
 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO : ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER GLI 

ANNI 2016, 2017 E 2018, AI SENSI DEGLI ARTT. 151, 162 E 174 DEL D.LGS 18/8/2000, N. 

267 - TUEL - TESTO UNICO DEGLI ENTI LOCALI 

  

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione, seduta Pubblica. 

  

L'anno  duemilasedici, il giorno  ventuno del mese di aprile alle ore 20:30, nella Residenza 

Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale. 

CATERINA ANGELO MARIA Sindaco Presente 

LUSETTI SILVIO GIUSEPPE MARIA Vice Sindaco Presente 

OLIVARI GIOVANNI PAOLO Assessore Presente 

BRESCIANI ELENA Assessore Presente 

MAFESSONI ILARIA GIULIA Assessore Presente 

COMELLI MAURILIO GIUSEPPE Consigliere Presente 

PEDRONI STEFANIA Consigliere Assente 

CANTONI PAOLO ERMINIO Consigliere Presente 

ACERNESE MARIA GRAZIA Consigliere Presente 

CAFARO GIORGIO Consigliere Assente 

MOSCATO ROBERTO Consigliere Assente 

OREGLIO GIOVANNI consigliere Assente 

RONCHI MAURIZIO Consigliere Assente 

 

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 e provvede alla redazione 

del presente verbale. 

 

    Il Signor Sindaco ANGELO MARIA CATERINA nella qualità di Sindaco Presidente del 

Consiglio, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invia il 

Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopra indicato compreso nella odierna adunanza. 

 

COMUNE DI POZZUOLO MARTESANA 
20060 Città metropolitana di Milano Via Martiri della Liberazione n 11 
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DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 21 IN DATA 21 APRILE 2016 

 

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER GLI 

ANNI 2016, 2017 E 2018, AI SENSI DEGLI ARTT. 151, 162 E 174 DEL D.LGS. 18/8/2000, N. 

267 - TUEL - TESTO UNICO DEGLI ENTI LOCALI. 

 

Alle ore 21.02 inizia la trattazione dell’argomento posto al n. 11 dell’ordine del giorno. 

Sono presenti n. 8 Consiglieri comunali. 

Risultano assenti n. 5 Consiglieri comunali (Pedroni, Cafaro, Moscato, Ronchi, Oreglio). 

 

IL SINDACO PRESIDENTE 

 

illustra l’argomento. Spiega che il bilancio ora ha valenza sul triennio. Spiega la possibilità di 

utilizzo degli oneri di urbanizzazione in parte corrente. Fa presente che è stato svolto un grande 

lavoro sugli accertamenti. Evidenzia che si è riusciti a mantenere l’erogazione dei servizi 

nonostante una piccola riduzione delle spese. 

Capogruppo di maggioranza ‘Uniti con Angelo Caterina Sindaco’ Comelli chiede alcuni 

chiarimenti. 

Sindaco A.M. Caterina risponde alle richieste. Illustra le opere che verranno realizzate ed illustra i 

progetti in programma. Grazie a TEM si è potuto avere a disposizione 13 milioni di opere che sono 

state realizzate internamente. Tributa un plauso agli uffici che hanno lavorato bene ed intesamente. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTA la proposta di deliberazione ad oggetto: ESAME ED APPROVAZIONE DEL 

BILANCIO DI PREVISIONE PER GLI ANNI 2016, 2017 E 2018, AI SENSI DEGLI ARTT. 

151, 162 E 174 DEL D.LGS. 18/8/2000, N. 267 - TUEL - TESTO UNICO DEGLI ENTI 

LOCALI; 

 

RITENUTA la stessa meritevole d’approvazione; 

 

ACQUISITO il parere reso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 2000; 

 

VISTO lo Statuto comunale; 

 

VISTO il D. Lgs. n. 267 del 2000; 

 

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE, espressa in forma palese per alzata di mano: 

Consiglieri presenti n. 8 – assenti n. 5 Consiglieri comunali (Pedroni, Cafaro, Oreglio, Ronchi, 

Moscato). 

