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Presenti  n. 12 Assenti n. 5

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE FOLLI ALBERTO .
Si dà atto che risultano presenti gli Assessori: Spendio Domenico, De FilippiCristina, Damiani Leo.
Essendo legale il numero degli intevenuti il Signor Albini Claudio assume la Presidenza del Consiglio Comunale ed  
invita alla trattazione dell'oggetto sopra indicato.
Si dà atto che nessuno dei Consiglieri presenti ha dichiarato la propria incompatibilità con l'oggetto della presente 



deliberazione, ai sensi dell'art. 78 comma 2 del D.Lgs. 267 del 18.8.2000 sull'oggetto all'ordine del giorno.

Il  Presidente  del  Consiglio,  prima  di  entrae  nel  dettaglio  dell'argomento  posto 
all'ordine del giorno, cede la parola al Sindaco.

Prende  la  parola  il  Sindaco  (come  da  verbale  trascritto  e  allegato  alla  presente 
deliberazione).

A seguire prende la parola l'Assessore Spendio per la presentazione del bilancio di 
previsione (come da verbale trascritto e allegato alla presente deliberazione).

Alle ore 22:06 il Presidente esce dall'aula consigliare; viene sostituito dal Consigliere 
Nappo.

Alle ore 22:13 il Presidente riprende il suo posto.

Alle ore 22:20 entra in aula il Consigliere Russo. Consiglieri presenti in n. 12.

Seguono  gli  interventi  dei  Consiglieri  Crimi,  Partegiani,  Russo,  Crosti,  Nappo,  del 
Responsabile Area Finanziaria e dell’Assessore Spendio (come da verbale trascritto e 
allegato alla presente deliberazione).

Dichiarazioni di voto:
Consigliere Russo – Trezzano Civica = astensione
Consigliere Crimi – Gruppo Misto = astensione
Consigliere Nappo – Partito Democratico/Trezzano con Fabio = favorevole

Il Presidente dà lettura delle deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO lo Statuto comunale vigente;

VISTO  il Regolamento comunale di Organizzazione;

VISTO  il Regolamento comunale di Contabilità;

RICHIAMATO il D.M. Interno 07/12/2018 che ha differito al 28.02.2019 il termine per 
l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali;

DATO ATTO che il Comune di Trezzano sul Naviglio, sino all’approvazione del Bilancio 
di Previsione per l’esercizio finanziario 2019, ha operato in regime di “esercizio 
provvisorio” così come disciplinato dall’art. 163 del D.Lgs. 267/2000;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 281 del 28/12/2018, dichiarata 
immediatamente  eseguibile,  avente  ad  oggetto:  “Esercizio  finanziario  2019  - 
Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per la gestione dell’esercizio  
provvisorio”;

APPURATO che la gestione dell’esercizio provvisorio 2019 ha avuto luogo sulla scorta 



degli stanziamenti finanziari contenuti nella programmazione pluriennale 2018/2020 – 
con particolare riferimento alle previsioni dell’esercizio 2019;

RICHIAMATO  il  D.Lgs.  23.06.2011  n.  118  recante  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 05.05.2009 n. 42;

DATO ATTO che, a far data dal 01.01.2016, trovano piena applicazione le disposizioni 
connesse  all’attuazione  dell’armonizzazione  dei  bilanci  pubblici  di  cui  al  già  citato 
D.Lgs. 118/2011;

RICHIAMATO  il  paragrafo  4.2  del  “Principio  contabile  applicato  concernente  la  
programmazione di bilancio”  (allegato n. 4/1 al D.Lgs.118/2011) che individua quali 
strumenti di programmazione:
- il Documento unico di programmazione (DUP);
- l'eventuale nota di aggiornamento del DUP;
- lo schema di bilancio di previsione finanziario;
- il piano esecutivo di gestione e delle performances;
- il piano degli indicatori di bilancio;
- lo schema di delibera di assestamento del bilancio e controllo della salvaguardia 
degli equilibri di
bilancio;
- le variazioni di bilancio;
- lo schema di rendiconto sulla gestione;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 289 del 28/12/2018, dichiarata 
immediatamente  eseguibile,  avente  ad  oggetto:  “Approvazione  degli  schemi  del 
bilancio di previsione 2019/2021. Adempimenti di competenza dell'Organo esecutivo”;

