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DELIBERAZIONE APPROVATA DAL CONSIGLIO COMUNALE NELLA  SEDUTA 

PUBBLICA DI PRIMA CONVOCAZIONE  DEL 02/05/2017 

 

 

 

DCC-2017-

48 

DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2017-

2019 

  
 

Presiede:  Il Presidente Guerello Giorgio 

Assiste:  Il Segretario Generale Uguccioni Luca 

 

 

Al momento della deliberazione risultano presenti (P) ed assenti (A) i Signori: 

 

1 Guerello Giorgio Presidente P 

2 Doria Marco Sindaco P 

3 Anzalone Stefano Consigliere P 

4 Balleari Stefano Consigliere P 

5 Baroni Mario Consigliere P 

6 Boccaccio Andrea Consigliere P 

7 Bruno Antonio Carmelo Consigliere P 

8 Burlando Emanuela Consigliere P 

9 Campora Matteo Consigliere P 

10 Canepa Nadia Consigliere P 

11 Caratozzolo Salvatore Consigliere P 

12 Chessa Leonardo Consigliere P 

13 Comparini Barbara Consigliere P 

14 De Benedictis Francesco Consigliere P 

15 De Pietro Stefano Consigliere P 

16 Farello Simone Consigliere P 

17 Gibelli Antonio Camillo Consigliere P 

18 Gioia Alfonso Consigliere P 

19 Gozzi Paolo Consigliere P 

20 Grillo Guido Consigliere P 

21 Lauro Lilli Consigliere A 

22 Lodi Cristina Consigliere P 

23 Malatesta Gianpaolo Consigliere P 

24 Mazzei Salvatore Consigliere P 

25 Muscara' Mauro Consigliere P 

26 Musso Enrico Consigliere P 

27 Musso Vittoria Emilia Consigliere P 

28 Nicolella Clizia Consigliere P 

29 Padovani Lucio Valerio Consigliere P 

30 Pandolfo Alberto Consigliere P 
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31 Pastorino Gian Piero Consigliere P 

32 Pederzolli Marianna Consigliere P 

33 Piana Alessio Consigliere P 

34 Pignone Enrico Consigliere P 

35 Putti Paolo Consigliere P 

36 Repetto Paolo Pietro Consigliere A 

37 Russo Monica Consigliere P 

38 Salemi Pietro Consigliere P 

39 Vassallo Giovanni Consigliere P 

40 Veardo Paolo Consigliere P 

41 Villa Claudio Consigliere P 

 

 
E pertanto complessivamente presenti n. 39 componenti del Consiglio. 

 

Sono presenti alla seduta, oltre il Sindaco, gli Assessori: 

 

1 Bernini Stefano 

2 Boero Pino 

3 Crivello Giovanni Antonio 

4 Dagnino Anna Maria 

5 Fiorini Elena 

6 Fracassi Emanuela 

7 Lanzone Isabella 

8 Miceli Francesco 

9 Piazza Emanuele 

10 Porcile Italo 

11 Sibilla Carla 
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180 1 0 - DIREZIONE RAGIONERIA - SETTORE PROGRAMMAZIONE E BILANCI 

Proposta di Deliberazione N. 2017-DL-108 del 29/03/2017 
 

 

DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2017-2019 

 

 

 Il Presidente pone in discussione la proposta della Giunta al Consiglio Comunale n. 29 in 

data 7 aprile 2017. 

 

- omissis - 

 

 Il Presidente, ricordato che la pratica è già stata oggetto di trattazione in sede di 

Commissione, comunica che sono pervenute modifiche di Giunta di seguito riportate: 

 

 

Nota n. 140419 del 26/04/2017 

   

 “Con riferimento alla deliberazione in oggetto si chiede di sostituire le seguenti pagine a 

correzione di mero errore materiale: 

   

Allegato B - Bilancio di Previsione 2017/2019 pagine 51 e 52; 

Allegato D - Nota Integrativa  pagina 18.” 

 

   

Nota n. 144953 del 02/05/2017  

  

 “Con riferimento alla deliberazione in oggetto si chiede di emendare i documenti 

previsionali 2017/2019 come di seguito indicato, in applicazione e per l’attuazione del Regolamento 

sulla collaborazione tra i cittadini e l’Amministrazione per la gestione condivisa dei beni comuni 

urbani: 

 

Missione 1 Programma 1  

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE - ORGANI ISTITUZIONALI – 

Voce spesa 629 Prestazione di servizi diversi + 95.000,00    

 

Missione 1 Programma 3  

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE - GESTIONE ECONOMICA, 

FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO – 

voce spesa 901 Oneri straordinari della gestione corrente  - 95.000,00   ” 
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Il Presidente inoltre fa presente che: 

 

- i Municipi, cui sono stati trasmessi i Documenti Previsionali e Programmatici 2017-2019,  

hanno formulato il loro parere come risulta dall’Allegato I; 

 

- il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso il parere previsto dall’art. 239 comma 1 lettera 

b) del d.lgs. 267/2000; 

 

- il Programma Triennale dei lavori pubblici 2017-2019, previsto dall’art.128 del d.lgs. 