Consiglieri votanti n. 8 

Voti favorevoli n. 8     unanimità 

Voti contrari n. 0 

Consiglieri astenuti n. 0 

 

D E L I B E R A 

 



1. DI APPROVARE, per le ragioni in narrativa richiamati, il bilancio di previsione per gli anni 

2016 - 2018, ed i relativi allegati, secondo lo schema approvato dalla Giunta Comunale con 

deliberazione n. 25 del 31.03.2016, 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; 

 

2. DI DARE ATTO CHE: 

A) le risultanze finali del bilancio di previsione per il periodo 2016 - 2018 sono le seguenti: 

 
E N T R A T E 

 

Titoli Descrizione 2016 2017 2018 

 Fondo Pluriennale Vincolato    1.220.434,72   

1° 
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e 
perequativa  

3.355.500,00 3.614.500,00 3.605.500,00 

2° Trasferimenti correnti  94.750,00 95.250,00 95.250,00 

3° Entrate extratributarie  1.966.269,00 1.496.401,00 1.501.101,00 

4° Entrate in conto capitale 4.915.000,00 552.000,00 1.447.000,00 

5° Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 

6° Accensione di prestiti 0,00 0,00 0,00 

7°  Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00 0,00 

6° Entrate per conto di terzi e partite di giro 1.800.165,00 1.800.165,00 1.800.165,00 

 T O T A L E GENERALE DELLE ENTRATE 13.352.118,72 7.558.316,00 8.449.016,00 

 
S P E S E 

 

Titoli Descrizione 2016 2017 2018 

1° Spese correnti 5.604.683,39 5.309.741,00 5.305.441,00 

2° Spese in conto capitale 5.930.860,33 432.000,00 1.327.000,00 

3° Spese per incremento attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 

4° Rimborso di prestiti 16.410,00 16.410,00 16.410,00 

5° Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00 0,00 

4° Spese per conto di terzi e partite di giro 1.800.165,00 1.800.165,00 1.800.165,00 

 
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 13.352.118,72 7.558.316,00 8.449.016,00 

 

3. DI DARE ATTO CHE lo schema del bilancio 2016 -2018 è stato predisposto tenendo conto di 

quanto previsto nella nota di aggiornamento del DUP – Documento Unico di Programmazione 

per il periodo 2016 – 2018, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 03 del 

21.03.2016, in precedenza approvato in via definitiva con deliberazione del Consiglio Comunale 

n. 49 del 30.11.2015; 

 

4. DI DARE ATTO, inoltre, che quali atti propedeutici all’approvazione del Documento Unico di 

Programmazione di cui sopra, la Giunta Comunale ha approvato i seguenti provvedimenti: 

 deliberazione di G.C. n. 97 del 28.10.2015 ad oggetto: “Adozione del Programma triennale 

delle opere pubbliche per il periodo 2016/2018”, come modificato successiva deliberazione 

di Giunta Comunale n. 34 dell’11 aprile 2016, i cui investimenti sono regolarmente previsti 

nello schema di bilancio di previsione 2016 - 2018; 

 deliberazione di G.C. n. 98 del 28.10.2015 ad oggetto: “Ricognizione del patrimonio 

immobiliare e approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazione degli immobili 

dell’ente per il periodo 2016/2018”; 



 deliberazione di G.C. n. 99 del 29.10.2015 ad oggetto: “Rilevazione annuale del personale in 

soprannumero e di quello eccedente ai sensi dell’art. 16 della legge 183/2011 e 

approvazione del relativo piano occupazionale per il triennio 2016/2018”;  

 

5. DI PRENDERE ATTO delle aliquote e tariffe dei tributi e dei servizi giusto quanto risulta 

dalle deliberazioni di seguito elencate, che con il presente atto vengono confermate: 

 con deliberazione del C.C. n. 43 in data 28.10/2015, esecutiva ai sensi di legge, è stato 

approvato il piano comunale degli interventi per il diritto allo studio per l’anno scolastico 

2015/2016; 

 deliberazione di G.C. n. 21 del 31.03.2016 “Approvazione avvio procedure telematiche per 

la presentazione delle istanze  in materia urbanistico/edilizia ed approvazione della 

disciplina delle tariffe per l'applicazione dei diritti di segreteria ad esclusivo vantaggio del 

comune relativi ai servizi erogati dall'area urbanistica edilizia privata, SUAP e SUE; 

 deliberazione di G.C. n. 22 del 31.03.2016 “Determinazione costi dei servizi a domanda 

individuale per l’anno 2016” 

 deliberazione di G.C. n. 23 del 31.03.2016 “Determinazione sanzioni amministrative 

pecuniarie ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 30/04/1992 n. 285 e s. m. i.”; 

 deliberazione di G.C. n. 24 del 31.03.2016 “Approvazione tariffe  e contribuzioni dei servizi 

vari per l’anno 2016” 

 deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 05 giugno 2013 con la quale è stato istituito il 

