
Comune di Settimo Milanese
Provincia di Milano

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE RELAZIONE PREVISIONALE E 
PROGRAMMATICA, BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE PER 
L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2009

Ufficio FINANZIARIO
LC/fv

 VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria di prima convocazione - seduta pubblica.

Copia N. 4 del 19/01/2009

 L'anno DUEMILANOVE, addì DICIANNOVE del mese di  GENNAIO alle ore 19.30, 
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 POLENGHI Gianmario SI 15 D'ANGELO Angelo SI

5 MACCAZZOLA Davide SI 16 LARDERA Fausto SI

6 CRESPI Alvaro SI 17 BAIO Massimo SI

7 GUALTIERI Maurizio SI 18 TORRESANI Gianluigi 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:    20             ASSENTI:    1
  

Assiste  il  SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Mariagiovanna Guglielmini 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.ssa Mariagiovanna Guglielmini
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OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE RELAZIONE PREVISIONALE E 
PROGRAMMATICA, BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE PER 
L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2009

IL CONSIGLIO COMUNALE

 In continuazione di seduta, si passa all’esame del 4° argomento all’ordine del giorno: 

”Esame ed approvazione relazione previsionale e programmatica, bilancio annuale e 
pluriennale per l’esercizio finanziario 2009”.

Dato atto della presenza degli Assessori: Airaghi, Bianchi, Cipressi, Fusari, Lupaccini, Nardi 
e Vicariotto;

L’Assessore al Bilancio Sig.ra Nardi Vincenzina illustra in modo circostanziato ed analitico la 
proposta di bilancio così come da allegata relazione.

Al termine si apre sull'argomento e sugli altri correlati al bilancio una discussione unica alla 
quale partecipano i consiglieri comunali Sigg.ri:

Cons. Gaetano Bonvino: esprime la sua preoccupazione circa gli oneri di urbanizzazione 
che passano da € 352.000 utilizzati in parte corrente a € 625.200 con incremento del 70%. 
Ciò deve preoccupare perché mancano le entrate correnti e si coprono le spese con gli oneri 
di urbanizzazione. L’incremento è progressivo negli anni è previsto anche in aumento nel 
pluriennale. Fa presente poi che gli incassi di oneri negli anni scorsi sono stati notevolmente 
inferiori rispetto alle previsioni. Paventa il rischio, nonostante le assicurazioni del Sindaco 
sulle previsioni di entrata, che non si riesca a coprire le spese previste. Espone il fatto che 
anche l’ufficio finanziario ha espresso le stesse preoccupazioni come da contenuto della 
Relazione previsionale e programmatica.

Cons. Massimo Baio: ritiene che nonostante i vincoli della Finanziaria l’Amministrazione 
comunale ha centrato i suoi obiettivi di contenere le tariffe e di migliorare i servizi forniti ai 
cittadini. Rimarca poi l’operato dell’Amministrazione comunale che è stata attenta ai bisogni 
espressi dalla cittadinanza.

Cons. Luigi Caracappa: confronta il Bilancio pluriennale 2006/2008 e quello 2009/2011. Per 
le concessioni edilizie nel Bilancio 2006/2008 c’era uno stanziamento di circa 5.000.000 e 
nel Bilancio pluriennale 2009/2011 si prevede un incremento di circa 3.000.000 ciò 
nonostante le previsioni di  espansione urbanistica, data la crisi generale, siano 
generalmente negative. Chiede quindi quali siano le previsioni dell’Amministrazione in 
termini di pianificazione urbanistica che ancora non sono state realizzate.
Chiede poi quali sono i beni comunali e se ci sia un censimento dei beni comunali,  degli 
acquisti e delle dismissioni. I cittadini devono conoscere quali siano i beni di cui sono 
proprietari.

Cons. Fausto Lardera: Considera che, come è già stato detto, è vero che questo bilancio, l’
ultimo di questa Amministrazione, è un bilancio di transizione, ritiene, però che bisogna 
riconoscere quanto è stato fatto e come sia migliorata la qualità dei servizi erogati alla 
cittadinanza. Ricorda che le tariffe dei servizi alla persona sono tra le più basse e che in 
questi anni si è dovuto convivere con le restrizioni del patto di stabilità. La scelta di 
contenere le tariffe è andata di pari passo con quella di migliorare i servizi e questo deve 
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essere riconosciuto all’Amministrazione in carica. Condivide la preoccupazione per l’utilizzo 
degli oneri di urbanizzazione in parte corrente ma ritiene che questa scelta sia motivata dalla 
volontà di non incrementare le tariffe dei servizi.

