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OGGETTO :
APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021 E ALLEGATI.
L’anno duemiladiciannove, addì ventinove, del mese di marzo, alle ore 21 e minuti 00, nella SALA DI PIAZZA
DE GASPERI previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito, in sessione
ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale
Sono presenti i Signori:
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Partecipa l’Assessore Esterno signora BERGAMASCHI LISETTA LUIGIA
Assiste all'adunanza il Segretario Generale DOTT.SSA VANIA PESCARIN il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor PIEROBON ANGELO nella sua qualità di SINDACO assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto Sopra indicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021 E ALLEGATI .

Relaziona, su invito del Sindaco, il Consigliere delegato al Bilancio rag. Antonino Centorrino, che conferma come non
vi sia stato nessun aumento tariffario/tributario, confermando un buon livello delle spese per i servizi in parte corrente,
in particolare per i Servizi Sociali.
Dal 2006, l’addizionale comunale all’IRPEF è stabilita al 6 per mille, mentre riguardo alla I.U.C. componente TASI
precisa che è stata introdotta nella misura del 2,5 per mille, per i fabbricati costruiti e destinati all’impresa costruttrice
alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione a non siano in ogni caso locati, cioè i c.d. “fabbricati merci”.
Riguardo la componente TARI richiama quanto illustrato in occasione del piano finanziario appena approvato,
precisando dati e costi per utenze domestiche e non domestiche; riferisce come il costo pro capite ammonta per il
Comune di Arcisate ad € 81,7/per abitante mentre nei comuni limitrofi risulta: Induno Olona € 115,9 Bisuschio 72,4 Porto Ceresio 60,9 - Varese 188 e sottolineando l’estrema diversità di importo dovuti ai costi del servizio.
Sottolinea come sia sempre stata data grande attenzione da parte di questo Comune alla tassa e al servizio rifiuti in
generale sia per contenere i costi a carico dell’utenza, specie per le utenze non domestiche, sia per migliorare il servizio
nel suo complesso ottimizzando la gestione.
Relativamente alla IUC componente IMU riferisce che tale entrata nel bilancio in approvazione risulta diminuita in
conformità all’accertamento dello scorso anno.
Per quanto concerne le entrate da “ristorno frontalieri” sono previste come per gli anni precedenti per € 1.300.000,00.=
destinati per € 910.000,.00.= agli investimenti e per la restante parte alle spese correnti precisando come il ristorno
frontalieri intervenga quindi in modo essenziale per garantire l’equilibrio di bilancio nel Comune di Arcisate
Accenna altresì al fondo crediti di dubbia esigibilità che viene adeguato in adempimento a specifica previsione di legge
in relazione al recupero della TARI non versata anni precedenti.
Le spese vengono sostanzialmente confermate, mentre gli stanziamenti risultano aumentati per il servizi sociali per un
totale di € 1.600.000,00.= per servizi a favore delle fasce più deboli della popolazione a comprova di una costante
attenzione dell’amministrazione comunale per le esigenze del servizio.
Comunica che la quota investimenti nel bilancio 2019 ammonta a € 1.400.000,00.= per opere pubbliche.
A conclusione consegna la propria relazione a mani del segretario verbalizzante affinchè venga allegata al presente
verbale (all. A) ed esprime ringraziamento al rag. Marelli e al rag. Malnati, che l’ha preceduto, per l’impegno la
collaborazione e la pazienza di questi anni.
Interviene il consigliere Resteghini riconoscendo la fatica di elaborare un bilancio complesso, il lavoro svolto
dall’Assessore e dagli Uffici sottolineando come il bilancio sia l’espressione politicamente più rilevante della gestione
dell’Ente che viene predisposto in costanza di continue novità legislative inerente alla contabilità pubblica. Tuttavia
sottolinea di non poter esprimere voto favorevole, in quanto si sarebbe potuto essere più “coraggiosi” rispetto alle
reiterate richieste della minoranza di riduzione dell’addizione IRPEF già nelle scorse annualità che avrebbe potuto
trovare accoglimento in questo Bilancio.
Il Sindaco precisa che il bilancio 2019 ha presentato delle criticità e il pareggio è stato frutto di attenta valutazione e
contenimento della spesa in quanto nel 2018 si sono registrate entrate straordinarie per circa 200.000,00.= che nel 2019
invece non sono previste: la spesa infatti evolve aumentando ogni anno in determinati settori, mentre le entrate non
sono state sostanzialmente rettificate sin qui per precisa scelta politica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l’art 162, primo comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a norma del quale “gli enti locali
deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni
di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi
successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e
successive modificazioni”.
VISTO il D. Lgs. n. 118 del 23/06/2011 e s.m.i. che contiene disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni , degli enti locali e di loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della
legge 5 maggio 2009, n. 42;
VISTA la legge 27.12.2017 n. 205 “Bilancio di Previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio
pluriennale 2018/2020”, recante importanti disposizioni integrative in tema di fiscalità e bilanci degli Enti Locali;

