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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Sessione ordinaria di prima convocazione 
Seduta pubblica 

 
L’anno 2018 il giorno 23 del mese di Febbraio, alle ore 20:45, in Parabiago, nella sede comunale, si è 
riunito il Consiglio Comunale come da avvisi scritti consegnati al domicilio dei consiglieri a mezzo dei 
messi comunali. La convocazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio a norma di legge.  
 
I consiglieri assegnati ed in carica sono: 
 

Componente P. A.G. A.I. Componente P. A.G. A.I. 
CUCCHI RAFFAELE X    BORGHI FRANCO X    
GRANDINI MARIO X    LOTTERIO ANDREA X    
BELLONI GIANEMILIO X    DELL'ACQUA ROBERTO X    
FERRARIO LUCA X    RONCHI ALDO X    
ZERBINI STEFANIA X    RIMOLDI PAOLO X    
PATTARELLO GIORGIO X    VITALI CHRISTIAN X    
GHIANI ALESSANDRA X    SCHIRRU LAURA  X   
COLOMBO GIORGIO X    COGLIATI ANNA MARIA X    
BOLLATI EDOARDO X        

 
 

PRESENTI: N. 16 ASSENTI: N. 1 
 
 
Partecipa con le funzioni di legge, il Segretario Generale, Dr. Domenico d’Apolito. 
 
Il Dott. BORGHI FRANCO assume la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza, invita i consiglieri a 

trattare l’argomento indicato in oggetto. 



 
COMUNE DI PARABIAGO 

 
CONSIGLIO COMUNALE DEL GIORNO 23.02.2018 - ORE 20,45 

PRODC N. 12/2018 
 

DELIBERAZIONE N. 12 
 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020 E DEI SUOI 

ALLEGATI. 
 
Consiglieri presenti in aula n. 16 Consiglieri, nominativamente indicati nel frontespizio del presente verbale, 
su 17 assegnati e in carica. 
 
Risultano, altresì, presenti gli Assessori esterni, Signori: Adriana Nebuloni, Elisa Lonati, Maria Enrica 
Slavazza, Diego Scalvini, Dario Quieti. 
 
Il Presidente fa presente che la trattazione ai punti cinque e sei dell’ordine del giorno sarà unica, essendo 
materie attinenti al bilancio, mentre le votazioni saranno separate, e cede la parola al consigliere Luca 
Ferrario. 
 
Segue l’intervento del Consigliere Ferrario, il quale illustra l’emendamento al bilancio di previsione 2018-
20, prot. n. 5401 del 16.02.2018, come integralmente riportato nel verbale di discussione che, una volta 
trascritto, costituirà parte integrante e sostanziale del presente verbale. 
 
Intervengono i Consiglieri Grandini, Ghiani, Belloni, Colombo, Vitali, Cogliati e Bollati. Il Consigliere 
Dell’Acqua chiede al Presidente la cortesia di leggere un proprio commento. 
 
In ultimo, terminate le votazioni, il Consigliere Roberto Dell’Acqua chiede nuovamente la parola e 
comunica all’assemblea le sue dimissioni dalla carica di Consigliere comunale, e le relative motivazioni. 
 

Quindi, 
 
 

I L   C O N S I G L I O   C O M U N A L E 
 
 

Richiamato il Decreto del Ministero dell’Interno del 29/11/2017, che ha differito il termine 

di approvazione del Bilancio di Previsione 2018/2020 e dei suoi allegati dal 31 dicembre 2017 al 28 
febbraio 2018; 

 
Considerato, inoltre, che: 

• con deliberazione della Giunta Comunale n. 157 del 16/11/2017 è stato approvato lo schema di 
Bilancio di Previsione 2018/2020 e relativi allegati; 

• successivamente, espletati tutti i passaggi “propedeutici” alla presentazione dei predetti 

documenti al Consiglio Comunale, in data 20/12/2017 (prima convocazione) e in data 
22/12/2017 (seconda convocazione) il provvedimento è stato portato all’attenzione dell’Organo 

Consiliare e lo stesso non è stato approvato; 
 



Ritenuto, pertanto, necessario procedere ad approvare il Bilancio di Previsione 2018/2020 e 
relativi allegati, effettuate le opportune modifiche indicate dall’Amministrazione Comunale; 
 

