
 

 

 

 

 

 

COMUNE DI CORNATE D’ADDA 

PROVINCIA DI MONZA BRIANZA 
 

 
 

DELIBERAZIONE N. 20  
in data: 16/06/2016  
 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA 

 

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 
2016/2018   

 

             L’anno duemilasedici addì sedici del mese di Giugno alle ore 18:30 nella sala 
delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, 
vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 
All'appello risultano: 

 
    

QUADRI FABIO P PAGANINI PAOLA P 

ALFIERI GIACOMO A BRIGUGLIO ROBERTA P 

TERUZZI MARIA CRISTINA P GERLINZANI LUCA P 

COLOMBO GIUSEPPE FELICE P CASTAGNA ANDREA P 

VIGANO' ANTONIO VINCENZO P QUADRI GIULIO P 

COGLIATI BEATRICE A RIVA FRANCESCA ALESSANDRA P 

CRIPPA PAOLO P PANZERI ANDREA A 

VISCONTI IRMA P COLNAGHI VALENTINA P 

COLNAGHI STEFANO A   

  
Totale presenti 13  
Totale assenti 4   

 

Sono presenti gli assessori esterni sigg.: ARLATI ANNAMARIA, MAURI LUCA. 

Assiste il Segretario Generale Sig. dr.ssa Antonia Tarantino il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. avv. Fabio Quadri assume la 
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 
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Delibera di C.C. n. 20 del 16/06/2016 
 

 
Oggetto: ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2016/2018    
 
 
Il Sindaco dà la parola al Consigliere Colombo che illustra ampiamente i contenuti del bilancio posto in 
approvazione.  
Viene quindi aperto il dibattito al quale intervengono i consiglieri Castagna Andrea, Colombo Giuseppe, Riva 
Francesca e il Sindaco.  
Tutti gli interventi sono riportati, ai sensi dell’art. 49 del Regolamento del Consiglio Comunale,  in un apposito 
file audio (resoconto) acquisito agli atti. 
Dopodichè 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso: 

 che l’art. 162 comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000 stabilisce che “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”; 

 che il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, contenente disposizioni in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, prevede 
l’approvazione di un unico schema di bilancio riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale; 

 che ai sensi dell’art. 151 del decreto legislativo n. 267/2000 entro il 31 dicembre deve essere deliberato il 
bilancio di previsione per l’anno successivo, salvo differimento dei termini disposto con decreto del Ministro 
dell’interno, d’intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie 
locali; 

 che l’art. 174 del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche dispone che lo schema del bilancio di 
previsione finanziario e il Documento Unico di Programmazione sono predisposti dall’organo esecutivo e da 
questo presentati all’organo consiliare unitamente agli allegati ed alla relazione dell’organo di revisione;  

 che i Decreti del Ministero dell’Interno 28 ottobre 2015, pubblicato sulla G.U. 254 del 31/10/2015,  e 1 
marzo 2016, pubblicato sulla G.U. 55 del 07/03/2016, hanno rispettivamente differito il termine di 
approvazione del bilancio di previsione al 31 marzo 2016 ed infine al 30 aprile 2016. 

 che motivi tecnici legati a nuovi software installati presso l’Ente, alla sovrapposizione di scadenze di 
legge ed al nuovo ordinamento contabile, non hanno consentito l’approvazione nei termini di legge del 
bilancio di previsione 2016-2018. 
 
Dato atto che il Documento Unico di Programmazione – DUP, approvato dalla Giunta comunale con deliberazione 
n. 29 del 19/05/2016, è stato approvato in data odierna dal Consiglio comunale. 

 
Dato atto che la G.C. con delibera n. 30 del 19/05/2016 ha approvato lo schema di bilancio di previsione 
finanziario per il triennio 2016/2018. 
 
