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CODICE COMUNE 11018 Delibera numero                   d a t a 

 

Città  di  MAGENTA 

 

C.C. 

 

41 

 

30/07/2014 

 

 

OGGETTO:  ESAME ED APPROVAZIONE DEGLI SCHEMI CONTABILI 

DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014. 

 

 

VERBALE   DI   DELIBERAZIONE   DEL   CONSIGLIO   COMUNALE 

 
S e d u t a  d i  P r i m a  c o n v o c a z i o n e   

 

L'anno duemilaquattordici (2014), addì trenta del mese di Luglio, alle ore 16.00, presso la Sala 

Consiliare della Città in Via Fornaroli n. 30, sotto la presidenza del sig. Eleonora Preti, presidente 

si e' riunito il Consiglio Comunale. 

Alla trattazione del punto in oggetto, sono presenti i Consiglieri sottoelencati. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. FARA DAVIDE. 

 

1. INVERNIZZI GIANMARCO    Sindaco  SI 
2. COMUNALE VINCENZO        SI 
3. GALEAZZI EUGENIO        SI 
4. MENGONI ELISABETTA       SI 
5. PRETI ELEONORA        SI 
6. MONOLO MARIA TERESA       AG 
7. SCIGLIANO RITA        SI 
8. MAINO MADDALENA LUISA       SI 
9. AMBROSIO ELISABETTA       SI 
10. TOMASSINI TIZIANO        SI 
11. VULCANO MANUEL        AG 
12. VIGLIO NATALE MAURIZIO       SI 
13. MORABITO ROCCO        SI 
14. LAMI GIOVANNI        SI 
15. SGARELLA detto LANTICINA FELICE     SI 
16. GELLI SIMONE        SI 
17. BASILE MARIANGELA        AG 

 
 

Presenti n. 14 assenti n. 3 



CITTA' DI MAGENTA 
 

 

CONSIGLIO COMUNALE DEL GIORNO     30/7/2014  - ORE 16.00 

 

DELIBERA N. 41 

 

 

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEGLI SCHEMI CONTABILI DELL'ESERCIZIO 

FINANZIARIO 2014. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che decreto del Ministro dell’interno in data 29 aprile 2014 è stato differito al 31 luglio 

2014 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali; 

 

 Visto il Decreto Legislativo 23 Giugno 2011 n. 118 recante disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei 

loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42; 

 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 Dicembre 2011, pubblicato nel 

supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2011 n. 304, con il quale sono state 

individuate le amministrazioni che partecipano alla sperimentazione ed emanate le norme di 

attuazione della sperimentazione con gli enti locali individuati; 

 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 Maggio 2012, pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale 5 Giugno 2012 n. 129 , con cui si è provveduto all’individuazione definitiva degli enti 

coinvolti nella fase di sperimentazione; 

 

Considerato che il Comune di Magenta era compreso nell’elenco del D.P.C.M. 28 Dicembre 2011 

ed è stato confermato nell’elenco del D.P.C.M. 25 Maggio 2012; 

 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 101 in data 04/07/2014 ad oggetto: “Approvazione 

degli schemi contabili dell’esercizio finanziario 2014.”; 

 

ACCERTATO che i predetti elaborati sono stati redatti in conformità alle vigenti disposizioni di 

legge; 

 

VISTE le disposizioni normative vigenti in materia di finanza pubblica locale; 

 

TENUTO CONTO che, nel rispetto della normativa vigente, le previsioni di entrata e di spesa 

correnti in termini di competenza sono definite in misura tale da consentire il raggiungimento 

dell’obiettivo programmatico del patto di stabilità interno come risultante da prospetto allegato e 

parte integrante della presente deliberazione, contenente le stime degli aggregati rilevanti ai fini 

patto; 

 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 158 del 09/10/2013 con la quale è stato adottato lo 

schema del Programma Triennale Opere Pubbliche 2014-2015-2016; 

 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 97 in data 04/07/2014 ad oggetto: “ Verifica delle 

quantità e qualità delle aree P.E.E.P. e P.I.P.”; 

 



 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 100 in data 04/07/2014 ad oggetto: “Determinazione 

delle tariffe per l’esercizio 2014. Prontuario delle tariffe dei servizi comunali.”; 

 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 99 in data 04/07/2014 ad oggetto: “ Approvazione 

tasso di copertura tariffario dei servizi a domanda individuale per l’esercizio 2014 ai sensi dell’art. 

