Comune di San Giuliano Milanese

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 3 del 15/02/2019
OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021 E RELATIVI ALLEGATI APPROVAZIONE
L'anno 2019, addì quindici del mese di Febbraio alle ore 19:00 , nella SEDE COMUNALE , in seguito
a convocazione , disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli
Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, seduta Pubblica, di Prima
convocazione.
Assiste Il Segretario GeneraleAndreassi Giovanni.
Risultano presenti o assenti al momento della trattazione del punto i seguenti componenti:
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SEGALA MARCO
CAPONETTO CHIARA
GARBELLINI ANDREA
VOTTERO IVAN MATTEO
DANIELE VALENTINA ANTONIA
DAMO GIUSEPPE DANILO
GHILARDI LUIGI
LEDDA SILVIA
OLIVIERI LUCIANO
VINCI GIGLIO
MONTELEONE FABIO
COZZOLINO PASQUALE
TODARO SIMONE
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CONTINANZA ANTONIA
PADULA GIAMBATTISTA
GIACOPINO CALOGERO
MAGRI GIULIA
LUCA' MARIA MORENA
GROSSI JACOPO
CARMINATI MARIA GRAZIA
STRIPPOLI NICOLA
AVERSA NICOLA
GRECO LUIGIA
CATANIA ALFIO
MOLTENI MASSIMO
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PRESENTI: 22 ASSENTI: 3
Sono presenti gli Assessori: Grioni, Ravara, Nicolai, Castelgrande, Salis, Francu
Constatato il numero legale degli intervenuti, Il Presidente del ConsiglioGreco Luigia, dichiara
aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare l’argomento indicato in oggetto.
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13 febbraio 2019
La trattazione del Punto ha inizio nel corso della seduta Consiliare del 13.02.2019 alla
quale erano presenti tutti i Consiglieri ad eccezione del Consigliere Catania.
Il Presidente decide di autorizzare il Sindaco e gli Assessori ad illustrare congiuntamente
le proposte della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione e del
Bilancio di Previsione Triennale 2019/2021.
Seguono gli interventi degli Assessori e del Sindaco, il quale, nell'illustrare gli obiettivi
programmatici delle funzioni di Polizia Locale, dichiara che il recente passaggio dell'orario
di lavoro del personale di vigilanza dal modello c.d. 6 x 6 al modello c.d. 7 x 5 giorni alla
settimana ha consentito di mantenere 5 giorni nei quali il servizio viene assicurato fino alla
mezzanotte e confida che, grazie a nuove assunzioni di risorse lavorative si possa avere
una copertura dei servizi di vigilanza sul territorio sette giorni su sette.
Al termine della relazione del Sindaco il Presidente ammette i Revisori dei Conti, Dott.ssa
Bonomelli e Avv. Romagnano a prendere posto in Aula per esprimere chiarimenti sulla
portata dei loro pareri su richiesta dei singoli Consiglieri.
La seduta termina alle ore 00.45 ed il punto viene rinviato alla seduta del 15.02.2019.
15 febbraio 2019
Dopo un intervento del Consigliere Magri che ritiene di estrema gravità la violazione di
legge prospettata dai Revisori attraverso l'inserimento del mutuo nella programmazione di
Bilancio, il Sindaco svolge un intervento per illustrare tutta la documentazione a sostegno
della programmabilità del mutuo. Esprime inoltre, una vibrata lamentela per l'attegiamento
del Collegio dei Revisori tutte le volte che l'Amministrazione richiedeva un parere di rito su
un provvedimento in materia di Bilancio e Rendiconto.
Seguono gli interventi dei Consiglieri Carminati, Aversa, Molteni, Grossi e Giacopino.
In particolare il Consigliere Grossi ritiene inattendibile l'interpretazione sostenuta dal
Sindaco e dalla Dirigente di Ragioneria a proposito dei limiti e alla facoltà di
indebitamento, anche e soprattutto perchè basata sull'interpretazione letterale della
proposta di settore e su lavori parlamentari che non vanno annoverati fra le fonti del
diritto.
Il Consigliere Carminati deplora il comportamento di taluni esponenti della maggioranza
che durante il dibattito sul Bilancio si scattano i selfie e li postano immediatamente sui
social network.
Il Consigliere Molteni preannuncia il voto contrario
Il Consigliere Giacopino preannuncia il voto favorevole
Il Consigliere Aversa preannuncia la non partecipazione al voto
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Consigliere Carminati preannuncia il voto contrario
Consigliere Monteleone preannuncia il voto favorevole
Consigliere Daniele preannuncia il voto favorevole
Sindaco preannuncia il voto favorevole

