nostra Amministrazione comunque dal punto di vista finanziario 



sia abbastanza attenta al contenimento delle spese in questi momenti in cui, diciamo, il 
contesto generale è tale per cui i fondi che vengono retrocessi ai comuni sono sempre 
inferiori all'anno precedente.
Una considerazione che mi viene da fare perché si sentono tante volte notizie, se non tutti 
giorni quasi, sui telegiornali dell'incidenza, dell'aumento dell'imposizione della tassazione 
a livello locale sulle famiglie, in particolare per chi è possessore di immobili, però la realtà 
è, quindi poi si aggiunge che i servizi per contro non sono di pari, non vanno di pari passo 
con questi aumenti, però mi sembra che con i numeri che abbiamo dimostrato la difficoltà 
sia quella, cioè l'informazione è parziale perché, d'accordo, siamo costretti ad aumentare 
la tassazione locale perché lo Stato in sostanza ce lo impone perché ci toglie da una parte 
si ci retrocede sempre meno fondi. Quindi questo è; la proiezione è finita. Se qualcuno ha 
delle domande; grazie.”

MINONZIO
“Io volevo chiedere se, per quanto riguarda le problematiche riferite alla via Carducci è 
stato previsto qualcosa nel bilancio, perché non…”

MALNATI
“Problematiche di che tipo, così vediamo.”

MINONZIO
“Riferite  alla  viabilità,  ai  problemi  della  viabilità  e  quindi  se  a  bilancio  avete  previsto 
interventi per andare a sistemare queste…”

SINDACO
“Precisamente quale tratto della via Carducci?”

MINONZIO
“Ci sono problemi derivanti gli interventi di Pedemontana che danno problemi a quella che 
è la via Carducci, per cui c’è da risolvere questo problema e quindi chiedevo…
Perché non l’ho visto nel bilancio e quindi sto chiedendo se è stato previsto.”

SINDACO
“Sì, parliamo della riapertura del tratto che porta sulla SP 341. Assessore Maffiolini.”

MAFFIOLINI
“Buonasera a tutti.
In  bilancio  è  stata  prevista,  c’è  la  voce  manutenzione  straordinaria  strade  comunali, 
accesso municipio e via Carducci,  proprio come capitolo, proprio per intervenire subito 
dopo l’approvazione del bilancio alla riapertura di quel tratto, agevolare gli abitanti della 
zona.”

MINONZIO
“Grazie.
Per il resto, per quanto riguarda il bilancio, non ho da dire nulla se non che sono contraria 
a quello che avete previsto soprattutto per quanto riguarda, cioè soprattutto, anche per 
quanto riguarda i punti che si tratteranno dopo riguardo alla piazza e a al progetto Natura 
e Sport, quindi per quanto riguarda le opere pubbliche.
Inoltre volevo sottolineare la scorrettezza vostra nel convocare questa sera il Consiglio 
comunale senza nemmeno aver rispettato i 20 giorni che sono dettati dalla legge ma li 
avete ampiamente superati.”

SINDACO
“20 giorni,  la lettera era del 6,  la convocazione è arrivata,  è stata protocollata al  6 la 
lettera, la convocazione era datata 25, quindi sono corretti; anzi 24 uscita al 25.”



MINONZIO
“No, perché doveva essere riunita. Il Consiglio comunale doveva essere riunito entro i 20 
giorni.”

SINDACO
“No, il Consiglio comunale deve essere convocato entro il 20° giorno.”

MINONZIO
“No,  mi  spiace  perché  c’è  l’articolo  del  decreto  legislativo  18.08.2000  numero  267, 
l’articolo 39 dice che il Presidente del Consiglio comunale è tenuto a riunire il Consiglio 
comunale in un termine non superiore ai 20 giorni quando lo richiedono un quinto dei 
Consiglieri.”

SINDACO
“Il nostro statuto dice diversamente?”

MINONZIO
“E nello statuto viene riportato questo.”