Cons. Alessandro Russo: precisa che non è la prima volta che vengono utilizzati i proventi di 
concessioni edilizie, anche lo scorso anno questi erano stati utilizzati anche se in misura 
inferiore, questo perché ci sono state delle restrizioni anche nello scorso anno.

Il Presidente del Consiglio da la parola all’Assessore Fabio Fusari che chiede di parlare.
Precisa che c’è sempre stata attenzione nel monitorare le entrate da oneri. Fa presente che 
il PRG vigente ha ancora possibilità di espansione di circa 300.000 metri cubi, prevedendo 
un’edificazione nei prossimi anni di circa 100.000 mc, considerando un entrata media di 
circa  € 25 a mc avremo una previsione di entrata di circa € 2.500.000. Quindi anche in 
considerazione degli interventi che stanno per decollare, ritiene di poter quindi affermare che 
il bilancio è veritiero e non aleatorio. Bisogna, inoltre, considerare le potenzialità derivanti 
dagli sviluppi dell’area Italtel, che sono sicuramente interessanti e consentono di guardare al 
futuro con tranquillità. Quanto alla pianificazione di futuro  di governo del territorio, pur se 
non completamente sviluppata, si prevede, comunque, una crescita, se pur limitata, dell’
urbanizzazione.

Ass. Vincenzina Nardi: sostiene  l’incremento dell’I.C.I. sui fabbricati industriali negli scorsi 
anni ci ha consentito di contenere la spesa  in parte corrente. I limiti legislativi hanno 
progressivamente ingessato i bilanci.
Quanto alla richiesta del Cons. Caracappa sugli inventari comunali, questi sono a 
disposizione dei Consiglieri e possono essere visionati, i beni mobili vengono regolarmente 
inventariati e aggiornati,

Il Sindaco ringrazia l’intero Consiglio Comunale, la maggioranza ed in particolare gli 
assessori e gli uffici che hanno consentito all’Amministrazione di condurre in porto il 
mandato amministrativo in modo rigoroso. Sottolinea le condizioni difficili in cui si è trovato 
ad operare il governo del comune.
Dagli anni ’90 c’è stato un progressivo incremento dell’autonomia finanziaria anche in 
seguito alle nuove norme sul governo degli enti locali.     L’autonomia dei comuni è 
comunque rimasta spesso inalterata, nonostante il Testo Unico sancisca la responsabilità 
degli amministratori le norme hanno poi impedito la governabilità e la possibilità  di azione, 
benché il Comune sia l’ente più vicino al cittadino. 
L’esempio sulla nuova disciplina dell’I.C.I. che taglia ai comuni una risorsa importante per far 
fronte alle esigenze dei cittadini. Espone poi la richiesta dell’ANCI sulla necessità di nuove 
forme di finanziamento; restando così le cose sarà indispensabile la revisione delle tariffe 
dei servizi.
Ritiene poi che le condizioni del comune sono più che positive. E’ vero che le 
preoccupazioni del Cons. Bovino sono condivisibili, il bilancio del Comune di Settimo M.se è 
però un bilancio serio, veritiero, con risorse attendibili.
Quanto alle previsioni di governo del territorio, che in parte sono state già esposte  nelle 
riunioni sulla valutazione ambientale strategica, sono di uno sviluppo contenuto e 
compatibile dell’urbanizzazione.
Fa poi considerazioni generali sulla politica finanziaria del governo, che è già vecchia perché 
non tiene conto delle ultime evoluzioni               dell’economia mondiale. Critica l’incidenza 
dei vincoli sulle politiche d’investimento degli enti ed il mancato riconoscimento dei comuni 
virtuosi e del merito delle amministrazioni che hanno ben governato.
Ricorda poi il lavoro svolto dall’Amministrazione comunale e l’impegno profuso per 
migliorare la qualità dei servizi e della vita della popolazione. Quanto alla crisi finanziaria ed 
economica citata dal Cons. Bovino, ritiene che l’Amministrazione comunale sia riuscita a far 
fronte alle difficoltà della crisi ma anche ai tagli dei finanziamenti statali senza penalizzare le 
attese dei cittadini, anche incrementando le risposte alle domande crescenti dei cittadini.
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Cons. Lorenzo Baltrocchi: con riferimento all’intervento del Sindaco ed in particolare al taglio 
dell’I.C.I. fa presente che l’I.C.I. sia già stata tagliata dal governo Prodi.
Ricorda che non è stata ancora inaugurata l’Esselunga attesa dai cittadini :
Non comprende poi come sia stato possibile nonostante i tagli dei finanziamenti raggiungere 
i risultati esposti
Ritiene poi che le cifre del bilancio non siano state chiarite a sufficienza.