163/2006, è stato approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 46 del 2.05.2017 e le 

variazioni intervenute a seguito degli emendamenti approvati sono state recepite negli allegati parte 

integrante del presente provvedimento; 

 

- il catalogo dei beni oggetto di patti complessi in attuazione dell’articolo 8 comma 2 del 

Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura, la gestione e la 

rigenerazione in forma condivisa dei beni comuni urbani, è stato approvato con deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 47 del 2.05.2017 e costituisce allegato al presente provvedimento (Allegato 

L); 

 

- omessa la discussione - 

 

 

 A questo punto il Presidente pone in votazione, mediante l’utilizzo del sistema elettronico di 

rilevazione dei voti e con l’assistenza dei consiglieri Campora, Muscarà e Pederzolli,  

l’emendamento  n. 6  proposto dal consigliere Boccaccio (Mov. 5 Stelle), di seguito riportato:  

 

 

EMENDAMENTO  N. 6  

 

“DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2017 – 2019 – 4.2 RISORSE FINANZIARIE, 

UMANE E STRUMENTALI PER MISSIONE/PROGRAMMA 

Ridurre di € 30.000.00 le previsioni anno 2017 da € 368.553,18 a € 338.553,18 

 

MISSIONE N. 01 – SERVIZI ISTITUZIOALI, GENERALI E DI GESTIONE 

PROGRAMMA N. 01 – ORGANI ISTITUZIONALI 

VOCE N. 629 – PRESTAZIONE DI SERVIZI DIVERSI 

 

Contestualmente introducendo ed aumentando per pari importo le previsioni anno 2017 da € 0,00 a 

€ 30.000,00 

MISSIONE N. 13 TUTELA DELLA SALUTE 

PROGRAMMA N. 07 – ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA 

VOCE N. 627 – ACQUISTI DIVERSI”. 

 

 

 

 Al momento della votazione sono presenti, oltre al Sindaco Doria, i consiglieri: Anzalone, 

Balleari,   Boccaccio,  Bruno, Burlando, Campora, Canepa, Caratozzolo, Chessa, Comparini, De 
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Benedictis, De Pietro, Farello,  Gioia, Gozzi, Grillo, Guerello,  Lodi, Malatesta,  Muscarà, Musso 

E., Musso V., Nicolella, Padovani, Pandolfo, Pastorino, Pederzolli, Piana,  Putti, Repetto,  Russo, 

Salemi,  Veardo, Villa, in numero di 35. 

 

Esito votazione: approvato all’unanimità. 

 

- omissis - 

 

 Il Presidente pone quindi in votazione la proposta della Giunta  nel testo con gli allegati 

parte integrante  di seguito riportato,  comprensivo dell’emendamento  come sopra approvato che 

modifica gli allegati A -  B – C -  D,  sul quale hanno espresso parere i Dirigenti competenti, il 

Segretario Generale e l’Organo di Revisione, e delle modifiche di Giunta come sopra riportate. 

 

 Su proposta dell’Assessore alla programmazione e gestione economico finanziaria, bilancio 

dott. Francesco Miceli; 

 

 

 Visti: 

 

- il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 

18/08/2000,  n. 267, che disciplina anche l’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali così 

come modificato dal D.Lgs n. 126/2014, che ha novellato il D.Lgs. n. 118/2011 modificando ed 

integrando la seconda parte del TUEL con la disciplina sulla armonizzazione contabile, vigente dal 

primo gennaio 2015 per tutti gli enti locali; 

 

- il Regolamento di contabilità del Comune di Genova; 

 

- il D.L. n. 112/2008, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; 

 

- la legge 5 maggio 2009, n. 42 di delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in 

attuazione dell’articolo 119 della Costituzione; 

 

- il D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 

122; 

 

- il D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23; 

 

- il D.L. n. 98 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;  

 

- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, così come modificato dal D.Lgs n. 126 del 2014 