172 D.Lgs. 267/2000.”; 

 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 98 in data 04/07/2014 ad oggetto: “ Piano triennale 

delle OO.PP. 2014-2016. Approvazione.”; 

 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 70 in data 08/05/2014 ad oggetto: “Piano delle 

alienazioni e valorizzazione delle aree comunali”; 

 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 65 in data 30/04/2014 ad oggetto: “Approvazione 

piano triennale fabbisogno di personale 2014/2016. Piano assunzioni 2014.”; 

 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 66 in data 30/04/2014 ad oggetto: “Approvazione 

piano triennale di razionalizzazione delle dotazioni strumentali.”; 

 

Visto inoltre l’art. 3 comma 55 della L. 24/12/2007, n. 244, come modificato dall’art. 46 comma 2 

della L. 06/08/2008, n. 133, ai sensi del quale gli Enti locali possono stipulare contratti di 

collaborazione autonoma solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge, o 

previste in un programma approvato dal Consiglio ai sensi dell’art. 42 comma 2 D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Tenuto conto dell’art. 3 comma 56 della predetta Legge 244/07, come modificato dall’art. 46 

comma 3 della L. 133/08, secondo il quale il limite massimo della spesa annua per incarichi di 

collaborazione è fissato nel bilancio preventivo degli Enti territoriali; 

 

Ritenuto pertanto di dover provvedere, contestualmente all’approvazione del Bilancio di Previsione 

per l’esercizio 2014, all’approvazione di un apposito programma ricognitorio degli incarichi di 

collaborazione autonoma, da affidare in corso di esercizio, suddivisi per aree di intervento, come 

risultanti dalla programmazione del bilancio per l’esercizio 2014; 

 

Visto lo schema di programma predisposto dal Dirigente del Settore Istituzionale Amministrativo 

allegato e parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 

Dato atto che il limite massimo di spesa annuo per tali incarichi di collaborazione e consulenze è 

fissato nel Bilancio di Previsione 2014 in ottemperanza ai limiti normativi previsti dal D.L. 31 

Maggio 2010 n. 78 convertito in Legge n. 122/2010; 

 

Ritenuto necessario allegare, a soli fini conoscitivi, gli schemi di bilancio disposti secondo la 

previgente normativa (D.Lgs. 267/2000); 

 

VISTO il parere del Collegio dei Revisori dei Conti espresso con verbali n. 15 e 15 bis  in data 11 

luglio 2014, ai sensi del comma 1, lettera b, articolo 239 del D.Lgs. 267/2000; 

 

Dato atto altresì che gli schemi contabili dell’esercizio finanziario 2014, nonché  le delibere ad essi 

propedeutiche sono stati presentati ed illustrati alla competente commissione consiliare; 

 

VISTI lo Statuto ed il Regolamento di Contabilità dell’Ente; 

 

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267; 

 



 

Sentita in proposito la Commissione Bilancio Finanze nella seduta del 15/07/2014; 

 

Considerato che entro i termini previsti dal Regolamento di contabilità sono stati presentati n. 5 

Emendamenti dal Capogruppo della Lega Nord Lega Lombarda  Simone Gelli (Allegati A) B) C) D) 

E) e n. 1 Emendamento  presentato dai Consiglieri Comunali del Nuovo Centro Destra:  Rocco 

Morabito e Giovanni Lami (Allegato F) che sono allegati al presente atto e che ne fanno parte 

integrante e sostanziale; 

Visto il parere favorevole sottoscritto dal Dirigente del settore finanziario, dottor Davide Fara  di 

regolarità contabile relativamente agli emendamenti presentati; 

Visto il parere favorevole dell’Organo di Revisione sulle proposte di emendamenti; 

Il Presidente del Consiglio Comunale Eleonora Preti pone in votazione singolarmente gli 

emendamenti: 

 

