
 

 

 

C O M U N E   DI   GRANDATE 
 

Provincia di Como 
 
 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Numero  62  del  05-12-2016 
 
 

Oggetto:  Approvazione bilancio di previsione finanziario 2017/2019 e Documento Unico di 
programmazione  DUP. 

 
 

L'anno   duemilasedici  il giorno  cinque del mese di dicembre con inizio alle ore 19:00, 
nella Sede Municipale, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di 
Legge, si è riunito il Consiglio comunale, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in 
seduta Pubblica. 
 
 
Risultano al momento della votazione della seguente deliberazione: 
 

LURASCHI MONICA P PRADA DANIELA P 
FERRARIO FABIO P ROCCHETTI MASSIMO P 
PEVERELLI ALBERTO P ALBONICO ALAN P 
BIZZOTTO FRANCESCO P PEVERELLI VASCO P 
GINI ANDREA A LUCCA DARIO A 
POZZOLI RENATO P   

 
PRESENTI.:    9 
ASSENTI…:    2 
 
 

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE, dott.ssa RONCHETTI TIZIANA, il quale provvede 
alla redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco, LURASCHI Dott.ssa MONICA 

assunta la Presidenza e constatata la legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in 
discussione la pratica in oggetto, segnata all’ordine del giorno. 
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Oggetto:  Approvazione bilancio di previsione finanziario 2017/2019 e Documento Unico di 
programmazione  DUP. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Udito preliminarmente l’intervento del consigliere Peverelli Vasco, il quale espone la 
seguente precisazione “tra la documentazione a disposizione relativa a questo 
importante capitolo all’ordine del giorno ho rinvenuto la presentazione di quattro 
emendamenti da parte di altro gruppo consiliare. Con mia meraviglia e stupore, ma non 
vi nascondo anche con altrettanta indignazione per non essere stato preventivamente 
interpellato, cosa che principi di sana e buona educazione avrebbero invece dovuto 
quantomeno suggerire, mi sono ritrovato citato nella premessa di tutti e quattro questi 
emendamenti, con esplicito riferimento alla mia assenza, come poco fa ho fatto 
presente, alla precedente riunione del Consiglio comunale. Assenza peraltro giustificata 
e riconosciuta da lei signor Sindaco, quale presidente del Consiglio, e peraltro proprio in 
questa sede avallata con la vostra approvazione del verbale. A prescindere dallo 
spessore di questi emendamenti che sono più degni dell’asilo Mariuccia che non di un 
Consiglio comunale come quello di Grandate, ma su questo entrerete poi nel merito, 
ritengo inammissibile che altre menti - ancorché eccelse o che quanto meno tali si 
ritengano - si possano sostituire al mio pensiero e soprattutto al mio modo di agire. 
Nonostante l’età - 65 anni suonati - ritengo di essere ancora, almeno fino a questo 
momento, capace di intendere e di volere. 
Premesso questo, è mio preciso dovere, visto che sono stato tirato in ballo in prima 
persona, puntualizzare che nella stessa serata in cui si tenne il Consiglio comunale in 
mia assenza, il mio capogruppo mi aveva raggiunto telefonicamente, mettendomi al 
corrente di tutto quanto era stato svolto dal Consiglio in quella sera e soprattutto 
facendomi presente tutte le comunicazioni inerenti rese in quella sede. 
Premesso quindi che dalla documentazione, peraltro rassegnatami ancora in 
precedenza dall’altro Consiglio - e mi riferisco in particolare a questo fascicolone del 
DUP - e in pieno accordo con il mio capogruppo, si era già deciso di non procedere alla 
presentazione di alcun emendamento od osservazione da parte nostra, riconoscendo la 
validità del documento e ritenendo che quanto era stato approntato 
dall’Amministrazione per l’approvazione era con noi in linea generale in piena sintonia, 
anche per quelle che erano le nostre aspettative. 
Pertanto, malgrado le considerazioni sollevate in questi emendamenti circa eventuali 
difetti di notifica, di mancata conoscenza di notizia sull’argomento o su ipotetici termini 
di scadenza ai quali peraltro ritenevo già di non essere interessato, è mio dovere questa 
sera riconoscere come rato e valido l’operato di chi ha svolto questo lavoro. 
Come vede signor Sindaco anche questa è l’ennesima occasione di riprova che il mio – 
o meglio se me lo consente il mio capogruppo - il nostro operato è qui per essere 
un’opposizione costruttiva, che sa individuare e condividere con coscienza e 
responsabilità quei lati della sua Amministrazione che riteniamo positivi per il bene di 
Grandate. In particolare questa sera a noi interessa che il bilancio venga approvato 
nella sua interezza così come viene proposto. Il nostro gruppo agisce in maniera 
lineare, semplice e leale, senza bisogno di colpi di coda destinati a pubblicità sterile o a 
pettegolezzi mediatici. Riteniamo che il modo migliore per farci conoscere ed 
apprezzare sia quello di operare con intelligenza, nell’interesse dei nostri concittadini”. 
 
