
ORIGINALE 

 
COMUNE DI VITTUONE 

 
Verbale di deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 30/05/2022 

 

Adunanza ordinaria di prima convocazione - Seduta pubblica 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI 

PROGRAMMAZIONE (DUP) 2022-2024 E DEL BILANCIO DI 

PREVISIONE PER GLI ESERCIZI 2022-2024. 

 

L’anno 2022 addì 30 del mese di Maggio, alle ore 21.00, nella sala delle adunanze consiliari. 

 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge e dallo Statuto comunale, 

vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali. 

 

All’appello risultano: 

 

COGNOME E NOME CARICA PRESENTE 

BONFADINI LAURA Sindaco SI 

BRESSI VITTORIO Presidente SI 

MARCIONI MARIA IVANA Consigliere SI 

POLES ANGELO Consigliere SI 

CASSANI ROBERTO Consigliere SI 

COMERIO ELENA Consigliere SI 

PAPETTI ANNA Consigliere SI 

BODINI ELENA Consigliere SI 

INVERNIZZI GIUSEPPE Consigliere SI 

MIGLIO ANTONIO Consigliere SI 

BAGATTI CLAUDIA Consigliere SI 

LOVATI ELENA Consigliere SI 

ZANGRANDI SIMONE Consigliere SI 

Presenti:  13    Assenti: 0 

 

 

Partecipa il Segretario comunale Dott.ssa GIUNTINI FRANCESCA. 
  

Essendo legale il numero degli intervenuti, l’Avv. BRESSI VITTORIO - Presidente - assume la 

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

 



OGGETTO: 

APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2022-

2024 E DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER GLI ESERCIZI 2022-2024.   

 

Il Presidente dà atto che si tratta della prosecuzione della seduta del 26 maggio 2022. Ricorda che il 

Sindaco ha già relazionato in merito all’approvazione del Documento Unico di Programmazione 

(DUP) e al Bilancio di Previsione 2022/2024 e ricorda inoltre che sono stati esaminati e votati gli 

emendamenti e dà lettura della tabella di sintesi in merito all’esito degli emendamenti. 

 

Seguono gli interventi della Consigliera Bagatti Claudia, Elena Bagatti, Elena Comerio, Antonio 

Miglio, Ivana Marcioni, Anna Papetti, Giuseppe Invernizzi, tutti integralmente riportati nel verbale 

di seduta. 

 

Quindi, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso: 

- che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D. Lgs. 23 

giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2014 n. 126; 

- che l’art. 162 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal D. 

Lgs. 10 agosto 2014 n. 126, dispone 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; 

 

Considerato che gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011, da ultimo 

aggiornati dal D.M. 07/09/2020, prevedono la classificazione delle voci per missioni e programmi 

di cui agli articoli 13 e 14 del citato D. Lgs. 118/2011 e la reintroduzione della previsione di cassa, 

che costituisce limite ai pagamenti di spesa;  

 

Dato atto che l’unità di voto per l’approvazione del bilancio di previsione finanziario 

armonizzato è costituita dalle tipologie per l’entrata e dai programmi per la spesa; 

 

Considerato che gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base 

dei principi generali, ed in particolare in aderenza al principio generale n. 16 della competenza 

finanziaria, da ultimo modificato ad opera del DM 01/09/2021, in base al quale le obbligazioni 

attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con 

l'imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza;  

 

Dato atto pertanto che, in applicazione del principio generale della competenza finanziaria, le 

previsioni di entrata e di spesa iscritte in bilancio si riferiscono agli accertamenti e agli impegni che 

si prevede di assumere in ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce ed esigibili nei medesimi 

esercizi e, mediante la voce “di cui FPV”, all'ammontare delle somme che si prevede di imputare 

agli esercizi successivi; 

 

Dato atto inoltre che sono iscritte in bilancio le previsioni delle entrate che si prevede di 

riscuotere o delle spese di cui si autorizza il pagamento nel primo esercizio considerato nel bilancio, 

senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui, e che tali 

previsioni di cassa consentono di raggiungere un fondo cassa al 31 dicembre del primo esercizio 

“non negativo”; 

 



Dato atto che le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio in base alle 

richieste dei Responsabili dei servizi e sulla base delle indicazioni fornite dall’Amministrazione, 

tenuto conto delle esigenze dei servizi e degli obiettivi di gestione da perseguire per gli anni 2022-

2024; 

 

Richiamato l’art. 1, comma 169, L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) 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.”; 

 

