Città di SEGRATE
Provincia di MILANO

CC / 6 / 2022

Data
10-03-2022

Oggetto: Approvazione Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024 e relativi allegati
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
(Estratto del verbale della seduta del 10-03-2022)
L’anno duemilaventidue, addì 10 del mese di marzo, alle ore 21:11, 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. Gianluca Poldi, 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
CORAGLIA GRETA
STROZZI LUCA
VALLONE TOMMASO
QUAGLIA PIETRO
LIMENTANI FRANCESCA MARIA
VEZZONI GIULIA MARIA
FERRANTE GIUSEPPE
PIGNATARO ALESSANDRO
BERSELLI RENATO DEMETRIO
VIOLI AMALIA
BARSANTI BRUNO
TETTAMANZI SARA
POLDI GIANLUCA
GRIGUOLO MARCO
FIGINI FEDERICO
SIRTORI LUCA
DE FELICE NICOLA
LA MALFA ANTONINO
VIGANO’ ROBERTO
CARANDINA MARCO
ALDINI LAURA
TREBINO MARCO
GOCILLI MAURO
AURICCHIO CARMINE
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In continuazione di seduta
Discussione … omissis … per la stessa si fa riferimento al processo verbale dell’adunanza,
registrato in audio–video durante il dibattito, disponibile su
https://www.youtube.com/watch?v=zV8LQKiCeqU

L’assessore Stanca illustra il punto in generale e l’assessore Dalerba si sofferma sul Piano triennale
delle Opere pubbliche

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:
- con il decreto legislativo 23/6/2011, n.118 ad oggetto “Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti
locali e dei loro organismi”, è stata approvata la riforma della contabilità degli enti
territoriali;
- il decreto legislativo 10/8/2014, n.126, a completamento del quadro normativo di
riferimento, ha modificato e integrato il D.Lgs. n.118/2011 ed il D.Lgs. n.267/2000;
- l’art.151 del D.Lgs.n.267/2000 prevede:
Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine
presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio (537) di ogni anno e
deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre (536), 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. I termini possono essere differiti con decreto del Ministro
dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza
Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze. (534)
2. Il Documento unico di programmazione è composto dalla Sezione strategica, della
durata pari a quelle del mandato amministrativo, e dalla Sezione operativa di durata pari a
quello del bilancio di previsione finanziario.
3. Il bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di competenza e di cassa del
primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi
successivi. Le previsioni riguardanti il primo esercizio costituiscono il bilancio di
previsione finanziario annuale.”
− l’art.174 del D.Lgs.n.267/2000 attribuisce alla Giunta comunale il compito di predisporre lo
schema di Bilancio di previsione finanziario, ed i relativi allegati da presentare poi al
Consiglio comunale per l’approvazione;
− l’art.21 del D.Lgs.n.50/2016 prevede che le amministrazioni aggiudicatrici adottino il
programma triennale nonché i relativi aggiornamenti annuali; il programma triennale e i
relativi aggiornamenti contengono i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000
euro;
− con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 16/1/2018, n.14 è stato
approvato il 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;

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)
VISTI i seguenti regolamenti:
− deliberazione Consiglio comunale n.23 del 20/07/2020 con la quale è stato approvato il
Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria (IMU)
− deliberazione di Consiglio comunale n.21 del 20/07/2020 con la quale è stato approvato il
Regolamento TARI e successivamente modificato con C.C. n.17 del 08/03/2021 e C.C. n.49 del
26/07/2021;
− deliberazione C.C. n.15 del 08/03/2021 ad oggetto “Regolamento per l’applicazione del canone
patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria”;
− deliberazione C.C. n.16 del 08/03/2021 ad oggetto “Regolamento per l’applicazione del canone
di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al
patrimonio indisponibile, destinato ai mercati realizzati anche in strutture attrezzate, ai sensi
della Legge n.160/2019. Decorrenza 1° gennaio 2021”;
VISTE le seguenti deliberazioni:
-