(armonizzazione contabile), e successivi decreti attuativi e di aggiornamento, che prevedono 

l’approvazione dei nuovi schemi di bilancio, che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche 

con riguardo alla funzione autorizzatoria; 

 

- il D.L. n. 138 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148; 

 

- il D.L. n. 95/2012 (spending review), convertito con modificazioni, dalla legge n.135/2012; 
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- il D.L. n. 66/2014, convertito con modificazioni dalla legge n.89/2014; 

 

- la legge n. 190 del 23 dicembre 2014 (legge di stabilità 2015); 

 

- il D.L. n. 78/2015, convertito con modificazioni dalla legge n. 125/2015; 

 

-  la legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (legge di stabilità 2016); 

 

-  la legge n. 232 dell’11 dicembre 2016 (legge di stabilità 2017); 

 

- l’art. 5, comma 11 del decreto legge n. 244 del 30 dicembre 2017, che differisce al 31 marzo 

2017 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2017 da parte degli enti 

locali; 

 

- Vista la disciplina sul pareggio di bilancio come definita dalla legge n. 243 del 24 dicembre 

2012 e come integrata dalla legge di stabilità 2017;  

 

 Visti gli artt. 142 e 208 del D.Lgs. 285/92, che disciplinano la destinazione delle sanzioni 

amministrative pecuniarie per violazione del codice della strada; 

 

 Visto l’art. 1, commi 557, 557 bis e 557 quater della legge n. 296 del 27 dicembre 2006, e 

successive modificazioni ed integrazioni, che, dopo aver definito le spese da considerarsi “spesa di 

personale”, definisce i relativi limiti di spesa da osservare, con riferimento al valore medio del 

triennio precedente; 

 

 Viste altresì le normative recanti disposizioni in materia di contenimento della spesa degli 

Enti pubblici, che definiscono specifici limiti per alcune tipologie di spesa; 

 

 Considerato che il bilancio del Comune di Genova è predisposto nel rispetto dei vincoli di 

spesa previsti dalle summenzionate disposizioni, come meglio rappresentato nella Nota integrativa; 

 

 Considerato che le previsioni iscritte a bilancio sono state effettuate sulla base dell’analisi 

dei trend storici, delle conoscenze del contesto dei singoli responsabili delle entrate e delle spese, 

oltre che del quadro normativo di riferimento, come meglio dettagliato per le singole poste 

all’interno del Documento Unico di Programmazione e della Nota Integrativa; 

 

 Considerato che, per quanto attiene ai riflessi sui bilanci futuri delle spese in conto capitale, 

ricomprese nel bilancio di previsione, sono stati considerati interventi che nel loro insieme risultano 

compatibili con le previsioni di entrata e di spesa, con riferimento sia ai vincoli di finanza pubblica 

che alle spese di gestione indotte; 

 

 Rilevato che il Bilancio di Previsione 2017-2019 - in presenza di soluzioni praticabili che 

consentano condizioni di continuità aziendale nelle società partecipate, compresa AMIU, in 

relazione alla quale è stata adottata apposita proposta di deliberazione -  evidenzia una situazione di 

equilibrio, come risulta dal “Quadro generale riassuntivo” e dagli “Equilibri di bilancio” in esso 

contenuti; 
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 Visti: 

 

o la Proposta di Giunta al Consiglio n. 5 del 26.01.2017 avente ad oggetto “Approvazione del 

Programma Triennale del Lavori Pubblici 2017-2018-2019 e dell’elenco annuale 2017;   

 

o la  deliberazione di Giunta Comunale dichiarata immediatamente eseguibile, relativa alla 

percentuale di copertura dei servizi a domanda individuale, costituente allegato  del  presente 

provvedimento ai sensi dell'art. 172, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n.  267/2000;  

 

o le deliberazioni relative alle aliquote dei tributi e alle tariffe dei servizi pubblici locali per 

l'esercizio 2017, elencate nell’allegato di cui alla parte dispositiva, e costituenti parte  del  presente 

provvedimento, ai sensi dell'art. 172, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

o le restanti precedenti deliberazioni con cui sono state determinate le aliquote dei tributi locali 

e le tariffe dei servizi pubblici non modificate con i sopracitati provvedimenti allegati; 

 

o la deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 23 febbraio 2017, con la quale sono stati 

individuati gli immobili da destinarsi alla residenza e ad attività terziarie ad essa connesse, ai sensi 

delle leggi n. 167 del 1962, n. 865 del 1971 e n. 457 del 1978, che potranno essere ceduti in 

proprietà o concessi in diritto di superficie e determinati i prezzi di cessione o di concessione,  

costituente allegato del  presente provvedimento ai sensi dell'art. 172, comma 1,  lett. a) del D.Lgs. 

