CITTA’ DI BRUGHERIO
(PROVINCIA DI MONZA E

DELLA BRIANZA)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 29 del 12/04/2019
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 20192021 E RELATIVI ALLEGATI.

L’anno duemiladiciannove il giorno dodici del mese di aprile alle ore 20:30 presso questa sede
comunale, convocati in seduta Ordinaria - prima convocazione, con avviso scritto del Presidente del
Consiglio Comunale, notificato a norma di legge, i Signori Consiglieri comunali si sono riuniti per
deliberare sulle proposte iscritte all’ordine del giorno.

Assume la presidenza il Presidente VIRTUANI PIETRO LORENZO, assistito dal Segretario
Generale TAVELLA NUNZIA FRANCESCA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune, risultano:
TROIANO ANTONIO MARCO
VIRTUANI PIETRO LORENZO
POLVARA CARLO ANDREA MARIA
MARTELLO CARMELA ILLUMINATA
CASTELLI SIMONE
CHIRICO DAMIANO MARIA
MAINO GIACOMO
CHIRICO ANGELO
RECALCATI ANDREINA
SAMBUSITI BEATRICE
SABATINI DOMINIQUE
BRUNETTI FRANCESCA
GARGIUOLO ALESSANDRO RAFFAELE

MEMBRI ASSEGNATI N. 25
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Presente
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Presente
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Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

TAMENI ILARIA
CIRCELLA FEDERICO
PISERCHIA ANTONIO
BALCONI MASSIMILIANO
PIETROPAOLO FRANCESCA
MANZONI STEFANO
BOSISIO ANGELO
TAGLIANI MASSIMILIANO
BULZOMI' MICHELE
ASSI ROBERTO
BENZI MARIELE DOMENICA
CANZI CHRISTIAN

Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

PRESENTI N. 23

Sono presenti gli assessori: Borsotti Giovanna, Valli Laura Giovanna Angela, Brambilla Alberto,
Perego Miriam, Formenti Andrea, Magni Marco.
Il Presidente, accertato il numero legale, invita il Consiglio Comunale ad assumere le proprie
determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l’art. 162, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, a norma del quale “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 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”;
VISTO il D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011 e s.m.i., che contiene disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei
loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5/5/2009, n. 42;
CONSIDERATO che gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 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, 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”, l'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 Dirigenti 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 2019-2021;
DATO ATTO pertanto che, per effetto della sopra citate disposizioni, lo schema di bilancio di
previsione finanziario 2019/2021 è stato elaborato sulla base dell’allegato n. 9 al D.Lgs. 118/2011 e
s.m.i. e risulta quindi costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese, di competenza e di cassa
del primo esercizio, dalle previsioni delle entrate e delle spese di competenza degli esercizi
successivi, dai relativi riepiloghi, e dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli
equilibri;
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
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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”;
DATO ATTO che, con decorrenza dall’esercizio 2019 cessano di avere effetto le disposizioni di cui
all’art. 1, commi 26 e seguenti della Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) e ss.mm.ii., ai
sensi dei quali per gli anni 2016, 2017 e 2018 è sospesa l'efficacia delle delibere comunali nella
parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe
applicabili per l'anno 2015, con espressa esclusione per le tariffe della TARI, e pertanto dall’anno
2019 è possibile procedere con modifiche in aumento dei tributi locali;
VISTE le deliberazioni con le quali vengono determinati, per l'esercizio 2019, le tariffe, le aliquote
d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e
per i servizi locali, adottate dalla Giunta Comunale e dal Consiglio Comunale, come di seguito
elencate (e riportate nell’allegato F):
• Deliberazione della G.C. n. 49 del 18/03/2019 avente per oggetto “Definizione della percentuale
di copertura dei costi complessivi di tutti i servizi a domanda individuale da finanziare con tariffe o
contribuzioni ed entrate specificatamente destinate. Determinazione delle tariffe per i servizi
locali”, rettificata per mero errore materiale con Deliberazione di GC n. 61/2019;
• Deliberazione della G.C. n. 33 del 20/02/2019 avente per oggetto “Imposta di pubblicità e diritto
sulle pubbliche affissioni. Determinazioni per l'anno 2019”;
• Deliberazione del C.C. n. 22 del 29/03/2019 avente per oggetto “Approvazione del
Regolamento Comunale per l’autorizzazione alla pesca presso il C.P.P. LAGO INCREA e per
l’applicazione del relativo canone”;
• Deliberazione del C.C. n. 18 del 29/03/2019 avente per oggetto ”Tributo comunale sui servizi
indivisibili (TASI) - approvazione delle aliquote e detrazioni per l'anno 2019”;
• Deliberazione del C.C. n. 17 del 29/03/2019 avente per oggetto “Imposta municipale propria
(IMU) - approvazione delle aliquote e detrazioni per l'anno 2019”;
• Deliberazione del C.C. n. 19 del 29/03/2019 avente per oggetto “Conferma delle aliquote per
addizionale comunale irpef anno 2019”;
• Deliberazione del C.C. 20 del 29/03/2019 avente per oggetto “Tassa sui rifiuti (TARI) approvazione del piano finanziario e delle tariffe per l'anno 2019”;
DATO ATTO CHE lo schema di programma annuale e triennale delle opere pubbliche è stato
adottato dalla Giunta Comunale con atto deliberativo n. 280 del 28/12/2018, è stato pubblicato
all’albo pretorio online, così come prescrive l’art. 21 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ed il
successivo Decreto 16 gennaio 2018 n. 14 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,
successivamente è stato approvato dalla Giunta Comunale con atto deliberativo n. 44 del
14/03/2019 ed è stato inserito nel Documento Unico di Programmazione, così come previsto dal
principio applicato della programmazione di cui all’allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, ed è stato
approvato dal Consiglio Comunale quale allegato al DUP 2019/2021 e alla Nota di aggiornamento
al DUP 2019/2021;
DATO ATTO CHE con deliberazione di Giunta Comunale n. 251 del 22/11/2018 è stato approvato,
ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016, il programma biennale 2019/2020 degli acquisti di beni e
servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000,00 euro del Comune di Brugherio,
aggiornato con deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del 14/03/2019, è stato inserito nel
Documento Unico di Programmazione, così come previsto dal principio applicato della
programmazione di cui all’allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, ed è stato approvato dal Consiglio
Comunale quale allegato al DUP 2019/2021 e alla Nota di aggiornamento al DUP 2019/2021;
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VISTE inoltre le seguenti deliberazioni:
- “Destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al Codice
della Strada – art. 208 CDS relative all’anno 2019” - deliberazione Giunta Comunale n. 46 del
18/03/2019 ( ricompresa nell’allegato F);
- “Verifica quantità e qualità delle aree e fabbricati da destinarsi a residenza, attività produttivo e
determinazione del prezzo massimo di cessione ai sensi dell’art. 172 lett. B) del D.Lgs. 267 del
18.08.2000 – anno 2019”; deliberazione Giunta Comunale n. 47 del 18/03/2019 (ricompresa
nell’allegato F);
- Ricognizioni annuale ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. n. 165/2011 come modificato dall’art. 16
della Legge n. 183/2011 – “Approvazione piano triennale dei fabbisogni di personale – Piano
assunzionale anno 2019” - deliberazione Giunta Comunale n. 42 del 14/03/2019;
- Piano delle azioni positive 2018/2020 per le pari opportunità ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n.
198 del 11 aprile 2006 - deliberazione Giunta Comunale n. 272 del 21.12.2017;
- “Piano triennale 2019-2021 per l’individuazione delle misure di razionalizzazione dell’utilizzo
di beni mobili ed immobili, finalizzato al contenimento delle spese di funzionamento del Comune di
Brugherio – art. 2 della Legge n. 244/2007”, approvato con il DUP con deliberazione di G.C. n. 45
del 14/03/2019 e con la Nota di aggiornamento al DUP 2019/2021;
- deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 18/03/2019 avente per oggetto Ricognizione delle
proprietà immobiliari non strumentali all’esercizio delle funzioni istituzionali dell’Ente suscettibili
di valorizzazione o di dismissioni ai fini dell’approvazione del piano delle alienazioni e
valorizzazioni immobili per l’anno 2019 ( ricompresa nell’allegato F);
VISTA la Legge n. 145 del 30 Dicembre 2018 (Legge di Bilancio 2019);
RICHIAMATO il Decreto Ministero dell'Interno del 07/12/2018, pubblicato sulla G.U. n. 292 del
17/12/2018, e il Decreto Ministero dell'Interno del 25/01/2019, pubblicato sulla G.U. n. 28 del
02/02/2019 in base ai quali 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 2019
è differito rispettivamente al 28/02/2019 e al 31/03/2019, 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;
VISTA la Deliberazione del C.C. n. 26 del 05/04/2019 di approvazione del Documento Unico di
Programmazione (DUP) del triennio 2019 – 2021, con richiesta di integrazioni;
RILEVATO che, ai sensi dell’art. 9 comma 2, del Regolamento di Contabilità la nota di
aggiornamento al DUP deve essere predisposta se il DUP viene approvato dal Consiglio con
richiesta di integrazioni;
CONSIDERATO che non sono intervenuti altri eventi, oltre a quelli di cui alla deliberazione di C.C.
n. 26/2019, da rendere necessario l’aggiornamento del DUP;
CONSIDERATO che l’art. 170, comma 1, del TUEL prevede che, con lo schema di deliberazione
del Bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento al
DUP;
VISTA la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione, sezione strategica 20182023 – sezione operativa 2019-2021, predisposta dal Settore Servizi Finanziari al solo fine di
integrare il DUP 2019/2021 con degli indirizzi politici sopra richiamati, approvata con
deliberazione di G.C. n. 68 del 11/04/2019;
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VISTA la Deliberazione del C.C. adottata nella medesima seduta della presente deliberazione di
approvazione della Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) del
triennio 2019 – 2021;
PRESO ATTO che nella Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione
2019/2021 è contenuto 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 2019-2021 e la conseguente determinazione del tetto massimo di spesa;
DATO ATTO che nella Nota di aggiornamento al DUP, ai sensi del punto 8.2 del principio applicato
della programmazione, sono inseriti, i seguenti strumenti di programmazione:
- 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 (non sono previste
alienazioni per il triennio 2019/2021);
- 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;
- piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di cui all’art. 2, comma 594,
della legge n. 244/2007;
- programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all’art. 6, comma 4 del D.Lgs. n. 30
marzo 2001, n. 165;
VISTA la deliberazione consiliare n. 31 del 11/05/2018, esecutiva, con cui è stato approvato il
Rendiconto della gestione relativo all’anno finanziario 2017 e la tabella dei parametri di riscontro
della situazione di deficitarietà strutturale;
DATO ATTO che il Comune di Brugherio non è ente strutturalmente deficitario o in dissesto 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;
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 28/09/2018, esecutiva, con cui è stato
approvato il Bilancio Consolidato del Comune di Brugherio relativo all’anno finanziario 2017;
VISTO il prospetto, allegato alla deliberazione di Giunta Comunale n. 42 del 14/03/2019 di
approvazione del Piano triennale del fabbisogno di personale 2019-2021, in merito al rispetto del
vincolo di spesa sul personale di cui al comma 557 dell’art. 1 della Legge 296/2006 e s.m.i.;
RICHIAMATO l’art. 1, commi 819-826, 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 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;
CONSIDERATO che rimane tuttora vigente anche l'art. 9 della Legge costituzionale n. 243/2012,
come modificata dalla Legge 164/2016, in materia di concorso degli enti locali agli obiettivi di
finanza pubblica, in base al quale gli stessi devono conseguire un saldo non negativo, in termini di
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competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come eventualmente modificato ai sensi dell’art.
10 della citata Legge 243/2012;
VISTO pertanto il prospetto contenente la verifica degli equilibri generali di bilancio di previsione
2019/2021, e il rispetto degli equilibri stessi, con il medesimo prospetto risulta verificata anche la
coerenza del bilancio con la normativa relativa alla finanza pubblica;
VISTO l’elenco dei mutui in ammortamento nel triennio 2019-2021, e verificata la capacità di
indebitamento dell’ente entro i limiti stabiliti dall’art. 204 del D.Lgs. 267/2000, così come
dimostrato nella Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione;
VISTO pertanto lo schema di bilancio di previsione finanziario 2019 – 2021, comprensivo di tutti
gli allegati previsti dalla vigente normativa (Allegato A);
VISTA la nota integrativa al bilancio di previsione finanziario 2019/2021, 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 (Allegato B);
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 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 (Allegato C);
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 2017 e del bilancio
consolidato 2017 deliberati dall’ente, e dei rendiconti 2017 e dei bilanci consolidati 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 2017 (allegato E);
CONSIDERATO che il progetto di 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, DL 228/2012, DL 101/2013, DL 66/2014; DL
208/2015);
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. 50 del 18/03/2019, ha
approvato, così come è previsto dall’art. 174 del D.Lgs. 267/2000, lo schema di Bilancio di
Previsione finanziario 2019/2021 di cui all’allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 e relativi allegati,
compresa la 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;
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DATO ATTO CHE:
- lo schema del Bilancio di Previsione 2019 – 2021 è stato presentato nella seduta consiliare del
14/3/2019 e discusso nella seduta consiliare del 29/03/2019;
- in data 26 marzo 2019, il Collegio dei Revisori ha espresso parere favorevole alla proposta di
Bilancio di Previsione 2019 - 2021 ed ai suoi allegati;
- contestualmente alla presentazione dello schema del bilancio di previsione sono stati resi
disponibili con finalità conoscitive, ai sensi del D.Lgs 118/2011, i prospetti di ripartizione dei titoli /
tipologie dell'entrata in categorie e delle missioni / programmi / titoli della spesa in macroaggregati
(allegato D);
- entro il giorno 04 aprile 2019, termine comunicato ai Consiglieri Comunali con PEC n. 8792 del
18/03/2019 sono pervenute n. 39 proposte di emendamento al Bilancio di previsione trasmesse con
PEC n. 11052/2019, n. 11181/2019, integrata con errata corrige n. 11410/2019, e n. 11182/2019;
VISTI i seguenti allegati allo schema di bilancio previsti dall’art. 11, comma 3, del D.Lgs. n.
118/2011:
- il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
- il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale
vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno
degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
- la nota integrativa;
- il piano degli indicatori analitici e sintetici di bilancio di cui al D.M. 22/12/2015;
PRECISATO che nel bilancio non sono previste spese con finanziamento diretto da parte di
organismi comunitari e internazionali o spese per lo svolgimento di funzioni delegate direttamente
della Regione;
RITENUTO che lo schema di Bilancio di Previsione 2019-2021, così come approvato dalla Giunta
Comunale con Deliberazione n. 50 del 18/03/2019 ai sensi dell’art. 171, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, sia meritevole di approvazione;
VISTO l’allegato Parere dell’Organo di revisione contabile dell’Ente, redatto secondo il disposto
dell’art. 239, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 267/2000, giusto verbale n. 4 del 26/03/2019 (allegato
G);
VISTO il D.Lgs. 267/2000 del 18 agosto 2000 e s.m.i;
VISTO il D.Lgs n. 118/2011 e s.m.i.;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
VISTO il vigente Regolamento disciplinante i controlli interni;
PRESO ATTO che dalle Consulte di Quartiere non è pervenuto alcun parere;
VISTI gli allegati pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 del
Dirigente dell’Area Finanziaria, in ordine alla regolarità tecnica e contabile nonché ai sensi dell’art.
153, comma 4 del D.Lgs 267/2000, in ordine alla veridicità delle previsioni di entrata ed alla
compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi e iscritte nel Bilancio;
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VISTI altresì gli allegati pareri espressi dai Dirigenti competenti, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n.
267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, e dall’Organo di revisione contabile dell’Ente
sulle n. 39 proposte di emendamento pervenute;
VISTO l’art. 42 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, che attribuisce le competenze di approvazione del
Bilancio di Previsione al Consiglio Comunale;
VISTO l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, in relazione alla necessità urgente di
fornire all’ente lo strumento di programmazione idoneo alla gestione ordinaria e straordinaria delle
risorse;
D E L I B E R A DI:
1) APPROVARE il Bilancio di Previsione 2019-2021, allegato alla presente deliberazione di cui
costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato A), le cui risultanze complessive, utilizzando la
struttura di Bilancio prevista dal D.Lgs. n. 118/2011, pareggiano nell'importo di:
- € 36.363.253,00 per l'anno 2019;
- € 32.225.230,00 per l'anno 2020;
- € 32.055.230,00 per l'anno 2021.
2)