Il Consigliere Carminati chiede la votazione per appello nominale e così come previsto
dall'art. 70 comma 2 del Regolamento per il Funzionamento del Consiglio Comunale, prima
di procedere con la votazione viene sorteggiata una lettera dell'alfabeto per determinare
l'ordine della chiamata.
Viene estratta la lettera D .
Il Presidente invita pertanto il Consigliere scrutatore Aversa ad effettuare l'appello per
procedere con la votazione che ha dato il seguente esito :
DAMO
DANIELE
GARBELLINI
GHILARDI
GIACOPINO
GRECO
GROSSI
LEDDA
LUCA'
MAGRI
MOLTENI
MONTELEONE

SI
SI
SI
SI
SI
NO
NO
SI
ASSENTE
NO
NO
SI

OLIVIERI
PADULA
SEGALA
STRIPPOLI
TODARO
VINCI
VOTTERO
AVERSA
CAPONETTO
CARMINATI
CATANIA
CONTINANZA
COZZOLINO

SI
SI
SI
ASSENTE
SI
SI
SI
NON RISPONDE
SI
NO
ASSENTE
SI
SI

Pertanto l'esito della votazione risulta essere il seguente :
16 voti favorevoli (Segala, Caponetto, Garbellini, Vottero, Daniele, Damo, Ghilardi, Ledda,
Olivieri, Vinci, Monteleone, Cozzolino, Todaro, Continanza, Padula, Giacopino), 5 contrari
(Magri, Grossi, Carminati, Greco, Molteni), su 22 Consiglieri presenti, avendo dichiarato il
Consigliere Aversa di non partecipare alla votazione.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2
della legge 5 maggio 2009 n. 42 e recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, come
modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, modificato ed integrato dal d.Lgs. n.
126/2014, che prevede:
- all’articolo 151, comma 1, gli enti locali “deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31
dicembre, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono
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elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione,
osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011,
n. 118, e successive modificazioni”.
- all’articolo 162, comma 1, “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”;
Preso atto che:
- con Decreto del 7 dicembre 2018 il Ministero dell'Interno ha disposto il differimento dal 31
dicembre 2018 al 28 febbraio 2019 del termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione
2019/2021 da parte degli Enti locali;
- con Decreto del 25 gennaio 2019 il termine è stato ulteriormente differito al 31 marzo 2019;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 24/01/2017 con cui veniva approvato
il Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale ai sensi dell'art. 243 bis del TUEL e n. 23 del
19/02/2018 con cui si approvava l'aggiornamento formale del Piano stesso;
Rilevato che:
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 19/02/2018 sono state approvate le linee
guida per il concordato fallimentare di Genia SPA finalizzato al recupero della proprietà di
immobili utilizzati dall'Ente a fini istituzionali, ed è stata costituita idonea copertura alla proposta
di concordato predisposta dall'Amministrazione comunale;
- con deliberazione n. 46 del 22/02/2018 la Giunta Comunale ha approvato la proposta di
concordato fallimentare del gruppo Genia S.P.A.;
- in data 22/02/2018 la proposta è stata depositata presso il Tribunale di Lodi;
- attualmente l'esito della proposta non è noto;
Considerato che con deliberazione n. 226 in data 27 luglio 2018, la sezione regionale di
controllo per la Lombardia della Corte dei conti ha approvato, con rilievi, il piano di riequilibrio
finanziario straordinario pluriennale, adottato dalla Città di San Giuliano Milanese, ai sensi dell’art.
243 bis del T.u.e.l.,
Rilevato che nella parte riguardanti le motivazioni e prescrizioni del provvedimento la
sezione regionale ha espresso le seguenti osservazioni in ordine alla scelta di investire sei milioni di
euro nel recupero di un patrimonio immobiliare destinato all’assolvimento di pubblici servizi:

“[…] La Sezione non esprime, invece, in questa sede, alcuna valutazione in ordine alla scelta,
discrezionalmente assunta dal Comune, di destinare risorse al soccorso finanziario della società
Genia spa, sottoposta a procedura fallimentare, finalizzate alla riacquisizione, al patrimonio
comunale, di beni immobili a suo tempo conferiti a quest’ultima.
Se, infatti, l’operazione appare finanziariamente sostenibile (l’onere stimato, di sei milioni di euro,
ripartito in più esercizi, appare coperto da entrate attendibili, nonché non particolarmente oneroso
in rapporto alla mole complessiva del bilancio comunale, che ogni anno registra entrate correnti
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per circa 25 milioni di euro), non altrettanto la Sezione può affermare, in base alla lettura delle
motivazioni degli atti esaminati, in ordine alla scelta di destinare risorse alla ridetta operazione.
Come accennato in precedenza, il Comune avrebbe potuto lasciare che la procedura fallimentare di
Genia si concludesse senza alcun intervento finanziario da parte del socio (stante la difficile
praticabilità, fattuale o giuridica, dell’alienazione di beni a terzi da parte del curatore fallimentare),
accettando il rischio di perdere la disponibilità di parte degli immobili a suo tempo conferiti (o di
riacquisirli solo parzialmente al termine della procedura fallimentare). In alternativa, avrebbe
potuto finanziare il solo riacquisto di parte dei beni presenti nel patrimonio sociale, in particolare di
quelli strettamente necessari all’espletamento di funzioni o all’erogazione di servizi pubblici, quali,
per esempio, asili e scuole (posto che, da un lato, gli alloggi di edilizia economica e popolare non
hanno, anche giuridicamente, in base alla legge regionale, un mercato, e, dall’altro, che i beni
residuali non paiono necessari all’esercizio di funzioni fondamentali del Comune). Tuttavia,
valutazioni maggiormente ponderate potranno essere effettuate solo dopo l’avvenuta accettazione
della proposta di concordato fallimentare da parte dei creditori sociali, momento in cui sarà
possibile analizzare la complessiva incidenza finanziaria della ridetta operazione, anche sotto il
profilo degli oneri accessori conseguenti (fiscali, di manutenzione e messa a norma degli immobili,
etc.)”,
Considerato che l’Ente non intende sottrarsi ad un utile confronto dialettico con la
competente Sezione di controllo, affinché qualunque decisione in ordine alla scelta di recuperare, a
beneficio della collettività, il patrimonio immobiliare a suo tempo conferito a Genia spa sia assunta
con il pieno rispetto dei principî di buon andamento degli ufficî pubblici (97 Cost.) e di pareggio del
bilancio (81 Cost.);
Considerato che le decisioni in ordine al concordato fallimentare di Genia SPA richiedono
una profonda consapevolezza delle implicazioni sociali e dell’impatto che il fallimento del gruppo
Genia ha avuto nel tessuto sociale di San Giuliano Milanese e, in particolare, verso i nuclei familiari
in situazione di svantaggio sociale ed economico, utenti dei servizi localizzati negli immobili in
questione;
Considerato che in uno scenario nel quale l’Amministrazione non interviene nel recupero
degli immobili, neppure in sede di aste fallimentari, emerge il rischio che si creino e si perpetuino
importanti sacche di disagio sociale in quanto il ceto creditorio o eventualmente altri soggetti
aventi causa in futuro degli immobili in oggetto, potrebbero non avere interesse a curare le
manutenzioni o ad amministrare correttamente i rapporti di locazione, semplicemente perché non
rientra nelle loro competenze o nell’oggetto sociale (nel caso di società);
Considerato che il riacquisto degli immobili in proprietà, soprattutto per quanto riguarda gli
alloggi e.r.p. disciplinati dalla legislazione regionale della Lombardia, permette alla Città di San
Giuliano Milanese, un rilancio delle politiche del welfare locale, favorendo il raggiungimento degli
obiettivi costituzionali, in primis l’uguaglianza sostanziale (3 cost.), che rappresentano la principale
ragion d’essere di una programmazione delle funzioni comunali riguardanti l’edilizia residenziale
pubblica e le altre politiche sociali viste nel loro complesso;
Considerato che l’Organo di Revisione ha espresso parere favorevole alla proposta
concordataria evidenziando i vantaggi di ordine giuridico e finanziario per l’Ente, derivanti
dall’estinzione delle pretese creditorie nei confronti dell’Ente stesso, evitando altresì eventuali
potenziali contenziosi da parte dei creditori del fallimento;
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Ritenuto pertanto opportuno confermare le motivazioni
amministrativi intrapresi;

