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DELIBERAZIONE Commissariale nr. 17 del 23/07/2020

OGGETTO:
APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE PER GLI ESERCIZI 2020-2022

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica del 25 giugno 2020, con cui è stato nominato il
Commissario Straordinario per la provvisoria gestione dell'Ente, con i poteri spettanti al Consiglio
comunale, alla Giunta ed al Sindaco;

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 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, recentemente modificato ad opera dei DM 01/03/2019 e 01/08/2019, 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;

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 settori, tenuto conto delle esigenze dei servizi e degli obiettivi di
gestione da perseguire per gli anni 2020-2022;
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Richiamato l'art. l, 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";

Tenuto conto

- che, a seguito delle dimissioni del Sindaco divenute efficaci in data 27.05.2020, con DPR
del 25.06.2020 è stato disposto lo scioglimento del Consiglio comunale;

- che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da
COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

- che con delibera del Consiglio dei Ministri del 3 l gennaio 2020 è stato dichiarato, per sei
mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

- che al fine di fronteggiare la crisi sanitaria sono stati emanati numerosi provvedimenti
emergenziali tra cui la Legge 24 aprile 2020 nr. 27 pubblicata sulla G.U. 110 del 29 aprile
2020, (di conversione del Decreto Legge del 17 marzo 2020, n. 18), ha prorogato il termine
per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 da parte degli Enti Locali al 31
luglio 2020;

Ritenuto necessario, in considerazione degli accadimenti su riferiti, procedere ad una revisione
del documento programmatico approvato per renderlo rispondente alle mutate esigenze;

Precisato, in particolare, che in relazione alla attuale gestione commissariale dell'Ente, la
pianificazione riguarderà il mantenimento dei livelli di efficacia e di efficienza delle funzioni
fondamentali dell'Ente e dei servizi in essere, avendo cura di dare attuazione agli indirizzi
governativi in materia di prevenzione e contenimento del rischio pandemico;

Viste le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio 2020, 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 e dal Commissario
Straordinario;

Richiamato inoltre l'art. l commi 738 della Legge n. 160/2019, in base al quale l'IMU e la
TASI di cui alla Legge n. 147/2013 (componenti della IUC) sono abolite con decorrenza dal 2020 e
che in loro sostituzione è istituita la nuova IMU, disciplinata ai commi 739 e seguenti del citato art.
l;

•

Considerato che, in relazione alla tassa sui rifiuti:
l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERÀ) ha approvato in via
definitiva i nuovi criteri relativi al riconoscimento dei costi efficienti del servizio

integrato dei rifiuti (delibera n. 443/2019 del 31/10/2019), ridisegnando completamente
la metodologia di formulazione ed approvazione del PEF, nonché il corrispondente iter
di approvazione delle tariffe;
ai sensi dell'art. 138 del decreto legge n. 34 del 19.05.2020, in considerazione della
necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per
l'anno 2020, i comum, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo l,
comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti
della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 31 luglio 2020;
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il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e corrispettivo previsto
dall'articolo l, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n.147, è stato differito dal
30 aprile 2020 al 30 giugno 2020 a norma dell'articolo 107, comma 4, del decreto-legge
17 marzo 2020, n. 18 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale
e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19" (pubblicato sulla GU Serie Generale n. 70 del 17 marzo
2020).
Il comma 5 del richiamato articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 ha
previsto che "I comuni possono, in deroga all'articolo l, commi 654 e 683, della legge
27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva
adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020
alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti
(PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i
costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tré anni, a decorrere dal 2021".

Visto il DUP (Documento Unico di Programmazione) per gli esercizi 2020-2022, approvato
con deliberazione del Commissario Straordinario n. 16 del 23/07/2020;

Vista la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà stmtturale
prevista dalle disposizioni vigenti in materia;

Considerato che l'Ente non risulta strutturalmente deficitario, ai sensi dell'art. 242, comma l,
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 comnaa 2 lettera a) del
D. Lgs. 267/2000;

Richiamato l'art. l, 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 inoltre il prospetto relativo agli equilibri di bilancio contenente le previsioni di
competenza triennali rilevanti ai fini della verifica del saldo tra entrate finali e spese finali di cui
all'art. 9 della Legge n. 243/2012, integrato con l'avanzo di amministrazione e con il fondo
pluriennale vincolato, da cui risulta la coerenza del bilancio con gli obiettivi di finanza pubblica,
così come chiarito dalla Corte dei Conti a Sezioni Riunite con deliberazione n. 20/2019;