Viste le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio 2022, le tariffe, le aliquote 

d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e 

per i servizi locali, adottate dalla Giunta Comunale e dal Consiglio Comunale; 

 

Visto lo schema di DUP (Documento Unico di Programmazione – nota di aggiornamento) per 

gli esercizi 2022-2024 approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 12.04.2022; 

 

Preso atto che nel Documento Unico di Programmazione 2022-2024 è contenuto il piano degli 

incarichi di collaborazioni e prestazioni professionali a soggetti estranei all’amministrazione (art. 3 

comma 55 legge 244/2007) che si prevede di affidare nel corso del triennio 2022-2024; 

 

Dato atto che nel DUP, ai sensi del punto 8.2 del principio applicato della programmazione, 

sono inseriti ed approvati contestualmente, i seguenti strumenti di programmazione: 

- programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici, di cui all’art. 21 del D. Lgs. 18 

aprile 2016, n. 50 e regolato con Decreto 16 gennaio 2018 n. 14 del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti che ne definisce le procedure per la redazione e la pubblicazione; 

- piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, di cui all’art. 58, comma 1, del D.L. 25 

giugno 2008, n. 112. convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133; 

- programma biennale di forniture e servizi, di cui all’art.21, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016 e 

regolato con Decreto 16 gennaio 2018 n. 14 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

che ne definisce le procedure per la redazione e la pubblicazione; 

- programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all’art. 6, comma 4 del d.lgs. n. 30 

marzo 2001, n. 165; 

 

Vista la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale 

prevista dalle disposizioni vigenti in materia; 

 

Considerato che l’Ente non risulta strutturalmente deficitario, ai sensi dell’art. 242, comma 1, 

del D. Lgs. n. 267/2000 e pertanto non è tenuto a rispettare il limite minimo di copertura del costo 

complessivo dei servizi a domanda individuale fissato al 36% dall’art. 243 comma 2 lettera a) del 

D. Lgs. 267/2000; 

 

Richiamato l’art. 1, commi 819-826 della Legge n. 145/2018 (Legge di bilancio 2019), che 

detta la nuova disciplina in materia di pareggio dei saldi di bilancio, in base alla quale gli enti si 

considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell’esercizio non negativo, così 

come risultante dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione 

previsto dall’allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118; 

 

Visto pertanto il prospetto relativo agli equilibri di bilancio contenente le previsioni di 

competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto ai fini della verifica del rispetto del risultato di 

competenza, da cui risulta la coerenza del bilancio con gli obiettivi di finanza pubblica; 



 

Visto l’elenco dei mutui in ammortamento nel triennio 2022-2024, e verificata la capacità di 

indebitamento dell’ente entro i limiti stabiliti dall’art. 204 del D. Lgs. 267/2000;  

 

Vista la deliberazione consiliare n. 19 del 29.04.2022, esecutiva, con cui è stato approvato il 

rendiconto della gestione relativo all’anno finanziario 2021 

 

Vista la deliberazione consiliare n. 31 del 18.11.2021, esecutiva, con cui è stato approvato il 

bilancio consolidato relativo all’anno finanziario 2020; 

 

Visto il comma 1, dell’articolo 18-bis, del D. Lgs. n. 118/2011, il quale prevede che le regioni, 

gli enti locali e i loro enti ed organismi strumentali, adottano un sistema di indicatori semplici, 

denominato “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio” misurabili e riferiti ai 

programmi e agli altri aggregati del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni, redatto 

secondo le schema di cui al Decreto del Ministro dell’Interno del 23/12/2015, ed allegano, ai sensi 

comma 3, il piano degli indicatori al bilancio di previsione o al budget di esercizio e al bilancio 

consuntivo o al bilancio di esercizio; 

 

Visto pertanto il “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio”, allegato alla presente 

deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale;  

 

Preso atto che gli atti di cui ai punti precedenti rappresentano allegati al bilancio di previsione 

ai sensi art. 172 del D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni, e come tali sono allegati alla 

presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

 

Dato atto che dall’esercizio 2016 l’ente ha adottato i principi applicati della contabilità 

economico-patrimoniale con il conseguente affiancamento della contabilità economico patrimoniale 

alla contabilità finanziaria previsto dall'art. 2, commi 1 e 2, unitamente all'adozione del piano dei 

conti integrato di cui all'art. 4 del D. Lgs. 118/2011; 

 

Considerato che il progetto di Bilancio è stato redatto nell’osservanza delle disposizioni 

vigenti in materia;  

 

