Città di SEGRATE
Provincia di MILANO

CC /3/ 2020

Data
24-02-2020

Oggetto: Approvazione Bilancio di previsione finanziario 2020-2022
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
(Estratto del verbale della seduta del 24-02-2019)
L’anno duemilaventi, addì 24 del mese di febbraio, alle ore 21:15, in Segrate e nella Casa
Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge, si è riunito il Consiglio
Comunale in sessione ordinaria - seduta di 1^ convocazione.
Svolge le funzioni di Segretario, Dr.ssa Patrizia Bellagamba– Segretario Generale.
Il Presidente, Dr. Claudio Viganò, assume la presidenza e, riconosciuta la legalità
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
Partecipano alla trattazione dell’argomento i Sigg.ri:
CONSIGLIERI
MICHELI PAOLO GIOVANNI- SINDACO
FERRANTE GIUSEPPE
VIOLI AMALIA
BARSANTI BRUNO
BERSELLI RENATO DEMETRIO
VIMERCATI TIZIANA
SABADINI GIULIANA
SOLIMENA MARIA VITTORIA
MENEGATTI ROBERTA GISELLA TERESA
FUSILLI ROBERTO
ACHILLI LIVIA ILARIA
ROSA GIANFRANCO
VIGANO’ CLAUDIO
TREBINO MARCO
DEL GIUDICE GIUSEPPE
DE FELICE NICOLA
AIRATO GIAMPIERO
BORRUSO ANDREA
RIGAMONTI VITTORIO
PEVIANI FABRIZIO
DIMALTA DIEGO ALBERTO
DONATI ANDREA
POLGA MARIA CRISTINA
RADAELLI LILIANA
LENISA CESARE
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Sono altresì presenti gli assessori: Luca Stanca, Barbara Bianco, Santina Bosco, Antonella Caretti,
Damiano Dalerba, Roberto De Lotto e Gianluca Poldi;

In continuazione di seduta
Discussione … omissis … per la stessa si fa riferimento al processo verbale dell’adunanza,
registrato durante il dibattito.
Illustra il punto l’Assessore Stanca
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTI i seguenti articoli del D.lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni:
− art. 165 (Struttura del bilancio)
− art. 170 (Documento unico di programmazione)
− art. 172 (Altri allegati al bilancio di previsione)
− art. 174 (Predisposizione ed approvazione del bilancio e dei suoi allegati)
VISTI lo schema della nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione (DUP)
2020-2022 approvato dalla Giunta comunale con delibera n.13.del 30/01/2020, esecutiva, e lo
schema di Bilancio di previsione finanziario 2020-2022 e relativi allegati, approvati con
deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 30/01/2020, esecutiva;
VISTO che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2020 da parte degli
Enti Locali territoriali è stato differito al 31 Marzo 2020 con Decreto del Ministro dell’Interno del 13
dicembre 2019 (G.U. Serie generale n.295 del 17/12/2019)
DATO ATTO che il DUP ed il bilancio di previsione finanziario 2020-2022 sono stati formulati
tenendo presente che il Consiglio Comunale, con proprie deliberazioni n.19 del 12/05/2017 e n.21
del 19/05/2017 – esecutive – ha approvato il Piano di riequilibrio pluriennale 2017-2026, ai sensi e
per gli effetti dell’art. 243-bis del D.lgs. n. 267/2000;
FATTO CONSTARE che, il Comune si è formalmente avvalso della procedura di riequilibrio
finanziario pluriennale ex art. 243-bis del D.lgs. n.267/2000, e che pertanto nel bilancio di previsione
finanziario 2020-2022 viene iscritta, in ciascuna annualità, come posta a sé stante, quota-parte del
disavanzo di amministrazione già rilevato in sede di rendiconto per l’esercizio finanziario 2016
(approvato con deliberazioni consiliari n. 18 del 03/05/2017 e n. 20 del 19/05/2017), come di seguito
specificato:
- esercizio 2020 - €. 1.317.261,00=
- esercizio 2021 - €. 1.317.261,00=
- esercizio 2022 - €. 1.317.261,00=
VISTE le seguenti deliberazioni con le quali sono stati determinate per l'esercizio 2020 le tariffe, le
aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi
locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in
percentuale del costo di gestione dei servizi stessi:
▪
-

deliberazione G.C. n.3 del 16/01/2020, con la quale sono state determinate le tariffe TOSAP per
l’anno 2020;
deliberazione G.C. n.4 del 16/01/2020, con la quale sono state determinate le tariffe
dell’Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni per l’anno 2020;

