CITTA’ DI BRUGHERIO
(PROVINCIA DI

MONZA E DELLA BRIANZA)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 39 del 26/06/2019
OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019/2021
(VARIAZIONE N. 1), MODIFICA DEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE
OPERE PUBBLICHE 2019/2021 ED ELENCO ANNUALE 2019 E
AGGIORNAMENTO DEL DUP 2019/2021.
L’anno duemiladiciannove il giorno ventisei del mese di giugno alle ore 20:30 presso questa sede
comunale, convocati in seduta Straordinaria - 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
Presente
Presente
Assente

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
Presente
Presente
Assente
Presente
Assente
Presente
Presente

PRESENTI N. 21

Sono presenti gli assessori: Borsotti Giovanna, Valli Laura Giovanna Angela, 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 Bilancio di previsione del triennio 2019 – 2021, approvato con Deliberazione del Consiglio
Comunale n. 29 del 12/04/2019;
- il PEG triennale 2019-2021 approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 98 del
09/05/2019;
- il Documento Unico di Programmazione DUP per il triennio 2019 – 2021 approvato con
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 05/04/2019 e la relativa Nota di Aggiornamento
approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 12/04/2019;
VISTO l’art. 175 del D.Lgs. 267/2000 in merito alla disciplina relativa alle variazioni di bilancio;
VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126,
relativo alla contabilità armonizzata;
VISTO il Decreto del Ministero dello Sviluppo economico adottato in data 14 maggio 2019, ai sensi
dell’art. 30 D.L. 34/2019, con il quale sono stati assegnati, sulla base della popolazione residente
alla data del 1° gennaio 2018 dei contributi a favore delle Amministrazioni Comunali per la
realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell’efficientamento energetico e dello
sviluppo territoriale sostenibile;
DATO ATTO che al Comune di Brugherio è stato assegnato un contributo pari ad € 130.000,00 in
quanto al 1° gennaio 2018 il numero di abitanti era di 34.868;
CONSIDERATO che sulla base della tipologia delle opere oggetto di finanziamento, è stata fatta
una ricognizione da parte dell’ufficio manutenzioni e gestione stabili degli interventi urgenti da
realizzare, e si è deciso di intervenire sulla riqualificazione della Centrale Termica della Scuola
Secondaria di primo grado “Kennedy”. L’intervento di riqualifica dovrà permettere inoltre l’accesso
al Conto Termico erogato dal “Gestore Servizi Energetici” (Decreto 16 febbraio 2016, intervento
1.C - art. 4, comma 1, lettera c);
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 130 del 20/06/2019 con cui è stato approvato lo
studio sintetico per la “RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA
CENTRALE TERMICA PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
KENNEDY” per un importo pari ad € 195.000,00;
VISTE le richieste pervenute dai dirigenti di settore in merito alla necessità di modificare alcuni
stanziamenti del Bilancio di previsione finanziario 2019/2021 sia di parte corrente che di parte
capitale, tra cui la spesa per l’intervento di riqualificazione sopra richiamato da inserire nel
Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2019/2021 ed elenco annuale 2019;
VISTE le schede aggiornate del programma triennale 2019/2021 e dell’elenco annuale 2019,
predisposte dall’ufficio competente, in relazione a quanto sopra riportato, in particolare le schede:
A; D; ed E; con l’inserimento nell'elenco annuale 2019 dell’intervento di “RIQUALIFICAZIONE
ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA CENTRALE TERMICA PRESSO LA
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO KENNEDY” per un importo pari ad € 195.000,00;
VISTI i risultati riassuntivi riguardanti le variazioni, di competenza e di cassa, apportate, con la
seguente deliberazione, al Bilancio di Previsione Finanziario 2019/2021 (allegato A) di seguito
riassunte:

ANNO 2019 COMPETENZA
- minori spese
- maggiori entrate
Totale variazioni attive

€.
€.
€.

7.400,00
144.000,00
151.400,00

- maggiori spese
- minori entrate
Totale variazioni passive

€.
€.
€.

143.400,00
8.000,00
151.400,00

ANNO 2019 CASSA
- le minori spese ammontano a
- le maggiori entrate ammontano a
Totale variazioni attive

€.
€.
€.

7.400,00
144.000,00
151.400,00

- le maggiori spese ammontano a
- le minori entrate ammontano
Totale variazioni passive

€.
€.
€.