Canone Patrimoniale non ricognitorio di cui il D. Lgs. 30.04.1992, n. 285 (Nuovo Codice 

della Strada), art. 27, commi 7 e 8, e approvato il regolamento comunale e le relative tariffe; 

 

6. DI PRENDERE ATTO ALTRESI’ CHE nel rispetto di quanto previsto dalla legge di stabilità 

per l’anno 2016, n. 208 del 28 dicembre 2015, nell’odierna seduta del Consiglio Comunale con 

provvedimenti propedeutici all’approvazione del bilancio di previsione 2016 – 2018, sono state 

approvate per l’anno di imposta 2016: 

 le aliquote e detrazioni di imposta dell’Addizionale Comunale all’IRPEF – conferma 

rispetto all’anno 2015; 

 le aliquote e detrazioni dell’IMU – imposta municipale propria – conferma rispetto all’anno 

2015; 

 le aliquote, detrazioni e costi di copertura dei servizi della TASI – Tassa comunale sui 

servizi – conferma rispetto all’anno 2015; 

 piano tariffario e relative tariffe della TARI, tassa sul servizio rifiuti solidi urbani; 

 

7. DI CONFERMARE il contenuto della deliberazione del C.C. n. 43 in data 28.10/2015, 

esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il piano comunale degli interventi per 

il diritto allo studio per l’anno scolastico 2015/2016; 

 

8. DI DARE ATTO che in tema di gestione delle risorse umane la Giunta Comunale, con 

deliberazione n. 26 del 09/03/2015, ha definito nel rispetto dei vincoli di legge, il fabbisogno del 

personale per il triennio 2015, 2016 e 2017 e la dotazione organica del Comune di Pozzuolo 

Martesana e che le spese di personale, iscritte nel bilancio di previsione 2015, sono state 

programmate nel rispetto dei vincoli imposti dall’art. 1. comma 557, della legge 296/2006; 

 

9. DI APPROVARE, ai fini del rispetto del pareggio di bilancio, di cui all’art. 1, commi 709 e 

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 2016 – 2018; 

 



10. DI PRENDERE ATTO e fare proprio quanto riportato nella NOTA INTEGRATIVA prevista 

dalla nuova contabilità armonizzata e predisposta dal Responsabile del Servizio Finanziario, 

allegato al bilancio di previsione 2016 – 2018;  

 

11. DI ESPRIMERE INDIRIZZI ai Responsabili di Area affinché: 

 ai fini del rispetto degli equilibri di finanza pubblica e dei principi del bilancio comunale di 

cui all’art. 149 del D.Lgs. 267/2000 – TUEL, nonché di una sana e corretta gestione delle 

risorse finanziarie dell’Ente, le entrate proprie dell’ente di qualsiasi natura, tributaria, 

patrimoniale, corrispettivi, ecc., siano costantemente monitorate per evitare probabili 

squilibri finanziari derivanti da mancate riscossioni di entrate accertate e conservate nei 

residui attivi del bilancio; 

 si attivino nel senso che in fase di liquidazione di fatture passive, canoni, contributi di 

diversa natura, ecc, sia verificato che i soggetti destinatari di tali importi non si trovino nei 

confronti del Comune in presenza di debiti certi, liquidi ed esigibili e, nell’eventualità 

procedere ad effettuare, nei confronti degli stessi, apposita compensazione, dando mandato 

all’Ufficio Ragioneria di procedere ad emissione di mandato di pagamento e contestuale 

reversale per incamerare le somme dovute, fino a concorrenza del debito, così come previsto 

dall’art. 17 del vigente regolamento comunale dell’entrate per quanto attiene le entrate 

tributarie;  

 

12. DI PRENDERE ATTO del parere favorevole sulla proposta di bilancio espresso da Revisore 

dei Conti dell’Ente Dott.ssa Elisabetta Civetta del 20/03/2015, depositato agli atti; 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

CON LA SEGUENTE E SEPARATA VOTAZIONE, espressa in forma palese per alzata di 

mano: 

Consiglieri presenti n. 8 – assenti n. 5 Consiglieri comunali (Pedroni, Cafaro, Oreglio, Ronchi, 

Moscato). 