Premesso che: 
• l’articolo 151, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 stabilisce che il Bilancio di Previsione 

finanziario comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo 
considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi. Le previsioni riguardanti il 
primo esercizio costituiscono il Bilancio di Previsione finanziario annuale; 

• gli Enti Locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine 
occorre presentare lo schema di Bilancio di Previsione finanziario al Consiglio Comunale entro 
il 15 novembre di ogni anno, ai fini della sua approvazione entro il 31 dicembre. A seguito di 
variazioni del quadro normativo di riferimento la Giunta aggiorna lo schema di Bilancio di 
Previsione in corso di approvazione unitamente al DUP; 

• le previsioni del Bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel 
Documento Unico di Programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati 
allegati al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.; 

• il Bilancio di Previsione è corredato dagli allegati previsti dall’articolo 172 del citato decreto 

legislativo e da quanto previsto dall’articolo 11, comma 3, del D.Lgs. n. 118/2011 e successive 
modificazioni ed integrazioni; 

 
Dato atto che, sulla base delle sopra riportate indicazioni di legge, sono stati predisposti: 

o lo schema di Bilancio di Previsione 2018/2020 armonizzato; 
o la proposta di articolazione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati del 

Bilancio di Previsione 2018/2020 secondo gli schemi di cui al Dpcm 28/12/2011 e s.m.i., da 
trasmettere, a titolo conoscitivo, al Consiglio Comunale; 

 
Vista la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) e s.m.i. che disciplina 

all’articolo 1, commi 707-734, il concetto di pareggio di bilancio, che ha sostituito e superato il 
previgente istituto del Patto di Stabilità, così come modificato dalla Legge n. 232/2016 e s.m.i. e, da 
ultimo, dalla Legge di Bilancio 2018 (Legge 27 dicembre 2017, n. 205); 
 

Considerato, in particolare, che: 
- l’art. 1, comma 710, della citata Legge n. 208/2015 introduce il saldo di competenza tra le 

entrate finali e le spese finali quale nuovo riferimento ai fini del concorso degli enti locali al 
contenimento dei saldi di finanza pubblica. Tale saldo deve assumere un valore non negativo, 
fatti salvi gli effetti derivanti dalla disciplina del saldo di solidarietà territoriale declinato su base 
regionale e nazionale; 

- per entrate finali di cui al comma 710 vanno considerate quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 
dello schema di bilancio previsto dal D.Lgs. n. 118/2011 (bilancio armonizzato), e per spese 
finali devono intendersi quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio; 

- come puntualmente stabilito dal comma 712, a decorrere dall’anno 2016, al Bilancio di 
Previsione deve essere allegato un prospetto obbligatorio contenente le previsioni di competenza 
triennali rilevanti in sede di rendiconto ai fini della verifica del rispetto del saldo di cui al 
comma 710. A tal fine, il prospetto allegato al bilancio di previsione non considera gli 
stanziamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità e dei fondi spese e rischi futuri concernenti 
accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione; 

- la modifica apportata alla Legge n. 243/2012 (art. 9, comma 1-bis) ad opera della Legge 12 
agosto 2016, n. 164, testualmente recita:“……….Per gli anni 2017-2019, con la legge di 
bilancio, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica e su base triennale, è prevista 
l’introduzione del fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa. A decorrere dall’esercizio 



2020, tra le entrate e le spese finali è incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata e di 
spesa, finanziato dalle entrate finali.”; 

 
Considerato che, sulla base della normativa vigente in materia, si evince il rispetto della 

normativa in materia di pareggio di bilancio del Comune di Parabiago per il triennio 2018/2020 
(Allegato “A”); 

 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 15 in data 26/1/2018, con la quale è stato 

approvato lo schema di Bilancio di Previsione 2018/2020 ed i suoi allegati; 
 
Visti: 

• lo schema del Bilancio di Previsione 2018/2020 (Allegato “A”), i cui dati sintetici si evincono 
dal prospetto allegato (Allegato “B”) ed i suoi allegati (Allegati “D” e “E”); 