alla base degli indirizzi

Rilevato inoltre che nella medesima deliberazione n. 226\2018 la Corte dei Conti esprime il
seguente richiamo: “[….] Dalla documentazione esaminata non risulta effettuata alcuna analisi in

ordine alle spese, di manutenzione, ristrutturazione ed adeguamento a norma, che il Comune
dovrà sostenere a seguito del rientro in possesso dei predetti immobili (in alcuni casi costituenti
specifico obbligo per il proprietario, con conseguenti responsabilità, amministrative o penali, in
caso di inadempimento). Di conseguenza, un elemento di rischio del Piano di Riequilibrio attiene
alla mancata considerazione, e quantificazione delle predette spese, che con tutta probabilità, ove
gli immobili rientrassero nel patrimonio comunale, dovranno esse sostenute.” Aggiunge poi: “Il
Comune, invece, non fa ricorso al fondo di rotazione (art. 243-ter TUEL), non ha necessità di
accendere mutui per finanziare debiti fuori bilancio e non ha nemmeno specificatamente destinato
all’attuazione del Piano di riequilibrio le risorse conseguibili dall’alienazione di immobili e altri beni
(anche se a queste ultime, come ad eventuali mutui, potrebbe dover fare ricorso per provvedere
alle spese di manutenzione, messa a norma e ristrutturazione degli immobili retrocessi dalla
società Genia spa, ove sia accolta la proposta di concordato fallimentare).”

Dato atto che in adempimento alle indicazioni della Corte dei Conti, l’Ufficio Tecnico
comunale ha redatto una perizia di stima degli interventi a carattere urgente e indifferibile da
effettuare sugli immobili in oggetto, approvata con deliberazione di aggiornamento del Documento
Unico di programmazione DUP 2019\2021;
Considerato che le risorse finanziarie proprie sono insufficienti a garantire l’esecuzione dei
lavori secondo il crono-programma quadriennale stilato;
Ritenuto pertanto necessario ricorrere al finanziamento mediante accensione di prestiti ad
integrazione delle risorse proprie per un ammontare, nel triennio, non superiore a € 3.200.000,00
da attivare esclusivamente in caso di accoglimento della proposta concordataria, viceversa in caso
di respingimento l’Ente non contrarrà nessun nuovo mutuo;
Qualora nel corso del triennio dovessero emergere nuove disponibilità, attualmente non
stimabili, rinvenienti dalla gestione finanziaria, dalla determinazione dell’avanzo di amministrazione
o da un favorevole andamento del mercato delle compravendite immobiliari, l’Ente provvederà a
ridurre l’importo del nuovo indebitamento in misura corrispondente;
Dato atto che l’indebitamento è consentito dall’art. 243-bis comma 9 lettera d) del TUEL
anche per gli enti in pre-dissesto: “9. In caso di accesso al Fondo di rotazione di cui all'articolo

243-ter, l'Ente deve adottare entro il termine dell'esercizio finanziario le seguenti misure di
riequilibrio della parte corrente del bilancio: …......... d) blocco dell'indebitamento, fatto salvo
quanto previsto dal primo periodo del comma 8, lettera g), per i soli mutui connessi alla copertura
di debiti fuori bilancio pregressi”;
Rilevato che il Comune di San Giuliano Milanese:
- non ha fatto ricorso al Fondo di rotazione di cui all'art. 243 ter e pertanto non si applica il blocco
del'indebitamento;
- rispetta i limiti generali di indebitamento di cui all’art. 204 comma 1 TUEL come dimostrato
dall’allegato alla presente deliberazione - All I);
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Viste le deliberazione di Giunta Comunale:
n. 163 del 28/06/18

Adozione programma triennale OO.PP. 2018/2020 ed elenco annuale dei
LL.PP. 2019

n. 295 del 04/12/18

Destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per
violazioni previste dal "Nuovo Codice della Strada" alle finalita' di cui
all'art. 208 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed
integrazioni - anno 2018

n. 288 del 04/12/18

Canone per l' occupazione di spazi ed aree pubbliche - anno 2019 conferma tariffe

n. 287 del 04/12/18

Diritti catastali - anno 2019 - Conferma tariffe variazione dati catastali

n. 289 del 04/12/18

Determinazione valori aree edificabili ai fini dell'accertamento IMU anno
2019

n. 294 del 04/12/18

Tariffe per rapporti incidenti stradali e atti vari – Anno 2019

n. 292 del 04/12/18

Addizionale comunale IRPEF – Conferma del regolamento e delle aliquote
anno 2019 – Proposta al Consiglio Comunale

