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OGGETTO  

APPROVAZIONE BILANCIO 2018/2020. 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Adunanza ordinaria di    1^   Convocazione – Seduta PUBBLICA 
 
L’anno 2017 addì 21 del mese di Dicembre alle ore 21.05 nella sala delle adunanze. 
 
Previa l’osservanza  di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, 
vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale alla trattazione del 
presente punto all’ordine del giorno. 
 

All’appello risultano: 

Nominativo Presente 

1 – Eugenio PATRONE SI 

2 –  Gironi Daniela SI 

3 –  Pierotti Martina NO 

4 –  Vinciguerra Fabio SI 

5 –  Rebuffi Alvise SI 

6 –  Rozza Fabio Gianmaria SI 

7 –  Vicamini Marco SI 

8 –  Pastore Andrea Giacomo Gaddo SI 

9 –  Cirillo Marco Flavio SI 

10 - Moneta Anna Maria SI 

 
Presenti:  9        Assenti:  1 
Sono presenti gli Assessori Esterni: REALE L.A. – MOLGORA A. – MARAZZI V.   
Assiste l’adunanza il Segretario Comunale   Dott.ssa Flavia RAGOSTA 
il quale provvede alla redazione del presente verbale. 
Ritenuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Eugenio PATRONE – Sindaco assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta. 
 



C.C. 57 21/12/2017 

 
OGGETTO 

 

APPROVAZIONE BILANCIO 2018/2020. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 
Premesso che l’art. 162, primo comma, del D.lgs. 267/2000 stabilisce che gli enti locali 
deliberino 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 D.lgs. 118/2011;  
 
Rilevato che ai sensi dell’art. 151 del d.lgs. 267/2000 entro il 31 dicembre deve essere 
deliberato il bilancio di previsione per l’anno successivo, salvo differimento dei termini disposto 
con decreto del Ministero dell’interno; 
 
Precisato che il bilancio annuale ed il bilancio triennale sono sostituiti da un unico bilancio di 
previsione almeno triennale, secondo lo schema di cui all’allegato n. 9 al D. Lgs. n. 118/2011;  
 
Dato atto che il Conto Consuntivo dell’esercizio 2016 è stato approvato con delibera di 
Consiglio Comunale n. 21 del 22 Maggio 2017;  
 
Visto lo schema di Bilancio per l'Esercizio Finanziario 2018-2020 approvato dalla Giunta 
Comunale con deliberazione n. 157 del 01/12/2017; 
 
Dato atto: 

−  che il deposito degli schemi di bilancio di previsione 2018/2020 è stato effettuato in  
data 6 dicembre 2017, coerentemente con le tempistiche disciplinate dall’ art. 12 del 
Regolamento di contabilità; 

− che entro il termine stabilito dal Regolamento Comunale di Contabilità,  comunicato ai 
Consiglieri Comunali con la nota prot. n. 17744 del 6 dicembre 2017, non sono 
pervenute proposte di emendamento al Bilancio di previsione 2018; 

 
Visti gli allegati al bilancio di previsione previsti dall’art. 172 del D.lgs. 267/2000; 
 

− delibera G.C. n. 150 del 01/12/2017 ad oggetto: “Adozione del programma triennale 
2017-2018-2019 e dell’elenco annuale opere pubbliche”; 

− delibera G.C. n. 153 del 01/12/2017 ad oggetto: “ Legge 133/2008 art. 58 redazione 
dell’elenco dei beni immobili di proprietà del Comune di Basiglio non strumentali 
all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali suscettibili di valorizzazione o 
dismissione”; 

− delibera G.C. n. 151 del 01/12.2017 ad oggetto: “ Destinazione proventi delle sanzioni 
amministrative pecuniarie per violazione al codice della strada – bilancio di previsione 
armonizzato 2018-2020 (art. 208 C.5 del D.L.vo 285/1992)"; 

