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OGGETTO :
APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018 E ALLEGATI.
L’anno duemilasedici, addì venti, del mese di maggio, 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
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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 2016/2018 E ALLEGATI .

Relativamente al presente punto il Sindaco su proposta tecnico giuridica il Segretario Generale chiede al
consesso di procedere alla preliminare votazione per la rettifica dell’oggetto della deliberazione in
approvazione, erroneamente indicato nell’ordine del giorno: “APPROVAZIONE BILANCIO DI
PREVISIONE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2016- RELAZIONE PREVISIONEALE E
PROGRAMMATICA 2016/2018 E ALLEGATI” che correttamente, a termini delle nuove disposizioni
normative in tema di contabilità degli Enti Locali, risulta: “APPROVAZIONE BILANCIO DI
PREVISIONE 2016/2018 E ALLEGATI”

IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti favorevoli con voti favorevoli n. 11 su n. 11 consiglieri presenti e votanti, espressi nella forma
palese mediante alzata di mano;
DELIBERA
- di approvare la rettifica dell’oggetto della deliberazione in approvazione che pertanto risulta:
“APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2016/2018 E ALLEGATI “.
Procedutosi, quindi, ad aprire la discussione nel merito, il Sindaco dà la parola all’Assessore Centorrino che
relaziona puntualmente sulle poste iscritte nel bilancio 2016, come da testo del proprio intervento, che
deposita a mani del segretario verbalizzante e che viene allegato alla presente a costituirne parte integrante
e sostanziale (all. 1).
L’assessore richiama quanto esposto ed approvato nel precedente Consiglio Comunale relativamente
l’Imposta Unica Comunale; relativamente ai trasferimenti statali dettaglia le variazioni rispetto alle novità
introdotte dalla Legge di Stabilità; conferma le entrate derivanti da ristorno frontalieri che risultano
inalterate rispetto al 2015; così anche per l’addizionale comunale all’IRPEF confermata nella medesima
aliquota del 2015 ovvero del 6 per mille; dettaglia in merito alle entrate extra tributarie tra cui viene
segnalato l’importo di € 246.850,00.= relativa all’indennità di esproprio ed occupazione aree comunali per la
realizzazione della tangenziale ANAS.
Riferisce come le spese di investimento ammontino ad € 1.151.000,00.=; puntualizza di seguito come il
comune stanzi per i servizi sociali un importo di circa 1.300.000,00.= per interventi su minori, famiglie,
disabili, servizi cimiteriali, nonché per fronteggiare diverse problematiche che l’Ufficio Servizi Sociali e dal
nostro assessore affrontano con grande impegno e dedizione.
Interviene di seguito l’assessore Montalbetti che relaziona in merito alle spese di investimento che
comprendono:
- lavori incrocio 4 strade (rotonda)
- asfaltature diversi tratti di strade comunali
- sistemazione via Matteotti e aree limitrofe al collegamento a Bisuschio
- acquisto aree per riqualificazione Fornaci
- acquisizione impianti pubblica illuminazione per procedere all’ammodernamento della pubblica
illuminazione con lampade a led
- posizionamento “casetta acqua potabile” nella frazione di Brenno Useria
- posteggio Via Sacragni
- interventi di manutenzione straordinaria
- passerella ciclo pedonale in Via Giacomini
Interviene il Sindaco precisando che la passerella ciclo pedonale in Via Giacomini era già prevista nel 2015,
è stata rifinanziata nel 2016.