SEGRETARIO
“Allora diciamo che la dicitura usata non è chiarissima, dice provvede a convocare, non a 
celebrare, è diverso.”

MINONZIO
“No, dice è tenuto a riunire il Consiglio comunale.”

SEGRETARIO
“Questo è il testo unico; lo statuto dice convocare.”

SINDACO
“Lo statuto dice convocare, noi facciamo riferimento allo statuto che è il documento su 
cui…”

MINONZIO
“Lo statuto dice convocare però comunque la legge è superiore allo statuto, quindi nella 
legge si dice che è tenuto a riunire entro ai 20 giorni, non superiore ai 20 giorni per cui è  
quella che fa fede, non lo statuto.”

SEGRETARIO
“Questo statuto è stato ovviamente trasmesso al Ministero dell’Interno che l’ha vidimato in 
questa forma ed è attuativo della norma.
Il  termine usato a posteriori  si potrebbe ritenere che quando è stato fatto non è stato 
esattissimo o  molto  chiaro,  la  chiarezza  dei  termine  è  importante  perché  poi  escono 
queste questioni, la legge invita i comuni, è stata la prima volta con la 142, a dotarsi di 
uno statuto perché nell'ambito dello statuto si applica la piena autonomia dell’ente.
L’ente in piena autonomia usò il termine convocare. Poi è passato qualche giorno, non è 
che sia stato…”

MINONZIO
“Intanto non è stato rispettato il termine perché a mio avviso è vero quello che dice lei che 
è scritto nello statuto ma la legge è superiore e si fa riferimento alla legge. In questo caso 
bisognava fare riferimento a quella.  Forse tornava utile prendere qualche giorno in più 
visto che il bilancio, siete assolutamente fuori termine perché doveva essere approvato 
entro il 30 aprile, siamo al 1 giugno, per cui magari.”



SEGRETARIO
“Allora, il 30 di aprile è ampiamente pubblicato sui giornali specialistici, lo stesso Governo 
ha indetto ai Prefetti di non applicare il 2016 rigidamente il termine perché è stato proprio 
il Governo all'ultimo momento a dire che non vi sarebbe stata proroga alcuna.
Per parte nostra siamo stati  fra i  comuni ancora adempienti;  vi  sono comuni  che non 
hanno ancora provveduto ad oggi, in provincia di Varese, poi non guardo altre province o 
altre zone d’Italia, in provincia di Varese. Tanto è vero che il Prefetto, che normalmente 
dovrebbe diffidare in 20 giorni, dopo i 20 giorni non ha diffidato nessuno.”

SINDACO
“Se ci sono altri interventi? Nulla? Assessore Maffiolini.”

MAFFIOLINI
“Volevo chiedere  solo  una cosa,  visto che la  Consigliera  Minonzio  ha parlato a  titolo 
personale che voterà contro e che non approva il bilancio, chiedevo se parlava a nome 
del gruppo o parlava a titolo personale; ha usato un termine sono contraria e non siamo 
contrari come gruppo. Se vogliono rispondere anche gli altri Consiglieri.”

MINONZIO
“Parlavo a nome del gruppo, anche se mi è uscito a livello personale, però comunque il  
gruppo voterà contro.”

FRATTINI
“Volevo solo rimarcare che le opposizioni, come ogni anno, hanno avuto la possibilità di 
vedere  il  bilancio,  di  fare  emendamenti,  per  cui  se  avevano  delle  spese  che  non 
consideravano, come le spese di Natura e Sport piuttosto che altri progetti che sono stati 
presentati in questo bilancio e non condividevano, potevano fare degli emendamenti al 
bilancio, cosa che non hanno fatto. Per cui è molto semplice rifugiarsi in una votazione 
contraria senza contenuti e non motivando niente, come sempre.”

