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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
Nr.  10 del 12/05/2020 

Oggetto: 
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (dup) 2020-2022 E BILANCIO DI 

PREVISIONE PER GLI ESERCIZI 2020-2022 

 

L’anno duemilaventi, il giorno dodici del mese di maggio, alle ore 20,00 elettivamente domiciliati ex art. 73, comma 1, 

D.L. 18/2020 convertito in Legge 27 del 2020 i Signori Consiglieri Comunali si sono riuniti per deliberare sulle 

proposte di deliberazione la cui documentazione è stata depositata presso la Sede Municipale, avvalendosi della 

disposizione di cui all’art. 73, comma 1 D.L. 18/2020 mediante videoconferenza con tutti i presenti collegati tramite 

sistemi informatici.  

All’appello risultano: 

 
REDAELLI MARIAROSA  SINDACO Presente 

VITAGLIANI SILVIA  CONSIGLIERE Presente 

CONSONNI LUIGI  CONSIGLIERE Presente 

VERGA STEFANO  CONSIGLIERE Presente 

GARIBOLDI ELEONORA  CONSIGLIERE Presente 

DASSI UGO  CONSIGLIERE Presente 

BONACINA GIOVANNI  CONSIGLIERE Presente 

REDAELLI SIMONE  CONSIGLIERE Presente 

ZAPPA LUCA  CONSIGLIERE Presente 

FERRARIO FEDERICO  CONSIGLIERE Presente 

REDAELLI FRANCO  CONSIGLIERE Presente 

CASPANI BARBARA  CONSIGLIERE Presente 

RESNATI SILVANO  CONSIGLIERE Presente 

 

Partecipa all’adunanza il Dott. CAVALLE'  BENEDETTO nella sua qualità di  VICE 

SEGRETARIO, che provvede alla redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra REDAELLI  MARIAROSA assume la Presidenza,  dichiara 

aperta la seduta, invita l'assemblea a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato - il cui testo è riportato in allegato. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
rif.nr.5744  

 

 

 

SETTORE  SERVIZIO  

Settore Economico Finanziario Ragioneria personale 
 

 

 

 

 

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (dup) 2020-2022 E BILANCIO DI PREVISIONE PER 

GLI ESERCIZI 2020-2022 
 

 

 

 

 

Il Sindaco comunica che la formulazione del bilancio previsionale è stata predisposta nel periodo 

antecedente il Corona virus e quindi la situazione venutasi a creare per famiglie, aziende, attività 

commerciali potrebbe mettere in discussione le previsioni di entrata e di spesa. 

Il bilancio prevede un segnale di attenzione alle famiglie con i figli. 

E’ stata infatti introdotta una nuova fascia ISEE per redditi da 10.001 a 13.000 euro che permetterà un 

alleggerimento del costo mensa. (da 4,60 euro a 3,10 euro). Si è prevista inoltre una riduzione del 50% sulla 

tariffa a partire dal secondo figlio e una riduzione sempre del 50% a partire dal secondo figlio per gli iscritti 

al centro estivo. 

Nel campo dei lavori pubblici si conferma la volontà di intervenire sulle riqualificazioni di viale 

Rimembranze, passaggio via Italia, Camminamento Bosco del Ratto, parco Baden Powell, oltre ai 

rifacimenti dei manti stradali come priorità. 

Gli interventi sul patrimonio comunale riguardano l’alienazione di un’area di via Parini e di un alloggio di 

via Roma oltre all’impianto di condizionamento del Municipio e la sostituzione del tetto nel 2022, ma 

comprendono anche interventi in particolare sulla scuola Manzoni già progettati (Cpi, rifacimento cortiletto 

interno, adeguamento antisismico) e la messa a norma e divisione di impianti elettrici di alloggi di via Piave. 

Il settore sociale continua ad essere obiettivo principale dell’amministrazione che destina cifre importanti. Si 

ritrovano in bilancio cifre trasferite per i buoni spesa oltre alle donazioni di Rete+, Brianzacque e di privati. 

Sul piano del personale a seguito di pensionamenti e trasferimenti sono stati assunti due nuovi dipendenti, 

ma completare la pianta organica è obiettivo primario dell’Amministrazione. 

Vengono proiettate e illustrate slides sule principali voci di entrata e di spesa. 

Il consigliere Franco Redaelli chiede di presentare slides. 

Prende la parola per affermare la mancanza di progettualità dell’Amministrazione. Quattro dipendenti hanno 

lasciato l’incarico.  In ufficio tecnico sono cambiate tutte le persone.Come mai il Comandante è andato via? 