Il Consigliere Breda chiede chiarimenti in ordine all’aumento degli importi iscritti a bilancio per gli anni
2017 e 2018 , mentre il trend del precedente triennio risulta in costante decremento.
Il Consigliere Centorrino risponde che, in relazione al previsioni del superamento della crisi, si prevede un
aumento delle entrate da addizionale; conferma comunque che l’amministrazione comunale non ha previsto
aumento dell’aliquota dell’addizionale IRPEF.
Il Consigliere Gariboldi chiede perchè gli interventi a Brenno nei pressi della scuola materna sono previsti
solo nel terzo anno, pur avendo denunciato in precedenti sedute consiliari la situazione di perdurante
pericolo davanti alle scuole.
Il Sindaco replica che potrebbero essere previste opere dopo la realizzazione “bretella” del Baranzello da
parte di RFI in quanto solo in seguito si potrebbero prevedere opere quali dissuasori di velocità una
rotondina, che costerebbe circa 180.000,00 euro ovvero altre soluzioni per assicurare la viabilità in
sicurezza; la realizzazione di una rotatoria deve essere attentamente valutata in quanto potrebbe non essere
la soluzione migliore anche in relazione ai costi elevati di tale intervento.
L’Assessore Montalbetti ipotizza che a seguito della realizzazione della bretellina parte del traffico potrebbe
risultare deviato; riferisce come tale ipotesi sia stata contemplata anche in sede di elaborazione dati del piano
del traffico, in corso di predisposizione.
Il Consigliere Gariboldi insiste chiedendo provvedimenti immediati ovvero la posizione di misure idonee
quali la segnaletica, pur condividendo che a seguito della “bretella” il traffico potrebbe risultare ridotto.
Il Consigliere Breda chiede a tal proposito quale sia la tempistica di realizzazione della “bretella”.
Il Sindaco risponde che l’inizio dei lavori è previsto dopo ottobre, in quanto occorre realizzare il secondo
ponte ferroviario prima di procedere alla “bretellina” confermando con l’occasione che i lavori della ferrovia
stanno procedendo a ritmi costanti e sostenuti e che i camion che trasportano la terra utilizzano la
tangenziale, evitando il passaggio nelle vie principali di Arcisate e di Brenno, come avveniva in
precedenza;
Il Consigliere Gariboldi per il Gruppo Consiliare “Democratici e Indipendenti” esprime dichiarazione di
voto come da testo sottoscritto dai Consiglieri Gariboldi e Zagari, di cui dà lettura integrale in seduta e
deposita per essere allegata al verbale. (all. 2)
Annuncia per il gruppo voto contrario.
Il Consigliere Breda annuncia altresì voto contrario.
Il Sindaco dichiara di non poter concordare con l’analisi formulata dal Consigliere Gariboldi: la TASI in
particolare è stata introdotta dal Governo e non è certamente un’invenzione del Comune di Arcisate, e in
seguito lo stesso Governo che l’aveva introdotta l’ha abolita per la prima casa. Diversamente le scelte
politico-amministrative del Comune sono state dirette ad assicurare lo stesso di livello di servizi nel corso
degli anni tant’è che le spese correnti dal 2008 ad oggi sono pressoché costanti, ovvero l’Amministrazione
Comunale mantiene con coerenza e con “sacrificio” una capacità di spesa “costante”.
Riferisce come il mantenimento del livello dei servizi derivi in realtà da interventi di rimodulazione di
alcune spese correnti secondo la “Spending review” mentre altre spese, ad esempio per i servizi sociali sono
state incrementate in relazione all’aumento di richiesta; afferma in conclusione che mantenere invariata la
spesa è quindi un ottimo obiettivo raggiunto da questa Amministrazione Comunale.
In conclusione il Sindaco rileva, rispetto a quanto lamentato dalla minoranza, che di norma la discussione
del bilancio in commissione consiliare Bilancio e Tributi si è sempre svolta in un’unica seduta.
Rispetto al superamento dei termini riferisce come ciò sia dovuto al continuo mutamento delle regole
contabili per la predisposizione del bilancio e all’incertezza dei trasferimenti erariali. Tuttavia, ritiene
doveroso sottolineare un apporto positivo del Governo agli Enti locali, con la previsione di superamento del
Patto di Stabilità, prevedendo la regola del “pareggio di bilancio” che consente un margine maggiore per
spese di investimento e, quindi, un miglioramento rispetto ai vincoli delle precedenti annualità.