Considerato che nel bilancio sono stabiliti gli stanziamenti destinati alla corresponsione delle 

indennità agli Amministratori e Consiglieri comunali dell’Ente; 

 

Dato atto che la Giunta Comunale, con propria deliberazione n. 30 del 12.04.2022, ha 

approvato la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione, quale atto 

presupposto al bilancio di previsione; 

 

Dato atto che la Giunta Comunale, con propria deliberazione n. 31 del 12.04.2022, ha 

approvato, così come è previsto dall’art. 174 del D. Lgs. 267/2000, lo schema di Bilancio di 

previsione finanziario 2022-2024 di cui all'allegato 9 del D. Lgs. 118/2011 e relativi allegati, 

compreso lo schema di nota integrativa al bilancio di previsione finanziario, redatta ai sensi dell’art. 

11 comma 3 lettera g) e comma 5 del D. Lgs. 118/2011, ed in conformità a quanto stabilito dal 

principio contabile della Programmazione di cui all’allegato 4/1 al D. Lgs. 118/2011, che integra e 

dimostra le previsioni di bilancio;  

 

Dato atto degli allegati al presente atto qui di seguito riportati: 

 

 

 

 



 

1. Bilancio di Previsione Armonizzato 2022-2024; 

1.1. Bilancio di Previsione Armonizzato 2022-2024 – Entrate e Spese;    

1.2. Bilancio di Previsione Armonizzato 2022-2024 - Riepilogo per titoli;  

1.3. Bilancio di Previsione Armonizzato 2022-2024 – Riepilogo per missioni;  

1.4. Bilancio di Previsione Armonizzato 2022-2024 - Quadro generale riassuntivo;  

1.5. Bilancio di Previsione Armonizzato 2022-2024 - Equilibri di bilancio;  

1.6. Bilancio di Previsione Armonizzato 2022-2024 - Risultato di amministrazione presunto;  

1.7. Bilancio di Previsione Armonizzato 2022-2024 - Elenco Analitico delle Risorse 

Accantonate nel Risultato di Amministrazione Presunto; 

1.8. Bilancio di Previsione Armonizzato 2022-2024 - Elenco Analitico delle Risorse vincolate 

nel Risultato di Amministrazione Presunto; 

1.9. Bilancio di Previsione Armonizzato 2022-2024 - Elenco analitico delle risorse destinate 

agli investimenti nel Risultato di Amministrazione Presunto 

1.10. Bilancio di Previsione Armonizzato 2022-2024 - Composizione per missioni e 

programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2022-2024;  

1.11. Bilancio di Previsione Armonizzato 2022-2024 - Composizione dell'accantonamento al 

fondo crediti di dubbia esigibilità 2022-2024;  

1.12. Bilancio di Previsione Armonizzato 2022-2024 – Prospetto dimostrativo del rispetto dei 

vincoli di indebitamento degli Enti Locali;  

1.13. Bilancio di Previsione Armonizzato 2022-2024 - Utilizzo di contributi e trasferimenti da 

parte di organismi comunitari e internazionali 

1.14. Bilancio di Previsione Armonizzato 2022-2024 - Funzioni delegate dalla Regione 

1.15. Bilancio di Previsione Armonizzato 2022-2024 – Tabella dei parametri obiettivi per i 

Comuni ai fini dell’accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario  

1.16. Bilancio di Previsione Armonizzato 2022-2024 – Entrate per titoli, tipologie e categorie;  

1.17. Bilancio di Previsione Armonizzato 2022-2024 – Spese per missioni, programmi e 

macroaggregati;  

1.18. Bilancio di Previsione Armonizzato 2022-2024 – Spese per titoli e macroaggregati;  

1.19. Piano degli indicatori di bilancio;  

2.  Nota integrativa;  

3. Nota aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP);  

4. Allegati previsti dall’art. 172 D. Lgs. 267/2000: 

4.1. Approvazione del Rendiconto della gestione 2020 Delibera di Consiglio Comunale n° 12 

del 28/04/2021;  

4.2. Risultanze dei rendiconti 2020 di: Consorzio Comuni dei Navigli, Esco S.r.l., Azienda 

speciale consortile servizi alla persona, Farmacia Comunale di Vittuone S.r.l., Cap 

Holding spa, Per leggere - Biblioteche Sud Ovest Milano Fondazione in partecipazione;  

4.3. Deliberazione G.C. n. 117 dell’11.11.2021, relativa alla verifica della quantità e qualità di 

aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie - 

determinazione del prezzo di cessione per l'anno 2022; 