C’è una fuga dal Comune.  

Non vede differenze rispetto al 2019  se non poche e peggiorative: nessuna diminuzione trasferimenti, 

aumento IRPEF. Nessun miglioramento dei servizi, ciò denota una evidente difficoltà della macchina 

amministrativa. 

Il consigliere Resnati sottolinea la mancanza di opere pubbliche. Lo scorso anno sono state previste spese in 

tal senso non evase anche relativamente ai manti stradali. Si augura che si riesca a spendere il contributo 

regionale di 350.000 euro. 
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Il consigliere Zappa interviene per dire che l’idea è di un paese vivibile e attivo, prima delle strade ci sono le 

persone. 

Il consigliere Caspani afferma che le Associazioni devono portare avanti i loro progetti con il sostegno 

dell’Amministrazione. Chiede quali siano i buoni risultati gestionali della Polizia locale. Le GEV non hanno 

fatto alcuna contravvenzione. La videosorveglianza non è stata aumentata e di controllo del vicinato non si 

parla più. 

Il Sindaco risponde che con le GEV è subentrato un problema a livello provinciale che ora dovrebbe essere 

superato per cui si riprenderanno contatti con la Provincia. Il controllo del vicinato non dipende direttamente 

dall’Amministrazione, ma sono i cittadini a richiedere tale modalità. Nulla in contrario rispetto a questo 

tema. 

Per la Polizia locale la formula della convenzione con Sovico funziona e permette di ottimizzare risorse. Il 

Comune di Sovico sta procedendo all’assunzione della figura mancante da tempo e a breve noi chiuderemo 

la mobilità per il nuovo comandante. 

Interviene il consigliere Verga a seguito della presentazione della slide da parte del Gruppo Centrodestra per 

il cambiamento che raffigura “Pinocchio” per rimarcare quanto sia inopportuna tale scelta considerato il 

contesto istituzionale. 

Il consigliere Franco Redaelli precisa che non è offensiva , ma anche il sindaco rimarca il rispetto 

istituzionale. 

Il consigliere Caspani interviene sull’edilizia scolastica che è un copia incolla dello scorso anno. Auspica che 

verranno attuati i progetti previsti  in questo periodo di chiusura delle scuole. 

Chiede inoltre chiarimenti in merito alla viabilità di via Toti. L’ assessore Dassi risponde che il comune di 

Lissone ha affidato uno studio per il progetto della via. Il consigliere Caspani  chiede il coinvolgimento 

della minoranza non appena tale studio risulterà disponibile. 

Il consigliere Franco Redaelli afferma che l’assetto del territorio è un copia incolla dello scorso anno; viene 

interrotto dal consigliere Zappa per rimarcare che il fumetto presentato sulla slide  non è accettabile. 

Auspica il consigliere Franco Redaelli che i progetti vengano realizzati e afferma che l’Ufficio tecnico non 

ha la capacità di fare un buon PGT. Anche il consigliere Caspani sottolinea che essendo cambiati i 

dipendente non c’è memoria storica. L’assessore Consonni interviene per dire che in merito al PGT è stata 

già effettuata la parte relativa alle osservazioni dei cittadini. 

Attualmente in ufficio tecnico è presente una persona dedicata e un supporto esterno che si occupano di 

edilizia privata e di PGT. 

In merito alla Missione 9 il consigliere Caspani auspica che sia l’anno buono per il parco Baden Powell. 

In risposta al consigliere Franco Redaelli in merito ai lavori di viale Rimembranze e via Milano il Sindaco 

afferma che i lavori devono essere portati avanti. Ricorda che l’intervento della sovrintendenza  e dei 

successivi approfondimenti da parte dell’agronomo resi necessari, hanno comportato ritardi e rallentamenti ai 

lavori. 

Alla domanda cosa hanno guadagnato i cittadini con l’introduzione dell’equo sacco, poteva essere ridotta la 

TARI il sindaco risponde che nel 2018 è stata diminuita del 10% ribadendo il concetto che le uscite devono 

essere equiparate alle spese. Non si è in grado di prevedere in bilancio una diminuzione della tassa poiché 

non c’è ancora un piano finanziario. 
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Viene presentata una slide sulla Missione 10 e a seguito dell’intervento del consigliere Luca Zappa si chiede 

al vicesegretario dott. Cavallè di intervenire per chiarire se le frasi riportate sulla slide di commento politico 

e la relativa vignetta siano ammissibili. 

Il sindaco gli dà la parola.  Spiega il vicesegretario che le frasi slogan fanno parte delle opinioni politiche e 

comunque non sono offensive.  I consiglieri possono replicare. Al fumetto invece non si può replicare. 