Il Consigliere Zagari interviene ribadendo i contenuti della precedente dichiarazione sottolineando che
l’approvazione del bilancio è il passaggio in Consiglio Comunale più importante da un punto di vista
politico; espone alcuni rilievi sulle scelte di investimento evidenziando la necessità di interventi minori,
piuttosto che opere “faraoniche”, ma che possano incidere effettivamente sulla qualità di vita degli
amministrati, quali: marciapiedi, rampe per superamento barriere architettoniche, implementazione video
sorveglianza, migliore cura dei parchi verdi.
Conclude l’intervento esprimendo come i numerosi rilievi costituiscano ampia motivazione del voto
contrario al punto in approvazione.
Di seguito il Consigliere Zagari esprime ulteriori considerazioni, a nome Gruppo Consiliare “Democratici e
Indipendenti”, relativamente alla tassazione ai cittadini, dando lettura integrale del testo che viene
depositato in seduta a mani del segretario verbalizzante e allegato al presente atto per formane parte
integrante. (all. 3)
Il Sindaco replica, non condividendo il contenuto degli interventi del Consigliere Zagari, in particolare
rispetto agli investimenti precisa che le scelte amministrative vengono effettuate sui fondi attualmente
disponibili o che si ritiene di reperire nel periodo indicato, tant’e che in questi anni non sono state realizzate
opere faraoniche, ma tutte ampiamente sotto il milione di euro e tutte mirate ad una migliore qualità di vita e
con particolare attenzione alla sicurezza.
In ordine al problema della tangenziale in zona Dovese il Sindaco precisa che l’amministrazione si è
attivata a più ripresa ma anche gli incontri con ANAS che non ha dato spazio a possibilità di modifiche al
progetto originario approvato nel 2008.
Relativamente alle zone verdi e parchi afferma come la situazione di grave incuria denunciata di fatto non
sussista.
In ordine agli interventi strutturali in favore dello Sport il Sindaco, rispetto al rilievo formulato dal
Consigliere Zagari che invitava a procedere alla realizzazione, anzichè di una nuova grande palestra, di
opere minori a contorno delle strutture sportive esistenti quali ad esempio la costruzione degli spogliatoi
della pista di atletica e delle tribune del campo di calcio di Arcisate, conferma che l’amministrazione
comunale si è attivata a presentare domanda di finanziamento alla Regione che purtroppo non è stata accolta.
Ricorda inoltre come anche nel programma anche della lista “Democratici e Indipendenti” era inserita la
previsione di una nuova palestra a conferma della carenza in Arcisate di strutture per lo sport.
In merito all’impianto di via Cavour si tratta di una struttura all’avanguardia che possa portare atleti da tutta
la Lombardia, e verrà realizzata previa verifica di finanziamento a mezzo project financing e ulteriore
l’apporto di fondi da parte della Regione Lombardia.
Rispetto ai rilievi e ai paventati “errori” da parte di questa amministrazione dichiarati dal Consigliere Zagari
in ordine alla vicenda giudiziaria della farmacia chiede che il consigliere si esprima puntualmente indicando
quali siano tali errori; mentre rispetto al rilievo, parimenti espresso dal Consigliere Zagari, in ordine al
mancato dialogo con la ricorrente Farmacia La Calce teso ad addivenire ad una proposta di conciliazione il
Sindaco riferisce che purtroppo tale tentativo è stato esperito ma che non aveva un fondamento completo
nella volontà di trovare una soluzione medita limitandosi il ricorrente a chiedere il semplice ritiro del ricorso
da parte del Comune. Appare pertanto evidente come la Farmacia La Calce intenda mantenere lo status quo,
mentre obiettivo dell’amministrazione comunale è quello di migliorare qualità e modalità del servizio delle
farmacie, come previsto nella deliberazione consiliare di ridelimitazione territoriale delle sedi
farmaceutiche, peraltro approvata all’unanimità dal Consiglio Comunale.
L’Assessore Centorrino fa rilevare come rispetto alle scelte amministrative, l’Amministrazione Comunale è
sempre stata prudente e lungimirante, salvo un caso in cui è stato sforato il patto di stabilità.
Terminata la discussione,

