Città di SEGRATE
Provincia di MILANO

CC /12/2018

Data
26-02-2018

Oggetto: Approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018-2020 e Bilancio di
previsione finanziario 2018-2020
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
(Estratto del verbale della seduta del 26-02-2018)
L’anno duemiladiciotto, addì 26 del mese di febbraio, alle ore 21:18, in Segrate e nella Casa
Comunale, 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, 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, Roberto De Lotto,
Francesco Di Chio 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 e tutti gli assessori presenti illustrano i punti di propria
competenza
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 di Documento unico di programmazione (DUP) 2018-2020, lo schema di
Bilancio di previsione finanziario 2018-2020 e relativi allegati, come approvati con deliberazione
della Giunta Comunale n. 24 del 1/02/2018 e successivamente rettificati, limitatamente al DUP ed
alla Nota Integrativa, con deliberazione G.C. n.38 del 15/02/2018;
VISTO che il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione per l'anno 2018 da parte degli
Enti Locali territoriali, già differito al 28 febbraio 2018 con Decreto del Ministro dell’interno
29/11/2017, è stato ulteriormente differito al 31 marzo 2018 con Decreto del Ministro dell’interno
09/02/2018, con contestuale autorizzazione dell'esercizio provvisorio del bilancio 2018, ai sensi
dell'art. 163, comma 3, del TUEL;
DATO ATTO che il DUP ed il Bilancio di previsione finanziario 2018-2020 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, ai sensi di quanto disposto dall’art. 187, al comma 1, del D.lgs.
n.267/2000 e tenuto presente che il Comune si è formalmente avvalso della procedura ex art. 243-bis
del D.lgs. n.267/2000, nel Bilancio finanziario 2018-2020 viene iscritto 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 3/05/2017 e n.20 del 19/05/2017) per i seguenti
importi, già annualmente determinati nel citato Piano di riequilibrio pluriennale 2017-2026:
 esercizio 2018 - €. 1.974.881,00=
 esercizio 2019 - €. 1.351.547,00=
 esercizio 2020 - €. 1.317.261,00=
VISTE le seguenti deliberazioni, con le quali sono stati determinati per l'esercizio 2018 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. 171 del 14/12/2017, con la quale sono state determinate le tariffe TOSAP
per l’anno 2018;
- deliberazione G.C. n. 172 del 14/12/2017, con la quale sono state determinate le tariffe
dell’Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni per l’anno 2018;

-

deliberazione G.C. n. 12 del 25/01/2018, ad oggetto: “Servizi a domanda individuale e servizi
pubblici locali: determinazione tariffe e contribuzioni per l’anno 2018”, 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.15 del 25/01/2018, ad oggetto: “Destinazione proventi derivanti dalle
sanzioni al Codice della Strada art.208 e 142 del D.lgs.285/92 Bilancio previsione 2018-2020”.
 deliberazione C.C. n.6 del 26/02/2018, ad oggetto: “Addizionale comunale IRPEF –
determinazione aliquote e detrazioni per l’anno 2018”;
 deliberazione C.C. n.7 del 26/02/2018, ad oggetto: “Imposta Municipale Propria (IMU) Determinazione aliquote e detrazioni per l’anno 2018”;
 deliberazione C.C. n.8 del 26/02/2018, ad oggetto: “Tributo per i servizi indivisibili (TASI) –
determinazione aliquote e detrazioni per l’anno 2018”;
 deliberazione C.C. n.9 del 26/02/2018, ad oggetto: “Approvazione Piano Finanziario Servizio
Gestione Rifiuti - Anno 2018”;
 deliberazione C.C. n.10 del 26/02/2018, ad oggetto: “Tributo Servizio Rifiuti (TARI) Determinazione tariffe anno 2018”;
 deliberazione C.C. n.11 del 26/02/2018, ad oggetto: “Criteri generali per la determinazione delle
tariffe per la fruizione del servizio asili nido. Modifica ed integrazione Regolamento Asili Nido”;
dando atto che le sopra richiamate deliberazioni costituiscono parte integrante e sostanziale della
complessiva manovra finanziaria, iniziata con l’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 consiliare 19/2017 e 21/2017 sopra richiamate;
RICHIAMATE, inoltre, le seguenti deliberazioni adottate dalla Giunta Comunale:
- deliberazione G.C. n.10 del 18/01/2018, ad oggetto: “Rimodulazione della dotazione organica
al 1° gennaio 2018 ed approvazione del Piano dei fabbisogni di personale per il triennio
2018/2020”;
- deliberazione G.C. n.15 del 25/01/2018, ad oggetto: “Destinazione proventi derivanti dalle
sanzioni al Codice della Strada art. 208 e 142 del D.lgs. n.285/92 – Bilancio previsione 20182020”;
- deliberazione G.C. n.23 dell’1/02/2018, con la quale sono stati approvati i progetti preliminari e
gli studi di fattibilità di cui al suddetto Programma triennale lavori pubblici 2017/2019.
FATTO CONSTARE che, ai sensi dell’art. 172, comma 1, lett. a) D.lgs. n.267/2000, il rendiconto
della gestione 2016 del Comune di Segrate ed i bilanci dell’esercizio 2016 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. (in via transitoria, ai sensi dell’art. 216,
comma 3, del D.lgs. 18/04/2016, n. 50), le cui schede risultano allegate al DUP 2018-2020;
VISTO il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, inserito all’interno del Documento
Unico di Programmazione (DUP), formulato sulla base della deliberazione G.C. n.173 del
14/12/2017, ad oggetto: “Approvazione dell’elenco beni immobili non strumentali all’esercizio
delle funzioni istituzionali suscettibili di dismissione (art. 58, comma 1, D.L. n. 112/2008)”, ai sensi