-

-

deliberazione G.C. n. 9 del 23/01/2020, ad oggetto: “Servizi a domanda individuale e servizi
pubblici locali: determinazione tariffe e contribuzioni per l’anno 2020”, con la quale è stata
determinata la struttura tariffaria e contributiva dei servizi a domanda individuale e degli altri
servizi pubblici locali erogati, nonché le tariffe degli stessi, come indicati nei prospetti allegati
alla deliberazione medesima;
deliberazione G.C. n.12 del 30/01/2020, ad oggetto: “Destinazione proventi derivanti dalle
sanzioni al Codice della Strada art. 208 e 142 del D.lgs.n. 285/92 – Bilancio previsione 2020
2022”.
deliberazione C.C. n.1 del 24/02/2020, ad oggetto: “Addizionale comunale IRPEF –
determinazione aliquote e detrazioni per l’anno 2020”;

dando atto che le sopra richiamate deliberazioni costituiscono parte integrante e sostanziale della
complessiva manovra finanziaria, iniziata nell’esercizio 2017, nell’ambito della procedura di
riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243-bis del D.lgs. n.267/2000, a cui il Comune ha fatto
ricorso con le deliberazioni consiliari n.19/2017 e n.21/2017 sopra richiamate;
DATO ATTO CHE:
- l’art. 57 bis del D.L. n.124 del 26/10/2019 convertito con modificazioni dalla L.19 dicembre
2019, n.157, in merito alla disciplina TARI ha previsto che “in considerazione della
necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per
l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma
169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e
della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile”. Pertanto entro tale data dovrà provvedersi sia
all’approvazione del nuovo regolamento sia del piano finanziario e delle tariffe e, se
necessario, delle conseguenti variazioni di bilancio;
-

l’art.1 commi da 738 della legge 27 dicembre 2019 n.160 (Legge di Bilancio 2020) ha
previsto, dall’anno 2020, l’abrogazione dell’imposta unica comunale (IUC) di cui all’art.1,
comma 639 della Legge 27 dicembre 2013, ad accezione delle disposizioni relative alla
TARI e per l’imposta municipale propria dispone una nuova disciplina (commi dal 739 al
783). La stessa legge di bilancio prevede che i comuni, per l’esercizio 2020, in deroga
all’art.1, comma 169 della legge 27/12/2006 n.296, della legge 23/12/2000 n.338 e
all’art.172, comma 1 lettera c) del TUEL di cui al D.lgs. n.267/2000, possono approvare le
delibere concernenti le aliquote e il Regolamento dell’IMU oltre il termine di approvazione
del bilancio di previsione 2020-2022 e non oltre il 30 giugno 2020. Dette delibere, anche se
approvate successivamente dall’approvazione del bilancio di previsione, purché entro il
termine sopra indicato, hanno effetto dal 1° gennaio 2020. Pertanto entro il 30 giugno 2020
si provvederà ad approvare i provvedimenti citati;

DATO ATTO che la Sezione operativa del DUP 2020-2022 contiene, tra l’altro, i seguenti
documenti di programmazione settoriale:
–
–
–
–
–

Piano triennale opere pubbliche 2020-2022;
Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari anno 2020;
Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2020-2021;
Piano triennale dei fabbisogni di personale 2020-2022;
Programma annuale per affidamento incarichi di collaborazione autonoma;

RICHIAMATO l’art. 172, comma 1, lett. b), del D.lgs. n.267/2000, ove dispone: “Al bilancio di
previsione è allegata la deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell’approvazione del
bilancio, con la quale i Comuni verificano la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi

alla residenza, alle attività produttive e terziarie – ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22
ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto1978, n. 457, che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di
superficie; con la stessa deliberazione i comuni stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo
di area o di fabbricato” e dato atto, a tal proposito, che la verifica ha avuto esito negativo, come da
attestazione del competente dirigente in data 30 gennaio 2020, e pertanto non si è proceduto
all’adozione della delibera;
DATO ATTO che:
▪

