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Oggetto: APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) –
SEZIONE STRATEGICA 2019/2024 - SEZIONE OPERATIVA 2021/2023 E DEL
BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
SEDUTA FINALE

__________________________________________________________________________

L’anno duemilaventi il giorno ventitre del mese di Dicembre alle ore 20:35 in modalità di
videoconferenza, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e nei termini di legge,
si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE, in sessione ordinaria e seduta pubblica di prima
convocazione – prosecuzione di seduta.
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Partecipano gli assessori: Crippa Giacomo, Corigliano Adriano, Ceppi Paola, Pozzi Felice Teresio.
Partecipa il Segretario Generale Paolo Campioli.
Il Consigliere Stefano Tagliabue, assunta la presidenza ai sensi dell’art. 20 del vigente Statuto
Comunale e constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto sopra indicato, posto al punto 1 dell’o.d.g.

Alle ore 20.42 accede al collegamento della seduta il consigliere Viganò . . . presenti n.16
Il Presidente apre la seduta per la prosecuzione della trattazione dell’argomento in
oggetto, riprendendo l’esame degli emendamenti regolarmente pervenuti da parte dei
consiglieri comunali che si allegano alla presente deliberazione sotto la lettera “I”, unitamente
ai relativi pareri di regolarità tecnica e contabile dei competenti Dirigenti di Settore ed al visto
di conformità amministrativa del Segretario generale, oltre al parere espresso in merito
dall’Organo di Revisione Contabile (all. “L”). (cfr. la registrazione trascritta e depositata agli
dell’Ufficio Segreteria).
Emendamento n.13 – prot. n. 29357 del 14/12/2020 - proponente Viganò: il consigliere
proponente procede all’illustrazione dell’emendamento e l’Assessore Ceppi dà lettura dei pareri
espressi dai Dirigenti; seguono le richieste di chiarimenti e le relative risposte e la successiva
votazione, per dichiarazione verbale a seguito di appello nominale, che riporta il seguente
esito:
- consiglieri presenti
n.16
- voti favorevoli
n. 3
- voti contrari
n.13
Sindaco, Ballabio, Binda, Boffi, Costanzo, Della Bona,
Nespoli, Tagliabue, Villa (Lega Nord)
Ascari, Mauri, Turati (Forza Italia)
Crippa F. (Fratelli d’Italia)
- consiglieri astenuti
n.//
L’emendamento è rigettato.
Emendamento n.14 (D.U.P.) – prot. n. 29358 del 14/12/2020 - proponente Viganò: il
consigliere proponente procede all’illustrazione dell’emendamento e l’Assessore Ceppi dà
lettura dei pareri espressi dai Dirigenti; seguono le richieste di chiarimenti e le relative risposte
e la successiva votazione, per dichiarazione verbale a seguito di appello nominale, che
riporta il seguente esito:
- consiglieri presenti
n.16
- voti favorevoli
n. 3
- voti contrari
n.13
Sindaco, Ballabio, Binda, Boffi, Costanzo, Della Bona,
Nespoli, Tagliabue, Villa (Lega Nord)
Ascari, Mauri, Turati (Forza Italia)
Crippa F. (Fratelli d’Italia)
- consiglieri astenuti
n.//
L’emendamento è rigettato.
Alle ore 21.15 accede al collegamento della seduta l’Assessore Sara Citterio.
Emendamento n.15 (D.U.P.) – prot. n. 29359 del 14/12/2020 - proponente Viganò: il
consigliere proponente procede all’illustrazione dell’emendamento e l’Assessore Ceppi dà
lettura dei pareri espressi dai Dirigenti; seguono le richieste di chiarimenti e le relative risposte
e la successiva votazione, per dichiarazione verbale a seguito di appello nominale, che
riporta il seguente esito:
- consiglieri presenti
n.16
- voti favorevoli
n. 4
- voti contrari
n.12
Sindaco, Ballabio, Binda, Boffi, Costanzo, Della Bona,
Nespoli, Tagliabue, Villa (Lega Nord)
Ascari, Mauri, Turati (Forza Italia)
- consiglieri astenuti
n.//
L’emendamento è rigettato.

