
Comune di Settimo Milanese
Provincia di Milano

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE RELAZIONE PREVISIONALE E 
PROGRAMMATICA, BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE PER 
L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2007.

Ufficio FINANZIARIO
LC/ac

 VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria di prima convocazione - seduta pubblica.

Copia N. 17 del 28/03/2007

 L'anno DUEMILASETTE, addì VENTOTTO del mese di  MARZO alle ore 19.45, nella 
Residenza Comunale - P.zza degli Eroi 5. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte 
dalla vigente normativa vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. All'appello 
risultano :        

N. Cognome e Nome P A N. Cognome e Nome P A

1 SACCHI Massimo SI 12 BRAMANI Angela SI

2 CALONGHI Lina SI 13 RUSSO Alessandro SI

3 MADERNA Giuseppe SI 14 ACQUAVIVA Mario SI

4 BAIO Massimo SI 15 D'ANGELO Angelo SI

5 MACCAZZOLA Davide SI 16 LARDERA Fausto SI

6 CRESPI Alvaro SI 17 TORRESANI Gianluigi SI

7 GUALTIERI Maurizio SI 18 POLENGHI Gianmario SI

8 D'AMBROSIO Danila SI 19 BIGHIANI Mario SI

9 PETRUNI Marina SI 20 BONVINO Gaetano SI

10 BALTROCCHI Lorenzo SI 21 MARELLA Giovanni SI

11 CARACAPPA Luigi SI

 PRESENTI:    19             ASSENTI:    2
  

Assiste  il  SEGRETARIO GENERALE Dott. Luigi Terrizzi il quale provvede alla 
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, CALONGHI Lina -  Presidente del Consiglio  - 
invita il Consesso a trattare l'argomento di cui in oggetto.

IL PRESIDENTE
F.to Calonghi Lina

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Luigi Terrizzi
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OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE RELAZIONE PREVISIONALE E 
PROGRAMMATICA, BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE PER 
L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2007.

IL CONSIGLIO COMUNALE

 In continuazione di seduta, si passa all’esame del nono argomento all’ordine del giorno: 

”Esame ed approvazione relazione previsionale e programmatica, bilancio annuale e 
pluriennale per l’esercizio finanziario 2007”.

Il Presidente del Consiglio Comunale comunica che con nota prot. 7190 del 16.3.2007 è 
pervenuta una proposta di emendamenti al bilancio di previsione 2007-2009; concede quindi 
la parola all'Assessore Vincenzina Nardi per l'illustrazione dell'argomento congiuntamente 
agli altri argomenti correlati all'approvazione del bilancio di previsione e pluriennale 
2007/2009.

L’Assessore al Bilancio Sig.ra Nardi Vincenzina illustra in modo circostanziato ed analitico la 
proposta di bilancio (documento allegato "Relazione Bilancio previsione 2007 e pluriennale 
2007-2009") e tutte le altre correlate e connesse (punti all'ordine del giorno dal 5 al 9).
  
Al termine della relazione, la Presidente concede la parola al Consigliere G. Bonvino il quale 
dà lettura degli emendamenti presentati quale primo firmatario.

Il Presidente, prima di dare l'avvio alla discussione , sentito il Consiglio dispone una breve 
pausa.

Ripresi i lavori, dichiara aperto il dibattito a cui prendono parte:

Russo: effettua il proprio intervento dando lettura del documento allegato "C.C. 28/03/2007 - 
Intervento sul Bilancio di previsione 2007-2009";

Caracappa: anch'egli legge il proprio intervento come da documento allegato "Previsione di 
Bilancio 2007 - Comune di Settimo Milanese - Considerazioni del Consigliere F.I. Luigi 
Caracappa";

Baio: esprime il proprio plauso all'Amministrazione per l'ottimo impiego delle risorse, 
comprovato anche da una progressiva riduzione della percentuale di proventi da 
concessioni edilizie utilizzata per spese in competenza;

Baltrocchi: legge il proprio intervento come da documento allegato "Intervento al Bilancio di 
previsione 2007";

