
C O M U N E   DI   GRANDATE
Provincia di Como

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  3  del  20-02-2019

Oggetto: APPROVAZIONE BILANCIO FINANZIARIO DI PREVISIONE 2019/2021 E
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE - DUP - NOTA DI
AGGIORNAMENTO

L'anno   duemiladiciannove  il giorno  venti del mese di febbraio con inizio alle ore
21:00, 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 A
GINI ANDREA P LUCCA DARIO P
POZZOLI RENATO P

PRESENTI.:   10
ASSENTI…:    1

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.



Oggetto: APPROVAZIONE BILANCIO FINANZIARIO DI PREVISIONE 2019/2021 E
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE - DUP - NOTA DI
AGGIORNAMENTO

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preliminarmente il consigliere Lucca Dario propone il rinvio dell’argomento - previa
espressione di voto al riguardo - portando a motivazione la ritenuta mancata consegna,
sia agli atti del Consiglio, sia in evasione alla propria richiesta, prot. n. 920 del
15.02.2019, di documentazione tecnico-finanziaria inerente la Convenzione in essere
tra il Comune e l’Ente gestore del Centro polisportivo comunale San Pos, ritenendola
necessaria per una consapevole espressione di voto, chiedendo che quanto
consegnatogli sia allegato agli atti consiliari.

In ordine alla documentazione tecnico-finanziaria di cui alla richiesta scritta citata, il
Sindaco ritiene opportuno che la stessa venga redatta in ragione del bando a fronte
della scadenza della convenzione nel 2020, ritenuta ad oggi estemporanea ed, altresì,
gravosa dal punto di vista dell’impegno.

Il Sindaco pone in votazione la richiesta di rinvio dell’argomento, con il seguente
risultato:
voti 1 favorevole, 8 contrari - Luraschi Monica, Ferrario Fabio, Peverelli Alberto, Gini
Andrea, Prada Daniela, Rocchetti Massimo, Bizzotto Francesco e Pozzoli Renato - e 1
astenuto - Albonico Alan -, la richiesta di rinvio è respinta;

Uditi gli interventi:
- del consigliere Albonico Alan, il quale si associa alle rimostranze del consigliere
Lucca Dario in merito ai documenti di rendicontazione annuale presentati, che egli
non ritiene sufficienti, evidenziando la mancata rispondenza tra quanto in
convenzione e quanto prodotto.

- del consigliere Lucca Dario, il quale consegna agli atti la nota in data 19.07.2016
ritenuta collegata alla nota del 15.02, unitamente al riscontro scritto del Sindaco.

- dell’assessore Ferrario Fabio, il quale si chiede quale sia la correlazione
dell’argomento con il bilancio di previsione.

Il Sindaco invita al tavolo consiliare il Revisore del conto, dott. Alessandro Brianza, che
si presenta al Consiglio comunale rammentando gli obblighi e gli adempimenti previsti
dall’art. 239 del Tuel, puntualizza la situazione florida e sana in cui versa il Comune di
Grandate, a cominciare dalla disponibilità di cassa. Ringrazia i dipendenti e gli uffici per
la fattiva disponibilità.

Nello specifico del provvedimento in approvazione, il Sindaco riprende gli indirizzi
contenuti nel DUP deliberato lo scorso luglio per la stesura del bilancio. Altresì, riprende
per sommi capi i provvedimenti e le normative che hanno interessato il bilancio
medesimo, sia nella parte corrente di funzionamento, sia nella parte programmatica di
investimento, con particolare riguardo alle seguenti opere pubbliche:
- convenzione con Autostrada Pedemontana Lombarda;
- accordo di programma per percorsi ciclopedonali;
- studio di fattibilità per l’abbattimento delle barriere architettoniche del Municipio;
- adeguamento normativo del Centro Sportivo San Pos (es. certificazioni VV.FF.);
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- adeguamento per la sicurezza della piazzola ecologica;
- messa in sicurezza del patrimonio arboreo;
- affidamento progettazione delle coperture degli edifici;
- studio di fattibilità per interventi di prioritaria sistemazione del lavatoio;
- rifacimento del campo a 8 presso il Centro sportivo;
- impianto elettrico centrale termica Scuola Primaria;
- piano di illuminazione pubblica;

