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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Sessione ordinaria di prima convocazione 
Seduta pubblica 

 
L’anno 2021 il giorno 22 del mese di Febbraio, alle ore 20:35, in Parabiago, nella sede comunale, si è 
riunito il Consiglio comunale come da avvisi scritti consegnati ai consiglieri per mezzo di mail. 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   SCALVINI DIEGO X   
ZERBINI STEFANIA X   RE VALENTINA X   
BONGINI MANUEL X   MEZZENA ROBERTO X   
RAIMONDI BRUNO MIGUEL X   SCOCOZZA LUCA X   
SLAVAZZA MARIA ENRICA X   POLITO GIULIANO X   
RAIMONDI CARLO X   NEBULONI ADRIANA X   
VENTURINI ORNELLA X   NEBULONI GIORGIO X   
GHIANI ALESSANDRA X   RANCILIO GIULIANO X   
CROCE ELISABETTA X       
 

PRESENTI: N. 17 ASSENTI: N. 0 
 
I suddetti comparenti partecipano alla seduta, parti in presenza e parti in videoconferenza, secondo le 
disposizioni dettate dal Presidente del Consiglio comunale con proprio atto del 22 febbraio 2021, prot. n. 
5326. 
Il Segretario Generale, dott.ssa Pierluisa Vimercati, accerta da remoto, a video, la presenza  dei Consiglieri 
comunali, sia di quelli connessi da remoto (Stefania Zerbini, Valentina Re, Bruno Miguel Raimondi, Luca 
Scocozza, Ornella Venturini, Giorgio Nebuloni e Alessandra Ghiani) sia di quelli in presenza presso la sede 
comunale, visibili al Segretario Generale e ai consiglieri connessi da remoto mediante ripresa audiovideo dei 
consiglieri stessi.  
La sig.ra Adriana Nebuloni, nella sua qualità di Presidente del Consiglio comunale, assume la presidenza e, 
riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara valida la seduta per la trattazione dell’oggetto su 

indicato. 



 
COMUNE DI PARABIAGO 

 
CONSIGLIO COMUNALE DEL GIORNO 22.2.2021 - ORE 20.35 

PRODC N. 5/2021 
 

DELIBERAZIONE N. 6   
 

 

OGGETTO:  APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023 E DEI SUOI 
ALLEGATI. 

 
 
Consiglieri presenti in aula e in videoconferenza n. 17 Consiglieri, nominativamente indicati nel 
frontespizio del presente verbale, su 17 assegnati e in carica. 
 
Risultano, altresì, presenti gli assessori esterni, signori: Luca Ferrario, Elisa Lonati, Barbara 
Benedettelli, Dario Quieti, Mario Quieti. 
 
La trattazione e discussione oggetto della presente deliberazione ha avuto luogo nell’ambito della 
trattazione della precedente deliberazione n. 3, assunta in data odierna. 
Per gli interventi si rimanda alla trascrizione integrale degli stessi come allegati alla deliberazione 
suddetta. 
 
Quindi, 
 
 

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

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 dibilancio 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, come modificato ed integrato dal Decreto 
Legislativo 10 agosto 2014, n. 126; 
 

Ricordato che, ai sensi dell’art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, le previsioni di bilancio 
sono formulate sulla base delle linee strategiche e degli indirizzi contenuti nel Documento Unico di 
Programmazione, osservando altresì i principi contabili generali e applicati; 
 

Ricordato, altresì, 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; 

 
Premesso che, con Decreto Legge n. 34/2020 (art. 106, comma 3 bis), il termine per 

l’approvazione del Bilancio di Previsione 2021/2023 è stato differito dal 31.12.2020 al 31.01.2021, 
e che, con successivo Decreto del Ministro dell’Interno in data 13/01/2021, il citato termine è stato 
ulteriormente differito al 31 marzo 2021; 
 

Viste: 
• la deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 21/01/2021, di approvazione dello schema 

di nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021/2023; 
• la deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione della nota di aggiornamento del 

Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021/2023, adottata preventivamente dal 
Consiglio Comunale nell’odierna seduta; 
 
Dato atto che, sulla base delle sopra riportate indicazioni di legge, è stato predisposto lo 

schema di Bilancio di Previsione 2021/2023 finanziario armonizzato, che si allega al presente 
provvedimento sotto la lettera A) per formarne parte integrante e sostanziale, redatto secondo 
l’allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011, corredato altresì da tutti gli allegati previsti dall’art. 174 del 

d.Lgs. n. 267/2000 nonché dal dall’art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 118/2011; 
 
Rilevato che gli stessi risultano redatti in conformità ai principi contabili generali ed 

applicati di cui al D.Lgs. n. 118/2011, nonché della normativa vigente in materia per il risanamento 
della finanza pubblica e per il rispetto del pareggio di bilancio; 

 
Visti i commi da 819 a 826 dell’articolo 1 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di 