VISTO il decreto del Ministro dell’Interno del 7.12.2018 (pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 292 del 17.12.2018)
che ha differito al 28 febbraio 2019 il termine di cui all’art. 151 del D.Lgs. 267/2000 per la deliberazione del bilancio
di previsione 2019/2021 da parte degli Enti Locali,
VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 25/01/2019 (pubblicato sulla G.U. n. 28 del 2/02/2019) di ulteriore
differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali dal 28 febbraio al 31
marzo 2019;
CONSIDERATO che il D. Lgs. n. 118/2011 prevede l’approvazione di un unico schema di bilancio per l’intero
triennio 2019/2021 e di un Documento Unico di programmazione per l’intero triennio di Bilancio;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 31 in data 12.03.2019 con la quale è stato approvato lo schema del
bilancio di previsione 2019/2021 e allegati;
VISTA la propria deliberazione n. 7 in data odierna con cui è stato approvato il Documento Unico di Programmazione
(DUP) 2019/2021;
VISTO il D.M. 29 agosto 2018 che ha fortemente modificato il Principio contabile 4.1 ed in particolare il punto 8.2
parte 2 che così recita “ Nel Dup devono essere inseriti tutti quegli ulteriori strumenti di programmazione relativi
all’attività istituzionale dell’Ente di cui il legislatore, compreso il legislatore regionale e provinciale, prevede la
redazione ed approvazione-Tali documenti sono approvati con il DUP , senza necessità di ulteriori deliberazioni.”.
ATTESO che nell’ambito dell’approvazione del Documento Unico di Programmazione 2019/2021 sono stati pertanto
approvati i seguenti programmi
- PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OO.PP. 2019/2021 ED ELENCO 2019
- PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019/2020
- PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2019/2021
- PIANO TRIENNALE
2019 2021 PER L’INDIVIDUZIONE DI MISURE FINALIZZATE ALLA
RAZIONALIZZAZIONE DI ALCUNE SPESE DI FUNZIONAMENTO
- PIANO DELLE VALORIZZAZIONI E DISMISSIONI DI IMMOBILI DI PROPRIETA’ COMUNALE
DATO ATTO che il Bilancio di previsione
programmazione D.U.P. ;

2019/2021

tiene conto dei programmi approvati in sede di

DATO ATTO che con propria deliberazione n. 3 in data odierna il Consiglio ha provveduto ad approvare il piano
finanziario per l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti (TARI ) per l’anno 2019 ;
VISTA e richiamata altresì la propria deliberazione n. 4 In data odierna relativa “APPROVAZIONE ALIQUOTE
2019 IMPOSTA UNICA COMUNALE” con la quale si è provveduto ad approvare le aliquote dell’Imposta Unica
Comunale propria per l’anno 2019, stabilite dall’art. 13 del D.L. 201/2011, come segue:

COMPONENTE IMU –:
a) aliquota di base, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, 9,6 ‰;
b) aliquota prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze, di cui all’art. 13, comma 7,
del D.L. 201/2011, 3,5 ‰;
c) detrazione per abitazione principale € 200,00.=
COMPONENTE TASI –:
a. Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all’art. 9,
comma 3-bis, del D.L. 30/12/1993, n. 557- 1 per mille
b. Aliquota per tutti gli altri fabbricati – 1 per mille
c. Aliquota per le aree edificabili – 1 per mille
d. Aliquota fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita,
fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati CD.
“FABBRICATI MERCI” – 2,5 per mille

