Comune di Pero

Deliberazione C.C. n. 17 del 04/04/2016

Provincia di Milano

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 17 DEL 04/04/2016

OGGETTO:

BILANCIO DI PREVISIONE 2016-18

L’anno Duemilasedici, addì quattro del mese di Aprile, alle ore 18:30 nella Sala Consiliare
Comunale, regolarmente convocato, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE, in seduta Ordinaria
e in prima convocazione
Sono presenti/assenti i seguenti Consiglieri:
Consigliere

Presente

Consigliere

Presente

BELOTTI MARIA ROSA

S

TANGHETTI GIOVANNI

S

VILARDO CARMELA

N

ETERNO DANIELE

N

NICOLA DANIELE

N

VALIA CLARISSA

N

BOSSI DANIELA

S

MAIOCCHI LAURA

S

PASSARI LUIGI

N

MOLESINI PAOLA

N

AIELLO CLAUDIO

S

MAZZEI GIACOMO

N

TOCCO MATTEO

S

LUNGHI EMILIO

S

MIRANDOLA VANNI

S

LA PLACA SERENA MARIA

S

TARDITI VALENTINA

S

Totale Consiglieri presenti: 10
Assiste Il Segretario Generale PIETRO SAN MARTINO
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IL CONSIGLIO COMUNALE

RILEVATO che ai sensi dell’art. 151 del d.lgs. 267/2000 entro il 31 dicembre deve essere
deliberato il bilancio di previsione per l’anno successivo, salvo differimento dei termini disposto
con decreto del Ministero dell’Interno;
CONSIDERATO che:
l’articolo 151 del Tuel prevede che gli enti locali approvino entro il 31 dicembre il
bilancio di previsione finanziario, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale;
- l’art. 174 del d.lgs. 267/2000 e successive modifiche prescrive che lo schema del
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;
-

PRESO ATTO dei provvedimenti ministeriali:
D.M. 28 ottobre 2015 del Ministero dell'interno “Ulteriore differimento dal 31 ottobre al 31
dicembre 2015 del termine per la presentazione del Documento unico di programmazione
e differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2016 delle città
metropolitane, dei comuni, delle province e dei liberi consorzi comunali della regione
Siciliana” con cui veniva prorogato al 31/03/2016 il termine per l’approvazione del
bilancio di previsione degli enti locali;
- D.M. 01 marzo 2016 del Ministero dell'interno “Ulteriore differimento dal 31 marzo al 30
aprile 2016 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da
parte degli enti locali, ad eccezione delle città metropolitane e delle province, per le quali
lo stesso termine viene ulteriormente differito al 31 luglio 2016” (pubblicato in G.U.
07/03/2016 n. 55);
-

RILEVATO che secondo l’articolo 1, comma 3, del decreto 11 novembre 2011 del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, il programma triennale e l’elenco annuale sono deliberati
unitamente al bilancio di previsione, di cui costituiscono parte integrante (ai sensi del comma
9, art. 128, del d.lgs. 163/2006);
RICHIAMATE:
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 30/04/2015 con cui è stato deliberato il
Rendiconto dell’esercizio finanziario 2014;
- la delibera di Giunta Comunale n. 57 del 30/04/2015 con cui è stato approvato il
riaccertamento straordinario dei residui al 01/01/2015;
-

PRESO ATTO che con deliberazione della G.C. n. 35 del 16/03/2016 sono stati approvati gli
schemi del bilancio di previsione 2016-18;
RICHIAMATE le deliberazioni di Giunta comunale:
n. 132 del 14.10.2015 di adozione del programma triennale dei lavori pubblici 2016 2018 e dell'elenco annuale 2016;
- n. 157 del 9.12.2015 di modifica al programma triennale dei lavori pubblici 2016 - 2018 e
dell'elenco annuale 2016;
- n. 25 del 16.03.2016 di approvazione del programma del fabbisogno del personale per gli
anni 2016-2018;
- n. 26 del 16.03.2016 di approvazione d e l P i a n o d e l l e alienazioni e valorizzazioni
immobiliari redatto ai sensi dell’art. 58 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 convertito con
modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
-
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RILEVATO che il programma triennale dei lavori pubblici, il piano delle alienazioni e il
programma del fabbisogno del personale sono allegati al Documento Unico di Programmazione
(D.U.P.);
RICHIAMATE le deliberazioni di Giunta comunale:
-