4.4. Delibera di G.C. n. 113 del 11.11.2021, relativa al D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i. e 

D.M. 16.01.2018 n. 14: adozione degli schemi del programma triennale LL.PP. 2022-

2024 e dell'elenco annuale dei lavori 2022; 

4.5. Dichiarazione relativa alla situazione di non deficitarietà strutturale.  

5. Deliberazioni relative alla fissazione delle tariffe, aliquote ecc. relative all’anno e precisamente: 

5.1. Deliberazione G.C. n. 126 del 18.11.2021, relativa alla celebrazione dei matrimoni civili 

e costituzione delle unioni civili – approvazione tariffe per l’anno 2022; 

5.2. Deliberazione G.C. n. 124 de1 18.11.2021, relativa alla determinazione dei diritti di 

rilascio copie, visure e ricerca, diritti UTC e servizi demografici per l'anno 2022; 



5.3. Deliberazione G.C. n. 139 del 16.12.2021, relativa alla concessione di aiuole private, 

loculi, ossari e operazioni cimiteriali - tariffe per l’anno 2022; 

5.4. Deliberazione G.C. n. 125 del 18.11.2021, relativa al periodico comunale "Vittuone 

informazioni": approvazione tariffe pubblicitarie per l'anno 2022; 

5.5. Deliberazione G.C. n. 111 del 4.11.2021, relativa agli oneri di urbanizzazione – 

aggiornamento anno 2022;  

5.6. Deliberazione G.C. n. 110 del 4.11.2021, relativa all'aggiornamento del costo di 

costruzione ai sensi degli articoli 16 e 19 del D.P.R. n. 380/2001 e dell'articolo 48 della L. 

R. n. 12/2005 e s.m.i. - anno 2022;  

5.7. Deliberazione G.C. n. 10 del 10.02.2022, relativa alla destinazione dei proventi derivanti 

da sanzioni per violazione al codice della strada accertate nel 2022;  

5.8. Deliberazione G.C. n. 05 del 27.01.2022, relativa all’approvazione del rimborso delle 

spese per il rilascio di copie di rapporti di incidente stradale anno 2022;  

5.9. Deliberazione G.C. n. 06 del 27.01.2022, relativa all’approvazione delle spese di 

rimborso per accertamento e notifica delle sanzioni amministrative, anno 2022;  

5.10. Deliberazione G.C. n. 21 del 24.03.2022, relativa alla definizione costi complessivi e 

determinazione tariffe e contribuzioni per i Servizi a Domanda Individuale per l'anno 

2022;  

5.11. Deliberazione G.C. n. 123 del 18.11.2021, relativa alla determinazione del valore delle 

aree fabbricabili ai fini I.M.U. - anno 2022;  

5.12. Deliberazione G.C. n. 04 del 27.01.2022, relativa alla determinazione dei diritti istruttori 

sportello unico attività produttive: anno 2022;  

5.13. Deliberazione G.C. n. 14 del 03.03.2022, relativa all’approvazione tariffe del canone 

unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria. legge 

160/2019 - decorrenza 1° gennaio 2022; 

6. Attestazione del Responsabile del Settore Finanziario di cui all'art. 153 comma 4 del D. Lgs. 

267/00;  

7. Programma di manutenzione edilizia residenziale pubblica periodo 2022-2024; 

8. Deliberazione G.C. n. 115 del 11.11.2021, relativa alla ricognizione e valorizzazione dei beni 

immobiliari non strumentali all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali - triennio 2022-

2024; 

9. Deliberazione G.C. n. 03 del 27/01/2022, relativa all’Adozione degli schemi del programma 

biennale acquisti di forniture e servizi 2022-2023;  

10. Deliberazione G.C. n. 130 del 09.12.2021, relativa al Piano delle azioni positive - 

aggiornamento per il triennio 2022-2024; 

11. Deliberazioni relative alla fissazione delle tariffe, aliquote ecc. relative all’anno e precisamente: 

11.1. Deliberazione G.C. n. 29 del 12.04.2022, proposta di rideterminazione delle aliquote 

differenziate relative all'addizionale comunale IRPEF anno 2022 - aliquote e detrazioni  

11.2. Deliberazione C.C. n. 8 del 25.02.2022, relativa all’approvazione aliquote e detrazioni 

anno 2022 - imposta municipale propria (NUOVA IMU); 

11.3. Deliberazione C.C. n. 06 del 25.02.2022, relativa alla modifica al regolamento per 

l’applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione 

pubblicitaria (Canone Unico Patrimoniale); 

11.4. Deliberazione C.C. n. 7 del 25.02.2022” Modifica al regolamento per l’applicazione della 

tassa sui rifiuti puntuale (TARIP)”. 

