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OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021 E RELATIVI ALLEGATI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta di Prima Convocazione
L'anno 2019, addì ventotto del mese di Marzo alle ore 15:30, presso la Sala Consiliare della Città di Magenta
in Via Fornaroli n. 30, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio Fabrizio Ispano, si è riunito il
Consiglio Comunale.
Alla trattazione del punto in oggetto, sono presenti i Consiglieri sottoelencati.
Assiste il Segretario Generale Avv. Diana Rita Naverio.
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CITTÀ DI MAGENTA
CONSIGLIO COMUNALE DEL GIORNO 28/03/2019
DELIBERA N° 16
OGGETTO:

APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021 E RELATIVI
ALLEGATI
IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati:
-

l’art. 174 del D.Lgs. 267/2000 ad oggetto “predisposizione ed approvazione del bilancio e dei suoi
allegati”;
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 Ministro dell’Interno, in data 25 gennaio 2019, con cui il termine per l’approvazione del
bilancio di previsione 2019/2021 è stato differito al 31 marzo 2019;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 47 in data 12/03/2019 ad oggetto: “Approvazione degli
schemi contabili per gli esercizi finanziari 2019/2021”;
Viste le disposizioni normative vigenti in materia di finanza pubblica locale;
Accertato che i predetti elaborati sono stati redatti in conformità alle vigenti disposizioni di legge;
Tenuto conto che a decorrere dall’anno 2019 la verifica sugli andamenti della finanza pubblica sarà effettuata
attraverso il Sistema Informativo sulle operazioni degli enti pubblici (SIOPE) introdotto dall’articolo 28 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, come disciplinato dall’articolo 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
mentre il controllo successivo verrà operato attraverso le informazioni trasmesse alla BDAP (Banca dati
delle Amministrazioni pubbliche), istituita presso il Ministero dell’economia e delle finanze dall’articolo 13
della legge n. 196 del 2009 e non è più pertanto necessario allegare al bilancio di previsione prospetti che
attestino il rispetto del saldo di finanza pubblica per il triennio 2019-2021;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale, in data odierna, con cui è stata approvata la nota di
aggiornamento del Documento Unico di Programmazione per il triennio 2019/2021;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale, in data odierna, con cui è stata approvata la “Verifica delle
quantità e qualità delle aree P.E.E.P. e P.I.P.”;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 40 in data 12/03/2019 ad oggetto: “Determinazione delle
tariffe, aliquote, corrispettivi comunali per l’esercizio 2019.”;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 45 in data 12/03/2019 ad oggetto: “Tasso di copertura tariffario
dei servizi a domanda individuale per l’esercizio 2019 ai sensi dell’art. 172 D.Lgs. 267/2000 approvazione.”;
Richiamato l’art. 3 comma 55 della Legge 244/07;
Tenuto conto dell’art. 3 comma 56 della predetta Legge 244/07 secondo il quale il limite massimo della
spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo degli Enti territoriali;
Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti espresso con verbale n. 7 in data 19 marzo 2019, ai sensi
del comma 1, lettera b, articolo 239 del D.Lgs. 267/2000;

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;
Viste la proposta di emendamento presentata dal consigliere capogruppo del Partito Democratico Salvaggio
Vincenzo (All. A), che costituisce parte integrante, ed i relativi esiti di votazione:
Emendamento n. 1 (All. A)
Con voti n. 4 favorevoli (Salvaggio, Mengoni, Bastianello, Minardi), n. 11 contrari e nessun astenuto, resi
con sistema elettronico da n. 15 Consiglieri presenti su n. 17 assegnati ed in carica, accertati e proclamati dal
Presidente;
L’emendamento è respinto;
Con voti n. 11 favorevoli, n. 4 contrari (Mengoni, Salvaggio, Bastianello, Minardi) e nessun astenuto, resi
con sistema elettronico da n. 15 Consiglieri presenti su n. 17 assegnati ed in carica, accertati e proclamati dal
Presidente;
DELIBERA
1. Di approvare il bilancio di previsione 2019/2021 e relativi allegati quali parti integranti e sostanziali
del presente provvedimento;
2. Di dare atto che con deliberazione di Giunta Comunale n. 40 in data 12/03/2019 si è provveduto alla
determinazione delle tariffe, aliquote, corrispettivi comunali per l’esercizio 2019;
3. Di dare atto che con deliberazione di Giunta Comunale n. 45 in data 12/03/2019 si è provveduto all’
approvazione del tasso di copertura tariffario dei servizi a domanda individuale per l’esercizio 2019
ai sensi dell’art. 172 D.Lgs. 267/2000;
4. Di dare atto che con Determinazione del Dirigente del Settore Istituzionale e Staff Segretario
Generale n. 15 in data 16/01/2019 sono state determinate le indennità di carica degli Amministratori
Comunali e del Presidente del Consiglio Comunale;
5. 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 di deliberazione del bilancio di previsione
in pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di
amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e garantendo un fondo di cassa
finale non negativo. Inoltre, le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle
previsioni di competenza relative ai trasferimenti in c/capitale, al saldo negativo delle partite
finanziarie e alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti,
con l'esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle
previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata, ai contribuiti destinati al rimborso dei
prestiti e all'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente e non possono avere altra forma di
finanziamento, salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilità
finanziaria necessarie a garantire elementi di flessibilità degli equilibri di bilancio ai fini del
rispetto del principio dell'integrità;
- 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
nonché dal previsto fondo di riserva di cassa;
- 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;

- 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;
6.

Di dare atto che il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso parere favorevole all’approvazione del
Bilancio di Previsione 2019/2021 ed ai documenti ad esso allegati;

7.

Di dare atto che a decorrere dall’anno 2019 la verifica sugli andamenti della finanza
pubblica sarà effettuata attraverso il Sistema Informativo sulle operazioni degli enti pubblici
(SIOPE) introdotto dall’articolo 28 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come disciplinato
dall’articolo 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, mentre il controllo successivo verrà
operato attraverso le informazioni trasmesse alla BDAP (Banca dati delle Amministrazioni
pubbliche), istituita presso il Ministero dell’economia e delle finanze dall’articolo 13 della
legge n. 196 del 2009 e non è più pertanto necessario allegare al bilancio di previsione
prospetti che attestino il rispetto del saldo di finanza pubblica per il triennio 2019-2021;

8.

Di dare atto che ai sensi dell’art. 3, comma 56, della L. 244/2007 gli stanziamenti iscritti nel bilancio
di previsione 2019 costituiscono limite di spesa agli incarichi di collaborazione autonoma;

Successivamente,
con voti n. 11 favorevoli, n. 4 contrari (Mengoni, Salvaggio, Bastianello, Minardi) e nessun astenuto, resi
con sistema elettronico da n. 15 Consiglieri presenti 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. 16 in data 28/03/2019
OGGETTO
:

APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021 E RELATIVI
ALLEGATI

Letto il presente verbale di deliberazione, viene approvato e firmato come segue:
IL Presidente del Consiglio
Fabrizio Ispano

IL Segretario Generale
Avv. Diana Rita Naverio
(atto sottoscritto digitalmente)
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