TREVISAN
“Non  scendiamo  in  queste  polemiche  perché  alla  presentazione,  io  ero  presente  alla 
presentazione del bilancio preventivo, la prima cosa che anche la responsabile dell'ufficio 
e  Malnati  hanno  affermato  è  che  si  tratta  di  numeri,  e  l’abbiamo  visto  anche  nella 
presentazione sul display, di difficile comprensione.
Il nostro tentativo invece è proprio quello di portare avanti la discussione di questa sera, di 
andare oltre il bilancio e di arrivare ai punti che noi abbiamo messo sul tavolo e trovo, 
così, scorretto, anche se non mi aspettavo altro, che i nostri tre punti vengano, proposti,  
dal quinto che ha richiesto, vengano posti dopo questa discussione di bilancio che come 
tutti sappiamo non può portare a nessuna grande variazione e a nessuna discussione.
Sfiderei  chiunque,  anche della  maggioranza,  ad approfondire veramente i  temi,  quelle 
griglie  di  bilancio,  per  cui  parliamo  di  piazza,  parliamo  di  cose  concrete  e  di  come 
verranno spesi  o  soldi  e  su quello  magari  la  gente riuscirà  a comprenderci,  solo  per 
quello, senza fare polemica; è il mio punto di vista.”

SINDACO
“Io però non sminuirei così il valore di questo punto all’ordine del giorno che è il primo 
punto e che è il più importante per noi perché comunque è il bilancio di previsione, quindi 
è quello su cui poi si basa tutta l'attività dell’ente.
Anche se i  numeri  non sono comprensibili,  ma questi  numeri  e queste tabelle  non le 
abbiamo  decise  noi,  e  questo  sistema di  bilancio  non  è  stato  decido  da noi  ma dal 
Governo e sempre in maniera più complicata, questo non vuol dire che all'interno di questi 
numeri  ci  siano  anche  le  cose  che  interessano  e  che  verranno  discusse  nei  punti 
successivi.



Quindi non è che abbiamo messo al primo punto il  bilancio di previsione perché è un 
punto così, superficialmente affrontato.”

TREVISAN
“Mi scusi ma cosa cambia? L’ordine dei fattori è indipendente mi scusi.”

SINDACO
“Era una semplice replica alla sua puntualizzazione.”

TREVISAN
“È semplicemente una scorrettezza formale. È la prima volta che a Gazzada Schianno un 
Consiglio comunale viene convocato dalle minoranze, cortesia avrebbe voluto che i punti 
messi sul tavolo dalle minoranze fossero stati i primi.”

SINDACO
“L’ordine del giorno lo decide il Presidente dell’assemblea e quindi, se permette, decido io 
quando e come mettere i punti all’ordine del giorno.”

(applausi)

SINDACO
“Scusate.”

MAFFIOLINI
“Una cosa velocissima. È stato messo al primo punto per essere anche il più trasparenti 
possibili  e  il  più  comprensibili  possibili,  avevamo  chiesto  anche  la  possibilità  ai 
responsabili  di  presenziare  e per  questo anche abbiamo detto,  è inutile  tediarli  e  poi 
magari  dopo,  e la volontà era stata questa.  Va bene,  ognuno fa le  letture che vuole, 
ripeto, questa era anche una lettura che noi abbiamo fatto e pensavamo potesse essere 
ben accetta dalle opposizioni.”

FRATTINI
“Sempre senza polemica, io credo che al di là delle cifre che magari sono un po’ ostiche e 
sono  difficili  da  comprendere,  il  quadro  dimostrativo  delle  spese  di  investimento  e  la 
relazione dei Malnati siano state molto chiare e all’interno del quadro dimostrativo delle 
spese di  investimento,  come è stato chiesto dalla  Consigliera  Minonzio,  ci  sono degli 
interventi necessari sul nostro territorio.
Abbiamo parlato di via Carducci, possiamo parlare della manutenzione straordinaria delle 
scuole che sappiamo benissimo il trascorso che hanno avuto, di una serie, anche le opere 
di compensazione di Pedemontana che comunque rappresentano qualcosa di importante 
per il nostro territorio.
Quindi  svilire  un  bilancio  comunale  con  veramente  delle  parole  secondo  me  un  po' 
superficiali, secondo me non ha senso.”