RICHIAMATE inoltre le precedenti deliberazioni della Giunta comunale:
• n.  278  del  21/12/2018,  dichiarata  immediatamente  eseguibile,  avente  ad 

oggetto: “Approvazione programma biennale di acquisizione dei beni e servizi a 
euro 40.000 ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016”;

• n.  285  del  28/12/2018,  dichiarata  immediatamente  eseguibile,  avente  ad 
oggetto: “Destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per 
violazione  al  Codice  della  Strada  –  Esercizi  2019/2021  (D.Lgs.  285/92  e 
successive modificazioni e integrazioni)”;

• n.  286  del  28/12/2018,  dichiarata  immediatamente  eseguibile,  avente  ad 
oggetto:  “Destinazione  dei  proventi  dei  permessi  di  costruire  –  Esercizi 
2019/2021”;

• n.  287  del  28/12/2018,  dichiarata  immediatamente  eseguibile,  avente  ad 
oggetto:  “Servizi  pubblici  a  domanda  individuale  gestiti  direttamente  dal 
Comune – Anno 2019: definizione del tasso complessivo di copertura”;

DATO ATTO che  il  Comune  di  Trezzano  sul  Naviglio  non  dispone  di  parcheggi  a 
pagamento e pertanto non esistono proventi da destinare ai sensi dell'art. 7, comma 7 
del D.Lgs. 285/1992;

RICHIAMATA inoltre  la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  12 del  18/01/2019 
avente  ad  oggetto  “Approvazione  delle  tariffe  per  l’applicazione  dell’Imposta 
Comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni per l’anno 2019”;

DATO ATTO che, in assenza di variazione e fatta eccezione per imposta comunale sulla 
pubblicità/diritti sulle pubbliche affissioni/TARI, le misure tributarie e tariffarie 2019 



sono disciplinate dai seguenti atti che conservano piena validità ed applicabilità:
• deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 28/03/2017, esecutiva ai sensi 

di legge, avente ad oggetto: “Approvazione tariffe e aliquote anno 2017”;
• deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 24/02/2017, esecutiva ai sensi di 

legge,  avente  ad  oggetto:  “Tassa  occupazione  spazi  ed  aree  pubbliche  – 
Imposta  comunale  sulla  pubblicità  e  diritto  sulle  pubbliche  affissioni  – 
Addizionale dell’imposta comunale sul reddito delle persone fisiche – Imposta 
Municipale propria IMU – Tassa sui servizi indivisibili TASI – Canone concessorio 
non ricognitorio – Determinazione tariffe e aliquote per l’anno 2017”;

RICHIAMATA la  propria  precedente  deliberazione  n.  3  in  data  odierna,  dichiarata 
immediatamente  eseguibile,  di  approvazione  del  piano  finanziario  TARI  2019  e 
conseguente determinazione tariffaria;

RICHIAMATA la  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  12  del  28/03/2017: 
“Determinazione indennità  di  presenza  ai  Consiglieri  Comunali  e  al  Presidente  del 
Consiglio – anno 2017”;

APPURATO che tali indennità, in assenza di deliberazioni di variazione, si intendono 
vigenti ed applicabili anche per l'anno 2019;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 07/06/2018, esecutiva 
ai sensi di legge, avente ad oggetto: “Approvazione rendiconto esercizio finanziario 
2017”;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 26/09/2018, esecutiva 
ai  sensi  di  legge,  avente  per  oggetto:  “Approvazione  Bilancio  consolidato  2017  - 
art.11-Bis del Decreto Legislativo 23/06/2011 n. 118”;

VISTE le risultanze dei rendiconti 2017 degli enti ed organismi partecipati del Comune 
di Trezzano sul Naviglio;

CONSIDERATO  che  gli  schemi  dei  documenti  contabili  in  argomento  sono  stati 
presentati  ai  Consiglieri  comunali  con le  modalità  e  nei  termini  stabili  dal  vigente 
Regolamento di contabilità;

APPURATO che, alla scadenza regolamentare, non sono stati presentati emendamenti 
agli schemi della programmazione da parte dei Consiglieri Comunali;

RILEVATO altresì che il Comune di Trezzano sul Naviglio non versa in stato di dissesto 
finanziario né è ente in condizioni strutturalmente deficitarie;

RICHIAMATE la seguenti deliberazioni della Giunta comunale:
• n.  223  del  19/10/2018,  esecutiva  ai  sensi  di  legge,  avente  ad  oggetto: 

