APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L`ESERCIZIO FINANZIARIO 2012, DELLA
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2012-2014, DEL BILANCIO PLURIENNALE
2012-2014, E DEGLI ALLEGATI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2012.

IL CONSIGLIO COMUNALE

-

Vista l’allegata relazione del settore Servizi Economico Finanziari con la quale viene
proposta l’approvazione del Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2012,
della Relazione Previsionale e Programmatica 2012-2014, del Bilancio Pluriennale
2012/2014, e degli allegati al Bilancio di Previsione 2012;

-

vista la relazione del Collegio dei Revisori;

-

atteso che, a norma dell’art. 32, terzo comma, lettera a) del vigente Statuto
Comunale, la proposta di Bilancio è stata trasmessa ai Consigli di Circoscrizione per
il relativo parere;

-

atteso che, con deliberazione di Giunta Comunale n. 85 del 27 marzo 2012 è stata
definita la misura della copertura tariffaria dei costi complessivi dei servizi pubblici a
domanda individuale;

-

atteso che per l’anno 2012 risulta confermato il prezzo di cessione di aree e
immobili per l’anno 2012 ai sensi dell’art. 14 della Legge 131/83;

-

atteso che per l’anno 2012 risultano confermate le tariffe per il servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti;

-

atteso che, per l’anno 2012, l’Imposta Municipale Unica (IMU) è applicata ad
aliquote di base,
stabilite dall’art. 13 del DL n.201/2011, convertito con
modificazioni dalla Legge n. 214/2011, in misura dello 0,4 per cento per l’abitazione
principale e le relative pertinenze e in misura dello 0,76 per cento per i restanti
immobili, prevedendo una detrazione di 200,00 euro per l’abitazione principale,
maggiorata per l’anno 2012 di 50,00 euro per ciascun figlio di età non superiore a
26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità
immobiliare adibita ad abitazione principale;

-

visto l’atto di Giunta Comunale n. 38 del 14/2/2012 con il quale è stato deliberato di
continuare ad avvalersi di Equitalia per il servizio di riscossione della Tarsu e delle
annualità ICI fino al termine fissato al 31/12/2012 dall’art. 10, comma 13-nonies, del
decreto legge n. 201/2011, convertito con legge n. 214/2011;

-

atteso che con separata deliberazione il Consiglio Comunale ha approvato per il
triennio 2012-2014 il Piano delle Opere Pubbliche;

-

atteso che con separata deliberazione il Consiglio Comunale ha mantenuto
l’addizionale IRPEF per l’anno 2012 nella misura dello 0,6%;

-

visti i pareri espressi a norma dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, come da foglio
allegato;

DELIBERA
1) di approvare il Bilancio di Previsione 2012 nelle risultanze finali di € 116.734.708,73, di
cui ai prospetti che riportano i risultati differenziali e il quadro generale riassuntivo, parti
integranti e sostanziali del presente atto, che presenta i seguenti:
ENTRATE
TITOLO
TITOLO
TITOLO
TITOLO
TITOLO
TITOLO
TOTALE

I
II
III
IV
V
VI

SPESE
51.175.757,22
2.735.795,75
18.362.631,28
10.530.119,54
20.873.904,94
13.056.500,00
116.734.708,73

TITOLO I
TITOLO II
TITOLO III
TITOLO IV

TOTALE

72.274.184,25
8.824.200,00
22.579.824,48
13.056.500,00

116.734.708,73

2) di approvare la Relazione Previsionale e Programmatica per il periodo 2012/2014;
3) di approvare il Bilancio Pluriennale 2012/2014;
4) di approvare, il Programma Triennale opere pubbliche 2012/2014 e l’elenco annuale
dei lavori da realizzare nell’anno 2012;
5) di dare atto che i nuovi beni immobili ed aree suscettibili di alienazione o di
valorizzazione sono indicati nella delibera di Consiglio Comunale di approvazione del
Piano delle Alienazioni 2012;
6) di approvare, per l’anno 2012, il limite massimo previsto per gli incarichi di
collaborazione autonoma (incarichi professionali ex dlgs 163/2006, collaborazioni
coordinate e continuative, incarichi per studi e ricerche, collaborazioni occasionali)
fissato in € 1.000.000,00, il quale potrà subire variazioni correlate a quelle dei programmi
della Relazione Previsionale e Programmatica;
7) di dare atto che il limite di spesa per l’anno 2012, relativo agli incarichi di consulenza,
è di € 38.402,00, pari al 20% della corrispondente spesa per l’anno 2009, precisando
che non rientrano nel suddetto limite:
a) le prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori
per legge;
b) la rappresentanza in giudizio ed il patrocinio dell’Amministrazione;
c) gli appalti e le esternalizzazioni di servizi necessari per raggiungere gli scopi
dell’Amministrazione;
d) le spese per consulenze finanziate con risorse provenienti da enti pubblici o privati
estranei all’Amministrazione;
8) di dare atto che le previsioni di entrata relative ai permessi a costruire sono inserite,
nel bilancio di previsione 2012, per € 1.800.000,00 nel rispetto dei principi di veridicità e
pareggio finanziario, ai sensi dell’art. 162 del T.U. n. 267/2000;
9) di dare atto che dalle risultanze del rendiconto dell’esercizio finanziario 2010, il
Comune non risulta essere strutturalmente deficitario;
10) di dare atto che con separata deliberazione del Consiglio Comunale sono state
definite le aliquote e le detrazioni dell’IMU (Imposta Municipale Unica) per l’anno 2012;