dell’art. 58 (Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni ed altri
enti locali) del D.L. 25/06/2008 n.112, convertito con modificazioni dalla Legge 6/08/2008, n.133, e
ritenuto di approvarlo espressamente quale parte integrante e sostanziale del DUP medesimo;
PRECISATO che le alienazioni degli immobili inseriti nel suddetto Piano per l’anno 2018:
ޤ
comportano l’applicazione delle previsioni di cui al comma 2 dell’art.58 del D.L. n.112/2008
convertito con modificazioni dalla L. 6/08/2008, n.133, ove prevede che l'inserimento degli
immobili nel Piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile
all’uso di terzi (fatto salvo il rispetto delle tutele di natura storico-artistica, archeologica,
architettonica e paesaggistico ambientale);
ޤ
non comportano l’applicazione delle previsioni di cui al comma 3 dell’art. 58 del D.L.
n.112/2008, convertito con modificazioni dalla L. 6/08/2008, n.133, ove prevede che l’elenco
degli immobili abbia effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni,
non essendo inserito nel medesimo alcun immobile che non sia già di proprietà del Comune con
regolare iscrizione della proprietà medesima;
ޤ
che, per gli immobili compresi nel Piano in esame, laddove interessati, è stata attivata la
procedura di verifica dell’interesse culturale, ex art.12 del D.lgs. n.42/2004 e successive
modificazioni ed integrazioni;
ޤ
che il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari dispiegherà i propri effetti nel corso
del triennio 2018–2020 e che costituisce allegato obbligatorio al Bilancio di previsione 2018–
2020, ai sensi dell’articolo 58, comma 1, ultimo periodo, del D.L. n.112/2008, convertito in
Legge n.133/2008.
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 l’Amministrazione Comunale non intende,
attualmente, procedere alla cessione di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività
produttive e terziarie, oltre alle cessioni già deliberate;
VISTE le disposizioni introdotte dall’art. 1, commi 463 e seguenti, della Legge 11/12/2016, n.232
(Legge di Bilancio 2017), ove ridefiniscono le regole volte ad assicurare, a decorrere dall’anno
2017, il concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica delle Regioni, delle Città
Metropolitane, delle Province e dei Comuni; in particolare, il comma 468 dispone: “Al fine di
garantire l'equilibrio di cui al comma 466 del presente articolo, nella fase di previsione, in
attuazione del comma 1 dell'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, al bilancio di
previsione è allegato il prospetto dimostrativo del rispetto del saldo di cui al citato comma 466,
previsto nell'allegato n. 9 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, vigente alla data
dell'approvazione di tale documento contabile. A tal fine, il prospetto allegato al bilancio di
previsione non considera gli stanziamenti non finanziati dall'avanzo di amministrazione del fondo
crediti di dubbia esigibilità e dei fondi spese e rischi futuri concernenti accantonamenti destinati a
confluire nel risultato di amministrazione. (…)”;
DATO ATTO:

il Fondo di riserva è iscritto in bilancio per un importo superiore allo 0,45% 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,
trovandosi il Comune nella situazione prevista dall’art. 222 del citato D.lgs. (attivazione
dell’anticipazione di tesoreria);