Emendamento n.16 – prot. n. 29372 del 14/12/2020 – proponente Botta: il consigliere
proponente procede all’illustrazione dell’emendamento e l’Assessore Ceppi dà lettura dei pareri
espressi dai Dirigenti; seguono le richieste di chiarimenti e le relative risposte all’esito delle
quali l’emendamento viene ritirato.
Emendamento n.17 – prot. n. 29373 del 14/12/2020 – proponente Botta: il consigliere
proponente procede all’illustrazione dell’emendamento e l’Assessore Ceppi dà lettura dei pareri
espressi dai Dirigenti; seguono le richieste di chiarimenti e le relative risposte all’esito delle
quali l’emendamento viene ritirato.
Emendamento n.18 – prot. n. 29374 del 14/12/2020 - proponente Botta: il consigliere
proponente procede all’illustrazione dell’emendamento e l’Assessore Ceppi dà lettura dei pareri
espressi dai Dirigenti; seguono le richieste di chiarimenti e le relative risposte e la successiva
votazione, per dichiarazione verbale a seguito di appello nominale, che riporta il seguente
esito:
- consiglieri presenti
n.16
- voti favorevoli
n. 3
- voti contrari
n.13
Sindaco, Ballabio, Binda, Boffi, Costanzo, Della Bona,
Nespoli, Tagliabue, Villa (Lega Nord)
Ascari, Mauri, Turati (Forza Italia)
Crippa F. (Fratelli d’Italia)
- consiglieri astenuti
n.//
L’emendamento è rigettato.
Emendamento n.19 – prot. n. 29375 del 14/12/2020 – proponente Botta: il consigliere
proponente procede all’illustrazione dell’emendamento e l’Assessore Ceppi dà lettura dei pareri
espressi dai Dirigenti; seguono le richieste di chiarimenti e le relative risposte all’esito delle
quali l’emendamento viene ritirato.
Alle ore 21.40 lascia il collegamento il consigliere Della Bona. . . . . . . . . . . . . presenti n.15
Emendamento n.20 – prot. n. 29376 del 14/12/2020 - proponente Botta: il consigliere
proponente procede all’illustrazione dell’emendamento e l’Assessore Ceppi dà lettura dei pareri
espressi dai Dirigenti; seguono le richieste di chiarimenti e le relative risposte e la successiva
votazione, per dichiarazione verbale a seguito di appello nominale, che riporta il seguente
esito:
- consiglieri presenti
n.15
- voti favorevoli
n. 3
- voti contrari
n.12
Sindaco, Ballabio, Binda, Boffi, Costanzo,
Nespoli, Tagliabue, Villa (Lega Nord)
Ascari, Mauri, Turati (Forza Italia)
Crippa F. (Fratelli d’Italia)
- consiglieri astenuti
n.//
L’emendamento è rigettato.
Alle ore 21.45 entrano in collegamento i consiglieri Della Bona e Stagno. . . . . . . . presenti n.17
Emendamento n.21 – prot. n. 29377 del 14/12/2020 - proponente Botta: il consigliere
proponente procede all’illustrazione dell’emendamento e l’Assessore Ceppi dà lettura dei pareri
espressi dai Dirigenti; seguono le richieste di chiarimenti e le relative risposte e la successiva
votazione, per dichiarazione verbale a seguito di appello nominale, che riporta il seguente
esito:
- consiglieri presenti
n.17

- voti favorevoli
- voti contrari

n. 4
n.13

Sindaco, Ballabio, Binda, Boffi, Costanzo, Della Bona,
Nespoli, Tagliabue, Villa (Lega Nord)
Ascari, Mauri, Turati (Forza Italia)
Crippa F. (Fratelli d’Italia)

- consiglieri astenuti
n.//
L’emendamento è rigettato.
Emendamento n.22 – prot. n. 29378 del 14/12/2020 – proponente Botta: il consigliere
proponente procede all’illustrazione dell’emendamento e l’Assessore Ceppi dà lettura dei pareri
espressi dai Dirigenti; seguono le richieste di chiarimenti e le relative risposte all’esito delle
quali l’emendamento viene ritirato.
Emendamento n.23 – prot. n. 29379 del 14/12/2020 – proponente Botta: il consigliere
proponente procede all’illustrazione dell’emendamento e l’Assessore Ceppi dà lettura dei pareri
espressi dai Dirigenti; seguono le richieste di chiarimenti e le relative risposte all’esito delle
quali l’emendamento viene ritirato.
Emendamento n.24 – prot. n. 29418 del 14/12/2020 - proponente Ascari: il consigliere
proponente procede all’illustrazione dell’emendamento e l’Assessore Ceppi dà lettura dei pareri
espressi dai Dirigenti; seguono le richieste di chiarimenti e le relative risposte e la successiva
votazione, per dichiarazione verbale a seguito di appello nominale, che riporta il seguente
esito:
- consiglieri presenti
n.17
- voti favorevoli
n.17
- voti contrari
n.//
- consiglieri astenuti
n.//
L’emendamento è accolto.
Alle ore 22.35 lascia il collegamento il consigliere Nespoli . . . . . . . . . . . . . . . presenti n.16
Emendamento n.25 – prot. n. 29420 del 14/12/2020 - proponente Ascari: il consigliere
proponente procede all’illustrazione dell’emendamento e l’Assessore Ceppi dà lettura dei pareri
espressi dai Dirigenti; seguono le richieste di chiarimenti e le relative risposte e la successiva
votazione, per dichiarazione verbale a seguito di appello nominale, che riporta il seguente
esito:
- consiglieri presenti
n.16
- voti favorevoli
n.16
- voti contrari
n.//
- consiglieri astenuti
n.//
L’emendamento è accolto.
Alle ore 22.45 riprende il collegamento il consigliere Nespoli . . . . . . . . . . . . . presenti n.17
Emendamento n.26 – prot. n. 29421 del 14/12/2020 - proponente Ascari: il consigliere
proponente procede all’illustrazione dell’emendamento e l’Assessore Ceppi dà lettura dei pareri
espressi dai Dirigenti; seguono le richieste di chiarimenti e le relative risposte e la successiva
votazione, per dichiarazione verbale a seguito di appello nominale, che riporta il seguente
esito:
- consiglieri presenti
n.17
- voti favorevoli
n.17
- voti contrari
n.//
- consiglieri astenuti
n.//