Consiglieri votanti n. 8 

Voti favorevoli n. 8     unanimità 

Voti contrari n. 0 

Consiglieri astenuti n. 0 

 

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. 



 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREMESSO 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 annuale di previsione, la relazione previsionale e programmatica e lo 

schema di bilancio pluriennale sono predisposti dall’organo esecutivo e da questi presentato 

all’organo consiliare unitamente agli allegati ed alla relazione dell’organo di revisione.” 

 

ATTESO CHE con Decreto Ministeriale del 28.10.2015 il termine per la deliberazione del bilancio 

di previsione dell’esercizio finanziario 2016 da parte degli Enti Locali è stato differito al 31 marzo 

2016 e che, con successivo Decreto Ministeriale, tale termine è stato ulteriormente prorogato al 

30/04/2016; 

 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 03 del 21 marzo 2016 con la quale è stata 

approvata la nota di aggiornamento del DUP – Documento Unico di Programmazione per il periodo 

2016 – 2018, in precedenza approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 

30.11.2015; 

 

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 ed 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: 

a) Il criterio di registrazione delle operazioni di accertamento e impegno con le quali vengono 

imputate agli esercizi finanziari le entrate e le spese derivanti da obbligazioni giuridicamente 

perfezionate (attive e passive); 

b) Il criterio di registrazione degli incassi e dei pagamenti, che devono essere imputati agli esercizi 

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 Documento Unico di Programmazione per il periodo 

2016 - 2018, i seguenti provvedimenti: 

 deliberazione di G.C. n. 97 del 28.10.2015 ad oggetto: “Adozione del Programma triennale delle 

opere pubbliche per il periodo 2016/2018”, come modificato successiva deliberazione di Giunta 

Comunale n. 34 dell’11 aprile 2016, i cui investimenti sono regolarmente previsti nello schema 

di bilancio di previsione 2016 - 2018; 

 deliberazione di G.C. n. 98 del 28.10.2015 ad oggetto: “Ricognizione del patrimonio 

immobiliare e approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazione degli immobili 

dell’ente per il periodo 2016/2018”; 

 deliberazione di G.C. n. 99 del 29.10.2015 ad oggetto: “Rilevazione annuale del personale in 

soprannumero e di quello eccedente ai sensi dell’art. 16 della legge 183/2011 e approvazione 

del relativo piano occupazionale per il triennio 2016/2018”; 

 

DATO ATTO inoltre, che con deliberazioni di Giunta Comunale, adottate nella contestualmente 

all’approvazione dello schema di bilancio 2016 – 2018, sono state approvate le seguenti 

deliberazioni:  

 n. 21 del 31.03.2016 “Approvazione avvio procedure telematiche per la presentazione delle 

istanze  in materia urbanistico/edilizia ed approvazione della disciplina delle tariffe per 

l'applicazione dei diritti di segreteria ad esclusivo vantaggio del comune relativi ai servizi 

erogati dall'area urbanistica edilizia privata, SUAP e SUE; 

 n. 22 del 31.03.2016 “Determinazione costi dei servizi a domanda individuale per l’anno 2016” 

 n. 23 del 31.03.2016 “Determinazione sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell'art. 208 

del d.lgs. 30/04/1992 n. 285 e s. m. i.”; 

 n. 24 del 31.03.2016 “Approvazione tariffe  e contribuzioni dei servizi vari per l’anno 2016” 

 

DI DARE ATTO, inoltre che nella seduta odierna del Consiglio Comunale è prevista 

l’approvazione degli atti deliberativi per la trasformazione dei canone dell’occupazione spazi ed 

aree pubbliche e della pubblicità in TOSAP - tassa per le occupazione di spazi ed aree pubbliche e 

ICP - imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, così come previsto nella schema di 

bilancio 2016 – 2018, approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 25 del 31.03.2016; 

 

VISTA la legge di stabilità 2016, Legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale ha apportato sostanziali 

modifiche alla fiscalità locale che incidono profondamente sulle previsione di entrata del Titolo I 

del bilancio di previsione 2016, intervenendo sia sull’abitazione principale, introducendone la sua 

esenzione ai fini TASI, sia sui terreni agricoli cambiando di nuovo le regole della loro esenzione ai 

fini IMU; prevedendo conseguentemente che il minor gettito derivanti ai comuni dalle suddette 

esenzioni sia compensato dallo Stato attraverso un incremento dell’F.S.C. – Fondo di solidarietà 

comunale. 