Il consigliere Caspani interviene in merito alla gara del CPF auspicando che sia l’anno buono e rimarcando il 

loro non coinvolgimento, anche se richiesto. 

L’assessore Vitagliani chiarisce che il bando non è stato preparato dall’Amministrazione, ma dall’Ufficio di 

Piano a seguito di consultazioni con i tavoli tecnici e ora è stato inviato alla CUC per il bando di gara. Il 

consigliere Franco Redaelli auspica che sia attribuito un peso maggiore ai servizi rispetto ai contenuti 

economici e l’assessore Vitagliani tranquillizza spiegando che il Comune di Macherio acquista tutti i servizi 

dal CPF. 

Il consigliere Ferrario chiede dove sono stati messi i 300.000 in più di entrata di addizionale Irpef. 

Il sindaco cita le maggiori spese in tal senso. 

In merito alla Missione 5 , attività culturali, il consigliere Ferrari si chiede dove andranno le risorse previste, 

vista la situazione relativa al Corona virus . 

Il sindaco risponde che con le variazioni di bilancio ci sarà un equilibrio di entrate e spese. Non c’è nulla di 

certo e si devono tener sotto controllo le entrate che presumibilmente vedranno una riduzione. 

Il consigliere Caspani chiede in merito ai centri estivi e l’assessore Vitagliani informa che si sta 

approfondendo l’argomento anche a livello di Piano di zona  rimarcando la necessità della loro 

organizzazione che deve comunque tener conto delle prescrizioni previste dai DPCM.  

Il consigliere Franco Redaelli interviene sul centro sportivo e sull’accelerazione del progetto piscina che a 

suo parere in questo periodo poteva essere rallentato. 

Il sindaco ribadisce che l’amministrazione sta facendo ciò che aveva detto e scritto in campagna elettorale. 

Gli uffici hanno avuto il mandato di procedere e si sta attuando il primo passo che consiste 

nell’individuazione di un esperto che valuti la sostenibilità del PPP sotto il profilo tecnico e finanziario. 

Per l’incarico all’esperto è stata prevista la cifra di 20.000 euro che viene anticipata dal Comune ma che sarà 

a carico del vincitore della gara. La risposta non soddisfa i consiglieri Caspani e Franco Redaelli perché 

qualora il progetto non fosse ritenuto sostenibile il comune si accollerebbe quel costo. 

 

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

dal D.M. 01/08/2019, 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 01/03/20119 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 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 2020-2022; 

 

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.”; 

 

RICHIAMATO l’art. 15-bis del D.L. n. 34/2019 ai sensi del quale, a decorrere dall'anno di imposta 2020, le 

deliberazioni regolamentari e tariffarie riguardanti la TARI, la TOSAP, l’imposta sulla pubblicità, il canone per 

l’autorizzazione all’installazione dei mezzi pubblicitari il diritto sulle pubbliche affissioni, l’imposta di scopo, 

acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale del 

MEF, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si 

riferisce; 

 

CONSIDERATO che, in relazione alla tassa sui rifiuti, l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente 

(ARERA) 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; 

 

RICHIAMATO l’art. 57bis del decreto legge 124/2019, ai sensi del quale, in considerazione della necessità di 

acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 

683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i 

regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile, e che tali disposizioni si applicano anche in caso di 

esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. 

Preso atto delle diposizioni dell’art. 107, comma 4, D.L. n.18/2020 che attiene al differimento 

del termine per l’approvazione della TARI 2020 al 30 giugno 2020; 

Preso atto che l’art. 107, comma 5, del D.L. 18/2020 sancisce la facoltà di approvare la tariffa 

TARI nel 2020 avuto riguardo alle medesime determinate nel 2019, e che per gli effetti il Piano 
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finanziario Rifiuti di riferimento è quello definito nel 2019 ferma restando la facoltà di approvare 

una deliberazione integrativa per il conguaglio entro il 31.12.2020. 