SINDACO
“Bene,  possiamo  mettere  ai  voti  allora  questo  primo  punto.  Ringrazio  la  dottoressa 
Massari  che  è  stata  presente  anche  se non  abbiamo  usato  la  sua  preparazione  per 
chiarimenti che nessuno ha chiesto.”

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESO atto della relazione dell'Assessore Malnati;

PRESO atto dell'intervento dei Consiglieri come sopra integralmente trascritto;  



VISTA la seguente proposta di deliberazione dell'Area Finanziaria: 

“VISTO l’art.  162,  comma 1,  del  D.Lgs.  267/2000,  a norma del  quale  "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";

VISTO il D. Lgs. n. 118 del 23/06/2011 e s.m.i., che contiene Disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti 
locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

VISTA la  Legge  28/12/2015,  n.  208  "Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio 
annuale  e  pluriennale  dello  Stato  (legge  di  stabilità  2016)",  recante  importanti 
innovazioni in tema di fiscalità e bilanci degli Enti locali;

VISTO il  D.M.  Interno  del  28.10.2015  che  differisce  i  termini  di  approvazione  del  
Bilancio 2016 degli enti Locali al 31.03.2016;

VISTO il D.M Interno del 26 febbraio 2016 pubblicato nella G.U. n. 55 del 7 marzo 2016 
con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2016 da  
parte degli enti locali è stato ulteriormente differito al 30.04.2016; 

CONSIDERATO che lo stesso D. Lgs n. 118/2011 prevede l’approvazione di un unico 
schema di  bilancio  per  l'intero  triennio  successivo  (2016-2018)  e  di  un  Documento 
Unico  di  Programmazione  per  l'intero  triennio  di  Bilancio,  in  sostituzione  della 
Relazione Previsionale e Programmatica prevista dal D.Lgs. n. 267/2000;

VISTA la  Deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  101  del  30.12.2015  avente  ad 
oggetto  “Documento  Unico  di  programmazione  (DUP)  periodo  2016-2018  (art.  170, 
comma 1, del D. Lgs n. 367/2000) – Approvazione”;

VISTA la  Nota  di  aggiornamento  al  Documento  Unico  di  Programmazione  (DUP), 
approvata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 21.04.2016;

VISTO il  parere  favorevole  sullo  Schema  di  Documento  Unico  di  Programmazione 
(DUP) 2016-2018 e  sulla  relativa  nota  di  aggiornamento espresso dal  Revisore  del  
Conto;

DATO  ATTO che  con  deliberazione  n.  37  del  21.04.2016  la  Giunta  Comunale  ha 
adottato gli schemi del Bilancio di previsione 2016-2018 e i relativi allegati;

 DATO ATTO che:
– la  presentazione  degli  schemi  di  bilancio  di  previsione  2016/208  è  stata 
effettuata ai membri dell'organo consiliare mediante consegna della documentazione ai 
capigruppo;
– contestualmente al deposito degli schemi del bilancio di previsione, sono stati resi 
disponibili i seguenti documenti, con finalità conoscitive, ai sensi del D.Lgs 118/2011:

– Entrate per Titoli, Tipologie e Categorie.
Per  le  Categorie  l'indicazione  è  puramente  informativa,  in  quanto  la 
quantificazione è di competenza della Giunta Comunale, in sede dì approvazione 
del PEG; 

– Spese  per  Titoli,  Missioni,  Programmi  e  Macroaggregati.  Riepilogo  delle 
spese  per  Titolo  e  Macroaggregato.   Per  i  macroaggregati  l'indicazione  è 
puramente informativa, in quanto la quantificazione è di competenza della Giunta 
Comunale, in sede di approvazione del PEG;