 

DATO ATTO ancora come la suddetta 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; 

 

ATTESO CHE ai fini del rispetto del pareggio di bilancio di cui innanzi, la legge di stabilità 2016 

– legge 28.12.2015, n. 208, all’art.1, comma 709 stabilisce: “Ai fini della tutela dell’unità 

economica della Repubblica, gli enti di cui al comma 1, dell’art. 9 della legge 24.12.2012, n. 243, 

concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di 

cui ai commi da 707 a 734 del presente articolo, che costituiscono principi fondamentali di 

coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, comma 3, e 119 comma 2 della 

Costituzione”.  

Il successivo comma 710 dispone: “Ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza 

pubblica, gli enti di cui al comma 709 devono conseguire un saldo non negativo, in termini di 

competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come eventualmente modificato ai sensi dei commi 

728, 730, 731 e 732”. 

 

VERIFICATO che al bilancio di previsione 2016 – 2018 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 2016 – 

2018, 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 2016 – 2018 

nella missione 20.02.-1.10.01.03.001 – cap. 6530 per gli importi di € 175.000,00 per l’anno 2016; € 

212.000,00 per l’anno 2017; € 250.000,00 per l’anno 2018, così come descritto nella nota 

integrativa allegata al bilancio; 

 

CONSIDERATO CHE ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione per il periodo 2016 - 

2018 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 2016, nel rispetto di quanto previsto dalla legge di stabilità 2016, le aliquote e 

detrazioni di imposta dell’Addizionale Comunale all’IRPEF, dell’IMU e della TASI, deliberate per 

l’anno 2015; 

 

CONSIDERATO inoltre che il bilancio di previsione 2016 – 2018 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 comunque in 

bilancio, 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 2016 - 2018; 

 

CONSIDERATO inoltre che si rende necessario esprimere indirizzi a tutti gli uffici comunali al 

fine del rispetto degli equilibri di finanza pubblica e dei principi del bilancio comunale di cui all’art. 

149 del D.Lgs 267/2000 – TUEL, nonché di una sana e corretta gestione delle risorse finanziarie 

dell’Ente, che le entrate proprie dell’ente di qualsiasi natura, tributaria, patrimoniale, corrispettivi, 

ecc., siano costantemente monitorate per evitare eventuali squilibri finanziari derivanti da mancati 

accertamenti e/o riscossioni;  

 

ATTESO che in considerazione di quanto innanzi, nelle more di integrazione del regolamento di 

contabilità, è necessario che ogni Responsabile di Area si attivi affinché in fase di liquidazione di 

fatture passive, canoni, contributi di diversa natura, ecc, sia verificato che i soggetti destinatari di 

tali importi non si trovino nei confronti del Comune in presenza di debiti certi, liquidi ed esigibili; 

 

ACCERTATO quanto sopra, si dovrà procedere ad effettuare, nei confronti dei soggetti di cui 

sopra, apposita  compensazione, dando mandato all’Ufficio Ragioneria di procedere ad emissione di 

mandato di pagamento e contestuale reversale di incasso per incamerare le somme dovute fino a 

concorrenza del debito, così come previsto dall’art. 17 del vigente regolamento comunale 

dell’entrate per quanto attiene le entrate tributarie;  

 

VISTI lo schema del bilancio di previsione predisposto dall’ufficio ragioneria per gli anni 2016, 

2017 e 2018 redatti 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 2016 – 2018, approvato dalla Giunta Comunale con 

deliberazione n. 25 del 31.03.2016, è stato esaminato dalla Commissione Bilancio e Tributi nella 

seduta dell’11 aprile 2016;  

 

VISTO il vigente regolamento di contabilità; 

 

VISTO il parere favorevole reso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi del combinato 

disposato dagli artt. 49 e 153 del D.Lgs 267/2000, nonché dell’art. 147 bis in ordine alla regolarità 

tecnica, amministrativa e contabile, in ordine all’approvazione del presente provvedimento, nonché del 

contenuto della NOTA INTEGRATIVA allegata allo schema del bilancio 2016 - 2018; 

 

VISTO il parere favorevole sulla proposta di bilancio espresso dal Revisore dei Conti dell’Ente 

Dott. Angiolino Zanni in data 14 aprile 2016, depositato agli atti; 

 

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE, espressa in forma palese per alzata di mano: 

Consiglieri presenti n. ……. – assenti n. …… 

Consiglieri votanti n. …… 

Voti favorevoli n. ….. 