CONSIDERATO pertanto che gli importi attualmente iscritti a bilancio a titolo di spese per 

il servizio integrato dei rifiuti ed a titolo di gettito da TARI sono riferiti alla situazione di fatto del 

ruolo 2020, avuto riguardo alle tariffe del corrente anno, conformi al 2019 – deliberazione 

Consiglio Comunale n. 5 del 13.03.2019, e che tali importi verranno rideterminati, mediante 

apposita variazione al bilancio di previsione, a seguito dell’effettiva approvazione del PEF relativo 

al servizio rifiuti e delle corrispondenti tariffe TARI, secondo la nuova metodologia di cui alla 

deliberazione ARERA n. 443/2019 entro il 31/12/2020; 

 

RICHIAMATO inoltre l’art. 1 comma 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. 1; 

 

DATO ATTO che ai sensi del comma 779 del medesimo art. 1 per l'anno 2020 i comuni, in deroga all'articolo 

1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e 

all'articolo 172, comma 1, lettera c) TUEL, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento 

dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 

30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il 

termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020; 

 

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 04/03/2020 di approvazione delle aliquote 

dell’Imposta municipale propria (IMU) di cui all’art. 1 commi 739 e seguenti della Legge n. 160/2020; 

 

VISTA la deliberazione delle tariffe Tari 2020, in approvazione al punto immediatamente precedente 

all’ordine del giorno della presente deliberazione, con riconferma per il 2020 delle tariffe 2019, come da schema 

approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 17 del 30/03/2020; 

 

VISTE inoltre le seguenti deliberazioni: 

− “Addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche per l’anno 2020 – conferma aliquota” delibera 

di Consiglio Comunale n. 7 del 04/03/2020; 

−  “Destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al Codice della Strada – 

Bilancio di Previsione armonizzato 2020/2022 - art. 208 D.Lgs. n. 285 del 30/4/1992” - delibera Giunta Comunale 

n. 26 del 06/04/2020; 

− Approvazione proposta di deliberazione per la Verifica quantità e qualità delle aree fabbricabili da destinarsi a 

residenza, attività produttive e terziarie che potrebbero essere cedute in proprietà o diritto superficie ai sensi delle 

Leggi 167/62, 865/71 e 457/78 con la determinazione del prezzo di cessione per ogni tipo di area o fabbricato”; 

G.C. n. 21 del 30/03/2020; 

− “Piano triennale del fabbisogno di personale 2020-2022 e struttura organizzativa dell’ente con contestuale 

ricognizione annuale delle eccedenze di personale e delibere collegate” - delibera Giunta Comunale n. 103 del 

09/12/2019; 

− “Approvazione Tariffe, Canoni, Tasse, Diritti, Imposte Comunali e Prospetto dei servizi a domanda individuale” – 

delibera di Giunta Comunale n. 14 del 02/03/2020; 

− “Aggiornamento del Costo di Costruzione ai fini del contributo di Costruzione per l’anno 2020” – delibera di 

Giunta Comunale n. 113 del 23/12/2019; 

− “Piano delle valorizzazioni e delle Alienazioni” delibera di Giunta Comunale n. 28 del 11/04/2020; 

 

VISTO lo schema di DUP (Documento Unico di Programmazione – nota di aggiornamento) per gli esercizi 

2020-2022 approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 21/04/2020; 

 

DATO ATTO che nello schema di DUP, ai sensi del punto 8.2 del principio applicato della programmazione, 

sono inseriti ed approvati contestualmente, i seguenti strumenti di programmazione: 
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− programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici, aggiornato, 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; 

−  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 2020-2022 e la conseguente 

determinazione del tetto massimo di spesa quantificato in € 60.000,00, tetto massimo che potrà essere modificato con 

successive variazioni di bilancio a seguito di motivate esigenze; 

− 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 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; 
 

VISTA la deliberazione consiliare n.17 del 24/05/2019, esecutiva, con cui è stato approvato il rendiconto della 

gestione relativo all’anno finanziario 2018; 

 

VISTA la deliberazione consiliare n. 29 del 30/09/2019, esecutiva, con cui è stato approvato il bilancio 

consolidato relativo all’anno finanziario 2018; 

 

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 172 comma 1, viene allegato al presente bilancio di previsione l'elenco 

degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione relativo al penultimo esercizio antecedente quello 

cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti delle unioni di comuni e dei soggetti considerati nel gruppo 

"amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato n. 4/4 al decreto legislativo 23 

giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si 

riferisce, dando atto che il predetto elenco è inserito nel Documento Unico di Programmazione; 

 

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 
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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. 31 del 21/04/2020, ha 

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

previsione finanziario 2020-2022 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: 

CHE il deposito degli schemi di bilancio di previsione finanziario 2020-2022 ed allegati, 

nonché degli atti contabili precedentemente citati è stato comunicato ai capigruppo consiliari, ai 

sensi dell’art. 10 del vigente regolamento di Contabilità, con nota prot. n. 3526 del 23/04/2020; 

 

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

allegati in data 30/04/2020 con verbale n. 3; 

 

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) 

2020-2022, 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; 

 
RICHIAMATO il Decreto Ministero dell'Interno del 13/12/2019, pubblicato sulla G.U. n. 295 del 17/12/2019, 

in base al quale il termine per la deliberazione  del  bilancio annuale di previsione degli enti locali, di cui all'articolo 

151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio 2020 è differito al 31/03/2020, per ultimo, con D.L. n. 

