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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione, seduta Pubblica.

L'anno  duemiladiciotto, il giorno  sei del mese di marzo alle ore 20:30, nella sala delle adunanze,
previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione vigente vennero oggi convocati
a seduta i Consiglieri Comunali:

MAFESSONI ILARIA GIULIA

RONCHI MAURIZIO Consigliere Assente

Assessore

Partecipa all’adunanza, con le funzioni di cui all’art. 97 del D.Lgs 267/2000 il Signor
DOTT.SSA LEONILDE CONCILIO Segretario generale del Comune che provvede alla
redazione del presente verbale.

Assume la presidenza il Signor Sindaco ANGELO MARIA CATERINA nella qualità di Sindaco
Presidente del Consiglio, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed
invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopra indicato compreso nella odierna
adunanza.

Presente

LUSETTI SILVIO GIUSEPPE MARIA

COMUNE DI POZZUOLO MARTESANA
Città Metropolitana di Milano

COPIA
Numero: 8
Data: 06-03-2018



Alle ore 21.10 inizia la trattazione dell’argomento posto al n. 8 dell’ordine del giorno.
Sono presenti n. 12 Consiglieri comunali.
Risulta assente n. 1 Consigliere comunale (Ronchi).

IL SINDACO PRESIDENTE

illustra l’argomento. Evidenzia come non siano presenti aumenti di tariffe. Così pure non sono
presenti aumenti che riguardino la fruizione dei servizi individuali. Fa presente come un grande
aiuto sia arrivato dall’Unione. Una parte dell’avanzo di amministrazione dell’Unione è stata lasciata
anche per finanziare il nuovo contratto dei dipendenti. L’altra parte dell’avanzo resta ai comuni
ovvero i comuni eviteranno di trasferire i contributi all’Unione. Quest’anno 130 mila euro andrà a
finanziare la parte corrente. Ricorda i 50 mila euro all’anno che entreranno grazie alla convenzione
con la Ferrero. Ricorda che i servizi vengono continuamente erogati. Non si tratta di una cosa
scontata. 305 mila euro si stanno utilizzando per le manutenzioni. Non è detto che gli oneri ci siano
tutti gli anni. Evidenzia la corretta gestione da parte degli amministratori ma soprattutto dei
dipendenti e fa l’esempio delle entrate riferite agli oneri di urbanizzazione dilazionate nel tempo.
Ritiene anche molto positiva la corretta gestione di determinate gare. Per esempio, per quanto
riguarda i servizi sociali si sono ottenuti grandi risparmi. Le gare sono effettuate su tutti e 4 i
comuni. Si registra una gestione attenta delle risorse. È stato accantonato da tempo il potenziale
aumento del contratto funzioni locali destinato ai dipendenti. Fa presente che se anche un singolo
comune avesse accantonato la cifra per l’aumento contrattuale dei dipendenti, ora probabilmente
dovrebbe utilizzarla per raggiungere il pareggio di bilancio. In ogni caso, a causa del pareggio di
bilancio, il singolo comune dovrebbe rinunciare a fare le opere. Con l’Unione non c’è questo
problema. I soldi si danno ai dipendenti e si possono anche fare investimenti. Fa inoltre l’esempio
del comune di Liscate che può procedere a realizzare la scuola media grazie all’Unione. Fa presente
che il comune di Pozzuolo dovrebbe introitare un’entrata straordinaria e che, come singolo comune,
sarebbe stato un problema. Sottolinea che i meriti di una gestione oculata va divisa in minima parte
tra coloro che amministrano (Consiglio e Giunta) ma soprattutto va riconosciuta al grande gioco di
squadra portato avanti dal Segretario, dai Responsabili e dal ragioniere Responsabile del Bilancio.
Per quanto riguarda il Titolo II Investimenti, grazie a TEEM le ultime opere pubbliche si stanno
ultimando. Sono state aggiudicate le gare per la realizzazione della ciclopedonale tra Pozzuolo e
Bellinzago. È stata aggiudicata la gara che riguarda la sistemazione del Fontanile. Altre opere in
procinto di partire: il parcheggio di Via Dante e la viabilità davanti alla scuola di Pozzuolo. Oltre a
tanti altri piccoli interventi.
Intervengono:
Capogruppo di minoranza ‘Amministrare Insieme’ Cafaro fa presente di aver esaminato in
commissione molti argomenti. Ritiene che i contributi pervenuti all’Unione siano stati sotto le
aspettative.
Sindaco A.M. Caterina risponde che Regione Lombardia ha assegnato 272 mila euro poi in realtà
ha erogato 239 mila euro. Il contributo statale regionalizzato è stato di 17 mila euro. Il contributo
statale è in funzione delle spese dell’Unione; quest’anno, 2018, è stato trasferito il più possibile nel
bilancio dell’Unione quindi il contributo statale dovrebbe aumentare. Ricorda i 20 mila euro di
contributo statale straordinario per informatizzazione.
Capogruppo di minoranza ‘Amministrare Insieme’ Cafaro fa presente che in futuro ci saranno
un numero maggiore di unioni e pertanto saranno disponibili meno contributi. La prospettiva non è
positiva. In generale ci potranno essere delle difficoltà. Fa notare che c’è stato un adeguamento
ISTAT alle tariffe della mensa scolastica.
Assessore Bresciani ritiene che, aver fatto per primi le unioni, significa ottenere un buon contributo
Capo Settore Finanziario rag. Marotta ricorda che il contributo regionale all’unione Adda
Martesana è quello più sostanzioso rispetto alle altre unioni.