APPROVARE, la nota integrativa al bilancio di previsione finanziario 2019-2021 (allegato B).

3)

APPROVARE, il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio 2019-2021 (allegato C).

4) APPROVARE, unitamente ai documenti di cui ai punti 1, 2 e 3, tutti gli altri allegati previsti
dalla normativa (tra cui gli allegati D, E ed F).
5) DARE ATTO della Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione
2019/2021, approvato dal Consiglio Comunale con propria deliberazione n. 28 del 12/04/2019,
comprensivo di tutti i documenti di programmazione settoriale.
6) DARE ATTO che il Collegio dei Revisori dei Conti si è espresso favorevolmente con proprio
parere n. 4 del 26/03/2019 (allegato G).
7) DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del D.Lgs. 33/2013, il Bilancio di Previsione
2019/2021, allegato alla presente deliberazione, sarà pubblicato sul sito internet del Comune nella
specifica sezione di cui all’indirizzo http://www.comune.brugherio.mb.it/comune/bilancio/.
8) DARE ATTO altresì 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 2017 e del
bilancio consolidato 2017 deliberati dall’ente, e dei rendiconti 2017 e dei bilanci consolidati 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 2017.
9) DARE ATTO inoltre che il bilancio di previsione finanziario 2019/2021 verrà trasmesso alla
BDAP entro 30 giorni dalla data prevista dalle norme per l’approvazione secondo gli schemi di cui
all’allegato tecnico di trasmissione ex art. 5 del D.M. 12/05/2016 ed aggiornato il 18/10/2016:
l’invio dei dati alla BDAP assolve l’obbligo previsto dall’art. 227 comma 6 del D.Lgs. 267/2000 di
trasmissione telematica alla Corte dei Conti.
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10) DICHIARARE, con separata votazione, il presente provvedimento immediatamente eseguibile,
ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000, al fine di fornire con urgenza all’ente lo
strumento di programmazione idoneo alla gestione ordinaria e straordinaria delle risorse.

Sottoscritta digitalmente dal Dirigente
(CARPANZANO DEBORA)
(ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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La registrazione audio-video integrale del presente argomento è disponibile sul sito istituzionale
dell'Ente al seguente link: http://brugherio.videoassemblea.it/
SI DÀ ATTO che, durante la trattazione del presente argomento, entrano in aula i consiglieri
Francesca PIETROPAOLO e Stefano MANZONI (Lega), pertanto risultano presenti alla seduta n.
25 consiglieri.
Il Presidente pone in votazione, in forma palese, l’approvazione dell'emendamento 1 presentato dal
consigliere Christian CANZI (Movimento 5 Stelle) con PEC n. 11052 del 04/04/2019 –
ALLEGATO “H”.
Il risultato è il seguente:
Presenti
Votanti
Astenuti

n.
n.
n.