L’emendamento è accolto.
Esaurita la trattazione degli emendamenti presentati dai consiglieri comunali in relazione
all’argomento in oggetto, il Presidente dichiara quindi di procedere alla discussione conclusiva e
successiva votazione finale nel merito.
Chiusa la discussione,

IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamata la propria precedente deliberazione n. 51/2020;
Richiamato il testo integrale della discussione, come risulta dalla registrazione trascritta e
depositata agli atti;

-

-

-

-

-

Visti e richiamati i seguenti riferimenti normativi:
articolo 151, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000 ai sensi del quale “Gli enti locali ispirano la
propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento
unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione
finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. 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 decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini
possono essere differiti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in
presenza di motivate esigenze”;
articolo 170, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000 ai sensi del quale “Entro il 31 luglio di ciascun
anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione per le
conseguenti deliberazioni. Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera
del bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di
aggiornamento del Documento unico di programmazione”;
articolo 174, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000 ai sensi del quale “Lo schema di 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 entro il 15
novembre di ogni anno secondo quanto stabilito dal regolamento di contabilità”
iI D. Lgs. 23 giugno 2011 n.118 che ha introdotto specifiche disposizioni in materia di
“armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti
locali e dei loro organismi;
il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, allegato 4/1 al D.
Lgs. n.118/2011 che prevede, tra gli strumenti di programmazione, la redazione del
Documento unico di Programmazione (DUP) quale “strumento che permette l’attività di
guida strategica ed operativa degli Enti locali”;

Preso atto che la Commissione ARCONET, attraverso la Faq n. 10 del 22 ottobre 2015
pubblicata sul sito della commissione, ha fornito specifiche istruzioni in merito all’approvazione
del DUP e dell’eventuale nota di aggiornamento al documento, di seguito evidenziate: “Con
riferimento al procedimento di approvazione del DUP e della relativa nota di aggiornamento,
dal vigente quadro normativo risulta l’assenza di un termine per la deliberazione concernente il
DUP, al fine di lasciare agli enti autonomia nell’esercizio della funzione di programmazione e di
indirizzo politico, fermo restando che il Consiglio deve assumere “le conseguenti
deliberazioni”… La deliberazione consiliare concernente il DUP non è un adempimento
facoltativo, anche se non è prevista alcuna sanzione. La nota di aggiornamento, se presentata,
è oggetto di approvazione da parte del Consiglio. In quanto presentati contestualmente, la nota

di aggiornamento al DUP e il bilancio di previsione possono essere approvati contestualmente, o
nell’ordine indicato. In caso di rinvio del termine di presentazione del DUP, la specifica
disciplina concernente i documenti di programmazione integrati nel DUP deve essere
rispettata”;
Vista e richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 177 del 26 novembre 2020,
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con la quale è stato adottato lo schema
di DUP Sezione Strategica 2019/2024 - Sezione Operativa 2021/2023, unitamente allo schema
del Bilancio di previsione 2021/2023;
Visto ed esaminato il Documento Unico di Programmazione (DUP) Sezione Strategica
2019/2024 – Sezione Operativa 2021/2023 nel documento allegato sub “B” al presente
provvedimento e dato atto che in merito è stato acquisito il parere favorevole da parte del
Collegio dei Revisori dei Conti in data 30 novembre 2020, nel documento allegato sub “C” al
presente atto quale parte integrante e sostanziale;

-

-

a)

b)
c)
d)
e)

