
Delibera del Consiglio Comunale n.  10 

COMUNE DI BUSNAGO 

Provincia di Monza e della Brianza 

P.tta Marconi, 3 BUSNAGO 20874  tel. 039.682501 fax 039.6095041 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 ORIGINALE 

 

NUMERO DELLA DELIBERA: 10 DEL GIORNO  04/03/2017 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO UNICO DI PREVISIONE PER IL PERIODO 
2017/2019  

 
 IL GIORNO  04/03/2017 ALLE ORE  09:30 

presso la sala delle adunanze e previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla  
vigente normativa, si sono riuniti i sottoindicati componenti il Consiglio Comunale per  
deliberare sulle proposte iscritte all'Ordine del Giorno ad essi comunicato.  All'appello  
risultano: 
 
 
Cognome e Nome Presenti / Assenti Cognome Nome Presenti / Assenti 
QUADRI DANILO Presente STRADA GIOVANNI Assente 
BERNAREGGI CHIARA Presente MARCANDALLI MAURO 

ANGELO 
Presente 

VISCONTI MARTINO Presente PENDEZZA ANGELA ELDA Presente 
MARCANDALLI ANTONIO Presente TREMOLADA VALERIANO Presente 
FUMAGALLI ALESSANDRO Presente MARTINI PAOLO PRIMO 

SALVATORE 
Presente 

GUZZI LUIGI Presente BEGHELLI CARLO Presente 
PACELLI LIDIA Presente   
 

 TOTALI PRESENTI N.  132 TOTALI ASSENTI N.  1 

PARTECIPA alla seduta Il Segretario Generale Giuliani Enrico Maria 

PARTECIPA alla seduta il dott. Vicenzo Bonelli Responsabile del Servizio Finanziario   

RISULTATO legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza  Danilo Quadri nella sua 
qualità di Il Sindaco il quale dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto 
sopraindicato. La seduta è Pubblica  
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 Relaziona l’Assessore Marcandalli Mauro, il quale dà lettura della relazione della Giunta 
Comunale, allegata. 
Il Consigliere Martini, a nome del gruppo NoiperBusnago, dà lettura di dichiarazione di voto, 
allegata. 
Il Sindaco contesta i dati, esposti dal Consigliere Martini, relativi alla pressione tributaria pro capite, 
rilevando come l’indicazione di €. 478 contenga anche la contribuzione delle aziende e non solo 
dei cittadini. 
Il Consigliere Martini evidenzia l’attesa di una risposta a motivazione della diminuzione della spesa 
sociale. Ribadisce la considerazione sull’aumento del 300% delle entrate relative agli oo.uu. 
Il Sindaco rappresenta come le cifre non siano indicate a caso, ma, seppure con prudenza, 
fondate sugli interventi in corso, evidenziando l’incasso a oggi pari a €. 80.000. In riferimento alle 
sanzioni, sottolinea che non riguardano solo i Cittadini e che l’incremento è dato anche dai ruoli 
coattivi. Riferisce che, a memoria, la somma incassata a consuntivo nel 2016 ammonta a €. 
100.000. 
Il Consigliere Martini ribadisce di attendere le risposte per effettuare le proprie valutazioni e 
considerazioni. 
Il Sindaco rimanda a fine anno le verifiche relative ai dati inseriti nel bilancio. 
Il Consigliere Fumagalli, a nome del gruppo Progetto Busnago, dà lettura della dichiarazione di 
voto, allegata. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTO che l’art. 151 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dispone che i Comuni deliberano entro il 
31 dicembre il Bilancio Unico di Previsione per il periodo successivo; 
 
PRESA VISIONE dello schema di bilancio unico di previsione per il periodo 2017/2019 predisposto 
dalla Giunta Comunale con atto n. 15 del 8/02/2017; 
 
RICHIAMATO l’allegato 1 del D.Lgs. 23/6/2011, n. 118 il quale prevede che la programmazione si 
attua nel rispetto dei principi contabili generali contenuti nell’allegato di cui trattasi; 
 
RICHIAMATO il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2017/2019 – principio contabile 
applicato alla programmazione, allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011; 
 
RICHIAMATO l’art. 174, comma 1 del d.lgs. n. 267/2000 integrato e modificato con le disposizioni 
della contabilità armonizzata, con il quale si prevede che lo schema di bilancio unico di previsione 
per il periodo 2017/2019 sia predisposto dall’organo esecutivo e da questo presentato all’organo 
consiliare unitamente agli allegati e alla relazione dell’Organo di Revisione; 
 
VISTA la Legge di Bilancio per l’anno 2017 approvata dal Parlamento approvata con atto n. 
232/2016; 
 
VISTA la documentazione predisposta dai vari Settori del Comune;  
 
VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000 (Testo Unico degli Enti Locali); 
 