Considerato relativamente alle previsioni effettuate con il bilancio predetto, quanto sotto espresso: 
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, con riferimento alle norme legislative finora vigenti, ed agli elementi di valutazione di cui all'attualità 
si dispone relativamente all’esercizio 2016 
b) per quanto concerne il finanziamento degli investimenti, si è tenuto conto delle entrate derivanti da cespiti 
propri destinati a questa finalità; 
c) per quanto concerne le spese correnti: 

1) sono stati previsti stanziamenti per assicurare lo svolgimento delle missioni e dei programmi 
attribuiti all'Ente nei limiti consentiti dalle risorse a disposizione; 

2) relativamente alle spese per il personale, si è tenuto conto della programmazione del fabbisogno 
del personale per il triennio 2016/2018, approvata con delibera di G.C. n. 28 in data 19/05/2016; 

3) si è tenuto conto del dettato dell’art. 6 del D.L. n. 78 in data 31/05/2010, convertito in L. n. 
122/2010, relativo alle riduzioni dei costi degli apparati amministrativi, nonché dell’art. 5 comma 2 
del D.L. n. 95 in data 06/07/2012, convertito con modificazioni in L. n. 135/2013, recante una 
ulteriore riduzione sulle spese per autovetture; 

4) si sono previste misure di contenimento delle spese collegate alla riduzione del Fondo di 
Solidarietà Comunale di cui al D.L. N. 66/2014; 
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d) per quanto concerne le spese di investimento, le stesse sono previste nell'importo consentito dai mezzi 
finanziari reperibili. 
 
Rilevato che: 

 con delibera n. 89 in data 15.10.2015 è stato adottato lo schema di programmazione triennale dei 
lavori pubblici 2016/2018 ed elenco annuale 2016; 

 in sede di stesura di bilancio l’opera prevista per il 2016 non ha potuto trovare copertura finanziaria e 
pertanto il programma è stato modificato attraverso lo spostamento temporale di anni uno delle 
opere previste e la modifica dell’importo dell’opera “Ciclopedonale Cornate/Villa Paradiso” I° e II° 
lotto; 

 con propria deliberazione n. 19 del 17/03/2016 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di 
copertura della tribuna esistente a servizio della pista di atletica, al fine di poter partecipare al bando 
per assegnazione di contributi regionali e ritenuto di procedere al finanziamento dell’opera attraverso 
l’applicazione di avanzo destinato ad investimenti; 

 il C.C. in questa stessa seduta ha approvato il programma triennale dei lavori pubblici 2016/2018 e 
l’elenco annuale dei lavori da realizzare nell’anno 2016. 
 

Rilevato inoltre che il C.C. in questa stessa seduta ha pure approvato il programma degli incarichi per studi, 
ricerche e consulenze per l’anno 2016 e che, ai sensi dell’art. 46 del D.L. n. 112/2008 convertito in L. n. 
133/2008, il limite di spesa per tali incarichi deve essere fissato nel bilancio preventivo.   
 
Considerato che, ai sensi dell’art. 1, comma 169, della Legge 27.12.2006 n. 296 le aliquote e tariffe dei tributi 
comunali, non esplicitamente modificate entro il termine massimo per l’approvazione del Bilancio di 
previsione, sono da considerarsi prorogate di anno in anno. 
 
Dato atto che: 
1) rimangono invariate le tariffe e aliquote d’imposta tassa occupazione spazi ed aree pubbliche, imposta 

pubblicità e pubbliche affissioni e la tassa di ammissione ai concorsi, approvate con delibera di G.C. n. 
26 in data 05/04/2012;  

2) con deliberazione di G.C. n. 26 in data 28/04/2016 sono state determinate le tariffe per i servizi pubblici a 
domanda individuale, compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministero dell'Interno 31/12/1983, che il 
Comune ha attivato e le relative percentuali di copertura, nonché approvate altre tariffe o prezzi pubblici 
di servizi svolti dal comune; 

3) con delibera di C.C. n. 10 del 29/04/2016, si sono approvati la relazione ed il piano finanziario della Tassa 
sui Rifiuti “TARI” secondo la metodologia contenuta nel D.P.R. n. 158/1999 e con successivo atto di C.C. 
n. 11 del 29/04/2016 sono state approvate le tariffe del Tributo stesso per l’anno 2016; 

4) rimangono invariate le aliquote e le detrazioni dell’Imposta Municipale propria “IMU” approvate con 
delibera di  C.C. n. 30 del 02/07/2015; 

5) rimangono invariate le aliquote e le detrazioni del Tributo sui servizi indivisibili “TASI” approvate con 
delibera di C.C. n. 31 del 02/07/2015, alle quali si applicano di diritto le esenzioni introdotte con la Legge 
di stabilità per il 2016 in particolare quella relativa all’abitazione principale; 