Visto l'elenco dei mutui in ammortamento nel triennio 2020-2022, e verificata la capacità di
indebitamento dell'ente entro i limiti stabiliti dall'art. 204 del D. Lgs. n. 267/2000;

Vista la deliberazione del Commissario Straordinario n. 2 del 25.06.2020, esecutiva, con cui è
stato approvato il rendiconto della gestione relativo all'anno finanziario 2019;

Vista la deliberazione consiliare n. 4l del 17.10.2019, esecutiva, con cui è stato approvato il
bilancio consolidato relativo all'anno finanziario 2018;
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Visti i bilanci delle società partecipate dall'Ente relativi all'esercizio 2018;

Visto il comma l, 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 fame 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. n. 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 l e 2, unitamente all'adozione del piano dei
conti integrato di cui all'art. 4 del D. Lgs. n. 118/2011;

Considerato che il progetto di Bilancio è stato redatto nell'osservanza delle disposizioni vigenti
m materia;

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 Bilancio di previsione finanziario 2020-2022, della
nota integrativa al bilancio, del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, e di tutti gli
allegati previsti dalla normativa, dando atto che il DUP è stato approvato con deliberazione del
Commissario Straordinario;

Visto il D.M. Ministero dell'Interno 13 dicembre 2019, pubblicato in G.U. n. 295 del 17
dicembre 2019, che differisce al 31 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di
previsione 2020/2022, autorizzando sino alla stessa data l'esercizio provvisorio;

Visto D.M. Ministero dell'Interno 28 febbraio 2020, pubblicato in G.U. n. 50 del 28 febbraio
2020, che differisce ulteriormente al 30 aprile 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di
previsione 2020/2022 e autorizza sino alla stessa data l'esercizio provvisorio;

Visto l'art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 che dispone il differimento al 31 maggio 2020
del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022, in considerazione "della
situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-
19 e della aggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici
anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze";

Preso atto che il comma 2 dell'art. 107 del D.L. n. 18/2020 ha ulteriormente prorogato il
termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 al 31 luglio 2020;

Visto che l'Organo di revisione ha espresso parere favorevole alla proposta di bilancio ed ai
suoi allegati;
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Dato atto degli allegati al presente atto qui di seguito riportati:

l. Bilancio di Previsione Armonizzato 2020-2022;

1.1. Bilancio di Previsione Armonizzato 2020-2022 - Entrate e Spese;
l .2. Bilancio di Previsione Armonizzato 2020-2022 - Riepilogo per titoli;
l .3. Bilancio di Previsione Armonizzato 2020-2022 - Riepilogo per missioni;
1.4. Bilancio di Previsione Armonizzato 2020-2022 - Quadro generale riassuntivo;
l .5. Bilancio di Previsione Armonizzato 2020-2022 - Equilibri di bilancio;
l .6. Bilancio di Previsione Armonizzato 2020-2022 - Risultato di amministrazione presunto;
1.7. Bilancio di Previsione Armonizzato 2020-2022 - Composizione per missioni e

programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2020 2021 2022;
1.8. Bilancio di Previsione Armonizzato 2020-2022 - Composizione dell'accantonamento al

fondo crediti di dubbia esigibilità 2020 2021 2022;
1.9. Bilancio di Previsione Armonizzato 2020-2022 - Prospetto dimostrativo del rispetto dei

vincoli di indebitamento degli Enti Locali;
1.10. Bilancio di Previsione Armonizzato 2020-2022 - Tabella dei parametri obiettivi per i

Comuni ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario;
1.11. Bilancio di Previsione Armonizzato 2020-2022 - Entrate per titoli, tipologie e categorie;
1.12. Bilancio di Previsione Armonizzato 2020-2022 - Spese per missioni, programmi e

macroaggregati;
1.13. Bilancio di Previsione Armonizzato 2020-2022 - Spese per titoli e macroaggregati;
1.14. Piano degli indicatori di bilancio;

2. Nota integrativa;

3. Documento Unico di Programmazione (DUP);

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

4.1. Conto del bilancio anno 2019 (Delibera del Commissario Straordinario n. 2 del
25.06.2020);

4.2. Risultanze dei rendiconti 2018 di: ATESTOM S.p.a. in liquidazione, 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. 135 del 26.09.2019, 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 2020;

4.4. Deliberazione G.C. n. 152 del 17.10.2019, 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. 2020-
2022 e dell'elenco annuale dei lavori 2020; aggiornato con deliberazione G.C. n. 5 del
16.01.2020; aggiornato con delibera del Commissario Straordinario n. 6 del 08.07.2020;