25
19
6

Voti favorevoli
Voti contrari

n.
n.

3
16

Massimiliano BALCONI (X Brugherio), Michele BULZOMÍ
(Forza Italia), Angelo BOSISIO, Stefano MANZONI,
Francesca PIETROPAOLO e Massimiliano TAGLIANI (Lega)

VISTO il risultato della votazione il Presidente dichiara che l’emendamento n. 1 è stato respinto.
Il Presidente pone in votazione, in forma palese, l’approvazione dell'emendamento 2 presentato dal
consigliere Christian CANZI (Movimento 5 Stelle) con PEC n. 11052 del 04/04/2019 –
ALLEGATO “H”.
Il risultato è il seguente:
Presenti
Votanti
Astenuti
Voti favorevoli
Voti contrari

n.
n.
n.
n.
n.

25
23
2
2
21

Roberto ASSI e Mariele BENZI (Assi Sindaco)

VISTO il risultato della votazione il Presidente dichiara che l’emendamento n. 2 è stato respinto.
Il Presidente pone in votazione, in forma palese, l’approvazione dell'emendamento 3 presentato dal
consigliere Christian CANZI (Movimento 5 Stelle) con PEC n. 11052 del 04/04/2019 –
ALLEGATO “H”.
Il risultato è il seguente:
Presenti
Votanti
Astenuti
Voti favorevoli
Voti contrari

n.
n.
n.
n.
n.
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25
25
-9
16

VISTO il risultato della votazione il Presidente dichiara che l’emendamento n. 3 è stato respinto.
Il Presidente pone in votazione, in forma palese, l’approvazione dell'emendamento 4 presentato dal
consigliere Christian CANZI (Movimento 5 Stelle) con PEC n. 11052 del 04/04/2019 –
ALLEGATO “H”.
SI DÀ ATTO che, alle operazioni di voto, risulta assente il consigliere Massimiliano TAGLIANI
(Lega), pertanto al momento risultano presenti n. 24 consiglieri.
Il risultato è il seguente:
Presenti
Votanti
Astenuti

n.
n.
n.

24
20
4

Voti favorevoli
Voti contrari

n.
n.

5
15

Massimiliano BALCONI (X Brugherio), Angelo BOSISIO,
Stefano MANZONI e Francesca PIETROPAOLO (Lega)

VISTO il risultato della votazione il Presidente dichiara che l’emendamento n. 4 è stato respinto.
SI DÀ ATTO che, terminate le operazioni di voto, rientra in aula il consigliere Massimiliano
TAGLIANI (Lega), pertanto risultano presenti n. 25 consiglieri.
SI DÀ ATTO che, a questo punto della trattazione, esce dall’aula l’Assessore Laura VALLI.
Il Presidente pone in votazione, in forma palese, l’approvazione dell'emendamento 1 presentato dai
consiglieri Massimiliano BALCONI (X Brugherio), Stefano MANZONI, Francesca
PIETROPAOLO, Angelo BOSISIO e Massimiliano TAGLIANI (Lega) con PEC n. 11181 del
05/04/2019, successivamente rettificato dagli stessi consiglieri con la presentazione a mezzo PEC n.
11410 del 08/04/2019 dell’emendamento 1a – ALLEGATO “I”.
Il risultato è il seguente:
Presenti
Votanti
Astenuti
Voti favorevoli
Voti contrari

n.
n.
n.
n.
n.

25
25
-9
16

VISTO il risultato della votazione il Presidente dichiara che l’emendamento n. 1a è stato respinto.
Il Presidente pone in votazione, in forma palese, l’approvazione dell'emendamento 2 presentato dai
consiglieri Massimiliano BALCONI (X Brugherio), Stefano MANZONI, Francesca
PIETROPAOLO, Angelo BOSISIO e Massimiliano TAGLIANI (Lega) con PEC n. 11181 del
05/04/2019, successivamente rettificato dagli stessi consiglieri con la presentazione a mezzo PEC n.
11410 del 08/04/2019 dell’emendamento 2a – ALLEGATO “I”.
Il risultato è il seguente:

Copia informatica per consultazione

Presenti
Votanti
Astenuti
Voti favorevoli
Voti contrari

n.
n.
n.
n.
n.

25
25
-9
16

VISTO il risultato della votazione il Presidente dichiara che l’emendamento n. 2a è stato respinto.
Il Presidente pone in votazione, in forma palese, l’approvazione dell'emendamento 3 presentato dai
consiglieri Massimiliano BALCONI (X Brugherio), Stefano MANZONI, Francesca
PIETROPAOLO, Angelo BOSISIO e Massimiliano TAGLIANI (Lega) con PEC n. 11181 del
05/04/2019 – ALLEGATO “I”.
Il risultato è il seguente:
Presenti
Votanti
Astenuti
Voti favorevoli
Voti contrari

n.
n.
n.
n.
n.

25
24
1
8
16

Christian CANZI (Movimento 5 Stelle)

VISTO il risultato della votazione il Presidente dichiara che l’emendamento n. 3 è stato respinto.
Il Presidente pone in votazione, in forma palese, l’approvazione dell'emendamento 4 presentato dai
consiglieri Massimiliano BALCONI (X Brugherio), Stefano MANZONI, Francesca
PIETROPAOLO, Angelo BOSISIO e Massimiliano TAGLIANI (Lega) con PEC n. 11181 del
05/04/2019, successivamente rettificato dagli stessi consiglieri con la presentazione a mezzo PEC n.
11410 del 08/04/2019 dell’emendamento 4a – ALLEGATO “I”.
Il risultato è il seguente:
Presenti
Votanti
Astenuti
Voti favorevoli
Voti contrari

n.
n.
n.
n.
n.

25
25
-10
15

VISTO il risultato della votazione il Presidente dichiara che l’emendamento n. 4a è stato respinto.

Il Presidente pone in votazione, in forma palese, l’approvazione dell'emendamento 5 presentato dai
consiglieri Massimiliano BALCONI (X Brugherio), Stefano MANZONI, Francesca
PIETROPAOLO, Angelo BOSISIO e Massimiliano TAGLIANI (Lega) con PEC n. 11181 del
05/04/2019 – ALLEGATO “I”.
SI DÀ ATTO che, alle operazioni di voto, risulta assente il consigliere Andreina RECALCATI
(Brugherio è Tua), pertanto al momento risultano presenti n. 24 consiglieri.
Il risultato è il seguente:
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Presenti
Votanti
Astenuti
Voti favorevoli
Voti contrari

n.
n.
n.
n.
n.