6) rimangono invariate le aliquote  dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche 
approvate con deliberazione di C.C. n. 32 in data 02/07/2015; 

7) con propria precedente delibera assunta in data odierna si è preso atto dell’inesistenza di aree e 
fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie da cedere nell’anno 2016; 

8) con propria precedente delibera assunta in questa stessa seduta si è approvata la ricognizione degli 
immobili facenti parte del patrimonio disponibile dell’Ente e non adibiti allo svolgimento di attività 
istituzionali, nonché il piano delle valorizzazioni ed alienazioni immobiliari; 

9) nel bilancio sono iscritti gli stanziamenti destinati alla corresponsione delle indennità agli Amministratori e 
dei gettoni di presenza dei Consiglieri Comunali nelle misure deliberate rispettivamente con atto della 
Giunta Comunale n. 44 del 12/06/2014 e con atto del Consiglio Comunale n. 21 in data 17/07/2014; 

10) che al bilancio vengono allegati: 

 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 30/04/2015 di approvazione del Rendiconto al 
Bilancio dell'esercizio 2014; 

 le risultanze dei rendiconti o conti consolidati dei consorzi, istituzioni, società di capitali costituiti 
per l’esercizio di servizi pubblici, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si 
riferisce; 

 la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà  strutturale prevista dalle 
disposizioni vigenti in materia. 

 
Verificato, in base al prospetto allegato, che gli stanziamenti appostati nella bozza del bilancio di previsione 
2016/2018, fanno prevedere il rispetto del pareggio di bilancio per tutti gli esercizi del triennio, previsto dalla 
L. n. 208/2015 art. 1 commi da 709 a 713. 
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Dato atto che al bilancio è allegata la nota integrativa prevista dall’art. 11 comma 5 del D. Lgs.n. 118/2011 e 
dall’allegato 4/1 al decreto stesso. 
 
Considerato che: 
- copia degli schemi degli atti contabili suddetti è stata depositata a disposizione dei Consiglieri dell’Ente 
entro i termini previsti dal regolamento di contabilità e per i fini di cui al secondo comma dell’art. 174 del 
D.Lgs. n. 267/00. 
 
-  non sono stati presentati dai membri del Consiglio,  emendamenti al bilancio entro i termini stabiliti dal 
Regolamento di Contabilità. 
 
Vista l’allegata relazione del Revisore unico dei Conti in data 25/05/2016 che illustra i principali contenuti del 
bilancio e con la quale viene espresso parere favorevole sugli schemi di bilancio e sui documenti allo stesso 
allegati, parere previsto dall’art. 239, comma 1, lett. b), del D. Lgs. n.267/00. 
 
Visto l’allegato parere in ordine alla regolarità tecnica, amministrativa e contabile del presente atto, reso ai 
sensi dell’art. 49 – comma 1 – e dell’ art. 147/bis - del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 (Testo Unico delle Leggi 
sull’Ordinamento degli Enti Locali). 
 
Ritenuto che sussistono tutte le condizioni per procedere all'approvazione del bilancio di previsione 
finanziario 2016/2018, con gli atti dei quali a norma di legge è corredato. 
 
Visto il  D. Lgs n. 267 del 18/08/2000, ed in particolare l’art. 42 comma 2. 
 
Visto lo Statuto del Comune. 
 
Visto il Regolamento di Contabilità. 
 
Dato atto che sono presenti e votanti  n.  13 consiglieri.; 
 
Con voti favorevoli n. 9, contrari n. 4 (Castagna Andrea, Colnaghi Valentina, Quadri Giulio, Riva Francesca),            
astenuti n. 0, resi nelle forme di legge; 

 
D E L I B E R A 

 
1) Di approvare il Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2016/2018 (all. 1) le cui risultanze finali 

sono le seguenti: 

Avanzo di Amministrazione              187.648,19 Disavanzo di Amministrazione                         -   