La parola passa all’assessore Ferrario Fabio per l’esplicazione della parte tecnica
previsionale; il bilancio mantiene il criterio della valutazione prudenziale delle entrate; le
entrate IMU e TARI presentano una variabilità nel triennio, in quanto nel 2019 termina il
lavoro di accertamento degli anni precedenti; il 2019 sarà caratterizzato
dall’azzeramento del patto/pareggio e quindi da una disponibilità dell’avanzo che potrà
essere applicato; nella parte corrente la maggior voce di spesa è quella rappresentata
dal settore sociale e dagli interventi sulla famiglia, notevole anche lo stanziamento per
la convenzione con l’Asilo; irrisoria la cifra per l’indebitamento rappresentata soltanto da
due mutui di lieve entità.

Intervengono altresì:
- il consigliere Albonico Alan, il quale chiede informazioni ed aggiornamenti in merito
all’operatività di Como Acqua, in particolare sulla possibilità di spesa per la gestione
di un servizio che non è più del Comune, cui replica l’assessore Ferrario Fabio,
precisando che la società Como Acqua emetterà bollette anche per il Comune di
Grandate solo nel corso del 2019. Puntualizza il Sindaco che i comuni che hanno
dato in gestione a Colline Comasche sono già operativi con Como Acqua, mentre gli
altri comuni sono al momento fermi.

- il consigliere Albonico Alan, il quale rammenta che da sempre il bilancio del Comune
di Grandate è florido e che il 2019 è un bilancio in scadenza di mandato; evidenzia
errori materiali nella stesura del DUP, che verranno evidenziati nel dettaglio per la
relativa correzione. Sul contenuto del provvedimento preannuncia l’astensione.

- il consigliere Lucca Dario, il quale:
preannuncia che rinvierà le proprie osservazioni programmatiche sull’operato
dell’Amministrazione in sede di conto consuntivo;
chiede aggiornamento quanto alla nomina dell’amministratore della Curt del
Peverell: l’avviso pubblico è andato deserto, si provvederà altrimenti;
apprende con favore il progetto sul bullismo inserito nel DUP;
rileva l’impegno del Comune verso l’Asilo per l’ipotizzato centro polifunzionale da
realizzare e per il quale condivide l’intervento;
in merito alla sicurezza evidenzia cifre più ragionevoli sulle sanzioni, anche se
rileva che gli interventi calano nel corso del triennio;
rileva fermi dal 2013 i valori delle aree fabbricabili ai fini IMU, cui risponde
l’assessore Ferrario Fabio sulla non necessità di incremento in quanto non
influente nel tempo.

- l’assessore Peverelli Alberto conferma la centralità della scuola e la progettualità
contro il bullismo continuativa rispetto agli anni pregressi; quanto al progetto
dell’asilo, di competenza del CdA, è da considerarsi servizio per l’infanzia di
Grandate e non solo.

- il Sindaco, quanto alla specifica sulla Croce Rossa locale, informa che le votazioni
del nuovo presidente e del consiglio sono imminenti e dichiara la disponibilità
dell’Amministrazione, dato atto che la Croce Rossa sul territorio è un valore
aggiunto. In merito all’Asilo precisa che il progetto di ristrutturazione comprende il
recupero dell’appartamento delle suore ad oggi in disuso, nonché la volontà del
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CdA di procurare fonte di entrata, stante la previsione dello statuto della
Fondazione. In tema di sicurezza, il progetto riguarda i quattro varchi con lettura
targhe oltre alla rivisitazione dell’impianto di telecamere per i quali il responsabile di
Polizia Locale sta già operando. Si è chiusa al 31.1 la trattativa con Pedemontana e
a breve si attende la bozza di convenzione.