RICHIAMATE le nuove disposizioni legislative in merito al pareggio di bilancio; 
 
PREMESSO che, l’art. 42 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 attribuisce alla Giunta Comunale la 
competenza alla determinazione delle tariffe e aliquote di imposta per i tributi comunali, servizi 
locali ad eccezione dell’imposta comunale sugli immobili, la tasi e l’addizionale comunale all’irpef; 
 
RITENUTO di predisporre il bilancio unico di previsione 2017/2019, nel rispetto della normativa 
sopra citata e, precisamente: 

 D.Lgs. 118/2011 come modificato dal D.Lgs. 126/2014 aggiornato al D.M. 4/8/2016; 

 Legge di Bilancio per l’anno 2017, Legge n. 232/2016; 
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 Decreto mille proroghe, D.L. n. 244/2016; 

 Legge n. 164/2016 di modifica Legge n. 243/2012; 

 D.L. n. 113/2016 – decreto Enti Locali; 
 
CONSIDERATO: 

 che l’art. 174 dello stesso D.Lgs. n. 267 del 2000 dispone che lo schema di Bilancio unico 
di previsione 2017/2019 venga predisposto dall’Organo esecutivo e da questi presentato al 
Consiglio unitamente agli allegati ed alla relazione dell’organo di revisione per la sua 
approvazione; 

 che per l’anno 2017 il temine per l’approvazione del bilancio unico di previsione per il 
periodo 2017/2019 è stato prorogato al 31 marzo; 

RICHIAMATI i principi contabili allegato n. 4/1 e n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011; 
 
CONSIDERATO che in relazione alle previsioni effettuate con il bilancio predetto si è tenuto conto: 

 per quanto concerne le entrate correnti, si sono tenute a riferimento quelle previste nel 
bilancio del precedente esercizio, con le modifiche conseguenti al gettito tendenziale delle 
stesse valutabili a questo momento, con riferimento alle norme legislative finora vigenti, ed 
agli elementi di valutazione di cui all’attualità si dispone; 

 per quanto concerne il finanziamento degli investimenti, si è tenuto conto delle norme 
relative alle fonti di finanziamento, stabilite dall’art. 199 del D.Lgs. 267/2000, e delle risorse 
effettivamente acquisibili attraverso tali fonti; 

 per quanto concerne le spese correnti, sono stati previsti gli stanziamenti per assicurare 
l’esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti all’Ente con i criteri ritenuti più idonei per 
conseguire il miglior livello consentito dalle risorse disponibili, di efficienza ed efficacia; 

 
SI DA’ ATTO: 

 che non sono previste nuove aree da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e 
terziarie, ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971 n. 865 e 5 agosto 1978 
n. 457; 

 che con delibera di C.C. n. 34 del 30/10/2015 sono stati approvati i criteri e le procedure 
per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà;  

 che con deliberazione consiliare in data odierna è stato approvato il programma triennale 
dei lavori pubblici per il periodo 2017/2019; 

 che per quanto riguarda le aliquote d’imposta relative ai principali tributi comunali, si 
rimanda agli atti di cui all’ordine del giorno della presente seduta; 

 che con deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 18/01/2017 sono state confermate le 
tariffe relative al canone di occupazione spazi ed aree pubbliche per l’anno 2017; 

 che con deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 27/01/2016 sono state confermate le 
tariffe dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità e Diritti sulle Pubbliche Affissioni per l’anno 
2017;  

 che con deliberazione di  Giunta Comunale n. 7 del 25/1/2017 sono state determinate le 
tariffe per i servizi pubblici a domanda individuale per l’anno 2017; 

 che con deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 25/1/2017 sono stati approvati per 
l’anno 2017 i diritti di istruttoria sugli atti emessi dall’Ufficio Commercio; 

 che con deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 4/1/2017 è stato approvato il 
programma triennale del fabbisogno di personale per il triennio 2017/2019 – piano 
occupazionale 2017; 

 che con deliberazione di Giunta Comunale n. 163 del 9/10/2015 è stata determinata la 
struttura organizzativa, la dotazione organica e l’organigramma comunale per l’anno 2016; 

 che con delibera di G.C. n. 104 del 12/10/2016 sono stati individuati i beni immobili da 
sottoporre ad alienazione; 

 che con delibera di C.G. n. 105 del 12/10/2016 è stato adottato il programma annuale e 
triennale dei lavori pubblici 2017/2019; 
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 che nel Bilancio sono stabiliti gli stanziamenti destinati alla corresponsione delle indennità 
agli Amministratori e Consiglieri dell’Ente nelle misure stabilite dalla legge; 

 Richiamata la nota integrativa al bilancio unico di previsione 2017/2019; 
 