• la proposta di articolazione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati del 
Bilancio di Previsione 2018/2020 secondo gli schemi di cui al Dpcm 28/12/2011 (Allegato 
“C”); 

 
Richiamate, inoltre, le seguenti deliberazioni: 

• deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 29/09/2017 avente per oggetto “Approvazione 

Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018/2020”; 
• deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 26/01/2018, di approvazione dello schema di 

nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018/2020; 
• la deliberazione del Consiglio Comunale in data odierna di approvazione della predetta nota di 

aggiornamento; 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 137 del 16/10/2017, con la quale è stata 

approvata la programmazione di fabbisogno di personale anni 2018/2020 e il piano occupazionale 
2018; 

 
Considerato che, sulla base della programmazione in materia di personale, risulta rispettata 

la normativa in tema di contenimento della spesa correlata; 
  

Richiamato il Programma Triennale dei Lavori Pubblici predisposto per il triennio 
2018/2020 e l’Elenco Annuale dei lavori, allegato al Documento Unico di Programmazione (DUP) 

2018/2020, oggetto di precedente deliberazione del Consiglio Comunale nell’odierna seduta a 

seguito di deliberazione dell’Organo Esecutivo n. 14 in data 26/01/2018; 
 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 155 in data 16/11/2017 avente per oggetto 
“Art. 58, c. 1 D.L. 112/2008, convertito con Legge 133/2008 – Ricognizione proprietà immobiliari 
non strumentali suscettibili di valorizzazione o dismissione. Piano alienazioni e valorizzazioni 
immobiliari. Aggiornamento e approvazione elenchi” relativa al piano delle alienazioni e 

valorizzazioni immobiliari e la deliberazione del Consiglio Comunale relativa al Documento Unico 
di programmazione (DUP) 2018/2020, oggetto di precedente deliberazione del Consiglio Comunale 
nell’odierna seduta a seguito di deliberazione dell’Organo Esecutivo n. 14 in data 26/01/2018, 
precisando che il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari è da considerarsi parte del 
Documento Unico di Programmazione; 

 
Considerato che, a decorrere dal 1 gennaio 2018 entra in vigore la nuova disciplina sulla 

destinazione degli oneri di urbanizzazione o permessi a costruire prevista dall’art. 1, comma 460, 

della Legge n. 232/2016 che prevede quanto segue: “A decorrere dal 1 gennaio 2018, i proventi dei 



titoli abitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla 
realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e 
secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, 
a interventi di tutela e riqualificazione dell’ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione 

e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del 
patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l’insediamento di attività di 
agricoltura nell’ambito urbano” e dato atto del rispetto del dettato normativo; 

 
Considerato che si è previsto di provvedere all’accantonamento di almeno il 10% dei 

proventi per il rilascio dei permessi di costruire per far fronte all'eliminazione delle barriere 
architettoniche, ai sensi dell'articolo 15 della Legge Regionale 20 Febbraio 1989, n. 6; 

 
Considerato che si è previsto di provvedere all'accantonamento di cui all'art. 4 della Legge 

Regionale 9 maggio 1992, n. 20 - edifici di culto - (8% della quota per urbanizzazioni secondarie) 
tenuto conto di quanto previsto dall’art. 73 della successiva Legge Regionale 16 marzo 2005, n. 12; 
 

Considerato che si è provveduto all’accantonamento di cui all’art. 43, comma 2 bis, della 
Legge Regionale 16 marzo 2005, n. 12 e della successiva deliberazione della Giunta Regionale 22 
dicembre 2008, n. 8/8757, così come modificata dalla Legge Regionale 28 dicembre 2017, n. 37; 
 

Considerato che è stato rispettato il disposto di cui all'art. 208, comma 4, del D.L. 30 aprile 
1992, n. 285, così come da ultimo modificato dalla Legge n. 120/2010, nella previsione che le 
sanzioni amministrative discendenti dalle violazioni del codice della strada allocate al titolo III 
dell'entrata siano destinate obbligatoriamente per una quota pari al 50% agli interventi precisati e 
nella misura minima indicata dal medesimo articolo; 
 