- il consigliere Albonico Alan contesta l’inserimento nel DUP dell’intervento sull’Asilo,
poiché non è l’Amministrazione che lo finanzia. Il Sindaco evidenzia che, ad oggi,
trattasi solo di condivisione dell’intervento.

- il consigliere Lucca Dario propone emendamenti di lieve entità; concorda sulle
osservazioni del consigliere Albonico Alan in merito all’Asilo e alla Croce Rossa ed
in tal senso ne propone lo stralcio dal DUP.

Il Sindaco pone in votazione l’emendamento per lo stralcio dal DUP degli interventi
attinenti l’Asilo - pag. 62 - e della Croce Rossa - pag. 58 -, con il seguente risultato:
voti 2 favorevoli, 8 contrari - Luraschi Monica, Ferrario Fabio, Peverelli Alberto, Gini
Andrea, Prada Daniela, Rocchetti Massimo, Bizzotto Francesco e Pozzoli Renato - e 0
astenuti, l’emendamento è respinto;

Il consigliere Lucca Dario chiede al Sindaco di convocare la conferenza dei capigruppo
per la convenzione Pedemontana. In merito il Sindaco ammette il passaggio di
confronto, nel rispetto però della competenza e dei termini di legge.

Visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli artt. 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;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato ed integrato dal
Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126;

Richiamato l'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs.
126/2014, ed in particolare il comma 14, il quale prescrive che a decorrere dal 2016 gli
enti di cui all'art. 2 adottino gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 del medesimo
articolo che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione
autorizzatoria;

Ricordato che, ai sensi dell’art. 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;

Richiamati:
la deliberazione della Giunta comunale n. 36 in data 09/07/2018, con la quale è
stato deliberato il Documento Unico di Programmazione 2019-2021, ai fini della
presentazione al Consiglio comunale;
la deliberazione di Consiglio comunale n. 10 in data 20/07/2018, con la quale è
stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2019-2021 presentato
dalla Giunta;
la deliberazione della Giunta comunale n. 72 in data 19.12.2018 con la quale è
stato approvato lo schema del bilancio di previsione finanziario 2019-2021 di cui
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all’art. 11 del D.Lgs. n. 118/2011, e relativi allegati e la nota di aggiornamento al
DUP 2017-2019;
le deliberazioni di Giunta comunale n. 4 e 5  in data 14.01.2019 con cui sono
state determinate le tariffe dell’Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle
pubbliche affissioni, e con cui si è preso atto dell’attribuzione di contributo
straordinario per la messa in sicurezza di edifici del patrimonio comunale e
territorio,  a seguito approvazione della legge di bilancio 2019, che costituiscono
emendamenti  tecnico su proposta del resp.le serv. finanziario;

Visti:
il Decreto Ministeriale del 07.12.2018 che proroga i termini di approvazione del
bilancio di previsione finanziario al 28.02.2019;
La legge 30 dicembre 2018 n. 145 denominata legge di bilancio 2019;
il Decreto Ministeriale del 25.01.2019 che proroga i termini di approvazione del
bilancio di previsione finanziario al 31.03.2019;

Visto lo schema del bilancio di previsione finanziario 2019-2021 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 dall’art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 118/2011;

Rilevato che gli stessi risultano redatti in conformità ai principi contabili generali ed
applicati di cui al D.Lgs. n. 118/2011, nonché della normativa vigente in materia per il
risanamento della finanza pubblica e per il rispetto dei vincoli di finanza pubblica;

Visto l’art. 1, comma 821, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 che dispone che gli
enti di cui al comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di
competenza dell’esercizio non negativo. L’informazione di cui al periodo precedente è
desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al
rendiconto della gestione previsto dall’allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118;

Visto l’art. 1, comma 823, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 che dispone che: a
decorrere dall’anno 2019, cessano di avere applicazione i commi 465 e 466, da 468 a
482, da 485 a 493, 502 e da 505 a 509 dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n.
232, i commi da 787 a 790 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e
l’articolo 6-bis del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2017, n. 123. Con riferimento al saldo non negativo dell’anno 2018
restano fermi, per gli enti locali, gli obblighi di monitoraggio e di certificazione di cui ai
commi da 469 a 474 del citato articolo 1 della legge n. 232 del 2016. Resta ferma
l’applicazione delle sanzioni in caso di mancato conseguimento del saldo non negativo
dell’anno 2017, accertato ai sensi dei commi 477 e 478 del medesimo articolo 1 della
legge n. 232 del 2016;

