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ORDINE DEL GIORNO

1.
2.
3.
4.

Approvazione verbali seduta del 29.11.2019
Approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020-2022
Approvazione del Bilancio di Previsione per gli esercizi 2020-2022
Comunicazioni del Sindaco
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PROPOSTA DI DELIBERA
Approvazione verbali seduta del 29.11.2019
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DELIBERA
Approvazione Verbale seduta del 05.11.2020
Convenzione per l’esercizio in forma associata dei servizi di Polizia
Locale e Protezione Civile tra i Comuni di Marcallo con Casone e
Mesero
Approvazione Piano programma bilancio pluriennale di previsione
bilancio preventivo economico annuale esercizi 2019/2020/2021
Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona
Rinnovo Convenzione per Segreteria convenzionata tra i Comuni di
Marcallo con Casone, Boffalora Sopra Ticino e Ossona periodo
01.01.2020 - 31.12.2020
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DELIBERA
Variazione al Bilancio di Previsione Finanziario 2019 - 2021 (Art.
175 del D.Lgs 267/2000)
Revisione periodica annuale delle partecipazioni (Art. 20 D. Lgs
175/2016)
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VOTAZIONE DELIBERA
Si mette in votazione la delibera avente ad
oggetto:
Approvazione verbali seduta del 29.11.2019
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APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO
DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2020/2022

8

Linea programmatica - 1 Programma ecologia, ambiente, energia e riﬁuti
Linea programmatica - 2 Programma Servizi alla persona: sociale e welfare
Linea programmatica - 3 Programma lavoro
Linea programmatica - 4 Programma sanità e servizi sociosanitari
Linea programmatica - 5 Programma giovani, sport e tempo libero
Linea programmatica - 6 Programma pubblica istruzione e cultura
Linea programmatica - 7 Programma sicurezza e polizia locale
Linea programmatica - 8 Programma bilancio e ﬁnanza locale
Linea programmatica - 9 Programma lavori pubblici ed edilizia
Linea programmatica - 10 Programma commercio ed attività produttive
Linea programmatica - 11 Programma associazioni e volontariato
Linea programmatica - 12 Programma trasparenza, innovazione tecnologica e
partecipazione
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Con il DUP, ai sensi del punto 8.2 del principio contabile 4/1,
vengono approvati direttamente:

• Programma triennale Lavori Pubblici;
• Piano alienazioni e valorizzazioni immobiliari;
• Programma biennale forniture e servizi;
• Programma triennale del fabbisogno del personale;
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VOTAZIONE DELIBERA
Si mette in votazione la delibera avente ad
oggetto:
●APPROVAZIONE

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
(DUP) 2020/2022
●Immediata eseguibilità ai sensi e per gli effetti dell'art. 134,
comma 4, del D. Lgs n. 267/2000
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APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE
PER GLI ESERCIZI 2020/2022

12

Entro la scadenza del 28/02/2020 sono pervenuti n. 2 emendamenti
dal gruppo consiliare “Civica Marcallo con Casone”:
PROPOSTA EMENDAMENTO N. 1 –
Si propone di istituire un nuovo capitolo con un’allocazione di 500 Euro dedicato
alla

“Promozione

della lettura”;