Considerato che i proventi derivanti dalle concessioni di aree cimiteriali sono allocati al 
titolo IV dell'entrata con riferimento alle aree cimiteriali in diritto di superficie ed al titolo III 
dell’entrata con riferimento alle aree cimiteriali non in diritto di superficie; 
 

Considerato che, con riferimento alle previsioni effettuate con il bilancio predetto: 
a) 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 valutabile a 
questo momento e con riferimento alle norme legislative vigenti ed agli elementi di valutazione di 
cui attualmente si dispone; 
b) per quanto concerne i trasferimenti statali, gli stessi sono stati previsti e stimati in conformità alle 
disposizioni in materia; 

 
Visto l’art. 42, comma 2, lettera f), del D.Lgs. n. 267/2000, il quale così espressamente 

dispone: 
“ Il Consiglio  ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali (…): 
f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote 
(…)”; 
 

Dato atto che, in conformità a tale previsione normativa, peraltro recettiva anche di alcuni 
orientamenti giurisprudenziali formatisi sulla corrispondente norma della Legge n. 142/90, si assiste 
a una ripartizione delle competenze, per cui:  
• il Consiglio definisce la parte ordinamentale della materia; 
• la Giunta approva le aliquote specifiche per ogni singolo tributo, e le loro variazioni; 



 
Richiamato l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, che stabilisce che gli Enti Locali 

deliberino le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata per la 
deliberazione del Bilancio di Previsione e che, in caso di mancata approvazione entro il suddetto 
termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno; 

 
Richiamati l’art. 1 della Legge 27/12/2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) comma 639 e 

successivi e la Legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) e s.m.i.; 
 
Richiamate, inoltre, le seguenti deliberazioni di Giunta Comunale, con le quali sono 

determinate e/o riconfermate per l’esercizio 2018 le tariffe e le aliquote di imposta: 
▪ G.C. n. 12 del 26/01/2018 “Art. 172, lettera c) del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. Determinazione 

delle tariffe e aliquote d’imposta relative all’anno 2018.” Si precisa a tale proposito che le tariffe 
e aliquote d’imposta del citato atto di G.C. n. 12/2018 entreranno in vigore dal giorno 
successivo a quello di approvazione del Bilancio di Previsione da parte del Consiglio Comunale, 
fatta salva l’espressa indicazione di diverse decorrenze; 

▪ G.C. n. 13 del 26/01/2018 “Servizi Pubblici a Domanda Individuale - Individuazione dei costi. 
Riconferma o determinazione delle tariffe o contributi per il 2018.”; 

 
Richiamate le seguenti deliberazioni di Giunta Comunale: 

▪ G.C. n. 3 del 19/01/2018 “Proposta di approvazione del piano economico finanziario servizio 

igiene urbana per l’applicazione della IUC - componente TARI (tributo servizio gestione rifiuti) 
per l’anno 2018.”; 

▪ G.C. n. 4 del 19/01/2018 “Proposta al Consiglio Comunale di approvazione delle tariffe della 

IUC componente TARI (tributi servizio gestione rifiuti) per l’anno 2018.”; 
▪ G.C. n. 5 del 19/01/2018 “Proposta al Consiglio Comunale di approvazione delle aliquote della 

IUC componente TASI (tributo servizi indivisibili) per l’anno 2018.”; 
▪ G.C. n. 6 del 19/01/2018 “Proposta al Consiglio Comunale di approvazione delle aliquote e 

delle detrazioni IUC componente IMU (imposta municipale propria) per l’anno 2018.”; 
 

Viste le deliberazioni adottate dal Consiglio comunale nella seduta del 26/01/2018 aventi ad 
oggetto, rispettivamente: 
• C.C. n. 3 “Approvazione del piano economico finanziario servizio igiene urbana per 

l’applicazione della IUC – componente TARI (tributo servizio gestione rifiuti) per l’anno 2018.”; 
• C.C. n. 4 “Approvazione delle tariffe della IUC – componente TARI (tributo servizio gestione 

rifiuti) per l’anno 2018.”; 
• C.C. n. 5 “Approvazione delle aliquote della IUC – componente TASI (tributo servizi 

indivisibili) per l’anno 2018.”; 
• C.C. n. 6 “Approvazione aliquote e detrazioni della IUC – componente IMU (imposta municipale 

propria) per l’anno 2018.”; 
 