Dato atto che il bilancio di previsione finanziario è coerente con gli obblighi del pareggio
di bilancio;

Richiamate le diverse disposizioni che pongono limiti a specifiche voci di spesa alle
amministrazioni pubbliche particolarmente quelle relative all’art. 6 del DL 78/2010,
all’articolo 5, comma 2, del D.L. n. 95/2012, dell’art. 1, c. 146-147 L. 228/2012 (in
materia di consulenza informatica);
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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 12,50% (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 12,50% (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 25% ai seguenti interventi:
– 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;

– redazione dei piani urbani del traffico;
– interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli (bambini, anziani,
disabili, pedoni e ciclisti);

– corsi didattici finalizzati all'educazione stradale nelle scuole di ogni ordine e
grado;

– 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;

Sanzioni ex art. 142 CdS (violazioni dei limiti massimi di velocità stabiliti dal presente
articolo, attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità
ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza):

50% destinate all’ente proprietario della strada (ad esclusione delle strade in
concessione)
50% destinate dall’ente accertatore per le seguenti finalità:
a) interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi
comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti;
b) potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in
materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale,
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Atteso che l’articolo 25 della legge n. 120/2010:
-al comma 2 prevede l’emanazione di un decreto attuativo per l’approvazione del
modello di relazione consuntiva e delle modalità di versamento dei proventi all’ente
proprietario della strada;
-al comma 3 fissa l’applicazione delle disposizioni contenute nei commi da 12-bis a
12-quater dell’articolo 142 del D.Lgs. n 285/1992 all’esercizio finanziario successivo a
quello di emanazione del citato decreto;

Preso atto che ad oggi non risulta ancora emanato il decreto ministeriale attuativo
dell’articolo 25 della legge n. 120/2010;

Vista la circolare del Ministero dell'interno 24/12/2012 prot.17909;

Ritenuto di provvedere in merito, allocando nel bilancio finanziario di previsione
dell’esercizio 2019 le somme necessarie per garantire il vincolo di destinazione dei
proventi di cui agli articoli 142 e 208 del D.Lgs. n. 285/1992;

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, dover destinare i proventi delle sanzioni
amministrative pecuniarie per violazioni al Codice della strada come stimati:
Proventi ex articolo 208 CdS: €. …40.000,00
Proventi ex articolo 142 CdS: €. …16.000,00.

Considerato che su tali proventi viene accantonata una somma a titolo di fondo crediti di
dubbia esigibilità in base alla media delle somme non riscosse nel quinquennio
precedente, destinata a limitare la capacità di spesa dell’ente, pari al 10%, e che
pertanto i vincoli di destinazione sono da calcolarsi sulle risorse nette; si precisa:
a) di destinare, ai sensi dell’art. 208 del d.lgs. n. 285/1992, una quota pari al 50% dei
proventi delle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada relativi
all’anno 2019, per un importo pari a Euro 18.000,00 al netto dell’accantonamento al
f.do, per le finalità di seguito specificate:

Finalità

%
minim
a

%
ulteriore
destinat
a

Importo

Interventi di sostituzione, di ammodernamento, di
potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della
segnaletica delle strade

12,50
%

12,50% 4.500

Attività di controllo e di accertamento delle violazioni in
materia di circolazione stradale, anche attraverso
l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature

12,50
%

12,50% 4.500

Manutenzione delle strade di proprietà dell'ente

25% 25%

Installazione, ammodernamento, potenziamento, messa a
norma e manutenzione delle barriere e sistemazione del
manto stradale delle strade di proprietà dell’ente

5.000

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

2.000

Corsi didattici finalizzati all'educazione stradale nelle
scuole di ogni ordine e grado