Ritenuto doversi precisare che:
l’orizzonte temporale della Sezione Strategica prevista nel DUP si riferisce al mandato
amministrativo 2019/2024, le cui linee programmatiche sono state approvate dal Consiglio
Comunale con la deliberazione n. 33 del 24 luglio 2019;
ai sensi del punto 8.4 del principio contabile della programmazione di bilancio, allegato 4/1
al D. Lgs. n.118/2011, si considerano approvati in quanto contenuti nel DUP, senza necessità
di ulteriori deliberazioni, i seguenti documenti:
il Programma Triennale 2021/2023 ed Elenco Annuale 2021 dei Lavori Pubblici, di cui all’art.
21 del D. Lgs. n.50/2016 e regolato con D.M. 16/01/2018 n.14, già adottato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 171 del 19/11/2020 e pubblicato ai sensi dell’articolo 5,
comma 5 del Decreto 16 gennaio 2018, n.14 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
il Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari di cui all’art. 58, comma 1 D.L.
n.112/2008 convertito in Legge n. 133/2008;
il Programma Biennale 2021/2022 di Forniture e Servizi di cui all’art. 21, comma 6 D. Lgs. n.
50/2016, regolato con D.M. 16/01/2018 n.14;
la Programmazione Triennale del Fabbisogno del Personale di cui all’art. 6, comma 4 del D.
Lgs. n.165/2001;
la Programmazione Triennale 2021/2023 degli Incarichi di collaborazione autonoma ai sensi
dell’art. 3, comma 55 L. n.244/2007;

Visto ed esaminato, altresì, l’elaborato relativo al Bilancio di previsione 2021/2023,
allegato “D” quale parte integrante e sostanziale al presente atto, predisposto secondo i modelli
previsti dal D. Lgs. n. 118/2011, il cui schema è stato approvato dalla Giunta Comunale con la
citata deliberazione n. 177 del 26 novembre 2020, contestualmente al DUP 2021/2023;
Precisato che, con riferimento al bilancio di previsione 2021/2023:


gli stanziamenti complessivi, in termini di competenza e per ciascuna delle annualità
considerate, garantiscono il pareggio finanziario complessivo ed il rispetto degli ulteriori
equilibri previsti dalla normativa vigente;



ai sensi dell’articolo 162, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000 sono previsti gli stanziamenti di
cassa per il primo esercizio di bilancio, che costituiranno limite ai pagamenti di spesa;



l’accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità è effettuato, per ciascuna delle
annualità 2021/2022/2023, in ottemperanza a quanto stabilito dal principio contabile
applicato concernente la contabilità finanziaria (punto 3.3), negli importi di cui agli appositi

prospetti allegati al bilancio di previsione e come da dettaglio rappresentato nella nota
integrativa al bilancio di previsione;


il fondo di riserva è iscritto nel rispetto dell’art. 166, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;



con riferimento alle previsioni di entrata e di spesa, l’art. 165 del D. Lgs. n. 267/2000
“struttura del bilancio” prevede, al comma 2 la classificazione delle previsioni di entrata in
Titoli e Tipologie ed al comma 4 la classificazione delle previsioni di spesa in Missioni e
Programmi;



ai sensi dell’art. 164, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000 l'unità di voto del bilancio per
l'entrata è la tipologia e per la spesa è il programma, articolato in titoli;



il fondo di cassa finale presunto è pari ad Euro 3.115.386,51 nel rispetto dell’articolo 162,
comma 6 del D. Lgs. n. 267/2000 ai sensi del quale il fondo di cassa finale deve essere non
negativo;

-

-

Riscontrato che:
il bilancio di previsione di cui al documento allegato “D” contempla i prospetti previsti
dall’art.11, comma 3 del D. Lgs. n. 118/2011;
non si producono gli allegati di cui al D.M. 1/08/2019 relativi alla scomposizione dell'avanzo
presunto 2020 in quote vincolate, accantonate e destinate (prospetti a1, a/2, a/3), in quanto
nel bilancio di previsione in corso di approvazione non vengono impiegate quote di avanzo,
nel rispetto di quanto previsto dai punti 9.7.1, 9.7.2, 9.7.3 del principio contabile della
programmazione allegato al D. Lgs. n. 118/2011;
nella Nota integrativa al bilancio di previsione 2021/2023 di cui all’allegato “E” vengono
indicati i siti internet di pubblicazione del rendiconto della gestione e del bilancio
consolidato 2019 del Comune di Giussano, nonché dei bilanci dell’esercizio 2019 dei soggetti
considerati nel gruppo “Amministrazione pubblica”, ai sensi dell’articolo 172, comma 1
lettera a) del D. Lgs. n. 267/2000;
Considerato che:



ai sensi dell’art. 3, comma 55, della L. n. 244/2007, così come modificato dall’art. 46 del
D.L. 25/06/2008 n.112, gli incarichi individuali di collaborazione autonoma a soggetti esterni
sono contemplati nell’allegato 3 al DUP 2021/2023, nel rispetto del limite di cui all’art. 9,
comma 28 del D.L. n. 78/2010;