Interviene il Sindaco riprendendo gli atti prodromici al Bilancio ed al Documento Unico 
di Programmazione, con particolare riguardo alla delibera di Giunta comunale 
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24.10.2016, che ha deciso la destinazione dei proventi da sanzioni del Codice della 
Strada secondo L. 120/10 per la segnaletica ed il miglioramento della sicurezza stradale 
a tutela degli utenti deboli;  
Richiama la richiesta di rinvio della seduta consiliare pervenuta dal gruppo consiliare 
“Grandate il mio paese”, nonché il riscontro inoltrato via mail al consigliere Lucca Dario, 
che si allegano al presente provvedimento; 
 
Successivamente cede la parola all’assessore al Bilancio e Tributi, Ferrario Fabio, il 
quale conferma che i criteri applicati sono costanti da tempo, improntati alla prudenza; 
accenna ai settori principali, cui sono destinate buona parte delle risorse, in particolare il 
sociale ed il settore scolastico. 
Accenna al FCDE e ai criteri di calcolo che determinano una voce rilevante nel bilancio. 
Evidenzia la scelta di approvare il bilancio entro il 31.12, anche se la Legge di Stabilità 
non è definitiva, così da evitare rallentamenti e difficoltà operative nei primi mesi del 
nuovo anno. 
La capacità di indebitamento rivela la bontà dei conti dell’Amministrazione comunale di 
Grandate. 
 
Il Sindaco delinea lo stato di fatto degli incarichi, esplicita il programma biennale 
acquisti e servizi, il programma triennale OO.PP. e quello relativo ai lavori in economia. 
 
Udito l’intervento del consigliere Albonico Alan, il quale: 
 esprime apprezzamento per la scelta di approvare il bilancio entro fine anno, 

agevolando l’operato degli uffici; 
 sottolinea l’esiguità degli emendamenti pervenuti ed evidenzia che occorre pensare 

più in grande, come peraltro rammentato anche dal Sindaco; 
 informa che il proprio gruppo consiliare non ha presentato emendamenti; 
 rilevando la diminuzione dell’addizionale comunale all’IRPEF, chiede se è 

intenzione operare una riduzione dell’aliquota; risponde l’assessore Ferrario Fabio, 
informando che il gettito diminuisce in correlazione all’aumento della soglia di 
esenzione; 

 preannuncia che il proprio gruppo approverà il bilancio con riserva di intervenire in 
corso d’anno su alcuni punti; 

 chiede l‘andamento delle verifiche in corso con la Società San Marco, cui risponde 
l’assessore Ferrario Fabio; 

 
Esce il consigliere Prada Daniela, per rientrare dopo un breve istante; 
 
 
Premesso che il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267: 
 all’articolo 151, comma 1, prevede che gli enti locali “deliberano il bilancio di 

previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno 
triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche 
contenute nel documento unico di programmazione, osservando i princìpi contabili 
generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e 
successive modificazioni”; 

 all’articolo 162, comma 1, prevede 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”; 
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Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 
della legge 5 maggio 2009 n. 42 e recante “Disposizioni in materia di armonizzazione 
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro 
organismi”, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126; 
 