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 2011n. 118 e successive modificazioni”.
VISTO i 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 28.12.2015 n. 208 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge di stabilità 2016) recante importanti innovazioni in tema di fiscalità e bilanci degli Enti Locali;
VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno in data 28.10.2015 pubblicato sulla G.U. n. 254 del 31.10.2015,
che differisce al 31 marzo 2016 il termine per la deliberazione di bilanci di previsione 2016 da parte dei
Comuni;
ATTESO che ulteriore differimento è stato deliberato con decreto del Ministro dell'Interno del 1° marzo
2016 (Gazzetta ufficiale, Serie generale n. 55 del 7 marzo 2016), il quale differisce dal 31 marzo al 30
aprile 2016 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte degli enti locali;
CONSIDERATO che il D. Lgs. n. 118/2011 prevede l’approvazione di un unico schema di bilancio per
l’intero triennio successivo 2016-2018 e di un Documento Unico di programmazione per l’intero triennio di
Bilancio;
VISTA la propria deliberazione n. 13 in data odierna con cui è stata approvata la Nota di Aggiornamento al
Documento Unico di Programmazione (DUP);
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 68 in data 14.4.2016 con la quale sono stati approvati gli
schemi del bilancio di previsione 2016-2018;
VISTO l’art. 128 "Programmazione dei Lavori Pubblici" del D. Lgs. n° 163 del 12/04/2006, e successive
modifiche ed integrazioni che stabilisce che l’elenco annuale dei lavori da realizzare deve essere approvato
unitamente al bilancio preventivo, di cui costituisce parte integrante;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 164 DelL’8.10.2015 con la quale è stato approvato lo
schema del Programma triennale dei lavori pubblici e l'elenco annuale 2016, ai sensi dell'art. 128 del D. Lgs.
n° 163 del 12/04/2006,
CONSIDERATO che, ai sensi del medesimo articolo 128 lo schema di programma triennale è stato
pubblicato all’albo pretorio per 60 giorni consecutivi, dal 24 dicembre 2015 al 23 febbraio 2016;
ATTESO che la competenza all’approvazione definitiva Programma triennale dei lavori pubblici e l'elenco
annuale è affidata al Consiglio Comunale unitamente al bilancio di previsione;
VISTO schema definitivo del PROGRAMMA TRIENNALE 2016-2018 – ELENCO ANNUALE 2016
predisposto dal Settore Lavori Pubblici con le modifiche / integrazioni che si sono rese necessarie per
rendere attuale, in relazione alle risorse effettivamente disponibili, la programmazione dei Lavori Pubblici –
evidenziando, in particolare, l’inserimento nell’elenco annuale 2016 dei lavori di “costruzione centro
sportivo in via Cavour” per un importo di € 3.000.000,00.= da realizzarsi mediante accordo di partenariato
pubblico privato - programma triennale che viene allegato quale parte sostanziale ed integrante alla presente
deliberazione (allegato n. 4);