“Adozione schema di programma triennale OO.PP. 2019-21 ed elenco annuale 
2019. Nomina responsabile unico del procedimento”;

• n.  225  del  19/10/2018,  esecutiva  ai  sensi  di  legge,  avente  ad  oggetto: 
“Adozione schema triennale  OO.PP. 2019-21 ed elenco annuale 2019.”;

RILEVATO che, in sede di stesura degli schemi di bilancio, sono stati apportati taluni 
adeguamenti alla programmazione triennale dei lavori pubblici, anche in relazione ad 
esigenze  sopravvenute  ed  alla  concreta  possibilità  di  finanziamento  dei  singoli 
interventi;



RICHIAMATO il D.M. 16/01/2018 n. 14 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 
rubricato  “Regolamento  recante  procedure  e  schemi-tipo  per  la  redazione  e  la 
pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per 
l'acquisizione  di  forniture  e  servizi  e  dei  relativi  elenchi  annuali  e  aggiornamenti 
annuali”;

RILEVATO che la programmazione dei lavori pubblici costituisce “parte integrante” alla 
manovra di bilancio 2019/2021;

VISTO il programma delle opere pubbliche relativo agli esercizi finanziari 2019/2021 e 
l’elenco annuale dei lavori da eseguirsi nell’anno 2019 e CONSTATATA la coerenza di 
detti documenti con le previsioni di bilancio 2019/2021;

DATO ATTO che, nell’ambito del Documento unico di programmazione (D.U.P.) - così 
come rivisto  dalla  relativa  nota  di  aggiornamento,  è  opportunamente  riassunta  la 
programmazione dei lavori pubblici per gli anni 2019 – 2020 – 2021;

VISTE le schede all’uopo predisposte per la programmazione delle opere pubbliche 
2019/2021 ed elenco annuale 2019, redatte in conformità ai dettami ministeriali;

RICHIAMATO l’art. 58 del D.L. 25.06.2008, n. 112 “Ricognizione e valorizzazione del  
patrimonio immobiliare di regioni, comuni ed altri enti locali”;

DATO ATTO  che  all’interno  della  nota  di  aggiornamento  del  documento  unico  di 
programmazione (D.U.P.) è contenuto il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni 
immobiliari per il triennio 2019/2021 – NEGATIVO per il triennio in esame;

RICHIAMATO l’art. 3, commi 55 e 56 della L. 24.12.2007, n. 244 che testualmente 
recitano:

“55.  Gli  enti  locali  possono  stipulare  contratti  di  collaborazione  autonoma,  
indipendentemente  dall'oggetto  della  prestazione,  solo  con riferimento  alle  attività  
istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai  
sensi dell'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
56. Con il regolamento di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  
267, sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i  
criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, che si  
applicano  a  tutte  le  tipologie  di  prestazioni.  La  violazione  delle  disposizioni  
regolamentari  richiamate  costituisce  illecito  disciplinare  e  determina  responsabilità  
erariale. Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato  
nel bilancio preventivo degli enti territoriali”;

EVIDENZIATO che il limite massimo di spesa annua per il conferimento di incarichi di 
collaborazione autonoma è fissato in € 170.000,00;

RICHIAMATI gli  articoli di cui alla parte II, titolo II del D.Lgs. 267/2000, relativi a 
“Programmazione e Bilanci”;

VISTI il  vigente Regolamento di  Contabilità  del  Comune e la  vigente normativa in 
materia;

RICHIAMATE le vigenti disposizioni normative in materia di finanza e fiscalità locale 
con particolare  riferimento alla  L.  30/12/2018 n.  145  “Bilancio  di  previsione dello 
Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”;



RICHIAMATO l’art. 1, comma 819 e successivi della suddetta Legge 145/2018 recanti 
disposizioni in materia di obiettivi di finanza pubblica;

APPURATO che, ai sensi del comma 821 dell’art. 1 della già citata Legge 145/2018, gli 
enti si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell’esercizio 
non negativo – informazione desunta, in ciascun anno, dal  prospetto della verifica 
degli equilibri allegato al rendiconto della gestione (allegato 10 al D.Lgs. 118/2011);

EVIDENZIATO che  il  nuovo  regime  sopradescritto  determina  il  superamento  degli 
obiettivi del c.d. “pareggio di bilancio” vigenti sino al 31/12/2018;