Bilancio 2019), che hanno sancito il definitivo superamento del saldo di competenza in vigore dal 
2016 e, più in generale, delle regole finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali 
sull’equilibrio di bilancio, imposte agli enti locali da un ventennio; 
 

Tenuto conto che, in base agli obblighi inerenti il pareggio di bilancio: 
• dal 2019, in attuazione delle sentenze della Corte Costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018, gli 

enti locali (le città metropolitane, le province ed i comuni) potranno utilizzare in modo pieno sia 
il fondo pluriennale vincolato di entrata sia l’avanzo di amministrazione ai fini dell’equilibrio di 
bilancio (comma 820); 

• dal 2019, dunque, già in fase previsionale il vincolo di finanza pubblica coincide con gli 
equilibri ordinari disciplinati dall’armonizzazione contabile (D.Lgs. n. 118/2011) e dal TUEL, 
senza l’ulteriore limite fissato dal saldo finale di competenza non negativo; 

• gli enti, infatti, si considereranno “in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non 
negativo”, desunto “dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto” - allegato 
10 al D.Lgs. n. 118/2011 (comma 821); 

• il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell’Interno 

e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri del 1° agosto 2019 ha apportato ulteriori 
modifiche necessarie per garantire il pareggio di competenza; 



 
Tenuto conto che il bilancio in oggetto risulta coerente con gli obiettivi di finanza pubblica 

sottesi all’obbligo del pareggio di bilancio;  
 

Vista la Legge n. 178 del 30 dicembre 2020 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 
finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”; 

 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 10 in data 21/01/2021, con la quale è stato 

approvato lo schema di Bilancio di Previsione 2021/2023 ed i suoi allegati; 
 
Visti: 

• il Bilancio di Previsione 2021/2023 (Allegato “A”); 
• relativa nota integrativa (Allegato B); 
• il Piano degli indicatori di bilancio (Allegato C); 

 
Rilevato che la nota di aggiornamento al DUP 2021/2023 è corredata da tutti gli atti 

pianificatori previsti dal principio contabile applicato alla programmazione e, in particolare, da tutti 
quelli di cui al paragrafo 8 del predetto principio (Allegato 4/1 del D.Lgs. n.118/2011) tra cui: 

a) il programma triennale dei lavori pubblici ed elenco annuale; 
b) il programma biennale di forniture e servizi; 
c) il programma del fabbisogno del personale; 
d) il piano di razionalizzazione della spesa (obbligo di adozione abrogato a decorrere dal 

1/01/2020); 
e) il piano degli incarichi; 
f) il piano di governo della rete scolastica comunale; 
g) il piano comunale diritto allo studio; 
h) il piano delle valorizzazioni e delle alienazioni; 
i) il piano di razionalizzazione delle società partecipate; 
j) il piano della sicurezza informatica; 
k) gli interventi convenzionati con esecuzione di opere di urbanizzazione a scomputo; 
l) la programmazione delle attività relative alla transizione al digitale; 

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

la normativa in tema di contenimento della spesa correlata; 
 
Considerato che, a decorrere dal 1 gennaio 2018, è entrata 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 e s.m.i. che prevede quanto segue: “A decorrere dal 1° gennaio 2018, i 
proventi dei titoli abilitativi 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 riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di 
costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, 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 a spese di progettazione per opere pubbliche. A decorrere dal 1° aprile 2020 le 
risorse non utilizzate ai sensi del primo periodo possono essere altresì utilizzate per promuovere la 
predisposizione di programmi diretti al completamento delle infrastrutture e delle opere di 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000147952ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000147952ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000147952ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000147952ART0


urbanizzazione primaria e secondaria dei piani di zona esistenti, fermo restando l'obbligo dei 
comuni di porre in essere tutte le iniziative necessarie per ottenere l'adempimento, anche per 
equivalente, delle obbligazioni assunte nelle apposite convenzioni o atti d'obbligo da parte degli 
operatori” 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; 
 

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; 



 
Richiamato 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); 
 
Richiamate, inoltre, le seguenti deliberazioni di Giunta Comunale, con le quali sono 

determinate e/o riconfermate per l’esercizio 2020 le tariffe e le aliquote di imposta: 
▪ G.C. n. 170 del 30/12/2020 “Art. 172, lettera c) del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. Determinazione 

delle tariffe e aliquote d’imposta relative all’anno 2021.” ; 
▪ G.C. n. 8 del 21/01/2021 “Servizi Pubblici a Domanda Individuale - Individuazione dei costi. 

Riconferma o determinazione delle tariffe o contributi per il 2021.”; 
 
Richiamata  la seguente deliberazione di Giunta Comunale: 

▪ G.C. n. 147 del 23.11.2020 “Proposta al Consiglio Comunale di approvazione aliquote nuova  
IMU - Anno 2021”. 