Ricordato che, ai sensi del citato articolo 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, le 
previsioni di bilancio sono formulate sulla base delle linee strategiche e degli indirizzi 
contenuti nel Documento Unico di Programmazione, osservando altresì i principi 
contabili generali e applicati; 
 
Visto l’art. 232, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, che consente una deroga maggiore 
per gli enti con popolazione inferiore a 5.000 abitanti disponendo per questi la 
possibilità di rinvio al 2018 dell’adozione della contabilità economico-patrimoniale; 
 
Visto l’art. 233-bis, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000 che consente una deroga maggiore 
per gli enti con popolazione inferiore a 5.000 abitanti disponendo per questi la 
possibilità di predisporre il bilancio consolidato nel 2018;  
 
Considerato che codesto Comune ha una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e che 
non ha partecipato alla sperimentazione della nuova contabilità né per il 2014 , né negli 
anni precedenti;  
 
Valutato che è opportuno avvalersi delle richiamate disposizioni di proroga, tenendo 
conto dei numerosi adempimenti imposti nel corrente esercizio finanziario dal nuovo 
ordinamento contabile;  
 
Richiamata: 

 la deliberazione della Giunta Comunale n. 43 in data 18/07/2016, con la quale è 
stato deliberato il Documento Unico di Programmazione 2017-2019, ai fini della 
presentazione al Consiglio Comunale; 

 la deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 in data 28/07/2016, con la quale  è 
stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2017-2019 presentato 
dalla Giunta;  

 la deliberazione di Giunta Comunale n° 52 del 26.09.2016 con cui  è stato 
approvato il programma biennale degli acquisti e dei servizi e il programma delle  
Opere Pubbliche 2017/2019; 

 la deliberazione della Giunta Comunale n. 55 in data 24.102016 con la quale è 
stata approvato lo schema del bilancio di previsione finanziario 2017-2019 di cui 
all’art. 11 del d.Lgs. n. 118/2011, e relativi allegati e la nota di aggiornamento al 
DUP 2017-2019; 

 
Visto lo schema del bilancio di previsione finanziario 2017-2019 redatto secondo l’all. 9 
al d.Lgs. n. 118/2011, il quale si allega al presente provvedimento sotto la lettera A) per 
formarne parte integrante e sostanziale; e risulta corredato degli allegati previsti dall’art. 
174 del d.Lgs. n. 267/2000 nonché dal dall’art. 11, comma 3, del d.Lgs. n. 118/2011; 
 
Visto l’articolo 1, commi da 707 a 734 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che 
prevede il superamento, a partire dall’esercizio 2016, del patto di stabilità interno, 
sostituito dall’obbligo di pareggio di bilancio inteso come equivalenza tra entrate finali e 
spese finali, con le eccezioni previste dal citato provvedimento, al quale sono soggetti 
tutti i comuni, anche quelli aventi una popolazione fino a 1.000 abitanti; 
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Visto il decreto legislativo n. 285/1992, come modificato dalla legge 29 luglio 2010, n. 
120, la quale ha apportato modifiche al Codice della Strada introducendo una specifica 
e puntuale ripartizione dei proventi delle sanzioni del C.D.S., con previsione di 
devolvere il 50% dei proventi derivanti da violazioni ai limiti di velocità all’ente 
proprietario della strada; 
 
Richiamati in particolare gli articoli 208 e 142, commi dal 12-bis al 12-quater, del d.Lgs. 
n. 285/1992; 
 
Rilevato che, ai sensi delle norme sopra citate, i proventi derivanti dalle sanzioni 
amministrative per violazioni al Codice della Strada devono essere annualmente 
destinati, con deliberazione della Giunta Comunale, come segue: 
Sanzioni ex art. 208 CdS (sanzioni amministrative per violazioni al CdS) in misura non 
inferiore al 50%, per le seguenti finalità: 

a) per il 25% (quota minima) ad interventi di sostituzione, di ammodernamento, di 
potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade 
(min. 25%); 

b) per il 25% (quota minima) ad attività di controllo e di accertamento delle violazioni in 
materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e 
attrezzature (min. 25%); 

c) per il restante 50% a interventi quali: 
– manutenzione delle strade di proprietà dell'ente; 
– installazione, ammodernamento, potenziamento, messa a norma e 

manutenzione delle barriere e sistemazione del manto stradale delle strade di 
proprietà dell’ente; 

– interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli (bambini, anziani, 
disabili, pedoni e ciclisti); 

– forme di previdenza e assistenza complementare per il personale addetto alla 
polizia locale; 

– interventi a favore della mobilità ciclistica; 
– assunzione di personale stagionale a progetto; 
– finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla 

sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, dei servizi notturni e di prevenzione 
delle violazioni; 

– acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia 
municipale destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla 
sicurezza urbana e alla sicurezza stradale 

 
Vista la circolare del Ministero dell'interno 24/12/2012 prot.17909; 
 
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 55 in data 24.10.2016, ove si è 
provveduto alla destinazione dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative per 
violazione del Codice della Strada e per chiarezza, qui sotto riportata: 
-visto l’art. 53, comma 20, della Legge 23.12.2000 n° 388 (legge finanziaria 2001), che 
ha sostituito il comma 4 dell’art. 208 del D.Lgs. 30.04.1992 n° 285, e ritenuto, in 
osservanza di quanto da esso disposto, di destinare la quota del 50% dei proventi delle 
sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al Codice della strada come segue: 
 previsione entrata di competenza 2017 Euro 12.000,00=  
 quota 50%     Euro   6.000,00= di cui 
 il 25%  Euro   1.500,00= per potenziamento e miglioramento della 

segnaletica stradale 
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 il 75%   Euro   4.500,00= per realizzazione di interventi per attività di 
controllo e miglioramento della sicurezza stradale in particolare a tutela degli utenti 
deboli: bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti; 

 

Richiamata la propria deliberazione n° 17 adottata in seduta 16.03.2015 con cui sono 
stati individuati, ai sensi di quanto disposto dall’art. 58 del D.L. 112/2008 convertito con 
modificazioni in legge 133/2008, i beni immobili non strumentali all'esercizio delle 
proprie funzioni istituzionali, suscettibili di dismissione, che viene inglobata nel 
Documento Programmatico, a cui si rimanda, evidenziando inoltre la possibilità di 
cessione di area, sinteticamente identificata per parte del mapp. 1297; 

 
Fatto presente che nel documento unico di programmazione allegato al bilancio 
finanziario di previsione 2017-2019 è stata effettuata: 
- la programmazione delle assunzioni per il triennio 2017/2019, procedendo, altresì, alla 
ricognizione di cui agli artt. 6, comma 1, e 33, comma 1, del D.Lgs. 30.03.2001 n° 165, 
e s.m.i., da cui si rileva che la dotazione organica dell’ente non presenta eccedenze di 
personale che rendano necessaria l’attivazione di procedure di mobilità o di 
collocamento in disponibilità del personale, bensì carenze d’organico; 
-la programmazione delle spese per studi e incarichi di consulenza nel rispetto 
dell’articolo 1, commi 5-9, del d.L. n. 101/2013 (conv. in L. n. 125/2013), e all’articolo 
14, comma 1, del d.L. n. 66/2014; 
 
Visti: 

 il D.L. 25 giugno 2008 n° 112 convertito in Legge 6 agosto 2008 n° 133; 
 il D.L. 31 maggio 2010 n° 78 convertito in Legge 30 luglio 2010 n° 112; 

 
Dato atto: 
- che con deliberazione n° 38 adottata dalla Giunta comunale in seduta 20.05.2013, 

esecutiva, si è provveduto all’adeguamento valori delle aree fabbricabili ai fini IMU; 
- che a seguito di ricognizione si confermano le aliquote tributarie vigenti, compresa 

l’addizionale comunale all’IRPEF, per i Tributi Comunali e, in sintesi per quanto 
concerne la IUC, vengono  qui sotto riportate: 