Consiglieri Presenti in aula n. 14 

Emendamento Allegato A) 

Con voti n. 5 favorevoli ( Natale Maurizio Viglio, Rocco Morabito, Giovanni Lami, Felice Sgarella 

detto Lanticina, Simone Gelli) n. 9 contrari ( Gianmarco Invernizzi, Vincenzo Comunale, Eugenio 

Galeazzi, Elisabetta Mengoni, Eleonora Preti, Rita Scigliano, Maddalena Luisa Maino, Elisabetta 

Ambrosio, Tiziano Tomassini) e nessun astenuto, resi per alzata di mano da n. 14 Consiglieri 

presenti e n. 14 votanti su n. 17 assegnati ed in carica, accertati e proclamati dal Presidente; 

L’Emendamento allegato A) è respinto 

 

Emendamento Allegato B) 

Con voti n. 5 favorevoli ( Natale Maurizio Viglio, Rocco Morabito, Giovanni Lami, Felice Sgarella 

detto Lanticina, Simone Gelli) n. 9 contrari ( Gianmarco Invernizzi, Vincenzo Comunale, Eugenio 

Galeazzi, Elisabetta Mengoni, Eleonora Preti, Rita Scigliano, Maddalena Luisa Maino, Elisabetta 

Ambrosio, Tiziano Tomassini) e nessun astenuto, resi per alzata di mano da n. 14 Consiglieri 

presenti e n. 14 votanti su n. 17 assegnati ed in carica, accertati e proclamati dal Presidente; 

L’Emendamento allegato B) è respinto 

 

Emendamento Allegato C) 

Con voti n. 5 favorevoli ( Natale Maurizio Viglio, Rocco Morabito, Giovanni Lami, Felice Sgarella 

detto Lanticina, Simone Gelli) n. 9 contrari ( Gianmarco Invernizzi, Vincenzo Comunale, Eugenio 

Galeazzi, Elisabetta Mengoni, Eleonora Preti, Rita Scigliano, Maddalena Luisa Maino, Elisabetta 

Ambrosio, Tiziano Tomassini) e nessun astenuto, resi per alzata di mano da n. 14 Consiglieri 

presenti e n. 14 votanti su n. 17 assegnati ed in carica, accertati e proclamati dal Presidente; 

L’Emendamento allegato C) è respinto 

 

Emendamento Allegato D) 

Con voti n. 5 favorevoli ( Natale Maurizio Viglio, Rocco Morabito, Giovanni Lami, Felice Sgarella 

detto Lanticina, Simone Gelli) n. 9 contrari ( Gianmarco Invernizzi, Vincenzo Comunale, Eugenio 

Galeazzi, Elisabetta Mengoni, Eleonora Preti, Rita Scigliano, Maddalena Luisa Maino, Elisabetta 

Ambrosio, Tiziano Tomassini) e nessun astenuto, resi per alzata di mano da n. 14 Consiglieri 

presenti e n. 14 votanti su n. 17 assegnati ed in carica, accertati e proclamati dal Presidente; 

L’Emendamento allegato D) è respinto 

 

Emendamento Allegato E) 

Con voti n. 5 favorevoli ( Natale Maurizio Viglio, Rocco Morabito, Giovanni Lami, Felice Sgarella 

detto Lanticina, Simone Gelli) n. 9 contrari ( Gianmarco Invernizzi, Vincenzo Comunale, Eugenio 

Galeazzi, Elisabetta Mengoni, Eleonora Preti, Rita Scigliano, Maddalena Luisa Maino, Elisabetta 

Ambrosio, Tiziano Tomassini) e nessun astenuto, resi per alzata di mano da n. 14 Consiglieri 

presenti e n. 14 votanti su n. 17 assegnati ed in carica, accertati e proclamati dal Presidente; 

L’Emendamento allegato E) è respinto 



 

 

Emendamento Allegato F) 

Con voti n. 5 favorevoli ( Natale Maurizio Viglio, Rocco Morabito, Giovanni Lami, Felice Sgarella 

detto Lanticina, Simone Gelli) n. 9 contrari ( Gianmarco Invernizzi, Vincenzo Comunale, Eugenio 

