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Provincia di MILANO 

 

 

CC /14/2021 

 

 

 

Data 

08-03-2021 

 

Oggetto: Approvazione Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 (Estratto del verbale della seduta del 08-03-2021) 

 

 L’anno duemilaventuno, addì 8 del mese di marzo, alle ore 20:42, in modalità 

videoconferenza, secondo quanto disposto dal D.L. n.18 del 17/03/2020, convertito in L. n.27 del 

24/04/2020, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge, si è riunito il Consiglio 

Comunale in sessione straordinaria - seduta di 1^ convocazione.  

Svolge le funzioni di Segretario, Patrizia Bellagamba– Segretario Generale.    

Il Presidente, 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 PRESENTI ASSENTI 

MICHELI PAOLO GIOVANNI- SINDACO SI  

CORAGLIA GRETA SI  

STROZZI LUCA SI  

VALLONE TOMMASO SI  

QUAGLIA PIETRO SI  

LIMENTANI FRANCESCA MARIA  SI 

VEZZONI GIULIA MARIA SI  

FERRANTE GIUSEPPE   SI  

PIGNATARO ALESSANDRO SI  

MICHELLI ELENA SI  

BERSELLI RENATO DEMETRIO SI  

TETTAMANZI SARA SI  

POLDI GIANLUCA SI  

GRIGUOLO MARCO SI  

FIGINI FEDERICO SI  

SIRTORI LUCA SI  

DE FELICE NICOLA SI  

LA MALFA ANTONINO SI  

VIGANO’ ROBERTO SI  

CARANDINA MARCO SI  

ALDINI LAURA SI  

TREBINO MARCO  SI 

GOCILLI MAURO SI  

AURICCHIO CARMINE SI  

 

Sono altresì presenti gli assessori: Di Chio Francesco, Achilli Livia, Bellatorre Guido, Bianco 

Barbara, Caretti Antonella, Dalerba Damiano e Stanca Luca; 



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=zyEvtkd24Hg 

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)  

 

VISTO il Documento unico di programmazione (DUP) 2021-2023 approvato dalla Giunta 

comunale n.20 del 16/02/2021, esecutiva;  

 

VISTO lo schema di Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e relativi allegati, approvati con 

deliberazione della Giunta Comunale n.21 del 16/02/2020 - esecutiva di cui di seguito si riportano 

gli aggregati delle previsioni di bilancio 2021-2023 delle entrate e delle spese: 

 

ENTRATE 

TITOLO Previsione        2021 Previsione  2022 Previsione  2023 

 
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione  1.224.808,46      

Fondo pluriennale vincolato 948.011,57      

1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e 

perequativa 
24.512.570,00 24.800.000,00 24.800.000,00  

2 - Trasferimenti correnti 1.016.626,10 784.126,10 784.126,10  

3 - Entrate extratributarie 5.479.459,00 5.253.960,00 5.245.239,00  

4 - Entrate in conto capitale  4.470.527,00 6.086.719,00 2.898.402,00  

5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie                 423.600,00                                 -                                   -     

Totale entrate finali 35.902.782,10 36.924.805,10 33.727.767,10  

6 - Accensione di prestiti        

7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 14.368.356,54 14.368.356,54 14.368.356,54  

9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro 5.612.748,50 5.607.748,50 5.607.748,50  

Totale TITOLI 55.883.887,14 56.900.910,14 53.703.872,14  

         

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 58.056.707,17 56.900.910,14 53.703.872,14  

 
SPESA 

TITOLO Previsione  2021 Previsione  2022 Previsione  2023 
 

Disavanzo di amministrazione 1.317.261,00 1.317.261,00 1.317.261,00  

1 - Spese correnti 31.937.987,50 30.571.165,10 30.570.824,10  

 - di cui fondo pluriennale vincolato        

2 - Spese in conto capitale 3.932.353,63 4.128.379,00 910.682,00  

- di cui fondo pluriennale vincolato        

3 - Spese per incremento di attività finanziarie        

Totale SPESE finali 35.870.341,13 34.699.544,10 31.481.506,10  

4 - Rimborso di prestiti 888.000,00 908.000,00 929.000,00  

5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 14.368.356,54 14.368.356,54 14.368.356,54  