 

Viste le deliberazioni adottate dal Consiglio comunale nell’odierna seduta aventi ad oggetto, 
rispettivamente: 
▪ “Addizionale comunale sul reddito delle persone fisiche IRPEF – Determinazione aliquota anno 

2021 e modifica art. 2 del Regolamento Comunale.”; 
▪ “Approvazione aliquote nuova IMU anno 2021.”; 
 

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; 
 

Richiamato, inoltre, il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., che disciplina i seguenti aspetti della 
contabilità armonizzata: 



• il fondo crediti di dubbia esigibilità; 
• il fondo pluriennale vincolato; 
e verificato il rispetto normativo dei predetti; 

 
Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 17.04.2020, con la quale è stato approvato 

il Rendiconto della Gestione per l’esercizio finanziario 2019; 
 
Visto che al Bilancio di Previsione 2021/2023 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 
2021/2023, comprensiva del parere favorevole sul documento contabile, resa in conformità all’art. 
239 del D.Lgs. n. 267/2000 (Allegato “D”); 
 

Rilevato che in data 02.02.2021 sono state fornite le seguenti comunicazioni ai consiglieri 
comunali: 
a) l’avvenuta deliberazione da parte dell’Organo Esecutivo dello schema di nota di aggiornamento 

al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021/2023; 
b) l’avvenuta deliberazione dello schema di Bilancio di Previsione 2021/2023 e dei suoi allegati da 

parte della Giunta Comunale; 
c) il deposito della documentazione di rito sul sito istituzionale del Comune di Parabiago 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. 9 dal vigente Regolamento di Contabilità 
per la formazione del Bilancio; 

 
Dato atto che entro i termini previsti dal Regolamento di Contabilità non sono stati 

presentati emendamenti al Bilancio di Previsione ed ai suoi allegati; 
 
Considerato che lo schema del Bilancio di Previsione 2021/2023 è stato illustrato alla 

Commissione Bilancio e Programmazione e che la stessa ha espresso sul documento parere in data 
11.02.2021; 

 
Ritenuto che sussistono tutte le condizioni per procedere all'approvazione del Bilancio di 

Previsione 2021/2023 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 2021/2023 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; 
 
 Con n. 12 voti favorevoli, n. 5 contrari (Ornella Venturini, Alessandra Ghiani, Giorgio 
Nebuloni, Giuliano Rancilio, Elisabetta Croce), resi per alzata di mano dai n. 17 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; 
 
2. Di prendere atto dei seguenti atti di fissazione e/o conferma delle tariffe e aliquote di imposta 

relativamente all’anno 2021: 
▪ G.C. n. 170 del 30.12.2020 “Art. 172, lettera c) del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. 

Determinazione delle tariffe e aliquote d’imposta relative all’anno 2021.”; 
▪ G.C. n. 8 del 21.01.2021 “Servizi Pubblici a Domanda Individuale - Individuazione dei 

costi. Riconferma o determinazione delle tariffe o contributi per il 2021.”; 
 

3. Di prendere atto dei seguenti atti approvati dal Consiglio Comunale nell’odierna seduta: 
▪ “Addizionale comunale sul reddito delle persone fisiche IRPEF – Determinazione aliquota 

anno 2021 e modifica art. 2 del Regolamento Comunale”; 
▪ “Approvazione aliquote nuova IMU anno 2021.”; 

 
4. Di approvare il Bilancio di Previsione 2021/2023 (Allegato A), redatto secondo l’allegato 9 al 

D.Lgs. 118/2011, e la relativa nota integrativa (Allegato B), allegati al presente provvedimento 
quali parti integranti e sostanziali; 

 
5. Di dare atto che al bilancio risultano allegati tutti i documenti previsti dall’articolo 11, comma 

3, del D.Lgs. n. 118/2011 e dall’articolo 172 del d.Lgs. n. 267/2000; 
 
6. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 18 bis del D.Lgs. n. 118/2011 e secondo quanto previsto dal 

decreto del Ministero dell’Interno del 22/12/2015, il Piano degli indicatori di bilancio è allegato 
(Allegato C) alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale; 

 
7. 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; 
 

8. 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. 

 
Successivamente, con n. 12 voti favorevoli, n. 5 contrari (Ornella Venturini, Alessandra Ghiani, 
Giorgio Nebuloni, Giuliano Rancilio, Elisabetta Croce), resi per alzata di mano dai n. 17 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. 
 
 



 Verbale di deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 22-02-2021 
*************************************************************************************** 
 
Il presente verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato a termine di legge da: 
 
 
     IL PRESIDENTE                   IL SEGRETARIO GENERALE 
                (Adriana Nebuloni)                           (dr.ssa Pierluisa Vimercati) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

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

Pretorio on line di questo Comune il 05-03-2021 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.ssa Pierluisa Vimercati) 

 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
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.ssa Pierluisa Vimercati) 

 
 
 
 
 

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

 