4.5. Dichiarazione relativa alla situazione di non deficitarietà strutturale.

5. Deliberazioni relative alla fissazione delle tariffe, aliquote eec. relative all'amio e precisamente:

5.1. Deliberazione G.C. n. 125 del 19.09.2019, relativa alla celebrazione dei matrimoni civili
e costituzione delle unioni civili - approvazione tariffe per l'anno 2020;

5.2. Deliberazione G.C. n. 139 del 03.10.2019, relativa alla determinazione dei diritti di
rilascio copie, visure e ricerca, diritti UTC e servizi demografici per l'anno 2020;

5.3. Deliberazione G.C. n. 140 del 03.10.2019, relativa alla concessione di aiuole private,
loculi, ossari e operazioni cimiteriali - tariffe per l'anno 2020; aggiornato con delibera del
Commissario Straordinario n. 4 del 08.07.2020;
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6.

7.

5.4. Deliberazione G.C. n. 124 del 19.09.2019, relativa al periadico comunale "Vittuone
informazioni": approvazione tariffe pubblicitarie per l'anno 2020;

5.5. Deliberazione G.C. n. 156 del 31.10.2019, relativa all'Imposta sulla Pubblicità e diritti
sulle Pubbliche Affissioni - Tariffe per l'anno 2020;

5.6. Deliberazione G.C. n. 150 del 17.10.2019, relativa alla tassa per l'occupazione di spazi ed
aree pubbliche: tariffe per l'anno 2020;

5.7. Deliberazione G.C. n. 136 del 26.09.2019, relativa agli oneri di urbanizzazione -
aggiornamento anno 2020;

5.8. Deliberazione G.C. n. 137 del 26.09.2019, 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 2020;

5.9. Deliberazione G.C. n. 180 del 12.12.2019, relativa alla destinazione dei proventi derivanti
da sanzioni per violazioni al codice della strada accertate nel 2020; aggiornato con
delibera del Commissario Straordinario n. 14 del 16.07.2020;

5.10. Deliberazione G.C. n. 179 del 12.12.2019, relativa all'approvazione del rimborso delle
spese per il rilascio di copie di rapporti di incidente stradale anno 2020;

5.11. Deliberazione G.C. n. 178 del 12.12.2019, relativa all'approvazione delle spese di
rimborso per accertamento e notifica delle sanzioni amministrative, anno 2020;

5.12. Deliberazione G.C. n. 4 del 16.01.2020, relativa alla definizione costi complessivi e
determinazione tariffe e contribuzioni per i Servizi a Domanda Individuale per l'anno
2020; aggiornato con delibera del Commissario Straordinario n. 12 del 16.07.2020;

5.13. Deliberazione G.C. n. 183 del 20.12.2019, relativa alla determinazione del valore delle
aree fabbricabili ai fini I.M.U. - anno 2020;

5.14. Deliberazione G.C. n. 146 del 03.10.2019, relativa alla determinazione dei diritti istruttori
Sportello Unico Attività Produttive: anno 2020;

Attestazione del Responsabile del Settore Finanziario di cui all'art. 153 comma 4 del D. Lgs.
267/00;

Deliberazione G.C. n. 145 del 03.10.2019, relativa alla ricognizione e valorizzazione dei beni
immobiliari non stmmentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali - triennio 2020-
2022;

8. Programma per collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità, consulenze, studi e
ricerche;

9. Programma di manutenzione edilizia residenziale pubblica periodo 2020-2022;

10. Deliberazione G.C. n. 166 del 21.11.2019, 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 biennale acquisti di forniture e
servizi 2020-2021; aggiornato con delibera del Commissario Straordinario n. 11 del 16.07.2020;

11. Deliberazione G.C. n. 173 del 12.12.2019, relativa al Piano delle azioni positive -
aggiornamento per il triennio 2020-2022;

12. Deliberazioni relative alla fissazione delle tariffe, aliquote eec. relative all'anno e precisamente:
12.1. Deliberazione C.C. n. 49 del 28.11.2019, relativa all'approvazione delle aliquote

differenziate relative all'addizionale comunale IRPEF - anno 2020 - conferma aliquote
ed esenzioni;

12.2. Deliberazione del Commissario Straordinario n. 7 del 08.07.2020, relativa all'Imposta
Municipale Propria (NUOVA IMU)- Approvazione del Regolamento di applicazione;

12.3. Deliberazione del Commissario Straordinario n. 8 del 08.07.2020, relativa all'Imposta
Municipale Propria (NUOVA IMU) - Approvazione aliquote e detrazioni - anno 2020;

Visto il D. Lgs. 267/2000 del 18 agosto 2000;
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Visto il D. Lgs n. 118/2011;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49-1° comma- D. Lgs. n. 267/2000, allegati al presente
atto;