Sindaco A.M. Caterina aggiunge che è probabile che i contributi diminuiranno. Fa presente che,
cambiando i governi, le leggi e le direttive cambiano. Se si parte da una base sana tutti i problemi
sono affrontabili. Ritiene che il gioco di squadra abbia pagato molto.
Capogruppo di maggioranza ‘Uniti con Angelo Caterina Sindaco’ Comelli ricorda che tempo
prima fa i vincoli erano dovuti al patto di stabilità per i comuni e al blocco assunzioni; con unione
le cose sono cambiate e, all’inizio, è pervenuto solo un contributo straordinario.
Sindaco A.M. Caterina elenca il nuovo personale che si è potuto assumere anche grazie
all’unione. Ritiene che senza unione non si sarebbero potuti gestire i pensionamenti. I vantaggi
dell’unione sono in parte i contributi; ce ne sono molti altri.
Capogruppo di maggioranza ‘Uniti con Angelo Caterina Sindaco’ Comelli ricorda che al
momento della scelta di andare in unione non tutti sono stati d’accordo.
Sindaco A.M. Caterina dichiara che senza unione si sarebbero dovuti tagliare i servizi. Ci vuole
attenzione e collaborazione per quanto riguarda l’approvazione del bilancio. Ritiene che l’entrata
derivante da oneri che va a reggere i conti del comune non è pensabile che ci sia sempre. Ritiene
che questa amministrazione abbia salvaguardato il territorio cercando di gestire al meglio ciò che
c’è.
Capogruppo di minoranza ‘Amministrare Insieme’ Cafaro risponde che le perplessità
sull’unione erano di natura politica, non certo per mancanza di fiducia in merito alla collaborazione
tra enti. Nel complesso i proventi derivanti dalle cave di prestito hanno dato grossa mano al bilancio
comunale. Sottolinea che le aziende stanno tornando ad investire sul territorio, vedi Ferrero e DHL.
Gli investimenti delle aziende hanno dato una grossa mano ed è positivo.
Esaurita la discussione,

IL CONSIGLIO COMUNALE

SU PROPOSTA del Sindaco;

PREMESSO:
che i Comuni di Bellinzago Lombardo, Liscate, Pozzuolo Martesana e Liscate, con proprie
deliberazioni consiliari hanno approvato l’Atto costitutivo e lo Statuto dell’Unione di
Comuni Lombarda ‘Adda Martesana’;
che i Sindaci dei Comuni fondatori hanno stipulato l’Atto costitutivo dell’Unione di Comuni
Lombarda ‘Adda Martesana’ in data 16 giugno 2016;
che con deliberazione di Consiglio Comunale dei singoli Comuni aderenti all’Unione è stato
disposto il trasferimento di tutte le funzioni fondamentali all’UCL Adda Martesana;
che con deliberazione n. 9 del 29 settembre 2016 il Consiglio dell’Unione di Comuni
Lombarda “Adda Martesana” ha accettato il conferimento all’Unione di tutte le funzioni
comunali;