 
IMU -aliquota ordinaria 8,4 per mille  
         aliquota  4,00 per mille abitazione principale delle categorie A/1,  A/8, A/9 ; 
 aliquota 0,8 per mille cat. D, quota eccedente l’aliquota di spettanza statale 

(7,6 per mille) 
 
TASI-aliquota ordinaria  1,00 per mille 
          Aliquota 1,00 per mille abitazione principale delle categorie A/1, A/8, A/9 
      Aliquota 0,6 per mille cat. D destinate ad attività produttive 
 

- TARI che con propria deliberazione 59  del 21.11.2016 è stato deliberato il Piano 
Finanziario della TARI e le relative tariffe; 

- che con deliberazione n° 54 adottata dalla Giunta comunale in seduta 24.10.2016, 
esecutiva, sono state confermate le tariffe vigenti per il servizio pubblico a domanda 
individuale di illuminazione votiva presso il cimitero comunale, ed è stata approvata 
la tabella di copertura dei costi dei servizi a domanda individuale; 

 
Precisato: 
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 che nel bilancio preventivo sono rispettati i contenimenti di spesa previsti dall’art. 6 
del D.L. 31 maggio 2010 n° 78 convertito in Legge 30 luglio 2010 n° 122, che detta 
norme in ordine alla riduzione dei costi degli apparati amministrativi e che le 
indennità agli Amministratori e ai componenti della Commissione edilizia sono 
previste nei documenti contabili previsionali negli importi stabiliti dalle vigenti 
disposizioni in materia; 

 che sono rispettati i dettami della Legge 28.12.2015 n° 208 (Legge di stabilità 2016); 
 che non occorre stabilire il prezzo di cessione delle aree da destinare a residenza ed 

attività produttive terziarie ai sensi delle Leggi 18.04.1962 n° 167, 22.10.1971 n° 865 
e 05.08.1978 n° 457, in quanto non esistono casi da disciplinare; 

 
Visto inoltre l’articolo 1, commi da 707 a 734 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il 
quale ha disapplicato la disciplina di patto e introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2016, 
nuovi obblighi di finanza pubblica consistenti nel pareggio di bilancio; 
 
Vista la legge n. 243/2012, come modificata dalla legge n. 164/2016, che disciplina gli 
obblighi inerenti il pareggio di bilancio; 
 
Tenuto conto che il bilancio in oggetto risulta coerente con gli obiettivi di finanza 
pubblica sottesi all’obbligo del pareggio di bilancio, come esplicitato nella nota 
integrativa allegata al documento di Bilancio 2017 relativamente agli obiettivi di finanza 
pubblica; 
 
Richiamate le diverse disposizioni che pongono limiti a specifiche voci di spesa alle 
amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato contenute 
- all’articolo 6 del d.L. n. 78/2010 (conv. in L. n. 122/2010); 
- all’articolo 5, comma 2, del d.L. n. 95/2012 (conv. in L. n. 135/2012), come sostituito 
dall’articolo 15, comma 1, del d.L. n. 66/2014, e all’articolo 1, commi 1-4, del d.L. n. 
101/2013 (conv. in L. n. 125/2013 
 
Verificato che copia degli schemi dei suddetti documenti sono stati messi a disposizione 
dei consiglieri comunali, con comunicazione del 15.11.2016, ns. prot. 6643/4/1, nel 
rispetto dei tempi e delle modalità previste dal regolamento comunale di contabilità 
vigente; 
 
 
Successivamente, 
si analizzano n. 4 emendamenti pervenuti dal gruppo consiliare “Grandate il mio paese”, 
allegati al presente provvedimento; 
 
Acquisiti, ed allegati agli atti, i pareri favorevoli congiunti, ai sensi del regolamento di 
contabilità, espressi dal Segretario comunale, dal Responsabile del servizio finanziario 
e dal Revisore del Conto, relativamente all’ammissibilità degli stessi; 
 