-

la deliberazione di G.C. n.11 del 10/02/2022 avente ad oggetto “Destinazione proventi derivanti
dalle sanzioni al Codice della Strada art. 208 e 142 del D.Lgs.n.285/92 – Bilancio previsione
2022-2024”;
la deliberazione di G.C. n.12 del 10/02/2022 avente ad oggetto “Servizi a domanda individuale
e servizi pubblici locali: determinazione tariffe e contribuzioni per l’anno 2022”;
deliberazione C.C. n.3 del 28/02/2022, ad oggetto: “Addizionale comunale IRPEF –
determinazione aliquote e soglia di esenzione per l’anno 2022”;
deliberazione C.C. n.4 del 28/02/2022 ad oggetto: “Approvazione aliquote e detrazioni IMU
anno 2022”;

RILEVATO CHE il Piano Finanziario e le tariffe TARI saranno approvati dal Consiglio comunale
entro il termine di legge previsti per l’approvazione del bilancio (31/3/2022) dando atto altresì che
la copertura del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti è assicurata al 100%;
DATO 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 19/2017 e 21/2017;
VISTI:
- il Documento unico di programmazione (DUP) 2022-2024 approvato dalla Giunta comunale
n.96 del 29/07/2021, esecutiva;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 14 del 10/02/2022 ad oggetto Approvazione schema
della Nota di aggiornamento al DUP 2022-2024;
VISTO lo schema di Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 e relativi allegati, approvati con
deliberazione della Giunta Comunale n.15 del 10/02/2022 - esecutiva di cui di seguito si riportano
gli aggregati delle previsioni di bilancio 2022-2024 delle entrate e delle spese:

ENTRATE
TITOLO
Utilizzo avanzo presunto di
amministrazione
Fondo pluriennale vincolato
1 - Entrate correnti di natura
tributaria, contributiva e perequativa
2 - Trasferimenti correnti
3 - Entrate extratributarie
4 - Entrate in conto capitale
5 - Entrate da riduzione di attività
finanziarie
Totale entrate finali
6 - Accensione di prestiti
7 - Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere
9 - Entrate per conto di terzi e partite
di giro
Totale TITOLI
TOTALE COMPLESSIVO
ENTRATE

Previsione 2022

Previsione 2023

Previsione 2024

358.449,65
24.543.862,00

24.764.756,00

24.856.224,00

1.260.692,00
7.770.029,76
1.641.640,00

1.139.427,00
5.823.177,76
911.040,00

1.084.100,00
5.815.177,76
902.900,00

0,00

0,00

0,00

35.216.223,76
0,00

32.638.400,76
0,00

32.658.401,76
0,00

14.829.204,00

0,00

0,00

5.607.748,50

5.607.748,50

5.607.748,50

55.653.176,26

38.246.149,26

38.266.150,26

56.011.625,91

38.246.149,26

38.266.150,26

SPESA
TITOLO

Previsione 2022

Previsione 2023

Previsione 2024

Disavanzo di amministrazione
1 - Spese correnti
- di cui fondo pluriennale vincolato
2 - Spese in conto capitale
- di cui fondo pluriennale vincolato
3 - Spese per incremento di attività
finanziarie
- di cui fondo pluriennale vincolato
Totale SPESE finali
4 - Rimborso di prestiti
5 - Chiusura Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere
7 - Spese per conto terzi e partite di
giro
Totale TITOLI

1.317.261,00
32.380.888,99

1.317.261,00
30.135.239,76

1.317.261,00
30.137.240,76

968.523,42

256.900,00

256.900,00

0,00

0,00

0,00

33.349.412,41
908.000,00

30.392.139,76
929.000,00

30.394.140,76
947.000,00

14.829.204,00

0,00

0,00

5.607.748,50

5.607.748,50

5.607.748,50

54.694.364,91

36.928.888,26

36.948.889,26

TOTALE COMPLESSIVO SPESE

56.011.625,91

38.246.149,26

38.266.150,26

DATO ATTO che in conseguenza della nota dell’Organo di Revisione del 15/02/2022 prot.
n.6315/2022 sono state approvate dalla Giunta comunale le seguenti deliberazioni in rettifica:

− G.C. n.20 del 17/02/2022 ad oggetto” Riapprovazione schema della Nota di aggiornamento al
Documento Unico di Programmazione 2022-2024”
− G.C. n.21 del 17/02/2022 ad oggetto “Rettifica deliberazione di Giunta comunale n.15 del
10/02/2022 ad oggetto “Approvazione schema di bilancio di previsione 2022-2024”
RILEVATO CHE:
- la modifica alle deliberazioni sopra indicate (G.C. n.20 e n.21/2022) non ha determinato
rettifiche sia alle previsioni di competenza sia agli equilibri del bilancio 2022-2024;
- lo schema di bilancio (comprensivo degli allegati) approvato con deliberazione n.15/2022 e
successivamente rettificato con G.C. n.21/2022 è stato trasmesso alla Banca dati delle
amministrazioni pubbliche (BDAP) e la procedura automatica dei controlli ha dato esito
positivo;
DATO ATTO che il DUP ed il bilancio di previsione finanziario 2022-2024 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 2022-2024 viene iscritta, in ciascuna annualità, come posta a sé stante, quotaparte 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 2022 - €. 1.317.261,00=
esercizio 2023 - €. 1.317.261,00=
esercizio 2024 - €. 1.317.261,00=

DATO ATTO che il Fondo di riserva è iscritto in bilancio per un importo superiore allo 0,30% ed
inferiore al 2% del totale delle spese correnti, ai sensi dell’art. 166, commi 1 e 2-ter, del D.Lgs.
n.267/2000;
VISTA la tabella relativa ai parametri obiettivi ai fini dell’accertamento delle condizioni di ente
strutturalmente deficitario prevista dalle disposizioni vigenti in materia (D.Lgs.n.267/2000 art.172
c.1 lett.d);
FATTO CONSTARE che, ai sensi dell’art. 172, comma 1, lett. a) D.lgs. n.267/2000, il rendiconto
della gestione 2020 del Comune di Segrate ed i bilanci dell’esercizio 2020 sono pubblicati al link
https://www.comune.segrate.mi.it/amministrazione-trasparente/bilanci/bilancio-preventivo-econsuntivo/bilancio-2020/ e che i bilanci degli organismi partecipati sono disponibili al link
https://www.comune.segrate.mi.it/amministrazione-trasparente/enti-controllati/societa-partecipate/
RICHIAMATO l’art. 1, comma 3, del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del
24/10/2014, ove stabilisce che il Programma triennale dei lavori pubblici viene approvato
unitamente al Bilancio di previsione, di cui costituisce parte integrante, dando atto che detto
Programma triennale e l’elenco annuale dei lavori pubblici devono essere elaborati utilizzando la
procedura e gli schemi tipo approvati con il predetto D.M., le cui schede risultano allegate al DUP

2022-2024. Il predetto programma è stato approvato con deliberazione di G.C. n.13 del 10/02/2022
cui si rinvia per ulteriori approfondimenti;
VISTO il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, inserito all’interno del Documento
Unico di Programmazione (DUP) 2021-2023;
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 agli atti e pertanto non si è proceduto all’adozione della
delibera;
CONSIDERATO INOLTRE che nel bilancio di previsione 2022-2024 è stata applicata una quota
dei proventi dei permessi di costruire di cui al D.P.R. n. 380/2001 per il finanziamento di spese
correnti destinate alla 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:
- anno 2022 € 1.183.740,00=;
- anno 2023 € 654.140,00=;
- anno 2024 € 646.020,00=;
RILEVATO altresì che sono state accantonate somme al Fondo crediti di dubbia esigibilità per le
tipologie di Entrate ritenute di dubbia e difficile esazione individuate nella nota integrativa al
Bilancio di previsione 2022-2024;
VISTA la Nota integrativa al Bilancio di previsione 2021 – 2023 allegata alla Deliberazione di G.C.
n.15 del 10/02/2022 e successivamente rettificata con deliberazione di G.C. n.21 del 17/02/2022;
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;
DATO ATTO CHE con deliberazione di G.C. n. 144 del 05/11/2020 ad oggetto “Indennità di
funzione del Sindaco e degli Assessori” – esecutiva, sono state determinate le indennità di carica del
Sindaco e degli Assessori;
VISTA la legge 30 dicembre 2021, n.234 (Legge di Bilancio 2022), la quale all’art.1 commi da 583
a 587 ha rideterminato le indennità di funzione spettanti agli amministratori locali a decorrere
dall’esercizio 2022 pur se in sede di prima applicazione l’incremento è adeguato al 45% per il 2022,
al 68% per il 2023 e a regime dal 2024. Il comma 586 art.1 della stessa legge prevede poi un
contributo a favore dei comuni a titolo di concorso alle maggiori spese a carico del bilancio, le
risorse statali saranno ripartite con apposito decreto interministeriale;
DATO ATTO del parere del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 5/1/2022 che in risposta
all’ANCI (Nota n.25/SG/VN/ml del 30/12/2021) ha chiarito che “i predetti adeguamenti
percentuali vadano riferiti al differenziale incrementale tra la pregressa indennità di funzione
attribuita a il nuovo importo a regime previsto dal 2024, in relazione alla corrispondente fascia
demografica di appartenenza”;