500
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Interventi a favore della mobilità ciclistica 500

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

1.000

TOTALE 50% 50% 18.000

b) di destinare, ai sensi dell’art. 142, comma 12-ter, del D.Lgs. n. 285/1992:
il 50% dei proventi delle sanzioni amministrative per violazioni al Codice

della Strada relativi all’anno 2019, per un importo pari a Euro 7.200,00,al netto
dell’acc.to al f.do, all’ente proprietario della strada

il restante 50% (ovvero il 100% in caso di strade in concessione) per le
finalità di seguito specificate:

Finalità % Importo
Interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture
stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti 25 1.800

Potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni
in materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al
personale

25 1.800

Precisando di iscrivere in appositi capitoli dello schema di bilancio per l’esercizio 2019
le previsioni di entrata e di spesa sopra indicate e di inviare entro il 31 maggio dell’anno
successivo al Ministero delle infrastrutture ed al Ministero dell’interno, ai sensi dell’art.
142, comma 12-quater, del D.Lgs. n. 285/1992, la relazione inerente la destinazione dei
proventi delle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada relative;

Richiamata la propria deliberazione n° 2 adottata in seduta odierna 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;

Visto il regolamento di utilizzo delle strutture comunali approvato in seduta consiliare n.
22/2018;
Vista la propria deliberazione n. 26 del 26.11.2018 di modifica al regolamento
dell’addizione comunale IRPEF;

Fatto presente che:
- con atto di Giunta Comunale n. 49 del 24.09.2018 si è proceduto a: “rideterminazione
schemi dotazione organica e fabbisogno del personale – aggiornamento al DUP”.
-Nel documento unico di programmazione – nota di aggiornamento – allegato al bilancio
finanziario di previsione 2019-2021 è stata effettuata la programmazione delle
assunzioni per il triennio 2019/2021, 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.;
- nello stesso documento è inserito il programma delle opere pubbliche sia triennale che
annuale ed il programma biennale delle forniture di beni e servizi di importo superiore
alla soglia di riferimento fornita dal legislatore, ovvero attualmente €. 40.000,00=;

Dato atto:
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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 pari allo 0,20%, per i Tributi Comunali e, in sintesi
per quanto concerne la IUC, vengono di seguito, 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-
che le tariffe relative alla Tari sono state deliberate con atto consiliare n. 25 del-
26.11.2018;

- che con la deliberazione della Giunta Comunale n. 4. in data 14.01.2019.,  si sono
approvate le tariffe dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle
pubbliche affissioni, di cui al Capo I del D.Lgs. n. 507/1993, per l’esercizio di
competenza.

- che si confermano le tariffe TOSAP;
- che con deliberazione n° 70 adottata dalla Giunta comunale in data 19.12.2018,
esecutiva, sono state confermate le tariffe vigenti per i servizi pubblici a domanda
individuale ed è stata approvata la tabella di copertura dei costi dei servizi a
domanda individuale;

- che, come esplicitato nel Documento Unico di programmazione - nota di
aggiornamento - si confermano i diritti e le tariffe relativi ai servizi offerti al cittadino,
previsti nelle Entrate Extra tributarie:

Precisato:
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 30.12.2018 n°145 (Legge di bilancio 2019);
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;

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 06.02.2019, ns. prot. 718/4/1, nel
rispetto dei tempi e delle modalità previste dal regolamento comunale di contabilità
vigente;
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Dato atto che non sono pervenute proposte di emendamento al bilancio di previsione
2019/2021;

Considerati gli allegati allo schema di bilancio previsti dall’art. 11, c.3, del D.Lgs.
118/2011;

Visti:
il D.Lgs. n. 267/2000;-
il D.Lgs. n. 118/2011;-
lo Statuto comunale;-
il Regolamento comunale di contabilità;-
la L. 145/2018;-

Preso atto del parere favorevole espresso dal responsabile dei servizi finanziari 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. Alessandro
Brianza, ns. prot. n. 738/2019;

Per l’integrale discussione si rinvia al supporto di registrazione audio depositato agli atti,
salvo il buon esito della registrazione.