APPURATO, pertanto, che i contenuti della deliberazione della Giunta comunale n. 290 
del  28/12/2018  “Pareggio  di  Bilancio  2019-2021.  Determinazione  degli  obiettivi 
programmatici” s’intendono superati;

PRESO ATTO che il Comune di Trezzano sul Naviglio ha integralmente rispettato vincoli 
di finanza pubblica per l’anno 2018;

APPURATO che, fra le poste del bilancio di previsione 2019/2021, è stato iscritto un 
fondo crediti di dubbia esigibilità la cui determinazione è stata effettuata nel rispetto 
delle prescrizioni contenute nei vigenti principi contabili;

RICHIAMATI i principi contabili emanati in attuazione dell'art. 3 D.Lgs. 118/11 al fine 
di conformare la gestione degli Enti Pubblici a regole contabili uniformi;

RICHIAMATO l'art.1, comma 533 della Legge 11/12/2016 (Legge di bilancio 2017) che 
ha introdotto, a partire dal 01/07/2018 per i Comuni da 10.001 a 60.000 abitanti, il  
c.d.  “SIOPE +”  che  ha l'obiettivo  di  migliorare  il  monitoraggio  dei  tempi  medi  di 
pagamento dei debiti commerciali delle amministrazioni pubbliche;

APPURATO che gli  schemi di bilancio 2019/2021 e le relative codificazioni  contabili 
sono stati  approntati  in  relazione alle  esigenze informative del  SIOPE + e,  più  in 
generale, del piano dei conti integrato;

VISTA la nota integrativa predisposta in ottemperanza alle disposizioni contenute al 
punto 9.11 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio 
(Allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011) ed all’art. 11, comma 3 ex D.Lgs 118/2011;

RICHIAMATA la  determinazione  del  Responsabile  dell’Area  Finanziaria  n.  10/2019 
avente ad oggetto: “Ricognizione debiti di finanziamento al 31.12.2018”;

VISTO il  parere  del  Responsabile  Finanziario  predisposto  ai  sensi  dell’art.  153 del 
D.Lgs. 267/2000;

VISTO il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei conti ai sensi dell’art. 
239 del D.Lgs. 267/2000;

RAVVISATA  la  necessità  di  procedere  all’approvazione  del  bilancio  di  previsione 
2019/2021;

VISTI  gli  allegati  pareri  di  regolarità tecnica e contabile  resi  ai  sensi  dell'art.49 e 
dell’art. 147 bis  del D.Lgs.267/2000 dal Responsabile dell’Area Finanziaria;



Con n. 8 voti favorevoli (maggioranza), n. 4 astenuti (Crimi, Crosti, Sessa Russo), 
espressi in forma palese dai n. 12 consiglieri presenti;
                                                       

D E L I B E R A

1.  DI  DARE  ATTO  che  la  nota  di  aggiornamento  al  Documento  unico  di 
programmazione (DUP) 2019/2021, approvata con precedente deliberazione n. 4 in 
data odierna:

• contiene il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari – NEGATIVO 
per il triennio in argomento;

• recepisce il programma biennale di acquisizione dei beni e servizi superiori a 
euro 40.000,00 ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 50/2016 – già approvato con 
deliberazione della Giunta n. 278 del 21/12/2018;

• contiene la programmazione degli incarichi di collaborazione autonoma, il cui 
limite massimo di spesa annua è fissato in € 170.000,00, così come disciplinato 
dall’art. 3, commi 55 e 56 della L. 24.12.2007, n. 244;

• contiene il piano triennale di contenimento delle spese (art. 2, commi 594 e 599 
della L. 244/2007);

2.  DI  APPROVARE  il  Piano  triennale  delle  opere  pubbliche  2019/2021  e  correlato 
elenco annuale, già menzionati nella nota di aggiornamento al D.U.P., in conformità 
alle schede allegate;

3.  DI  APPROVARE  il  bilancio  di  previsione  2019/2021,  munito  di  tutti  gli  allegati 
previsti – ivi compresa la nota integrativa;

4. DI DARE ATTO che il bilancio 2019/2021 è stato formulato nel rispetto del pareggio 
finanziario di bilancio e che sussistono tutte le condizioni di equilibrio previste dall’art. 
162, comma 6 del D.Lgs. 267/2000 e, più in generale, dal vigente ordinamento degli 
enti locali;

5. DI DARE ATTO che la programmazione di bilancio consente il perseguimento degli 
obiettivi di finanza pubblica come riformulati dall’art. 1 – commi 819 e successivi della 
L. 30/12/2018 n. 145;