RICHIAMATE:
- deliberazione di G.C. n. 44 del 01/04/2021 con cui è stato approvato il riaccertamento ordinario
dei residui - anno 2020;
- deliberazione di C.C. n..18 del.13/05/2021 con cui è stato approvato il Rendiconto esercizio 2020
e successivamente rettificato con deliberazione C.C. n.32 del 28/06/2021;
- deliberazione di C.C. n. 57 del 30/09/2021 di approvazione del Bilancio consolidato esercizio
2021;
RICHIAMATO 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;
RITENUTO che sussistono le condizioni per l’approvazione del Bilancio di previsione finanziario
2022-2024 e relativi allegati;
VISTO che il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione per l'anno 2022 da parte degli
Enti Locali territoriali è stato differito al 31 Marzo 2022 con Decreto del Ministro dell’Interno del
24 dicembre 2021 (G.U. Serie generale n.309 del 30/12/2021);
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 che il Dirigente dalla Direzione Servizi di Staff, in qualità di responsabile finanziario, ha
rilasciato parere favorevole in merito alla veridicità ed attendibilità delle previsioni di entrata e di
compatibilità delle previsioni di spesa, iscritte nel bilancio di previsione 2022-2024, ai sensi
dell’art. 153, comma 4, del D.lgs. 267/2000, nonché parere favorevole di regolarità contabile sulla
presente proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 – allegato
VISTO il parere espresso, in proposito, dall’Organo di Revisione economico - finanziaria ai sensi
dell’art. 239, comma 1, lett. b), punto 2, del D.lgs. 267/2000 (verbale 3/2022 che viene allegato alla
presente deliberazione);
DATO ATTO che il Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 nonché i relativi allegati, sono
stati esaminati dalla Commissione Consiliare Permanente “Bilancio e Controllo”, nella seduta del
24/2/2022;
CON VOTI n.15 voti favorevoli, n. zero voti contrari n.5 astenuti (Sirtori, La Malfa, Carandina,
Trebino e Gocilli) su n.20 Consiglieri presenti e n.15 Consiglieri votanti, resi per appello nominale,
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 2022-2024 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 (allegati dal 1 al n. 23,):

ENTRATE
TITOLO
Utilizzo avanzo presunto di
amministrazione
Fondo pluriennale vincolato
1 - Entrate correnti di natura
tributaria, contributiva e perequativa
2 - Trasferimenti correnti
3 - Entrate extratributarie
4 - Entrate in conto capitale
5 - Entrate da riduzione di attività
finanziarie
Totale entrate finali
6 - Accensione di prestiti
7 - Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere
9 - Entrate per conto di terzi e partite
di giro
Totale TITOLI
TOTALE COMPLESSIVO
ENTRATE

Previsione 2022

Previsione 2023

Previsione 2024

358.449,65
24.543.862,00

24.764.756,00

24.856.224,00

1.260.692,00
7.770.029,76
1.641.640,00

1.139.427,00
5.823.177,76
911.040,00

1.084.100,00
5.815.177,76
902.900,00

0,00

0,00

0,00

35.216.223,76
0,00

32.638.400,76
0,00

32.658.401,76
0,00

14.829.204,00

0,00

0,00

5.607.748,50

5.607.748,50

5.607.748,50

55.653.176,26

38.246.149,26

38.266.150,26

56.011.625,91

38.246.149,26

38.266.150,26

SPESA
TITOLO

Previsione 2022

Previsione 2023

Previsione 2024

Disavanzo di amministrazione
1 - Spese correnti
- di cui fondo pluriennale vincolato
2 - Spese in conto capitale
- di cui fondo pluriennale vincolato
3 - Spese per incremento di attività
finanziarie
- di cui fondo pluriennale vincolato
Totale SPESE finali
4 - Rimborso di prestiti
5 - Chiusura Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere
7 - Spese per conto terzi e partite di
giro
Totale TITOLI