24
23
1
8
15

Christian CANZI (Movimento 5 Stelle)

VISTO il risultato della votazione il Presidente dichiara che l’emendamento n. 5 è stato respinto.
SI DÀ ATTO che, terminate le operazioni di voto, rientra in aula il consigliere Andreina
RECALCATI (Brugherio è Tua), pertanto risultano presenti n. 25 consiglieri.
Il Presidente pone in votazione, in forma palese, l’approvazione dell'emendamento 6 presentato dai
consiglieri Massimiliano BALCONI (X Brugherio), Stefano MANZONI, Francesca
PIETROPAOLO, Angelo BOSISIO e Massimiliano TAGLIANI (Lega) con PEC n. 11181 del
05/04/2019 – ALLEGATO “I”.
Il risultato è il seguente:
Presenti
Votanti
Astenuti
Voti favorevoli
Voti contrari

n.
n.
n.
n.
n.

25
24
1
8
16

Christian CANZI (Movimento 5 Stelle)

VISTO il risultato della votazione il Presidente dichiara che l’emendamento n. 6 è stato respinto.
Il Presidente pone in votazione, in forma palese, l’approvazione dell'emendamento 7 presentato dai
consiglieri Massimiliano BALCONI (X Brugherio), Stefano MANZONI, Francesca
PIETROPAOLO, Angelo BOSISIO e Massimiliano TAGLIANI (Lega) con PEC n. 11181 del
05/04/2019 – ALLEGATO “I”.
Il risultato è il seguente:
Presenti
Votanti
Astenuti
Voti favorevoli
Voti contrari

n.
n.
n.
n.
n.

25
25
-8
17

VISTO il risultato della votazione il Presidente dichiara che l’emendamento n. 7 è stato respinto.
Il Presidente pone in votazione, in forma palese, l’approvazione dell'emendamento 8 presentato dai
consiglieri Massimiliano BALCONI (X Brugherio), Stefano MANZONI, Francesca
PIETROPAOLO, Angelo BOSISIO e Massimiliano TAGLIANI (Lega) con PEC n. 11181 del
05/04/2019, successivamente rettificato dagli stessi consiglieri con la presentazione a mezzo PEC n.
11410 del 08/04/2019 dell’emendamento 8a – ALLEGATO “I”.
Il risultato è il seguente:
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Presenti
Votanti
Astenuti
Voti favorevoli
Voti contrari

n.
n.
n.
n.
n.

25
25
-8
17

VISTO il risultato della votazione il Presidente dichiara che l’emendamento n. 8a è stato respinto.
Il Presidente pone in votazione, in forma palese, l’approvazione dell'emendamento 9 presentato dai
consiglieri Massimiliano BALCONI (X Brugherio), Stefano MANZONI, Francesca
PIETROPAOLO, Angelo BOSISIO e Massimiliano TAGLIANI (Lega) con PEC n. 11181 del
05/04/2019 – ALLEGATO “I”.
SI DÀ ATTO che, alle operazioni di voto, risulta assente il consigliere Dominique SABATINI
(Brugherio è Tua), pertanto al momento risultano presenti n. 24 consiglieri.
Il risultato è il seguente:
Presenti
Votanti
Astenuti
Voti favorevoli
Voti contrari

n.
n.
n.
n.
n.

24
24
-9
15

VISTO il risultato della votazione il Presidente dichiara che l’emendamento n. 9 è stato respinto.
SI DÀ ATTO che, terminate le operazioni di voto, rientra in aula il consigliere Dominique
SABATINI (Brugherio è Tua), pertanto risultano presenti n. 25 consiglieri.
Il Presidente pone in votazione, in forma palese, l’approvazione dell'emendamento 10 presentato
dai consiglieri Massimiliano BALCONI (X Brugherio), Stefano MANZONI, Francesca
PIETROPAOLO, Angelo BOSISIO e Massimiliano TAGLIANI (Lega) con PEC n. 11181 del
05/04/2019 – ALLEGATO “I”.
Il risultato è il seguente:
Presenti
Votanti
Astenuti
Voti favorevoli
Voti contrari

n.
n.
n.
n.
n.

25
24
1
8
16

Christian CANZI (Movimento 5 Stelle)

VISTO il risultato della votazione il Presidente dichiara che l’emendamento n. 10 è stato respinto.
Il Presidente pone in votazione, in forma palese, l’approvazione dell'emendamento 11 presentato dai
consiglieri Massimiliano BALCONI (X Brugherio), Stefano MANZONI, Francesca
PIETROPAOLO, Angelo BOSISIO e Massimiliano TAGLIANI (Lega) con PEC n. 11181 del
05/04/2019 – ALLEGATO “I”.
Il risultato è il seguente:
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Presenti
Votanti
Astenuti
Voti favorevoli
Voti contrari

n.
n.
n.
n.
n.

25
25
-9
16

VISTO il risultato della votazione il Presidente dichiara che l’emendamento n. 11 è stato respinto.
Il Presidente pone in votazione, in forma palese, l’approvazione dell'emendamento 12 presentato
dai consiglieri Massimiliano BALCONI (X Brugherio), Stefano MANZONI, Francesca
PIETROPAOLO, Angelo BOSISIO e Massimiliano TAGLIANI (Lega) con PEC n. 11181 del
05/04/2019 – ALLEGATO “I”.
Il risultato è il seguente:
Presenti
Votanti
Astenuti
Voti favorevoli
Voti contrari

n.
n.
n.
n.
n.

25
25
-8
17

VISTO il risultato della votazione il Presidente dichiara che l’emendamento n. 12 è stato respinto.
Il Presidente pone in votazione, in forma palese, l’approvazione dell'emendamento 13 presentato
dai consiglieri Massimiliano BALCONI (X Brugherio), Stefano MANZONI, Francesca
PIETROPAOLO, Angelo BOSISIO e Massimiliano TAGLIANI (Lega) con PEC n. 11181 del
05/04/2019 – ALLEGATO “I”.
Il risultato è il seguente:
Presenti
Votanti
Astenuti
Voti favorevoli
Voti contrari

n.
n.
n.
n.
n.