− delibera G.C. n. 152 del 01/12.2017 ad oggetto: “Adempimenti previsti dal D.Lgs. 
18.08.2000 n. 267 art. 172. Determinazione prezzi di acquisto e cessione di aree e 
fabbricati”; 

− delibera G.C. n. 154 del 01/12.2017 ad oggetto: “Approvazione tariffe servizi a 
domanda individuale – anno 2018”; 



− delibera G.C. n. 155 del 01/12/2017 ad oggetto: “Adozione programma biennale 2018-
2019 degli acquisti di beni e servizi”; 

− delibera G.C. n. 74 del 12.07.2017 ad oggetto: “Programmazione del fabbisogno di 
personale per il triennio 2018-2020”; 

− Certificazione dei parametri obiettivi per i Comuni ai fini dell’accertamento della 
condizione di ente strutturalmente deficitario per il triennio 2016-2018; 

 
Visti gli allegati allo schema di bilancio previsti dall’art.11, comma 3, del D.Lgs. n. 118/2011;  
 
Ritenuto di confermare le indennità degli amministratori negli stessi importi dell’anno 
precedente; 
 
Rilevato che con delibera di Giunta Comunale n. 153 del 01/12/2017 è stato approvato 
l’elenco dei beni immobili di proprietà del Comune di Basiglio non strumentali all’esercizio delle 
proprie funzioni istituzionali suscettibili di valorizzazione o di dismissione e che detto elenco 
costituisce proposta di “ Piano delle alienazioni e valorizzazioni di cui all’art 58 del decreto 
legge n.112 del 25/06/2008, convertito in legge n. 133/2008; 
 
Vista altresì le seguenti deliberazioni assunte in data odierna: 

- Imposta Unica Comunale (IUC) - conferma delle aliquote,  detrazioni e dei termini di 
applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) e del tributo sui servizi indivisibili 
(TASI) per l'anno 2018 

- Approvazione piano delle valorizzazioni e delle alienazioni immobiliari redatto ai sensi 
dell’art. 58 del D.L. 112/2008  convertito in Legge 133/2008; 

- Approvazione piano finanziario e determinazione delle tariffe TARI - anno 2018; 
 
 
Ritenuto che il progetto di Bilancio 2018-2020, così come definito dalla Giunta Comunale ai 
sensi dell’art. 171, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, sia meritevole di approvazione; 
 
Visto il prospetto allegato al Bilancio di previsione 2018/2020 dal quale si evince come il 
Bilancio oggetto di approvazione con il presente provvedimento garantisca il rispetto 
preventivo dei vincoli di pareggio di bilancio per il triennio 2018-2020; 
 
Visto il parere favorevole espresso dal revisore dei conti in data 14/12/2017 di cui alla  
Relazione sulla proposta di Bilancio di Previsione 2018/2020, redatta secondo il disposto 
dell’art. 239, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 267/2000 (All. A); 
 
Visto il D. Lgs. 267/2000 del 18 agosto 2000; 
 
Visto il D. Lgs n. 118/2011; 
 
Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 
 
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del settore interessato, 
espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Visto il parere favorevole di regolarità contabile del Responsabile del settore ragioneria ed 
entrate, espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
 



Con voti favorevoli 6, contrari 3 (Pastore, Cirillo, Moneta), espressi per alzata di mano da 9 
Consiglieri presenti e votanti; 

 
DELIBERA 

 
 

1. di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale della  presente  
deliberazione; 

 
 

2. di approvare l’elenco annuale delle opere pubbliche per l’anno 2018  e il programma 
triennale per gli anni  2018 - 2019  - 2020  ai sensi dell’art. 128 D. L. 163/06 di cui alla 
delibera di Giunta  Comunale n. 150 del 01/12/2017;  

 
 

3. di approvare il Bilancio di Previsione 2018-2020 (All. B), allegato  alla presente 
deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale, le cui risultanze sono 
così riassunte utilizzando la struttura di Bilancio prevista dal D.Lgs. n. 118/2011: 

 

 

 

 

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI 

 

