DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO
(Adottata con i poteri del Consiglio Comunale )
N. 6 DEL 17/05/2019

L’anno 2019 addì 17 del mese di maggio alle ore 10:00 il Commissario Prefettizio Dott.ssa
Francesca Iacontini con l'assistenza del Segretario Generale Dott. Giorgio Musso, adotta la
deliberazione in oggetto.

Oggetto: DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA ESERCIZIO 2019-2021:
NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE E
BILANCIO DI PREVISIONE - APPROVAZIONE

Oggetto: DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA ESERCIZIO 2019-2021: NOTA DI
AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE E BILANCIO DI
PREVISIONE - APPROVAZIONE
IL COMMISSARIO PREFETTIZIO
VISTO il Decreto del Prefetto di Milano n. 86735 emesso in data 26/4/2019 con il quale è stato sospeso il
Consiglio Comunale di Corsico ed è stata nominata Commissario per la provvisoria amministrazione del
Comune il Vice Prefetto Dott.ssa Francesca Iacontini, con i poteri spettanti al Consiglio Comunale, alla
Giunta Comunale ed al Sindaco;
ASSUNTI i poteri del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
PREMESSO CHE:
- l'attività di bilancio trova origine nella presentazione del Documento Unico di Programmazione;
- tale documento è composto da due sezioni: una a carattere strategico ed una a carattere operativo;
- il Documento Unico di Programmazione è elemento di indirizzo ed esprime l’obiettivo a cui la totalità
dell’azione amministrativa e gestionale deve tendere;
- il bilancio di previsione ha natura finanziaria e potere autorizzatorio;
- il bilancio ha cadenza pluriennale con previsioni di competenza e, solo per il primo esercizio, si esprimono
anche previsioni di cassa;
- il bilancio di previsione ha quale unità elementare per l’entrata la tipologia e per la spesa il programma
declinato in titoli;
VISTI:
- l’art. 174 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che attribuisce alla Giunta comunale il compito di presentare
all’organo consiliare lo schema di bilancio di previsione, i relativi allegati e il Documento Unico di
Programmazione entro il 15 novembre di ogni anno, secondo quanto stabilito dal regolamento di contabilità;
- l'art. 151 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione, da
parte del Consiglio, del bilancio di previsione e dei suoi allegati e che prevede che il termine possa essere
differito con decreto del Ministro dell’Interno;
- il Decreto del Ministro dell'Interno del 7 dicembre 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 17
dicembre 2018, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio da parte degli enti locali, per il
triennio 2019/2021, è stato differito al 28 febbraio 2019;
- il Decreto del Ministro dell'Interno del 25 gennaio 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 28 del 02
febbraio 2019, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio da parte degli enti locali, per il triennio
2019/2021, è stato ulteriormente differito al 31 marzo 2019;
RICHIAMATE:
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 27 del 09/10/2018 con la quale è stato approvato il Documento
Unico di Programmazione 2019-2021;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 21 del 19/02/2019 con la quale è stato approvato lo schema di Nota
di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2019-2021;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 20 del 19/02/2019 con la quale è stato approvato lo schema di
bilancio di previsione predisposto per gli anni 2019-2021 e relativi allegati;