per

l’acquisto di

materiale

scolastico,

sottoscrizione di abbonamenti a quotidiani, riviste e simili trovando adeguata
copertura ﬁnanziaria con la diminuzione di spesa del “Titolo 1 Spese correnti Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione - Programma 2 Segreteria
generale - Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi”.
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PROPOSTA EMENDAMENTO N. 2 –
Si propone di aumentare, ripartendole uniformemente a favore delle associazioni
e degli enti attivi, lo stanziamento delle spese per:
- Titolo 1, Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali,
Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale,
Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti;
- Titolo 1, Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero, Programma 1 Sport
e tempo libero, Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti;
con la diminuzione della spesa di cui al “Titolo 1 - Missione 5 Tutela e
valorizzazione dei beni e attività culturali - Programma 2 Attività culturali e
interventi diversi nel settore culturale - Macroaggregato 3 Acquisto di beni e
servizi” per una cifra pari a 2.000 Euro e “Titolo 1 - Missione 1 Servizi Istituzionali
- Programma 1 Organi istituzioni - Macroaggregato 3 Acquisto beni e servizi” per
una cifra pari a 1.000 Euro.
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Con deliberazione in data odierna la Giunta Comunale ha rigettato gli
emendamenti per le seguenti motivazioni:
emendamento n.1:
Si propone il rigetto dell’emendamento n. 1 in quanto per questa amministrazione è
fondamentale la trasparenza e la comunicazione con i cittadini e la Gazzetta di Marcallo con
Casone rimane uno dei canali più importanti che non può assolutamente essere sostituito
dai social. Pertanto, non c’è intenzione di ridurre questa voce di spesa che per il 2020 è
addirittura aumentata rispetto all’anno precedente.
Inoltre, utilizzare tale riduzione per creare un nuovo capitolo denominato “Promozione della
lettura” sarebbe ridondante dal momento che questa amministrazione ha già inserito nello
schema di bilancio 2020/2022 diverse risorse ﬁnalizzate alla promozione di iniziative
culturali in partnership con scuola e associazioni e progetti di riordino del servizio biblioteca
comunale. Con la collaborazione di Fondazione per Leggere l’Amministrazione Comunale si è
anche attivata per avviare un progetto di riqualiﬁcazione della biblioteca delle scuole
elementari.
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emendamento n.2:
Si propone il rigetto dell’emendamento n. 2 in quanto, come evidenziato nell’emendamento
stesso, la Fiera di San Marco del 25 aprile è un evento tradizionale, storicamente ampliato e
potenziato dalle quattro precedenti amministrazioni, da tempo noto sul territorio, atteso
dalla cittadinanza e rientra tra gli obiettivi di questa amministrazione.
La spesa è già stata notevolmente ridotta negli anni e si ritiene che le risorse destinate a
tale ﬁnalità sono veramente minime, tanto che si è dovuto ricorrere ad altre forme di
ﬁnanziamento con bandi regionali.
Per quanto riguarda il Gemellaggio, altra voce cara all’Amministrazione Comunale, non è
previsto alcun contributo per l’annualità 2020, pertanto risulta impossibile tagliare.
Inﬁne, si fa presente che i trasferimenti correnti a favore delle associazioni, a cui
quest’amministrazione tiene particolarmente, sono stati inseriti nel bilancio 2020/2022. Per
l’annualità 2020 sono previsti 11.000 euro (nel triennale 33.000) quali contributi alle
associazioni. È utile anche tener conto del fatto che generalmente, in sede di chiusura del
bilancio annuale, tali contributi risultano sempre aumentati rispetto al previsionale proprio
per la grande considerazione che l’Amministrazione Comunale ha sempre avuto nei
confronti della vita associativa locale.
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VOTAZIONE EMENDAMENTI
Si mettono in votazione gli emendamenti:
Emendamento n. 1
Votazione
Emendamento accolto/respinto.
Emendamento n. 2
Votazione
Emendamento accolto/respinto
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BILANCIO 2020/2022 - ENTRATA
PARTE ENTRATA

PREVISIONI 2020

PREVISIONI 2021

PREVISIONI 2022

Utilizzo avanzo di amministrazione
Fondo pluriennale vincolato
Titolo 1 - Entrate di natura tributaria, contrib. e
perequ.

232.445,87
2.939.813,10

2.895.813,10

2.895.813,10

112.268,86

89.168,86

88.768,86

1.238.106,08

1.256.274,58

1.228.068,58

785.000,00

315.000,00

305.000,00

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro

1.229.000,00

1.229.000,00

1.229.000,00

7.536.633,91

6.785.256,54

6.746.650,54

Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività ﬁnanziarie
Titolo 6 - Accensione di prestiti

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE
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BILANCIO 2020/2022 - SPESA
PARTE SPESA

PREVISIONI 2020

PREVISIONI 2021

PREVISIONI 2022

Disavanzo di amministrazione
Titolo 1 - Spese correnti

4.146.187,12

4.024.015,19

3.946.927,21

897.413,93

255.000,00

285.000,00

264.032,86

277.241,35

285.723,33

Titolo 5 - Chiusura Anticip. da istit.tesoriere/cassiere

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

1.229.000,00

1.229.000,00

1.229.000,00

7.536.633,91

6.785.256,54

6.746.650,54

Titolo 2 - Spese in conto capitale
Titolo 3 - Spese per incremento di attività
ﬁnanziarie
Titolo 4 - Rimborso di prestiti