Voti contrari n. …… 

Consiglieri astenuti n. …… 

 

Con voti………………….. 

 



 

D E L I B E R A 

 

13. DI APPROVARE, per le ragioni in narrativa richiamati, il bilancio di previsione per gli anni 

2016 - 2018, ed i relativi allegati, secondo lo schema approvato dalla Giunta Comunale con 

deliberazione n. 25 del 31.03.2016, 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; 

 

14. DI DARE ATTO CHE: 

A) le risultanze finali del bilancio di previsione per il periodo 2016 - 2018 sono le seguenti: 

 

 

 
E N T R A T E 

 

Titoli Descrizione 2016 2017 2018 

 Fondo Pluriennale Vincolato    1.220.434,72   

1° 
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e 
perequativa  

3.355.500,00 3.614.500,00 3.605.500,00 

2° Trasferimenti correnti  94.750,00 95.250,00 95.250,00 

3° Entrate extratributarie  1.966.269,00 1.496.401,00 1.501.101,00 

4° Entrate in conto capitale 4.915.000,00 552.000,00 1.447.000,00 

5° Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 

6° Accensione di prestiti 0,00 0,00 0,00 

7°  Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00 0,00 

6° Entrate per conto di terzi e partite di giro 1.800.165,00 1.800.165,00 1.800.165,00 

 T O T A L E GENERALE DELLE ENTRATE 13.352.118,72 7.558.316,00 8.449.016,00 

 

 
S P E S E 

 

Titoli Descrizione 2016 2017 2018 

1° Spese correnti 5.604.683,39 5.309.741,00 5.305.441,00 

2° Spese in conto capitale 5.930.860,33 432.000,00 1.327.000,00 

3° Spese per incremento attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 

4° Rimborso di prestiti 16.410,00 16.410,00 16.410,00 

5° Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00 0,00 

4° Spese per conto di terzi e partite di giro 1.800.165,00 1.800.165,00 1.800.165,00 

 
TOTALE GENERALE DELLE SPESE 13.352.118,72 7.558.316,00 8.449.016,00 

 

 

15. DI DARE ATTO CHE lo schema del bilancio 2016 -2018 è stato predisposto tenendo conto di 

quanto previsto nella nota di aggiornamento del DUP – Documento Unico di Programmazione 

per il periodo 2016 – 2018, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 03 del 

21.03.2016, in precedenza approvato in via definitiva con deliberazione del Consiglio Comunale 

n. 49 del 30.11.2015; 

 

16. DI DARE ATTO, inoltre, che quali atti propedeutici all’approvazione del Documento Unico di 

Programmazione di cui sopra, la Giunta Comunale ha approvato i seguenti provvedimenti: 



 deliberazione di G.C. n. 97 del 28.10.2015 ad oggetto: “Adozione del Programma triennale 

delle opere pubbliche per il periodo 2016/2018”, come modificato successiva deliberazione 

di Giunta Comunale n. 34 dell’11 aprile 2016, i cui investimenti sono regolarmente previsti 

nello schema di bilancio di previsione 2016 - 2018; 

 deliberazione di G.C. n. 98 del 28.10.2015 ad oggetto: “Ricognizione del patrimonio 

immobiliare e approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazione degli immobili 

dell’ente per il periodo 2016/2018”; 

 deliberazione di G.C. n. 99 del 29.10.2015 ad oggetto: “Rilevazione annuale del personale in 

soprannumero e di quello eccedente ai sensi dell’art. 16 della legge 183/2011 e 

approvazione del relativo piano occupazionale per il triennio 2016/2018”;  

 

17. DI PRENDERE ATTO delle aliquote e tariffe dei tributi e dei servizi giusto quanto risulta 

dalle deliberazioni di seguito elencate, che con il presente atto vengono confermate: 

 con deliberazione del C.C. n. 43 in data 28.10/2015, esecutiva ai sensi di legge, è stato 

approvato il piano comunale degli interventi per il diritto allo studio per l’anno scolastico 