▪

è stata applicata al Bilancio 2020-2022 una quota di proventi da permessi di costruire di cui al
D.P.R. n. 380/2001 (pari a € 1.800.000,00= per l’esercizio 2020; € 1.400.000,00= per esercizio
2021 e € 1.437.000,00= per l’esercizio 2022), destinata al finanziamento di spese di
manutenzione ordinaria di opere di urbanizzazione primaria e secondaria (Tit. 1°/Spesa), in
conformità a quanto previsto dall’art. 1, commi 460 e 461, della Legge n. 232/2016 (Legge di
Bilancio 2017);
l’art.57 del D.L.124/2019 prevede a decorrere dall’esercizio 2020 la cessazione delle seguenti
disposizioni in materia di riduzione e contenimento della spesa:
A) art.6 del decreto 78/2010 limitatamente a alla riduzione di spesa per:
– comma 7, spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, sostenuta dalle
pubbliche amministrazioni;
– comma 8, spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di
rappresentanza;
– comma 9, spese per sponsorizzazioni;
– comma 12 spese per missioni;
– comma 13 spese per attività di formazione;
B) art.5 comma 2 del decreto legge n.95/2012 che prevede la riduzione delle spese per
l’acquisto, la manutenzione, il noleggio di autovetture nonché per l’acquisto di buoni taxi.

RICHIAMATO l’art. 82 del T.U. 267/2000 che prevede un’indennità di funzione per il Sindaco e i
componenti degli organi esecutivi, nonché il diritto dei consiglieri comunali ad un gettone di
presenza per la partecipazione alle riunioni di consiglio e di commissione e ritenuto, in merito, di
confermare le indennità di carica nonché i gettoni di presenza, negli importi già ad oggi stabiliti con
deliberazione di C.C. n. 38 del 12/11/2015 e confermati per gli anni 2016, 2017 e 2018
rispettivamente con deliberazioni consiliari n. 22 del 19/05/2016 (di approvazione del Bilancio di
previsione 2016-2018), n. 16 del 19/04/2017 (di approvazione del Bilancio di previsione 20172019) e n.12 del 26/02/2018 (di approvazione del Bilancio di previsione 2018-2020), come di
seguito specificati:
Sindaco
Vicesindaco

€. 4.500,00
€. 2.475,00

Assessore e Presidente del
CC
Gettone di presenza
Consiglieri

€. 2.025,00
€.

Pari al 55% dell’indennità del Sindaco (D.M.
119/2000)
Pari al 45% dell’indennità del Sindaco (D.M.
119/2000)

69,96

RICHIAMATE:
- deliberazione di G.C. n.47 del 19.03.2019 con cui è stato approvato il riaccertamento ordinario dei
residui anno 2018;

- deliberazione di C.C. n.15 del.9.05.2019 con cui è stato approvato il Rendiconto esercizio 2018 e
che dal medesimo risulta che l’Ente non è strutturalmente deficitario;
- deliberazione di C.C. n.30 del 30.09.2019 di approvazione del Bilancio consolidato esercizio
2018;
DATO ATTO CHE l’art.1 comma 821 della legge n.145/2018 prevede che gli enti locali si
considerano in equilibrio, ai fini del concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica,
in presenza di un risultato di competenza dell’esercizio non negativo. Tale informazione è desunta
dal prospetto di verifica degli equilibri di cui all’Allegato n.10 del D.lgs. n.118/2011;
RITENUTA la propria competenza, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lettera b), del D.lgs. 267/2000;
RICHIAMATO lo Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento comunale di Contabilità;
VISTO il parere espresso in data13/2/2020, in proposito, dall’Organo di Revisione economico finanziaria ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b), punto 2, del D.lgs. 267/2000 (che viene allegato
alla presente deliberazione) e valutate le osservazioni in esso evidenziate;
DATO ATTO che il Bilancio di previsione finanziario 2020-2022 nonché i relativi allegati, sono
stati esaminati dalla Commissione Consiliare Permanente “Bilancio e Controllo”, nella seduta del
17/2/2020;
PRESO ATTO
• che dopo l’approvazione in Giunta dello schema del bilancio di previsione 2020-2022 in
data 5 febbraio 2020, si è venuti a conoscenza dei dati relativi al riparto della dotazione del
fondo di solidarietà comunale 2020;
• che a titolo di fondo di solidarietà comunale, al Comune di Segrate spetta una maggiore
somma pari a € 149.035,54=;
• che ai sensi del comma 2 dell’art. 9 del Regolamento di contabilità : “Esclusivamente nel
caso di variazioni del quadro normativo di riferimento sopravvenute, la giunta può
presentare emendamenti allo schema di bilancio (….) comunque non oltre il quinto giorno
antecedente la data fissata per la seduta consiliare di definitiva approvazione del bilancio”,
la GC, con delibera n.21 del 13 febbraio 2020, ha preso atto dell’introito di queste risorse
aggiuntive e ne ha stabilito la destinazione:
di € 91.079,43 al piano assunzionale 2020
di € 57,956,11 all’incremento del fondo di riserva
• che il Sindaco, in data 18/2/2020 prot. n.6594, ha trasmesso al Presidente del Consiglio
comunale e al Presidente della commissione Bilancio l’emendamento approvato in Giunta,
con il relativo parere favorevole dell’Organo di revisione (allegati)
Il Presidente pone in votazione il suddetto emendamento presentato in Commissione Bilancio il
17/2/2020, che ottiene il seguente risultato
n.15 voti favorevoli
n.4 contrari (Airato, De Felice, Peviani e Trebino)
n.1 astenuto (Borruso)
presenti n.20 votanti n.19
ACCOLTO
Si procede pertanto alla votazione della delibera così come emendata