COMPONENTE TARI

Sono state ridefinite le tariffe per l’anno 2019, a seguito nuovo piano finanziario, e risultano essere quelle inserite
nel medesimo atto deliberativo da intendersi qui integralmente richiamate, anche se non materialmente riportate;
DATO ATTO che viene confermata per l’anno 2019
delle persone fisiche al 6 per mille;

l’aliquota dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 28 del 7.3.2019, ad oggetto: "Destinazione proventi sanzioni
amministrative per violazione alle norme del Codice della Strada ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 30.4.1992, n. 285,
come sostituito dall'art. 53, comma 20, della Legge 23.12.2000 n. 388 ed integrato dal comma 564 dell’art. 1 della L.
296/06, modificato dalla L. 29.7.2010 n. 120";
VISTA e richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 7.3.2019 ad oggetto: “Ricognizione tariffe anno
2019”;
DATO ATTO che con propria deliberazione n. 5 assunta in questa seduta si è provveduto alla verifica delle quantità e
qualità di aree e fabbricati da cedere in proprietà o diritto di superficie da destinare alla residenza ed alle attività
produttive;
DATO ATTO che il fondo di riserva è iscritto nel bilancio nei limiti previsti dall’art. 166 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267
e secondo il disposto del punto 8.12 del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, all. 4/2 al D. lgs.
118/2011;
DATO ATTO che risulta stanziato nel bilancio 2019 il Fondo “crediti di dubbia e difficile esazione” nelle misure
stabilite dalle norme attualmente in vigore;
CONSIDERATO che la documentazione prevista dall’art. 10 del regolamento di contabilità è stata trasmessa ai
Consiglieri Comunali;
DATO ATTO che entro il termine stabilito dal regolamento di contabilità non sono
emendamento al bilancio di previsione 2019/2021;

pervenute proposte di

VISTO l’art. 1, commi 135 e 136 della Legge 56/2014 e richiamate le seguenti deliberazioni:
- n. 17/2014 del Consiglio Comunale ad oggetto: “Rideterminazione degli oneri di cui al Titolo III, Capo IV del
T.U.E.L., ai sensi della Legge 7/04/2014 n. 56 – Gettoni di Presenza Consiglieri”
- n. 129/2014 della Giunta Comunale ad oggetto:”Determinazione indennità di funzione Sindaco e Assessori –
Invarianza della spesa ex lege 56/2014”
RITENUTO, sulla scorta delle predette deliberazioni, di adempiere formalmente al suddetto obbligo di attestazione
annuale da parte del Consiglio dell’invarianza della spesa a livello previsionale per l’esercizio 2019;
RITENUTO:
- confermare ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1 commi 135 e 136, della Legge 56/2014 la misura del gettone di
presenza dei consiglieri comunali disposta con la citata deliberazione n. 17 del 6 giugno 2014 determinata in €
13,56.= per ogni seduta e le indennità di funzione mensile, del Sindaco e degli Assessori, disposta con deliberazione
di Giunta Comunale n. 129 del 26 giugno 2014 come segue:
- Sindaco ............................................................................. € 2.509,98.= lordi
- Vice Sindaco ..................................................................... € 1.255,00.= lordi
- Assessori ........................................................................... € 1.129,49.= lordi
- confermare, altresì, nella misura di € 11,39.= l’importo del gettone di presenza per la partecipazione alle commissioni,
comitati ecc. dei componenti non Consiglieri Comunali, come fissato con deliberazione consiliare n. 17/2014;
RITENUTO di riservarsi l’adozione di eventuale successivo provvedimento di questo stesso Consiglio nel caso in cui
la spesa effettiva, complessivamente considerata, nelle diverse componenti: (gettoni, indennità, spese di trasferta),
dovesse eccedere l’importo preventivato nel bilancio 2019;
VISTO il Bilancio di Previsione 2019/2021 (allegato 1)
TENUTO CONTO che nel Bilancio sono iscritti i trasferimenti destinati all’Azienda Speciale “A. Parmiani”;
DATO ATTO che il progetto di bilancio è stato sottoposto all’esame della Commissione Consiliare Bilancio e Tributi
nella seduta del 25.3.2019;