– entro  il  termine  stabilito  dal  Regolamento  Comunale  di  Contabilità,  non  sono 
pervenute proposte di emendamento al Bilancio di previsione 2016;



VISTI  gli  allegati  allo schema di bilancio previsti  dall'art.  11, comma 3,  del D.Lgs.  n.  
118/2011: 

➢  il prospetto esplicativo del risultato di amministrazione 2015;
➢ il  prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo 

pluriennale  vincolato  per  ciascuno  degli  esercizi  considerati  nel  bilancio  di 
previsione;

➢ il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per 
ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione; 

➢ 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;

➢ la nota integrativa; 

VISTI gli allegati al Bilancio di Previsione previsti dall'art. 172 del D. Lgs 267/2000: 
➢ rendiconto della gestione 2015; 
➢ deliberazione della Giunta Comunale n. 80 del 09.10.2015, relativa all’adozione 

degli schemi di programma triennale 2016/2018 e dell’elenco annuale dei lavori  
da  realizzare  nell’anno  2016,  così  come  disposto  dal  D.M.  Infrastrutture  e 
Trasporti 11 novembre 2011 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 06.03.2012 n. 55 
e successive modifiche del programma stesso approvato con deliberazione n. 15 
del 17/03/2016;

➢ deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  34  del  21.04.2016,  immediatamente 
esecutiva,  ad  oggetto:  “Tariffe  di  tributi,  servizi  pubblici  locali  e  contribuzioni  
diverse anno 2016”;

➢ deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  31  del  21.04.2016,  immediatamente 
esecutiva,  ad oggetto “Destinazione dei proventi  delle sanzioni alle norme del 
Codice della Strada”;

➢ deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  33  del  21.04.2016,  immediatamente 
esecutiva,  ad  oggetto  “Piano  delle  alienazioni  e  valorizzazioni  2016-2018  – 
Determinazioni”;

➢ deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  35  del  21.04.2016,  immediatamente 
esecutiva, con la quale sono stati confermati i valori delle aree fabbricabili, ai fini  
dell’applicazione dell’Imposta Municipale Unica (IMU);

PRESO atto del Fondo di Solidarietà Comunale pubblicato dal Ministero dell’Interno – 
Finanza Locale;

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

VISTI altresì  i  sotto  elencati  atti  deliberativi  previsti,  dalla  normativa  vigente,  per  
l’adozione del Bilancio di Previsione per il triennio 2016/2018:

➢ deliberazione  consiliare  n.  3  del  02.05.2016  di  approvazione  del  Rendiconto 
dell’esercizio finanziario 2015;

➢ deliberazione G.C. n. 32 del 21.04.2016 “Dotazione organica, determinazione del 
fabbisogno di personale triennio 2016/2018”;

RITENUTO di confermare, come proposto dalle Giunta Comunale con deliberazione n.  
37 del 21.04.2016, le aliquote IMU e TASI approvate nel 2015, applicando alle stesse le 
nuove modalità di calcolo previste dalla Legge di Stabilità n. 208 del 28/12/2015;

RITENUTO di confermare, come proposto dalle Giunta Comunale con deliberazione n.  
37 del 21.04.2016, le aliquote IRPEF approvate nel 2015;



RITENUTO di confermare, come proposto dalle Giunta Comunale con deliberazione n.  
37 del 21.04.2016,  le tariffe TARI approvate nel 2015;

RITENUTO che  il  progetto  di  Bilancio  2016-2018,  cosi  come  definito  dalla  Giunta 
Comunale ai  sensi  dell'art.  171,  comma 1,  del  D.Lgs.  n.  267/2000,  sia meritevole di 
approvazione;

VISTO l’allegato prospetto, dal quale si evince come il Bilancio oggetto di approvazione  
con il presente provvedimento garantisca il rispetto preventivo dei vincoli di pareggio di  
bilancio per il triennio 2016-2018;