11.5. Deliberazione C.C. n. 13 del 29.03.2022, relativa all’adozione del piano finanziario per la 

tariffa del servizio di gestione dei rifiuti urbani e determinazione tariffa rifiuti di natura 

corrispettiva (TARI puntuale) Legge 147/2013 - anno 2022-2025;  

11.6. Deliberazione C.C. n. 20 del 29.04.2022, relativa all’approvazione delle aliquote 

differenziate relative all'addizionale comunale IRPEF anno 2022 - aliquote e detrazioni 

 



Dato atto: 

- che il deposito degli schemi di bilancio di previsione finanziario 2022-2024 ed allegati, 

nonché degli atti contabili precedentemente citati è stato effettuato ai membri dell’organo 

consiliare con nota prot. n. 5395 del 19.04.2022, coerentemente con le tempistiche 

disciplinate da Statuto e Regolamento di contabilità; 

- che l’organo di revisione ha espresso parere favorevole alla proposta di bilancio ed ai suoi 

allegati (Parere n. 4 del 10.05.2022); 

- che gli atti contabili di programmazione sono stati esaminati e discussi dalla Commissione 

Consiliare come da verbale n. 2 del 22.04.2022; 

 

Tenuto conto del dibattito relativo agli emendamenti presentati e all’esito della relativa 

votazione per i quali si rimanda al verbale del 26 maggio 2022 che qui si intende integralmente 

riportato; 

 

Dato atto, in particolare, degli emendamenti esaminati come rappresentati nella tabella di 

sintesi qui sotto riportata: 

 

 

 

N. PROT. N DATA GRUPPO 

CONSIGLIARE 

PROPONENTE 

DUP/BP 

 

ESITO  

5905 1 29/04/2022 Insieme per Vittuone DUP ACCOLTO 

5905 2 29/04/2022 Insieme per Vittuone BP RITIRATO 

5905 3 29/04/2022 Insieme per Vittuone DUP ACCOLTO 

5905 4 29/04/2022 Insieme per Vittuone BP RESPINTO 

5905 5 29/04/2022 Insieme per Vittuone DUP ACCOLTO 

5905 6 29/03/2021 Insieme per Vittuone DUP RESPINTO 

5905 7 29/03/2021 Insieme per Vittuone DUP RESPINTO 

5905 8 29/03/2021 Insieme per Vittuone DUP ACCOLTO 

5905 9 29/03/2021 Insieme per Vittuone DUP ACCOLTO 

5905 10 29/03/2021 Insieme per Vittuone DUP ACCOLTO 

5912 1 29/03/2021 Rilanciamo Vittuone DUP ACCOLTO 

5912 2 29/03/2021 Rilanciamo Vittuone DUP ACCOLTO 

5912 3 29/03/2021 Rilanciamo Vittuone DUP RESPINTO 

5912 4 29/03/2021 Rilanciamo Vittuone DUP RESPINTO 

5912 5 29/03/2021 Rilanciamo Vittuone BP ACCOLTO 

 

 

Tenuto conto che si rende necessario procedere, così come è previsto dall’art. 174 del D.Lgs. 

18 agosto 2000 n. 267, all’approvazione del documento unico di programmazione (DUP) 2022-

2024, del Bilancio di previsione finanziario 2022-2024, della nota integrativa al bilancio, del Piano 

degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, e di tutti gli allegati previsti dalla normativa; 

 

Visto il D.M. 24 dicembre 2021, che prevede il differimento del termine per la deliberazione 

del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 al 31 marzo 2022 e di seguito il decreto 

legge 30 dicembre 2021, n. 228 recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi” 

approvato definitivamente nella legge 25 febbraio 2022, n. 15 che ha disposto la proroga al 31 

maggio 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-

2024 di cui all’articolo 151, comma 1, del D. lgs. 267/2000, che autorizza l’esercizio provvisorio 

fino alla scadenza fissata per l’approvazione del bilancio di previsione con riferimento agli 

stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, secondo 



le modalità di gestione previste dai commi 5 e 7 dell’articolo 163; 

 

Visto il D. Lgs. 267/2000 del 18 agosto 2000; 

 

Visto il D. Lgs n. 118/2011; 

 

Visto il parere del Revisore dei Conti espresso in data 10.05.2022 così come rettificato in data 

27.05.2022; 

 

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 – 1° comma – D.lgs. n. 267/2000, allegati al presente 

atto; 