n. 27 del 16.03.2016 ad oggetto: “Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 20162019: approvazione documento aggiornato”.
. 28 del 16.03.2016 “Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni:
tariffe 2016”;
n. 29 del 16.03.2016 “Imposta di soggiorno: tariffe 2016”
n. 30 del 16.03.2016 “Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche: tariffe 2016”
n. 31 del 16.03.2016 “Servizi a domanda individuale, diritti, canoni, oneri di
urbanizzazione e tasse concorsuali: tariffe 2016”
n. 32 del 16.03.2016 Servizi a domanda individuale: tasso di copertura 2016
n. 33 del 16.03.2016 Canone non ricognitorio: aliquote 2016
n. 34 del 16.03.2016 Destinazione dei proventi derivanti da violazioni al codice della
strada - anno 2016

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni del Consiglio comunale:
n. 8 del 04.04.2016 “Regolamento per la disciplina generale delle entrate: modifiche”
n. 9 del 04.04.2016 “Regolamento I.M.U.: modifiche”
n. 10 del 04.04.2016 “Regolamento T.A.S.I.: modifiche”
n. 11 del 04.04.2016 “Regolamento T.A.R..I.: modifiche”
n. 12 del 04.04.2016 “Addizionale comunale all'I.R.P.E.F.: aliquote 2016”
n. 13 del 04.04.2016 “Imposta municipale unica: aliquote 2016”
n. 14 del 04.04.2016 “Piano finanziario servizio raccolta e smaltimento rifiuti anno 2016”
n. 15 del 04.04.2016 “Tassa rifiuti: tariffe 2016”
- n. 16 del 04.04.2016 “Verifica quantità e qualità aree e fabbricati da destinarsi alla
residenza, alle attività produttive e terziarie che potranno essere cedute in proprietà o in
diritto di superficie. Determinazione prezzi di cessione”
-

VISTI gli allegati (sub. 3) prospetti di bilancio redatti secondo i criteri e gli schemi di cui al
d.lgs. 118/2011:
-

bilancio di previsione parte entrate
bilancio di previsione parte spese
bilancio entrate riepilogo titoli
bilancio spese riepilogo titoli
bilancio spese riepilogo missioni
quadro generale riassuntivo
equilibri di bilancio
tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto
composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato 2016-2018
composizione dell’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità
prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento
nota integrative
tabella parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale
prospetto di verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica

DATO ATTO del rispetto del vincolo introdotto per l’anno 2016 dalla legge 208/2015, art. 1 c. 26;
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PRESO ATTO che l’elenco gli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione
relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione 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 s.m.i., è il
seguente:
Società

link bilancio
http://www.cittametropolitana.mi.it/afolmilano/amministrazio
A.F.O.L. Nord Ovest Milano ne_trasparente/bilanci.html
C.S.B.N.O.
http://www.csbno.net/ir6.htm
http://www.sercop.it/index.php?section_id=477&p=articles&
SER.CO.P.
o=view&article_id=143,166,345
AZIENDA
SPECIALE http://www.comune.pero.mi.it/Societa-partecipate/AziendaFARMACIA DI PERO
Speciale-Farmacia-di-Pero
http://www.gruppocap.it/il-gruppo/governance/capCAP HOLDING S.P.A.
holding/bilanci
NUOVENERGIE
S.p.a. http://www.nuovenergiespa.it/wp-content/uploads/Fascicolo(N.E.V.)
Bilancio-2014-Nuovenergie-.pdf
NUOVENERGIE
TELERISCALDAMENTO
http://www.net-tlr.it/amministrazione(N.E.T.)
trasparente/itemlist/category/27-bilanci
SETTIMOPERO WELFOOD http://www.settimopero.it/index.php?option=com_content&vi
S.r.l.
ew=article&id=50&Itemid=161