PREMESSO altresì che:
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 in data 21/03/2017, esecutiva ai sensi di
legge, è stato approvato il bilancio di previsione dell’esercizio 2017- 2018 e 2019;
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 in data 26/4/2017, esecutiva ai sensi di
legge, è stato approvato il rendiconto di gestione dell’esercizio finanziario 2016;

ATTESO che l’art. 151 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, ai commi 1, 2, 3 così recita:
Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine
presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e
deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, 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 principi



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;
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;
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;

RICHIAMATO l’art. 174 – I comma- del citato D. Lgs. n. 267/2000 che stabilisce quanto segue:
“Lo schema di bilancio di previsione finanziario e il Documento unico di programmazione sono
predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare unitamente agli
allegati ed alla relazione dell'organo di revisione entro il 15 novembre di ogni anno”;

VISTO il Decreto del Ministro dell’interno del 29 novembre 2017 (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2017) con cui è stato disposto il differimento dal 31 dicembre 2017
al 28 febbraio 2018 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte
degli enti locali;

CONSIDERATO che la Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali, nel corso della seduta
straordinaria del 7 febbraio 2018, ha espresso parere favorevole alla proroga al 31 marzo 2018 del
termine per la deliberazione del bilancio di previsione di Comuni, Province e Città metropolitane
per l’anno 2018;

CONSIDERATO che il Documento Unico di Programmazione per il periodo 2018–2020 è stato
portato all’esame e approvazione degli Organi competenti con le seguenti deliberazioni:

deliberazione di Giunta Comunale n. 55 del 24/07/2017, avente ad oggetto: “Approvazione
Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2018/2020;
deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 24/07/2017, avente ad oggetto: Presentazione
del Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2018/2020;
deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 27/07/2017, avente ad oggetto:
“Approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2018/2020;
deliberazione di Giunta comunale n. 11 del 12/02/2018, avente ad oggetto: “Approvazione
Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo
2018/2020, con la quale si è proceduto anche alla variazione e aggiornamento del piano
delle opere pubbliche 2018/2020 e della modifica delle aliquote dell’addizionale Irpef per il
triennio 2018 – 2020, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;

VISTO il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 con il quale è stata approvata la riforma della contabilità
pubblica, denominata “armonizzazione contabile”, come modificata e integrata dal successivo
D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, e s. m. i.;

CONSIDERATO che il nuovo principio contabile della competenza potenziata concernente la
contabilità finanziaria, come disciplinato dal D. Lgs 118/2001 nell’allegato 4/2, prevede
l’introduzione del principio di competenza finanziaria che tra l’altro prescrive:
Il criterio di registrazione delle operazioni di accertamento e impegno con le quali vengonoa)
imputate agli esercizi finanziari le entrate e le spese derivanti da obbligazioni giuridicamente
perfezionate (attive e passive);

https://urlsand.esvalabs.com/?u=http%3A%2F%2Ffinanzalocale.interno.it%2Fcirc%2Fdec37-17.html&e=5404f87d&h=466baebe&f=y&p=y
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Il criterio di registrazione degli incassi e dei pagamenti, che devono essere imputati agli esercizib)
in cui il tesoriere ha effettuato l’operazione;