6. DI PRENDERE ATTO che il Comune di Trezzano sul Naviglio ha rispettato vincoli di 
finanza pubblica per l’anno 2018;

7. DI DARE ATTO che il Bilancio di previsione 2019/2021 – esercizio 2019 contempla 
l’utilizzo  di  avanzo di  amministrazione  2018 in  via  presunta  per  la  quota  di  Euro 
35.000,00 derivante integralmente da fondi vincolati, al fine di consentire l’impiego di 
risorse già accertate in relazione alla natura specifica del vincolo stesso;

8.  DI  DARE ATTO che il  Comune di  Trezzano  sul  Naviglio  non dispone  di  aree  e 
fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie di cui alle 
Leggi  167/1962,  865/1971  e  457/1978,  come  risulta  dalla  precedente  propria 
deliberazione n . 2 in data odierna;

9. DI DARE ATTO che si intendono riconfermate anche per l’anno 2019 le indennità di 
presenza ai Consiglieri Comunali e al Presidente del Consiglio previste dalla delibera di 
Consiglio Comunale n. 12 del 28/03/2017;



10. DI RECEPIRE il contenuto delle seguenti deliberazioni della Giunta comunale:
• n.  285  del  28/12/2018,  dichiarata  immediatamente  eseguibile,  avente  ad 

oggetto: “Destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per 
violazione  al  Codice  della  Strada  –  Esercizi  2019/2021  (D.Lgs.  285/92  e  
successive modificazioni e integrazioni)”;

• n.  286  del  28/12/2018,  dichiarata  immediatamente  eseguibile,  avente  ad 
oggetto:  “Destinazione  dei  proventi  dei  permessi  di  costruire  –  Esercizi  
2019/2021”;

• n. 287 del 28/12/2018, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: “Servizi  
pubblici a domanda individuale gestiti direttamente dal Comune – Anno 2019:  
definizione del tasso complessivo di copertura”;

11. DI DARE ATTO che, in assenza di variazione (e fatta quindi eccezione per imposta 
comunale  sulla  pubblicità/diritti  sulle  pubbliche  affissioni/TARI  deliberate  in  atti 
specifici), le misure tributarie e tariffarie applicabili per l’anno 2019 sono disciplinate 
dai seguenti atti:
-  delibera  del  Consiglio  Comunale  n.  11  del  28/03/2017  “Approvazione  tariffe  e 
aliquote anno 2017”;
- delibera della Giunta Comunale n. 47 del 24/02/2017 “Tassa occupazione spazi ed 
aree pubbliche – Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni – 
Addizionale  dell’imposta  comunale  sul  reddito  delle  persone  fisiche  –  Imposta 
Municipale propria IMU – Tassa sui servizi indivisibili TASI – Canone concessorio non 
ricognitorio – Determinazione tariffe e aliquote per l’anno 2017”;

12. DI DARE ATTO che le tariffe relative all’imposta sulla pubblicità ed ai diritti sulle 
pubbliche affissioni per l’anno 2019 sono state ridefinite dalla Giunta Comunale con 
propria  deliberazione  n.  12  del  18/01/2019 –  deliberazione  che,  con  la  presente, 
s’intende confermata ed integralmente recepita nell’ambito della manovra finanziaria 
2019/2021;

13. DI DARE ATTO che i contenuti espressi nella manovra di bilancio e nel correlato 
Documento  unico  di  programmazione  (D.U.P.),  così  come  rivisto  dalla  nota  di 
aggiornamento approvata, hanno natura di indirizzo ed orientamento all’operato della 
Giunta comunale e dei competenti Responsabili di Servizio.

Successivamente, 
Con n. 8 voti favorevoli (maggioranza), n. 4 astenuti (Crimi, Crosti, Sessa Russo), 
espressi in forma palese dai n. 12 consiglieri presenti;

D E L I B E R A

Di attribuire al presente atto immediata eseguibilità, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, 
D.Lgs. 267/2000, stante la necessità di rendere prontamente operativa la manovra di 
bilancio 2019/2021 superando a tutti gli effetti la gestione dell’esercizio provvisorio.

Il Consiglio Comunale termina alle ore 23:26.



Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

Il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
ALBINI CLAUDIO

Il SEGRETARIO COMUNALE
FOLLI ALBERTO