Fondo Pluriennale Vincolato           1.703.542,68 

Titolo I – Entrate correnti di natura 

tributaria, contributiva e 

perequativa

          4.657.834,00 Titolo I – Spese correnti         7.404.891,17 

Titolo II –Trasferimenti correnti              217.499,82 Titolo II – Spese in conto 

capitale

        1.941.385,81 

Titolo III – Entrate extratributarie           2.392.883,30 Titolo III – Spese per 

incremento attività finanziarie

             98.112,00 

Titolo IV – Entrate in conto 

capitale

             284.980,99 

Titolo V – Entrate da riduzione di 

attività finanziarie

                          -   

Totale  entrate   finali        9.444.388,98 Totale  spese   finali      9.444.388,98 

Titolo VI – Accensione di prestiti                           -   Titolo IV –Rimborso di prestiti                         -   

Titolo VII – Anticipazioni da

istituto tesoriere/cassiere

                          -   Titolo V – Chiusura 

anticipazioni da istituto 

tesoriere/cassiere

                        -   

Titolo IX – Entrate per conto di 

terzi e partite di giro 

          2.072.616,00 Titolo VII – Entrate per conto di 

terzi e partite di giro 

        2.072.616,00 

Totale complessivo entrata    11.517.004,98 Totale complessivo spesa   11.517.004,98 

ANNO 2016

ENTRATE SPESE
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Avanzo di Amministrazione                  -   Disavanzo di Amministrazione                         -   

Fondo Pluriennale Vincolato   508.707,73 

Titolo I – Entrate correnti di natura 

tributaria, contributiva e 

perequativa

          4.767.610,00 

Titolo I – Spese correnti         6.118.833,75 

Titolo II –Trasferimenti correnti              175.551,00 
Titolo II – Spese in conto 

capitale

           663.326,98 

Titolo III – Entrate extratributarie           1.197.444,00 

Titolo III – Spese per 

incremento attività finanziarie

           103.152,00 

Titolo IV – Entrate in conto 

capitale
             236.000,00 

Titolo V – Entrate da riduzione di 

attività finanziarie
                          -   

Totale  entrate   finali        6.885.312,73 Totale  spese   finali             6.885.312,73 

Titolo VI – Accensione di prestiti                           -   Titolo IV –Rimborso di prestiti                         -   

Titolo VII – Anticipazioni da

istituto tesoriere/cassiere                           -   

Titolo V – Chiusura 

anticipazioni da istituto 

tesoriere/cassiere

                        -   

Titolo IX – Entrate per conto di 

terzi e partite di giro 
          1.673.216,00 

Titolo IX – Entrate per conto di 

terzi e partite di giro 

        1.673.216,00 

Totale complessivo entrata      8.558.528,73 Totale complessivo spesa     8.558.528,73 

ANNO 2017

ENTRATE SPESE

 
 
 

Avanzo di Amministrazione                  -   Disavanzo di Amministrazione                         -   

Fondo Pluriennale Vincolato              217.429,60 

Titolo I – Entrate correnti di natura 

tributaria, contributiva e 

perequativa

          4.811.110,00 Titolo I – Spese correnti         6.059.501,60 

Titolo II –Trasferimenti correnti
             175.551,00 Titolo II – Spese in conto 

capitale

           447.369,00 

Titolo III – Entrate extratributarie

          1.125.232,00 Titolo III – Spese per 

incremento attività finanziarie

           108.452,00 

Titolo IV – Entrate in conto 

capitale

             286.000,00 

Titolo V – Entrate da riduzione di 

attività finanziarie

                          -   

Totale  entrate   finali        6.615.322,60 Totale  spese   finali             6.615.322,60 

Titolo VI – Accensione di prestiti                           -   Titolo IV –Rimborso di prestiti                         -   

Titolo VII – Anticipazioni da

istituto tesoriere/cassiere

                          -   Titolo V – Chiusura 

anticipazioni da istituto 

tesoriere/cassiere

                        -   

Titolo IX – Entrate per conto di 

terzi e partite di giro 

          1.673.216,00 Titolo IX – Entrate per conto di 

terzi e partite di giro 

        1.673.216,00 

Totale complessivo entrata      8.288.538,60 Totale complessivo spesa     8.288.538,60 

ANNO 2018

ENTRATE SPESE

 
 