7 - Spese per conto terzi e partite di giro 5.612.748,50 5.607.748,50 5.607.748,50  

https://www.youtube.com/watch?v=zyEvtkd24Hg


Totale TITOLI 56.739.446,17 55.583.649,14 52.386.611,14  

         

TOTALE COMPLESSIVO SPESE 58.056.707,17 56.900.910,14 53.703.872,14  

 
DATO ATTO CHE ai sensi dell’art.106 comma 3 bis del D.L. n. 34/2020 convertito in legge n.77 

del 17/07/2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all’art.151 comma 1 

del citato D. Lgs.267/2000 è stato differito al 31 gennaio 2021 e con decreto del Ministero 

dell’Interno del 13 gennaio 2021 è stato disposto l’ulteriormente differito al 31 Marzo 2021 
 

DATO ATTO che il DUP ed il bilancio di previsione finanziario 2021-2023 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 2021-2023 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 2021 - €. 1.317.261,00= 

- esercizio 2022 - €. 1.317.261,00= 

- esercizio 2023 - €. 1.317.261,00= 

 
VISTE le seguenti deliberazioni: 

 
- la deliberazione di G.C. n.10 del 26/01/2021 avente ad oggetto “Destinazione proventi derivanti dalle 

sanzioni al Codice della Strada art. 208 e 142 del D.Lgs.285/92 – Bilancio previsione 2021-2023”; 

- la deliberazione di G.C. n. 11 del 26/1/2021 avente ad oggetto “Servizi a domanda individuale e servizi 

pubblici locali: determinazione tariffe e contribuzioni per l’anno 2021”; 

- la deliberazione C.C. n.09 del 08/03/2021, ad oggetto: “Approvazione aliquote e detrazioni IMU anno  

2021”; 

- la deliberazione C.C. n.10 del 08/03/2021, ad oggetto: “Addizionale comunale IRPEF – determinazione 

aliquote e detrazioni per l’anno 2021”; 

- la deliberazione C.C. n.11 del 08/03/2021, ad oggetto: “Piano Finanziario 2021 per applicazione tassa 

rifiuti (Tari) 2021”; 

- la deliberazione C.C. n.12 del 08/03/2021, ad oggetto: “Approvazione tariffe TARI  2021”; 

- per quanto riguarda il Canone per le occupazioni, le esposizioni pubblicitarie e l’occupazione dei mercati  

(Canone unico), la Legge di bilancio 2020 (Legge n.160/2019 art. 1  commi da da 816 a 847) ha disposto 

la soppressione con decorrenza 1° gennaio 2021 della Tassa di occupazione suolo pubblico (TOSAP), 

l’imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni e la loro sostituzione con canoni 

patrimoniali relativi alla concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria compreso e occupazioni 

nei mercati. L’applicazione di questi nuovi canoni richiede l’introduzione di una disciplina 

regolamentare per definire gli aspetti essenziali per la sua applicazione. Il comma 817 dell’art. 1 della 

Legge sopra citata prevede che l’entrata deve essere disciplinata dagli enti in modo da assicurare 

comunque un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono stati sostituiti. Si rende 

necessario dunque, approvare la disciplina regolamentare e tariffaria entro il 31 marzo 2021 (termine 

legislativo previsto per approvazione del bilancio 2021-2023), fermo restando che nel Bilancio 2021-

2023 è stata prevista la relativa entrata sulla base dei tributi soppressi. 