Considerato inoltre che, per quanto concerne le spese correnti, sono stati previsti gli 
stanziamenti necessari ad assicurare l'esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti all'ente al 
miglior livello consentito dalle risorse disponibili, tenuto anche conto di quanto previsto in materia 
di pareggio di bilancio e, in particolare,  le spese per il personale sono state calcolate sulla base del 
piano delle assunzioni nonché sulla base del CCNL, anche con riferimento al fondo per le politiche 
di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, e tenuto conto del principio di contenimento 
della spesa previsto dall’art. 1, comma 557, della Legge Finanziaria 2007 e successive 

modificazioni; 
 



Considerato inoltre che, per quanto concerne le spese di investimento, le stesse sono previste 
nell'importo consentito dai mezzi finanziari reperibili e si è inoltre tenuto conto delle norme relative 
alle fonti di finanziamento stabilite dall'art. 199 del D.Lgs. n. 267/2000, delle risorse effettivamente 
acquisibili attraverso tali fonti e delle norme che attualmente regolano l'accesso al credito da parte 
degli Enti Locali, oltre che tenendo anche conto di quanto previsto in materia di pareggio di 
bilancio; 
 

Dato atto che, come da apposita dichiarazione del Dirigente del Settore Tecnico – Servizio 
Urbanistica, allegata al presente provvedimento, il Comune di Parabiago ha esaurito i comparti 
frazionali del P.I.P. e del P.E.E.P., per cui non si rende necessaria la deliberazione con la quale si 
verificano la quantità e la qualità delle aree e dei fabbricati che potranno essere ceduti e la 
definizione del loro prezzo; 

 
Ritenuto di fissare, sulla base di quanto previsto dal comma 56 dell’art. 3 della L. 244/2007, 

come modificato dall’art. 46 del D.L. 112/2008 convertito con modifiche nella L. 133/2008, il 
limite della spesa annua destinata agli incarichi di collaborazione in                    € 524.153,20, pari 

al 10% della spesa di personale risultante dal Conto Annuale 2012; 
 

Visto il programma degli incarichi di cui all’art. 3, comma 56, della Legge n. 244/2007, 
come modificato dal Decreto Legge n. 112/2008, convertito, con modificazioni, nella Legge n. 
133/2008, allegato al Documento Unico di Programmazione, oggetto di precedente deliberazione 
del Consiglio Comunale nell’odierna seduta a seguito di deliberazione dell’Organo Esecutivo n. 14 

in data 26/01/2018; 
 
Considerato che lo stesso è stato redatto tenendo conto dei limiti stabiliti dall’art. 6, comma 

7, del Decreto Legge n. 78/2010, come convertito in Legge n. 122/2010, modificato dall’art. 1, 

comma 5, del Decreto Legge n. 101/2013, come convertito in Legge n. 125/2013; 
 
Dato atto che tutti i limiti di cui sopra sono stati puntualmente dettagliati nella deliberazione 

sopra richiamata di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018/2020; 
 

Dato atto che il nostro ente ha predisposto lo schema di programma biennale, allegato al 
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018/2020, oggetto di precedente deliberazione del 
Consiglio Comunale nell’odierna seduta a seguito di deliberazione dell’Organo Esecutivo n. 14 in 
data 26/01/2018; 

  
Considerati i limiti di spesa per l’anno 2018 e le relative previsioni di bilancio di  riferiti alla 

normativa in materia di tagli sulla spesa degli Enti locali di cui al Decreto Legge n. 78/2010, 
convertito con modificazioni nella Legge n. 122/2010, coordinato con il disposto di cui all’art. 21 

bis, comma 1, lett. a) della Legge n. 96/2017, di cui al Decreto Legge n. 95/2012, convertito con 
modificazioni nella Legge n. 135/2012, alla Legge n. 228/2012, e successive modifiche ed 
integrazioni e di cui  al Decreto Legge n. 66/2014, convertito nella Legge n. 89/2014, e successive 
modificazioni ed integrazioni, indicati nella nota integrativa allegata al presente documento di 
Bilancio; 