2) Di approvare la nota integrativa al bilancio 2016/2018 (all. 2). 
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3) di dare atto altresì che: 

 nella predisposizione del Bilancio sono state rispettate le norme di cui alla L. R. 20/1992 (8% oneri di 
urbanizzazione secondaria per attrezzature religiose); non vengono accantonate somme per 
l’abbattimento barriere architettoniche, in quanto gli stanziamenti effettuati negli anni precedenti sono 
sufficienti alle opere da realizzare in tale campo sul territorio e sugli edifici comunali, come attestato 
dal responsabile del Settore Lavori Pubblici ed Ecologia; i progetti delle nuove opere in previsione 
contengono già, ove necessita,  le prescrizioni dettate dalle normative vigenti in materia;  

 le risorse di proventi contravvenzionali per infrazioni al Codice della strada sono stati utilizzati 
secondo quanto previsto dagli artt. 208 e 142 comma 12bis e ter del D. Lgs. 285/92 e successive 
modifiche ed integrazioni;   

 le spese del personale sono state calcolate sulla base del contratto collettivo di lavoro e 
dell’ordinamento professionale, e tenuto conto del piano occupazionale 2016/2018 approvato dalla 
G.C. con delibera n. 28 in data 19/05/2016; 

 nel bilancio sono iscritti gli stanziamenti destinati alla corresponsione delle indennità agli 
Amministratori e dei gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali nelle misure deliberate 
rispettivamente con atto di G.C. n. 44 del 12/06/2014 e con atto del Consiglio Comunale n. 21 in data 
17/07/2014; 

 gli stanziamenti appostati nella bozza del bilancio di previsione 2016/2018, fanno prevedere il rispetto 
del pareggio di bilancio per tutti gli esercizi del triennio, previsto dalla L. n. 208/2015 art. 1 commi da 
709 a 713. 

 
4) di dare atto che con propria precedente delibera in data odierna si è approvata la ricognizione degli 

immobili facenti parte del patrimonio disponibile dell’Ente e non adibiti allo svolgimento di attività 
istituzionali, nonché il piano delle valorizzazioni ed alienazioni immobiliari. 
 

5) di dare atto che il Revisore unico dei Conti ha espresso ai sensi dell’art. 239, comma 1 lett. b) del  D. Lgs. 
n. 267 del 18.08.2000, parere favorevole sui contenuti del Bilancio di Previsione 2016/2018, che si allega 
sotto la lettera A). 

 
6) di allegare, inoltre, a corredo del bilancio annuale, i seguenti ulteriori documenti: 

 le risultanze dei rendiconti degli Organismi partecipati dal Comune (all. 3); 

 il Rendiconto di gestione dell’esercizio finanziario 2014, approvato con deliberazione C.C. n. 18 del 
30.04.2015, esecutiva ai sensi di Legge, pubblicato sul sito internet di questo ente all’indirizzo 
http://www.comune.cornatedadda.mb.it/index.php/amministrazione-trasparente/bilanci/bilancio-
preventivo-e-consuntivo/391-bilanci-consuntivi, delibera di cui si allega copia senza allegati (all. 4) 

 le delibere in data 29/04/2016 n. 10 di approvazione della relazione e del piano finanziario della 
Tassa sui rifiuti “TARI” secondo la metodologia contenuta nel D.P.R. n. 158/1999 (all. 5) e n. 11 di 
approvazione delle Tariffe della Tassa sui Rifiuti per l’anno 2016 (all. 6); 

 la delibera n. 30 del 02/07/2015, di conferma delle aliquote e delle detrazioni dell’imposta municipale 
propria a valere per l’anno 2015 e sino a nuovo atto (all. 7); 

 la delibera n. 31 del 02/07/2015, di conferma delle aliquote del Tributo sui servizi indivisibili “TASI” a 
valere per l’anno 2015 e sino a nuovo atto (all. 8) alle quali si applicano di diritto le esenzioni 
introdotte con la Legge di stabilità per il 2016 in particolare di quella relativa all’abitazione principale; 

 la delibera n. 32 del 02/07/2015 di determinazione delle aliquote dell’addizionale comunale 
all’imposta sul reddito delle persone fisiche istituita dal 1° gennaio 2012, a valere per l’anno 2015 e 
sino a nuovo atto (all. 9); 

 la delibera di G.C. n. 26 in data 05/04/2012 “Riconferma tariffe e aliquote d’imposta tassa 
occupazione spazi ed aree pubbliche, imposta pubblicità e pubbliche affissioni - determinazione 
tassa di ammissione ai concorsi – anno 2012 e sino a nuovo provvedimento” (all. 10); 