 

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;  



 
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.267/2000 art.172 c.1 

lett.d); 

 

FATTO CONSTARE che, ai sensi dell’art. 172, comma 1, lett. a) D.lgs. 267/2000, il rendiconto 

della gestione 2019 del Comune di Segrate ed i bilanci dell’esercizio 2019 delle società partecipate 

sono pubblicati sul sito web istituzionale del Comune di Segrate - “Amministrazione Trasparente”, 

rispettivamente nelle Sezioni “Bilanci – Bilancio Preventivo e consuntivo” e “Enti controllati – 

Società 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 

2021-2023. Il predetto programma è stato approvato con deliberazione di  G.C. n.23 del 16/02/2021 

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 2021-2023 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: 

 

1) 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 2021 € 1.928.460,00=; 

- anno 2022 € 1.958.340,00=; 

- anno 2023 € 1.987.720,00=; 

 

2) alle spese correnti per acquisti di beni e servizi (prodotti igienici – sanitari, dispositivi di 

protezione individuali e servizi di sanificazione delle sedi di lavoro) connesse 

all’emergenza sanitaria COVID 19 ai sensi dell’art.109 comma 2 del DL n.18/2020 per un 

importo di € 50.000,00= nell’esercizio 2021; 

 



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 nell'allegato del bilancio 2021-2023 e nella nota 

integrativa al Bilancio di previsione 2021-2023 sono stati dettagliati i criteri per la formazione del Fondo; 

 
VISTA la Nota integrativa al Bilancio di previsione 2021 - 2023; 

 

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 sulla base dei parametri di cui  alle precedenti deliberazioni (C.C. n.38/2015 e conferma con 

approvazione del Bilancio di previsione per gli anni 2016-2017-2018-2019 e 2020) pur se gli assessori a cui 

spetta l’indennità piena hanno dichiarato di rinunciare al 20% dell’indennità. In merito, invece alla misura 

dell’indennità di presenza dei consiglieri si conferma l’importo di € 69,96= in linea con gli anni precedenti.  

 
Carica % Spettanza 

indennità 

Spettanza 

indennità 

Indennità 

ridotta 

Sindaco 100% € 4.500,00  

Vicesindaco (Pari al 55% dell’indennità del Sindaco (D.M. 

119/2000 

 

50% 

 

€. 2.475,00 

 

Assessore (Pari al 45% dell’indennità del Sindaco (D.M. 

119/2000) 

100% €. 2.025,00 € 1.620,00 

 

Presidente del CC (Pari al 45% dell’indennità del Sindaco 

(D.M. 119/2000) 

100% € 2.025,00  

Assessore (Pari al 45% dell’indennità del Sindaco (D.M. 

119/2000) 

50% € 1.012,50  

Gettone di presenza Consiglieri  € 69,96  

 
RICHIAMATE: 

- la deliberazione di G.C. n. 48 del 31.03.2020 con cui è stato approvato il riaccertamento ordinario 

dei residui anno 2019; 

- la deliberazione di C.C. n..15 del.11.06.2020 con cui è stato approvato il Rendiconto esercizio 

2019 e che dal medesimo risulta che l’Ente non è strutturalmente deficitario; 

- la deliberazione di C.C. n. 42 del 30.11.2020 di approvazione del Bilancio consolidato esercizio 

2019; 
 
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.118/2011; 

 
DATO ATTO CHE: 

 

1) al bilancio di previsione viene applicato l’avanzo di amministrazione presunto costituito da 

fondi vincolati e accantonati risultanti dall’ultimo consuntivo approvato, per complessivi € 

448.319,83=, come meglio dettagliati nella Nota integrativa allegata; 

2) è stata applicata una quota vincolata del risultato di amministrazione presunto mediante 

reiscrizione di economie di spesa derivanti dall’esercizio precedente e finanziate come di 

seguito evidenziato: 

a) per € 390.969,59, derivanti da fondi propri di bilancio (proventi da alienazioni) 

vincolate dall’Ente al progetto di videosorveglianza “Due parchi due quartieri”; 



b) per € 82.604,17, derivanti da risorse finanziarie dell’Unione Europea, vincolate al 

progetto Horizon 2020 “ReEnergetic”; 

c) Trasferimento per contributo DGR XI73373/2020 per sistema educativo integrato 

0-6 anni per €.202.914,87=; 

d) Trasferimenti per contributo DGR n.3100/2020 destinato ai distretti del 

commercio per la ricostruzione economica territoriale urbana per € 100.000,00=; 