Nardi: fornisce i chiarimenti richiesti dai Consiglieri Russo, Caracappa e Baltrocchi;
Spiega, in estrema sintesi, che le spese riguardanti l'illuminazione pubblica, citati da 
Caracappa, costituiscono una spesa per il consumo dell'energia elettrica e che non possono 
essere soggette ad ammortamento; 
Per quanto riguarda le spese sostenute per il compenso al direttore generale della Società 
di Ristorazione, di recente costituzione ed avvio, fa osservare che lo stanziamento indicato 
nel relativo Piano Industriale costituiva il costo aziendale e non il compenso attribuito 
all'incaricato;
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Fa presente, inoltre, che l'applicazione della quota di Oneri di Urbanizzazione alle spese 
correnti rappresenta un progressivo miglioramento poichè il bilancio ne fa di anno in anno un 
utilizzo inferiore;
In merito, poi, all'entità dei canoni percepiti dal Comune dagli affittuari degli alloggi, ricorda 
ai Consiglieri Caracappa e Baltrocchi che le modalità di applicazione dei canoni sono 
stabilite con legge della Regione Lombardia e che finchè Formigoni non si decide a farla 
cambiare è impossibile richiedere canoni superiori.

Cipressi: risponde alle domande pertinenti agli stanziamenti di spesa per il servizio nido 
comunale, assicurando che Settimo ha superato gli Standard stabiliti a livello europeo e che 
con l'apertura del nido di Vighignolo si andrà pressocchè ad esaurire la lista di attesa;

Airaghi: fornisce chiarimenti sul funzionamento dei servizi di trasporto pubblico, sulla 
Convenzione con ATINOM, sulle previsioni di entrata per rilascio concessioni edilizie, sulle 
opere a scomputo, sull'utilità di accendere mutui nella misura in cui l'Amministrazione ha 
ritenuto di farlo, sulle opere pubbliche previste nel 2007 e nel triennio, sul cappotto alla 
palestra e auditorium etc.;

Bianchi: spiega che essere attori e promotori dello sviluppo locale significa tante cose, 
dall'investire sull'efficienza ed efficacia dei servizi al miglioramento della qualità; significa 
promozione dello sviluppo di area vasta; significa semplificazione dei rapporti con i cittadini 
e le imprese: a questo riguardo l'attivazione dello sportello del cittadino, l'istituzione del SIT, 
l'implementazione del portale comunale; significa anche puntare alla realizzazione di un 
Piano d'Area del Rhodense dove Settimo è protagonista nella rete dei 12 Comuni rhodensi; 
significa sostenere e potenziare l'attività di Comune Impresa quale Agenzia dello sviluppo 
territoriale, acquistando come è stato fatto, le azioni per la relativa ricapitalizzazione e 
mantenere gli impegni; significa anche migliorare l'organizzazione della struttura comunale, 
portare la rete del gas metano nelle zone industriali non ancora fornite, investire nello 
sviluppo del teleriscaldamento, qualificare con la Provincia lo sportello lavoro, promuovere 
l'associazione tra le imprese etc., cose che sono state tutte fatte o comunque si è proceduto 
a realizzare o ad attivare. Fa osservare che investire e promuovere non lo si vede dallo 
stanziamento allocato su un singolo capitolo di bilancio. Conclude che affermare che si è 
all'anno zero vuol dire essere ingenerosi verso il Comune di Settimo.

Lardera: fa presente che ci sono delle realtà di cui bisogna tener conto. Nei primi mesi 
dell'anno il gettito delle entrate è aumentato dell'8%, in massima parte per incremento del 
gettito IVA. Vuol dire che qualcuno ha cominciato a pagare le tasse e quindi minore 
evasione. Sul bilancio di Settimo, dopo aver premesso che la nuova filosofia del governo 
punta sulla responsabilizzazione delle Autonomie locali, si deve osservare lo sforzo di 
ridurre sempre più gli OO.UU. applicati alla spesa corrente e ciò in contro tendenza con gli 
altri Comuni: Sulle tariffe sottolinea che l'affollamento cioè il maggior numero di fasce è utile 
per centrare meglio la tariffa sul reddito: E' giusto ragionare sul reddito complessivo familiare 
(ISEE) e non sul reddito IRPEF. La prima casa non è un reddito, è una necessità. Sul nido è 
opportuno coniugare spalmabilità sul territorio con sostenibilità economica, mantenendo il 
giusto equilibrio. Palazzo Granaio vuole essere una risposta ad esigenze giovanili senza 
sottacere le problematiche legate a questo tipo di risposte.