18 del 17/03/2020, differito al 31/05/2020, con conseguente autorizzazione dell'esercizio provvisorio sino a tale data, ai 

sensi dell'art. 163, comma 3 del Decreto Legislativo 267/2000 aggiornato al D. Lgs 118/2011; 
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VISTO il D.Lgs. 267/2000 del 18 agosto 2000; 
 

VISTO il D.Lgs n. 118/2011; 
 

ACQUISITO il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità contabile e tecnica, da 

parte del Responsabile del Servizio Finanziario; 

 

CON VOTI n. 9 favorevoli n. 4 contrari (Ferrario, Redaelli Franco, Caspani, Resnati),  e n. 

0 astenuti; 

 

D E L I B E R A 

 
 1) Le premesse alla presente deliberazione formano parte integrante e sostanziale del deliberato e vengono qui 

integralmente richiamate; 

2) DI APPROVARE il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020-2022; 

3) DI APPROVARE il Bilancio di previsione finanziario 2020-2022, redatto secondo gli schemi di cui 

all'allegato 9 al D.Lgs. 118/2011, nelle risultanze finali che si riportano nel seguente prospetto: 

PARTE ENTRATA 
Previsioni 

2020 

Previsioni 

2021 

Previsioni 

2022 

Fondo pluriennale vincolato di parte 

corrente 60.614,98      

Fondo pluriennale vincolato di parte capitale 405.920,18      

TITOLO I - Entrate di natura tributaria, 

contributiva e perequativa 3.384.500,00  3.391.500,00  3.391.500,00  

TITOLO II - Trasferimenti correnti 350.709,44  285.700,00  280.700,00  

TITOLO III - Extratributarie 1.134.130.00  1.088.130,00  1.088.130,00  

TITOLO IV - Entrate in conto capitale 327.750,00  221.000,00  321.000,00  

TITOLO V - Entrate per riduzione di attività 

finanziarie 99.700,00      

TITOLO V - Accensioni di prestiti       

TITOLO VI - Anticipazioni da istituto 

tesoriere       

TITOLO VII - Entrate per conto terzi e 

partite di giro 780.700,00  780.700,00  780.700,00  

Avanzo di Amministrazione       

Totale Generale parte entrata 6.544.024,60 5.767.030,00 5.862.030,00 

  

PARTE SPESA 
Previsioni 

2020 

Previsioni 

2021 

Previsioni 

2022 

TITOLO I - Spese correnti 4.919.204,42  4.741.330,00  4.736.330,00  

TITOLO II - Spese in conto capitale 844.120,18  245.000,00  345.000,00  

TITOLO III - Spese per incremento attività 

finanziarie       

TITOLO IV - Spese per rimborso prestiti       
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TITOLO V - Chiusura anticipazioni da 

istituto cassiere       

TITOLO VII - Servizi per conto terzi e 

partite di giro 780.700,00  780.700,00  780.700.00  

disavanzo di amministrazione       

Totale Generale parte spesa 6.544.024,60 5.767.030,00 5.862.030,00 

 

4) DI APPROVARE 

- la nota integrativa allegata al bilancio di previsione finanziario 2020-2022; 

- il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, redatto secondo gli schemi di cui al Decreto del 

Ministro dell’Interno del 23/12/2015; 

 5) DI DARE ATTO che il Revisore si è espresso favorevolmente con proprio parere del 30/04/2020, verbale 

n. 3; 

6) DI CONSIDERATE ALLEGATI alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale, 

come di seguito elencate: 

− “Addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche per l’anno 2020 – conferma aliquota” delibera 

di Consiglio Comunale n. 7 del 04/03/2020; 

−  “Destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al Codice della Strada – 

Bilancio di Previsione armonizzato 2020/2022 - art. 208 D.Lgs. n. 285 del 30/4/1992” - delibera Giunta Comunale 

n. 26 del 06/04/2020; 

− Approvazione proposta di deliberazione per la Verifica quantità e qualità delle aree fabbricabili da destinarsi a 

residenza, attività produttive e terziarie che potrebbero essere cedute in proprietà o diritto superficie ai sensi delle 

Leggi 167/62, 865/71 e 457/78 con la determinazione del prezzo di cessione per ogni tipo di area o fabbricato”; 