 

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 2021-2023, 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 con Verbale n.06/2021 (prot. gen.9223/2021 del 08/03/2021) 

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); 
 

DATO ATTO che il Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 nonché i relativi allegati, sono 

stati esaminati dalla Commissione Consiliare Permanente “Bilancio e Controllo”, nella seduta del 

23/02/2021; 

 

 

PRESO ATTO  

- che dopo l’approvazione in Giunta dello schema del bilancio di previsione 2021-2023, si è 

provveduto ad inviarlo alla BDAP per verificare l’esistenza di errori prima dell’approvazione da 

parte del Consiglio ed operare le eventuali correzioni necessarie a superare le segnalazioni di 

errore della BDAP; 

- che gli esiti del controllo hanno rilevato alcuni errori formali che non modificano i dati delle 

previsioni di bilancio 2021-2023, in quanto trattasi di errori meramente formali; 

- che il Sindaco, in data in data 4 marzo 2021 prot. gen. n.8780/2021 del 04/03/2021, ha 

trasmesso al Presidente del Consiglio comunale e al Segretario Generale un emendamento 

tecnico con il relativo parere tecnico-contabile favorevole del Dirigente della Direzione Servizi 

di Staff (allegati), per sostituire i seguenti allegati: 

a) Allegato 1 – Bilancio di previsione entrata 2021-2023;  

b) Allegato 2 – Riepilogo generale entrate per titoli 2021-2023; 

c) Allegato n.17 – Tabella dimostrativa del risultato presunto; 

- che a seguito della Conferenza dei Capigruppo del 04/03/2021, in cui veniva esposto il suddetto 

emendamento, i consiglieri dei gruppi consiliari di minoranza hanno provveduto a depositare in 

data 05/03/2021 (prot. gen. 8851/2021) un emendamento avente ad oggetto “Emendamento alla 

proposta di deliberazione: “Approvazione Bilancio di previsione finanziario 2021-2023” ai 

sensi dell’art.11 del vigente regolamento di contabilità”, con relativo parere favorevole tecnico-

contabile del Dirigente della Direzione Servizi di Staff e dell’Organo di revisione (allegati); 

 

Il consigliere Carandina illustra l’emendamento presentato dai consiglieri dei gruppi consiliari di 

minoranza; 



Il Presidente pone in votazione l’emendamento presentato dai consiglieri dei gruppi consiliari di 

minoranza, che ottiene il seguente risultato  

n.08 voti favorevoli (Sirtori, De Felice, La Malfa, Viganò, Carandina Aldini, Gocilli e Auricchio) 

n.15 contrari  

n.zero astenuti 

presenti n.23 e votanti 23  

RESPINTO 

 

Si procede con la votazione dell’emendamento tecnico di correzione presentato dal Sindaco, che 

ottiene il seguente risultato  

n.15 voti favorevoli 

n.08 contrari (Sirtori, De Felice, La Malfa, Viganò, Carandina Aldini, Gocilli e Auricchio) 

n.zero astenuti 

presenti n. 23 e votanti n. 23 

ACCOLTO 

 

Il presidente, infine, pone in votazione la delibera così come emendata 

 

 

CON VOTI n. 15 voti favorevoli, n.08 voti contrari (Sirtori, De Felice, La Malfa, Viganò, 

Carandina Aldini, Gocilli e Auricchio) e n.zero astenuti su n. 23 Consiglieri presenti e 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 2021-2023 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 Previsione        2021 Previsione  2022 Previsione  2023 
 

Utilizzo avanzo presunto di amministrazione  1.224.808,46      

Fondo pluriennale vincolato 948.011,57      

1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e 
perequativa 

24.512.570,00 24.800.000,00 24.800.000,00  

2 - Trasferimenti correnti 1.016.626,10 784.126,10 784.126,10  

3 - Entrate extratributarie 5.479.459,00 5.253.960,00 5.245.239,00  

4 - Entrate in conto capitale  4.470.527,00 6.086.719,00 2.898.402,00  

5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie                 423.600,00                                 -                                   -     

