CITTA’ DI BRUGHERIO
(PROVINCIA DI

MONZA E DELLA BRIANZA)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 35 del 24/05/2019
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL RENDICONTO CONSOLIDATO DEL COMUNE DI
BRUGHERIO PER L'ESERCIZIO 2018.
L’anno duemiladiciannove il giorno ventiquattro del mese di maggio 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

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

PRESENTI N. 22

Sono presenti gli assessori: Borsotti Giovanna, Brambilla Alberto, 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.

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO il comma 2 ter dell’art. 227 del TUEL che dispone che contestualmente al rendiconto, l'ente
approva il rendiconto consolidato, comprensivo dei risultati degli eventuali organismi strumentali
secondo le modalità previste dall'art. 11, commi 8 e 9, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118, e successive modificazioni;
RICHIAMATO l’art. 11, comma 9, D.Lgs 118/11 che dispone che il rendiconto consolidato di cui al
comma 8, predisposto nel rispetto dello schema previsto dal comma 1, lettera b), è costituito dal
conto del bilancio, dai relativi riepiloghi, dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e la
verifica degli equilibri, dallo stato patrimoniale e dal conto economico, ed è elaborato aggiungendo
alle risultanze riguardanti la gestione dell'ente, quelle dei suoi organismi strumentali ed eliminando
le risultanze relative ai trasferimenti interni. Al rendiconto consolidato sono allegati i prospetti di
cui al comma 4, lettere da a) a g);
VISTA la delibera di G.C. n. 86 del 24/04/2019, con cui la Giunta Comunale ha approvato lo
schema del Rendiconto della Gestione dell'esercizio 2018 e la Relazione della Giunta Comunale di
cui all’articolo 11, comma 6 del D.Lgs. 23/6/2011, n. 118;
VISTA la delibera di C.C. n. 24 del 05/04/2019, con cui il Consiglio Comunale, ai sensi
dell’articolo 5 del Regolamento dell’Istituzione, ha approvato il Bilancio Consuntivo 2018
dell’Istituzione Centro Olimpia Comunale di Brugherio approvato dal Consiglio di
Amministrazione dell’Istituzione stessa in data 13/02/2019;
VISTA la delibera di G.C. n. 100 del 17/05/2019 con cui la Giunta Comunale ha approvato lo
schema di Rendiconto consolidato 2018 del Comune di Brugherio con la propria Istituzione Centro
Olimpia Comunale di Brugherio;
VISTO lo schema di Rendiconto consolidato del Comune di Brugherio con la propria Istituzione
Centro Olimpia Comunale di Brugherio relativo all’esercizio 2018, come da Allegato 1;
VISTO l’art. 227, comma 6-bis del D.Lgs 267/2000, che stabilisce che nel sito internet dell'ente,
nella sezione dedicata ai bilanci, è pubblicato il rendiconto consolidato;
VISTI i pareri favorevoli del Dirigente in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi
dell'art. 49 del decreto legislativo 18/08/2000 n. 267;
VISTO il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, espresso in data 17-05-2019, con
verbale n. 20/2019, allegato alla presente quale parte integrante del presente provvedimento;
CONSIDERATO che il presente provvedimento con tutti i suoi allegati è stato esaminato dalla
Commissione Bilancio e Programmazione in data 22-05-2019;
RITENUTO pertanto necessario procedere all'approvazione del Rendiconto consolidato 2018;
D E L I B E R A DI:
1) APPROVARE il Rendiconto consolidato dell'esercizio 2018 del Comune di Brugherio e
dell’Istituzione Centro Olimpia Comunale di Brugherio (Allegato n. 1) composto dai seguenti
documenti:












Conto del bilancio consolidato che si compone dei seguenti elementi:
Gestione entrate
Gestione spese
Riepilogo generale delle entrate per titoli
Riepilogo generale delle spese per missioni
Riepilogo generale delle spese per titoli
Quadro generale riassuntivo 2018
Prospetto relativo alla verifica degli equilibri della gestione 2018
Stato Patrimoniale/Conto economico consolidato formato da:
Stato Patrimoniale Consolidato
Conto Economico Consolidato

e dai seguenti allegati:
A
B
C
D
E






F
G

Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;
Prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale
vincolato;
Prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
Prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie;
Prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati formato da:
Prospetto delle spese di bilancio per missioni programmi e macroaggregati – Spese correnti
– Impegni;
Prospetto delle spese di bilancio per missioni programmi e macroaggregati – Spese in conto
capitale e spese per incremento di attività finanziarie – Impegni;
Prospetto delle spese di bilancio per missioni programmi e macroaggregati – Spese per
rimborso prestiti – Impegni;
Prospetto delle spese di bilancio per missioni programmi e macroaggregati – Spese per
servizi per conto terzi e partite di giro – Impegni;
Riepilogo spese per titoli e macroaggregati;
Tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi
precedenti imputati agli esercizi successivi cui si riferisce il rendiconto e seguenti;
Tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti
imputati agli esercizi successivi cui si riferisce il rendiconto e seguenti.

2) DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del D.Lgs. 33/2013, il Rendiconto
Consolidato della Gestione 2018, 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/amministrazione-trasparente/bilanci-00001/.

Sottoscritta digitalmente dal Dirigente
(CARPANZANO DEBORA)
(ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)

La registrazione audio-video integrale del presente argomento è disponibile sul sito istituzionale
dell'Ente al seguente link: http://brugherio.videoassemblea.it/
Il Presidente pone in votazione, in forma palese, l’approvazione della proposta di deliberazione
avente per oggetto: RENDICONTO CONSOLIDATO DEL COMUNE DI BRUGHERIO PER
L'ESERCIZIO 2018.
Il risultato è il seguente:
Presenti
Votanti
Astenuti
Voti favorevoli
Voti contrari

n.
n.
n.
n.
n.

22
22
-14
8

VISTO il risultato della votazione il Presidente dichiara che la proposta di deliberazione è stata
approvata.
SI DÀ ATTO che la seduta viene sciolta alle ore 23:40 di Venerdì 24 Maggio 2019.

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

IL SEGRETARIO GENERALE
TAVELLA NUNZIA FRANCESCA