G.C. n. 21 del 30/03/2020; 

− “Piano triennale del fabbisogno di personale 2020-2022 e struttura organizzativa dell’ente con contestuale 

ricognizione annuale delle eccedenze di personale e delibere collegate” - delibera Giunta Comunale n. 103 del 

09/12/2019; 

− “Approvazione Tariffe, Canoni, Tasse, Diritti, Imposte Comunali e Prospetto dei servizi a domanda individuale” – 

delibera di Giunta Comunale n. 14 del 02/03/2020; 

− “Aggiornamento del Costo di Costruzione ai fini del contributo di Costruzione per l’anno 2020” – delibera di 

Giunta Comunale n. 113 del 23/12/2019; 

− “Piano delle valorizzazioni e delle Alienazioni” delibera di Giunta Comunale n. 28 del 11/04/2020; 

 

DI DARE ATTO che con successive deliberazioni verranno approvati i seguenti atti, apportando le necessarie 

variazioni al bilancio di previsione: 

− piano economico finanziario del servizio rifiuti PEF, e relative tariffe TARI, in conformità a quanto stabilito con la 

deliberazione n. 443/2019 di ARERA; 

− regolamento TARI e IMU nelle parti che verranno definite; 

 

7) DI ALLEGARE i seguenti atti: 

− tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni 

vigenti in materia; 

 

8) DI DARE ATTO che il bilancio di previsione viene approvato in equilibrio di competenza ai sensi dell’art. 

1 commi 819-826 della Legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019) ed ai sensi dell’art. 9 della Legge n. 243/2012; 

 

9) DI DARE ATTO che nel Documento Unico di Programmazione (DUP) sono compresi e quindi 

contestualmente approvati i seguenti ulteriori documenti di programmazione: 
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− 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; 

−  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 2020-2022 e la conseguente 

determinazione del tetto massimo di spesa quantificato in € 60.000,00, tetto massimo che potrà essere modificato con 

successive variazioni di bilancio a seguito di motivate esigenze; 

− programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all’art. 6, comma 4 del d.lgs. n. 30 marzo 2001, n. 

165; 

e che sono elencati gli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione relativo al penultimo 

esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti delle unioni di comuni e dei soggetti 

considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al 

decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente 

quello cui il bilancio si riferisce 

 

10) DI CONSIDERARE ALLEGATI: 

la deliberazione consiliare n.17 del 24/05/2019, esecutiva, con cui è stato approvato il rendiconto della gestione 

relativo all’anno finanziario 2018; 

la deliberazione consiliare n.29 del 30/09/2019, esecutiva, con cui è stato approvato il bilancio consolidato 

relativo all’anno finanziario 2018; 

la deliberazione consiliare n.    del 12/05/2020 di approvazione delle tariffe Tari 2020; 

 

11) 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; 

 

12) 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 12/5/2016 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, a seguito di separata votazione 

 

CON VOTI  unanimi  favorevoli; 

 

D E L I B E R A 
 

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 

134, ultimo comma, del T.U. n. 267/2000. 

 

   



    

COMUNE DI MACHERIO  
 

Via Guido Visconti  39 - 20846 Macherio MB 
  P.I.00702660960 - C.F. 01039700156 

 www.comune.macherio.mb.it 
 
 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  CONSIGLIO COMUNALE   
rif.nr. 5744  

 

OGGETTO: 

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (dup) 2020-2022 E BILANCIO DI PREVISIONE PER GLI 

ESERCIZI 2020-2022 
 

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49 comma 1 

E DELL’ART. 147 bis comma 1 DEL D.Lgs. 18.8.2000 n.267 

PARERE DEL SETTORE PROPONENTE: 

 

[X] Vista l’istruttoria effettuata in merito al presente atto, il responsabile del servizio esprime parere favorevole di 

regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa 

   Macherio, li 05-05-2020        

          IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

         RAG. ADRIANA CITTERIO 
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
    N. 10 del  12/05/2020 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:           

   

                   Il Presidente         Il  VICE SEGRETARIO  
    REDAELLI  MARIAROSA                             Dott. CAVALLE'  

BENEDETTO 
 

 

Ai sensi dell.Art.134, comma4, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, numero 267 è stata dichiarata 

immediatamente eseguibile.  

         Il vice Segretario Comunale     
                                                   Dott. CAVALLE'  

BENEDETTO 
 _______________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il presente atto deliberativo viene oggi pubblicato all'Albo Pretorio e vi resterà per quindici giorni 

consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs 18 Agosto 2000, n. 267. 