Sull’emendamento 1 - prot. n. 6902 del 25.11.2016, interviene l’assessore Ferrario 
Fabio evidenziando che le spese inerenti segnaletica e manutenzione dell’impianto 
semaforico sono finanziate nel bilancio di previsione; il Sindaco informa: tutti i semafori 
locali hanno già lampade a LED; quanto al semaforo in attraversamento via 
Parini/ciclopedonale via Monte Rosa trattasi di opera in consegna provvisoria al 
Comune di Grandate in data 15.07.2015 da parte di Pedelombarda, soggetta a 
trasferimento definitivo nel termine biennale; 
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Si procede a votazione con il seguente risultato: con voti 0 favorevoli, 9 contrari - 
Luraschi Monica, Ferrario Fabio, Peverelli Alberto, Prada Daniela, Rocchetti Massimo, 
Bizzotto Francesco, Pozzoli Renato, Albonico Alan e Peverelli Vasco - e 0 astenuti;  
l’emendamento 1 è respinto; 
 
Sull’emendamento 2 - prot. n. 6902 del 25.11.2016, interviene l’assessore Ferrario 
Fabio indicando che il capitolo di spesa per la segnaletica è già capiente per la 
richiesta; interviene il consigliere Albonico Alan concordando sulla necessità di 
adeguare i cartelli, ma esprime dissenso al prelevamento dal fondo di riserva per tale 
finalità, anziché allocata nel bilancio; 
Si procede a votazione con il seguente risultato: con voti 0 favorevoli, 9 contrari - 
Luraschi Monica, Ferrario Fabio, Peverelli Alberto, Prada Daniela, Rocchetti Massimo, 
Bizzotto Francesco, Pozzoli Renato, Albonico Alan e Peverelli Vasco - e 0 astenuti;  
l’emendamento 2 è respinto; 
 
Sull’emendamento 3 - prot. n. 6902 del 25.11.2016 interviene il Sindaco, trattandosi - 
come esplicitato dal medesimo firmatario - di “emendamento” politico, escluso perciò da 
votazione; 
 
Sull’emendamento 4 - prot. n. 6980 del 30.11.2016 interviene il Sindaco quanto al 
mancato rispetto del termine di deposito, da cui l’esclusione da votazione. 
 
 
 
Quindi: 
 
Preso atto del parere favorevole espresso dal responsabile dei servizi finanziari 
Canzani dr. Rossana in ordine alla regolarità tecnico-contabile dell'atto di cui trattasi, ai 
sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267; 
 
Preso atto del parere favorevole espresso dal revisore del conto, dr. Riccardo 
Scandroglio, in data 14.11.2016 -  ns. prot. n.  6640/IV/2; 
 
Visto il d.Lgs. n. 267/2000; 
Visto il d.Lgs. n. 118/2011; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 
 
Per l'integrale discussione si rinvia al supporto di registrazione audio depositato agli atti, 
salvo il buon esito della registrazione 
 
Ad unanimità di voti favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge; 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
1. Di approvare, ai sensi dell’art. 174, comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000 e degli 
articolo 10 e 11 del d.Lgs. n. 118/2011, il bilancio di previsione finanziario 2017-2019, 
nota integrativa e allegati, redatti secondo lo schema all. 9 al d.Lgs. n. 118/1011, così 
come risulta dall’allegato A) alla presente deliberazione quale parte integrante e 
sostanziale e di cui si riportano gli equilibri finali; 
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2. Di approvare, ai sensi dell’art. 170, comma 1 e dell’art. 174, comma 1, del D.Lgs. 
n. 267/2000 e s.m.i., lo schema della Documento Unico di programmazione - nota di 
aggiornamento per il periodo 2017-2019, che si allega al presente provvedimento quale 
parte integrante e sostanziale; 
 
3. Di precisare che, ai sensi dell’art. 53, comma 20, della Legge 23.12.2000 n° 388 
(legge finanziaria 2001), che ha sostituito il comma 4 dell’art. 208 del D.Lgs. 30.04.1992 
n° 285, e, in osservanza di quanto da esso disposto, la quota del 50% dei proventi delle 
sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al Codice della strada è stata 
destinata, con deliberazione di Giunta Comunale n. 55/2016, come segue: 
 previsione entrata Euro 12.000,00= 
 quota 50%  Euro   6.000,00= di cui 
 il 25%                       Euro   1.500,00= per potenziamento e miglioramento della 

segnaletica stradale 
 il 75%                       Euro   4.500,00= per realizzazione di interventi per attività di 

controllo e miglioramento della sicurezza stradale in particolare a tutela degli utenti 
deboli: bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti; 