Baltrocchi: sugli asili nido sostiene che se c'è una lista d'attesa vuol dire che non ci sono 
posti sufficienti. Sui trasporti si potrebbe vedere di fare di più;

Maderna: conferma le proprie opinioni sui danni prodotti dal governo Berlusconi, che 
sarebbero confermati anche dalle varie procedure europee di infrazione. L'aumento del 
gettito è attribuibile in gran parte a imposte indirette (IVA). Lo scudo fiscale, i condoni, non li 
ha fatti il Centro Sinistra bensì il Centro Destra e questo ha aumentato una cultura 
dell'illegalità. Tutto questo stato di cose condiziona i Comuni e li costringe a non poter più 
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fare i bilanci. Sul bilancio di Settimo invita a guardarsi gli indici finanziari per convincersi che 
non è niente male. Conclude facendo osservare che tutta una serie di scelte di questa 
Amministrazione Comunale tende al mantenimento degli equilibri di bilancio e della qualità 
dei servizi.

Polenghi: proclama che se tutti i Comuni fossero governati come Settimo ci sarebbe molto 
meno disavanzo dello Stato. Bisognerebbe essere fieri di come si sono saputi raggiungere 
risultati così straordinari ed apprezzabili.

Caracappa: si domanda come è possibile che la lungimiranza di Berlusconi sia emersa solo 
negli ultimi mesi.

D'angelo: deplora che si sia dibattuto sulla finanziaria e sul programma elettorale della lista 
di Forza Italia anzichè del Bilancio Comunale come si sarebbe aspettato.

Baio: sottolinea che la realizzazione di un programma (promozione dello sviluppo locale) si 
rileva nella vita quotidiana cittadina e non dai capitoli di bilancio.

Nardi: illustra la posizione della Giunta sugli emendamenti proposti e, confermando 
l'impegno a dettagliare con l'adozione del PEG un capitolo per finanziare specifiche iniziative 
volte alla tutela della donna (Mozione C.C. del 28/02/2007), propone il non accoglimento dei 
tre emendamenti.

La Presidente, Lina Calonghi, a conclusione del dibattito, avvisa che gli emendamenti 
saranno sottoposti a votazione distintamente nell'ordine in cui sono stati presentati, il primo 
sulle spese correnti ed il secondo ed il terzo sulle opere pubbliche e di investimento 
facendosi espresso riferimento al documento allegato agli atti; indice quindi la votazione che 
riporta il seguente esito:

1° emendamento: votanti 19, favorevoli 6, contrari 12 (Calonghi, Maderna, Baio, 
Maccazzola, Crespi, Gualtieri, D'Ambrosio, Acquaviva, D'Angelo, Lardera, Torresani, 
Polenghi), astenuti 1 (Caracappa).

2° emendamento: votanti 19, favorevoli 6, contrari 13 (Calonghi, Maderna, Baio, 
Maccazzola, Crespi, Gualtieri, D'Ambrosio, Acquaviva, D'Angelo, Lardera, Torresani, 
Polenghi, Caracappa), astenuti 0.

3° emendamento: votanti 19, favorevoli 7, contrari 12 (Calonghi, Maderna, Baio, 
Maccazzola, Crespi, Gualtieri, D'Ambrosio, Acquaviva, D'Angelo, Lardera, Torresani, 
Polenghi), astenuti 0.

La Presidente proclama quindi i tre emendamenti NON accolti.

A conclusione di tutto ciò, 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

• con deliberazione consiliare n. 13 del 28/03/2007 si  e’ provveduto alla verifica delle 
quantità e qualità di aree e fabbricati destinati nel P.E.E.P. alle residenze, alle attività 
produttive e terziarie ed alla relativa determinazione dei prezzi di concessione per ciascun 
tipo di area e fabbricato;

• con deliberazione consiliare n. 14 del 28/03/2007 è stato approvato il programma 
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triennale dei lavori pubblici 2007-2009 e l’elenco annuale dei lavori pubblici per l’anno 2007;