è stata applicata al Bilancio 2018-2020 (limitatamente all’annualità 2018) una quota di proventi
delle concessioni edilizie di cui al D.P.R. n. 380/2001 (pari ad €. 1.400.000,00=), 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);
è stata applicata al Bilancio 2018-2020 (limitatamente alle annualità 2018 e 2019) una quota di
proventi delle concessioni edilizie di cui al D.P.R. n. 380/2001 (pari ad €. 8.100.700,00= per
l’esercizio 2018 ed ad €. 5.000.000,00= per l’esercizio 2019), destinata alla riduzione
dell’indebitamento (Titolo IV/Spesa), dando atto che, in proposito, è stato acquisito apposito
parere, ai sensi nell’art. 7, comma 8, della Legge 5/6/2003, n. 131, da parte della competente
Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti (nota comunale prot. n. 39626 del
24/10/2017) che, in proposito, ha adottato la deliberazione n. 372/2017/PAR del 7/1120/12/2017 (acquisita al protocollo comunale n. 47599 in data 21/12/2017).
che le previsioni del Bilancio in esame sono formulate nel rispetto dei limiti stabiliti, per talune
tipologie di spese, dall'art. 6 del D.L. n. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010, dall’art. 5,
comma 2, del D.L. 95/2012, convertito in Legge n. 135/2012, nonché dall’art. 15, comma 1, del
D.L. n. 66/2014, convertito in Legge n. 89/2014, dando atto che attraverso l’approvazione del
Piano Esecutivo di Gestione (PEG) e successivi specifici atti di indirizzo, verranno adottate
precise linee operative finalizzate al rispetto dei predetti limiti;
che, ai sensi dell’art. 1, commi 468, della Legge n. 232/2016, si rileva il rispetto, in via
previsionale, dei vincoli di finanza pubblica triennio 2018-2020, conseguendo un saldo non
negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali.

RITENUTO, in relazione alla riduzione dell’indebitamento programmata per il biennio 2018-2019,
di autorizzare espressamente l’anticipata estinzione, nel corso dell’esercizio 2018, dei seguenti
mutui in corso di ammortamento, a suo tempo contratti con INTESA-SANPAOLO SpA:
contratto
n.ro

Finalità del mutuo

201537/03

Manutenzione straordinaria strade zona Marconi/Via del Tiglio e nuova
viabilità locale

201537/08

Realizzazione nuova sede centro giovanile "Baraonda"

201537/06

Realizzazione nuova scuola media Segrate Centro

201537/07

Importo iniziale
€

Residuo debito al
31/12/2017 €

1.485.436,00

677.547,06

568.000,00

259.079,98

2.351.500,00

1.072.581,99

Realizzazione minialloggi per anziani

570.000,00

259.992,23

201537/05

Realizzazione e fornitura impianti di illuminazione pubblica

300.000,00

136.838,02

201537/09

Realizzazione ponte ciclopedonale sulla S.P. 160/Ferrovie

3.000.000,00

1.374.038,26

201956/00

Realizzazione passerella sovrapassante S.P. Cassanese Loc. Lavanderie

1.566.976,74

716.927,78

201956/01

Manutenzione straordinaria scuola elementare Milano Due

1.000.000,00

508.860,50

201956/02

Manutenzione straordinaria scuola materna Redecesio

455.900,00

231.989,50

201956/03

Realizzazione nuovi spogliatoi palestra e sistemazione esterna scuola
elementare Modigliani

500.000,00

263.049,32

201956/04

Ampliamento scuola elementare Milano Due Sud

692.000,00

364.060,26

201956/05

Opere di realizzazione nuova rotatoria Via Morandi/Via Modigliani

400.500,00

210.702,50

201956/06

Opere di riqualificazione impianto di illuminazione pubblica 1^ Lotto

879.000,00

462.440,70

201956/07

Scuola polivalente e materna Novegro - rifacimento recinzione,
sistemazione facciata, pavimentazione esterna ed illuminazione giardino

345.000,00

181.504,03

201956/08

Scuola media Milano Due - lavori di imbiancatura ed opere edili
complementari

336.200,00

176.874,36

201956/09

Opere di riqualificazione territoriale "Segrate fiorita" 2^ Lotto

300.000,00

157.829,59

201956/10

Realizzazione pista ciclo-pedonale Ponte FF.SS.