n. 307 del 11/12/2018

Servizi a domanda individuale – Tariffe anno 2019

n. 304 del 04/12/18

Piano finanziario per il servizio di raccolta trasporto e smaltimento rifiuti
e determinazione tariffe TARI anno 2019 – Proposta al Consiglio
Comunale

n. 286 del 04/12/18

Approvazione spese istruttorie pratiche edilizia provata, urbanistica,
sportello unico e attivita' produttive 2019 – Conferma

n. 291 del 04/12/18

Imposta municipale propria (IMU) anno 2019 – Proposta conferma
aliquote da sottoporre al Consiglio Comunale

n. 290 del 04/12/18

Tributo per i servizi indivisibili (TASI) anno 2019 – Proposta aliquote da
sottoporre al Consiglio Comunale

Vista la nota di aggiornamento del DUP 2019/2021 proposta alla Giunta Comunale, ai sensi
dell’art. 170 del D.Lgs. n. 267/2000, ed approvata con deliberazione n. 309 del 11/12/2018,
comprendente i seguenti atti programmatori:

Nota di aggiornamento
Approvazione del piano triennale dei fabbisogni di personale - anni
DUP 2019/2021
2019-2020-2021.
Nota di aggiornamento Piano triennale per l'individuazione di misure finalizzate alla
DUP 2019/2021
razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, delle autovetture
di servizio e della telefonia mobile – art. 2, commi 595-599, legge 24
dicembre 2007 n. 244

7

“Il presente documento è firmato digitalmente a norma del D.Lgs 82/2005 e successive modificazioni”

Comune di San Giuliano Milanese

Nota di aggiornamento Approvazione
DUP 2019/2021
2019/2021

piano

delle

alienazioni

e

valorizzazioni

immobiliari

Nota di aggiornamento Modifica programma triennale OO.PP. 2019/2021 ed elenco annuale dei
DUP 2019/2021
LL.PP. 2019 adottato con delibera di Giunta Comunale n. n. 163 del
28/06/18
Nota di aggiornamento Perizia di stima degli interventi straordinari sugli immobili da acquisire in
DUP 2019/2021
esito al concordato fallimentare – Cronologia lavori da eseguire
Viste le deliberazioni di Consiglio Comunale:
n. 79 del 19/12/18

Azienda Speciale Servizi Farmaceutici e Socio Sanitari San Giuliano
Milanese – Piano programma 2019-2021 – Bilancio di Previsione 20192021 - Approvazione

n. 81 del 19/12/18

Piano Finanziario per il servizio di raccolta trasporto e smaltimento rifiuti
e determinazione tariffe TARI – ANNO 2019

n. 82 del 19/12/18

Tributo per i servizi indivisibili (TASI) – ANNO 2019 – Conferma aliquote

n. 83 del 19/12/18

Imposta Municipale propria (IMU) ANNO 2019 – Conferma aliquote

n. 84 del 19/12/18

Addizionale comunale IRPEF – Conferma del Regolamento e delle
aliquote – ANNO 2019

n. 85 del 19/12/18

Verifica della quantità e qualità di aree e fabbricati ai sensi delle leggi
167/62, 865/71 e 457/78 – ANNO 2019