 
4. Di dare atto che con propria deliberazione n° 17 adottata in seduta 16.03.2015, 
sono stati individuati, ai sensi di quanto disposto dall’art. 58 del D.L. 112/2008 
convertito con modificazioni in legge 133/2008, i beni immobili non strumentali 
all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di dismissione, e che la stessa 
viene richiamata nel Documento Programmatico - nota di aggiornamento, a cui si 
rimanda, evidenziando inoltre la possibilità di cessione di area, sinteticamente 
identificata per parte del mapp. 1297; 
 
5. Di dare atto che nel documento unico di programmazione - nota di 
aggiornamento - allegato al bilancio finanziario di previsione 2017-2019 è stata 
effettuata: 
- la programmazione delle assunzioni per il triennio 2017/2019, procedendo, altresì, alla 
ricognizione di cui agli artt. 6, comma 1, e 33, comma 1, del D.Lgs. 30.03.2001 n° 165, 
da cui si rileva che la dotazione organica dell’ente non presenta eccedenze di personale 
che rendano necessaria l’attivazione di procedure di mobilità o di collocamento in 
disponibilità del personale, bensì carenze d’organico; 
- la programmazione delle spese per studi e incarichi di consulenza nel rispetto 
dell’articolo 1, commi 5-9, del d.L. n. 101/2013 (conv. in L. n. 125/2013), e all’articolo 
14, comma 1, del d.L. n. 66/2014 ; 
 
6. Di dare, altresì, espressamente atto: 
- che con deliberazione n° 38 adottata dalla Giunta comunale in seduta 
20.05.2013, esecutiva, si è provveduto all’adeguamento valori delle aree fabbricabili ai 
fini IMU; 
- che con deliberazione di Giunta Comunale n° 52 del 26.09.2016 è stato approvato il 
programma biennale degli acquisti e dei servizi e il programma delle Opere Pubbliche 
2017/2019; 
- che con deliberazione n° 54 adottata dalla Giunta comunale in seduta odierna, 
esecutiva, sono state confermate le tariffe vigenti per il servizio pubblico a domanda 
individuale di illuminazione votiva presso il cimitero comunale ed è stata approvata la 
tabella di copertura dei costi dei servizi a domanda individuale; 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 62 del 05-12-2016 COMUNE DI GRANDATE 

- che, altresì, si confermano le aliquote tributarie vigenti, compresa l’addizionale 
comunale all’IRPEF per quanto concerne i Tributi Comunali e, in sintesi 
relativamente alla IUC, vengono qui sotto riportate: 

 
IMU -aliquota ordinaria 8,4 per mille  
          aliquota 4,00 per mille abitazione principale delle categorie A/1,  A/8, A/9 ; 
 aliquota 0,8 per mille cat. D, quota eccedente l’aliquota di spettanza statale 

(7,6 per mille) 
TASI-aliquota ordinaria 1,00 per mille 
          Aliquota 1,00 per mille abitazione principale delle categorie A/1, A/8, A/9 
      Aliquota 0,6 per mille cat. D destinate ad attività produttive 

- TARI -che con propria deliberazione n. 59 del 21.11.2016 è stato deliberato il Piano 
Finanziario della TARI e le relative tariffe; 

 
7. Di precisare: 
- che nel bilancio preventivo sono rispettati i contenimenti di spesa previsti dall’art. 6 del 
D.L. 31 maggio 2010 n° 78 convertito in Legge 30 luglio 2010 n° 122, che detta norme 
in ordine alla riduzione dei costi degli apparati amministrativi e che le indennità agli 
Amministratori e ai componenti della Commissione edilizia sono previste nei documenti 
contabili previsionali negli importi stabiliti dalle vigenti disposizioni in materia; 
- che sono rispettati i dettami della Legge 28.12.2015 n° 208 (Legge di stabilità 2016); 
- che non occorre stabilire il prezzo di cessione delle aree da destinare a residenza ed 
attività produttive terziarie ai sensi delle Leggi 18.04.1962 n° 167, 22.10.1971 n° 865 e 
05.08.1978 n° 457, in quanto non esistono casi da disciplinare; 
 