25
23
2
6
17

Roberto ASSI e Mariele BENZI (Assi Sindaco)

VISTO il risultato della votazione il Presidente dichiara che l’emendamento n. 13 è stato respinto.
Il Presidente pone in votazione, in forma palese, l’approvazione dell'emendamento 14 presentato
dai consiglieri Massimiliano BALCONI (X Brugherio), Stefano MANZONI, Francesca
PIETROPAOLO, Angelo BOSISIO e Massimiliano TAGLIANI (Lega) con PEC n. 11181 del
05/04/2019 – ALLEGATO “I”.
Il risultato è il seguente:
Presenti
Votanti
Astenuti
Voti favorevoli
Voti contrari

n.
n.
n.
n.
n.
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25
24
1
8
16

Christian CANZI (Movimento 5 Stelle)

VISTO il risultato della votazione il Presidente dichiara che l’emendamento n. 14 è stato respinto.
Il Presidente pone in votazione, in forma palese, l’approvazione dell'emendamento 15 presentato
dai consiglieri Massimiliano BALCONI (X Brugherio), Stefano MANZONI, Francesca
PIETROPAOLO, Angelo BOSISIO e Massimiliano TAGLIANI (Lega) con PEC n. 11181 del
05/04/2019 – ALLEGATO “I”.
SI DÀ ATTO che, alle operazioni di voto, risulta assente il consigliere Michele BULZOMÍ (Forza
Italia), pertanto al momento risultano presenti n. 24 consiglieri.
Il risultato è il seguente:
Presenti
Votanti
Astenuti

n.
n.
n.

24
21
3

Voti favorevoli
Voti contrari

n.
n.

5
16

Roberto ASSI, Mariele BENZI (Assi Sindaco) e Christian
CANZI (Movimento 5 Stelle)

VISTO il risultato della votazione il Presidente dichiara che l’emendamento n. 15 è stato respinto.
Il Presidente pone in votazione, in forma palese, l’approvazione dell'emendamento 16 presentato
dai consiglieri Massimiliano BALCONI (X Brugherio), Stefano MANZONI, Francesca
PIETROPAOLO, Angelo BOSISIO e Massimiliano TAGLIANI (Lega) con PEC n. 11181 del
05/04/2019 – ALLEGATO “I”.
Il risultato è il seguente:
Presenti
Votanti
Astenuti
Voti favorevoli
Voti contrari

n.
n.
n.
n.
n.

24
23
1
7
16

Christian CANZI (Movimento 5 Stelle)

VISTO il risultato della votazione il Presidente dichiara che l’emendamento n. 16 è stato respinto.
Il Presidente pone in votazione, in forma palese, l’approvazione dell'emendamento 17 presentato
dai consiglieri Massimiliano BALCONI (X Brugherio), Stefano MANZONI, Francesca
PIETROPAOLO, Angelo BOSISIO e Massimiliano TAGLIANI (Lega) con PEC n. 11181 del
05/04/2019 – ALLEGATO “I”.
Il risultato è il seguente:
Presenti
Votanti
Astenuti
Voti favorevoli
Voti contrari

n.
n.
n.
n.
n.
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24
23
1
7
16

Christian CANZI (Movimento 5 Stelle)

VISTO il risultato della votazione il Presidente dichiara che l’emendamento n. 17 è stato respinto.
Il Presidente pone in votazione, in forma palese, l’approvazione dell'emendamento 18 presentato
dai consiglieri Massimiliano BALCONI (X Brugherio), Stefano MANZONI, Francesca
PIETROPAOLO, Angelo BOSISIO e Massimiliano TAGLIANI (Lega) con PEC n. 11181 del
05/04/2019 – ALLEGATO “I”.
Il risultato è il seguente:
Presenti
Votanti
Astenuti
Voti favorevoli
Voti contrari

n.
n.
n.
n.
n.

24
24
-7
17

VISTO il risultato della votazione il Presidente dichiara che l’emendamento n. 18 è stato respinto.
SI DÀ ATTO che, terminate le operazioni di voto, rientra in aula il consigliere Michele BULZOMÍ
(Forza Italia), pertanto risultano presenti n. 25 consiglieri.
Il Presidente pone in votazione, in forma palese, l’approvazione dell'emendamento 19 presentato
dai consiglieri Massimiliano BALCONI (X Brugherio), Stefano MANZONI, Francesca
PIETROPAOLO, Angelo BOSISIO e Massimiliano TAGLIANI (Lega) con PEC n. 11181 del
05/04/2019 – ALLEGATO “I”.
Il risultato è il seguente:
Presenti
Votanti
Astenuti

n.
n.
n.

25
21
4

Voti favorevoli
Voti contrari

n.
n.

5
16

Roberto ASSI, Mariele BENZI (Assi Sindaco), Michele
BULZOMÍ (Forza Italia) e Christian CANZI (Movimento 5
Stelle)

VISTO il risultato della votazione il Presidente dichiara che l’emendamento n. 19 è stato respinto.
Il Presidente pone in votazione, in forma palese, l’approvazione dell'emendamento 20 presentato
dai consiglieri Massimiliano BALCONI (X Brugherio), Stefano MANZONI, Francesca
PIETROPAOLO, Angelo BOSISIO e Massimiliano TAGLIANI (Lega) con PEC n. 11181 del
05/04/2019 – ALLEGATO “I”.
SI DÀ ATTO che, alle operazioni di voto, risulta assente il consigliere Roberto ASSI (Assi
Sindaco), pertanto al momento risultano presenti n. 24 consiglieri.
Il risultato è il seguente:
Presenti
Votanti
Astenuti

n.
n.
n.
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24
24
--

Voti favorevoli
Voti contrari

n.
n.

8
16

VISTO il risultato della votazione il Presidente dichiara che l’emendamento n. 20 è stato respinto.
SI DÀ ATTO che, terminate le operazioni di voto, rientra in aula il consigliere Roberto ASSI (Assi
Sindaco), pertanto risultano presenti n. 25 consiglieri.
Il Presidente pone in votazione, in forma palese, l’approvazione dell'emendamento 21 presentato
dai consiglieri Massimiliano BALCONI (X Brugherio), Stefano MANZONI, Francesca
PIETROPAOLO, Angelo BOSISIO e Massimiliano TAGLIANI (Lega) con PEC n. 11181 del
05/04/2019 – ALLEGATO “I”.
Il risultato è il seguente:
Presenti
Votanti
Astenuti
Voti favorevoli
Voti contrari

n.
n.
n.
n.
n.