n. 267/2000;  

 

o la Proposta di Giunta al Consiglio n. 17 del 09.03.2017 avente ad oggetto “Rendiconto 

2016”;   

 

 Preso atto, altresì, che ai sensi dell’art. 242 del D.Lgs. n. 267/2000, il Comune di Genova 

non si trova in una situazione di deficit strutturale;  

 

 Dato atto che  l’art. 59 del vigente "Regolamento per il decentramento e la partecipazione 

municipale" e l’art. 19 del vigente Regolamento di Contabilità  prevedono l’invio della proposta di 

bilancio ai Consigli municipali per l’espressione del parere;  

 

 Visti l'art. 239, comma 1, lett. b), del d.lgs. 267/2000 e successive modificazioni, l'art. 2, 

comma 20, della legge 191/1998, l'art. 83 dello Statuto e l'art. 7, comma  5, lett. a), del Regolamento 

di Contabilità che stabiliscono che il Collegio dei Revisori dei conti, nell'espletamento dei compiti 

di collaborazione con il Consiglio Comunale, esprima i richiesti pareri e rediga specifica relazione  

sulla proposta di Bilancio di Previsione adottata dalla Giunta Comunale; 

 

 Visto l'allegato parere in merito alla regolarità tecnica e contabile, nonché l'attestazione di 

copertura finanziaria ed il parere di legittimità espresso dal Segretario Generale; 

 

 

 

La Giunta 

P R O P O N E 
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al Consiglio Comunale 

 

1) di approvare i documenti previsionali e programmatici 2017-2019, che costituiscono parte 

integrante e sostanziale del presente provvedimento, articolati nei seguenti documenti contabili: 

 

a) il Documento Unico di Programmazione 2017-2019 (Allegato  A) ; 

b) il Bilancio  di Previsione 2017-2019 (Allegato B); 

c)  il Piano degli Investimenti 2017-2019 (Allegato C); 

d)  Nota integrativa (Allegato D);          

 

2) di prendere atto  che: 

 

a) gli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione deliberato e relativo al 

penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione e i rendiconti e i 

bilanci consolidati del gruppo “Amministrazione pubblica” sono i seguenti: 

     http://www.comune.genova.it/pages/rendiconto (Bilancio consuntivo) 

     http://www.comune.genova.it/content/bilancio-consolidato (Gruppo “Amministrazione 

pubblica”); 

b) sono stati rispettati tutti i vincoli di spesa previsti dalla vigente normativa, come meglio 

dettagliati nella nota integrativa; 

 

c)  l’accantonamento a fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE), è stato determinato:  

 

- per la parte corrente in una somma pari ad euro 33.265.169,74 per l’anno 2017, ad euro 

41.832.364,42 per l’anno 2018 e ad euro 50.422.946,83 per l’anno 2019, avvalendosi della facoltà 

disciplinata dall’art. 1, comma 509, della legge di stabilità 2015, che prevede che sia stanziato nel 

bilancio di previsione almeno il 70% del FCDE, calcolato secondo i principi, per l’anno 2017, 

l’85% per l’anno 2018 e l’intero importo per l’anno 2019; 

 

- per la parte in conto capitale, in una somma pari ad euro 632.688,00 per l’anno 2017, ad euro 

82.046,00 per l’anno 2018, ad euro 71.616,00 per l’anno 2019;   

 

3) di dare atto che costituiscono allegati parte integrante dei documenti previsionali e programmatici 

in approvazione: 

 

- la  deliberazione della Giunta Comunale n. 19/2017, esecutiva ai sensi di legge, costituente 

Allegato E ai sensi dell'art. 172, comma 1, lett a), del D.Lgs. n. 267/2000), con la quale  sono stati 

individuati gli immobili da destinarsi alla residenza e ad attività terziarie ad essa connesse, ai sensi 

delle leggi n. 167/1962, n. 865/1971 e n. 457/1978, che potranno essere ceduti in proprietà o 

concessi in diritto di superficie e sono stati determinati i prezzi di cessione o di concessione;  

 

- il Programma Triennale 2017-2019 e l’elenco annuale 2017 dei Lavori Pubblici (Proposta di 

Giunta al Consiglio n. 5 del 26.01.2017);  

 

- le delibere con le quali sono determinate per l’esercizio 2017 le aliquote dei tributi locali e le 

tariffe dei servizi pubblici locali elencate nell’Allegato F, ai sensi dell'art. 172, comma 1, lett. c) del 