 

 con votazione espressa per alzata di mano che ha dato il seguente esito; 

Presenti  13 

Votanti  13 

Favorevoli   8 

Contrari   4 (Antonio Miglio, Claudia Bagatti, Elena Lovati, Simone Zangrandi) 

Astenuti   1 (Giuseppe Invernizzi) 

 

DELIBERA 

 

1. Di approvare la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022-

2024 così come emendato giusto verbale del 26.05.2022; 

 

1. Di approvare il Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024 così come emendato giusto 

verbale del 26.05.2022, redatto secondo gli schemi di cui all’allegato 9 al D. Lgs. 118/2011, 

con unico e pieno valore giuridico, anche con riferimento alla funzione autorizzatoria e 

correlato di tutti gli allegati di cui all’art. 11 del D. Lgs. n. 118/2011 e all’art. 172 del D. Lgs. n. 

267/2000, quali parte integrale e sostanziale del presente atto: 

 

1. Bilancio di Previsione Armonizzato 2022-2024; 

1.1. Bilancio di Previsione Armonizzato 2022-2024 – Entrate e Spese;    

1.2. Bilancio di Previsione Armonizzato 2022-2024 - Riepilogo per titoli;  

1.3. Bilancio di Previsione Armonizzato 2022-2024 – Riepilogo per missioni;  

1.4. Bilancio di Previsione Armonizzato 2022-2024 - Quadro generale riassuntivo;  

1.5. Bilancio di Previsione Armonizzato 2022-2024 - Equilibri di bilancio;  

1.6. Bilancio di Previsione Armonizzato 2022-2024 - Risultato di amministrazione presunto;  

1.7. Bilancio di Previsione Armonizzato 2022-2024 - Elenco Analitico delle Risorse 

Accantonate nel Risultato di Amministrazione Presunto; 

1.8. Bilancio di Previsione Armonizzato 2022-2024 - Elenco Analitico delle Risorse vincolate 

nel Risultato di Amministrazione Presunto; 

1.9. Bilancio di Previsione Armonizzato 2022-2024 - Elenco analitico delle risorse destinate 

agli investimenti nel Risultato di Amministrazione Presunto 

1.10. Bilancio di Previsione Armonizzato 2022-2024 - Composizione per missioni e 

programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2022-2024;  

1.11. Bilancio di Previsione Armonizzato 2022-2024 - Composizione dell'accantonamento al 

fondo crediti di dubbia esigibilità 2022-2024;  

1.12. Bilancio di Previsione Armonizzato 2022-2024 – Prospetto dimostrativo del rispetto dei 

vincoli di indebitamento degli Enti Locali;  

1.13. Bilancio di Previsione Armonizzato 2022-2024 - Utilizzo di contributi e trasferimenti da 

parte di organismi comunitari e internazionali 

1.14. Bilancio di Previsione Armonizzato 2022-2024 - Funzioni delegate dalla Regione 



1.15. Bilancio di Previsione Armonizzato 2022-2024 – Tabella dei parametri obiettivi per i 

Comuni ai fini dell’accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario  

1.16. Bilancio di Previsione Armonizzato 2022-2024 – Entrate per titoli, tipologie e categorie;  

1.17. Bilancio di Previsione Armonizzato 2022-2024 – Spese per missioni, programmi e 

macroaggregati;  

1.18. Bilancio di Previsione Armonizzato 2022-2024 – Spese per titoli e macroaggregati;  

1.19. Piano degli indicatori di bilancio;  

2.  Nota integrativa;  

3. Nota aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP);  

4. Allegati previsti dall’art. 172 D. Lgs. 267/2000: 

4.1. Approvazione del Rendiconto della gestione 2020 Delibera di Consiglio Comunale n° 12 

del 28/04/2021;  

4.2. Risultanze dei rendiconti 2020 di: Consorzio Comuni dei Navigli, Esco S.r.l., Azienda 

speciale consortile servizi alla persona, Farmacia Comunale di Vittuone S.r.l., Cap 

Holding spa, Per leggere - Biblioteche Sud Ovest Milano Fondazione in partecipazione;  

4.3. Deliberazione G.C. n. 117 dell’11.11.2021, relativa alla verifica della quantità e qualità di 

aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie - 

determinazione del prezzo di cessione per l'anno 2022; 

4.4. Delibera di G.C. n. 113 del 11.11.2021, relativa al D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i. e 

D.M. 16.01.2018 n. 14: adozione degli schemi del programma triennale LL.PP. 2022-

