CITTA’ DI BRUGHERIO
(PROVINCIA DI

MONZA E DELLA BRIANZA)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 51 del 26/07/2019
OGGETTO: VERIFICA DEL PERMANERE DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO 2019/2021
(ART. 193 D.LGS. 267/2000).
L’anno duemiladiciannove il giorno ventisei del mese di luglio 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
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

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

PRESENTI N. 18

Sono presenti gli assessori: 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.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che con:
- deliberazione n. 29 del 12/04/2019 il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di previsione
finanziario 2019/2021 e i relativi allegati;
- deliberazione n. 98 del 09/05/2019 la Giunta Comunale ha approvato il approvato il Piano
Esecutivo di Gestione - P.E.G. per il triennio 2019/2021;
Dato atto che con deliberazione n. 34 del 24/05/2019 il Consiglio Comunale ha approvato il
Rendiconto dell’esercizio finanziario 2018, che ha chiuso complessivamente con un risultato di
amministrazione pari a € 12.832.770,68, di cui: € 7.983.877,23 fondi accantonati (tra cui €
4.527.675,31 per FCDE), € 852.142,50 fondi vincolati, € 1.198.635,28 fondi per finanziamento
spese in conto capitale, ed 2.798.155,67 fondi disponibili;
Dato atto che si è proceduto ad applicare con precedenti atti:
a) una quota parte dell’avanzo di amministrazione vincolato per complessivi € 306.559,67 e
pertanto i fondi vincolati, dopo l’applicazione di una quota parte, ammontano ad € 545.582,83;
Richiamato l’art. 193 comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal D.Lgs. 10
agosto 2014, n. 126, il quale dispone che almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno,
l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di
bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:
a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano
prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di
competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;
c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato
di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui;
Ritenuto necessario procedere con il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, così
come indicato anche dal principio della programmazione allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, punto 4.2
lettera g);
Dato atto che con nota del 06/06/2019 il Dirigente del Settore Servizi Finanziari ha chiesto ai
Dirigenti dei settori dell’ente le seguenti informazioni:
- l’esistenza di eventuali debiti fuori bilancio;
- l’esistenza di dati, fatti o situazioni che possano far prevedere l’ipotesi di un disavanzo, di
gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della
gestione dei residui, anche al fine di adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel
risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui;
Rilevato che non sono stati segnalati debiti fuori bilancio, come risulta dalle attestazioni dei
Dirigenti dei settori, allegate alla presente deliberazione;
Considerato che i Dirigenti dei settori, hanno segnalato, con proprie note, l’inesistenza di situazioni
che possano generare squilibrio di parte corrente e/o capitale, di competenza e/o nella gestione dei
residui, ovvero nella gestione della cassa;
VISTA l'allegata relazione del responsabile del servizio finanziario in merito alla permanenza degli
equilibri di bilancio;
Verificato altresì che le previsioni di competenza 2019/2021 sono coerenti con gli obiettivi di
finanza pubblica;

Verificato altresì che gli stanziamenti del bilancio di previsione finanziario 2019/2021 consentono
di rispettare il contenimento delle spese di personale di cui all’art. 1, comma 557 della Legge n.
296/2006 e successive modifiche e integrazioni;
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi dal Dirigente del settore
servizi finanziari espressi ai sensi dell’art. 49 comma 1° del D.Lgs. 267/00;
Visto il parere espresso del Collegio dei revisori dei conti, con verbale n. 23 del 19-07-2019, in
merito a quanto costituisce oggetto della presente deliberazione (ai sensi dell'art. 239 primo comma
del D.Lgs. 267/2000);
Considerato che il presente atto è stato esaminato dalla Commissione Bilancio e Programmazione
nella seduta del 24 Luglio 2019;
Visto il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
D E L I B E R A DI:
Per le motivazione di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate:
1. DARE ATTO del permanere degli equilibri generali di bilancio.
2. DARE ATTO che non si è a conoscenza della esistenza o della formazione di debiti fuori
bilancio riconoscibili ai sensi dell’articolo 194 del D.Lgs. 267/2000 alla data e nei termini precisati
dai dirigenti nelle relative attestazioni, di seguito allegate.
3. DARE ATTO che non occorre rideterminare l’avanzo di amministrazione 2018 accertato in sede
di Rendiconto dell’esercizio finanziario 2018 approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione
n. 34 del 24/05/2019, non essendo necessario rideterminare l’accantonamento al fondo crediti di
dubbia esigibilità riferito ai residui.
4. DARE ATTO che il bilancio di previsione 2019/2021 è coerente con gli obiettivi di finanza
pubblica.
5. DARE ATTO del rispetto del contenimento delle spese di personale di cui all’art. 1, comma 557,
della Legge n. 296/2006 e successive modifiche e integrazioni.
6. DARE ATTO che l’Organo di Revisione si è espresso favorevolmente con proprio parere,
verbale n. 23 del 19-07-2019.
7. DARE ATTO che la presente deliberazione sarà allegata al rendiconto dell'esercizio 2019.
8. DICHIARARE, con separata votazione, il presente provvedimento immediatamente eseguibile,
per motivi di urgenza, per consentire i successivi atti di gestione del bilancio 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 il presente argomento è stato trattato contestualmente al punto successivo
(Deliberazione consiliare n. 52).
SI DÀ ATTO che, durante la trattazione del presente argomento, entrano in aula i consiglieri
Stefano MANZONI e Francesca PIETROPAOLO (Lega) ed esce dall’aula il consigliere
Massimiliano TAGLIANI (Lega), pertanto risultano presenti alla seduta n. 19 consiglieri.
Il Presidente pone in votazione, in forma palese, l’approvazione della proposta di deliberazione
avente per oggetto: VERIFICA DEL PERMANERE DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO
2019/2021 (ART. 193 D.LGS. 267/2000).
Il risultato è il seguente:
Presenti
Votanti
Astenuti
Voti favorevoli
Voti contrari

n.
n.
n.
n.
n.

19
17
2
14
3

Stefano MANZONI e Francesca PIETROPAOLO (Lega)

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.

19
17
2
14
3

Stefano MANZONI e Francesca PIETROPAOLO (Lega)

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

