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C O P I A

Codice Ente: 015096

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
Adunanza ordinaria di prima convocazione -  seduta pubblica

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024

L'anno DUEMILAVENTUNO addì VENTUNO del mese di DICEMBRE alle ore 21:00 si è riunito il 
Consiglio Comunale.

Risultano presenti:

Cognome e Nome Pr. Pr.Cognome e Nome

CUCCHETTI GIOVANNI S TESTA MARCO S

ALEMANI FRANCESCO N POLLONI FLAVIO S

CORRIONI FRANCESCA S LONGONI CARMELA SERENA S

BERRA SERGIO S MANGIALARDI ROSALBA S

ULIVI DANIELE GIOVANNI S MALTAGLIATI MARCO S

VENER CRISTIAN S COLOMBO CARLO ALBERTO N

BELLANI ABRAMO S

TOTALE PRESENTI:  11 TOTALE ASSENTI:  2

Sono altresì presenti gli assessori esterni: GUZZINI SANDRO, TOGLIARDI CLAUDIA.

Assiste all'adunanza il SEGRETARIO GENERALE - DOTT.SSA GIUNTINI FRANCESCA.

 CUCCHETTI GIOVANNI, nella sua veste di SINDACO, constatato legale il numero degli intervenuti, 
invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza.

N. 22 reg. Pubbl.

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del messo che copia del presente verbale è 
pubblicata il giorno 18/01/2022 all'albo pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

(art. 124 1° comma, D.Lgvo n. 267/18.08.2000)
Referto di Pubblicazione

Addì, 18/01/2022
Il Segretario Generale

F.to DOTT.SSA GIUNTINI FRANCESCA



Deliberazione del consiglio comunale nr. 76 del 21/12/2021

OGGETTO:
APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024

Il Sindaco introduce il  punto  all'ordine del  giorno e  concede la  parola  all'assessore al  Bilancio
Sergio Berra che relazione in merito all'argomento in oggetto anche mediante la proiezione di slides
che sintetizzano i dati contabili di Bilancio, i cui contenuti sono disponibili su supporto audio video.

Quindi, 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

– che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23
giugno 2011, n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126;

– che l'art. 162 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 così come modificato dal D.Lgs.
10 agosto 2014, n. 126, dispone che gli enti locali deliberino 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 D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni;

– che il Comune di Cuggiono non ha partecipato al periodo di sperimentazione di cui all'art.
78 del D.Lgs. 118/2011;

Richiamato l'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014
ed in particolare:

• il  comma 1  che definisce gli  schemi  di  bilancio  che  tutte  le  amministrazioni  pubbliche
devono adottare;

• il comma 14, secondo cui, a decorrere dal 2016 gli enti di cui all'art. 2 adottano gli schemi di
bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con
riguardo alla funzione autorizzatoria;

Considerato  che,  per  quanto  concerne  gli  schemi  armonizzati  di  cui  all'allegato  9  del  D.Lgs.
118/2011, è prevista la classificazione del bilancio finanziario per missioni programmi di cui agli
art. 13 e 14 del citato D.Lgs. 118/2011 e la reintroduzione della previsione di cassa, che costituisce
limite ai pagamenti di spesa;

Considerato che gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base di
principi  generali,  ed  in  particolare  in  aderenza  al  principio  generale  n.  16  della  competenza
finanziaria,  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;

Rilevato che:
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 in  applicazione  del  principio  generale  della  competenza  finanziaria,  le  previsioni  di
entrata  e  di  spesa  iscritte  in  bilancio  negli  schemi  di  cui  all'allegato  9  del  D.  Lgs.
118/2011, 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”, l'ammontare delle somme che si prevede di imputare agli
esercizi successivi;

 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
distinzione fra riscossioni e pagamento in conto competenza e in conto residui;

 le previsioni di entrate e di spesa sono state allocate in bilancio in base alle richieste dei
Responsabili di Area e sulla base delle indicazioni fornite dall'Amministrazione, tenuto
conto delle esigenze di servizi e degli obiettivi di gestione da perseguire per gli anni
2021/2023;

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
norma  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, altresì, il principio contabile 8.2 del D.Lgs 118/2011 applicato alla programmazione,
modificato dal decreto Mef del 29 agosto 2018, il quale stabilisce che, salvi gli specifici termini
previsti dalla legge, si considerano approvati  senza necessità di ulteriori deliberazioni in quanto
contenuti nel Dup, anche il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici e il piano
biennale di forniture e servizi.