846.231,05

445.201,00

201956/12

Opere ampliamento e adeguamento cimitero comunale

136.000,00

71.549,41

201956/13

Opere sistemazione esterna piscina comunale - parcheggio

500.000,00

263.049,32

202239/00

Opere di sistemazione delle Vie Roma e XXV Aprile

330.000,00

176.065,10

202239/07

Manutenzione straordinaria palazzo uffici Via I Maggio - realizzazione
nuovo S@C

169.600,00

90.486,79

16.732.343,79

8.100.667,70

Totale

RICHIAMATO l’art. 82 del T.U. 267/2000 che prevede un’indennità di funzione per il Sindaco e i
componenti degli Organi esecutivi dei Comuni, che i Consiglieri comunali hanno diritto di
percepire un gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni di consiglio e di commissioni 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 e
2017 rispettivamente con deliberazioni consiliari n. 22 del 19/05/2016 (di approvazione del
Bilancio di previsione 2016-2018) e n. 16 del 19/04/2017 (di approvazione del Bilancio di
previsione 2017-2019), cristallizzati ed immodificabili dalla data di entrata in vigore del D.L. n.
112/2008, convertito in Legge n. 133/2008, nei seguenti importi (al lordo delle ritenute
previdenziali e fiscali di legge):
Sindaco
Vicesindaco
Assessore e Presidente del CC
Gettone di presenza Consiglieri

€. 4.500,00
€. 2.475,00
€. 2.025,00
€. 69,96

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

RICHIAMATO lo Statuto Comunale;
RISCONTRATA la propria competenza, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lettera b), del D.lgs.
267/2000;
VISTO il vigente Regolamento comunale di Contabilità;
RILEVATA la propria competenza ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. b), TUEL;
ACQUISITI sulla presente proposta di deliberazione i pareri favorevoli di regolarità tecnica,
espressi dai Dirigenti delle Direzioni competenti, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, ai
sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. n.267/2000 – allegato;
VISTO che il Dirigente Ragioniere Capo ha rilasciato parere favorevole in merito alla veridicità
delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dalle Direzioni e
Servizi comunali, iscritte nel bilancio di previsione finanziario 2018-2020, 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. n.267/2000 – allegato;
VISTO il parere favorevole espresso, in proposito, dall’Organo di Revisione economico-finanziaria
(Verbale n. 2 del 15/02/2018 - prot. comunale n. 6873/2018), ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett.

b), punto 2, del D.lgs. 267/2000 e, valutate le osservazioni in esso evidenziate, si dà atto che con
deliberazione G.C. n. 38 del 15/02/2018, sopra richiamata, sono state apportate le integrazioni e
rettifiche richieste al DUP 2018-2020 ed alla Nota Integrativa allegata al Bilancio di previsione
2018-2020;
DATO ATTO che il DUP ed il Bilancio di previsione finanziario 2018-2020 nonché i relativi
allegati, sono stati esaminati dalla Commissione Consiliare Permanente “Bilancio e Controllo”,
nella seduta del 15/02/2018;
Escono dall’aula i consiglieri Fusilli, Peviani e Dimalta;
CON n.13 voti favorevoli, n.6 voti contrari (Airato, Borruso, De Felice, Donati, Rigamonti e
Trebino), su n.19 Consiglieri presenti e votanti, resi a mezzo sistema elettronico di rilevazione, esito
riconosciuto e proclamato dal Presidente
DELIBERA
1) ai sensi dell’art. 170, comma 1, del D.lgs. n.267/2000 ed in conformità a quanto disposto dal
Principio contabile applicato della programmazione - All. 4/1 al D.lgs. n.118/2011, di approvare
il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2018-2020, che si allega alla
presente deliberazione (ALLEGATO 1).
2) ai sensi degli artt. 151 e 162 del D.lgs. n.267/2000, di approvare il Bilancio di previsione
finanziario 2018-2020 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 2).
3) con riferimento al parere espresso dall’Organo di Revisione economico-finanziaria con Verbale
n.2 del 15/02/2018 (prot. comunale n. 6873/2018) – allegato – si dà atto che, con deliberazione
G.C. n.38 del 15/02/2018 in premessa richiamata, sono state apportate le integrazioni e rettifiche
al DUP 2018-2020 ed alla Nota Integrativa allegata al Bilancio di previsione 2018-2020, come
richieste dall’Organo di Revisione.
4) di dare atto che il DUP ed il Bilancio di previsione finanziario 2018-2020 sono stati formulati
tenendo presente che il Consiglio Comunale, con propria deliberazione n.19 del 12/05/2017
(rettificata con successiva deliberazione C.C. 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 e che, ai sensi di quanto disposto dall’art. 187, al comma 1, del D.lgs. n.267/2000,
nel Bilancio finanziario 2018-2020 viene iscritto 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 3/05/2017 e n. 20 del 19/05/2017) per i seguenti
importi, già annualmente determinati nel citato Piano di riequilibrio pluriennale 2017-2026:
 esercizio 2018 - €. 1.974.881,00=
 esercizio 2019 - €. 1.351.547,00=
 esercizio 2020 - €. 1.317.261,00=
5) di dare atto che il Bilancio preventivo finanziario 2018–2020 rispetta i vincoli di finanza
pubblica, come risulta dal prospetto redatto ai sensi dell’art. 1, commi 468, della Legge n.
232/2016 (Legge di Bilancio 2017) ed allegato al Bilancio medesimo.