 

Macherio li,  

 

 Il Messo Comunale                                                                   Il vice 

Segretario Comunale     
                                                 Dott. CAVALLE'  

BENEDETTO 

________________________________________________________________________________ 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA' 

 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line dal giorno              

al giorno                      e che la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 

3,del decreto legislativo 18 agosto 2000 , n. 267. 

 

Macherio li,  

           Il vice Segretario Comunale     
                                                   Dott. CAVALLE'  

BENEDETTO 

________________________________________________________________________________ 
La presente copia, composta da ............... fogli è conforme all'originale emesso da questo ufficio e si rilascia ai sensi 

dell'art. 18 del D.P.R. 445/00. 

Dalla Residenza Municipale, lì................................. 

 

         Il Funzionario Comunale  

 



ALLEGATO II - SCHEDA A : PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2020/2021
DELL'AMMINISTRAZIONE 01039700156

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIA RISORSE

Arco temporale di validità del programma

Primo anno Secondo anno
Importo Totale (2)

Disponibilità finanziaria (1)

RISORSE DERIVANTI DA ENTRATE AVENTI DESTINAZIONE VINCOLATA PER
LEGGE 0,00 0,00 0,00

RISORSE DERIVANTI DA ENTRATE ACQUISITE MEDIANTE CONTRAZIONE DI
MUTUO 0,00 0,00 0,00

RISORSE ACQUISITE MEDIANTE APPORTI DI CAPITALI PRIVATI
0,00 0,00 0,00

STANZIAMENTI DI BILANCIO
1.769.800,00 1.466.500,00 3.236.300,00

FINANZIAMENTI ACQUISIBILI AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE
31 OTTOBRE 1990, N.310, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 22
DICEMBRE 1990, N.403

0,00 0,00 0,00

RISORSE DERIVANTI DA TRASFERIMENTO DI IMMOBILI
0,00 0,00 0,00

ALTRO
0,00 0,00 0,00

Totale
1.769.800,00 1.466.500,00 3.236.300,00

Il referente del programma
FABBIETTI PAOLA



Note:
(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun acquisto intervento di cui alla scheda B.
(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma biennale è calcolato come somma delle due annualità



ALLEGATO II - SCHEDA B : PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2020/2021
DELL'AMMINISTRAZIONE 01039700156

Codice Unico
Intervento -

CUI (1)

Annualità nella
quale si prevede
di dare avvio alla

procedura di
affidamento

Codice CUP
(2)

Acquisto ricompreso
nell'importo

complessivo di un
lavoro o di altra

acquisizione presente
in programmazione di

lavori, forniture e
servizi

(Tabella B.2bis)