con deliberazione della Giunta Comunale n. 168 in data 19 novembre 2020 si è provveduto ad
approvare la destinazione della parte vincolata dei proventi per sanzioni amministrative al
Codice della Strada di cui agli articoli 142 e 208, comma 4 del D. Lgs. n.285/1992;



con deliberazione di Giunta Comunale n. 165 del 12 novembre 2020 si è proceduto alla
determinazione del tasso di copertura dei servizi pubblici a domanda individuale di cui al
D.M. 31/12/1983, pari al 62,83%;



il Comune di Giussano non è titolare di contratti relativi a strumenti finanziari derivati e
pertanto non sussiste l’obbligo di allegare al bilancio di previsione la nota informativa di cui
all’art. 3, comma 8, delle L. 22/12/2008 n. 203;



viene assicurato il rispetto del limite di indebitamento previsto dall’art. 204, comma 1 del D.
Lgs. n. 267/2000, in base al quale gli interessi passivi per mutui già contratti, sommati ai
prestiti per i quali l’Ente ha concesso garanzie ai sensi dell’articolo 207 del D. Lgs. n.
267/2000, non possono superare il limite del 10% delle entrate correnti accertate nell’ultimo
rendiconto approvato;

Evidenziato che con precedente Deliberazione consiliare n. 44 del 14/12/2020 si è
provveduto alla “Verifica della quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla

residenza, alle attività produttive e terziarie - ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22
ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto 1978, n. 457, che potranno essere ceduti in proprietà od in
diritto di superficie, ai sensi dell’articolo 172, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 267/2000”;
Richiamato l’articolo 1, comma 169 della Legge 296/2006 ai sensi del quale “Gli enti locali
deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se
approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato,
hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il
suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;
Preso atto che, alla data odierna, l’articolo 106, comma 3 bis del D.L. 34/2020 ha
prorogato al 31 gennaio 2021 l’approvazione dei bilanci di previsione dei comuni e, di
conseguenza, il termine di approvazione delle delibere concernenti le tariffe ed aliquote
tributarie;
Considerato che gli stanziamenti delle entrate tributarie iscritti nello schema del bilancio
di previsione 2021/2023 sono stati quantificati avuto riguardo alle vigenti aliquote approvate per
l’esercizio 2020 con le seguenti deliberazioni, nel rispetto dell’articolo 1, comma 169 della
Legge 296/2006 sopra richiamato:
- Addizionale comunale IRPEF - deliberazione C.C. n. 65 del 17/12/2019;
- IMU - deliberazione C.C. n. 23 del 22/07/2020;
- TARI: Deliberazione C.C. n. 26 del 23/09/2020;
Dato atto che nel corso dell’esercizio 2021, prima del termine ultimo di approvazione dei
bilanci di previsione comunali attualmente prorogato al 31 gennaio 2021 ai sensi dell’articolo
106, comma 3 bis del D.L. 34/2020, occorrerà approvare il piano economico finanziario alla base
della TARI 2021 e conseguentemente le tariffe da applicare alle utenze domestiche e non
domestiche, nel rispetto della normativa Arera con particolare riferimento alla delibera
443/2019 della stessa Autorità;
Considerato che, ai sensi dei commi da 816 a 847 della Legge 160/2019, nel corso
dell’esercizio 2021 occorrerà disciplinare e regolamentare il nuovo “Canone patrimoniale di
concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria”, destinato ad assorbire i prelievi
sull’occupazione di suolo pubblico e sulla pubblicità comunale prima garantiti dal Cosap, dall’ICP
e dal diritto sulle pubbliche affissioni, sempre che il Legislatore non conceda una proroga
dell’entrata in vigore al 2022 come da richiesta di Anci;
Dato atto che sono state espletate tutte le fasi procedurali previste dal vigente
regolamento di contabilità, accertato che:
 gli atti contabili sono stati consegnati ai consiglieri comunali con nota Prot. n. 28055 in data
30 novembre 2020, debitamente notificata in ottemperanza a quanto previsto dal vigente
Regolamento di contabilità (art. 8);


copia degli atti contabili suddetti è stata depositata a disposizione dei consiglieri entro i
termini previsti dal Regolamento di contabilità, con riferimento a quanto previsto dall’art.
174, comma 2 del D. Lgs. n. 267/2000;



ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b) del citato D. Lgs. n. 267/2000 l’Organo di
revisione economico-finanziaria ha espresso in data 30 novembre 2020 il proprio parere
favorevole sulla proposta di bilancio di previsione 2021-2023, nel documento allegato “F”
quale parte integrante e sostanziale al presente atto;