Totale entrate finali 35.902.782,10 36.924.805,10 33.727.767,10  

6 - Accensione di prestiti        

7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 14.368.356,54 14.368.356,54 14.368.356,54  

9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro 5.612.748,50 5.607.748,50 5.607.748,50  

Totale TITOLI 55.883.887,14 56.900.910,14 53.703.872,14  

         

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 58.056.707,17 56.900.910,14 53.703.872,14  

 

SPESA 

TITOLO Previsione  2021 Previsione  2022 Previsione  2023 
 

Disavanzo di amministrazione 1.317.261,00 1.317.261,00 1.317.261,00  

1 - Spese correnti 31.937.987,50 30.571.165,10 30.570.824,10  

 - di cui fondo pluriennale vincolato        

2 - Spese in conto capitale 3.932.353,63 4.128.379,00 910.682,00  

- di cui fondo pluriennale vincolato        



3 - Spese per incremento di attività finanziarie        

Totale SPESE finali 35.870.341,13 34.699.544,10 31.481.506,10  

4 - Rimborso di prestiti 888.000,00 908.000,00 929.000,00  

5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 14.368.356,54 14.368.356,54 14.368.356,54  

7 - Spese per conto terzi e partite di giro 5.612.748,50 5.607.748,50 5.607.748,50  

Totale TITOLI 56.739.446,17 55.583.649,14 52.386.611,14  

         

TOTALE COMPLESSIVO SPESE 58.056.707,17 56.900.910,14 53.703.872,14  

 
 
2) di dare atto che il bilancio di previsione finanziario 2021-2023 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 

2021-2023 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 2021 - €. 1.317.261,00= 

- esercizio 2022 - €. 1.317.261,00= 

- esercizio 2023 - €. 1.317.261,00= 

 
3) dare atto che sono stati determinati per l'esercizio 2021 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.10 del 26/01/2021 avente ad oggetto “Destinazione proventi derivanti 

dalle sanzioni al Codice della Strada art. 208 e 142 del D.Lgs.285/92 – Bilancio previsione 

2021-2023”; 

- la deliberazione di G.C. n. 11 del 26/1/2021 avente ad oggetto “Servizi a domanda individuale e 

servizi pubblici locali: determinazione tariffe e contribuzioni per l’anno 2021”; 

- la deliberazione C.C. n.09 del 08/03/2021, ad oggetto: “Approvazione aliquote e detrazioni IMU 

anno  

2021”; 

- la deliberazione C.C. n.10 del 08/03/2021, ad oggetto: “Addizionale comunale IRPEF – 

determinazione aliquote e detrazioni per l’anno 2021”; 

- la deliberazione C.C. n.11 del 08/03/2021, ad oggetto: “Piano Finanziario 2021 per 

applicazione tassa rifiuti (Tari) 2021”; 

- la deliberazione C.C. n.12 del 08/03/2021, ad oggetto: “Approvazione tariffe TARI  2021”; 

 
3) Di dare atto che per i motivi esposti in premessa che i Regolamenti per le occupazioni, le 

esposizioni pubblicitarie e l’occupazione dei mercati di cui la disciplina è contenuta nella Legge 

di bilancio 2020 (Legge n.160/2019 art. 1  commi da da 816 a 847), saranno approvati entro il 

31 marzo 2021 (termine legislativo previsto per approvazione del bilancio 2021-2023) 

compreso la deliberazione di competenza della Giunta comunale in merito all’approvazione 

delle tariffe; 

 

4) che nel bilancio di previsione 2021-2023 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: 

 



a) 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 2021 € 1.928.460,00=; 

- anno 2022 € 1.958.340,00=; 

- anno 2023 € 1.987.720,00=; 