- la deliberazione di Giunta comunale n. 3 del 15/01/2019 con la quale è stata approvata la determinazione
delle tariffe per i servizi locali valevoli per l'anno 2019;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 25 del 19/02/2019 con la quale è stata destinata la quota dei proventi
derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al Codice della strada, come previsto
dall'art. 208, comma 4 del D. Lgs. 285/92;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 26 del 19/02/2019 con la quale è stato determinato il tasso di
copertura in percentuale dei servizi a domanda individuale per l'anno 2019, nella misura del 67,27%;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 12 del 29/01/2019 con la quale sono state approvate le tariffe per
l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni per l'anno 2019;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 184 del 09/10/2018 con la quale è stato adottato il Programma
triennale delle opere pubbliche 2019-2021, ricompreso nella Nota di aggiornamento del DUP 2019- 2021;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 234 del 18/12/2018 con la quale è stata adottata la programmazione
triennale del fabbisogno di personale relativo al triennio 2019-2021, ricompreso nella Nota di aggiornamento
del Dup 2019-2021;
PRESO ATTO che il Programma degli incarichi di studio, ricerca, di consulenza e di collaborazione per
l'esercizio 2019 è ricompreso nella Nota di aggiornamento del DUP 2019-2021;
RICHIAMATE altresì le deliberazioni di Consiglio comunale:
1) n. 2 del 31/01/2019 avente ad oggetto: “Addizionale Comunale all’Irpef. Conferma dell’aliquota per
l’esercizio 2019”;
2) n. 3 del 31/01/2019 avente ad oggetto: “I.U.C. Anno 2019 – Conferma aliquote e detrazione per
abitazione principale imposta municipale propria (IMU)”;
3) n. 4 del 31/01/2019 avente ad oggetto: “I.U.C. Anno 2019 – Conferma aliquote per l’applicazione del
tributo per i servizi indivisibili (TASI)”;
4) n. 6 del 19/02/2019 avente ad oggetto “Approvazione del piano finanziario del servizio di gestione dei
rifiuti urbani anno 2019 e relative tariffe della tassa rifiuti (TARI)”;
5) n. 7 del 19/02/2019 avente ad oggetto: “Verifica della qualità e quantità delle aree da destinarsi a
residenza, attività produttive e terziarie ai sensi dell’art. 172 D. Lgs. 267 del 18.8.2000 – Anno 2019”;
6) n. 8 del 04/04/2019 avente ad oggetto: “Piano delle alienazioni e valorizzazione del patrimonio
immobiliare, di proprietà comunale, ai sensi dell’art. 58 del D.L. n. 112 del 25.6.2008 convertito in legge n.
133 del 6.8.2008, per il triennio 2019-2021”;
VISTO il Rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2017, approvato dal Consiglio comunale con
deliberazione n. 14 del 15/05/2018;
RECEPITI:
- l'emendamento per la programmazione finanziaria del bilancio di previsione 2019/2021, Prot. Gen. 7577
del 25/03/2019;
- l'emendamento per la programmazione finanziaria del bilancio di previsione 2019/2021, Prot. Gen. 8066
del 29/03/2019, che apporta un rettifica per mero errore materiale, mantenendo inalterato il contenuto
dell'emendamento Prot. Gen. 7577 del 25/03/2019;
- i pareri di regolarità tecnica e contabile sull'emendamento Prot. Gen. 7577 del 25/03/2019;
- il parere del Collegio dei revisori dei conti sull'emendamento Prot. Gen. 7577 del 25/03/2019 (verbale n. 06
del 27/03/2019);

DATO ATTO che il Documento Unico di Programmazione per l’esercizio 2019-2021 e gli altri documenti
contabili allo stesso allegati, sono stati redatti tenendo conto delle disposizioni vigenti in materia di finanza
locale e sono stati osservati i principi e le norme stabilite dall'ordinamento finanziario e contabile;
CONSIDERATO che è elemento essenziale dotare l’Ente di un bilancio autorizzatorio in tempi brevi, al fine
di permettere l’attuazione piena del principio contabile della competenza finanziaria – che testualmente
recita:
[…] “Le previsioni del bilancio di previsione finanziario hanno carattere autorizzatorio per ciascuno degli
esercizi cui il bilancio si riferisce, costituendo limite agli impegni e ai pagamenti, fatta eccezione per le
partite di giro/servizi per conto di terzi e per i rimborsi delle anticipazioni di cassa. La funzione
autorizzatoria fa riferimento anche alle entrate, di competenza e di cassa per accensione di prestiti.”;
RITENUTO necessario, nel rispetto pieno dei principi cardine che sostengono l’azione amministrativa,
indirizzare la propria attività al soddisfacimento di una molteplicità d’interessi supportati da un sistema di
principi contabili concorrenti, quali tra tutti quello della prudenza che testualmente recita:
[…] “Nel bilancio di previsione, più precisamente nei documenti sia finanziari sia economici, devono essere
iscritte solo le componenti positive che ragionevolmente saranno disponibili nel periodo amministrativo
considerato, mentre le componenti negative saranno limitate alle sole voci degli impegni sostenibili e
direttamente collegate alle risorse previste”;
RICHIAMATI:
- l'art. 9 della legge n. 243/2012 (così come modificato dall'art.1 c. 1 Lett. A) L. 164/2016) che dispone che
“i bilanci delle regioni, dei comuni, delle province, delle citta' metropolitane e delle province autonome di
Trento e di Bolzano si considerano in equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di
rendiconto,conseguono un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali,
come eventualmente modificato ai sensi dell'articolo 10”;
- l'art. 1, commi da 819 a 830, legge 145/2018 che prevede che a decorrere dall'anno 2019, in attuazione
delle sentenze costituzionali nn. 247/2017 e 101/2018, i Comuni utilizzano il risultato di amministrazione e il
fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo
23 giugno 2011, n. 118. Gli enti 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 di verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
ATTESO CHE quanto inserito nello schema di bilancio oggetto di approvazione, risulta rispettoso del
principio espresso, ma che, a seguito delle diverse informazioni che si acquisiscono da autorevoli fonti
dottrinali, per le annualità oggetto di programmazione, le previsioni di entrata e le discendenti espressioni
monetarie potrebbero subire modificazioni, che verranno recepite in successive variazioni;
RITENUTO che, al fine di garantire la permanenza degli equilibri di bilancio nel tempo e di tutelare l’ente
da eventuali carenze, occorre massimizzare l’attenzione all’assunzione di ogni spesa, garantendo comunque
il livello di qualità dei servizi resi, subordinandola alla sua reale copertura monetaria, nel pieno rispetto del
dettato dell’articolo 183 del TUEL;