Rilevato che sussistono tutti i requisiti di legge per procedere all’approvazione del bilancio
di previsione 2021/2023, nell’elaborato allegato “D” quale parte integrante e sostanziale al
presente atto;
Considerato che, ai sensi dell’art. 172 del D. Lgs. n. 267/2000, al bilancio di previsione
sono allegati i seguenti documenti:
a. elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del Rendiconto della gestione 2019 e del
bilancio consolidato 2019 del Comune di Giussano nonché dei rendiconti e dei bilanci
consolidati 2019 dei soggetti considerati nel gruppo “amministrazione pubblica” di cui al
principio contabile applicato del bilancio consolidato allegato al D. Lgs. n. 118/2011,
contemplato all’interno dell’elaborato allegato “E” Nota integrativa al bilancio di
previsione 2021/2023;
b. Deliberazione C.C. n. 44 in data 14/12/2020 relativa alla “Verifica della quantità e qualità
di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie, ai sensi
delle L. n. 167/1962, n. 865/1971 e n. 457/1978”;
c. Deliberazione C.C. n. 65 del 17/12/2019 avente ad oggetto: “Addizionale comunale irpef determinazione aliquota per l'anno 2020”, considerato che le aliquote dell’Addizionale
Comunale Irpef si intendono prorogate in assenza di nuovi provvedimenti, ai sensi
dell’articolo 1, comma 169 della Legge 296/2006;
d. Deliberazione C.C. n. 23 del 22/07/2020 avente ad oggetto: “Imposta municipale propria
(IMU) di cui alla legge 160 del 27/12/2019: determinazione aliquote e detrazioni - anno
2020”, considerato che le aliquote dell’IMU si intendono prorogate in assenza di nuovi
provvedimenti, ai sensi dell’articolo 1, comma 169 della Legge 296/2006;
e. Deliberazione G.C. n. 165 del 12/11/2020 avente ad oggetto:“Servizi pubblici a domanda
individuale – Definizione della misura percentuale dei costi complessivi finanziata da tariffe
o contribuzioni ed entrata specificatamente destinate”;
Dato atto che la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà
strutturale è contemplata quale allegato sub G) all’interno dell’elaborato del bilancio di
previsione 2021/2023, come previsto dall’articolo 6, comma 1, lettera x) del decreto 1 agosto
2019 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell’Interno e con
la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Preso atto, altresì, che ai sensi dell’articolo 18 bis, comma 3 del D. Lgs. n. 118/2011 gli
Enti Locali allegano al bilancio di previsione un piano di indicatori denominato “Piano degli
indicatori e dei risultati attesi di bilancio”, secondo lo schema definito ed adottato con decreto
del Ministero dell’Interno del 23 dicembre 2015, allegato alla presente deliberazione (allegato
“H”);
Visto l’art. 1, comma 821, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 che dispone che “gli enti
di cui al comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza
dell’esercizio non negativo. L’informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun
anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto
dall’allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118”;
Visto l’art. 1, comma 823, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 che dispone che “a
decorrere dall’anno 2019, cessano di avere applicazione i commi 465 e 466, da 468 a 482, da 485
a 493, 502 e da 505 a 509 dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i commi da 787 a
790 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e l’articolo 6-bis del decreto legge 20
giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123”.
Dato atto che il bilancio di previsione finanziario in corso di approvazione è coerente con i
vincoli vigenti di finanza pubblica;

Dato atto che il bilancio di previsione 2021/2023 è stato sottoposto all’esame della
Commissione bilancio, finanze e tributi nella seduta del 15 dicembre 2020;
Visto l’art. 22 del vigente statuto comunale, nonché il vigente Regolamento di contabilità;
Visto l’art. 42 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali, approvato con
D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio Comunale n. 1 in data 18 maggio 2020 che
disciplina lo svolgimento delle sedute consiliari in modalità di videoconferenza;
Acquisito sulla relativa pratica, in attuazione dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
il parere dichiarante la regolarità tecnica e contabile da parte del Dirigente del Settore
Economico Finanziario e servizi alla persona, nonché l’esito della verifica di conformità
dell’azione amministrativa da parte del Segretario Generale di cui all’allegato “A” al presente
atto quale parte integrante e sostanziale;
Alle ore 23.49 il consigliere Ballabio abbandona la seduta. . . . . . . . . . . . . . . . presenti n.16
Effettuata la votazione in merito alla proposta di deliberazione avente ad oggetto “Esame
ed approvazione del DUP – Sezione Strategica 2019/2024 - Sezione Operativa 2021/2023 e del
bilancio di previsione 2021/2022/2023” alla presenza di numero 16 consiglieri, che ha riportato
il seguente esito:
- voti favorevoli
n. 12
- voti contrari
n. 3 Botta, D’Asaro (PD)
Viganò (Servire Giussano)
- consiglieri astenuti
n. 1 Stagno (Movimento 5 Stelle)
In conseguenza delle votazioni che precedono, rese in forma palese per dichiarazione
verbale a seguito di appello nominale