CONSIDERATO: 

 che si è provveduto alla presentazione dello schema del bilancio unico di  previsione 
2017/2019, del DUP e delle relazioni conseguenti alla Commissione bilancio di questo 
comune in data 18/2/2017; 

 che atti contabili suddetti sono stati regolarmente inoltrati ai Consiglieri dell’Ente entro i 
termini previsti dal regolamento di contabilità; 

 
VISTA la relazione presentata dal Revisore dei Conti Dott.ssa Carla Maria Bianchi in data 
13/2/2017 con la quale esprime parere favorevole alla proposta di bilancio unico di previsione per il 
periodo 2017/2019 e documenti allegati; 
 
VISTA la relazione del Responsabile del Settore Finanziario, che si allega alla presente 
deliberazione;  
 
DATO ATTO che sono stati acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnico-contabile di cui all’art. 
49 del D.Lgs. 267/2000; 
 
RITENUTO che sussistono tutte le condizioni per l’approvazione del Bilancio unico di previsione 
per il periodo 2017/2019 e degli altri atti contabili che dello stesso costituiscono allegati; 
 
VISTO D.Lgs. 118/2011 come modificato dal D.Lgs. 126/2014 aggiornato al D.M. 4/8/2016; 
 
VISTA la Legge di Bilancio per l’anno 2017, Legge n. 232/2016; 
 
VISTO il Decreto mille proroghe, D.L. n. 244/2016; 
 
VISTA la Legge n. 164/2016 di modifica Legge n. 243/2012; 
 
VISTO il D.L. n. 113/2016 – decreto Enti Locali; 
 
VISTO il D.Lgs. 267/2000; 
 
VISTO lo statuto dell’Ente; 
 
VISTO il regolamento di contabilità; 
 
 
CON VOTI n. 8 favorevoli e 4 contrari ( Pendezza, Tremolada, Martini e Beghelli)    
   

D E L I B E R A 
 

1) Di approvare il Bilancio unico di previsione per il periodo 2017/2019 nelle seguenti risultanze 
finali:  
 

TITOLO I: entrate 
tributarie 

3.230.445,52 
 

TITOLO I: spese 
correnti 

4.527.535,43 

TITOLO II: entrate da 
trasferimenti correnti  

 
396.172,71 

 
TITOLO II:  spese 
c/capitale 

281.265,00 
 

TITOLO III: entrate 
extratributarie 

680.521,04 
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TITOLO IV: entrate in 
c/capitale  

 
402.500,00 

 
TOTALE SPESE TIT. 
I, II 

4.808.800,43 

TOTALE ENTRATE TIT. 
I, II, III, IV 

 
4.709.639,27 

 
TITOLO IV: spese per 
rimborso di prestiti 

 
11.113,10 

 

TITOLO IX: entrate per 
c/terzi e partite di giro 

559.400,00 TITOLO VII: spese per 
c/terzi e partite di giro 

 
559.400,00 

 

F.P.V. p/CORRENTE 

 
110.274,26 

 
 F.P.V. p/CORRENTE 

0,00 
 

F.P.V.p/INVESTIMENTI 
0,00 

F.P.V. 
p/INVESTIMENTI 

0,00 

TOTALE 
COMPLESSIVO 
ENTRATE 

5.379.313,53 
 

TOTALE 
COMPLESSIVO 
SPESE 

 
5.379.313,53 

 
 

 
 

 tutti gli allegati di bilancio previsti dalla normativa di legge che formano parte integrante e 
sostanziale del presente atto anche se materialmente non allegati; 

 
2) Di far proprie le aliquote dei tributi e le tariffe dei servizi per l’anno 2017 come da delibere di 

Giunta Comunale richiamate nelle premesse; 
 
3) Di disporre che copia della presente deliberazione sia pubblicata all’albo pretorio informatico 

dell’Ente per la durata stabilita dall’art. 124 del D.Lgs 267/2000; 
 

Successivamente 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
valutata l’urgenza di concludere tempestivamente il procedimento amministrativo, con ulteriore 
votazione in forma palese,  con voti favorevoli n.  8 e n. 4 contrari ( Pendezza, Tremolada , 
Martini e Beghelli )   dei Consiglieri presenti, espressi nelle forme di legge. 

D I C H I A R A 
 

immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134 T.U. 267/2000. 
 
La seduta di Consiglio termina alle ore 10.35. 
____________________________________________________________ 
 
Allegati:  

1. Bilancio unico di previsione per il periodo 2017/2019; 
2. Relazione dell’Amministrazione Comunale al documento programmatico 2017/2019; 
3. Parere dell’Organo di Revisione; 
4. Relazione Responsabile Servizio Finanziario. 
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 Il Sindaco  

 Danilo Quadri  
 

Sottoscritto digitalmente 

 Il Segretario Generale  
  Giuliani Enrico Maria  

 
Sottoscritto digitalmente 

 
 