8. Di dare atto che al bilancio risultano allegati i documenti previsti dall’articolo 11, 
comma 3, del D.Lgs. n. 118/2011 e dall’articolo 172 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
9. Di dare atto che il bilancio di previsione 2017-2019 risulta coerente con gli 
obiettivi del pareggio di bilancio di cui all’articolo 1, commi da 707 a 734 della legge n. 
208/2015, da cui risulta un saldo non negativo, come esplicitato nella nota integrativa 
per il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica; 
 
10. Di rinviare all’anno 2018 l'adozione dei principi applicati della contabilità 
economico-patrimoniale e il conseguente affiancamento della contabilità economico 
patrimoniale alla contabilità finanziaria previsto dall'art. 2, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 
118/2011, unitamente all'adozione del piano dei conti integrato di cui all’art. 4 del 
medesimo D.Lgs. n. 118/2011; 
 
11. Di rinviare all’anno 2018 l'adozione del bilancio consolidato di cui agli articoli 11-
bis del D.Lgs. n. 118/2011 e 233-bis Tuel.  
 
12. Di inviare la presente deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, al tesoriere 
comunale, ai sensi dell’art. 216, comma 1 del d.Lgs. n. 267/2000; 
 
13. Di pubblicare sul sito internet i dati relativi al bilancio di previsione in forma 
sintetica, aggregata e semplificata, ai sensi del DPCM 22 settembre 2014; 
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Il Sindaco comunica quanto di seguito: 

- rinvio chiusura bozza di Regolamento accesso agli atti a seguito sopraggiunta 
nota ANAC inerente l’introduzione della digitalizzazione e conseguente attesa di 
parere definitivo, presumibilmente a gennaio p.v.; 

- consegna nel termine del 15.12.2016 di bozza Regolamento Consiglio comunale 
ai Capigruppo consiliari per consentire opportuna disamina; 

- consegna da parte del Politecnico MI Studio idrogeologico a risoluzione degli 
allagamenti e previsione di presentazione al tavolo consiliare (secondo modalità 
da definirsi) nel termine del 31.01.2017. 
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COMUNE  DI  GRANDATE 
Provincia  di  Como 

 
 
 

 

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI  
CONSIGLIO COMUNALE 

N. 62 del 05-12-2016 
 

Art. 49 del D.Lgs.18.08.2000 n.267 
 
 

Oggetto:  Approvazione bilancio di previsione finanziario 2017/2019 e Documento Unico di 
programmazione  DUP. 

 
 
 
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA espresso dal Responsabile del Servizio interessato. 
 
Visto con parere Favorevole. 
 
 
 

IL RESPONSABILE 
F.to DOTT.SSA CANZANI ROSSANA 

Grandate, lì 29-11-2016 
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Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 
 

IL PRESIDENTE 
 

F.to LURASCHI Dott.ssa MONICA 
 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

F.to dott.ssa RONCHETTI TIZIANA 
 

 
_________________________________________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 Il sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo 

Pretorio On-line sul sito Internet di questo Comune dal giorno               13-12-2016               e 

vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 
Lì, 13-12-2016 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

F.to dott.ssa RONCHETTI TIZIANA 
 
_________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
 

Lì, 13-12-2016 
 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

F.to dott.ssa RONCHETTI TIZIANA 
 
_________________________________________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il   24-12-2016 
 
 
[  ]  perché immediatamente eseguibile; 
 
 
[  ] decorsi i 10 giorni dalla data d’inizio delle pubblicazioni (art.134, comma 3, D.Lgs.vo  

n.267/2000); 
 
 

Lì, 27-12-2016 
 

L’ISTRUTTORE DIRETTIVO INCARICATO 
 

F.to TESTONI Rag. PATRIZIA 
 
_________________________________________________________________________________________________________ 
 