2015/2016; 

 deliberazione di G.C. n. 21 del 31.03.2016 “Approvazione avvio procedure telematiche per 

la presentazione delle istanze  in materia urbanistico/edilizia ed approvazione della 

disciplina delle tariffe per l'applicazione dei diritti di segreteria ad esclusivo vantaggio del 

comune relativi ai servizi erogati dall'area urbanistica edilizia privata, SUAP e SUE; 

 deliberazione di G.C. n. 22 del 31.03.2016 “Determinazione costi dei servizi a domanda 

individuale per l’anno 2016” 

 deliberazione di G.C. n. 23 del 31.03.2016 “Determinazione sanzioni amministrative 

pecuniarie ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 30/04/1992 n. 285 e s. m. i.”; 

 deliberazione di G.C. n. 24 del 31.03.2016 “Approvazione tariffe  e contribuzioni dei servizi 

vari per l’anno 2016” 

 deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 05 giugno 2013 con la quale è stato istituito il 

Canone Patrimoniale non ricognitorio di cui il D. Lgs. 30.04.1992, n. 285 (Nuovo Codice 

della Strada), art. 27, commi 7 e 8, e approvato il regolamento comunale e le relative tariffe; 

 

18. DI PRENDERE ATTO ALTRESI’ CHE nel rispetto di quanto previsto dalla legge di stabilità per 

l’anno 2016, n. 208 del 28 dicembre 2015, nell’odierna seduta del Consiglio Comunale con 

provvedimenti propedeutici all’approvazione del bilancio di previsione 2016 – 2018, sono state 

approvate per l’anno di imposta 2016: 

 le aliquote e detrazioni di imposta dell’Addizionale Comunale all’IRPEF – conferma 

rispetto all’anno 2015; 

 le aliquote e detrazioni dell’IMU – imposta municipale propria – conferma rispetto all’anno 

2015; 

 le aliquote, detrazioni e costi di copertura dei servizi della TASI – Tassa comunale sui 

servizi – conferma rispetto all’anno 2015; 

 piano tariffario e relative tariffe della TARI, tassa sul servizio rifiuti solidi urbani; 

 

19. DI CONFERMARE il contenuto della deliberazione del C.C. n. 43 in data 28.10/2015, 

esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il piano comunale degli interventi per 

il diritto allo studio per l’anno scolastico 2015/2016; 

 

20. DI DARE ATTO che in tema di gestione delle risorse umane la Giunta Comunale, con 

deliberazione n. 99 del 29/10/2015, ha definito nel rispetto dei vincoli di legge, il fabbisogno del 

personale per il triennio 2016, 2017 e 2018 e la dotazione organica del Comune di Pozzuolo 

Martesana e che le spese di personale, iscritte nel bilancio di previsione 2016, sono state  

programmate nel rispetto dei vincoli imposti dall’art. 1. comma 557, della legge 296/2006; 



 

21. DI APPROVARE, ai fini del rispetto del pareggio di bilancio, di cui all’art. 1, commi 709 e 

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 2016 – 2018; 

 

22. DI PRENDERE ATTO e fare proprio quanto riportato nella NOTA INTEGRATIVA prevista 

dalla nuova contabilità armonizzata e predisposta dal Responsabile del Servizio Finanziario, 

allegato al bilancio di previsione 2016 – 2018;  

 

23. DI ESPRIME INDIRIZZI ai Responsabili di Area affinché: 

 ai fini del rispetto degli equilibri di finanza pubblica e dei principi del bilancio comunale di 

cui all’art. 149 del D.Lgs 267/2000 – TUEL, nonché di una sana e corretta gestione delle 

risorse finanziarie dell’Ente, le entrate proprie dell’ente di qualsiasi natura, tributaria, 

patrimoniale, corrispettivi, ecc., siano costantemente monitorate per evitare probabili 

squilibri finanziari derivanti da mancate riscossioni di entrate accertate e conservate nei 

residui attivi del bilancio; 

 si attivino nel senso che in fase di liquidazione di fatture passive, canoni, contributi di 

diversa natura, ecc, sia verificato che i soggetti destinatari di tali importi non si trovino nei 

confronti del Comune in presenza di debiti certi, liquidi ed esigibili e, nell’eventualità 

procedere ad effettuare, nei confronti degli stessi,  apposita  compensazione, dando mandato 

all’Ufficio Ragioneria di procedere ad emissione di mandato di pagamento e contestuale 

reversale per incamerare le somme dovute, fino a concorrenza del debito, così come previsto 

dall’art. 17 del vigente regolamento comunale dell’entrate per quanto attiene le entrate 

tributarie;  