RICHIAMATI in particolare
-

gli artt. 170, 171, 172 e 174 del d.lgs. 267/2000;
il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;

VISTO il regolamento di contabilità vigente;
VISTI:
il parere favorevole reso dal Responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica,
ai sensi dell’art.49.1 del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i, da ultimo modificato dall’art. 3.1,
lett. b), del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito in l. 7 dicembre 2012, n. 213;
- il parere favorevole reso dal Responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità
contabile, comportando il presente atto riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, ai sensi dell’art. 49.1 del d.lgs. n.
267/2000 e s.m.i., da ultimo modificato dall’art. 3.1, lett. b), del D.L. 10 ottobre 2012,
convertito in l. 7 dicembre 2012, n. 213;
-

VISTO il parere del revisore dei conti, n. 8 del 24.03.2016, atti n. 4975 del 25.03.2016 (all.
sub. 4)
CON VOTI favorevoli n. 9, contrari n. 0 e astenuti n. 1 (Consigliere: Maiocchi), resi dai n. 10
Consiglieri presenti su n. 17 assegnati e in carica;
DELIBERA
1.

DI APPROVARE, lo schema di bilancio di previsione 2016-2018 nelle risultanze di
cui agli allegati (sub. 3);
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
2.

bilancio di previsione parte entrate
bilancio di previsione parte spese
bilancio entrate riepilogo titoli
bilancio spese riepilogo titoli
bilancio spese riepilogo missioni
quadro generale riassuntivo
equilibri di bilancio
tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto
composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato 2016-2018
composizione dell’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità
prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento
nota integrativa
tabella parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale
prospetto di verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica

DI DARE ATTO che l’elenco gli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della
gestione relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di
previsione 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 s.m.i., è il seguente:
Società

link bilancio
http://www.cittametropolitana.mi.it/afolmilano/amministrazio
A.F.O.L. Nord Ovest Milano ne_trasparente/bilanci.html
C.S.B.N.O.
http://www.csbno.net/ir6.htm
http://www.sercop.it/index.php?section_id=477&p=articles&
SER.CO.P.
o=view&article_id=143,166,345
AZIENDA
SPECIALE http://www.comune.pero.mi.it/Societa-partecipate/AziendaFARMACIA DI PERO
Speciale-Farmacia-di-Pero
http://www.gruppocap.it/il-gruppo/governance/capCAP HOLDING S.P.A.
holding/bilanci
NUOVENERGIE
S.p.a. http://www.nuovenergiespa.it/wp-content/uploads/Fascicolo(N.E.V.)
Bilancio-2014-Nuovenergie-.pdf
NUOVENERGIE
TELERISCALDAMENTO
http://www.net-tlr.it/amministrazione(N.E.T.)
trasparente/itemlist/category/27-bilanci
SETTIMOPERO WELFOOD http://www.settimopero.it/index.php?option=com_content&vi
S.r.l.
ew=article&id=50&Itemid=161

SUCCESSIVAMENTE
CON VOTI favorevoli n. 9, contrari n. 0 e astenuti n. 1 (Consigliere: Maiocchi), resi dai n. 10
Consiglieri presenti su n. 17 assegnati e in carica;
DELIBERA
DI RENDERE il presente atto immediatamente esecutivo ex art. 134 c. 4 del D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267.
La seduta si conclude alle ore 22.07.
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Allegati
1.
2.
3.
4.

Parere regolarità tecnica ex art. 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000
Parere regolarità tecnica ex art. 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000
Bilancio di previsione 2016-18
Parere del Revisore n. 8

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
TOCCO MATTEO

Il Segretario Generale
PIETRO SAN MARTINO
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