2024 e dell'elenco annuale dei lavori 2022; 

4.5. Dichiarazione relativa alla situazione di non deficitarietà strutturale.  

5. Deliberazioni relative alla fissazione delle tariffe, aliquote ecc. relative all’anno e precisamente: 

5.1. Deliberazione G.C. n. 126 del 18.11.2021, relativa alla celebrazione dei matrimoni civili 

e costituzione delle unioni civili – approvazione tariffe per l’anno 2022; 

5.2. Deliberazione G.C. n. 124 de1 18.11.2021, relativa alla determinazione dei diritti di 

rilascio copie, visure e ricerca, diritti UTC e servizi demografici per l'anno 2022; 

5.3. Deliberazione G.C. n. 139 del 16.12.2021, relativa alla concessione di aiuole private, 

loculi, ossari e operazioni cimiteriali - tariffe per l’anno 2022; 

5.4. Deliberazione G.C. n. 125 del 18.11.2021, relativa al periodico comunale "Vittuone 

informazioni": approvazione tariffe pubblicitarie per l'anno 2022; 

5.5. Deliberazione G.C. n. 111 del 4.11.2021, relativa agli oneri di urbanizzazione – 

aggiornamento anno 2022;  

5.6. Deliberazione G.C. n. 110 del 4.11.2021, relativa all'aggiornamento del costo di 

costruzione ai sensi degli articoli 16 e 19 del D.P.R. n. 380/2001 e dell'articolo 48 della L. 

R. n. 12/2005 e s.m.i. - anno 2022;  

5.7. Deliberazione G.C. n. 10 del 10.02.2022, relativa alla destinazione dei proventi derivanti 

da sanzioni per violazione al codice della strada accertate nel 2022;  

5.8. Deliberazione G.C. n. 05 del 27.01.2022, relativa all’approvazione del rimborso delle 

spese per il rilascio di copie di rapporti di incidente stradale anno 2022;  

5.9. Deliberazione G.C. n. 06 del 27.01.2022, relativa all’approvazione delle spese di 

rimborso per accertamento e notifica delle sanzioni amministrative, anno 2022;  

5.10. Deliberazione G.C. n. 21 del 24.03.2022, relativa alla definizione costi complessivi e 

determinazione tariffe e contribuzioni per i Servizi a Domanda Individuale per l'anno 

2022;  

5.11. Deliberazione G.C. n. 123 del 18.11.2021, relativa alla determinazione del valore delle 

aree fabbricabili ai fini I.M.U. - anno 2022;  

5.12. Deliberazione G.C. n. 04 del 27.01.2022, relativa alla determinazione dei diritti istruttori 

sportello unico attività produttive: anno 2022;  

5.13. Deliberazione G.C. n. 14 del 03.03.2022, relativa all’approvazione tariffe del canone 

unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria. Legge 

160/2019 - decorrenza 1° gennaio 2022; 



6. Attestazione del Responsabile del Settore Finanziario di cui all'art. 153 comma 4 del D. Lgs. 

267/00;  

7. Programma di manutenzione edilizia residenziale pubblica periodo 2022-2024; 

8. Deliberazione G.C. n. 115 del 11.11.2021, relativa alla ricognizione e valorizzazione dei beni 

immobiliari non strumentali all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali - triennio 2022-

2024; 

9. Deliberazione G.C. n. 03 del 27/01/2022, relativa all’Adozione degli schemi del programma 

biennale acquisti di forniture e servizi 2022-2023;  

10. Deliberazione G.C. n. 130 del 09.12.2021, relativa al Piano delle azioni positive - 

aggiornamento per il triennio 2022-2024; 

11. Deliberazioni relative alla fissazione delle tariffe, aliquote ecc. relative all’anno e precisamente: 

11.1. Deliberazione G.C. n. 29 del 12.04.2022, proposta di rideterminazione delle aliquote 

differenziate relative all'addizionale comunale IRPEF anno 2022 - aliquote e detrazioni  

11.2. Deliberazione C.C. n. 8 del 25.02.2022, relativa all’approvazione aliquote e detrazioni 

anno 2022 - imposta municipale propria (NUOVA IMU); 

11.3. Deliberazione C.C. n. 06 del 25.02.2022, relativa alla modifica al regolamento per 

l’applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione 

pubblicitaria (Canone Unico Patrimoniale); 

11.4. Deliberazione C.C. n. 7 del 25.02.2022” Modifica al regolamento per l’applicazione della 

tassa sui rifiuti puntuale (TARIP)”. 