DATO ATTO CHE con propria deliberazione n. 6 del 30.4.2016 si è provveduto ad approvare il piano
finanziario per l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti (TARI ) per l’anno 2016;
VISTA e richiamata altresì la propria deliberazione n. 7 del 30.4.2016 relativa “APPROVAZIONE
ALIQUOTE 2016 IMPOSTA UNICA COMUNALE” con la quale si è provveduto ad approvare le
aliquote dell’Imposta Unica Comunale propria per l’anno 2016, stabilite dall’art. 13 del D.L. 201/2011,
come segue:
COMPONENTE IMU – confermate le aliquote anno 2015 come segue:
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 – confermate le aliquote anno 2015 come segue:
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
COMPONENTE TARI
Sono state ridefinite le tariffe per l’anno 2016, 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 è confermata per l’anno 2016 l’aliquota dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito
delle persone fisiche al 6 per mille;
VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 62 del 14.4.2016 con la quale si è provveduto a alla
determinazione del "Fabbisogno del personale programmazione delle assunzioni 2016-2018 – anno 2016”,
nel rispetto del comma 557 dell’art. 1 della legge 296/2006 in materia di spesa del personale;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 64 del 14.4.2016 con la quale è stato approvato lo studio
di fattibilità per lavori di importo inferiore ad Euro 1.000.000.= e l'elenco dei lavori di manutenzione;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 65 del 14.4.2016, 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. 66 del 14.4.2016 ad oggetto: “Ricognizione
tariffe anno 2016”;
DATO ATTO che:
- con propria deliberazione n. 11 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;
- con propria deliberazione n. 12 assunta in data odierna è stato approvato il “Piano delle alienazioni a
valorizzazioni immobiliari contenente gli elenchi degli immobili di proprietà comunale da valorizzare e
dismettere, ai sensi dell’art. dell’art. 58 del D.L. 25.06.2008, n.112 convertito con modificazioni dalla Legge
6.08.2008, n. 133”, approvato con deliberazione n. 14 del 9.4.2009, già integrato con proprie deliberazioni
n. 26/2010, n. 6./2011 e successivamente confermato;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 25.2.2016 con la quale e stato effettuato
prelievo di € 17.000,00.= dal Fondo di Riserva, in esercizio provvisorio 2016, ai sensi del disposto del
punto 8.12 del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, all. 4/2 al D. lgs. 118/2011, che
testualmente recita:

“Considerata la natura autorizzatoria del bilancio di previsione, nel rispetto della disciplina generale
riguardante il fondo di riserva, nel corso dell’esercizio provvisorio è consentito l’utilizzo di tale
accantonamento solo per fronteggiare obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, da
obblighi tassativamente previsti dalla legge (quali ad esempio le spese per le elezioni in caso di
stanziamenti non adeguati nella spesa corrente) e per garantire la prosecuzione o l’avvio di attività
soggette a termini o scadenza, il cui mancato svolgimento determinerebbe danno per l’ente. A seguito
dell’approvazione del bilancio di previsione, con riferimento all’esercizio in corso, il limite massimo di
accantonamento del fondo di riserva è ridotto dell’importo del fondo di riserva utilizzato nel corso
dell’esercizio provvisorio”;
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 2016 il Fondo “crediti di dubbia e difficile esazione” nelle
misure stabilite dalle norme attualmente in vigore;
VISTA la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle
disposizioni vigenti in materia;
CONSIDERATO che la documentazione prevista dall’art. 10 del regolamento di contabilità è stata trasmessa
ai Consiglieri Comunali in data 6 maggio 2016 ovvero nei termini e con le modalità previsti dallo stesso art.
10;
DATO ATTO che entro il termine stabilito dal regolamento di contabilità non sono pervenute proposte di
emendamento al bilancio di previsione 2016;
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
2016;
CONSIDERATO prevalente l’interesse alla tutela e rispetto delle prerogative consiliari, del Sindaco e degli
Assessori che devono poter svolgere tutte le attività di mandato ovvero previste nello Statuto e nei
regolamenti comunali;
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 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
- 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 2016;