VISTO lo schema di bilancio di previsione per gli esercizi 2019-2021, che presenta le seguenti risultanze:
ENTRATA
Titolo 1

Previsione 2019
19.724.753,61

Previsione 2020
19.724.753,61

Previsione 2021
19.724.753,61

Titolo 2

1.138.657,29

714.330,87

714.330,87

Titolo 3

6.673.204,27

6.457.204,27

6.457.204,27

Titolo 4

2.201.000,00

1.650.000,00

1.650.000,00

Titolo 5

0,00

0,00

0,00

Titolo 6

0,00

0,00

0,00

Titolo 7

0,00

0,00

0,00

Titolo 9

6.459.000,00

6.459.000,00

6.459.000,00

Applicazione Avanzo

0,00

0,00

0,00

Presunto
Totale
SPESA
Titolo 1

36.196.615,17

35.005.288,75

Previsione 2019
27.292.875,17

Previsione 2020
26.639.849,75

35.005.288,75
Previsione 2021
26.626.456,75

Titolo 2

2.201.000,00

1.650.000,00

1.650.000,00

Titolo 3

0,00

0,00

0,00

Titolo 4

243.740,00

256.439,00

269.832,00

Titolo 5

0,00

0,00

0,00

Titolo 7

6.459.000,00

6.459.000,00

6.459.000,00

Totale

36.196.615,17

35.005.288,75

35.005.288,75

VISTO lo Statuto dell'Ente;
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

ACQUISITI i pareri allegati;
VISTO l'allegato parere di legittimità reso dal Segretario Generale ai sensi dell'art. 4, comma 3 del
Regolamento del sistema dei controlli interni.
VISTA la relazione resa dal Collegio dei Revisori dei Conti (verbale n. 02 del 19/02/2019);
DELIBERA
1. DI APPROVARE, in conformità a quanto dispone il D. Lgs. n. 118/2011 ed al discendente principio
contabile della programmazione, la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione per gli
anni 2019-2021;
2. DI PRENDERE ATTO che tale documento ha compito programmatorio e di indirizzo dell’azione
amministrativa e gestionale;
3. DI APPROVARE, in conformità a quanto dispone il D. Lgs. n. 118/2011, il Bilancio di Previsione per gli
anni 2019-2021 con i relativi allegati;
4. DI RECEPIRE E CONFERMARE, per la parte di propria competenza, i contenuti delle deliberazioni di
Giunta comunale, ricompresi nella Nota di aggiornamento del DUP 2019-2021, di seguito indicate:
·la deliberazione di Giunta comunale n. 184 del 09/10/2018 con la quale è stata adottato il Programma
triennale delle opere pubbliche 2029-2021, ricompreso nella Nota di aggiornamento del DUP 2019- 2021;
·la deliberazione di Giunta comunale n. 234 del 18/12/2018 con la quale è stata adottata la programmazione
del fabbisogno di personale relativo al triennio 2019-2021, ricompreso nella Nota di aggiornamento del DUP
2019-2021;
5. DI DARE ATTO che la Nota di aggiornamento del DUP 2019-2021, assorbe anche il programma degli
incarichi di collaborazione autonoma per l’esercizio 2019, come previsto dall’art. 3, comma 55 della Legge
n. 244/2007, così come modificata dall’art. 46 del D.L. 112/2008;
6. DI DARE ATTO, altresì, che sussistono le condizioni di equilibrio economico previste dall’art. 162,
comma 6 del D. Lgs. 267/2000;
7. DI SUBORDINARE l’assunzione di ogni spesa, garantendo comunque il livello di qualità dei servizi resi,
alla sua reale copertura monetaria nel pieno rispetto del dettato dell’articolo 183 del TUEL;
8. DI TRASMETTERE il presente bilancio al Tesoriere per gli adempimenti di competenza;
VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267;
Successivamente, considerata l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento
DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267.

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto con firma digitale:
IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

Il Segretario Generale

IACONTINI FRANCESCA

MUSSO GIORGIO