TITOLO DENOMINAZIONE 
PREVISIONI 

ANNO 2018 

PREVISIONI 

ANNO 2019 

PREVISIONI 

ANNO 2020 

 Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 0,00 0,00 0,00 

 Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00 

 Utilizzo avanzo di Amministrazione 0,00 0,00 0,00 

 - di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente 0,00   

1 
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e 

perequativa 
5.900.630,44 5.791.937,12 5.748.882,09 

2 Trasferimenti correnti 362.936,22 272.177,62 272.177,62 

3 Entrate extratributarie 1.723.431,60 1.681.033,88 1.641.262,27 

4 Entrate in conto capitale 2.515.368,20 2.888.658,00 2.509.458,00 

5 Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 

6 Accensione prestiti 0,00 0,00 0,00 

7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 2.107.885,00 2.107.885,00 2.107.885,00 

9 Entrate per conto terzi e partite di giro 1.346.183,00 1.346.183,00 1.346.183,00 

 totale 13.956.434,46 14.087.874,62 13.625.847,98 

 totale generale delle entrate 13.956.434,46 14.087.874,62 13.625.847,98 



RIEPILOGO GENERALE SPESE PER TITOLI 

 

TITOLO DENOMINAZIONE 
PREVISIONI 

ANNO 2018 

PREVISIONI 

ANNO 2019 

PREVISIONI 

ANNO 2020 

 DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 

SPESE CORRENTI 

previsione di competenza 

di cui già impegnato* 

di cui fondo pluriennale vincolato 

0,00 0,00 0,00 

1    

 7.817.067,83 7.629.764,18 7.536.001,02 

 125.715,00 0,00 0,00 

 0,00 0,00 0,00 

2 SPESE IN CONTO CAPITALE 

previsione di competenza 

di cui già impegnato* 

di cui fondo pluriennale vincolato 

   

 2.525.710,20 2.899.000,00 2.519.800,00 

 0,00 0,00 0,00 

 0,00 0,00 0,00 

3 SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE 

previsione di competenza 

di cui già impegnato* 

di cui fondo pluriennale vincolato 

   

 0,00 0,00 0,00 

 0,00 0,00 0,00 

 0,00 0,00 0,00 

4 RIMBORSO DI PRESTITI 

previsione di competenza 

di cui già impegnato* 

di cui fondo pluriennale vincolato 

   

 159.588,43 105.042,44 115.978,96 

 0,00 0,00 0,00 

 0,00 0,00 0,00 

5 CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE 

previsione di competenza 

di cui già impegnato* 

di cui fondo pluriennale vincolato 

   

 2.107.885,00 2.107.885,00 2.107.885,00 

 0,00 0,00 0,00 

 0,00 0,00 0,00 

7 SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 

previsione di competenza 

di cui già impegnato* 

di cui fondo pluriennale vincolato 

   

 1.346.183,00 1.346.183,00 1.346.183,00 

 0,00 0,00 0,00 

 0,00 0,00 0,00 

 TOTALE TITOLI    

previsione di competenza 13.956.434,46 14.087.874,62 13.625.847,98 

di cui già impegnato* 125.715,00 0,00 0,00 

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE    

previsione di competenza 13.956.434,46 14.087.874,62 13.625.847,98 

di cui già impegnato* 125.715,00 0,00 0,00 

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 

 

 

4. di approvare conseguentemente tutti i documenti allegati al Bilancio 2018-2020, così 
come elencati nelle premesse del presente atto; 

 
5. di dare atto dell’ aggiornamento al  Documento Unico di Programmazione 2018/ 2020, 
approvato separatamente dal Consiglio Comunale in data odierna con propria deliberazione 
n. 56 (All.C); 

 
6. di dare atto  che il  Revisore dei conti  si è espresso favorevolmente con proprio parere 
verbale n. 11 del 14/12/2017; 

 
7. di prendere atto  delle seguenti deliberazioni, che, ai sensi dell’art. 172 del D.Lgs 
267/2000, si allegano al bilancio di previsione e ne  formano parte integrante: 

 