6) in relazione alla riduzione dell’indebitamento programmata per il biennio 2018-2019, di
autorizzare espressamente l’anticipata estinzione, nel corso dell’esercizio 2018 (scadenza in
coincidenza della rata 30 giugno 2018), dei mutui in essere, a suo tempo contratti con INTESASANPAOLO SpA, come da elenco di seguito riportato, per il complessivo importo di €.
8.100.667,70= (come da verifica effettuata con l’Istituto mutuante), stabilendo che tale
operazione viene finanziata mediante applicazione al Bilancio 2018-2020 – esercizio 2018 – di
una quota di proventi delle concessioni edilizie di cui al D.P.R. n.380/2001 (pari ad €
8.100.700,00=) destinata alla riduzione dell’indebitamento (Titolo IV/Spesa), dando atto che, in
proposito, è stato acquisito apposito parere, ai sensi nell’art. 7, comma 8, della Legge 5/6/2003,
n. 131, da parte della competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti (nota
comunale prot. n. 39626 del 24/10/2017) che, in proposito, ha adottato la deliberazione n.
372/2017/PAR del 7/11-20/12/2017 (acquisita al protocollo comunale n. 47599 in data
21/12/2017):

contratto n.ro
201537/03
201537/08
201537/06
201537/07
201537/05
201537/09
201956/00
201956/01
201956/02
201956/03
201956/04
201956/05
201956/06
201956/07
201956/08
201956/09
201956/10
201956/12
201956/13
202239/00
202239/07
TOTALE

Residuo debito al 31/12/2017
€
677.547,06
259.079,98
1.072.581,99
259.992,23
136.838,02
1.374.038,26
716.927,78
508.860,50
231.989,50
263.049,32
364.060,26
210.702,50
462.440,70
181.504,03
176.874,36
157.829,59
445.201,00
71.549,41
263.049,32
176.065,10
90.486,79
8.100.667,70

7) di dare atto che, con le seguenti deliberazioni, sono stati determinati per l'esercizio 2018 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.171 del 14/12/2017, con la quale sono state determinate le tariffe
TOSAP per l’anno 2018;
- deliberazione G.C. n.172 del 14/12/2017, con la quale sono state determinate le tariffe
dell’Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni per l’anno 2018;

-

deliberazione G.C. n.12 del 25/01/2018, ad oggetto: “Servizi a domanda individuale e
servizi pubblici locali: determinazione tariffe e contribuzioni per l’anno 2018”, 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.15 del 25/01/2018, ad oggetto: “Destinazione proventi derivanti dalle
sanzioni al Codice della Strada art. 208 e 142 del D.lgs. 285/92 – Bilancio previsione 20182020”.
 deliberazione C.C. n.6 del 26/02/2018, ad oggetto: “Addizionale comunale IRPEF –
determinazione aliquote e detrazioni per l’anno 2018”;
 deliberazione C.C. n.7 del 26/02/2018, ad oggetto: “Imposta Municipale Propria (IMU) Determinazione aliquote e detrazioni per l’anno 2018”;
 deliberazione C.C. n.8 del 26/02/2018, ad oggetto: “Tributo per i servizi indivisibili (TASI) –
determinazione aliquote e detrazioni per l’anno 2018”;
 deliberazione C.C. n.9 del 26/02/2018, ad oggetto: “Approvazione Piano Finanziario
Servizio Gestione Rifiuti - Anno 2018”;
 deliberazione C.C. n.10 del 26/02/2018, ad oggetto: “Tributo Servizio Rifiuti (TARI) Determinazione tariffe anno 2018”;
 deliberazione C.C. n.11 del 26/02/2018, ad oggetto: “Criteri generali per la determinazione
delle tariffe per la fruizione del servizio asili nido. Modifica ed integrazione Regolamento
Asili Nido”;
dando atto che le sopra richiamate deliberazioni costituiscono parte integrante e sostanziale della
complessiva manovra finanziaria, iniziata con l’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 consiliare 19/2017 e 21/2017 sopra richiamate.