143.400,00
8.000,00
151.400,00

RITENUTO di dover procedere all’approvazione delle variazioni al Bilancio di previsione
2019/2021 in relazione alle esigenze sopra richiamate, ai sensi dell’art. 175 del D.Lgs. 267/2000;
RITENUTO necessario, in considerazione delle variazioni effettuate agli stanziamenti delle spese di
investimento 2019, provvedere all’aggiornamento del Programma Triennale delle Opere Pubbliche
2019/2020 ed elenco annuale 2019, redatti secondo i nuovi schemi, in conformità al Decreto del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 gennaio 2018 n. 14, come da allegato C;
VERIFICATO il rispetto del pareggio finanziario e di tutti gli equilibri di bilancio prescritti dall'art.
193, comma 1, del citato D.Lgs. 267/2000, nonché la coerenza del bilancio con la normativa
relativa alla finanza pubblica, come da prospetto contenente la verifica degli equilibri generali di
bilancio di previsione 2019/2021 di seguito allegato, come da allegato B;
RILEVATO che il contenuto del presente provvedimento costituisce modificazione ed integrazione
della sezione operativa del DUP 2019/2021 in considerazione delle modifiche apportate al bilancio
di previsione finanziario 2019/2021 e al programma triennale delle opere pubbliche 2019/2021,
allegati C e D;
Visto l’art. 42, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
VISTO il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, acquisito ai sensi dell'art. 239,
comma 1 del D.Lgs 267/2000, allegato al presente provvedimento;
PRESO ATTO degli allegati pareri favorevoli del Dirigente in ordine alla regolarità tecnica e
contabile richiesti ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000;
RILEVATO che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata dalla Commissione Bilancio
e Programmazione, nella seduta del 24 Giugno 2019;

D E L I B E R A DI:
Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate:
1) APPROVARE la variazione al bilancio di previsione del triennio 2019 - 2021, secondo quanto
risulta dal prospetto allegato che fa parte integrante della presente deliberazione per la competenza e
per la cassa 2019 (allegato A).
2) DARE ATTO che con la presente deliberazione il bilancio di previsione di competenza pareggia
nella somma di € 39.804.085,98 per l’anno 2019, nella somma di € 32.225.230,00 per l’anno 2020 e
nella somma di € 32.055.230,00 per l’anno 2021.
3) PRENDERE ATTO che con le variazioni indicate nella presente deliberazione restano assicurati
gli equilibri di bilancio (allegato B) e che con il medesimo prospetto risulta verificata anche la
coerenza del bilancio con la normativa relativa alla finanza pubblica.
4) APPROVARE l’aggiornamento, per le motivazioni di cui in premessa, delle schede del
Programma triennale delle opere pubbliche 2019/2021 e dell’Elenco annuale 2019, allegate al
presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, come allegato C, relativamente alle
Schede A, D e E e all’inserimento dell'opera per la “RIQUALIFICAZIONE ED
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA CENTRALE TERMICA PRESSO LA SCUOLA
SECONDARIA DI PRIMO GRADO KENNEDY” nell’elenco annuale 2019.
5) DARE ATTO INOLTRE che il contenuto del presente provvedimento costituisce modificazione
ed integrazione della sezione operativa del DUP 2019/2021 in considerazione delle modifiche
apportate al bilancio di previsione finanziario 2019/2021 e al programma triennale delle opere
pubbliche 2019/2021 e dell’Elenco annuale 2019, allegati C e D.
6) DARE ATTO ALTRESÌ che la presente deliberazione sarà trasmessa al Tesoriere, ai sensi
dell’art. 216, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000, mediante il prospetto di cui all’allegato A).
7) DICHIARARE, con separata votazione, il presente provvedimento immediatamente eseguibile,
per motivi di urgenza in quanto è necessario consentire l'immediata attivazione delle nuove e/o
maggiori spese previste e per poter rispettare i tempi di progettazione, approvazione e indizione
delle gare di affidamento dell’opera inserita nell’elenco annuale 2019, ai sensi dell’art. 134, comma
4, del D.Lgs. 267/2000.

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/
SI DÀ ATTO che, durante la trattazione del presente argomento, rientra in aula il consigliere
Massimiliano TAGLIANI (Lega), entra altresì il consigliere Roberto ASSI (Assi Sindaco) ed esce
dall’aula il consigliere Stefano MANZONI (Lega), pertanto risultano presenti alla seduta n. 22
consiglieri.
Il Presidente pone in votazione, in forma palese, l’approvazione della proposta di deliberazione
avente per oggetto: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019/2021
(VARIAZIONE N. 1), MODIFICA DEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE
PUBBLICHE 2019/2021 ED ELENCO ANNUALE 2019 E AGGIORNAMENTO DEL DUP
2019/2021.
Il risultato è il seguente:
Presenti
Votanti
Astenuti
Voti favorevoli
Voti contrari

n.
n.
n.
n.
n.

22
21
1
19
2

Michele BULZOMÍ (Forza Italia)

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.

22
21
1
19
2

Michele BULZOMÍ (Forza Italia)

VISTO il risultato della votazione il Presidente dichiara che la presente deliberazione è
immediatamente eseguibile.

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