 
Richiamato, inoltre, il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. e, in particolare l’Allegato n. A/2 al 

decreto stesso, che disciplina i seguenti aspetti della contabilità armonizzata: 
• il fondo crediti di dubbia esigibilità, previsto in Bilancio in €  672.850,00 per l’anno 2018; 
• il fondo pluriennale vincolato previsto in Bilancio nel seguente modo per l’anno 2018: 
- € 249.337,35 per spese correnti; 



- € 1.930.440,81 per spese in conto capitale;  
 
Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 28/03/2017, con la quale è stato approvato 

il Rendiconto della Gestione per l’esercizio finanziario 2016; 
 
Visto che al Bilancio di Previsione 2018/2020 è allegata tutta la documentazione prevista 

dall’Allegato n. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. e dal D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 
 
Dato atto che si è tenuto conto di quanto previsto dall'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 circa le 

competenze del Consiglio Comunale; 
 

Vista la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti relativa al Bilancio di Previsione 2018, 
comprensiva del parere favorevole sul documento contabile, resa in conformità all’art. 239 del 

D.Lgs. n. 267/2000 (Allegato “F”); 
 

Rilevato che in data 06.02.2018 sono state fornite le seguenti comunicazioni ai consiglieri 
comunali: 
a) l’avvenuta deliberazione da parte dell’Organo Esecutivo dell’aggiornamento dello schema di 

nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.), ai fini della 
presentazione al Consiglio Comunale; 

b) l’avvenuta deliberazione dello schema di Bilancio di Previsione 2018/2020 e dei suoi allegati da 
parte della Giunta Comunale; 

c) il deposito della documentazione di rito sul Portale Altomilanese nella sezione riservata ai fini 
dell’esame da parte dei singoli consiglieri comunali; 

d) la data ultima entro la quale presentare emendamenti; 
 

Dato atto del rispetto dei termini previsti dall’art. 16 dal vigente Regolamento di Contabilità 

per la formazione del Bilancio; 
 
Dato atto che entro i termini previsti dal Regolamento di Contabilità sono stati presentati 

emendamenti al Bilancio di Previsione ed ai suoi allegati; 
 
Considerato che lo schema del Bilancio di Previsione 2018/2020 è stato illustrato alla 

Commissione Bilancio e Programmazione in data 06/02/2018 e che la stessa ha espresso parere sul 
documento in data 13.02.2018; 
 

Ritenuto che sussistono tutte le condizioni per procedere all'approvazione del Bilancio di 
Previsione 2018/2020 e dei suoi allegati; 

 
Visti il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. ed il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i. 

quale normativa di riferimento per gli Enti Locali; 
 
Visto il parere, allegato al presente atto, con il quale il Responsabile del Settore Economico 

Finanziario, ai sensi dell’art. 153, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, attesta che il Bilancio di 
Previsione 2018-2020 è redatto nel rispetto delle normative vigenti; 

 
 Dato atto del parere favorevole del Responsabile del Settore Economico-Finanziario in 
ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 

49, comma 1, del Testo Unico degli Enti Locali approvato con D.Lgs n. 267/2000; 
 



Visto il Regolamento di Contabilità;  
 
 Visto il vigente Statuto Comunale; 
 
 Dato atto che in data 16/2/2018 (prot. n. 5401) e, quindi, nei termini previsti dal 
Regolamento di Contabilità, è stato depositato al Protocollo Generale dell’Ente un emendamento 

allo schema di Bilancio di Previsione 2018/2020 ed ai suoi allegati e alla nota di aggiornamento al 
Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2018/2020; 
 Dato atto che in data 21.2.2018 sono stati depositati i necessari pareri resi dai Responsabili 
di servizio competenti in ordina all’ammissibilità e alla regolarità tecnica e contabile 

dell’emendamento presentato; 
 
 Dopo ampia discussione il Presidente dispone la votazione dell’emendamento al Bilancio di 

Previsione 2018/2020 ai suoi allegati e allo schema nota di aggiornamento al Documento Unico di 
Programmazione (DUP) 2018/2020, contraddistinto dal protocollo generale n. 5401 del 16/2/2018, 
allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 
 