Cons. Gianmario Polenghi: chiarisce che l’Esselunga non è ancora partita perché non è 
stata realizzata la rotonda d’ingresso per ritardi        dell’altro Comune interessato.
Quanto alla spiegazione del bilancio ricorda che è stato spiegato sufficientemente dall’
assessore al bilancio in commissione.

Il Cons. Baltrocchi chiarisce il fatto personale e ribatte alle affermazioni del Cons. Polenghi.

Cons. Fausto Lardera: sostiene le scelte dell’Amministrazione e l’assoluta estraneità di 
questa al ritardo nella ultimazione del centro commerciale.

Il Sindaco chiarisce che il problema dell’apertura del centro commerciale è dovuto  alla 
difficoltà di attuare gli accordi tra i diversi enti interessati alla soluzione della viabilità legata 
allo stesso. 

Al termine della discussione,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

• con deliberazione consiliare odierna n. 1 si  è 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 odierna n. 3 è stato approvato il programma triennale delle 
opere pubbliche 2009-2011 e l’elenco annuale dei lavori pubblici per l’anno 2009;

• con deliberazione della Giunta Comunale n. 282 del 17.12.2008 è stato preso atto dell’
assenza di immobili suscettibili di valorizzazione o dismissione a seguito di ricognizione per 
la valorizzazione dei beni immobili di proprietà comunale, eseguita ai sensi dell’art. 58 del 
D.L. 25 giugno 2008 convertito, con modificazioni nella Legge 6 agosto 2008, n. 133;

• il Comune non si è mai avvalso di strumenti di finanza derivata, pertanto non sussistono 
oneri a tal titolo da evidenziare in allegato al bilancio ai sensi dell’art. 1, comma 383, della 
Legge 244/2008 (Finanziaria 2007);

• con deliberazione della Giunta Comunale n. 271 del 17/12/2008  sono state approvate le 
tariffe e verificato il tasso di copertura dei servizi a domanda individuale con una copertura 
dei costi pari al 31,48% considerando per uniformità rispetto agli altri servizi, i costi dell’asilo 
nido integralmente anziché ridotti ai sensi dell’art. 5 della Legge 498/92;

• con deliberazione consiliare n. 17 del 31.3.2008 è stata eseguita la ricognizione delle 
società a partecipazione comunale ai sensi dell’art. 3, commi 27 e 28 della Legge 244/2007;

• il programma degli incarichi di collaborazione ed il relativo limite di spesa, da adottare ai 
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sensi dell’art. 46, commi 2 e 3, del D.L. 112/2008 convertito con modificazioni nella Legge 6 
agosto 2008, n. 133, sono inclusi nella presente deliberazione, nella sezione degli allegati 
alla relazione previsionale e programmatica;

• con deliberazione della Giunta Comunale è stata approvata la ricognizione di fabbisogno 
di personale per il triennio 2008-2010 ed il relativo piano assunzioni è incluso fra gli allegati 
alla relazione previsionale e programmatica;

• 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 2007 delle società di capitale costituite per l’esercizio di 
servizi pubblici;

• il rendiconto del Comune per l’esercizio finanziario 2007 è stato approvato con 
deliberazione consiliare n° 33 del 30/06/2008, esecutiva ai sensi di Legge;

• entro il termine di Legge del 30.9.2008 è stato presentato il certificato  del conto 
consuntivo 2007; 