25
25
-8
17

VISTO il risultato della votazione il Presidente dichiara che l’emendamento n. 21 è stato respinto.
Il Presidente pone in votazione, in forma palese, l’approvazione dell'emendamento 22 presentato
dai consiglieri Massimiliano BALCONI (X Brugherio), Stefano MANZONI, Francesca
PIETROPAOLO, Angelo BOSISIO e Massimiliano TAGLIANI (Lega) con PEC n. 11181 del
05/04/2019 – ALLEGATO “I”.
Il risultato è il seguente:
Presenti
Votanti
Astenuti
Voti favorevoli
Voti contrari

n.
n.
n.
n.
n.

25
25
-8
17

VISTO il risultato della votazione il Presidente dichiara che l’emendamento n. 22 è stato respinto.
Il Presidente pone in votazione, in forma palese, l’approvazione dell'emendamento 23 presentato
dai consiglieri Massimiliano BALCONI (X Brugherio), Stefano MANZONI, Francesca
PIETROPAOLO, Angelo BOSISIO e Massimiliano TAGLIANI (Lega) con PEC n. 11181 del
05/04/2019 – ALLEGATO “I”.
SI DÀ ATTO che, alle operazioni di voto, risulta assente il consigliere Francesca BRUNETTI
(Brugherio è Tua), pertanto al momento risultano presenti n. 24 consiglieri.
Il risultato è il seguente:
Presenti
Votanti

n.
n.
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24
23

Astenuti
Voti favorevoli
Voti contrari

n.
n.
n.

1
8
15

Christian CANZI (Movimento 5 Stelle)

VISTO il risultato della votazione il Presidente dichiara che l’emendamento n. 23 è stato respinto.
SI DÀ ATTO che, terminate le operazioni di voto, rientra in aula il consigliere Francesca
BRUNETTI (Brugherio è Tua), pertanto risultano presenti n. 25 consiglieri.
Il Presidente pone in votazione, in forma palese, l’approvazione dell'emendamento 24 presentato
dai consiglieri Massimiliano BALCONI (X Brugherio), Stefano MANZONI, Francesca
PIETROPAOLO, Angelo BOSISIO e Massimiliano TAGLIANI (Lega) con PEC n. 11181 del
05/04/2019 – ALLEGATO “I”.
Il risultato è il seguente:
Presenti
Votanti
Astenuti

n.
n.
n.

25
21
4

Voti favorevoli
Voti contrari

n.
n.

5
16

Roberto ASSI, Mariele BENZI (Assi Sindaco), Michele
BULZOMÍ (Forza Italia) e Christian CANZI (Movimento 5
Stelle)

VISTO il risultato della votazione il Presidente dichiara che l’emendamento n. 24 è stato respinto.
Il Presidente pone in votazione, in forma palese, l’approvazione dell'emendamento 25 presentato
dai consiglieri Massimiliano BALCONI (X Brugherio), Stefano MANZONI, Francesca
PIETROPAOLO, Angelo BOSISIO e Massimiliano TAGLIANI (Lega) con PEC n. 11181 del
05/04/2019 – ALLEGATO “I”.
Il risultato è il seguente:
Presenti
Votanti
Astenuti
Voti favorevoli
Voti contrari

n.
n.
n.
n.
n.

25
25
-9
16

VISTO il risultato della votazione il Presidente dichiara che l’emendamento n. 25 è stato respinto.
SI DÀ ATTO che, a questo punto, rientra in aula l’Assessore Laura VALLI.
Il Presidente pone in votazione, in forma palese, l’approvazione dell'emendamento 1 presentato dai
consiglieri Roberto ASSI e Mariele BENZI (Assi Sindaco) con PEC n. 11182 del 05/04/2019 –
ALLEGATO “L”.
Il risultato è il seguente:
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Presenti
Votanti
Astenuti
Voti favorevoli
Voti contrari

n.
n.
n.
n.
n.

25
25
-9
16

VISTO il risultato della votazione il Presidente dichiara che l’emendamento n. 1 è stato respinto.
Il Presidente pone in votazione, in forma palese, l’approvazione dell'emendamento 2 presentato dai
consiglieri Roberto ASSI e Mariele BENZI (Assi Sindaco) con PEC n. 11182 del 05/04/2019 –
ALLEGATO “L”.
Il risultato è il seguente:
Presenti
Votanti
Astenuti
Voti favorevoli
Voti contrari

n.
n.
n.
n.
n.

25
25
-9
16

VISTO il risultato della votazione il Presidente dichiara che l’emendamento n. 2 è stato respinto.
Il Presidente pone in votazione, in forma palese, l’approvazione dell'emendamento 3 presentato dai
consiglieri Roberto ASSI e Mariele BENZI (Assi Sindaco) con PEC n. 11182 del 05/04/2019 –
ALLEGATO “L”.
Il risultato è il seguente:
Presenti
Votanti
Astenuti

n.
n.
n.

25
20
5

Voti favorevoli
Voti contrari

n.
n.

3
17

Massimiliano BALCONI (X Brugherio), Angelo BOSISIO,
Stefano
MANZONI,
Francesca
PIETROPAOLO
e
Massimiliano TAGLIANI (Lega)

VISTO il risultato della votazione il Presidente dichiara che l’emendamento n. 3 è stato respinto.
Il Presidente pone in votazione, in forma palese, l’approvazione dell'emendamento 4 presentato dai
consiglieri Roberto ASSI e Mariele BENZI (Assi Sindaco) con PEC n. 11182 del 05/04/2019 –
ALLEGATO “L”.
Il risultato è il seguente:
Presenti
Votanti
Astenuti
Voti favorevoli
Voti contrari

n.
n.
n.
n.
n.

25
25
-9
16

VISTO il risultato della votazione il Presidente dichiara che l’emendamento n. 4 è stato respinto.
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Il Presidente pone in votazione, in forma palese, l’approvazione dell'emendamento 5 presentato dai
consiglieri Roberto ASSI e Mariele BENZI (Assi Sindaco) con PEC n. 11182 del 05/04/2019 –
ALLEGATO “L”.
Il risultato è il seguente:
Presenti
Votanti
Astenuti
Voti favorevoli
Voti contrari

n.
n.
n.
n.
n.

25
25
-9
16

VISTO il risultato della votazione il Presidente dichiara che l’emendamento n. 5 è stato respinto.
Il Presidente pone in votazione, in forma palese, l’approvazione dell'emendamento 6 presentato dai
consiglieri Roberto ASSI e Mariele BENZI (Assi Sindaco) con PEC n. 11182 del 05/04/2019 –
ALLEGATO “L”.
Il risultato è il seguente:
Presenti
Votanti
Astenuti
Voti favorevoli
Voti contrari

n.
n.
n.
n.
n.