 Il Presidente pone ai voti l’emendamento illustrato dal Consigliere Luca Ferrario,  
 
 quindi, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 con n. 9 voti favorevoli, n. 6 contrari (Sig.ri Alessandra Ghiani, Giorgio Colombo, Anna 

Maria Cogliati, Edoardo Bollati, Christian Vitali, Roberto Dell’Acqua) n. 1 astenuto (Sig. Franco 
Borghi), resi per alzata di mano dai n. 16 Consiglieri comunali presenti di cui 15 votanti, 
APPROVA l’emendamento di cui sopra; 

 
successivamente il Presidente pone ai voti il bilancio di previsione 2018-20 nel testo 

emendato: 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
con n. 11 voti favorevoli, n. 5 contrari (Sig.ri Alessandra Ghiani, Giorgio Colombo, Anna 

Maria Cogliati, Edoardo Bollati, Christian Vitali), resi per alzata di mano dai n. 16 Consiglieri 
comunali presenti e votanti; 

 
 

D E L I B E R A 
 

 
1. Di richiamare le premesse del presente atto, che qui si intendono integralmente riportate per farne 

parte integrante e sostanziale dando atto che i documenti approvati si intendono quelli emendati; 
 
2. Di prendere atto del piano delle alienazione e valorizzazioni immobiliari, dando atto che il 

predetto piano è da considerarsi parte integrante del Documento Unico di Programmazione, 
oggetto di precedente deliberazione dell’Organo Consiliare nell’odierna seduta a seguito di 

deliberazione dell’Organo Esecutivo n. 14 in data 26/01/2018; 



 
3. Di prendere atto del Programma Triennale dei Lavori Pubblici predisposto per il triennio 

2018/2020 e l’Elenco Annuale dei lavori, allegato al Documento Unico di Programmazione 
(DUP) 2018/2020, oggetto di precedente deliberazione del Consiglio Comunale nell’odierna 

seduta a seguito di deliberazione dell’Organo Esecutivo n. 14 in data 26/01/2018; 
 
4. Di prendere atto dei seguenti atti di fissazione e/o conferma delle tariffe e aliquote di imposta 

relativamente all’anno 2018: 
▪ G.C. n. 12 del 26/01/2018 “Art. 172, lettera c) del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. Determinazione 

delle tariffe e aliquote d’imposta relative all’anno 2018.” .” Si precisa a tale proposito che le 
tariffe e aliquote d’imposta del citato atto di G.C. n. 12/2018 entreranno in vigore dal giorno 

successivo a quello di approvazione del Bilancio di Previsione da parte del Consiglio Comunale, 
fatta salva l’espressa indicazione di diverse decorrenze; 

▪ G.C. n. 13 del 26/01/2018 “Servizi Pubblici a Domanda Individuale - Individuazione dei costi. 
Riconferma o determinazione delle tariffe o contributi per il 2018.”; 

 
5. Di prendere atto dei seguenti atti approvati dal Consiglio Comunale nella seduta del 26/01/2018: 
•  C.C. n. 3 “Approvazione del piano economico finanziario servizio igiene urbana per 

l’applicazione della IUC – componente TARI (tributo servizio gestione rifiuti) per l’anno 2018.”; 
• C.C. n. 4 “Approvazione delle tariffe della IUC – componente TARI (tributo servizio gestione 

rifiuti) per l’anno 2018.”; 
• C.C. n. 5 “Approvazione delle aliquote della IUC – componente TASI (tributo servizi 

indivisibili) per l’anno 2018.”; 
• C.C. n. 6 “Approvazione aliquote e detrazioni della IUC – componente IMU (imposta municipale 

propria) per l’anno 2018.”; 
 
6. Di approvare lo schema di Bilancio di Previsione 2018/2020 (Allegato “A”), i cui dati sintetici si 

evincono dal prospetto allegato (Allegato “B”) ed i suoi allegati (Allegati “D” e “E”); 
 
7. Di prendere atto: 

▪ dell’articolazione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati del 
Bilancio di Previsione 2018/2020 secondo gli schemi di cui al Dpcm 28/12/2011 trasmesso, 
a titolo conoscitivo, dalla Giunta Comunale (Allegato “C”); 