Con voti 8 favorevoli, 1 contrario - Lucca Dario - e 1 astenuto - Albonico Alan -;

D E L I B E R A

1. Di approvare, sulle basi delle considerazioni espresse in premessa, ai sensi
dell’art. 174, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 10, comma 15, del D.Lgs. n.
118/2011, lo schema del bilancio di previsione finanziario 2019-2021, quale documento
di programmazione finanziaria e monetaria, redatto secondo l’allegato 9 al D.Lgs. n.
118/1011, così come risulta dall’elaborato allegato alla presente deliberazione, quale
parte integrante e sostanziale, corredato degli allegati previsti dall’art. 174 del D.Lgs. n.
267/2000 nonché dall’art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 118/2011;

2. Di dare atto che lo schema di bilancio di previsione 2019-2021, redatto secondo i
principi generali ed applicati di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e secondo le norme vigenti in
materia di finanza pubblica, presenta per l’esercizio 2019/2021 le risultanze finali di cui
al quadro generale riassuntivo 2019-2020-2021 (allegato A);

3. Di approvare, ai sensi dell’art. 170, comma 1 e dell’art. 174, comma 1, del D.Lgs.
n. 267/2000, lo schema del Documento Unico di Programmazione - nota di
aggiornamento per il periodo 2019-2021, che si allega al presente provvedimento quale
parte integrante e sostanziale;

4. di destinare, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. n. 285/1992, i proventi delle sanzioni
amministrative pecuniarie per violazioni al Codice della strada come stimati:
Proventi ex articolo 208 CdS: €. …40.000,00
Proventi ex articolo 142 CdS: €. …16.000,00

e così ripartiti:
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a) una quota pari al 50% dei proventi delle sanzioni amministrative per violazioni al
Codice della Strada relativi all’anno 2019, così come sopra indicati, per un importo pari
a Euro 18.000,00 al netto dell’accantonamento al f.do, per le finalità di seguito
specificate:

Finalità

%
mini
ma

%
ulterior
e

destina
ta

Importo

Interventi di sostituzione, di ammodernamento, di
potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della
segnaletica delle strade

12,50
%

12,50% 4.500

Attività di controllo e di accertamento delle violazioni in
materia di circolazione stradale, anche attraverso
l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature

12,50
%

12,50% 4.500

Manutenzione delle strade di proprietà dell'ente

25% 25%

Installazione, ammodernamento, potenziamento, messa a
norma e manutenzione delle barriere e sistemazione del
manto stradale delle strade di proprietà dell’ente

5.000

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

2.000

Corsi didattici finalizzati all'educazione stradale nelle
scuole di ogni ordine e grado

500

Interventi a favore della mobilità ciclistica 500

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

1.000

TOTALE 50% 50% 18.000

b) di destinare, ai sensi dell’art. 142, comma 12-ter, del D.Lgs. n. 285/1992:
il 50% dei proventi delle sanzioni amministrative per violazioni al Codice

della Strada relativi all’anno 2019, per un importo pari a Euro ..7.200,00, al netto
dell’acc.to al f.do, all’ente proprietario della strada

il restante 50% (ovvero il 100% in caso di strade in concessione) per le
finalità di seguito specificate:

Finalità % Importo
Interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture
stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti 25 1.800

Potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni
in materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al
personale

25 1.800

5. Di dare atto che con propria deliberazione n° 2 adottata in seduta odierna, 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;

6. Di dare atto che:
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-nel documento unico di programmazione - nota di aggiornamento - allegato al bilancio
finanziario di previsione 2019-2021 è stata effettuata, in osservanza alla deliberazione
di Giunta Comunale n. 49/2019, la programmazione del fabbisogno del personale per il
triennio 2019/2021, procedendo, altresì, alla ricognizione di cui agli artt. 6, comma 1, e
33, comma 1, del D.Lgs. 30.03.2001 n° 165;
-che nello stesso documento è inserito il programma delle opere pubbliche sia triennale
che annuale ed il programma biennale delle forniture di beni e servizi di importo
superiore alla soglia di riferimento fornita dal legislatore, ovvero attualmente €.
40.000,00=, in osservanza della deliberazione di Giunta Comunale n. 54/2018;