8) di dare atto che non viene redatto l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del
rendiconto della gestione, del bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio
antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci
consolidati delle unioni di comuni e dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione
pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente
quello cui il bilancio si riferisce - in quanto la predetta documentazione risulta pubblicata sul
sito web istituzionale del Comune di Segrate - “Amministrazione Trasparente”.
9) di approvare il Programma dei lavori pubblici per il triennio 2018-2020 e l’elenco annuale dei
lavori per il 2018, elaborati utilizzando la procedura e gli schemi tipo approvati con D.M.
Infrastrutture e Trasporti del 24/10/2014 (in via transitoria, ai sensi dell’art. 216, comma 3, del
D.lgs. 18/04/2016, n. 50), come da schede allegate al Documento Unico di Programmazione
2018-2020.
10) di approvare il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, inserito all’interno del
Documento Unico di Programmazione 2018-2020 di cui costituisce parte integrante, formulato
sulla base della deliberazione G.C. n. 173 del 14/12/2017, ai sensi dell’art. 58 del D.L. n.
112/2008, convertito in Legge n. 133/2008, dando atto che le alienazioni degli immobili inseriti
nel Piano per l’anno 2018:
- comportano l’applicazione delle previsioni di cui al comma 2 dell’art.58 del D.L.
n.112/2008 convertito con modificazioni dalla L. 6/08/2008, n.133, ove prevede che
l'inserimento degli immobili nel Piano ne determina la conseguente classificazione come
patrimonio disponibile all’uso di terzi (fatto salvo il rispetto delle tutele di natura storicoartistica, archeologica, architettonica e paesaggistico ambientale);

- non comportano l’applicazione delle previsioni di cui al comma 3 dell’art. 58 del D.L.
n.112/2008, convertito con modificazioni dalla L. 6/08/2008, n.133, ove prevede che
l’elenco degli immobili abbia effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti
trascrizioni, non essendo inserito nel medesimo alcun immobile che non sia già di proprietà
del Comune con regolare iscrizione della proprietà medesima;
- che, per gli immobili compresi nel Piano in esame, laddove interessati, è stata attivata la
procedura di verifica dell’interesse culturale, ex art.12 del D.lgs. 42/2004 e successive
modificazioni ed integrazioni;
- che il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari dispiegherà i propri effetti nel
corso del triennio 2018–2020 e che costituisce allegato obbligatorio al Bilancio di previsione
2018–2020, ai sensi dell’articolo 58, comma 1, ultimo periodo, del D.L. n. 112/2008,
convertito in Legge n. 133/2008.
11) di dare atto dell’inesistenza di nuove 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
2018;
12) 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) e n. 16 del 19/04/2017 (di approvazione del Bilancio di
previsione 2017-2019), cristallizzati ed immodificabili dalla data di entrata in vigore del D.L. n.
112/2008, convertito in Legge n. 133/2008, nei seguenti importi (al lordo delle ritenute
previdenziali e fiscali di legge):
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

stabilendo espressamente che, con l’approvazione del Bilancio di previsione 2018-2020, è
autorizzata la liquidazione mensile (posticipata) delle indennità di carica come sopra
determinate in misura fissa per il Sindaco, il Vicesindaco, gli Assessori ed il Presidente del
Consiglio Comunale.
13) 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.13 voti favorevoli, n.6 voti contrari (Airato, Borruso, De Felice, Donati, Rigamonti e

Trebino), su n.19 Consiglieri presenti e votanti, resi a mezzo di sistema elettronico di rilevazione,
esito riconosciuto e proclamato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori, consiglieri
, si dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi art. 134, c. 4, D.lgs. 267/2000.
Il Consiglio Comunale ha approvato.
Alle ore 00:39 la seduta è sciolta
_______________________________
ALLEGATI:


ALLEGATO 1 – Documento Unico di Programmazione per il triennio 2018-2020



ALLEGATO 2 – Bilancio di previsione finanziario 2018-2020

 parere dell’Organo di Revisione (Verbale n. 2 del 15/02/2018)
_______________________________________________________

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 28 febbraio
2018 al 15 marzo 2018

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione, pubblicata all’Albo pretorio a norma di Legge, diverrà esecutiva in data
10 marzo 2018, 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 28-02-2018 al 15-03-2018