Richiamati, di conseguenza, i seguenti atti:

• Deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 21/10/2020 avente per oggetto: Indennità al
Sindaco e ai componenti della Giunta;

• Deliberazione della Giunta Comunale n. 110 del 17/11/2021 avente per oggetto: Concessioni
e operazioni cimiteriali: conferma tariffe anno 2022;

• Deliberazione della Giunta Comunale n. 111 del 17/11/2021 avente per oggetto: Verifica
delle  quantità  e  qualità  di  aree  fabbricabili  da  destinarsi  alla  residenza,  alle  attività
produttive  e  terziarie,  ai  sensi  della  Legge  n.  167  del  18/01/1962,  Legge  n.  865  del
22/10/1971, Legge n. 457 del 05/08/1978 e smi;

• Deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  112  del  17/11/2021  avente  per  oggetto:
Approvazione e conferma tariffe per il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o
esposizione pubblicitaria – Legge 160/2019 – Decorrenza 01/01/2022;

• Deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  105  del  17/11/2021  avente  per  oggetto:
Soppressione diritti di segreteria sui certificati anagrafici richiesti con modalità telematica;
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• Deliberazione della Giunta Comunale n. 106 del 17/11/2021 avente per oggetto: Periodico
comunale “Cuggiono Informa”: Conferma tariffe per l'anno 2022;

• Deliberazione della Giunta Comunale n. 107 del 17/11/2021 avente per oggetto: Conferma
tariffe per la celebrazione dei matrimoni e unioni civili; 

• Deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  108  del  17/11/2021  avente  per  oggetto:
Destinazione  dei  proventi  delle  sanzioni  amministrative  per  violazione  delle  norme  del
codice della strada per l'anno 2022;

• Deliberazione della Giunta Comunale n. 109 del 17/11/2021 avente per oggetto: Conferma
delle tariffe comunali per l'anno 2022 di competenza dell'Ufficio Polizia Locale;

• Deliberazione della  Giunta Comunale n.  114 del  25/11/2021 avente per  oggetto:  Servizi
Socio-Scolastici a domanda individuale, utilizzo delle palestre e delle strutture comunali –
determinazione tariffe per l'anno 2022;

• Deliberazione della Giunta Comunale n. 115 del 25/11/2021 avente per oggetto: Programma
biennale degli acquisti beni e servizi 2022/2023 – Approvazione;

• Deliberazione della Giunta Comunale n. 116 del 25/11/2021 avente per oggetto: Adozione
programma triennale lavori pubblici 2022-2024 ed elenco annuale 2022;

Considerato, inoltre, che si ritengono confermate per l'anno 2022 anche le aliquote e detrazioni, già
in vigore, rispettivamente dell'addizionale Irpef e della Imu così come previste dalle deliberazioni
consiliari n. 11 e n. 12 del 23.03.2021;

e  che  viene  presentato  nella  medesima  seduta  odierna,  al  punto  immediatamente  precedente  a
questo,  la  deliberazione  di  “Adozione  Documento  unico  di  programmazione  (DUP)  anni
2022/2024” approvato dalla Giunta Comunale  con proprio atto n. 117 del 25/11/2021;

Dato atto che, con deliberazione della Giunta Comunale n. 118 del 25/11/2021 è stato approvato lo
schema Bilancio di Previsione 2022/2024 (D.Lgs. 118/2011) e i relativi allegati, compresa la Nota
Integrativa;

Considerato che si è provveduto a comunicare ai Capigruppo Consiliari l'avviso di deposito presso
l'Ufficio Segreteria dello schema del Bilancio di Previsione 2022/2024 e i relativi allegati e che, alla
data odierna, non sono stati presentati emendamenti allo schema di bilancio da parte dei Consiglieri
Comunali;;

Dato atto che:
– sono  state  esperite  tutte  le  fasi  procedurali  previste  dal  Regolamento  di  Contabilità

comunale;
– è stato acquisito il parere favorevole del Revisore Unico  (verbale n. 27 del 04/12/2021 –

Prot. n. 19884 del 04/12/2021) allegato al presente atto;
– sono stati espressi i pareri tecnico e contabile di cui all'art. 49 del T.U. allegati alla presente

deliberazione;
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– sono confermati tutti i tributi, le imposte e le tariffe dei corrispettivi dei servizi così come
già determinati, anche se non esplicitamente richiamati;