7. 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 a seguito di ricognizione si confermano le aliquote tributarie vigenti, compresa-
l’addizionale comunale all’IRPEF pari allo 0,20% con esenzione fino a €. 15.000,00=,
per i Tributi Comunali, e che, in sintesi per quanto concerne la IUC, vengono di
seguito, 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-
che le tariffe relative alla Tari sono state deliberate con atto consiliare n. 25 del-
26.11.2018;
che con la deliberazione della Giunta Comunale n. 4. in data 14.01.2019., sono state-
approvate le tariffe dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche
affissioni, di cui al Capo I del D.Lgs. n. 507/1993, per l’esercizio di competenza.

-che si confermano le tariffe TOSAP;
-che con deliberazione n° 70 adottata dalla Giunta comunale in data 19.12.2018,
esecutiva, sono state confermate le tariffe vigenti per il servizio pubblico a domanda
individuale ed è stata approvata la tabella di copertura dei costi dei servizi a
domanda individuale;

- che, come esplicitato nel Documento Unico di programmazione – nota di
aggiornamento – si confermano i diritti e le tariffe relativi ai servizi offerti al cittadino
individuati nel settore delle Entrate extra tributarie

8. 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 sono rispettati i dettami della Legge 30.12.2018 n°145 (Legge di bilancio 2019);
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;

Di dare atto che al bilancio risultano allegati tutti i documenti previsti dall’articolo 11,9.
comma 3, del D.Lgs. n. 118/2011 e dall’articolo 172 del D.Lgs. n. 267/2000;

Di dare atto che il bilancio di previsione 2019-2021 garantisce il pareggio generale e10.
rispetta gli equilibri finanziari di cui all’articolo 162, comma 6, del D.Lgs. n.
267/2000;
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11. 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;

12. 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;

13. Con separata votazione, risultante con voti 8 favorevoli, 0 contrari e 2 astenuti -
Albonico Alan e Lucca Dario -, di ritenere la presente deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267,
attesa la necessità di dar corso all’attività programmata negli atti approvati.

Il Sindaco preannuncia un nuovo Consiglio comunale convocato per lunedì 25 febbraio
p.v.; il consigliere Lucca Dario chiede di anticipare l’orario rispetto alle ore 21 al fine di
favorire l’esame degli argomenti in sospeso. Il Sindaco preannuncia, in accordo, di
anticipare l’orario del Consiglio comunale alle ore 19.45.
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COMUNE  DI  GRANDATE
Provincia  di  Como

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI
CONSIGLIO COMUNALE

N. 3 del 20-02-2019
Art. 49 del D.Lgs.18.08.2000 n.267

Oggetto: APPROVAZIONE BILANCIO FINANZIARIO DI PREVISIONE 2019/2021 E
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE - DUP - NOTA DI
AGGIORNAMENTO

PARERE DI REGOLARITA'  TECNICO CONTABILE espresso dal Responsabile del Servizio interessato.

Visto con parere Favorevole.

IL RESPONSABILE
F.to DOTT.SSA CANZANI ROSSANA

Grandate, lì 14-02-2019
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL Sindaco

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         22-03-2019         e vi

rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Lì, 22-03-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to dott.ssa RONCHETTI TIZIANA

_________________________________________________________________________________________________________

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Lì, 22-03-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to dott.ssa RONCHETTI TIZIANA

_________________________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il   20-02-2019

[  ] perché immediatamente eseguibile;

[  ]decorsi i 10 giorni dalla data d’inizio delle pubblicazioni (art.134, comma 3, D.Lgs.vo
n.267/2000);

Lì, 22-03-2019

L’ISTRUTTORE DIRETTIVO INCARICATO

F.to DOTT.SSA CANALE SILVANA

_________________________________________________________________________________________________________
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