DATO ATTO che con specifiche deliberazioni della Giunta Comunale sono state approvate, quali
atti propedeutici all’approvazione del bilancio di previsione per il periodo 2018 - 2020, i seguenti
provvedimenti:
deliberazione di G.C. n. 88 del 04/12/2017 ad oggetto: “Adozione del Programma triennale
delle opere pubbliche per il periodo 2018/2020 ed elenco annuale 2018 dei lavori ai sensi
dell’art. 21 c. 3 D.Lgs. 50 del 18/4/2016”;
deliberazione di G.C. n. 16 del 12/02/2018 con la quale si è proceduto all’ approvazione della:
“Ricognizione del patrimonio immobiliare e approvazione del piano delle alienazioni e
valorizzazione degli immobili dell’ente per il periodo 2018/2020. Trasferimento in uso
all’Unione Adda Martesana degli immobili ai fini della gestione della fiscalità attiva e passiva”;

EVIDENZIATO che per quanto riguarda la destinazione vincolata dei proventi derivanti dalle
sanzioni al codice della strada di cui al D.Lgs. 208 nonché la rilevazione del fabbisogno
occupazionale del personale dipendente, non si è proceduto all’adozione delle previste deliberazioni
di Giunta Comunale, in quanto sia i proventi delle sanzioni che tutto il personale dipendente sono
stati trasferiti nel bilancio dell’Unione Adda Martesana;

DATO ATTO inoltre, che con deliberazioni di Giunta Comunale, adottate nella contestualmente
all’approvazione dello schema di bilancio 2018 – 2020, di cui alla delibera di Giunta comunale N.
13 del 06/02/2018, sono state approvate le seguenti deliberazioni:

n. 13 del 12/02/2018 “Approvazione tariffe dell’Imposta sulla pubblicità e diritti sulle
pubbliche affissioni della TOSAP per l’anno 2018”
n. 14 del 12/02/2018 “Approvazione tariffe servizi a domanda individuale - anno 2018”
n. 15 del 12/02/2018 “Verifica della quantità e qualità delle Aree - anno 2018”;

DATO ATTO che la legge 28 dicembre 2015, n. 208 – legge di stabilità 2016 sul fronte della
finanza pubblica ha soppresso le regole del PSI – Patto di Stabilità Interno, di contro ha introdotto
un nuovo meccanismo di controllo degli equilibri generali di finanza pubblica c.d. del pareggio di
bilancio, basato sul saldo di competenza finanziario potenziato;

CONSIDERATO che tale nuovo meccanismo, rispetto alle precedenti regole della competenza
mista basate sulla cassa per gli investimenti, ha il pregio di eliminare il blocco dei residui per opere
in corso e dei conseguenti ritardi nei pagamenti, permettendo una maggiore programmabilità in
quanto non ci sono più obiettivi in positivo da raggiungere, variabili di anno in anno, ma il saldo
deve essere pari o maggiore di zero;

VERIFICATO che al bilancio di previsione 2018 - 2020 è allegato il prospetto di cui all’art. 1,
comma 712, contenente le previsioni di competenza triennali, rilevanti in sede di rendiconto ai fini
della verifica del rispetto del saldo di cui all’art. 1, comma 710, della legge di stabilità 2016 – legge
28.12.2015, n. 208;

VERIFICATO, inoltre, che in attuazione del nuovo principio contabile della competenza
potenziata di cui all’allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 nello schema del bilancio di previsione 2018
– 2020, approvato dalla Giunta Comunale, sono stati individuate le poste di entrata di difficile e
dubbia esazione sui quali è stato calcolato il FONDO CREDITI DI DIFFICILE E DUBBIA
ESAZIONE, la cui posta contabile è regolarmente prevista nel bilancio di previsione 2018 – 2020
nella missione 20.02.-1.10.01.03.001 – cap. 6530 per l’importo di € 142.000,00 per l’esercizio



2018; € 162.000,00 per l’esercizio 2019; € 175.000,00 per l’esercizio 2020, così come descritto
nella nota integrativa allegata al bilancio;

CONSIDERATO che ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione per il periodo 2018 –
2020 e del rispetto degli equilibri generali del bilancio, nell’odierna seduta del Consiglio Comunale,
con provvedimenti propedeutici all’approvazione del bilancio di previsione, sono state confermate,
per l’anno di imposta 2018, nel rispetto di quanto previsto dalla legge di stabilità 2016, confermate
con la legge 27 dicembre 2017, n. 205 pubblicata nella G.U. n.302 del 29/12/2017 Legge di
bilancio 2018, le aliquote e detrazioni di imposta dell’IMU, della TASI e addizionale comunale
all’IRPEF, deliberate per l’anno 2017;