− delibera G.C. n. 150 del 01/12/2017 ad oggetto: “Adozione del programma 
triennale 2018-2019-2020 e dell’elenco annuale opere pubbliche” (All. D); 



− delibera G.C. n. 153 del 01/12/2017 ad oggetto: “ Legge 133/2008 art. 58 
redazione dell’elenco dei beni immobili di proprietà del Comune di Basiglio non 
strumentali all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali suscettibili di valorizzazione o 
dismissione”(All. E); 

− delibera G.C. n. 151 del 01/12.2017 ad oggetto: “ Destinazione proventi delle 
sanzioni amministrative pecuniarie per violazione al codice della strada – bilancio di 
previsione armonizzato 2018-2020 (art. 208 C.5 del D.L.vo 285/1992)”(All. F); 

− delibera G.C. n. 152 del 01/12.2017 ad oggetto: “Adempimenti previsti dal D.Lgs. 
18.08.2000 n. 267 art. 172. Determinazione prezzi di acquisto e cessione di aree e 
fabbricati”(All. G); 

− delibera G.C. n. 154 del 01/12.2017 ad oggetto: “Approvazione tariffe servizi a 
domanda individuale – anno 2018”( All. H); 

− delibera G.C. n. 155 del 01/12/2017 ad oggetto: “Adozione programma biennale 
2018-2019 degli acquisti di beni e servizi” (All. I); 

− delibera G.C. n. 74 del 12.07.2017 ad oggetto: “Programmazione del fabbisogno 
di personale per il triennio 2018-2020”(All. L); 

− delibera di Consiglio comunale n. 54 del 21/12/2017: “Imposta Unica Comunale 
(IUC) – conferma delle aliquote,  detrazioni e dei termini di applicazione dell’imposta 
municipale propria (IMU) e del tributo sui servizi indivisibili (TASI) per l’anno 2018” (All. 
M); 

− delibera di Consiglio comunale n. 55 del 21/12/2017: “Approvazione piano delle 
valorizzazioni e delle Alienazioni Immobiliari redatto ai sensi dell’art. 58 del D.L. 
112/2008  convertito in Legge 133/2008”(All. N); 

− delibera di Consiglio comunale n. 53 del 21/12/2017: “Approvazione piano 
finanziario e determinazione delle tariffe TARI – anno 2018” (All. O); 

− certificazione dei parametri obiettivi per i Comuni ai fini dell’accertamento della 
condizione di ente strutturalmente deficitario per il triennio 2016-2018 (All. P);  
 
 

8. di dare atto che ai sensi dell’art. 1 comma 169 legge 296/2006  tutte le tariffe, le aliquote, 
i coefficienti e i criteri per i tributi locali e per  i servizi locali già vigenti per l’anno 2017, ove 
non espressamente variate, sono confermate  per l’anno 2018; 

 
 
 
Successivamente, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Con voti favorevoli 6, contrari 3 (Pastore, Cirillo, Moneta), espressi per alzata di mano da 9 
Consiglieri presenti e votanti; 
 

DELIBERA 
 

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs 
267 del 18/08/2000.  
 
 
 
 
La seduta di Consiglio Comunale si chiude alle ore  22,30.  
 



Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

            IL PRESIDENTE                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE 
           Eugenio PATRONE                                                   Dott.ssa Flavia RAGOSTA 

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Si dichiara che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni 

consecutivi dal 10/01/2018 al 25/01/2018.                                  

                                                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                               Dott.ssa Flavia RAGOSTA 

 

Dal Municipio, lì 10/01/2018 

 

 

ESECUTIVITA’ 
 

     La presente deliberazione, pubblicata nei termini sopraindicati è divenuta esecutiva il 
21/01/2018,(giorno successivo al decimo di pubblicazione) per decorrenza dei termini ai 
sensi del 3° comma dell’articolo 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.  
 
                                                                                              IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                  Dott.ssa Flavia RAGOSTA 

                                                                                       

 

Dal Municipio, lì  30/01/2018 
 

 