– sono mantenuti gli Equilibri di Bilancio ex art. 193 come rivisto nella nuova formulazione
del Testo Unico Enti Locali;

Considerato che l'Ente non risulta strutturalmente deficitario, ai sensi dell'art. 242, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000;

Visto  l'elenco  dei  mutui  in  ammortamento  nel  triennio  2022/2024  e  verificata  la  capacità  di
indebitamento dell'ente entro i limiti stabiliti dall'art. 204 del D.Lgs. n. 267/2000;
Dato atto che risultano acquisiti dal Comune di Cuggiono , ai sensi dell'art. 172 comma 1 del D.Lgs.
n. 267/2000, i bilanci delle Società Partecipate relativi almeno al penultimo esercizio antecedente
quello cui si riferisce il Bilancio di Previsione,;

Considerato che:
– il bilancio è stato redatto nell'osservanza delle disposizioni vigenti in materia, comprese le

normative che impongono tagli di spesa alle pubbliche amministrazioni (DL 78/2010; DL
95/2012; Legge 228/2012; DL. 101/2013 DL 66/2014);

– per quanto concerne le  entrate  correnti,  si  è fatto  riferimento al  Bilancio del  precedente
esercizio, con le modifiche conseguenti al gettito tendenziale delle stesse e alle deliberazioni
tariffarie e di aliquote prodromiche al presente atto;

– per  quanto  concerne  le  spese  correnti  sono stati  previsti  gli  stanziamenti  per  assicurare
l'esercizio delle funzioni e dei servizi  attribuiti all'ente con criteri  ritenuti più idonei per
conseguire il miglior livello, consentito dalle risorse disponibili, di efficienza e di efficacia;

– si è tenuto conto delle disposizioni normative per la programmazione degli interventi;
– sono state prese in  considerazione le disposizioni concernenti  i  nuovi vincoli  di  finanza

pubblica;

Richiamate, inoltre tutte le normative attinenti agli atti proposti in approvazione, ed in particolare:

 la Legge di Bilancio;
 il D.Lgs. n. 267/2000;
 il D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011;
 il vigente Regolamento di contabilità;
 il vigente Statuto comunale.

Visti i pareri resi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del TUEL D.Lgs n. 267/2000;

Ritenuto  che  la  materia  rientra  nelle  specifiche  competenze  di  questo  Consiglio  Comunale  per
effetto del disposto di cui all'art. 42 c. 2 lett. b) del TUEL;

Tutto ciò premesso e considerato;

Non essendoci  interventi,  il  Sindaco invita  l'Assemblea  a  deliberare  in  merito  all'argomento  in
oggetto;

Sentite le seguenti dichiarazioni di voto:
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• consigliere Abramo Bellani capogruppo del gruppo consiliare “Agorà” che anticipa voto di
astensione dando lettura del documento che si allega (allegato 1);

• consigliere  Marco  Testa  capogruppo  del  gruppo  consiliare  “Cuggiono  Democratica  che
esprime soddisfazione per l'approvazione del Bilancio di Previsione entro il 31 dicembre e
anticipa voto favorevole;

Con votazione espressa per alzata di mano dei presenti  e votanti  che ha conseguito il  seguente
risultato:

Presenti n. 11

Favorevoli n. 8

Contrari n. 2 (Maltagliati Marco, Cristian Vener)

Astenuti n. 1 (Bellani Abramo)

D E L I B E R A

1)  Per  quanto  in  premessa  esplicitato  ed  interamente  richiamato,  di  approvare  il  Bilancio  di
Previsione 2022/2024 e i relativi allegati, redatto secondo gli schemi di cui all'allegato 9 al D.Lgs. n.
118/2011, che si allegano alla presente quale parte integrante e sostanziale;

2) Di dare atto  che gli  atti  assunti  nell'odierna seduta consiliare concretizzano le  strategie  e  la
politica finanziaria, tributaria e tariffaria del Comune per il triennio 2022/2024;