• con deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 07/03/2007  sono state approvate le 
tariffe e verificato il tasso di copertura dei servizi a domanda individuale con una copertura 
dei costi pari al 30,52% considerando per uniformità rispetto agli altri servizi, i costi dell’asilo 
nido integralmente anziché ridotti ai sensi dell’art. 5 della Legge 498/92;

• per l’imposta sulla pubblicità e le pubbliche affissioni non viene adottata, per l’anno 2007, 
specifica  deliberazione in quanto si conferma l’applicazione delle misure minime di Legge;

• analogamente, per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, senza necessità di apposita 
deliberazione, si conferma, per l’anno corrente, l’applicazione della tassa nella misura 
minima di Legge;

• le tariffe I.C.I. per l’anno 2007 sono state approvate con odierna deliberazione del 
Consiglio Comunale n° 15;

• l’aliquota dell’addizionale comunale sull’Irpef istituita con D.Lgs. 28.9.1998, n° 360, è 
confermata nella misura dello 0,50% con deliberazione consiliare n. 11 in data odierna, di 
approvazione del Regolamento Comunale per l'applicazione dell'addizionale Irpef;

• con odierna deliberazione consiliare n. 16 è stato approvato il Piano Finanziario del 
Servizio Rifiuti per l'anno 2007, per l'applicazione sperimentale della predetta Tariffa di 
Igiene Ambientale istituita in luogo della Tarsu a partire dallo scorso anno;

• le previsioni iscritte in bilancio a titolo di indennità di funzione e gettoni di presenza, 
riferite agli amministratori comunali ed ai componenti delle commissioni comunali consiliari e 
di Legge, sono commisurate agli importi di legge stabiliti ai sensi dell’art. 82 del T.U. 
approvato con D.Lgs 18.8.2000, n° 267 e del Decreto del Ministro dell’Interno 4 aprile 2000, 
n° 119 ridotti del 10% così come previsto dall'Art. 1 comma 54 della Legge 266/2005;

• risultano approvati i rendiconti 2005 delle società di capitale costituite per l’esercizio di 
servizi pubblici;

• il rendiconto del Comune per l’esercizio finanziario 2005 è stato approvato con 
deliberazione consiliare n° 36 del 05/07/2006, esecutiva ai sensi di Legge;

• entro il termine di Legge del 30.9.2006 è stato presentato il certificato  del conto 
consuntivo 2005; 

• con deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 28/02/2007 è stata predisposta la 
relazione previsionale e programmatica al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 
2007 e sono stati approvati i relativi schemi di bilancio annuale e pluriennale e che tale 
documentazione è stata presentata al Consiglio Comunale nella seduta del 28/02/2007 
(deliberazione C.C. n. 3);

Esaminati attentamente gli schemi del bilancio di previsione 2007 e del bilancio pluriennale 
riferito al periodo 2007/2009 predisposti dalla Giunta Comunale in collaborazione con l’
Ufficio Ragioneria Comunale;

Considerato che l’ammontare complessivo aggiornato delle entrate e delle uscite del 
bilancio sottoposto all’approvazione del Consiglio Comunale pareggia:

per il 2007 in €. 14.645.369,00 oltre il titolo “Servizi per c/terzi” per €. 1.636.000,00
per il 2008 in €. 14.062.561,00
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per il 2009 in €. 14.369.861,00

Constatato che:

- gli stanziamenti per interessi passivi tengono conto delle quote di interessi  relative ai mutui 
in ammortamento al 31.12.2006 o assunti entro tale data; l’ammortamento dei nuovi mutui 
previsti nell’anno 2007 incide soltanto sul bilancio dell’anno 2009 usufruendo della 
possibilità consentita dall’art. 204 del T.U.E.L.; il livello di indebitamento, anche con l’
assunzione di nuovi mutui, è ampiamente contenuto nel limite a regime (15%) previsto dallo 
stesso art. 204 come modificato dall’art. 1, comma 698, della Legge finanziaria 2007;

- il bilancio pluriennale comprende una stima delle quote di interessi passivi per il 
pre-ammortamento di mutui concessi e per i quali si è optato per il predetto differimento 
della decorrenza dell'ammortamento;

- non sussistono quote di interessi relative ad anticipazioni di Tesoreria in quanto non si è 
mai verificata la necessità, né si prevede di dover ricorrere nel breve termine a detta 
procedura;