 

24. DI PRENDERE ATTO del parere favorevole sulla proposta di bilancio espresso da Revisore 

dei Conti dell’Ente Dott. Angiolino Zanni del 14/04/2016, depositato agli atti; 

 
25. DI DICHIARARE l’immediata eseguibilità del provvedimento di cui trattasi, ai sensi di quanto 

stabilito dall’art. 134 – comma IV – del  D. L.vo 267/2000. 

 

 



 

 

Esaminata la proposta n. 20 del 13-04-2016 di deliberazione da sottoporre al competente Organo 

deliberante avente per oggetto: 

ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER GLI ANNI 2016, 

2017 E 2018, AI SENSI DEGLI ARTT. 151, 162 E 174 DEL D.LGS 18/8/2000, N. 267 - TUEL - 

TESTO UNICO DEGLI ENTI LOCALI 

si esprime il seguente parere: 

 

 

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, 13-04-2016 

 

 

   IL RESPONSABILE DELL’AREA 

   (F.to  Marotta Lucio) 

 

COMUNE DI POZZUOLO MARTESANA 
20060 Città metropolitana di Milano Via Martiri della Liberazione n 11 

Tel: 029509081    Fax: 0295357307 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 



 

Esaminata la proposta n. 20 del 13-04-2016 di deliberazione da sottoporre al competente Organo 

deliberante avente per oggetto: 

ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER GLI ANNI 2016, 

2017 E 2018, AI SENSI DEGLI ARTT. 151, 162 E 174 DEL D.LGS 18/8/2000, N. 267 - TUEL - 

TESTO UNICO DEGLI ENTI LOCALI 

si esprime il seguente parere: 

 

 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49  e art. 147/bis del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 “Testo Unico 

delle Leggi sull’ordinamento degli Enti  Locali”, si esprime parere 

 

Favorevole 

 

in ordine alla Regolarita' contabile con attestazione della copertura finanziaria (art. 151, comma4, 

D.Lgs. 267/2000) della proposta in esame, nel testo proposto dall’ufficio. 

 

 

Pozzuolo Martesana, 13-04-2016 

 

  IL RESPONSABILE 

  AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 

  (F.to  Marotta Lucio) 

 

 

COMUNE DI POZZUOLO MARTESANA 
20060 Provincia di Milano Via Martiri della Liberazione n 11  

Tel: 029509081   Fax: 0295357307 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 



 
Verbale del Consiglio Comunale 

n° 21 del 21-04-2016 

  

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 

 

IL PRESIDENTE     IL SEGRETARIO GENERALE 

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

 

Si attesta che la presente copia, composta da n. …….. pagine compresi gli allegati, è conforme all’originale, in carta 

libera, per uso amministrativo 

 

Pozzuolo Martesana,………………………. 

  

IL SEGRETARIO GENERALE 

DOTT.SSA LEONILDE CONCILIO 

 

La presente deliberazione è stata AFFISSA oggi all’Albo Pretorio di questo Comune e vi rimarrà per 15 giorni 

consecutivi. 

  

Pozzuolo Martesana,            

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to DOTT.SSA LEONILDE CONCILIO 

 

La presente deliberazione: 

X – E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile per motivi d’urgenza (art. 134-4° comma – D.Lgs. n. 

267/2000); 

 

 

Pozzuolo Martesana,            

  

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to DOTT.SSA LEONILDE CONCILIO 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Io sottoscritto Segretario Generale, certifico che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio 

di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal            al           , ai sensi dell’art.124, 1° comma, del D.Lgs n. 267/2000, 

senza opposizioni. 

 

Pozzuolo Martesana,            

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to DOTT.SSA LEONILDE 

CONCILIO 

 

COMUNE DI POZZUOLO MARTESANA 
20060 Provincia di Milano Via Martiri della Liberazione n 11 

Tel: 029509081   Fax: 0295357307 

 