CONSIDERATO inoltre che il bilancio di previsione 2018–2020 è stato redatto sulla base degli
indirizzi e delle indicazioni ricevute dall’Amministrazione comunale tramite i vari Servizi
Comunali interessati alla stesura del documento finanziario;

DATO ATTO che lo schema di bilancio e gli altri documenti contabili sono stati redatti tenendo
conto delle vigenti disposizioni in materia di finanza locale e che, ai fini dell’affidamento di
eventuali incarichi professionali e di collaborazione il limite massimo complessivo per tutti gli
incarichi che si intenderanno affidare è fissato nella misura di € 6.225,00, stanziata nel bilancio
dell’Unione Adda Martesana a seguito di trasferimento delle funzioni, pur non avendo previsto –
per il momento – alcun incarico da affidare, e, quindi, non avendo predisposto conseguentemente le
schede di programma degli incarichi, che vengono, eventualmente, rinviate – se necessario – ad atto
successivo;

RITENUTO che sussistono tutte le condizioni per procedere all’approvazione del bilancio di
previsione per il periodo 2018–2020;

VISTO come lo schema del bilancio di previsione è stato predisposto dall’ufficio ragioneria per gli
anni 2018, 2019 e 2020 secondo gli schemi previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come
aggiornati dal D.Lgs 10 agosto 2014, n. 126 e s. m. i.;

DATO ATTO che lo schema di bilancio 2018 – 2020 e la Nota Integrativa, sono stati approvati
dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 18 del 12/02/2018;

VISTO il vigente regolamento di contabilità, approvato dal Consiglio Comunale di Pozzuolo
Martesana con atto n. 15 del 21/03/2017;

DATO ATTO che entro i termini previsti dall’art. 13 del Regolamento Comunale di Contabilità
non risulta presentata nessuna proposta di emendamenti allo schema di bilancio di previsione 2018
– 2020;

VISTO il parere favorevole sulla proposta di bilancio espresso dal Collegio dell’Organo di
revisione dei Conti, depositato agli atti;

VISTI:
- il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- il D. Lgs. n. 118 del 23.06.2011;
- lo Statuto Comunale;

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE, espressa in forma palese per alzata di mano:
Consiglieri presenti n. 12 – assente n. 1 (Ronchi)



Consiglieri votanti n. 9
Voti favorevoli n. 9
Voti contrari n. 0
Consiglieri astenuti n. 3 (Oreglio, Cafaro, Moscato)

D E L I B E R A

Per le ragioni espresse in narrativa che qui si intendono tutte riportate e trascritte

DI APPROVARE, il bilancio di previsione per gli anni 2018 - 2020, ed i relativi allegati,1.
secondo lo schema approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 18 del 12/02/2018,
redatti dal Servizio Finanziario conformemente agli indirizzi ricevuti dall’Amministrazione
comunale e delle indicazioni pervenute dai Responsabili dei vari servizi comunali interessati
alla stesura di tale documento finanziario, che non vengono materialmente allegati al presente
provvedimento, ma che vengono depositati agli atti dell’Ufficio Ragioneria;

DI DARE ATTO CHE:2.
A) le risultanze finali del bilancio di previsione per il periodo 2018 - 2020 sono le seguenti:

E N T R A T E

Titoli Descrizione 2018 2019 2020
Avanzo di Amministrazione presunto 0,00
Fondo Pluriennale Vincolato 0,00

1° Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 3.223.000,00 3.386.000,00 3.388.000,00
2° Trasferimenti correnti 55.000,00 55.000,00 55.000,00
3° Entrate extratributarie 538.060,00 495.804,00 464.110,00
4° Entrate in conto capitale 496.000,00 186.000,00 176.000,00
5° Entrate da riduzione di attività finanziarie
6° Accensione di prestiti
7° Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
6° Entrate per conto di terzi e partite di giro 1.625.165,00 1.625.165,00 1.625.165,00