DELIBERA

l) Di approvare il Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022, 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 con tutti i suoi allegati quali parte integrante e sostanziale del
presente atto:

l. Bilancio di Previsione Armonizzato 2020-2022;

1.1. Bilancio di Previsione Armonizzato 2020-2022 - Entrate e Spese;
l .2. Bilancio di Previsione Armonizzato 2020-2022 - Riepilogo per titoli;
l .3. Bilancio di Previsione Armonizzato 2020-2022 - Riepilogo per missioni;
l .4. Bilancio di Previsione Armonizzato 2020-2022 - Quadro generale riassuntivo;
1.5. Bilancio di Previsione Armonizzato 2020-2022 - Equilibri di bilancio;
l .6. Bilancio di Previsione Armonizzato 2020-2022 - Risultato di amministrazione presunto;
1.7. Bilancio di Previsione Armonizzato 2020-2022 - Composizione per missioni e

programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2020 2021 2022;
1.8. Bilancio di Previsione Armonizzato 2020-2022 - Composizione dell'accantonamento al

fondo crediti di dubbia esigibilità 2020 2021 2022;
1.9. Bilancio di Previsione Armonizzato 2020-2022 - Prospetto dimostrativo del rispetto dei

vincoli di indebitamento degli Enti Locali;
1.10. Bilancio di Previsione Armonizzato 2020-2022 - Tabella dei parametri obiettivi per i

Comuni ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario;
1.11. Bilancio di Previsione Armonizzato 2020-2022 - Entrate per titoli, tipologie e categorie;
1.12. Bilancio di Previsione Armonizzato 2020-2022 - Spese per missioni, programmi e

macroaggregati;
1.13. Bilancio di Previsione Armonizzato 2020-2022 - Spese per titoli e macroaggregati;
1.14. Piano degli indicatori di bilancio;

2. Nota integrativa;

3. Documento Unico di Programmazione (DUP);

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

4.1. Conto del bilancio anno 2019 (Delibera del Commissario Straordinario n. 2 del
25.06.2020);

4.2. Risultanze dei rendiconti 2018 di: ATINOM S.p.a. in liquidazione, 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. 135 del 26.09.2019, 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 2020;

4.4. Deliberazione G.C. n. 152 del 17.10.2019, 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. 2020-
2022 e dell'elenco annuale dei lavori 2020; aggiornato con deliberazione G.C. n. 5 del
16.01.2020; aggiornato con delibera del Commissario Straordinario n. 6 del 08.07.2020;
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4.5. Dichiarazione relativa alla situazione di non deficitarietà strutturale.

5. Deliberazioni relative alla fissazione delle tariffe, aliquote eec. relative all'anno e precisamente:

5.1. Deliberazione G.C. n. 125 del 19.09.2019, relativa alla celebrazione dei matrimoni civili
e costituzione delle unioni civili - approvazione tariffe per l'anno 2020;

5.2. Deliberazione G.C. n. 139 del 03.10.2019, relativa alla determinazione dei diritti di
rilascio copie, visure e ricerca, diritti UTC e servizi demografici per l'anno 2020;

5.3. Deliberazione G.C. n. 140 del 03.10.2019, relativa alla concessione di aiuole private,
loculi, ossari e operazioni cimiteriali - tariffe per l'anno 2020; aggiornato con delibera del
Commissario Straordinario n. 4 del 08.07.2020;

5.4. Deliberazione G.C. n. 124 del 19.09.2019, relativa al periodico comunale "Vittuone
informazioni": approvazione tariffe pubblicitarie per l'anno 2020;

5.5. Deliberazione G.C. n. 156 del 31.10.2019, relativa all'Imposta sulla Pubblicità e diritti
sulle Pubbliche Affissioni - Tariffe per l'anno 2020;

5.6. Deliberazione G.C. n. 150 del 17.10.2019, relativa alla tassa per l'occupazione di spazi ed
aree pubbliche: tariffe per l'anno 2020;

5.7. Deliberazione G.C. n. 136 del 26.09.2019, relativa agli oneri di urbanizzazione -
aggiornamento anno 2020;

5.8. Deliberazione G.C. n. 137 del 26.09.2019, 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 2020;

5.9. Deliberazione G.C. n. 180 del 12.12.2019, relativa alla destinazione dei proventi derivanti
da sanzioni per violazioni al codice della strada accertate nel 2020; aggiornato con
delibera del Commissario Straordinario n. 14 del 16.07.2020;

5.10. Deliberazione G.C. n. 179 del 12.12.2019, relativa all'approvazione del rimborso delle
spese per il rilascio di copie di rapporti di incidente stradale anno 2020;