 

b) alle spese correnti per acquisti di beni e servizi (prodotti igienici – sanitari, dispositivi di 

protezione individuali e servizi di sanificazione delle sedi di lavoro) connesse 

all’emergenza sanitaria COVID 19 ai sensi dell’art.109 comma 2 del DL n.18/2020 per un 

importo di € 50.000,00= nell’esercizio 2021; 
 

5) Di dare atto che: 

1) al bilancio di previsione viene applicato l’avanzo di amministrazione presunto costituito 

da fondi vincolati e accantonati risultanti dall’ultimo consuntivo approvato, per 

complessivi € 448.319,83=, come meglio dettagliati nella Nota integrativa allegata; 

 

2) è stata applicata una quota vincolata del risultato di amministrazione presunto mediante 

reiscrizione di economie di spesa derivanti dall’esercizio precedente e finanziate come 

di seguito evidenziato: 

 

a) per € 390.969,59, derivanti da fondi propri di bilancio (proventi da alienazioni) 

vincolate dall’Ente al progetto di videosorveglianza “Due parchi due quartieri”; 

b) per € 82.604,17, derivanti da risorse finanziarie dell’Unione Europea, vincolate al 

progetto Horizon 2020 “ReEnergetic”; 

c) Trasferimento per contributo DGR XI73373/2020 per sistema educativo integrato 

0-6 anni per €.202.914,87=; 

d) Trasferimenti per contributo DGR n.3100/2020 destinato ai distretti del 

commercio per la ricostruzione economica territoriale urbana per € 100.000,00=; 

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 2020, in quanto la verifica 

effettuata dalla Direzione Territorio ha avuto esito negativo, come risulta da attestazione del 

competente dirigente agli atti; 

 

7) Di confermare per l’esercizio 2021 le indennità e i gettoni di presenza degli amministratori 

dando 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 sulla base dei parametri di cui  alle precedenti deliberazioni (C.C. 

n.38/2015 e conferma con approvazione del Bilancio di previsione per gli anni 2016-2017-

2018-2019 e 2020) pur se gli assessori a cui spetta l’indennità piena hanno dichiarato di 

rinunciare al 20% dell’indennità. In merito, invece alla misura dell’indennità di presenza dei 

consiglieri si conferma l’importo di € 69,96= in linea con gli anni precedenti.  
 

Carica 
% Spettanza 

indennità 
Spettanza indennità 

Indennità 

ridotta 

Sindaco 100% € 4.500,00  

Vicesindaco (Pari al 55% dell’indennità del Sindaco 

(D.M. 119/2000 

 

50% 

 

€. 2.475,00 

 

Assessore (Pari al 45% dell’indennità del Sindaco (D.M. 

119/2000) 

100% €. 2.025,00 € 1.620,00 

 

Presidente del CC (Pari al 45% dell’indennità del 

Sindaco (D.M. 119/2000) 

100% € 2.025,00  



Assessore (Pari al 45% dell’indennità del Sindaco (D.M. 

119/2000) 

50% € 1.012,50  

Gettone di presenza Consiglieri  € 69,96  

 

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.08 voti contrari (Sirtori, De Felice, La Malfa, Viganò, Carandina 

Aldini, Gocilli e Auricchio) e n.zero astenuti su n. 23 Consiglieri presenti e 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. 

 

Il consigliere Tettamanzi si disconnette. 

 

__________________________________________ 

 

ALLEGATI: 

▪ ALLEGATO – Bilancio di Previsione finanziario 2021-2023 e allegati dal n. 1 al n. 23; 

▪ Parere dell’Organo di Revisione – (Verbale n. 06/2021 – prot. gen. 9223/2021 del 08/03/2021). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 



 
 



 
 

 



 

 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto ai sensi di legge. 

 

 IL PRESIDENTE    IL SEGRETARIO GENERALE    

 DR. GIANLUCA POLDI 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 11/03/2021 al 

26/03/2021. 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione, pubblicata all’Albo pretorio a norma di Legge, diverrà esecutiva in data 

21/03/2021, ai sensi dell’art 134 – 3° comma , del D.lgs. 18.8.2000, n. 267. 

 

 