DATO ATTO che è stato inviato in data 27.3.2019 alla Ragioneria dello Stato prospetto per la certificazione della
verifica del rispetto dell’ obiettivo di Saldo di Finanza Pubblica per l’anno 2018 (ex Patto di Stabilità) nelle forme
previste dalla legge;
VISTO ed acquisito il parere favorevole espresso del Revisore dei Conti sugli schemi del bilancio di previsione
2019/2021 redatto ai sensi dell’art. 239 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 267/2000 rilasciato in data 18.3.2019 (allegato
n. 2);
RITENUTO che sussistano tutte le condizioni per l’approvazione del bilancio previsione 2019/2021 e degli altri atti
contabili che dello stesso costituiscono allegati;
VISTE:
- la Legge 183/2011 (legge di stabilità 2012);
- la Legge 122/2010 di conversione del D.L.78/2010;
- la Legge 214/2011 di conversione del D.L.201/2011;
- la Legge 228/2012 - legge di stabilità 2013;
- la Legge 147/2013 – legge di stabilità 2014;
- la Legge 190/2014 – legge di stabilità 2015;
- la Legge 208/2015 - legge di stabilità 2016;
- la Legge 232/2016 - legge di stabilità 2017;
- la legge 27.12.2017 n. 205 – legge di bilancio 2018;
- la legge 30.12.2018 n. 145 – legge di bilancio 2019;
VISTO il D. Lgs. n. 118/2011, modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 126/2014 e dal D.M. 29.8.2018;
VISTO lo Statuto dell’Ente;
VISTO il regolamento di contabilità;
VISTO l’art. 42 del D. Lgs. 267/2000;
VISTA ed acquisita l’attestazione del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 153, comma 4, del D. Lgs.
267/2000 in merito alla veridicità delle previsioni di entrata e la compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari
servizi e iscritte nel Bilancio previsionale;
VISTO ed acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile del provvedimento da parte del Responsabile
del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267;
Con voti favorevoli con voti favorevoli n. 9, contrari n. 2 (Resteghini e Breda) su n. 11 consiglieri presenti e votanti,
espressi nella forma palese mediante alzata di mano;
DELIBERA

1) di approvare il bilancio di previsione 2019/2021 (allegato n. 1) le cui risultanze finali sono di seguito indicate:

CASSA
COMPETENZA ANNO
ANNO DI RIFERIMENTO DI RIFERIMENTO DEL COMPETENZA ANNO COMPETENZA ANNO
DEL BILANCIO
BILANCIO
2019
2020
N
2018

ENTRATE

7.163.381,85

Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.989.528,17

845.000,00

895.000,00

6.329.391,46

4.704.350,00

4.679.560,00

4.711.560,00

Titolo 2 - Trasferimenti correnti

745.129,86

629.810,00

564.980,00

556.480,00

Titolo 3 - Entrate extratributarie

2.461.987,98

1.066.000,00

1.024.500,00

1.026.500,00

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

1.458.095,36

1.438.500,00

1.368.500,00

1.118.500,00

-

-

-

-

10.994.604,66

7.838.660,00

7.637.540,00

7.413.040,00

54.446,45

-

-

-

-

-

-

-

1.355.440,84

1.285.000,00

1.265.000,00

1.265.000,00

Totale titoli

12.404.491,95

9.123.660,00

8.902.540,00

8.678.040,00

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE

19.567.873,80

14.113.188,17

9.747.540,00

9.573.040,00

Utilizzo avanzo presunto di amministrazione
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive
modifiche e rifinanziamenti) - solo regioni
Fondo pluriennale vincolato
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e
perequativa

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie

Totale entrate finali………………….

Titolo 6 - Accensione di prestiti

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro

Fondo di cassa finale presunto

4.917.935,77

CASSA
COMPETENZA ANNO
ANNO DI RIFERIMENTO
COMPETENZA ANNO
DI RIFERIMENTO DEL
DEL BILANCIO
2019
BILANCIO 2018
N

SPESE

Disavanzo di amministrazione

7.214.557,63

Titolo 1 - Spese correnti
- di cui fondo pluriennale vincolato

-

-

-

6.341.510,00

6.205.755,00

6.226.395,00

-

Titolo 2 - Spese in conto capitale
- di cui fondo pluriennale vincolato

5.837.031,40

Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie

-

- di cui fondo pluriennale vincolato
Totale spese finali………………….