DELIBERA
1.

di approvare il Documento Unico di Programmazione (DUP) Sezione Strategica 2019/2024 Sezione Operativa 2021/2023, nel documento allegato “B” alla presente deliberazione quale
parte integrante e sostanziale, dandosi atto che l’orizzonte temporale della Sezione
Strategica coincide con l’orizzonte temporale dell’attuale mandato amministrativo, le cui
linee programmatiche sono state approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33
del 24 luglio 2019;

2.

di darsi atto che in merito al DUP 2021/2023 è stato acquisito il parere favorevole da parte
del Collegio dei revisori dei conti in data 30 novembre 2020, come da documento allegato
“C”;

3.

di darsi atto che, ai sensi del punto 8.2 del principio contabile applicato concernente la
programmazione di bilancio, Allegato 4/1 al D. Lgs. n.118/2011 con l’approvazione del DUP –
Sezione Operativa 2021/2023, risultano altresì approvati, senza necessità di ulteriori
deliberazioni:
a) il Programma Triennale ed Elenco Annuale dei Lavori Pubblici di cui all’art. 21 D. Lgs. n.
50/2016 e regolato con D.M. 16/01/2018 n.14 (Allegato 1 al DUP 2021/2023), già
adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 171 del 19/11/2020 e debitamente
pubblicato ai sensi dell’articolo 5, comma 5 del Decreto 16 gennaio 2018, n.14 del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

b) il Piano delle Alienazioni e Valorizzazione Immobiliari di cui all’art. 58, comma 1 D.L.
n.112/2008 convertito in L. n.133/2008 (Parte 2 lettera c) Sezione Operativa D.U.P.
2021/2023);
c) il Programma Biennale 2021/2022 di Forniture e Servizi di cui all’art. 21 D. Lgs. n.
50/2016 e regolato con D.M. 16/01/2018 n. 14 (Allegato 2. DUP);
d) il Programma Triennale del Fabbisogno del Personale di cui all’art. 6, comma 4 del D.Lgs.
n.165/2001 (Parte 2, lettera b Sezione Operativa DUP);
e) il Programma Triennale degli Incarichi a professionisti esterni ai sensi dell’art. 3, comma
55 L. 244/2007 (Allegato 3 DUP);
4.

di approvare il bilancio di previsione 2021/2023, redatto in termini di competenza e di cassa
per l’anno 2021 e in termini di sola competenza per gli anni 2022 e 2023, così come
emendato, articolato negli elaborati di cui al documento allegato “D”, che presenta le
seguenti risultanze finali:

Titolo

ENTRATA

CASSA 2021

COMPETENZA
ANNO 2021

ANNO 2022

ANNO 2023

9.853.587,79
587.757,59

105.854,00

105.854,00

14.927.088,85

13.775.200,00

13.862.200,00

13.910.200,00

2.368.750,00
3.747.759,00

2.107.850,00
3.747.759,00

1.884.850,00
3.747.759,00

II

F.P.V.
Entrate correnti di
natura tributaria
contributiva e
perequativa
Trasferimenti correnti

III

Entrate extratributarie

2.611.608,62
4.118.499,70

IV

Entrate in conto capitale

4.039.923,47

3.069.388,24

821.000,00

1.154.446,00

V

Entrate da riduzione di
attività finanziarie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.490.000,00

0,00

0,00

2.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

3.416.201,31

3.123.000,00

3.123.000,00

3.123.000,00

I

VI
VII
IX

Accensione di prestiti
Anticipazioni da istituto
Tesoreria
Entrate per conto terzi e
partite di giro