• con deliberazione della Giunta Comunale n. 265 del 10/12/2008 è stata predisposta la 
relazione previsionale e programmatica al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 
2008 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 15/12/2008 
(deliberazione C.C. n. 58);

Preso atto che ai sensi dell’art. 77 bis, comma 30, del D.L. 112/2008 convertito con 
modificazioni nella Legge 6 agosto 2008, n. 133, è confermata per il triennio 2009-2011, 
ovvero sino all'attuazione del federalismo fiscale se precedente all'anno 2011, la 
sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, 
delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello 
Stato, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla 
tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU);

Rilevato, quindi, quanto segue in relazione ai tributi comunali per l’anno 2009:

• per l’imposta sulla pubblicità e le pubbliche affissioni non viene adottata, per l’anno 2009, 
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 2009 sono confermate nella misura già applicata per l’anno 
2008, approvata con deliberazione della Giunta comunale n. 11 del 31.3.2008;

• l’aliquota dell’addizionale comunale sull’Irpef istituita con D.Lgs. 28.9.1998, n° 360, è 
confermata anche per l'anno 2009 nella misura dello 0,50% adottata dall'anno 2007 
mediante la deliberazione consiliare n.11 del 28/03/2007, di approvazione del Regolamento 
Comunale per l'applicazione dell'addizionale Irpef;
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• con deliberazione consiliare n. 64 del 22.12.2008 è stato approvato il Piano Finanziario 
del Servizio Rifiuti per l'anno 2009, per l'applicazione della predetta Tariffa di Igiene 
Ambientale istituita in luogo della Tarsu a partire dall'anno 2006; per la tassazione in materia 
di rifiuti non vige, come espressamente previsto dalla della norma sopra citata, il blocco 
tariffario, tuttavia anche per questo tributo si confermano le tariffe vigenti per il 2008, 
approvate con delibera della Giunta Comunale n. 81 del 11.4.2008, in quanto idonee a 
produrre il gettito previsto nel piano finanziario 2009;

Esaminati attentamente gli schemi del bilancio di previsione 2009 e del bilancio pluriennale 
riferito al periodo 2009/2011 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 2009 in €. 16.451.200,00 oltre il titolo “Servizi per c/terzi” per €. 1.646.000,00
per il 2010 in €. 17.167.800,00
per il 2011 in €. 16.246.900,00

Constatato che:

- gli stanziamenti per interessi passivi tengono conto delle quote di interessi  relative ai mutui 
in ammortamento al 31.12.2008 o assunti entro tale data; l’ammortamento dei nuovi mutui 
previsti negli anni 2010 e 2011 incideranno su annualità successive all’attuale 
programmazione triennale 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 di provenienza regionale, erogati tramite il piano di zona, rispecchiano, nelle 
loro dotazioni previsionali per l’anno 2009, l’andamento accertato nel  2008;

- i trasferimenti statali sono stati presuntivamente determinati nelle more della 
comunicazione del Ministero dell’Interno, sulla base dei trasferimenti assegnati per l’anno 
2008 e valutando per quanto possibile gli effetti delle modificazioni di Legge, il tutto come 
riportato nell’apposito allegato alla relazione previsionale e programmatica;

- 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 €. 
2.210.000,00 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;

- per la destinazione delle entrate da permessi di costruire viene proposto il seguente 
utilizzo, ampiamente compreso nei limiti di Legge, nuovamente modificati dall’art. 2, comma 
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8, della Legge Finanziaria 2008 che fissa nel 50%, per gli anni 2008-2009-2010,  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 €. 1.584.800,00=;
b- in parte per l’ordinaria manutenzione del patrimonio comunale per €. 625.200,00= (pari al 
28,29% del totale dell'entrata prevista);

Visti gli allegati elaborati relativi alla relazione previsionale e programmatica, al bilancio di 
previsione annuale 2009 ed al bilancio pluriennale per il triennio 2009-2010-2011;