11.5. Deliberazione C.C. n. 13 del 29.03.2022, relativa all’adozione del piano finanziario per la 

tariffa del servizio di gestione dei rifiuti urbani e determinazione tariffa rifiuti di natura 

corrispettiva (TARI puntuale) Legge 147/2013 - anno 2022-2025;  

11.6. Deliberazione C.C. n. 20 del 29.04.2022, relativa all’approvazione delle aliquote 

differenziate relative all'addizionale comunale IRPEF anno 2022 - aliquote e detrazioni 

 

 

2. Di dare atto che il Revisore si è espresso favorevolmente con proprio parere così come 

rettificato in data 27.05.2022; 

 

3. Di dare atto del verbale del 26.05.2022 avente ad oggetto “Approvazione del documento unico 

di programmazione (DUP) 2022-2024 e del bilancio di previsione per gli esercizi 2022-2024: 

approvazione emendamenti al DUP 2022-2024 e al bilancio di previsione 2022-2024 

aggiornamento seduta consiliare”; 

 

4. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 174 c. 4 del D. Lgs. n. 267/2000, il bilancio di previsione 

finanziario 2021-2023 verrà pubblicato sul sito internet dell’ente, sezione “Amministrazione 

Trasparente”, secondo gli schemi di cui al DPCM 22/09/2014; 

 

5. Di dare atto che il bilancio di previsione finanziario 2021-2023 verrà trasmesso alla Banca Dati 

Amministrazioni Pubbliche (BDAP) entro 30 giorni dall’approvazione, secondo gli schemi di 

cui all’allegato tecnico di trasmissione ex art. 5 del DM 12/5/2016 ed aggiornato il 18/10/2016: 

l’invio dei dati alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP) assolve all’obbligo 

previsto dall’art. 227 comma 6 del Dlgs 267/2000 di trasmissione telematica alla Corte dei 

Conti. 

 

Successivamente, stante l’urgenza di dare attuazione al presente provvedimento,  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 con votazione espressa per alzata di mano che ha dato il seguente esito; 



Presenti  13 

Votanti  13 

Favorevoli        8 

Contrari         --- 

Astenuti   5 (Antonio Miglio, Claudia Bagatti, Elena Lovati, Simone Zangrandi, Giuseppe  

                              Invernizzi) 

 

DELIBERA 

 

 

di dichiarare  la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – 4° 

comma – del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.. 

 



 

 

 

COMUNE DI VITTUONE 

 

 

 

Numero:  34                 del 27/05/2022           Ufficio: Economato 

________________________________________________________________________________ 

 

OGGETTO: 

APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2022-

2024 E DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER GLI ESERCIZI 2022-2024. 

 

________________________________________________________________________________ 

PARERI DI CUI ALL’ART. 49, comma 1, T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267 

________________________________________________________________________________ 

 

Il RESPONSABILE DEL SETTORE INTERESSATO, per quanto concerne la REGOLARITA’ 

TECNICA, esprime parere: 

FAVOREVOLE 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Vittuone, 27/05/2022 

IL RESPONSABILE DEL Settore Finanziario 

Dott.ssa Sara Balzarotti 

   

________________________________________________________________________________ 

 

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO, per quanto concerne la REGOLARITA’ 

CONTABILE, esprime parere: 

FAVOREVOLE 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Vittuone, 27/05/2022 

   IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 

    Dott.ssa Sara Balzarotti 

 

________________________________________________________________________________ 

 

Visto, si attesta la COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell’art. 151, comma 4, T.U.E.L. 

18.08.2000, n. 267 sulla spesa complessiva di € ________________ 

 

Prenotazione impegno: __________________     Capitolo/Articolo: _______________________ 

 

Vittuone,  

   IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 

    Dott.ssa Sara Balzarotti

 



DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 22 DEL 30/05/2022 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

IL PRESIDENTE 

Avv. BRESSI VITTORIO 

 

 

  IL SEGRETARIO COMUNALE 

  Dott.ssa GIUNTINI FRANCESCA  

 

 

 

 

 

 

 

La presente deliberazione  viene  pubblicata all’Albo Pretorio on line il  ______________________ 

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 

 

Vittuone,    IL SEGRETARIO COMUNALE 

  Dott.ssa GIUNTINI FRANCESCA  

 

 

 

 

 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _________________, decorsi 10 giorni dalla 

pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3 del Decreto Legislativo  18 agosto 2000, n. 267.  

 

 

   IL SEGRETARIO COMUNALE 

  Dott.ssa GIUNTINI FRANCESCA  

 

 

 