D.lgs. n. 267 del 2000; 
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- la delibera della Giunta Comunale con la quale è stata determinata la percentuale di 

copertura del costo di gestione dei servizi a domanda individuale,  ai sensi dell'art. 172, comma 1, 

lett. c) del D.Lgs. n. 267 del 2000; 

 

4) di prendere altresì atto che: 

 

- la nota informativa prevista dall’art. 62, comma 8 del D.Lgs. n. 112 del 2008 relativa agli 

oneri e impegni finanziari derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati è contenuta 

nella Nota Integrativa; 

 

- le operazioni di gestione del debito e della liquidità sono autorizzate nel rispetto delle 

procedure e delle condizioni previste nell’Allegato G parte integrante del presente provvedimento; 

 

- il limite di importo per il rilascio delle fideiussioni, di cui all'art. 207 del D.lgs n. 267 del 

2000, viene fissato per l’anno 2017 nell’1% del valore nominale dell’indebitamento contratto 

dall'Ente nell'anno 2016, sulla base di quanto disposto dall’art. 36 del Regolamento di contabilità, in 

considerazione del fatto che gli interessi delle relative operazioni concorrono alla formazione del 

limite di cui all'art. 204, comma 1, del citato D.lgs. n. 267 del 2000; 

 

- ai sensi dell’art. 183, comma 2, del D.Lgs. n. 267 del 2000, sono impegnate le spese per 

l'esercizio 2017, relativamente al personale, al servizio prestiti ed alle spese dovute nell'esercizio in 

base a contratti o disposizioni di legge, conformemente alle previsioni iscritte nel bilancio 2017; 

 

- il limite massimo della spesa annua per conferimento di incarichi di collaborazione 

(prestazioni professionali e specialistiche, consulenze e lavoro flessibile) è fissato in euro 

533.046,90, euro 142.494,70 ed euro 55.794,70 rispettivamente per gli anni 2017, 2018 e 2019, 

come previsto dall’art. 3, comma 56, della legge n. 244 del 2007, come sostituito dall’art. 46, 

comma 3, del D.L.  n. 112 del 2008; 

 

- dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale contenuti nella tabella 

Allegato H; 

 

5) di dare mandato alla competente Direzione Segreteria Organi Istituzionali per l'invio dei 

documenti previsionali ai soggetti indicati all'art. 19, comma 4, del Regolamento di Contabilità; 

 

6) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela 

dei dati personali; 

  

7) di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell’art. 134 – 

comma 4 – del T. U. Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

 

 

La votazione, fatta mediante l’utilizzo del sistema elettronico di rilevazione dei voti e con 

l’assistenza dei consiglieri Campora, Muscarà, Pederzolli, dà il seguente risultato: 

 

Presenti in aula n. 39 consiglieri 
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Votanti n. 31        ” 

Voti favorevoli n. 17  

Voti contrari n. 14 (Anzalone; P.D.L.;  Mov. 5 Stelle; Fed. 

Sinistra;   Lista Musso – Direz. Italia;  

U.D.C; L.N.L) 

 

Astenuti n. 8 (Salemi;   Effetto Genova : Burlando, De 

Pietro, Muscarà, Putti;   Percorso Comune: 

Caratozzolo, Gozzi, Vassallo) 

 

 

Visto l’esito della votazione il Presidente dichiara approvata dal Consiglio la proposta della 

Giunta. 

 

 

Il Presidente propone di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 

  

Al momento della votazione sono presenti, oltre al Sindaco Doria, i consiglieri: Anzalone, 

Balleari, Baroni,  Boccaccio, Bruno, Burlando, Campora, Canepa, Caratozzolo,  Chessa, Comparini, 

De Benedictis, De Pietro, Farello, Gibelli, Gioia, Gozzi, Grillo, Guerello,  Lodi, Malatesta, Mazzei, 

Muscarà, Musso E., Musso V., Nicolella, Padovani, Pandolfo, Pastorino, Pederzolli, Piana, 

Pignone, Putti,  Russo, Salemi, Vassallo, Veardo, Villa, in numero di 39. 

 

 

 La dichiarazione di immediata eseguibilità della deliberazione in questione, mediante 

regolare votazione, fatta con l’utilizzo del sistema elettronico di rilevazione dei voti e con 

l’assistenza dei consiglieri Campora, Muscarà, Pederzolli,  viene approvata all’unanimità. 

 

 

 

Il Presidente Il Segretario Generale 

Avv. Giorgio Guerello Avv. Luca Uguccioni 

 

 

 