Accertata la compatibilità delle previsioni del bilancio 2009 e del bilancio pluriennale con gli 
obiettivi imposti dal patto di stabilità nella nuova impostazione stabilita dall’art. 77 bis del 
D.L. 112/2008 convertito nella legge 133/2008 e modificato dall’art. 2, comma 41, della 
Legge 22/12/2008, n. 203 (Finanziaria 2009), come documentato fra gli allegati alla 
Relazione Previsionale e Programmatica con riferimento all'obbligo di verifica imposto 
dall'art.1 comma 684 della Finanziaria 2007 (L. 296/2006) nel testo modificato dalla lettera 
g) del citato comma 379, dell'art. 1 della Finanziaria 2008 e come ribadito dal comma 12 
dell’art. 77 bis del già citato DL. 112/2008;

Precisato che il bilancio preventivo 2009-2010-2011 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. 1081 del 16/01/2009) 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; 

- D.L. 112/2008 convertito con modificazioni nella Legge 6.8.2008, n. 133;
- Legge 23.12.2008, n. 203 (legge finanziaria 2009);

- 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 19/12/2008 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.3 del 
5/1/2009 che differisce il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti 
locali, per l’anno 2009, al 31 marzo 2009;

Con voti favorevoli n. 12  contrari n. 8 (Sigg.ri: Petruni, Baltrocchi, Caracappa, Bramani, 
Russo, Bighiani, Bonvino e Marella) resi dai consiglieri presenti per alzata di mano ed 
accertati e proclamati dal Presidente;

DELIBERA

1) di approvare quanto esposto in premessa;
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2) di approvare l’allegata Relazione Previsionale e Programmatica del Bilancio 2009, riferita 
al triennio 2009-2010-2011 ed i relativi elaborati allegati;

3) di approvare il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2009 nelle seguenti 
risultanze finali:

ENTRATA

TITOLO 1 ENTRATE TRIBUTARIE              5.923.000,00 

TITOLO 2 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI 
CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE, ECC.              2.890.500,00 

TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE              3.100.700,00 

TITOLO 4 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENZAIONI, DA TRASFERIMENTI 
DI CREDITI              4.537.000,00 

TITOLO 5 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI                              -   
TITOLO 6 ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO TERZI              1.646.000,00 
 TOTALE 18.097.200,00
 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE                              -   
 TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 18.097.200,00

SPESA

TITOLO 1 SPESE CORRENTI 12.331.300,00
TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE              3.941.800,00 
TITOLO 3 SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI                 178.100,00 
TITOLO 4 SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI              1.646.000,00 
 TOTALE 18.097.200,00
 DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE                              -   
 TOTALE GENERALE DELLE SPESE 18.097.200,00

4) di approvare lo schema  di Bilancio Pluriennale redatto con riferimento al Bilancio di  
Previsione 2009 per il periodo 2009 - 2010 - 2011 nelle seguenti risultanze finali 
complessive:

RISORSE DISPONIBILI NEL TRIENNIO

ENTRATA ANNO 2009 ANNO 2010 ANNO 2011
TITOLO 1 5.923.000,00 5.883.000,00 5.883.000,00
TITOLO 2 2.890.500,00 2.890.500,00 2.890.500,00
TITOLO 3 3.100.700,00 2.742.300,00 2.741.400,00
TITOLO 4 4.537.000,00 5.152.000,00 4.382.000,00
TITOLO 5 //  500.000,00                         350.000,00

AVANZO DI 
AMMINISTRAZIONE // // //

TOTALE 16.451.200,00 17.167.800,00 16.246.900,00

IMPIEGHI DELLE RISORSE NEL TRIENNIO
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SPESA ANNO 2009 ANNO 2010 ANNO 2011
TITOLO 1 12.331.300,00 12.191.250,00 12.174.750,00
TITOLO 2 3.941.800,00 4.783.350,00 3.868.850,00
TITOLO 3 178.100,00 193.200,00 203.300,00
DISAVANZO DI 
AMMINISTRAZIONE // // //

TOTALE                  
16.451.200,00

17.167.800,00 16.246.900,00

5) di confermare le deliberazione adottate dalla Giunta Comunale, richiamate in premessa, 
di fissazione delle aliquote e le tariffe dei servizi per l 'anno 2009 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.Ssa Mariagiovanna Guglielmini

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. ssa Mariagiovanna Guglielmini

Copia conforme all'originale, ad uso amministrativo.

Settimo Milanese, lì ___________ SEGRETARIO GENERALE
 Dott. ssa Mariagiovanna Guglielmini

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