VISTI:
• il Bilancio di previsione 2016-2018 (allegato 5)
• il programma triennale delle opere pubbliche 2016/2018 nonché l'elenco annuale 2016 (allegato 4)
TENUTO CONTO che nel bilancio comunale sono iscritte le risultanze economiche e finanziarie del
bilancio dell’Istituzione “A. Parmiani”, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del
28.04.2016 e su cui il Revisore dei Conti del comune ha espresso parere favorevole in data 13.5.2016,
allegato al verbale n. 14 della presente seduta;
DATO ATTO che il progetto di bilancio è stato sottoposto all’esame della Commissione Consiliare
Bilancio e Tributi nella seduta del 5.5.2016;
VISTO ed acquisito il parere favorevole espresso del Revisore dei Conti sugli schemi del bilancio di
previsione 2016-2018 redatto ai sensi dell’art. 239 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 267/200 rilasciato in data
13.05.2016 (allegato n. 6);
RITENUTO che sussistano tutte le condizioni per l’approvazione del bilancio previsione 2016-2018 e degli
altri atti contabili che dello stesso costituiscono allegati;
VISTI:
- 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;
- il D. Lgs. n. 118/2011, modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 126/2014
- la Legge- 20872015 - legge di stabilità 2016
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. 8 contrari n. 3 (Zagari, Gariboldi e Breda) su n. 11 consiglieri
presenti e votanti, espressi nella forma palese mediante alzata di mano;
DELIBERA

1) di approvare il bilancio annuale finanziario di previsione 2016-2018 (allegato n. 5) le cui risultanze
finali sono indicate nel seguente riassunto generale:

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI
TITOLO

DENOMINAZIONE
PREV.DEF.2015
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto
capitale
Utilizzo avanzo di Amministrazione
- di cui avanzo vincolato utilizzato
anticipatamente

1
2
3
4
5
6
7
9

Entrate correnti di natura tributaria,
contributiva e perequativa
Trasferimenti correnti
Entrate extratributarie
Entrate in conto capitale
Entrate da riduzione di attività finanziarie
Accensione prestiti
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
Entrate per conto terzi e partite di giro

totale
totale generale delle entrate

PREVISIONI
ANNO 2016

PREVISIONI
ANNO 2017

PREVISIONI
ANNO 2018

0

-

-

-

346.782,73
2.030.555,82

517.984,00
-

-

-

-

4.571.910,00
490.470,00
1.096.957,00
1.054.970,06
50.000,00
1.417.000,00

4.402.000,00
527.328,00
1.017.647,00
1.201.294,20
50.000,00
1.417.000,00

4.515.000,00
490.780,00
992.137,00
932.000,00
50.000,00
1.417.000,00

4.579.000,00
501.280,00
1.033.137,00
902.000,00
50.000,00
1.417.000,00

8.681.307,06
11.058.645,61

8.615.269,20
9.133.253,20

8.396.917,00
8.396.917,00

8.482.417,00
8.482.417,00

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI
TITOLO

PREVISIONI
DEFINITIVE
2015

DENOMINAZIONE
DISAVANZO DI
AMMINISTRAZIONE

1

SPESE CORRENTI

previ s i one di competenza

PREVISIONI
ANNO 2016

PREVISIONI
ANNO 2017

PREVISIONI
ANNO 2018

50.322,85

0,00

0,00

0,00

6.969.745,75

6.041.015,00

6.087.917,00

6.019.187,00

1.474.492,16

942.735,85

0,00

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

2.489.467,01

1.539.278,20

752.000,00

902.000,00

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

2

SPESE IN CONTO CAPITALE

previ s i one di competenza

518.398,20

0,00

0,00

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

82.110,00

85.960,00

90.000,00

94.230,00

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

3

SPESE PER INCREMENTO DI
ATTIVITA' FINANZIARIE

previ s i one di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

4

RIMBORSO DI PRESTITI

previ s i one di competenza

0,00

0,00

0,00

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

0,00

0,00

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

5

CHIUSURA ANTICIPAZIONI
DA ISTITUTO
TESORIERE/CASSIERE

previ s i one di competenza

0,00

0,00

0,00

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

1.417.000,00

1.417.000,00

1.417.000,00

1.417.000,00

28.114,68

28.000,00

0,00

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

11.008.322,76

9.133.253,20

8.396.917,00

8.482.417,00

2.021.005,04

970.735,85

0,00

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

7

SPESE PER CONTO TERZI E
PARTITE DI GIRO

previ s i one di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE TITOLI previsione di competenza