CON VOTI n.15 voti favorevoli, n.5 voti contrari (Airato, Borruso, De Felice, Peviani e Trebino)
su n.20 Consiglieri presenti e votanti, resi a mezzo sistema elettronico di rilevazione, esito
riconosciuto e proclamato dal Presidente
DELIBERA
1) ai sensi degli artt. 151 e 162 del D.lgs. n 267/2000, di approvare il bilancio di previsione
finanziario per il triennio 2020-2022 nonché i relativi allegati previsti dall'art. 172 del D.lgs. n.
267/2000 e dell'art. 11, comma 3, del D.lgs. n.118/2011, il tutto allegato alla presente
deliberazione (ALLEGATO N. 1, con gli allegati dal 1 al n. 23, ALLEGATO N. 2 e
ALLEGATO N. 3);
2) di dare atto che il bilancio di previsione finanziario 2020-2022 è stato formulato tenendo
presente il piano di riequilibrio pluriennale 2017-2026, approvato con proprie deliberazioni n.
19 del 12/05/2017 e n. 21 del 19/05/2017, ai sensi e per gli effetti dell’art. 243-bis del D.lgs. n.
267/2000 e che, ai sensi dell’art. 187, comma 1, D.lgs. n. 267/2000, nel bilancio di previsione
2020-2022 viene iscritta come posta a sé stante, per ognuna delle annualità, quota-parte del
disavanzo di amministrazione rilevato in sede di rendiconto 2016 (approvato con deliberazioni
consiliari n. 18 del 03/05/2017 e n. 20 del 19/05/2017) per i seguenti importi, annualmente
determinati nel citato piano di riequilibrio pluriennale 2017-2026:
-

esercizio 2020 - €. 1.317.261,00=
esercizio 2021 - €. 1.317.261,00=
esercizio 2022 - €. 1.317.261,00=

3) dare atto che sono stati determinati per l'esercizio 2020 le tariffe, le aliquote d'imposta e le
variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a
domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi:
▪
-

-

deliberazione G.C. n.3 del 16/01/2020, con la quale sono state determinate le tariffe TOSAP per
l’anno 2020;
deliberazione G.C. n.4 del 16/01/2020, con la quale sono state determinate le tariffe
dell’Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni per l’anno 2020;
deliberazione G.C. n.9 del 23/01/2020, ad oggetto: “Servizi a domanda individuale e servizi
pubblici locali: determinazione tariffe e contribuzioni per l’anno 2020”, con la quale è stata
determinata la struttura tariffaria e contributiva dei servizi a domanda individuale e degli altri
servizi pubblici locali erogati, nonché le tariffe degli stessi, come indicati nei prospetti allegati
alla deliberazione medesima;
deliberazione G.C. n.12 del 30/01/2020, ad oggetto: “Destinazione proventi derivanti dalle
sanzioni al Codice della Strada, art. 208 e 142 del D.lgs. n.285/92 – Bilancio previsione 2020
2022”.
deliberazione C.C. n.1 del 24/2/2020, ad oggetto: “Addizionale comunale IRPEF –
determinazione aliquote e detrazioni per l’anno 2020”;