11) di approvare gli allegati al Bilancio 2012, previsti dall’art. 172 del dlgs n. 267/2000
con acclusi le tabelle ed i prospetti sull’andamento degli aggregati sia di competenza
che di cassa, relativi a quanto disposto dalla normativa vigente, per il rispetto del patto
di stabilità interno 2012/2014;
12) di dare atto che, pur disponendo di un tempo aggiuntivo per l'approvazione del
bilancio 2012, la riduzione dei trasferimenti e l'entità dell'obiettivo finanziario del patto di
stabilità interno che il Comune di Sesto San Giovanni è tenuto a conseguire nel 2012
non consentono di prorogare la decisione poiché nel frattempo potrebbero prodursi
azioni, pur legittime nel quadro dell'esercizio provvisorio, tali da ridurre o vanificare ogni
margine per successive manovre di aggiustamento dei conti; pertanto l’approvazione
del bilancio di previsione 2012 e relativi allegati può essere annoverato tra gli atti
urgenti ed improrogabili di cui all’art. 38, comma 5, del dlgs n. 267/2000 e di cui all’art.
3, comma 1, del vigente Regolamento del Consiglio Comunale;
13) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del 4°
comma dell’art. 134 del dlgs. n. 267/2000.

La delibera è stata approvata a maggioranza con i voti favorevoli dei gruppi: PD, PRC,
PDCI, SEL, IDV. Contro: VERDI, FI. Assenti: Finalmente x Sesto, AN, Gr. Misto, LN.

RELAZIONE
La proposta di “Approvazione del Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2012, della
Relazione Previsionale e Programmatica 2012-2014, del Bilancio Pluriennale 2012/2014, e degli
allegati al Bilancio di Previsione 2012” rientra nell’attività prevista dal programma 1 “Funzioni
generali di amministrazione, di gestione e di controllo” della Relazione Previsionale e
Programmatica ed è coerente con gli obiettivi di gestione affidati con la delibera di Giunta
Comunale n. 4 del 17 gennaio 2012 “Approvazione del "Piano risorse Obiettivi" in gestione
provvisoria per l'esercizio finanziario 2012”.
Premesso che:
- l’art. 151 del dlgs n. 267/2000 dispone che i Comuni deliberino entro il 31 dicembre il bilancio di
previsione per l'anno successivo e che lo stesso debba essere corredato da una relazione
revisionale e programmatica e da un bilancio pluriennale;
- che l’art. 162, primo comma, del dgs. n. 267/2000, stabilisce che gli enti locali deliberano
annualmente il bilancio di previsione finanziario in termini di competenza, per l’anno successivo,
osservando i principi di unità, annualità, universalità, integrità, veridicità, pareggio finanziario,
pubblicità e che la situazione corrente non può presentare un disavanzo;
- il comma 16-quater dell’art. 29 del decreto legge 29 dicembre 2011 n. 216, aggiunto dalla
legge di conversione 24 febbraio 2012 n. 14, ha previsto che Il termine per la deliberazione del
bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali e' differito al 30 giugno 2012;
- che gli artt. 170 e 171 del citato dgs. n. 267/2000 prescrivono che siano allegati al bilancio
annuale di previsione una relazione previsionale e programmatica ed un bilancio pluriennale di
competenza, di durata pari a quelli della Regione di appartenenza e comunque non inferiore a
tre anni;
- che l’art. 174 dello stesso dgs. n. 267/2000 dispone che lo schema di bilancio annuale di
previsione, la relazione previsionale e programmatica e lo schema del bilancio pluriennale sono
predisposti dalla Giunta e da questa presentati al Consiglio Comunale unitamente agli allegati
ed alla relazione dell’organo di revisione;
- visto l’art. 150 del dgs. 267/2000;
- vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 87 del 27 marzo 2012 con la quale si approva lo
schema di Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012, la Relazione Previsionale e
Programmatica per il periodo 2012/2014 e il Bilancio Pluriennale 2012/2014;
- visti gli allegati a supporto dello schema di Bilancio di previsione e della Relazione Previsionale e
Programmatica che aggiungono più informazioni ed elementi alla comprensione dei documenti
obbligatori previsti dal dgs n. 267/2000T.U. degli Enti Locali;
- dato atto, per quanto attiene alle spese in conto capitale, esse tengono conto del Bilancio
Pluriennale 2012/2014;
- dato atto, altresì che:
a) con deliberazione di Giunta Comunale n. 85 del 27 marzo 2012 sono stati elencati i servizi a
domanda individuale di cui al D.M. 31.12.1983, e dopo la ripartizione dei costi comuni degli stessi,
è stato accertato che il ricavo, applicando l’art. 5 della Legge 498 del 23.12.1992 che consente il
calcolo dei costi relativi al servizio asili nido al 50% del totale, è pari al 64,56% del costo
complessivo;
b) con separata deliberazione del Consiglio Comunale sono state definite le aliquote e le
detrazioni dell’IMU (Imposta Municipale Unica) per l’anno 2012, determinando un gettito IMU
convenzionale pari ad € 16.900.000,00;