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE GENERALE DELLE SPESE previsione di competenza

0,00

0,00

0,00

0,00

11.058.645,61

9.133.253,20

8.396.917,00

8.482.417,00

2.021.005,04

970.735,85

0,00

0,00

0,00

0,00

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

2) di approvare la nota integrativa al bilancio di previsione 2016-2018 (allegato 7)
3) di approvare l’allegato prospetto di verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica (allegato 8)
4) di approvare il programma triennale delle opere pubbliche 2016-2018 nonché l’ elenco annuale 2016
(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 2016, 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 stata dettagliata nel
“Prospetto servizi pubblici a domanda individuale" (allegato 9);
9) di dare atto che:
• con propria deliberazione n. 07 del 30.4.2016
dell’Imposta Unica Comunale per l’anno 2016,
segue:

si è provveduto ad approvare le aliquote
stabilite dall’art. 13 del D.L. 201/2011, come

COMPONENTE IMU – confermate le aliquote anno 2015 come segue:
d) aliquota di base, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, 9,6 ‰;
e) aliquota prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze, di cui all’art. 13, comma 7,
del D.L. 201/2011, 3,5 ‰;
f) detrazione per abitazione principale € 200,00.=
COMPONENTE TASI – confermate le aliquote anno 2015 come segue:
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
COMPONENTE TARI
Sono state ridefinite le tariffe per l’anno 2016 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 2016 l’aliquota dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle
persone fisiche al 6 per mille;

11) di dare atto che:
• con deliberazione n. 62 adottata dalla Giunta Comunale nella seduta del 14.4.2016 si è provveduto si
è provveduto alla determinazione del "Fabbisogno del personale programmazione delle assunzioni
2016-2018 – anno 2016”, nel rispetto del comma 557 dell’art. 1 della legge 296/2006 in materia di
spesa del personale;
•

con deliberazione n. 65 adottata dalla Giunta Comunale nella seduta del 14.4.2016 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. 66 del 14.04.2016 si è provveduto a: “Ricognizione
tariffe anno 2016” ;
• con propria deliberazione n. 11 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;
• con propria deliberazione n. 12 assunta in data odierna è stato approvato il “Piano delle alienazioni a
valorizzazioni immobiliari contenente gli elenchi degli immobili di proprietà comunale da
valorizzare e dismettere, ai sensi dell’art. dell’art. 58 del D.L. 25.06.2008, n.112 convertito con
modificazioni dalla Legge 6.08.2008, n. 133”, approvato con deliberazione n. 14 del 9.4.2009, già
integrato con proprie deliberazioni n. 26/2010, n. 6./2011 e successivamente confermato;
•

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 2016- 2018 non sono previste anticipazioni di cassa;

•

la situazione economica del bilancio è determinata come risulta dalla tabella dimostrativa allegata al
bilancio stesso;

•

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, nonché, infine, le disposizioni in materia di allocazione degli oneri di
urbanizzazione per manutenzione ordinaria;

•

dato atto che, è stato inviato, in data 21/3/2016, alla Ragioneria dello Stato prospetto per la
certificazione della verifica del rispetto degli obiettivi del Patto di stabilità interno per l’anno 2015;

•

le risultanze finanziarie dei bilanci annuale e pluriennale dell’Istituzione “A. Parmiani”,
confluiscono nel bilancio comunale;

•

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 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 2016, con voti
favorevoli n. 8 contrari n. 3 (Zagari, Gariboldi 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.

La seduta è tolta alle ore 23,20.

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 ESERCIZIO FINANZIARIO 2015,
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2015/2017, BILANCIO PLURIENNALE
2015/2017 E ALLEGATI.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA E CONTABILE
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione si esprime parere
FAVOREVOLE
Arcisate, lì
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
F.to Rag. Adriano Malnati

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

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

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2015,
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2015/2017, BILANCIO PLURIENNALE
2015/2017 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
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
F.to Rag. Adriano Malnati
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