1.317.261,00
32.380.888,99

1.317.261,00
30.135.239,76

1.317.261,00
30.137.240,76

968.523,42

256.900,00

256.900,00

0,00

0,00

0,00

33.349.412,41
908.000,00

30.392.139,76
929.000,00

30.394.140,76
947.000,00

14.829.204,00

0,00

0,00

5.607.748,50

5.607.748,50

5.607.748,50

54.694.364,91

36.928.888,26

36.948.889,26

TOTALE COMPLESSIVO SPESE

56.011.625,91

38.246.149,26

38.266.150,26

2) di dare atto che il bilancio di previsione finanziario 2022-2024 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
2022-2024 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 2022 - €. 1.317.261,00=
esercizio 2023 - €. 1.317.261,00=
esercizio 2024 - €. 1.317.261,00=

3) dare atto che sono stati determinati per l'esercizio 2022 le tariffe, le aliquote d'imposta 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:
-

la deliberazione di G.C. n.11 del 10/02/2022 avente ad oggetto “Destinazione proventi derivanti
dalle sanzioni al Codice della Strada art. 208 e 142 del D.Lgs.285/92 – Bilancio previsione
2022-2024”;
la deliberazione di G.C. n.12 del 10/02/2022 avente ad oggetto “Servizi a domanda individuale
e servizi pubblici locali: determinazione tariffe e contribuzioni per l’anno 2022”;
deliberazione C.C. n.3 del 28/02/2022, ad oggetto: “Addizionale comunale IRPEF –
determinazione aliquote e soglia di esenzione per l’anno 2022”;
- deliberazione C.C. n.4 del 28/02/2022, ad oggetto: “Approvazione aliquote e detrazioni IMU
anno 2022”;

4) dare atto che il Piano Finanziario e le tariffe TARI saranno approvati dal Consiglio comunale
entro il termine di legge previsti per l’approvazione del bilancio (31/3/2022) dando atto altresì che
la copertura del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti è assicurata al 100%;
5) dare atto che nel bilancio di previsione 2022-2024 è stata applicata una quota dei proventi dei
permessi di costruire di cui al D.P.R. n. 380/2001 per il finanziamento di spese correnti destinate
alla 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:
- anno 2022 € 1.183.740,00=;
- anno 2023 € 654.140,00=;
- anno 2024 € 646.020,00=;
6) 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 2022, in quanto la verifica
effettuata dalla Direzione Territorio ha avuto esito negativo, come risulta da attestazione del
competente dirigente agli atti;
7) Di dare atto in merito all’indennità degli amministratori:
− della deliberazione di G.C. n. 144 del 05/11/2020 ad oggetto “Indennità di funzione del
Sindaco e degli Assessori” –confermate anche per l’esercizio 2021;

- della modifica normativa intervenuta con l’art.1 commi da 583 a 587 della legge 30
dicembre 2021, n.234 che prevede l’incremento delle indennità spettanti agli amministratori
locali a decorrere dall’esercizio 2022 pur se in sede di prima applicazione l’incremento è
adeguato al 45% per il 2022, al 68% per il 2023 e a regime dal 2024;
- il comma 586 art.1 legge sopra citata prevede un contributo a favore dei comuni a titolo di
concorso alle maggiori spese a carico del bilancio comunale e le risorse statali saranno
ripartite con apposito decreto interministeriale ad oggi non pubblicato;
- del parere del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 5/1/2022 che in risposta
all’ANCI (Nota n.25/SG/VN/ml del 30/12/2021) ha chiarito che “i predetti adeguamenti
percentuali vadano riferiti al differenziale incrementale tra la pregressa indennità di
funzione attribuita a il nuovo importo a regime previsto dal 2024, in relazione alla
corrispondente fascia demografica di appartenenza
8) 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. zero voti contrari n.5 astenuti (Sirtori, La Malfa, Carandina,
Trebino e Gocilli) su n.20 Consiglieri presenti e n.15 Consiglieri votanti, resi per appello nominale,
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 1 – Bilancio di Previsione finanziario 2022-2024 e allegati;

▪

ALLEGATO 2 – Nota integrativa 2022-2024

▪

parere dell’Organo di Revisione del 15/02/2022 prot. n.7257/2022 (Verbale n.3/2022)

Letto, confermato e sottoscritto ai sensi di legge.
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IL SEGRETARIO GENERALE
DR. SSA PATRIZIA BELLAGAMBA
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