5.11. Deliberazione G.C. n. 178 del 12.12.2019, relativa all'approvazione delle spese di
rimborso per accertamento e notifica delle sanzioni amministrative, anno 2020;

5.12. Deliberazione G.C. n. 4 del 16.01.2020, relativa alla definizione costi complessivi e
determinazione tariffe e contribuzioni per i Servizi a Domanda Individuale per l'anno
2020; aggiornato con delibera del Commissario Straordinario n. 12 del 16.07.2020;

5.13. Deliberazione G.C. n. 183 del 20.12.2019, relativa alla determinazione del valore delle
aree fabbricabili ai fini I.M.U. - anno 2020;

5.14. Deliberazione G.C. n. 146 del 03.10.2019, relativa alla determinazione dei diritti istruttori
Sportello Unico Attività Produttive: anno 2020;

6. Attestazione del Responsabile del Settore Finanziario di cui all'art. 153 comma 4 del D. Lgs.
267/00;

7. Deliberazione G.C. n. 145 del 03.10.2019, relativa alla ricognizione e valorizzazione dei beni
immobiliari non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali - triennio 2020-
2022;

8. Programma per collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità, consulenze, studi e
ricerche;

9. Programma di manutenzione edilizia residenziale pubblica periodo 2020-2022;

10. Deliberazione G.C. n. 166 del 21.11.2019, 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 biennale acquisti di forniture e
servizi 2020-2021; aggiornato con delibera del Commissario Straordinario n. 11 del 16.07.2020;

11. Deliberazione G.C. n. 173 del 12.12.2019, relativa al Piano delle azioni positive -
aggiornamento per il triennio 2020-2022;

12. Deliberazioni relative alla fissazione delle tariffe, aliquote eec. relative all'anno e precisamente:
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12.1. Deliberazione C.C. n. 49 del 28.11.2019, relativa all'approvazione delle aliquote
differenziate relative all'addizionale comunale IRPEF - anno 2020 - conferma aliquote
ed esenzioni;

12.2. Deliberazione del Commissario Straordinario n. 7 del 08.07.2020, relativa all'Imposta
Municipale Propria (NUOVA IMU) - Approvazione del Regolamento di applicazione;

12.3. Deliberazione del Commissario Straordinario n. 8 del 08.07.2020, relativa all'Imposta
Municipale Propria (NUOVA IMU) - Approvazione aliquote e detrazioni - anno 2020;

2) Di dare atto che il Revisore Unico dei Conti si è espresso favorevolmente con proprio parere n.
15 del 17.07.2020;

3) Di dare atto che con successive deliberazioni verrà approvato il piano economico finanziario del
servizio rifiuti PEF, e relative tariffe TARI, in conformità a quanto stabilito con la deliberazione
n. 443/2019 di ARERÀ;

4) Di dare atto che, ai sensi dell'art. 174 c. 4 del D. Lgs. n. 267/2000, il bilancio di previsione
finanziario 2020-2022 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 2020-2022 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 12/05/2016, disponibile dal 26/08/2016 sul
sito BDAP 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 D. Lgs 267/2000 di
trasmissione telematica alla Corte dei Conti.

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

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134-4° comma
- del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

9



DELIBERAZIONE Commissariale nr. del

COMUNE DI VITTUONE

Numero: 50 del 21/07/2020 Ufficio: Ragioneria

OGGETTO:
APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE PER GLI ESERCIZI 2020-2022

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

Il RESPONSABILE DEL SETTORE INTERESSATO, per quanto concerne la REGOLARITÀ'
TECNICA, esprime parere:

Vittuone, '3-\ l "^ f Zx^Z^
IL RESPONSA:

Baa

|L SETTORE
.rotti

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO, per quanto concerne la REGOLARITÀ'
CONTABILE, esprime parere:

IL RESPONSABILE DE.L-S|E~TT^RE FINANZIARIO
Dott. ^sa-Sar^lBalzarotti

Vittuone, ^I^/ZQZ.

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:

Vittuone,

Capitolo/Articolo:

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Dott.ssa Sarà Balzarotti



DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 17 DEL 23/07/2020

Letto, approvato e sottoscritto.

IL COMMISSARIO STRAORDINAMO
Dott. ATTILIO MARIA GABRIELE CARNABUCI

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa FRANCESCA GIUNTINI

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line il O U LUVJi
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data, 3 O I.U6, 20?0
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa FRANCESCA GIUNTINI

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi
dell'articolo 134, comma 3, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

T

IL SEGRETAMO COMUNALE