F01039700156
202000001

2020 NO NO ITC4D FORNITURE 65400000-7 FORNITURA ENERGIA
ELETTRICA IMMOBILI

COMUNALI

PRIORITA
MASSIMA

FABBIETTI PAOLA 12 SI 210.000,00 0,00 0,00 210.000,00 0,00

F01039700156
202000002

2020 NO NO ITC4D FORNITURE 65210000-8 FORNITURA GAS
IMMOBILI COMUNALI

PRIORITA
MASSIMA

FABBIETTI PAOLA 12 SI 183.000,00 0,00 0,00 183.000,00 0,00

S0103970015
6202000001

2020 NO NO ITC4D SERVIZI 77310000-6 SERVIZIO
MANUTENZIONE

VERDE PUBBLICO

PRIORITA
MASSIMA

FABBIETTI PAOLA 24 SI 65.000,00 65.000,00 0,00 130.000,00 0,00

S0103970015
6202000002

2020 NO NO ITC4D SERVIZI 98370000-7 SERVIZIO
MANUTENZIONE

CIMITERI E PULIZIA
STRADE E SPAZI

PUBBLICI

PRIORITA
MASSIMA

FABBIETTI PAOLA 24 SI 108.000,00 108.000,00 0,00 216.000,00 0,00

S0103970015
6202000003

2020 NO NO ITC4D SERVIZI 77340000-5 SERVIZIO DI
POTATURA

PRIORITA
MASSIMA

FABBIETTI PAOLA 24 SI 45.500,00 32.500,00 0,00 78.000,00 0,00

S0103970015
6202000004

2020 NO NO ITC4D SERVIZI 90510000-5 SERVIZIO DI IGIENE
URBANA

PRIORITA
MASSIMA

FABBIETTI PAOLA 79 NO 680.000,00 680.000,00 2.096.666,00 3.456.666,00 0,00

S0103970015
6202000005

2020 NO NO ITC4D SERVIZI 65320000-2 SERVIZIO DI GESTIONE
IMPIANTI DI PUBBLICA

ILLUMINAZIONE

PRIORITA
MASSIMA

FABBIETTI PAOLA 10 NO 48.000,00 0,00 0,00 48.000,00 0,00

S0103970015
6202000006

2021 NO NO ITC4D SERVIZI 50232100-1 PROJECT FINANCING
IMPIANTI DI PUBBLICA

ILLUMINAZIONE

PRIORITA
MASSIMA

FABBIETTI PAOLA 180 SI 28.000,00 163.000,00 2.254.000,00 2.445.000,00 0,00 0000247965 PROVINCIA DI
MONZA E

DELLA
BRIANZA

S0103970015
6202000007

2020 NO NO ITC4D SERVIZI 55524000-9 SERVIZIO DI
RISTORAZIONE

SCOLASTICA E ALTRE
UTENZE

PRIORITA
MASSIMA

RIVOLTA DONATELLA 84 SI 42.300,00 58.000,00 305.700,00 406.000,00 0,00 0000247965 PROVINCIA DI
MONZA E

DELLA
BRIANZA

S0103970015
6202000008

2020 NO NO ITC4D SERVIZI 85310000-5 SERVIZI VARI A
FAVORE DI MINORI,

FAMIGLIE, DISABILI E
ALTRO

PRIORITA
MASSIMA

GOBETTI LORENZA 8 SI 240.000,00 0,00 0,00 240.000,00 0,00

S0103970015
6202000009

2020 NO NO ITC4D SERVIZI 85300000-2 SERVIZI TERRITORIALI
RIVOLTI A FAMIGLIE E

MINORI

PRIORITA
MASSIMA

PATRIZIA
RONSISVALLE

96 NO 120.000,00 360.000,00 2.400.000,00 2.880.000,00 0,00 0000247965 PROVINCIA DI
MONZA E

DELLA
BRIANZA

CUI lavoro o
altra

acquisizione
nel cui
importo

complessivo
l'acquisto è

eventualmente
ricompreso

(3)

Lotto
funzionale

(4)

Ambito
geografico di
esecuzione

dell'acquisto
Codice NUTS

Settore CPV (5) Descrizione
dell'acquisto

Livello di
priorità (6)

(Tabella
B.1)

Responsabile del
Procedimento (7)

Durata
del

contratto

L'acquisto è
relativo a

nuovo
affidamento di

contratto in
essere (8)

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO

Primo anno

Apporto di capitale privato

Importo
Tipologia

(Tabella B.1bis)

C E N T R A L E  D I  C O M M I T T E N Z A  O
SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE
S I  F A R A '  R I C O R S O  P E R
L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA
DI AFFIDAMENTO (11)

codice AUSA denominazione

Acquisto aggiunto
o

variato a seguito di
modifica

programma
(12)

(Tabella B.2)

Secondo anno Costi su annualità
successive Totale (9)

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Il referente del programma
FABBIETTI PAOLA



Note:
(1) Codice CUI = sigla settore (F=forniture; S=servizi) + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo proramma
(2) Indica il CUP (cfr. articolo 6 comma 4)
(3) Compilare se nella colonna "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi" si è risposto "SI" e se nella colonna "Codice CUP" non è stato riportato il CUP in quanto non presente.
(4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016
(5) Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV45 o 48; S= CPV>48
(6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 commi 10 e 11
(7) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(8) Servizi o forniture che presentano caratteri di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo.
(9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
(10) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo
(11) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8)
(12) Indicare se l'acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.7 commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
(13) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi

Tabella B.1
1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima

Tabella B.1 bis
1. finanza di progetto
2. concessione di forniture e servizi
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finananziaria
6. società partecipate o di scopo
7. contratto di disponibilità
8. altro

Tabella B.2
1. modifica ex art.7 comma 8 lettera b)
2. modifica ex art.7 comma 8 lettera c)
3. modifica ex art.7 comma 8 lettera d)
4. modifica ex art.7 comma 8 lettera e)
5. modifica ex art.7 comma 9

Tabella B.2 bis
1. no
2. si
3. si, CUI non ancora attribuito
4. si, interventi o acquisti diversi



ALLEGATO II - SCHEDA C: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2020/2021
DELL'AMMINISTRAZIONE 01039700156

 ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA'
 DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

Codice Unico Intervento - CUI CUP Descrizione dell'acquisto Importo acquisto Livello di priorità Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)

Il referente del programma
FABBIETTI PAOLA

Note:
(1) breve descrizione dei motivi