3) Di dare atto che:

a) le previsioni contengono in modo preciso e coerente quanto previsto di competenza dagli atti
dell'Ente riguardanti la programmazione economica ed urbanistica, nonché il Piano Diritto allo
Studio e gli altri piani di settore, oltre agli impegni derivanti da contratti in essere ed assunti
precedentemente a carico del Bilancio 2022/2024;

b) le risorse di proventi contravvenzionali per infrazione al codice della strada rispettano il
vincolo di destinazione così come previsto dagli artt. 142 e 208, c. 4 del Codice della strada,
come modificato dalla Legge n. 120 del 29/07/2010;

c) il Bilancio di previsione 2022/2024 riporta le spese di investimento inserite nel Documento
Unico di Programmazione che, qui, si intende integralmente richiamato, contestualmente al
Piano delle Opere adottato dall’organo esecutivo e sopra richiamato;

d) si è provveduto con Delibera della Giunta Comunale n.  111 del 17/11/2021  alla “Verifica
delle quantità e qualità di aree fabbricabili da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e
terziarie, ai sensi della Legge n. 167 del 18/04/1962, Legge n. 865 del 22/10/1971, Legge n.
457 del 05/08/1978 e s.m.i.”

e) il nostro ente non versa in condizioni strutturalmente deficitarie;

f) che il Bilancio di Previsione è stato predisposto in modo tale da consentire il raggiungimento
degli  obiettivi  programmatici  del  Pareggio  di  bilancio  così  come  rivisti  dalla  normativa
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vigente;

g) è garantito il mantenimento degli equilibri di Bilancio secondo la nuova formulazione ex art.
193 del Testo Unico Enti Locali;

h) che non sono stati presentati emendamenti allo schema di bilancio da parte dei Consiglieri
Comunali;

i) il parere favorevole reso dal Revisore Unico dei Conti (Prot. n. 19884 del 04/12/2021)  è
allegato alla presente;

4) Di dare atto che, ai sensi dell'art.  174 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, il Bilancio di Previsione
2022/2024  verrà  pubblicato  sul  sito  Internet  dell'Ente,  sezione  “Amministrazione  Trasparente”,
secondo gli schemi di cui al DPCM 22/09/2014;

5) Di dare atto che entro trenta giorni dall'approvazione del presente atto,  il  Settore finanziario
provvederà alla trasmissione al Ministero dell'Economia, per il tramite della BDAP, del bilancio di
Previsione 2022/2024 approvato e relativi allegati.

Infine,  il  Consiglio  comunale,  stante  la  necessità  e  l’urgenza  di  provvedere  per  le  motivazioni
indicate in premessa, con votazione separata espressa per alzata di mano dai Consiglieri presenti che
ha conseguito il seguente risultato:

Presenti n. 11

Favorevoli n. 8

Contrari n. 2 (Maltagliati Marco, Cristian Vener)

Astenuti n. 1 (Bellani Abramo)

DELIBERA

 
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



COMUNE DI CUGGIONO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Oggetto:

APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024

Deliberazione Consiglio Comunale N. 76 del 21/12/2021

Allegato alla Delibera di:

X

X ContrarioFavorevole

Pareri espressi in applicazione art. 49, comma 1, del Decreto Legeslativo n. 267/2000.
In merito alla proposta di adozione dell'atto indicato in oggetto, si esprime in ordine alla sola regolarità 
tecnica parere

Cuggiono, 15/12/2021

F.TO DOTT.SSA DALLA LONGA SONIA ANTONIETTA

IL RESP. AREA ECON./FINANZIARIA

ContrarioFavorevoleX

Pareri espressi in applicazione art. 49, comma 1, del Decreto Legeslativo n. 267/2000.
In merito alla proposta di adozione dell'atto indicato in oggetto, si esprime in ordine alla sola regolarità 
contabile parere

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.TO DOTT.SSA DALLA LONGA SONIA ANTONIETTA

Cuggiono, 15/12/2021



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to  CUCCHETTI GIOVANNI F.to DOTT.SSA GIUNTINI FRANCESCA

IL SINDACO

DOTT.SSA GIUNTINI FRANCESCA

IL Segretario GeneraleLì, 18/01/2022

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, PER USO AMMINISTRATIVO

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di Legge all'Albo Pretorio del 
Comune in data 18/01/2022 n. pubblicazione 22, e che nei suoi confronti non è intervenuto nei termini 
prescritti un provvedimento di annullamento, per cui la stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi 
dell'art. 134 - comma 3 - D. Lgs. n. 267/2000.

(Art. 134 - comma 3 - Tuel D.Lgs. N. 267/2000)

DOTT.SSA GIUNTINI FRANCESCA

IL Segretario GeneraleLi, __________________ 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'