Titolo 4 - Rimborso di prestiti
di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e succesive modifiche e
rifinanziamenti)
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro
Totale titoli

COMPETENZA ANNO
2020

6.388.028,17
845.000,00

-

2.173.500,00
895.000,00

-

1.973.500,00
-

-

-

-

-

-

-

13.051.589,03

12.729.538,17

8.379.255,00

8.199.895,00

98.650,00

98.650,00

103.285,00

108.145,00

-

-

-

-

-

-

-

1.499.699,00

1.285.000,00

1.265.000,00

1.265.000,00

14.649.938,03

14.113.188,17

9.747.540,00

9.573.040,00

2)
di dare atto che nel Documento Unico di Programmazione 2019/2021, approvato nella odierna seduta, ai sensi
del D.M. 29 agosto 2018, sono stati approvati i seguenti programmi:
- PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OO.PP. 2019/2021 ED ELENCO 2019
- PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019/2020
- PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2019/2021
- PIANO TRIENNALE
2019 2021 PER L’INDIVIDUZIONE DI MISURE FINALIZZATE ALLA
RAZIONALIZZAZIONE DI ALCUNE SPESE DI FUNZIONAMENTO
- PIANO DELLE VALORIZZAZIONI E DISMISSIONI DI IMMOBILI DI PROPRIETA’ COMUNALE
3)

di approvare la nota integrativa al bilancio di previsione 2019-2021 (allegato 3)

4)

di approvare l’allegato prospetto di verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica (allegato 4)

5) di confermare ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1 commi 135 e 136, della Legge 56/2014 la misura del gettone
di presenza dei consiglieri comunali disposta con la precitata deliberazione n. 17 del 6 giugno 2014 determinata in €
13,56.= per ogni seduta e le indennità di funzione mensile, del Sindaco e degli Assessori, disposta con deliberazione
di Giunta Comunale n. 129 del 26 giugno 2014 come segue:
- Sindaco ............................................................................. € 2.509,98.= lordi
- Vice Sindaco ..................................................................... € 1.255,00.= lordi
- Assessori ........................................................................... € 1.129,49.= lordi
6) di confermare altresì nella misura di € 11,39.= l’importo del gettone di presenza per la partecipazione alle
commissioni, comitati ecc. dei componenti non Consiglieri Comunali, come fissato con deliberazione consiliare n.
17/2014;
7) di attestare l’invarianza della spesa di cui alla Legge 56/2014 nel bilancio previsionale 2019, per le motivazioni in
narrativa espresse, rinviando a successivo eventuale provvedimento di questo stesso Consiglio nel caso in cui la spesa
effettiva, complessivamente considerata, nelle diverse componenti: (gettoni, indennità, spese di trasferta), dovesse
eccedere l’importo iscritto a bilancio;

8) di dare atto che la previsione contabile dei singoli servizi a domanda individuale è dettagliata nel prospetto sotto
riportato;
ASILO NIDO COMUNALE

PREVIS 2019

TOTALE ENTRATE

292.000,00

totale spese

478.050,00

% copertura

0,61

9) di dare atto che:
• con propria deliberazione n. 4 in data odierna si è provveduto ad approvare le aliquote dell’Imposta Unica
Comunale per l’anno 2019, stabilite dall’art. 13 del D.L. 201/2011, come segue:
COMPONENTE IMU –:
a) aliquota di base, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, 9,6 ‰;
b) aliquota prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze, di cui all’art. 13, comma 7, del D.L.
201/2011, 3,5 ‰;
c) detrazione per abitazione principale € 200,00.=
COMPONENTE TASI –:
a.
b.
c.
d.

Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all’art. 9, comma 3bis, del D.L. 30/12/1993, n. 557- 1 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati – 1 per mille
Aliquota per le aree edificabili – 1 per mille
Aliquota fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla
vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni
caso locati CD. “FABBRICATI MERCI” – 2,5 per mille

COMPONENTE TARI
Sono state ridefinite le tariffe per l’anno 2019 a seguito nuovo piano finanziario e risultano essere quelle inserite
nel medesimo atto deliberativo da intendersi qui integralmente richiamate, anche se non materialmente riportate;
10) di confermare per l’anno 2019 l’aliquota dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche
al 6 per mille;
11) di dare atto che:
• con deliberazione n. 28 adottata dalla Giunta Comunale nella seduta del 7.3.2019 si è provveduto a:
"Destinazione proventi sanzioni amministrative per violazione alle norme del Codice della Strada ai sensi
dell'art. 208 del D. Lgs. 30.4.1992, n. 285, come sostituito dall'art. 53, comma 20, della Legge 23.12.2000 n.
388 ed integrato dal comma 564 dell’art. 1 della L. 296/06 modificato dalla L. 29.7.2010 n. 120”;
•

con deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 17.3.2019 si è provveduto a: “Ricognizione tariffe anno
2019” ;