- i contributi regionali rispecchiano, nelle loro dotazioni previsionali per l’anno 2007, l’
andamento accertato nel  2006, tenendo conto della prevedibile riduzione per assegnazioni 
non ricorrenti; 

- i trasferimenti statali sono stati previsti in coerenza con la comunicazione ministeriale degli 
importi  assegnati per l’anno 2007, ancora in corso di perfezionamento all'atto della 
definizione dello schema di bilancio, ad eccezione del trasferimento stimato a titolo di ristoro 
dell’Iva su servizi non commerciali che verrà determinato solo in corso d'anno  sulla base 
delle certificazioni dei Comuni;

- rispetto all'anno 2006 alcune voci di entrata da contributi regionali e statali sono 
riclassificate dal titolo II° categoria 2 al titolo II° categoria 5 e dal titolo II° al titolo III° in 
coerenza con la codifica Siope approvata con Decreto del Ministero dell'Economia e delle 
Finanze 18 febbraio 2005, n.11745 e modificata con successivo Decreto del 14/11/2006 n. 
135553; 

- gli introiti per “Proventi derivanti dalle concessioni edilizie ecc.”, ora “Contributi per il 
rilascio del permesso di costruire” dopo l’entrata in vigore del T.U. in materia edilizia 
approvato con DPR 380/2001, sono valutati nella somma complessiva presunta di €. 
2.289.400,00 comprensiva delle voci accessorie e di condono e vengono ancora iscritti al 
Titolo IV categoria 5 dell’Entrata in coerenza con la codifica approvata con Decreto del 
Ministro dell'Economia e delle Finanze 18 febbraio 2005, n.11745 e modificata con 
successivo Decreto del 14/11/2006 n.135553 ai fini della codifica Siope;

- anche nella destinazione viene proposto il seguente utilizzo, secondo uno schema 
consolidatosi negli ultimi anni, che il Comune ha confermato anche per l’anno 2007 
nonostante la soppressione del vincolo giuridico ora ripristinato, in altra forma,  dall’art. 1, 
comma 713, della Legge Finanziaria 2007 che fissa nel 50% per l’anno 2007  la quota 
massima dei proventi destinabili al finanziamento di spese correnti oltre ad una quota del 
25% destinabile esclusivamente a manutenzione ordinaria del patrimonio comunale:
a- in parte per la realizzazione di opere e per l’esecuzione di spese allocate al titolo II 
“Spese in conto capitale” per €. 2.059.400,00=;
b- in parte per l’ordinaria manutenzione del patrimonio comunale per €. 230.000,00= (pari al 
10,05% del totale dell'entrata prevista);

Visti gli allegati elaborati relativi alla relazione previsionale e programmatica, al bilancio di 
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previsione annuale 2007 ed al bilancio pluriennale per il triennio 2007-2008-2009;

Accertata la compatibilità delle previsioni del bilancio 2007 e del bilancio pluriennale con gli 
obiettivi imposti dal patto di stabilità nella nuova impostazione stabilita dall’art. 1, commi 677 
e seguenti della Finanziaria 2007, come documentato fra gli allegati alla Relazione 
Previsionale e Programmatica con riferimento all'obbligo di verifica imposto dal comma 684 
della Finanziaria stessa;

Precisato che il bilancio preventivo 2007-2008-2009 viene redatto con arrotondamento all’
unità di Euro per comodità di lettura, in analogia con la prassi generale di arrotondamento 
alle 10/100.000 unità già seguita con la valuta precedente in Lire e prendendo spunto dalla 
disposizione dettata per le società di capitali dall’art. 16, comma 8, del D.Lgs. 213/98;

Visto il parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti (prot. n. 7827 del 22/03/2007) ai 
sensi del Decreto del Ministero dell’Interno 4 ottobre 1991 (G.U. N. 245 del 18.10.91) e dell’
art. 239 del D.Lgs. 18.8.2000, n° 267;

Visto il parere reso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267;

Viste le seguenti disposizioni legislative:

- D. Lgs. 18.8.2000, n° 267; 

- Legge 27.12.2006, n° 296 (legge finanziaria 2007);

- D.P.R. 31.1.1996, n° 194, di approvazione degli schemi di bilancio annuale e pluriennale;