c) con separata deliberazione del Consiglio Comunale è stata confermata, per l’anno 2012,
l’aliquota dell’addizionale Comunale all’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche, nella misura
dello 0,6 per cento;
d) con atto di Giunta Comunale n. 38 del 14/2/2012 è stato deliberato di continuare ad avvalersi
di Equitalia per il servizio di riscossione della Tarsu e delle annualità ICI fino al termine fissato al
31/12/2012 dall’art. 10, comma 13-nonies, del decreto legge n. 201/2011, convertito con legge
n. 214/2011;
e) la ricognizione degli equilibri del bilancio, effettuata con deliberazione di Consiglio Comunale
n. 40 del 26 settembre 2011, ha verificato che sia la gestione dei residui che quella della
competenza sono in equilibrio;
f) l’art. 128 del dlgs 12 aprile 2006 n. 163 dispone che l’attività di realizzazione dei lavori di cui al
dlgs medesimo si svolga sulla base di una programmazione triennale e dei suoi aggiornamenti
annuali predisposti e approvati unitamente all’elenco dei lavori da realizzare nell’anno stesso;
g) il D.M. 21.06.2000 del Ministero dei Lavori Pubblici recante “Modalità e schemi-tipo per la
redazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell’elenco annuale dei
lavori”, e il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 9/6/2005 prevedono che il
programma triennale deve essere effettuato in conformità allo schema tipo del Decreto
Ministeriale e che l’elenco annuale predisposto deve essere approvato unitamente al Bilancio
preventivo di cui costituisce parte integrante;
h) con deliberazione della Giunta Comunale n. 308 del 14/10/2011 è stato adottato lo schema di
Programma Triennale 2012/2014 e affisso, come da procedura, all’Albo Comunale per 60 giorni
consecutivi decorrenti dal 26/10/2011 fino al 26/12/2011; entro il periodo di pubblicazione non
sono pervenute osservazioni in merito al suddetto programma;
i) che con separata deliberazione del Consiglio Comunale è stato approvato il Piano delle
Alienazioni 2012;
l) il Patto di stabilità e Crescita 2012/2014 detta l’obbligo di iscrizione nel bilancio delle previsioni
in entrata e spesa in termini di competenza nella misura necessaria per conseguire il
raggiungimento dell’obiettivo programmatico del patto di stabilità per ciascun anno e che, in
rispetto delle disposizioni vigenti, sono state riportate le previsioni di competenza e di cassa degli
aggregati;
m) le previsioni di entrata relative ai permessi a costruire sono inserite, nel bilancio di previsione
2012, per € 1.800.000,00, nel rispetto dei principi di veridicità e pareggio finanziario, ai sensi
dell’art. 162 del T.U. n. 267/2000;
n) è stato rispettato il limite del pareggio economico-finanziario di cui all’art. 162, comma 6, del
dlgs n. 267/2000;
o) l’ultimo Rendiconto del Comune, relativo all’anno 2010, è stato approvato con deliberazione
di Consiglio Comunale n. 27 del 2/5/2011, esecutivo ai sensi di legge e dalle risultanze dello
stesso il Comune non risulta essere strutturalmente deficitario;
p) il bilancio di previsione 2012 è stato predisposto sulla base della legislazione vigente;
q) sono considerate le limitazioni di alcune voci di spesa previste dal d.l. n. 78/2010, convertito
con legge n. 122/2010 (manovra estiva 2010);
r) sono considerati i tagli ai trasferimenti da federalismo fiscale, in applicazione delle disposizioni
di cui all’art. 14, comma 2, del decreto legge n. 78 del 2010 e all’art. 28, commi 7 e 9, del
decreto legge n. 201/2011, convertito con legge n. 214/2011;
visto il dlgs. 267/2000;
visto il vigente Regolamento di Contabilità;
visto il vigente Statuto;
vista la relazione dei Collegio dei Revisori dei Conti con la quale viene espresso parere
favorevole sugli schemi del Bilancio annuale di previsione 2012, della Relazione Previsionale e
Programmatica 2012/2014 e del Bilancio Pluriennale 2012/2014;
ritenuto che sussistano tutte le condizioni per l’approvazione del Bilancio annuale di previsione
per l’esercizio 2012 e degli altri atti contabili che dello stesso costituiscono allegati;

si propone l’approvazione del Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2012 e relativi
allegati e si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta ai sensi dell’art. 49
comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000.
Sesto San Giovanni, 26 marzo 2012

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Mario Spoto

Il direttore del settore
Servizi Economico Finanziari
Dott.ssa Flavia Orsetti