Galeazzi, Elisabetta Mengoni, Eleonora Preti, Rita Scigliano, Maddalena Luisa Maino, Elisabetta 

Ambrosio, Tiziano Tomassini) e nessun astenuto, resi per alzata di mano da n. 14 Consiglieri 

presenti e n. 14 votanti su n. 17 assegnati ed in carica, accertati e proclamati dal Presidente; 

L’Emendamento allegato F) è respinto 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale pone in votazione il provvedimento di cui all’oggetto: 

 

Con voti n. 9 favorevoli  ( Gianmarco Invernizzi, Vincenzo Comunale, Eugenio Galeazzi, Elisabetta 

Mengoni, Eleonora Preti, Rita Scigliano, Maddalena Luisa Maino, Elisabetta Ambrosio, Tiziano 

Tomassini) n. 5 contrari (Natale Maurizio Viglio, Rocco Morabito, Giovanni Lami, Felice Sgarella 

detto Lanticina, Simone Gelli) e nessun astenuto, resi per alzata di mano da n. 14 Consiglieri 

presenti e n. 14 votanti su n. 17 assegnati ed in carica, accertati e proclamati dal Presidente; 

 

 

DELIBERA 
 

 

1. Di approvare gli schemi contabili dell’esercizio finanziario 2014, allegati al presente atto 

quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento; 

 

1. Di dare atto che con deliberazione di Giunta Comunale n. 158 del 09/10/2013 si è 

provveduto all’adozione del  Programma Triennale Opere Pubbliche 2014-2016 e che lo 

stesso è stato reso pubblico mediante affissione all’Albo Pretorio per 60 giorni consecutivi e 

che nel periodo di pubblicazione non sono pervenute osservazioni in merito e che con 

deliberazione di Giunta Comunale n. 98 del 04/07/2014 è stato approvato il Piano Triennale 

delle Opere Pubbliche 2014-2016;  

 

2. Di approvare ai sensi dell’art. 172, 1° comma, lettera D, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 13 

del D.P.R. n. 554/99, quale allegato al Bilancio di Previsione 2014, il Programma Triennale 

dei Lavori Pubblici 2014-2016 e l’elenco annuale dei lavori per il 2014 di cui all’art. 128 del 

D.Lgs. n. 163/2006 ed al D.M. 09.06.2005; 

 

3. Di approvare quale allegato alla presente deliberazione il Piano delle Alienazioni e 

Valorizzazioni Patrimoniali redatto in osservanza delle disposizioni dell’art. 58 D.L. n. 

112/2008 convertito in Legge n. 133/2008 ed approvato con deliberazione G.C. n. 70 del 

08/05/2014, dando altresì atto che tale Piano costituisce atto fondamentale ai sensi dell’art. 

42, 2° comma, lettera l) del D.Lgs. n. 267/2000, pertanto attuabile in termine di gestione 

effettiva dai soggetti istituzionali competenti con propri atti; 

 

4. Di dare atto che con deliberazione di Giunta Comunale n. 100 in data 04/07/2014 si è 

provveduto alla determinazione delle tariffe per l’esercizio 2014; 

 

5. Di dare atto che con deliberazione di Giunta Comunale n. 99 in data 04/07/2014 si è 

provveduto all’ approvazione del tasso di copertura tariffario dei servizi a domanda 

individuale per l’esercizio 2014 ai sensi dell’art. 172 D.Lgs. 267/2000; 

 

6. Di dare atto che con deliberazione di Giunta Comunale n. 97 in data 04/07/2014 si è 

provveduto alla verifica della quantità e qualità delle aree P.E.E.P. e P.I.P; 



 

 

7. Di dare atto che con Determinazione del Dirigente del Settore Istituzionale e Amministrativo 

n. 8 in data 17/01/2014 sono state determinate le indennità di carica degli Amministratori 

Comunali e del Presidente del Consiglio Comunale; 

 

8. Di dare ulteriormente atto che nella fase di predisposizione del bilancio si è tenuto conto di 

quanto disposto: 

 