 la deliberazione di G.C. n. 26 in data 28/04/2016 di determinazione delle tariffe per i servizi pubblici a 
domanda individuale che il Comune ha attivato e le relative percentuali di copertura, nonché 
approvate altre tariffe o prezzi pubblici di servizi svolti dal comune (all. 11); 

 il proprio precedente atto di approvazione del programma triennale dei lavori pubblici 2016/2018 e 
dell’elenco annuale dei lavori 2016, ai sensi dell’art. 128 del D. Lgs. n. 163 del 12.04.2006 (all. 12); 

 la propria precedente delibera in data odierna di presa d’atto dell’inesistenza di aree e fabbricati da 
destinarsi alla residenza, alle attività produttive  e terziarie da cedere nell’anno 2016 (all. 13); 

 la delibera di G.C. n.  28  del 19/05/2016 ad oggetto: “Modifica dotazione organica e 
programmazione del fabbisogno del personale triennio 2016/2018 e piano annuale 2016” (all. 14);  

 la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale (all. 15); 

 il prospetto delle spese finanziate con i proventi delle concessioni ad edificare (all. 16) e la 
dimostrazione  del rispetto della L.R. n. 12/2005 (Fondo realizzazione attrezzature religiose) e della L. 
n. 6/1989 (abbattimento barriere architettoniche) (all. 17); 

http://www.comune.cornatedadda.mb.it/index.php/amministrazione-trasparente/bilanci/bilancio-preventivo-e-consuntivo/391-bilanci-consuntivi
http://www.comune.cornatedadda.mb.it/index.php/amministrazione-trasparente/bilanci/bilancio-preventivo-e-consuntivo/391-bilanci-consuntivi
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 il prospetto del rispetto di utilizzo dei proventi da sanzioni per violazione del codice della strada per le 
finalità previste dall’art. 208 e dall’art. 142 comma 12 bis e ter del D. Lgs. 285/92, e successive 
modifiche ed integrazioni (all. 18); 

 il prospetto relativo alla gestione in economia del servizio farmacia (all. 19); 

 il prospetto di concordanza tra bilancio di previsione e obiettivo di pareggio di bilancio (all. 20); 

 i prospetti dimostrativi di riduzione dei costi di cui all’art. 6 del D.L. n. 78/2010, convertito in L. n. 
122/2010, di cui dell’art. 5 comma 2 del D.L. n. 95 in data 06/07/2012, convertito con modificazioni in 
L. n. 135/2013 e di cui all’art. 1 comma 141 della L. n. 228/2012 (all. 21); 

 il prospetto di previsione delle misure di contenimento delle spese collegate alla riduzione del Fondo 
di Solidarietà Comunale di cui al D.L. N. 66/2014 (all. 22). 

 
7) di fissare, in questa sede, il limite di spesa per gli incarichi per studi, ricerche e consulenze nella somma 

totale di € 50.000,00, così come previsto dall’art. 46 del D.L. n. 112/2008 convertito in L. n. 133/2008, 
dando atto che questo organo in questa stessa seduta ha pure approvato il programma degli incarichi 
per studi, ricerche e consulenze per l’anno 2016. 
 

8) di disporre che copia della presente deliberazione sia pubblicata all'albo pretorio del Comune per la 
durata stabilita dall'art. 124 del D. Lgs n. 267 del 18.08.2000. 
 

9) di trasmettere copia della presente deliberazione al Tesoriere Comunale Banca Popolare di Milano, 
agenzia di Cornate d’Adda. 

 
Dopodiché, in relazione all’urgenza. 
 
Con successiva separata votazione di voti favorevoli n. 9, contrari n. 4 (Castagna Andrea, Colnaghi 
Valentina, Quadri Giulio, Riva Francesca), astenuti n. 0,  resa nelle forme di legge, ai sensi dell’art. 134, 
comma 4 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000. 
 

D E L I B E R A 
 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 
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Delibera di C.C. n. 20 del 16/06/2016    
 

Letto, approvato e sottoscritto: 
 

 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 

avv. Fabio Quadri  dr.ssa Antonia Tarantino   

______________________________ ____________________________ 

 
 