VISTO il parere espresso dal Responsabile dell'area Finanziaria, ai sensi dell'art. 153, 
comma 4 del  D.Lgs 267/2000,  in  merito  la  veridicità  delle  previsioni  di  entrata  e  la  
compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi e iscritte nel Bilancio; 

VISTA la Relazione del Revisore contabile dell'Ente, redatta secondo il disposto dell'art.  
239, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 267/2000; 

VISTO il D.Lgs. 267/2000 del 18 agosto 2000;

VISTO il D.Lgs n. 118/2011; 

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTO il vigente Regolamento disciplinante i controlli interni;

VISTI ed acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, e art. 147-
bis, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

VISTO l’art.  42  del  D.Lgs.  18/08/2000  n.  267,  che  attribuisce  le  competenze  di  
approvazione al Consiglio Comunale,

PROPONE 

1) di approvare il Bilancio di Previsione 2016-2018 allegato alla presente deliberazione 
di  cui  costituisce parte integrante e sostanziale, le cui  risultanze sono riassunte in  
calce utilizzando la struttura di Bilancio prevista dal D. Lgs n. 118/2011;

2) di dare atto del Documento Unico di Programmazione 2016-2018 e della relativa nota 
integrativa;

3) di  approvare l'allegato programma triennale opere pubbliche 2016 – 2018;

4) di dare atto che il Revisore si è espresso favorevolmente;

5) di  dare atto che al Bilancio di previsione sono allegati i seguenti documenti:

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

- il prospetto di verifica dei vincoli di finanza pubblica e di pareggio di Bilancio (art. 1,  
comma 712 Legge n.208/2015);

6) di  dare  atto altresì  che,  contestualmente  al  deposito  degli  schemi  del  Bilancio  di  
previsione, sono stati resi disponibili i seguenti documenti, con finalità conoscitive, ai 
sensi del D.Lgs. 118/2011:



-   Entrate  per  Titoli,  Tipologie  e  Categorie.  Per  le  categorie  l’indicazione  è 
puramente  informativa,  in  quanto  la  quantificazione  è  di  competenza  della  Giunta 
Comunale, in sede di approvazione del PEG.

 -   Spese per Titoli, Missioni, Programmi e Macroaggregati.  Riepilogo delle spese 
per  Titolo  e  Macroaggregato. Per  i  macroaggregati,  l’indicazione  è  puramente 
informativa, in quanto la quantificazione è di competenza della Giunta Comunale, in  
sede di approvazione del PEG;

7)  di  disporre la  pubblicazione  del  presente  atto  nella  sezione  “Amministrazione 
trasparente” del sito istituzionale dell’Ente www.comune.gazzada-schianno.va.it;

Di  dichiarare,  con  separata  votazione,  la  presente  immediatamente  esecutiva,  ai 
sensi dell’art. 134 4°  comma del decreto legislativo 18.8.2000 n. 267. “

RITENUTA la stessa meritevole di approvazione;

VISTO il Regolamento dell’ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTO il decreto legislativo 18.08.2000 n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTI ed acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, e art. 147-
bis, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

VISTA la Relazione del Revisore contabile dell'Ente, redatta secondo il disposto dell'art.  
239, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 267/2000; 

CON voti favorevoli 8, contrari 4 (Brusa Piero Angelo – Carabelli – Minonzio - Trevisan), 
astenuti --,  resi per alzata di mano dai n. 12 consiglieri presenti e votanti,   

DELIBERA

1) di  approvare   la suindicata proposta di deliberazione facendola propria a tutti  gli 
effetti di legge.

Di dichiarare, con voti favorevoli 8, contrari 4 (Brusa Piero Angelo – Carabelli – Minonzio - 
Trevisan),  astenuti --,  resi per alzata di mano dai n. 12 consiglieri presenti e votanti, la 
presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. 
Lgs. n. 267/00.
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