 
8. Di prendere atto che, sulla base della normativa vigente in materia, si evince il rispetto della 

normativa in materia di pareggio di bilancio del Comune di Parabiago per il triennio 2018/2020 
(Allegato “A”); 

 
9. Di fissare, sulla base di quanto previsto dal comma 56 dell’art. 3 della L. 244/2007, come 

modificato dall’art. 46 del D.L. 112/2008 convertito con modifiche nella L. 133/2008, il limite 

della spesa annua destinata agli incarichi di collaborazione in € 524.153,20, pari al 10% della 

spesa di personale risultante dal Conto Annuale 2012; 
 

10. Di prendere atto che il Programma degli incarichi di cui all’art. 3, comma 56, della Legge n. 

244/2007, come modificato dal Decreto Legge n. 112/2008, convertito, con modificazioni, nella 
Legge n. 133/2008 è allegato al Documento Unico di Programmazione, oggetto di precedente 
deliberazione del Consiglio Comunale nell’odierna seduta a seguito di deliberazione dell’Organo 

Esecutivo n. 14 in data 26/01/2018; 
 



11. Di prendere atto che lo stesso è stato redatto tenendo conto dei limiti stabiliti dall’art. 6, comma 

7, del Decreto Legge n. 78/2010, come convertito in Legge n. 122/2010, modificato dall’art. 1, 

comma 5, del Decreto Legge n. 101/2013, come convertito in Legge n. 125/2013; 
 

12. Di prendere atto dei limiti di spesa per l’anno 2018 e le relative previsioni di bilancio di  riferiti 

alla normativa in materia di tagli sulla spesa degli Enti locali di cui al Decreto Legge n. 78/2010, 
convertito con modificazioni nella Legge n. 122/2010, coordinato con il disposto di cui all’art. 21 

bis, comma 1, lett a) della Legge n. 96/2017, di cui al Decreto Legge n. 95/2012, convertito con 
modificazioni nella Legge n. 135/2012, alla Legge n. 228/2012, e successive modifiche ed 
integrazioni e di cui  al Decreto Legge n. 66/2014, convertito nella Legge n. 89/2014, e 
successive modificazioni ed integrazioni, indicati nella nota integrativa allegata al presente 
documento di Bilancio; 

 
13. Dato atto che il nostro ente ha predisposto lo schema di programma biennale, allegato al 

Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018/2020, oggetto di precedente deliberazione 
del Consiglio Comunale nell’odierna seduta a seguito di deliberazione dell’Organo Esecutivo n. 

14 in data 26/01/2018; 
 

14. Di disporre che copia della presente deliberazione, a cura del Segretario Generale dell'Ente, sia 
pubblicata all'albo pretorio del Comune per la durata stabilita dall'articolo 124 del D.Lgs. n. 
267/2000. 
 

In ultimo, con n. 11 voti favorevoli, n. 5 contrari (Sig.ri Alessandra Ghiani, Giorgio Colombo, Anna 
Maria Cogliati, Edoardo Bollati, Christian Vitali), resi per alzata di mano dai n. 16 Consiglieri 
comunali presenti e votanti; 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
DICHIARA il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del TUEL, 

stante l’urgenza di dare attuazione ad alcuni interventi inclusi nel documento di programmazione. 
 
 
 

*** 
 
Alle ore 22,15 ca., il Presidente del Consiglio comunale dichiara sciolta la seduta consiliare per 
esaurimento dei punti iscritti all’ordine del giorno. 
 
 



 Verbale di deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 23-02-2018 
*************************************************************************************** 
 
Il presente verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato a termine di legge da: 
 
 
       IL PRESIDENTE                   IL SEGRETARIO GENERALE 
                (Dott. Franco Borghi)                        (Dr. Domenico d’Apolito) 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto Segretario Generale certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all’Albo 

Pretorio on line di questo Comune il 10-04-2018 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, come prescritto 
dall’art. 124 del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. n. 267/2000. 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
           (Dr. Domenico d’Apolito) 

 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Il sottoscritto Segretario Generale 
 

A T T E S T A 
 
 Che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del T.U.EE.LL.  approvato con D.Lgs. 267/2000. 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
           (Dr. Domenico d’Apolito) 

 
 
 
 
 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e relative norme collegate 

 