- dall’art. 162, comma 6, D.Lgs. 267/2000 circa l’obbligo che le previsioni di competenza 

relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative alle quote di 

capitale delle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari non possono essere 

complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell’entrata e non 

possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni previste per legge; 

 

- dall’art. 166 del D.Lgs. 267/2000 circa l’iscrizione a bilancio di un fondo di riserva non 

inferiore allo 0,30% e non superiore al 2% del totale delle spese correnti inizialmente previste 

in bilancio; 

 

- dall’art. 208 Decreto Legislativo 285/1992 e successive modificazioni, circa la devoluzione 

parziale dei proventi delle sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada alle 

finalità di cui alla citata norma;   

 

- dall’art. 18 della legge n. 109/1994 e s.m.i. circa la costituzione di fondi a titolo di incentivi e 

di spese per la progettazione e dall’art. 12 D.P.R. 554/1999 circa la costituzione di un fondo 

per accordi bonari: detti accantonamenti sono presenti nel quadro economico dei progetti dei 

lavori, alla voce “a disposizione dell’Amministrazione”; 

 

- dalla normativa vigente in merito ai contributi previdenziali sulle retribuzioni del personale 

dipendente, alla costituzione del fondo relativo al trattamento accessorio per il personale, alla 

costituzione di fondi a titoli di incentivi e spese per la progettazione;  

 

10. Di dare atto che il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso parere favorevole 

all’approvazione del Bilancio di Previsione per l’esercizio 2014 ed ai documenti ad esso 

allegati; 

 

11. Di dare atto che, ai sensi della normativa vigente si è provveduto a determinare gli obiettivi 

programmatici del patto di stabilità 2014/2015/2016 come da allegato e parte integrante della 

deliberazione medesima; 

 

12. Di dare atto altresì che, come previsto dalla normativa di cui al punto precedente, le previsioni 

di entrata e spesa correnti in termini di competenza sono definite in misura tale da consentire il 

raggiungimento dell’obiettivo programmatico del patto di stabilità interno determinato per 

ciascun anno; 

 

13. Di approvare lo schema di programma relativo alla stipula di contratti di collaborazione 

autonoma ai sensi dell’art. 3, comma 55, della L. n. 244/2007 come modificato dall’art. 46, 

comma 2, del D.L. n. 112/2008 convertito nella L. n. 133/2008 come da allegato e parte 

integrante della deliberazione medesima; 

 

14. Di dare atto che ai sensi dell’art. 3, comma 56, della L. 244/2007 gli stanziamenti iscritti nel       

bilancio di previsione 2014 costituiscono limite di spesa agli incarichi di collaborazione autonoma; 

 



 

15. Di dare atto che unitamente alla presente vengono approvati, a soli fini conoscitivi, gli schemi 

contabili previsti dal D.Lgs. 267/2000. 

 

Successivamente con separata votazione: 

Con voti n. 9 favorevoli  ( Gianmarco Invernizzi, Vincenzo Comunale, Eugenio Galeazzi, Elisabetta 

Mengoni, Eleonora Preti, Rita Scigliano, Maddalena Luisa Maino, Elisabetta Ambrosio, Tiziano 

Tomassini) n. 5 contrari (Natale Maurizio Viglio, Rocco Morabito, Giovanni Lami, Felice Sgarella 

detto Lanticina, Simone Gelli) e nessun astenuto, resi per alzata di mano da n. 14 Consiglieri 

presenti e n. 14 votanti su n. 17 assegnati ed in carica, accertati e proclamati dal Presidente; 

 

 

DELIBERA 
 

 

Di dichiarare il presente provvedimento urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi e per gli 

effetti dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo del 18 Agosto 2000 n. 267. 

 

 



Delibera C.C. n. 41 in data 30/07/2014 

 

OGGETTO:ESAME ED APPROVAZIONE DEGLI SCHEMI CONTABILI 

DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014. 

 
 

Letto il presente verbale di deliberazione, viene approvato e firmato come segue: 

 

 IL PRESIDENTE del C.C.  IL SEGRETARIO GENERALE 

             

          Dott.ssa  Eleonora Preti                                                Dott. FARA DAVIDE 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 O R I G I N A L E  
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 