T O T A L E GENERALE DELLE ENTRATE 5.937.225,00 5.474.969,00 4.121.471,00

S P E S E

Titoli Descrizione 2018 2019 2020
1° Spese correnti 4.104.650,00 4.040.394,00 4.010.700,00
2° Spese in conto capitale 191.000,00 66.000,00 56.000,00
3° Spese per incremento attività finanziarie
4° Rimborso di prestiti 16.410,00 16.410,00 16.410,00
5° Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
4° Spese per conto di terzi e partite di giro 1.625.165,00 1.625.165,00 1.625.165,00

TOTALE GENERALE DELLE SPESE 5.937.225,00 5.747.969,00 5.708.275,00

DI DARE ATTO che lo schema del bilancio 2018 - 2020 è stato predisposto tenendo conto di3.
quanto previsto nella nota di aggiornamento del DUP – Documento Unico di Programmazione
per il periodo 2018 - 2020, approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 11 del
12/02/2018, con la quale si è proceduto anche alla variazione e aggiornamento del piano delle
opere pubbliche 2018/2020 e dalla modifica delle aliquote dell’addizionale comunale all’irpef
per il triennio 2018 – 2020 e che con il presente provvedimento si intende approvare, allegato
quale parte integrante e sostanziale;

DI DARE ATTO, inoltre, che quali atti propedeutici all’approvazione del bilancio di4.
previsione per il periodo 2018 - 2020, la Giunta Comunale ha approvato i seguenti
provvedimenti:



deliberazione di G.C. n. 88 del 04/12/2017 ad oggetto: “Adozione del Programma triennale
delle opere pubbliche per il periodo 2018/2020 ed elenco annuale 2018 dei lavori ai sensi
dell’art. 21 c. 3 D.Lgs. 50 del 18/4/2016”;
deliberazione di G.C. n. 16 del 12/02/2018 con la quale si è proceduto all’approvazione
della: “Ricognizione del patrimonio immobiliare e approvazione del piano delle alienazioni
e valorizzazione degli immobili dell’ente per il periodo 2018/2020.Trasferimento in uso
all’Unione Adda Martesana degli immobili ai fini della gestione della fiscalità attiva e
passiva”;
deliberazione di G.C. n. 15 del 12/02/2018 con la quale si è proceduto all’approvazione
della verifica della quantità e qualità delle aree di cui alle leggi. 18/4/1962 n° 167 e
successive modificazioni ed integrazioni, 22/10/1971 n° 865 e 5/8/1978 n° 457;

DI DARE ATTO, ancora, che per quanto riguarda la destinazione vincolata dei proventi5.
derivanti dalle sanzioni al codice della strada di cui al D.Lgs 208 nonché la rilevazione del
fabbisogno occupazionale del personale dipendente, non si è proceduto all’adozione delle
previste deliberazioni di Giunta Comunale, in quanto sia i proventi delle sanzioni che tutto il
personale dipendente sono stati trasferiti nel bilancio dell’Unione Adda Martesana;

DI PRENDERE ATTO delle aliquote e tariffe dei tributi e dei servizi giusto quanto risulta6.
dalle deliberazioni di seguito elencate, che con il presente atto vengono confermate:
n. 13 del 12/02/2018 “Approvazione tariffe della pubblicità e diritti sulle pubbliche
affissioni e della TOSAP per l’ano 2018”;
n. 14 del 06/02/2018 “Approvazione tariffe servizi a domanda individuale - anno 2018”

DI PRENDERE ATTO altresì che nel rispetto di quanto previsto dalla legge di stabilità per7.
l’anno 2016, n. 208 del 28 dicembre 2015, come confermate con la legge di bilancio 2017 e con
legge 27 dicembre 2017, n. 205 pubblicata nella G.U. n. 302 del 29/12/2017 Legge di bilancio
2018, nell’odierna seduta del Consiglio Comunale con provvedimenti propedeutici
all’approvazione del bilancio di previsione 2018 – 2020, sono state approvate per l’anno di
imposta 2017:
le aliquote e detrazioni dell’IMU – imposta municipale propria – conferma rispetto all’anno
2017;
le aliquote, detrazioni e costi di copertura dei servizi della TASI – Tassa comunale sui
servizi – conferma rispetto all’anno 2017;
piano tariffario e relative tariffe della TARI, tassa sul servizio rifiuti solidi urbani;