- D.P.R. 3.8.1998, n° 326, di approvazione degli schemi di relazione previsionale e 
programmatica degli enti locali;

- Decreto del Ministero dell'interno del 30/11/2006 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.287 
del 11/12/2006 che differisce il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli 
enti locali, per l’anno 2007, al 31 marzo 2007 e Decreto del Ministero dell'interno del 
19/03/2007 che differisce ulteriormente il termine al 30 aprile 2007;

Con voti favorevoli n. 12  contrari n. 7 (Sigg.ri:Caracappa, Bramani, Baltrocchi, Russo, 
Marella, Bighiani, Bonvino) resi, dai consiglieri presenti, per alzata di mano ed accertati e 
proclamati dal Presidente;

DELIBERA

1) di approvare quanto esposto in premessa;

2) di approvare l’allegata Relazione Previsionale e Programmatica del Bilancio 2007, riferita 
al triennio 2007-2008-2009;

3) di approvare il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2007 nelle seguenti 
risultanze finali:

ENTRATA
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TITOLO 1 ENTRATE TRIBUTARIE 7.948.821,00                      

TITOLO 2
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E 
TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA 
REGIONE, ECC 455.048,00                         

TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 2.795.100,00                      

TITOLO 4
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA 
TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE 
DI CREDITI 2.996.400,00                      

TITOLO 5 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI 450.000,00                         
TITOLO6 ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO TERZI 1.636.000,00                      

TOTALE 16.281.369,00                    
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE -                                      
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 16.281.369,00                    

SPESA

TITOLO 1 SPESE CORRRENTI 11.290.569,00                    
TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 3.216.400,00                      
TITOLO 3 SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI 138.400,00                         
TITOLO 4 SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI 1.636.000,00                      

TOTALE 16.281.369,00                    
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE -                                      
TOTALE GENERALE DELLE SPESE 16.281.369,00                    

4) di approvare lo schema  di Bilancio Pluriennale redatto con riferimento al Bilancio di  
Previsione 2007 per il periodo 2007 - 2008 - 2009 nelle seguenti risultanze finali 
complessive:

RISORSE DISPONIBILI NEL TRIENNIO

ENTRATA ANNO 2007 ANNO 2008 ANNO 2009
TITOLO 1 7.948.821,00 8.652.413,00 8.849.913,00
TITOLO 2 455.048,00 450.048,00 450.048,00
TITOLO 3 2.795.100,00 2.758.100,00 2.879.900,00
TITOLO 4 2.996.400,00 2.202.000,00 2.190.000,00
TITOLO 5 450.000,00                     / /
AVANZO DI 
AMMINISTRAZ.

                                          
/

/ /

TOTALE 14.645.369,00 14.062.561,00 14.369.861,00

IMPIEGHI DELLE RISORSE NEL TRIENNIO

SPESA ANNO 2006 ANNO 2007 ANNO 2008
TITOLO 1  11.290.569,00             11.690.461,00 12.055.961,00

TITOLO 2 3.216.400,00 2.215.400,00 2.135.400,00
TITOLO 3 138.400,00 156.700,00 178.500,00
DISAVANZO DI 
AMMINISTRAZ.

// // //
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TOTALE          14.645.369,00     14.062.561,00 14.369.861,00

5) di far proprie le aliquote e le tariffe dei servizi per l'anno 2007 come stabilite con 
deliberazioni della Giunta Comunale in premessa richiamate.
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IL PRESIDENTE

F.to  Calonghi Lina

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to  Dott. Luigi Terrizzi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124 del D. Lgs. 
18.8.2000 n. 267, all' albo pretorio del Comune il giorno ________________________ e vi rimarrà pubblicata 
per 15 giorni consecutivi.

dalla Residenza Municipale, lì ______________ IL SEGRETARIO GENERALE
F.to  Dott. Luigi Terrizzi

Copia conforme all'originale, ad uso amministrativo.

Settimo Milanese, lì ___________ SEGRETARIO GENERALE
  Dott. Luigi Terrizzi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 D. Lgs. 18/8/2000 n. 267)

Si dichiara che la seguente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 3° del D. Lgs 
18/8/2000 n. 267 in data ______

 F.to IL SEGRETARIO GENERALE