TOTALE GENERALE
ENTRATA
Titolo

SPESA

I

Spese correnti

II

Spese in conto capitale

III

Spese per incrementi
attività finanziarie

IV
V

Rimborso prestiti
Chiusura anticipazioni
ricevute da Istituto
Tesoriere/Cassiere

VII

Uscite servizi per conto
terzi e partite di giro

TOTALE GENERALE
SPESA

40.966.909,74 30.161.854,83 25.767.663,00 25.926.109,00

CASSA 2021

COMPETENZA

23.597.286,43

ANNO 2021
19.167.087,00

ANNO 2022
19.006.000,00

ANNO 2023
18.816.832,00

8.032.688,36

5.184.706,83

1.209.000,00

1.542.446,00

0,00

0,00

0,00

0,00

687.061,00

687.061,00

429.663,00

443.831,00

2.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

3.534.487,44

3.123.000,00

3.123.000,00

3.123.000,00

37.851.523,23 30.161.854,83 25.767.663,00 25.926.109,00

5. di approvare i prospetti previsti dall’art. 11, comma 3 del D. Lgs. n. 118/2011, contemplati
nel documento allegato “D” alla presente deliberazione;
6. di prendere atto che, come previsto dal citato art. 11, comma 3 lettere g. h., al bilancio di
previsione 2021/2023 sono allegati, quale parte integrante e sostanziale:
 la Nota Integrativa (Allegato “E”);
 il parere favorevole rilasciato dal collegio dei revisori (Allegato “F”);
7. di prendere atto, altresì, che ai sensi dell’art. 172 del D. Lgs. n. 267/2000 costituiscono
allegati al bilancio di previsione 2021/2023 i seguenti ulteriori documenti di cui alla lettera
“G”:
a. elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del Rendiconto della gestione 2019 e del
bilancio consolidato 2019 del Comune di Giussano nonché dei rendiconti e dei bilanci
consolidati 2019 dei soggetti considerati nel gruppo “amministrazione pubblica” di cui al
principio contabile applicato del bilancio consolidato allegato al D. Lgs. n. 118/2011,
contemplato all’interno dell’elaborato allegato “E” Nota integrativa al bilancio di
previsione 2021/2023;
b. Deliberazione C.C. n. 44 in data 14/12/2020 relativa alla “Verifica della quantità e
qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e
terziarie, ai sensi delle L. n. 167/1962, n. 865/1971 e n. 457/1978”;
c. Deliberazione C.C. n. 65 del 17/12/2019 avente ad oggetto: “Addizionale comunale irpef
- determinazione aliquota per l'anno 2020”, considerato che le aliquote dell’Addizionale
Comunale Irpef si intendono prorogate in assenza di nuovi provvedimenti, ai sensi
dell’articolo 1, comma 169 della Legge 296/2006;
d. Deliberazione C.C. n. 23 del 22/07/2020 avente ad oggetto: “Imposta municipale propria
(IMU) di cui alla legge 160 del 27/12/2019: determinazione aliquote e detrazioni - anno
2020”, considerato che le aliquote dell’IMU si intendono prorogate in assenza di nuovi
provvedimenti, ai sensi dell’articolo 1, comma 169 della Legge 296/2006;
e. Deliberazione G.C. n. 165 del 12/11/2020 avente ad oggetto:“Servizi pubblici a domanda
individuale – Definizione della misura percentuale dei costi complessivi finanziata da
tariffe o contribuzioni ed entrata specificatamente destinate”;
8. di prendere atto che la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di
deficitarietà strutturale è contemplata quale allegato sub G) all’interno dell’elaborato del
bilancio di previsione 2021/2023, come previsto dall’articolo 6, comma 1, lettera x) del
decreto 1 agosto 2019 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il
Ministero dell’Interno e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
9. di darsi atto, altresì, che alla presente deliberazione viene allegato il piano degli indicatori e
dei risultati attesi di bilancio, sulla base dello schema definito dal Decreto del Ministero
dell’Interno del 23 dicembre 2015, così come previsto dall’articolo 18 bis, comma 3 del
D.Lgs. n.118/2011, nel documento allegato “H” quale parte integrante e sostanziale;
Effettuata, inoltre, la votazione in merito alla immediata eseguibilità della presente
deliberazione, ai sensi dell’articolo 134 – comma 4 – del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in
presenza di n. 16 consiglieri, che ha riportato il seguente esito:
- voti favorevoli
n. 12
- voti contrari
n. 3 Botta, D’Asaro (PD)
Viganò (Servire Giussano)
- consiglieri astenuti
n. 1 Stagno (Movimento 5 Stelle)

In conseguenza della votazione che precede, resa in forma palese per dichiarazione
verbale a seguito di appello nominale
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134 –
comma 4 – del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.
___________________________

Allegati:
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
H)
I)

*

____________________________

Pareri
D.U.P. Sezione Strategica 2019/2024 - Sezione Operativa 2021/2023
Parere Collegio Revisori in merito al D.U.P. 2021/2023
Bilancio di previsione 2021/2023
Nota integrativa al bilancio di previsione 2021/2023
Parere dell’Organo di Revisione in merito al bilancio di previsione 2021/2023
Allegati di cui all’art.172 D. Lgs. n. 267/2000 (da “G.a” a “G.e”)
Piano degli indicatori bilancio di previsione 2021/2023
Emendamenti dal n.13 al n.26 con relativi pareri (documenti originali depositati agli
atti)
L) Parere del Collegio dei Revisori sugli emendamenti

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente
IL Presidente del Consiglio

IL SEGRETARIO GENERALE

Stefano Tagliabue

Paolo Campioli