DI APPROVARE, ai fini del rispetto del pareggio di bilancio, di cui all’art. 1, commi 709 e8.
710 della legge n. 208 del 28.12.2015, legge di stabilità 2016, quanto riportato nel prospetto
dimostrativo previsto dal successivo dal comma 712 della suddetta legge di stabilità, contenente
le previsioni di competenza triennali, rilevanti in sede di rendiconto, allegato al bilancio di
previsione 2018 - 2020;

DI PRENDERE ATTO e fare proprio quanto riportato nella NOTA INTEGRATIVA prevista9.
dalla nuova contabilità armonizzata e predisposta dal Responsabile del Servizio Finanziario,
allegato al bilancio di previsione 2018 - 2020;

DI PRENDERE ATTO del parere favorevole sulla proposta di bilancio espresso dal Collegio10.
dell’Organo di Revisione, depositato agli atti;



IL CONSIGLIO COMUNALE

CON LA SEGUENTE E SEPARATA VOTAZIONE, espressa in forma palese per alzata di
mano:
Consiglieri presenti n. 12 – assente n. 1 (Ronchi)
Consiglieri votanti n. 9
Voti favorevoli n. 9
Voti contrari n. 0
Consiglieri astenuti n. 3 (Oreglio, Cafaro, Moscato)

D E L I B E R A

DI DICHIARARE l’immediata eseguibilità del provvedimento di cui trattasi, ai sensi di quanto
stabilito dall’art. 134 -comma IV - del D. Lgs.267/2000.



Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 e 147/bis del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 “Testo Unico delle
Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, si esprime parere:

Favorevole

in ordine alla Regolarita' contabile della proposta in esame, nel testo proposto dall’ufficio.

Pozzuolo Martesana, 23-02-2018

IL RESPONSABILE DELL’AREA

(F.to  Marotta Lucio)

Esaminata la proposta n. 9 del 23-02-2018 di deliberazione da sottoporre al competente Organo
deliberante avente per oggetto:

ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER GLI ANNI 2018,
2019 E 2020, AI SENSI DEGLI ARTT. 151, 162 E 174 DEL D.LGS 18/8/2000, N. 267 - TUEL -
TESTO UNICO ENTI LOCALI.

si esprime il seguente parere:

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE



Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 e 147/bis del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 “Testo Unico delle
Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, si esprime parere:

Favorevole

in ordine alla Regolarita' tecnica della proposta in esame, nel testo proposto dall’ufficio.

Pozzuolo Martesana, 23-02-2018

IL RESPONSABILE DELL’AREA

(F.to  Marotta Lucio)

Esaminata la proposta n. 9 del 23-02-2018 di deliberazione da sottoporre al competente Organo
deliberante avente per oggetto:

ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER GLI ANNI 2018,
2019 E 2020, AI SENSI DEGLI ARTT. 151, 162 E 174 DEL D.LGS 18/8/2000, N. 267 - TUEL -
TESTO UNICO ENTI LOCALI.

si esprime il seguente parere:

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Sindaco ANGELO MARIA CATERINA F.to DOTT.SSA LEONILDE CONCILIO

____________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che questa deliberazione N. 8 del 06-03-2018 è stata pubblicata all'albo
pretorio on-line il 20-03-2018 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT.SSA LEONILDE CONCILIO

___________________________________________________________________________________

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le
modalità previste dall’art.134, comma 4 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.

Lì, 06-03-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT.SSA LEONILDE CONCILIO

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 30-03-2018 per il decorso
termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art.134, del Decreto Legislativo n.
267 del 18 agosto 2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT.SSA LEONILDE CONCILIO

____________________________________________________________________________________

È copia conforme all’originale

                                                                                 IL SEGRETARIO COMUNALE

                                                                                                     DOTT.SSA LEONILDE CONCILIO