3) di dare atto che non si è proceduto all’adozione della delibera per la verifica della quantità e
qualità di aree e fabbricati da destinarsi a residenza, alle attività produttive e terziarie, ai sensi
delle leggi: 18 aprile 1962 n. 17, 22 ottobre 1971 n. 865, 5 agosto 1978 n. 457, da cedere in
proprietà o in diritto di superficie, nel corso dell’esercizio finanziario 2020, in quanto la verifica

effettuata dalla Direzione Territorio ha avuto esito negativo, come risulta da attestazione del
competente dirigente in data 30 gennaio 2020;
4) di confermare le indennità di carica attribuite al Sindaco, agli Assessori ed al Presidente del
Consiglio Comunale, nonché i gettoni di presenza dei Consiglieri comunali, negli importi già ad
oggi stabiliti con deliberazione di C.C. n. 38 del 12/11/2015 e confermati per gli anni 2016 e
2017 rispettivamente con deliberazioni consiliari n. 22 del 19/05/2016 (di approvazione del
Bilancio di previsione 2016-2018), n. 16 del 19/04/2017 (di approvazione del bilancio di
previsione 2017-2019) e n.12 del 26/02/2018 (bilancio di previsione 2018-2020), come di
seguito specificati:
Sindaco
Vicesindaco
Assessore e Presidente del
CC
Gettone di presenza
Consiglieri

€. 4.500,00
€. 2.475,00 Pari al 55% dell’indennità del Sindaco (D.M.
119/2000)
€. 2.025,00 Pari al 45% dell’indennità del Sindaco (D.M.
119/2000)
€. 69,96

autorizzando la liquidazione mensile delle indennità di carica, come sopra determinate, in
misura fissa per il Sindaco, il Vicesindaco, gli Assessori ed il Presidente del Consiglio
Comunale;
5) di dare atto, ai sensi dell’art. 3 della legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che
qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso
direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tar Sezione di Milano, al quale è possibile
presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto entro e non oltre 60 gg.
dall’ultimo giorno di pubblicazione all’Albo Pretorio (ovvero Ricorso Straordinario al Capo
dello Stato, entro e non oltre 120 gg. dall’ultimo giorno di pubblicazione all’Albo Pretorio).
Successivamente, data l'urgenza ed in contesto di piena continuità dell’azione amministrativa
locale, con n.15 voti favorevoli, n.5 voti contrari (Airato, Borruso, De Felice, Peviani e Trebino) su
n.20 Consiglieri presenti e votanti, resi a mezzo di sistema elettronico di rilevazione, esito
riconosciuto e proclamato dal Presidente, si dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai
sensi art. 134, c. 4, D.lgs. 267/2000.
Il Consiglio Comunale ha approvato.
_______________________________
ALLEGATI:
▪

ALLEGATO N. 1 – Bilancio di Previsione finanziario 2020-2022 e allegati dal n. 1 al n. 23;

▪

ALLEGATO N. 2 – Indicatori sintetici e analitici;

▪

ALLEGATO N. 3 – Nota Integrativa;

▪

Delibera di Giunta n. 21 del 13/02/2020 – “Emendamento al bilancio di previsione 2020-2022”.

▪

Parere dell’Organo di Revisione (Verbale n.2/2020 del 13/02/2020 – Prot. n. 5977)

Letto, confermato e sottoscritto ai sensi di legge.
IL PRESIDENTE
DR. CLAUDIO VIGANO’

IL SEGRETARIO GENERALE
DR. SSA PATRIZIA BELLAGAMBA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale
(art.20 – comma 3 – e art.24 D.Lgs. n. 82/2005)

Si certifica che questa deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio del Comune dal 2 marzo 2020 al
17 marzo 2020

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione, pubblicata all’Albo pretorio a norma di Legge, diverrà esecutiva in data
12 marzo 2020, ai sensi dell’art 134 – 3° comma , del D.lgs. 18.8.2000, n. 267.

Il presente provvedimento verrà affisso in copia conforme all’albo pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 02-03-2020 al 17-03-2020