25
25
-9
16

VISTO il risultato della votazione il Presidente dichiara che l’emendamento n. 6 è stato respinto.
Il Presidente pone in votazione, in forma palese, l’approvazione dell'emendamento 7 presentato dai
consiglieri Roberto ASSI e Mariele BENZI (Assi Sindaco) con PEC n. 11182 del 05/04/2019 –
ALLEGATO “L”.
Il risultato è il seguente:
Presenti
Votanti
Astenuti
Voti favorevoli
Voti contrari

n.
n.
n.
n.
n.

25
25
-9
16

VISTO il risultato della votazione il Presidente dichiara che l’emendamento n. 7 è stato respinto.
Il Presidente pone in votazione, in forma palese, l’approvazione dell'emendamento 8 presentato dai
consiglieri Roberto ASSI e Mariele BENZI (Assi Sindaco) con PEC n. 11182 del 05/04/2019 –
ALLEGATO “L”.
Il risultato è il seguente:
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Presenti
Votanti
Astenuti
Voti favorevoli
Voti contrari

n.
n.
n.
n.
n.

25
25
-9
16

VISTO il risultato della votazione il Presidente dichiara che l’emendamento n. 8 è stato respinto.
Il Presidente pone in votazione, in forma palese, l’approvazione dell'emendamento 9 presentato dai
consiglieri Roberto ASSI e Mariele BENZI (Assi Sindaco) con PEC n. 11182 del 05/04/2019 –
ALLEGATO “L”.
Il risultato è il seguente:
Presenti
Votanti
Astenuti
Voti favorevoli
Voti contrari

n.
n.
n.
n.
n.

25
25
-9
16

VISTO il risultato della votazione il Presidente dichiara che l’emendamento n. 9 è stato respinto.
Il Presidente pone in votazione, in forma palese, l’approvazione dell'emendamento 10 presentato
dai consiglieri Roberto ASSI e Mariele BENZI (Assi Sindaco) con PEC n. 11182 del 05/04/2019 –
ALLEGATO “L”.
Il risultato è il seguente:
Presenti
Votanti
Astenuti
Voti favorevoli
Voti contrari

n.
n.
n.
n.
n.

25
25
-9
16

VISTO il risultato della votazione il Presidente dichiara che l’emendamento n. 10 è stato respinto.
SI DÀ ATTO che, durante la trattazione del presente argomento, esce dall’aula il consigliere
Francesca PIETROPAOLO (Lega), pertanto risultano presenti in aula n. 24 consiglieri.
Il Presidente pone in votazione, in forma palese, l’approvazione della proposta di deliberazione
avente per oggetto: BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019-2021 E RELATIVI
ALLEGATI, nella sua formulazione originaria.
Il risultato è il seguente:
Presenti
Votanti
Astenuti
Voti favorevoli
Voti contrari

n.
n.
n.
n.
n.
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24
24
-16
8

VISTO il risultato della votazione il Presidente dichiara che la proposta di deliberazione è stata
approvata.
SUCCESSIVAMENTE, il Presidente pone in votazione l’immediata eseguibilità della deliberazione
approvata.
Il risultato è il seguente:
Presenti
Votanti
Astenuti
Voti favorevoli
Voti contrari

n.
n.
n.
n.
n.

24
24
-16
8

VISTO il risultato della votazione il Presidente dichiara che la presente deliberazione è
immediatamente eseguibile.
Il Presidente pone in votazione, in forma palese, la proposta di proseguire la seduta consiliare e di
non rinviarla al giorno Lunedì 15 Aprile 2019 ore 20:30.
Il risultato è il seguente:
Presenti
Votanti
Astenuti

n.
n.
n.

24
21
3

Voti favorevoli
Voti contrari

n.
n.

15
6

Mariele BENZI (Assi Sindaco), Christian CANZI (Movimento
5 Stelle) e Carmela MARTELLO (Partito Democratico)

VISTO il risultato della votazione il Presidente dichiara che la proposta è stata approvata e pertanto
la seduta consiliare prosegue.
SI DÀ ATTO che, terminate le operazioni di voto, esce dall’aula il consigliere Michele BULZOMÍ
(Forza Italia), pertanto risultano presenti in aula n. 23 consiglieri.
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CITTA' DI BRUGHERIO
(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE
VIRTUANI PIETRO LORENZO
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IL SEGRETARIO GENERALE
TAVELLA NUNZIA FRANCESCA

CITTA’ DI BRUGHERIO
(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

Proposta N. 2019 / 399
Settore Servizi Finanziari
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019-2021 E
RELATIVI ALLEGATI

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Brugherio, 12/04/2019

IL DIRIGENTE
CARPANZANO DEBORA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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CITTA’ DI BRUGHERIO
(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

Sezione Ragioneria ed Economato
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
ESITO: FAVOREVOLE

sulla proposta n. 399 / 2019 ad oggetto: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE
FINANZIARIO 2019-2021 E RELATIVI ALLEGATI

Legenda
FAVOREVOLE: si esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18
agosto 2000, parere favorevole in ordine alla regolarita' contabile.
NON APPOSTO: si attesta, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del Regolamento del Sistema dei Controlli
Interni, che non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Brugherio, 12/04/2019
IL DIRIGENTE
(CARPANZANO DEBORA)
con firma digitale
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CITTA’ DI BRUGHERIO
(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

Settore Servizi Istituzionali
Segreteria Generale
Certificato di Pubblicazione
Deliberazione di Consiglio Comunale N. 29 del 12/04/2019
Oggetto: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019-2021 E
RELATIVI ALLEGATI.
Certifico che il presente verbale viene pubblicato all’Albo Pretorio on-line per 15 gg. consecutivi,
dal 19/04/2019 al 04/05/2019 ai sensi dell'art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto
2000, n. 267.
Brugherio, 19/04/2019

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
(AGNES STEFANO)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)

Copia informatica per consultazione

CITTA’ DI BRUGHERIO
(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

Settore Servizi Istituzionali
Segreteria Generale
Certificato di Esecutività
Deliberazione di Consiglio Comunale N. 29 del 12/04/2019
Oggetto: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019-2021 E
RELATIVI ALLEGATI.
Atto divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, in data:
30/04/2019
Brugherio, 30/04/2019

IL FUNZIONARIO INCARICATO
(AGNES STEFANO)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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