•

con propria deliberazione n. 5 assunta in questa seduta si è provveduto alla verifica delle quantità e qualità di
aree e fabbricati da cedere in proprietà o diritto di superficie da destinare alla residenza ed alle attività
produttive;

•

che non risulta iscritto a bilancio alcun stanziamento per il conferimento di incarichi esterni di cui all’art. 3,
comma 56, della Legge 244/2007 come modificato dall’art. 46, comma 3, della Legge 133/2008,

•

nel bilancio di previsione 2019/2021 non sono previste anticipazioni di cassa;

•

sono rispettati gli equilibri di Bilancio di parte corrente, di parte capitali e l’equilibrio finale;

•

il fondo per accordi bonari di cui all'art. 12 del D.P.R. 554/99, è compreso negli stanziamenti del quadro
economico di ogni opera prevista nell'elenco annuale dei lavori pubblici;

•

nella predisposizione del Bilancio sono state rispettate le norme di cui all’art. 73 della L.R. 12/2005 (8% oneri
di urbanizzazione secondaria per attrezzature religiose) nonché le norme di cui all’art. 15 L.R. 6/1989 sulla
destinazione del 10% dei proventi delle concessioni edilizie per l’eliminazione delle barriere architettoniche,;

•

è stato inviato il 27 marzo 2019 alla Ragioneria dello Stato prospetto per la certificazione della verifica del
rispetto dell’ obiettivo di Saldo di Finanza Pubblica per l’anno 2018 (ex Patto di Stabilità) nelle forme previste
dalla legge;

•

dato atto che nel Bilancio sono iscritti i trasferimenti destinati all’Azienda Speciale “A. Parmiani”;

•

gli atti allegati al bilancio di previsione sono con esso coerenti;

•

i dati contabili corrispondono a quelli delle deliberazioni connesse al bilancio ed ai relativi documenti
giustificativi;

12) di dare atto che è stato acquisito il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti sugli schemi del bilancio
di previsione 2018-2020 redatto ai sensi dell’art. 239 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 267/2000 rilasciato in data
18.3.2019 (allegato n. 2);
13) di dare atto che la presente deliberazione è conforme alla proposta sulla quale è stato espresso il parere
favorevole del funzionario di cui sopra in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1,
del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.
Successivamente, stante l’urgenza di provvedere ad avviare la gestione ordinaria per l’anno 2019, con voti favorevoli
n. 9, contrari n. 2 (Resteghini e Breda) su n. 11 consiglieri presenti e votanti, espressi nella forma palese mediante
alzata di mano;
DELIBERA

- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs.
18.8.200, n. 267.

COMUNE DI ARCISATE
PROVINCIA DI VARESE
PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
(ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.)

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021 E ALLEGATI.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA E CONTABILE
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione si esprime parere
FAVOREVOLE
Arcisate, lì 26.3.2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
F.to Rag. Giovanni Marelli

=================================================================================

COMUNE DI ARCISATE
PROVINCIA DI VARESE
ATTESTAZIONE AI SENSI DELL’ART. 153, COMMA 4, DEL D. LGS. 267/2000

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021 E ALLEGATI.

Il Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 153, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 attesta la
veridicità delle previsioni di entrata e la compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi e iscritte
nel Bilancio previsionale.

Arcisate, lì 26.3.2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
F.to Rag. Giovanni Marelli

=====================================================================================

Letto, confermato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to PIEROBON ANGELO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DOTT.SSA VANIA PESCARIN

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs. 267/2000)
Il sottoscritto certifica che il presente verbale viene pubblicato in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi
all’Albo Pretorio nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (L. 69/2009 art. 32, comma 1).

Arcisate, lì _________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI
F.to DOTT. ROMANO NICOLODI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (Art.134 D.Lgs.267/00)

in data 29/03/2019 , perchè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.lgs. n. 267
del 18.8.2000 e s.m.i.;

in data ____________ , per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134, c. 3, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e
s.m.i. senza che siano stati sollevati i rilievi
Arcisate, lì _________________
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DOTT.SSA VANIA PESCARIN
E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Arcisate, lì _________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI
( DOTT. ROMANO NICOLODI)