Visto lo schema di Bilancio di Previsione 2019-2021 approvato dalla Giunta Comunale con
deliberazione n. 310 del 11/12/2018;
Visto l'art. 172, lettera a) del TUEL che prevede: “l'indicazione degli indirizzi internet di
pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato deliberati e relativi al
penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti e dei
bilanci consolidati delle unioni di comuni e dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione
pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello
cui il bilancio si riferisce. Tali documenti contabili sono allegati al bilancio di previsione qualora non
integralmente pubblicati nei siti internet indicati nell'elenco”;
Visto lo Statuto Comunale e il vigente Regolamento comunale di contabilità;
Visto il parere sfavorevole dell'Organo di Revisione acquisito al protocollo comunale in data
08/01/2019 n. 815;
Vista la nota del 10/01/2019 prot. n. 1348 a firma del Vice-Sindaco M. Grioni e del
Segretario Generale dott. G. Andreassi riguardante la corretta interpretazione della normativa di
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legge che permette alle autonomie locali, comprese le Amministrazioni in procedura di riequilibrio
finanziario straordinario pluriennale, di ricorrere all'indebitamento;
Vista la risposta e conferma del parere sfavorevole dell'Organo di Revisione acquisita al
protocollo comunale in data 22/01/2019 prot. n. 2992;
Considerato che il Responsabile del Servizio finanziario e i Responsabili di Servizio, per le
materie di competenza, hanno elaborato una relazione, trasmessa all'Organo di Revisione in data
25/01/2019 – prot. 3721, al fine di dimostrare che nessuno dei rilievi espressi dai revisori ha
carattere impeditivo dell'approvazione della presente proposta di bilancio, richiedendo
contestualmente di riformulare il parere;
Visto che la Commissione Bilancio e Patrimonio è stata convocata per il giorno 11/02/2019;
Udita la relazione del Presidente di Commissione sull'esito dei lavori;
Visti gli allegati pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile espressi
rispettivamente dal Responsabile del servizio interessato e dal Responsabile di ragioneria, così
come previsto dall’art.49, I° comma, del Dlgs.267/00 come modificato art.3 comma 1 lett. b) DL
n.174/2012 convertito con L. n. 213/2012;

DELIBERA
1) di recepire le motivazioni di ordine strategico e di ordine politico-sociale relativi al mantenimento
delle somme destinate a finanziare il concordato fallimentare di cui alle premesse e l'impegno a
stanziare, nel bilancio di previsione 2019/2021, le risorse necessarie a fronteggiare gli oneri a
carattere ordinario e straordinario che l'Ente dovrà sostenere in caso di accoglimento della
proposta concordataria e conseguente trasferimento in proprietà dell'intero compendio
immobiliare del fallimento;
2) di approvare le relazioni elaborate dai Responsabili dei Servizi comunali al fine di dimostrare che
nessuno dei rilievi espressi dai revisori ha carattere impeditivo dell'approvazione della presente
proposta di bilancio, di cui all'allegato Z);
3) di approvare lo schema di Bilancio di previsione 2019/2021 composto da:
-

Allegato A) Bilancio di previsione 2019/2021 (Entrata/Spesa);
Allegato B) Riepilogo generale Entrate per Titoli;
Allegato C) Riepilogo generale Spese per Titoli, Missioni e Macroaggregati;
Allegato D) Quadro generale riassuntivo;
Allegato E) Equilibri di bilancio 2019/2021;
Allegato F) Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto;
Allegato G) Composizione per Missioni e Programmi del Fondo Pluriennale Vincolato;
Allegato H) Composizione dell'accantonamento del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità;
Allegato I) Limiti di indebitamento degli enti locali;
Allegato L) Utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari ed internazionali
– non sussistente;
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- Allegato M) Spese per funzioni delegate dalle Regioni – non sussistente;
- Allegato N) Nota integrativa;
- Allegato O) Parametri di deficitarietà strutturale – rendiconto 2017;
- Allegato P) Controllo rispetto vincoli di finanza pubblica;
- Allegato Q) Prospetto ricognitorio delle società partecipate;
- Allegato R) Indicatori di bilancio;
- Allegato S) Utilizzo proventi da permessi per costruire;
- Allegato T) Limiti di spesa;
- Allegato U) Entrate e spese a carattere non ripetitivo;
- Allegato V) Indirizzi internet bilanci organismi partecipati;
- Allegato Z) Relazioni dei Responsabili di Servizio di controdeduzione ai rilievi dell'Organo di
Revisione.
4) di dare atto che il Documento Unico di Programmazione del triennio 2019/2021 e la nota di
aggiornamento sono stati redatti per programmi e che gli stessi risultano coerenti con le
previsioni annuali e pluriennali e con i vincoli di finanza pubblica;
5) di dare atto che i documenti contabili di cui all'art. 172, lettera a) del TUEL sono pubblicati sui
siti internet indicati in allegato.
6) di trasmette la presente deliberazione alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti in
sede di monitoraggio del grado di raggiungimento degli obiettivi del Piano Finanziario
Pluriennale di Riequilibrio.
In allegato:
- parere dell'Organo di Revisione prot. n. 815/2019;
- nota interpretativa del Vice-Sindaco/Segretario Generale prot. n. 1348/2019;
- nota di risposta dell'Organo di Revisione prot. n. 2992/2019.
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Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio
Greco Luigia

Il Segretario Generale
Andreassi Giovanni
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