TOTALE COMPLESSIVO SPESE
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TRIBUTI NOVITA’
TARIFFA RIFIUTI:
L’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) ha approvato i nuovi criteri relativi
al riconoscimento dei costi efﬁcienti del servizio integrato dei riﬁuti e modiﬁcato la metodologia di
formulazione ed approvazione del Piano Finanziario.
Il nuovo iter ha tempistiche incompatibili con quelle previste per l’approvazione del bilancio di
previsione, pertanto con d.l. 124/2019 hanno posticipato l’approvazione delle tariffe TARI al 30
aprile.
Abbiamo riconfermato pertanto le tariffe dell’anno 2019 in via provvisoria ﬁno all’approvazione
dei nuovi Piani Finanziari e delle nuove tariffe.
IMU:
A decorrere dall’anno 2020 viene completamente riscritta la disciplina dell’IMU da parte della
Legge di bilancio 2020 e abrogata la TASI.
Ai sensi dell’art. 1 comma 779, per l'anno 2020, i comuni possono approvare le delibere
concernenti le aliquote e il nuovo regolamento dell'imposta comunale sugli immobili (IMU) 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.
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DATI CONTABILI – LA SPESA CORRENTE
TREND STORICO
Macroaggregati di spesa

Redditi da lavoro dipendente

2017 rend.
(1)

2018 rend.
(2)

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
2019 stanz.
(3)

2020 prev.
(4)

2021 prev.
(5)

2022 prev.
(6)

% scost.
col.
4/col.3

829.815,68

871.694,92

914.707,67

989.595,23

935.363,29

935.363,29

8,19%

60.437,09

66.001,16

65.558,89

70.089,44

66.289,44

66.515,10

6,91%

2.173.800,13

2.363.308,31

2.408.881,93

2.299.377,32

2.258.094,13

2.221.145,47

-4,55%

Trasferimenti correnti

271.532,63

302.669,88

317.398,55

297.011,80

290.011,80

290.011,80

-6,42%

Interessi passivi

164.990,29

147.972,92

132.613,74

101.075,55

85.392,94

68.883,19

-23,78%

43.756,40

45.899,83

52.109,17

50.506,85

52.980,95

31.917,56

-3,07%

5.782,21

3.591,98

1.600,00

5.100,00

2.000,00

2.000,00

218,75%

178.832,86

141.070,55

514.214,97

333.430,93

333.882,64

331.090,80

-35,16%

3.728.947,29

3.942.209,55

4.407.084,92

4.146.187,12

4.024.015,19

3.946.927,21

-5,92%

Imposte e tasse a carico dell'ente
Acquisto di beni e servizi

Altre spese per redditi da capitale
Rimborsi e poste corr. entrate
Altre spese correnti
TOTALE SPESE CORRENTI
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DATI CONTABILI – SPESE DI INVESTIMENTO
Descrizione
Sistema informatico comunale

ANNO 2020
500,00

Sistemazione immobili comunali

224.894,79

Sistemazione immobili per interventi efﬁcient. energ. e sviluppo territoriale

70.000,00

Realizzazione abbattimento barriere architettoniche

ANNO 2021

ANNO 2022

-

-

24.808,90

67.609,84

26.000,00

26.000,00

26.000,00

Interventi di efﬁcienza energetica su beni di proprietà c.le

36.490,87

36.490,87

23.070,87

Sistemazione impianto videosorveglianza e impianti semaforici

45.000,00

45.000,00

45.000,00

Sistemazione strade e parcheggi

80.000,00

10.000,00

10.000,00

Acquisizione beni per segnaletica stradale

35.000,00

20.000,00

20.000,00

Riqualiﬁcazione impianti illuminazione

72.314,34

72.900,23

73.519,29

Manutenzione straordinaria verde

15.000,00

235.200,00

265.200,00

Sistemazione cimiteri

100.000,00

TOTALE

705.200,00
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L’indebitamento ha la seguente evoluzione negli anni:
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VOTAZIONE DELIBERA
Si mette in votazione la delibera avente ad
oggetto:
●APPROVAZIONE

BILANCIO DI PREVISIONE PER GLI ESERCIZI

2020/2022
●Immediata eseguibilità ai sensi e per gli effetti dell'art. 134,
comma 4, del D. Lgs n. 267/2000
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COMUNICAZIONI
DEL SINDACO
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Grazie per l’attenzione
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